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Più di 70mila euro dati all’ospe dale
grazie alla raccolta di tre giovani
Intanto ci sono i primi tre dimessi

VIMERCATE (tlo) Più di 72mila euro
raccolti in pochi giorni. Obiettivo
raggiunto e campagna chiusa per
poter trasferire al più presto i soldi
sul conto dell’Asst di Vimercate.

E stata un successo di solidarietà e
generosità l’iniziativa «lnsieme con
Vimercate contro il Covid-19» lan-
ciata da tre giovani vimercatesi per
sostenere Asst e in particolare
l’ospedale di Vimercate alle prese
con spese ingentissime per l’emer -
genza Coronavirus. In 11 giorni, tra-
mite la rete, Alessandro Carzaniga,
27 anni, e Cristian Parolini, 28 anni,
entrambi di Bellusco; e Sara Sprea-
fic o, 25 anni, di Vimercate , hanno
raccolto 72.041 euro grazie a più di
1.400 donatori (con contributi anche
da Francia e Germania).

La cifra verrà così suddivisa:
32.000 euro per la copertura delle
spese relative all’allestimento di tre
strutture esterne al Pronto soccorso
(noleggio strutture, apparecchiature
e personale qualificato); 1.400 euro
per l’acquisto di 10 tablet; la restante
metà al Pronto soccorso per le at-
tività di pronto intervento e triage e
per interventi specifici per l'epide-
mia in corso (assunzione personale,
barelle, respiratori, ventilatori).

«Tutto ciò verrà divulgato tramite
canali istituzionali dell'Ospedale
con la specifica delle voci di acquisti
dei vari articoli, al fine di rassicurare
le persone che hanno partecipato e
come simbolo di trasparenza verso
l'intera cittadinanza - fanno sapere i
tre giovani promotori - La nostra
partecipazione ha fatto la differenza,
ora tocca alle Istituzioni. Grazie a
tutti i cittadini, aziende, associazio-

ni, gruppi di amici, squadre sportive
e anonimi che hanno contribuito».

Nei giorni scorsi l’ospedale di Vi-
mercate ha ricevuto anche un’im -
portante donazione di 50mila euro
da parte della Banca Bcc di Milano. I
fondi sono subito disponibili e uti-
l i zz ab i l i .

Si può continuare a donare per
l’ospedale disponendo il versamen-
to direttamente sul seguente conto
corrente della tesoreria aziendale,
dedicato alla raccolta fondi da emer-
genza per Coronavirus: Beneficiario:
ASST Vimercate Emerg.IBAN:
IT29M0569634070000020000X41BIC :
POSOIT22XXXBanca Popolare di
Sondrio Agenzia 454 Vimercate,
Piazza Papa G. Paolo II n. 9. È ne-
cessario specificare nella causale:
"Emergenza sostegno ASST di Vi-
mercate" e un contatto e-mail o te-
l e f o n i c o.

I primi tre dimessi
Intanto dall’ospedale arriva anche

qualche notizia positiva. Nei giorni
scorsi ci sono state le prime tre di-
missioni, un uomo e due donne dalla
Terapia intensiva (20 i posti letto per
malati di Covid-19; prima della crisi
sanitaria erano 7. Ad essi se ne ag-
giungono altri 3, destinati a pazienti
non Covid). L’uomo e le due donne
hanno raggiunto il Tulipano rosso,
area sub intensiva, in attesa che si
valuti una loro ulteriore evoluzione
positiva, prima delle dimissioni.

Nel Tulipano Rosso si trovano i
pazienti Covid meno gravi che, sep-
pure in difficoltà respiratoria, pos-
sono essere supportati - se neces-
sario - dai cosiddetti caschi CPAP,
che permettono comunque la ven-

tilazione. La dimissione dei tre pa-
zienti dalla Terapia Intensiva è un
piccolo , ma importate segnale di
speranza, che autorizza un po' di
ottimismo. Testimonia il gran lavoro
svolto dai medici e dagli infermieri
della Terapia intensiva: 27 medici
(compreso il primario Giorgio Gal-
l iol i) e 30 infermieri (oltre a 10 ope-
ratori socio sanitari).

L’aiuto ad Avps
Prosegue anche la campagna di

raccolta avviata dall’Ass ociazione
volontari di Pronto soccorso di Vi-
mercate. Avps è in prima linea sul
fronte della lotta al Covid con decine
di trasporti al giorno con le am-
bulanze. Trasporti molto impegna-
tivi anche dal punto di vista eco-
nomico per i presidi di sicurezza che
gli operatori devono indossare ad
ogni viaggio e poi buttare al termine.
Presidi che hanno costi molto ele-
vati. A questo si aggiungono anche le
spese di sanificazione delle ambu-
lanze che devono essere effettuate al
termine di ogni trasporto di persone
malate di Covid-19 o sospette di es-
sere positive.

Anche Avps ha quindi lanciato
una propria raccolta web, che sta già
dando ottimi risultati. A ieri, infatti,
erano stati raccolti più di 60mila
euro, che a giorni verranno trasferiti
sul conto corrente dell’ass ociazione.
La raccolta fondi comunque va
avanti (info: avps.it). Non è tutto,
perché come è noto le 6 Consulte di
Vimercate hanno messo a disposi-
zione il loro budget annuale di
120mila euro. Di questi, 80mila
l’Amministrazione comunale e li ha
già spesi per acquistare una nuova

ambulanza per Avps che entrerà in
servizio in questi giorni. Altri fondi
stanno arrivando dai Comuni a cui
Avps ha chiesto di devolvere 1 euro
per ogni cittadino. Grazie alle risorse
messe a disposizione l’Ass ociazione
a brevissimo farà entrare in servizio
un altro mezzo che verrà adibito, in
tutta sicurezza, al trasporto verso gli
ospedali i positivi al Coronavirus che
non necessitino però di ambulanza

Non si contano ormai le raccolte
fondi e i gesti di solidarietà.

Tablet per i ricoverati
E’ c’è anche chi ha pensato a come

avvicinare e tenere legati con un filo
i ricoverati, spesso in isolamento, e i
loro famigliari.

Alcuni in condizioni gravi, con la
paura di non farcela, senza avere
nemmeno una parola di conforto.
Un gruppo di cittadini e impren-
ditori lombardi hanno deciso di lan-
ciare una raccolta fondi per dotare al
momento due ospedali ( Vimercate e
Cremona) di tablet e connettività per
consentire ai degenti di restare in
contatto con i propri famigliari.

«La raccolta fondi è nata dalla
lettura e dalla conoscenza diretta, in
questo periodo di emergenza, di sto-
rie di pazienti ricoverati presso le
strutture ospedaliere, in condizione
di isolamento, che non riescono a
mettersi in contatto con le famiglie -
spiegano gli ideatori - Da queste è

nata l’idea di raccogliere fondi da
destinare all’acquisto di tablet e con-
nettività per donarli agli ospedali
riducendo questa distanza».

Grazie ai donatori e alle prime
somme raccolte in questi giorni i
primi 40 tablet sono stati consegnati
a Vimercate e Cremona.

Un numero di telefono dedicato
Nel frattempo l’ospedale di Vimer-

cate ha attivato un telefono dedicato
ai familiari dei pazienti con coro-
navirus ricoverati. Non solo: la strut-
tura ospedaliera invita a fornire agli
operatori del Pronto Soccorso, al
momento dell'accettazione e del
triage, un recapito telefonico, che
sarà utilizzato come strumento or-
dinario di comunicazione tra lo staff
medico-infermieristico e le famiglie,
utile a fornire informazioni sullo sta-
to di salute del parente ricoverato.

Qualora ci sia la necessità, co-
munque, di comunicare urgente-
mente qualche notizia relativa ai
propri parenti covid ricoverati, è sta-
to messo a disposizione delle fa-
miglie un numero telefonico dedi-
cato, 039.6654086, operativo dalle 9
alle 18. L’operatore raccoglierà le ri-
chieste e le inoltrerà all’equipe che
segue il proprio caro, che contatterà
le famiglie appena possibile. Tre gli
addetti ospedalieri impegnati nel
nuovo servizio.

Lorenzo Teruzzi

Una piattaforma online per non
lasciare soli i piccoli vimercatesi
VIMERCATE ( be f)
L’emergenza sa-
nitaria sta tenen-
do le scuole ma-
terne, ma i bam-
bini non sono soli.
Virtualmente, a fa-
re loro compa-
gnia, ci sono le in-
segnanti e le edu-
catrici degli istituti
«Collodi», « Per-
rault» e «Ander-
sen», che da qual-
c h e  s e t t i m a n a
hanno avviato un
progetto di didat-
tica digitale vera-
mente particola-
re.

Attraverso un’apposita piatta-
forma online, i piccoli vimercatesi
e i loro genitori hanno la pos-
sibilità di accedere a una serie di
iniziative, attività e laboratori in
cui cimentarsi direttamente tra le
mura di casa. Un modo molto
semplice e concreto per prose-
guire nel percorso didattico fin qui
intrapreso e bruscamente inter-
rotto. La proposta è totalmente
inclusiva, permettendo anche a
bimbi stranieri o disabili di met-
tere in pratica le attività pensate
dagli insegnanti appositamente
per loro. «Si tratta di un tentativo

di arrivare ai nostri bambini anche
attraverso le difficoltà di questo
momento, mantenendo un col-
legamento diretto con loro e con le
famiglie - spiegano i referenti del
progetto - Abbiamo riscontrato
una risposta molto positiva da
parte di tutti e siamo contenti del
fatto che questo canale sia utile
anche ai genitori per avanzare
altre utili proposte».

La piattaforma è accessibile an-
che a persone che non frequen-
tano le scuole di Vimercate e può
sicuramente rappresentare uno
spunto anche per realtà educative
di altri paesi.

LA DECISIONE DEL COMUNE DI DONARE 1 EURO PER CIASCUN ABITANTE

Burago accoglie l’invito: in arrivo 4mila euro
per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza
BURAGO M. (bef) Avps chiama, il
Comune di Burago risponde. E lo
fa con una donazione da 4mila
euro, che l’Amministrazione ha
devoluto all’associazione di tra-
sporto sanitario per contribuire
a l l’acquisto di una nuova am-
bulanza, necessaria per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria le-
gata alla diffusione del Coro-
navir us.

La cifra scelta non è casuale,
visto che la Giunta ha deciso di
donare un euro per ogni abitante
del paese, per un totale di 4mila
euro appunto. «Abbiamo deciso
di rispondere all’appello e so-
stenere in maniera concreta Av-
ps, associazione a noi molto vi-
cina che si trova in prima linea
nel corso di questa battaglia -
spiega il sindaco Angelo Man-
dell i - Burago offre dunque il suo
contributo, e lo fa devolvendo
simbolicamente un euro per ogni
suo cittadino. Siamo grati a tutti i
soccorritori, medici e infermieri
che in queste settimane stanno
lavorando alacremente per il be-
ne di tutta la comunità».

Poi un pensiero anche ai com-
mercianti e ai volontari di Burago
che in questo delicato momento
sono impegnati al servizio della
cittadinanza. «E’ nata una bel-
lissima collaborazione tra Co-

mune, associazioni e privati -
prosegue il primo cittadino -
Voglio personalmente ringraziare
tutti coloro che si stanno im-
pegnando per sostenere i nostri
anziani e le persone più deboli: i
servizi sociali del nostro Comu-
ne, i commercianti che si offrono
di consegnare gratuitamente la

spesa e i volontari, tra cui molti
giovani, che hanno dato la pro-
pria disponibilità a servizi di ogni
genere per aiutare la nostra co-
munità. Ricordo inoltre che per
che ha più di 65 anni è stato
istituito il numero di telefono
3669307296, da chiamare per ri-
chiedere assistenza».

Sfonda quota 60mila la raccolta per Avps. Un primo segnale di speranza dalla Terapia intensiva. Intanto donati tablet per i degenti

La proposta educativa della Don Milani

Il Centro islamico di Carnate corre
a sostegno delle necessità di Avps
CARNATE (bef) Anche il Centro
Culturale di Carnate offre il pro-
prio contributo alla lotta contro il
Coronavirus. Nei giorni scorsi il
direttivo dell’associazione che
accoglie i fedeli musulmani ha
aperto una raccolta fondi a so-
stegno delle attività dell’Avps di
Vimercate, raccogliendo nel giro
di poche ore 400 euro circa, già
girati sul conto dell’ass ociazione
sanitaria per far fronte all’emer-
g enza.

«Abbiamo deciso di sostenere
la realtà più vicina a noi, che oggi
si trova impegnata in prima linea
a difesa della comunità locale -

spiegano i membri del sodalizio -
Abbiamo fatto girare l’avviso tra-
mite i nostri canali social e nel
giro di poco abbiamo ricevuto
molte donazioni da parte dei
fratelli di fede islamica. Il nostro
pensiero va a tutti i medici, in-
fermieri e soccorritori che stanno
mettendo a repentaglio la pro-
pria vita per il bene di tutti noi».

La raccolta fondi del Centro
Culturale intanto prosegue.
Chiunque intenda sostenere la
campagna può trovare tutti i ri-
ferimenti sulla pagina Facebook
d e l l’associazione o direttamente
sul sito di Avps.

Gli operatori di Avps
Vimercate impegnati
nei trasporti con tute,

occhiali e guanti di
p ro te z i o n e
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