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Per ospedale e Avps raccolti più di 700mila euro
Saturimetri e protezioni per i medici di base

Gli Alpini al fianco
della Protezione
civile e degli anziani

CONCOREZZO (ssi) Il grande
cuore di Concorezzo. Da al-
cuni giorni a questa parte la
Protezione civile ha un nuo-
vo aiuto nella consegna della
spesa a domicilio per gli an-
ziani. E’ quello ricevuto dal
Gruppo Alpini di Concorez-
zo, che ha deciso di affian-
care i volontari nella gestione
d e l l’emergenza legata al Co-

ronavirus. Le Penne Nere so-
no tornate a indossare il cap-
pello, rispondendo alla chia-
mata dell’A m mi n istrazi on e
comunale e dei Commeri-
canti concorezzesi, che nel
corso degli ultimi giorni han-
no creato una vera e propria
rete per stare vicino alle fasce
più sensibili della popolazio-
n e.

VIMERCATE (tlo) Le donazioni a
favore dell’Asst di Vimercate rag-
giungono quota 350mila euro. Una
cifra importante per le strutture
sanitarie del territorio e in par-
ticolare per l’ospedale di Vimer-
cate in prima linea nella lotta al
coronavir us.

Organico potenziato
Una cifra che in queste set-

timane ha già consentito di in-
crementare notevolmente i posti
letto, anche per la terapia in-
tensiva, e il personale in servizio.

La direzione ha infatti conferito
negli ultimi giorni, per far fronte
all'emergenza Covid-19, incarichi
straordinari a personale medico,
infermieristico e tecnico-sanitario.
Sono operatori che provengono
dal territorio, ma anche da fuori
provincia e regione. In particolare
sono sei i medici assunti: due
medici del lavoro; un medico per
la medicina d'urgenza, presso il
Pronto soccorso; due medici ane-
stesisti. Oltre a loro, un ematologia
clinico e di laboratorio che ha
deciso di impegnarsi come medico
volontar io.

Quindici, invece, gli infermieri
incaricati e quattordici gli ope-
ratori socio-sanitari. Sul versante
diagnostico sono entrati in ser-
vizio anche 4 tecnici di laboratorio

biochimico. In totale sono 39 le
unità impegnate nelle ultime set-
t i ma n e.

Raccolta fondi per Avps
Va a gonfie vele anche la rac-

colta fondi a favore di Avps, As-
sociazione volontari di Pronto soc-
corso di Vimercate, alle prese con
un’impennata dei costi per fare
fronte ai trasporti di malati di
Covid-19. Trecentomila circa gli
euro raggiunti a ieri, lunedì. «Gra-
zie alle donazioni - ha fatto sapere
il presidente di Avps Elio Bram-
b ati - oltre al materiale di pro-
tezione e sanificazione, abbiamo
acquistato un piccolo mezzo per
trasportare le persone Covid o
potenzialmente Covid che non ab-
biano bisogno di essere barellate;
è un mezzo importante perché ci
consente una mobilità più snella.
E ancora: una nuova ambulanza,
indispensabile in questo momen-
to; saturimetri e termometri laser
per aiutare i nostri medici di base
a svolgere meglio il controllo delle
persone a domicilio. Grazie mille
ancora a tutti per l'aiuto anche
solo nel diffondere il nostro mes-
sag g i o » .

«Le spese sono molte - ha ag-
giunto Brambati - basti pensare
che in questi giorni abbiamo fatto
un ordinativo di circa 50mila euro

per una serie di presidi che, nella
migliore delle ipotesi, ci dure-
ranno per un mese».

Oltre a ciò, grazie ai fondi rac-
colti, Avps in accordo con il Co-
mune ha deciso di acquistare cen-
tinaia di kit da consegnare ai
medici di base a seguito dell’i m-
pegno di questi ultimi a svolgere

visite a domicilio ai pazienti per i
quali si sospetta la positività al
Covid-19. Un progetto che ora
parte a Vimercate, ma che po-
trebbe allargarsi ad altri Comuni. I
medici che aderiranno verranno
dotati di saturimetri, calzari, tute
usa e getta e naturalmente ma-
scher ine.

Per donare ad Avps attraverso
G ofundme:

http://bit.ly/2P Y3NPh.
Per donazioni attraverso boni-

fico: Associazione Volontari di
Pronto Soccorso e PA di Vimercate
- BCC Milano - Filiale di Vimercate
-  I B A N
I T68X0845334070000000630065

La tenda per il
pre triage allesti-
ta da Avps Vi-
mercate all’in -
gresso del Pron-
to soccorso di
V i m e rc a te

Le Penne Nere di Concorezzo hanno iniziato a consegnare la spesa a domicilio

Fine della quarantena
per il Comune di Carnate

Graduale rientro di dipendenti e amministratori nel palazzo comunale

DUE SETTIMANE DI STOP FORZATO

CARNATE (glz) Si è conclusa la scorsa
settimana la quarantena che ha coin-
volto il Comune di Carnate: a causa
di una dipendente risultata positiva
al test per il Covid - 19 tutti i
dipendenti dell’ente comunale e an-
che i membri della Giunta che quo-
tidianamente frequentavano la strut-
tura sono stati messi in quarantena
per due settimane, come prevede la
le gg e.

Una decisione che ha costretto
l’ente comunale alla chiusura totale
di tutti gli uffici per evitare il pos-
sibile diffondersi del virus: la set-
timana appena passata sono stati
riaperti gli uffici anagrafe, per la
registrazione delle nascite e delle

morti nel paese. Un primo passo che
portato al rientro nei propri uffici
solo di una parte ridotta dei di-
pendenti: «Siamo stati due settimane
chiusi in casa - ha affermato l’a s-
s ess ore Egidio Passoni - Fortuna-
tamente sembrano non esserci stati
strascichi fra noi amministratori e
dipendenti anche se per tutti sono
state settimane di forte stress».

Il decreto del Consiglio dei mi-
nistri sarà attivo fino al prossimo 3
aprile anche se, molto probabilmen-
te, le misure restrittive saranno pro-
rogate per almeno due settimane in
attesa che la curva dei contagi e dei
decessi scenda verso un livello di
gu a rd ia.

I MEDICI DI BASE DI AGRATE VESTONO TRICOLORE

Al Polo Sanitario di Agrate sven-
tola un particolare tricolore di
speranza. I tre medici di base

Giuseppe Arbore, Ottorino Ger-
vasoni e Flavio Parolini, la scor-

sa settimana hanno accolto i
pazienti indossando i propri ca-
mici e schierandosi a formare la

bandiera italiana. Un chiaro
messaggio di speranza e inco-
raggiamento a tutta la comu-

nità

MASCHERINE AL COMUNE DI AGRATE DAL CENTRO CINESE

Più di 3mila mascherine donate dal
Centro commerciale Cina Mercato
all’Amministrazione. La consegna,
voluta dall’imprenditore Chen
Wenxu (conosciuto come Sandro),
è avvenuta la scorsa settimana nel-
le mani del sindaco Simone Sironi.
le mascherine saranno utilizzati ai
dipendenti delle due farmacie co-
munali, dai volontari della Prote-
zione civile e dagli operatori che si
occupano della consegna dei pasti
a domicilio e dei trasporti di an-
ziani e malati

Gli Alpini stan-
no affiancando

la Protezione
civile nella con-

segna della
spesa agli an-

ziani
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