
I GIORNI DEL VIRUS

Primo urrà, terapia intensiva chiusa
I sindaci: «Fase 2 tra dubbi e attese»
Il buon segnale arriva dall’ospedale di Vimercate. Sartini: «Servono indicazioni precise per la ripartenza».
La città piange il dottor Oscar Ros e Enrico Brambilla. In Brianza a ieri i contagi erano 4.372 n Da pagina 2 a pagina 19

NELL’INSERTO INSERTO SPECIALE

Ecco gli arcobaleni
inviati dai bambini
n All’interno del giornale

I GIOVEDÌ 23 APRILE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 1

UN ARCOBALENO

di

Riccardo, 10 anni

I disegni dei bambini, un sorriso contro il virus

Lorenzo e Beatrice

Restiamo in casa, 

ma liberiamo la fantasia. 

Lo abbiamo chiesto ai bambini 

della Brianza, invitandoli 

a disegnare un arcobaleno con un

messaggio positivo. L’iniziativa non 

si ferma. Per partecipare: 

redazione@ilcittadinomb.it,

indicando come oggetto 

“arcobaleno” e inviando 

l’autorizzazione dei genitori 

alla pubblicazione

Il prossimo numero
de il Cittadino sarà in edicola                             

(e in versione digitale)

VENERDÌ
1° MAGGIO

VIMERCATESE IL SETTIMANALE DI MONZA E DELLA BRIANZA FONDATO NEL 1899SABATO 25 APRILE 2020 I  N. 34 I  EURO 1,50 

IL CASO

La Procura avvia
indagini conoscitive
sulle rsa brianzole
n Federico Berni a pagina 10

IN PROVINCIA 

Test sierologici al via
Novecento al giorno
per sanitari e pazienti
n Monica Bonalumi a pagina 9

LA STORIA

«Malata, ricoverata, 
legata alle macchine
Infine la guarigione»
n Sarah Valtolina a pagina 11

BRUGHERIO

Troppo stress
e dolore: il dramma
della caposala
n Valeria Pinoia a pagina 7

LE ALTRE NOTIZIE 

VIMERCATE

Volontari soccorso:
nuova convenzione 
n Martino Agostoni a pagina 20

BRUGHERIO

I cani che fiutano
le crisi epilettiche
n a pagina 25

ARCORE

S’affaccia e vede
ladro arrampicatore
n a pagina 22

CONGEDO Operatori sanitari dell’ospedale di Vimercate festeggiano la chiusura del reparto 3 di terapia intensiva. Ne restano aperti altri due

Perchè si deve stare
dalla parte dei nonni

PUNTO DI VISTA

di Claudio Colombo

c.colombo@ilcittadinomb.it

Bambini di tutta Italia, Brianza 
compresa, fate come il piccolo Jack: li-
berate il nonno! Non importa chi sia la
persona, o comitato, o task force, che 
ha solo osato far circolare l’ipotesi di 
chiudere in casa gli anziani anche do-
po il 3 maggio, mentre il resto della po-
polazione riprenderà timidamente a 
uscire. Potrebbe anche essere un effet-
to collaterale del virus che non intacca
solo i polmoni, ma il solo fatto di averlo
immaginato ci offre la percezione di 
quanto sia confusa la marcia di avvici-
namento alla fase-2. Forse basterebbe
derubricarla a battuta mal riuscita, ma
se per disgrazia si dovesse tramutare 
in realtà, allora la via di uscita è una 
sola in ogni città, in ogni quartiere, ca-
sa per casa: radunare un commando di
bambini e spingerli a imitare il piccolo
Jack, protagonista di un film nel quale
aiuta il nonno a fuggire dall’ospizio in 
cui è stato rinchiuso. Non si arriverà a
quel punto, naturalmente, perché pri-
ma o poi il buonsenso prevale anche 
sulle idee più strampalate, però fa ri-
flettere una volta di più questa noncu-
ranza nei confronti di una parte im-
portante della nostra società. Non 
sventoleremo la bandiera della Costi-
tuzione, che fissa rigidamente (artico-
lo 3) la pari dignità e l’uguaglianza del-
le persone, ma per bocciare un’ipotesi
così discriminatoria basterebbe ricor-
dare il prezzo pagato dalle fasce più 
mature in questa sciagurata stagione,
l’oltraggiosa indifferenza sociale ver-
so chi non era in grado di difendersi 
dal virus, le malvagità accadute in cer-
te case di riposo. E ora si vorrebbe pro-
lungare il disagio psicologico e fisico di
questo 41 bis sanitario, spacciandolo 
magari per difesa epidemiologica pre-
ventiva? Non scherziamo. E non pro-
viamoci nemmeno. L’anziano non è un
alieno. L’anziano, come dice papa 
Francesco, siamo noi. n 
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