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Il Covid e le priorità del Pd
La preside del Vanoni Elena Centemero
insieme al professore Mauro Ferrari

APPELLO Il professore si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio europeo della ricerca

La preside Centemero si schiera accanto a Mauro Ferrari
V I M E R C AT E  ( f r d )  L a  p r e s i d e
d e l l’istituto scolastico Vanoni Ele-
na Centemero si schiera accanto
al professore Mauro Ferrari e lan-
cia una petizione affinché possa
ritirare le sue dimissioni da pre-
sidente del Consiglio Europeo del-
la ricerca. Lo scienziato italiano,
nei giorni scorsi, ha deciso di pre-
sentare le sue dimissioni diret-
tamente nelle mani di Ursula von
der Leyen dopo non essere riu-
scito a persuadere Bruxelles a met-
tere in piedi un programma scien-

tifico per combattere la pandemia
del Coronavirus.

«Nel corso della sua brillante
carriera accademica, trascorsa ne-
gli Stati Uniti per quasi 40 anni, il
professor Mauro Ferrari ha ope-
rato in molteplici campi, quali la
matematica, l'ingegneria, la me-
dicina e la biologia; viene rico-
nosciuto come il pioniere della
nanomedicina e dell’oncofisica del
trasporto - si legge nella lettera
appello firmata da Centemero -
Prendiamo atto delle sue dimis-

sioni da Presidente del Consiglio
Europeo della Ricerca (CER), in un
momento di dramma sanitario e
sociale a livello globale. Dimissioni
motivate da divergenze rispetto
alla sua proposta di creare un
programma speciale, finalizzato a
studiare le contromisure mediche
per superare la crisi pandemica.
Manifestiamo tutta la nostra stima
e il nostro affetto alla persona,
a l l’amico e soprattutto al profes-
sionista, sempre attento ad aiutare
gli altri, nel rispetto di un equi-

librio sociale. Ci rammarichiamo
che una persona di tale generosità
e di tanto spessore umano e pro-
fessionale non possa in questo
momento operare nell’ambito del-
le istituzioni europee. Confidiamo,
prendendo le distanze da qualsiasi
strumentalizzazione politica, che
le sue idee, la sua passione, la sua
competenza possano ancora es-
sere valorizzate in Europa, al ser-
vizio di nuove iniziative capaci di
fronteggiare l’emergenza sanitaria
e sociale».

Il gruppo di Vimercate del partito democratico elenca sei ambiti di intervent o
che richiedono particolare attenzione. A partire dalla Rsa San Giuseppe
VIMERCATE (tlo) Sei aree di intervento per
affrontare l’emergenza Covid.

Una ricetta messa sul piatto dal Partito
democratico di Vimercate. «In questo pe-
riodo di crisi sanitaria e sociale il Pd ha
attivato e continuerà ad attivare tutte le sue
energie, in supporto della popolazione di
Vimercate e a sostegno dell’attività delle
associazioni e delle strutture sanitarie - si
legge in un comunicato diffuso nei giorni
scorsi - Come Partito crediamo nelle isti-
tuzioni e il nostro contributo è anche quello
di chiedere che tali luoghi vengano ri-
spettati e che i loro doveri vengano adem-
piti».

La sezione cittadina, attraverso la se-
gretaria Francesca Crippa, assicura quindi
un rapporto con l’Amministrazione comu-
nale 5 Stelle «volto alla collaborazione per la
miglior riuscita di tutte le forme di aiuto e
senza alcun cedimento a polemiche po-
litiche che non siano consone al momen-
to » .

In cima alle priorità del Pd c’è la si-

tuazione della Rsa San Giuseppe «che in
questo momento presenta delle difficoltà
economiche e di personale».

In second’ordine per il Pd è necessario
«individuare e predisporre dei luoghi dove
sarà possibile accogliere persone che ne-
cessitano di isolamento sociale ed una
eventuale riabilitazione respiratoria».

Terzo: aiutare le persone malate a casa,
soprattutto se sole, rafforzando gli strumenti
di presidio medico e di cura anche a bassa
intensità, individuando anche luoghi al-
ternativi all’abitazione dove necessario.

E ancora: potenziare e migliorare il mec-
canismo della distribuzione degli strumenti
di protezione individuale delle persone (a
partire dalle mascherine) e dei medici,
anche con acquisti diretti, visto che il
materiale fornito da Regione Lombardia
risulta essere inadeguato e insufficiente.

Quinto: potenziare la rete di sostengono
sociale. Ad esempio strutturando telefonate
di sostegno aggiuntive a quelle già op-
portunamente sviluppate dal volontariato.

Infine: denunciare le manchevolezze, so-
prattutto rispetto all’assistenza delle per-
sone, senza fini polemici ma perché questa
esperienza sia di lezione per il futuro ri-
spetto alle mancanze del sistema socio
sanitario in Lombardia.

«La nostra rappresentante in Consiglio
Comunale (Vittoria Gaudio, ndr) sta par-
tecipando all’attività di coordinamento
d e l l’emergenza portando le idee sostenute
ed elaborate dalla nostra comunità - spiega
ancora Francesca Crippa - Tramite il nostro
senatore Roberto Rampi e il nostro con-
sigliere regionale Luigi Ponti, ci siamo
attivati per far arrivare agli organismi com-
petenti le esigenze del nostro ospedale,
della nostra Rsa, della popolazione e delle
attività produttive. In particolare stiamo
cercando di mantenere con i nostri iscritti e
i nostri elettori, che rappresentano più di un
terzo dei cittadini, i contatti per favorire
l’impegno e il sostegno di tutti coloro che
possono collaborare con le associazione
lo cali».

La segretaria del Pd di Vimercate Francesca Crippa
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NOI CI SIAMO!
• NEGOZIO APERTO

• SERVIZIO DI
CONSEGNA 
OPERATIVO

#andràtuttobene

MACCHINA 
PER SOTTOVUOTO FFS015X
• Design moderno con ingombro 

ridotto (30%): posizionamento 
macchina in verticale dopo l’utilizzo

• Aspirazione e sigillatura automatica • Funzione solo sigillatura • Funzione 
alimenti umidi/secchi • Vano porta rotolo con taglierina integrata • Vassoio 
raccogli gocce lavabile in lavastoviglie

129,90129,90129

99,90
-30€

SCONTO PARI AL 23,09%

BASTA 
SPRECHI!

ELECTROLUX FORNO 
REB2107AAX
• 7 funzioni di cottura • Contaminuti
• Controporta liscia con vetri estraibili 
• Cavità con smalto “Clear‘n Clean”
• Ventilazione di raffreddamento

A

INOX

Ventilato

299299

229
-70€

SCONTO PARI AL 30,56%

FORNO

CONTATTACI

208Kw
Consumo 

annuo

A+

CONGELATORE ORIZZONTALE
ICE213
• Congelatore orizzontale • Classe energetica A+
• Capacità 212 Litri • Altezza 84.5 cm • Larghezza 

75.4 cm •  Profondità 52.4 cm • Classe climatica N/
ST • Trasportabile 2 Piedini e 2 Ruote

CONGELATORE

MACCHINA PER SOTTOVUOTO

CONGELATORECONGELATORECONGELATORECONGELATORECONGELATORECONGELATORE

329329

249
-80€

SCONTO PARI AL 24,31%
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