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La Casa famiglia di Vimercate si è dovuta rivolgere ad un privato per sottoporre tutti gli ospiti e operatori ai tamponi

Tre settimane senza casi gravi
Alla Rsa «San Giuseppe» si torna
alla normalità, lentamente

VIMERCATE (tlo) Tre settima-
ne senza casi gravi e il ten-
tativo di tornare, poco alla
volta, alla normalità tra tante
difficoltà ancora presenti e
molte altre che si profilano
a l l’or izzonte.

Torna il sorriso, seppur

senza dimenticare le tante
persone che non ci sono più,
alla Casa famiglia San Giu-
seppe di Ruginello di Vimer-
cate. Nella struttura, pesan-
temente colpita dal Covid
che ha causato molte vittime,
da ormai una ventina di gior-
ni non si registrano più si-
tuazioni gravi né decessi ri-
conducibili al coronavirus.

Anche sul fronte dei po-
sitivi ci sono importanti no-
vità. «Gli esiti degli ultimi
tamponi sono confortanti -
ha spiegato la presidente del-
la Fondazione cui fa capo la
Rsa, Carla Riva - Sia tra gli
operatori che tra gli ospiti
abbiamo ora pochi casi di
positività lieve, nulla di
pre occupante».

Per l’effettuazione dei nuo-
vi tamponi, dopo i pochi as-
sicurati nella fase critica da
Ats (effettuati dopo pressanti
richieste da parte della Rsa

solo sugli ospiti asintomatici
e sugli operatori al rientro da
periodi di malattia) la fon-
dazione si è dovuta rivolgere
ad una struttura privata. «En-
tro pochi giorni complete-
remo lo screening con i tam-
poni - ha aggiunto ancora
Riva - Quanto avremo la con-
ferma dell’assenza di positivi
procederemo con una pro-
fonda sanificazione di tutta la
struttura, che comporterà,
giocoforza, alcuni disagi per
gli ospiti».

Un quadro certamente mi-
gliore rispetto a quello di
alcune settimane fa, ma che
non permette ancora di ab-
bassare la guardia. Al mo-
mento, infatti, non è ancora
possibile prevedere quando
la struttura potrà aprire le
porte in entrata e in uscita. Le
visite dei parenti restano
quindi ancora vietate. «Una
situazione che certamente

non ci piace - ha spiegato
ancora la presidente - perché
ormai sono mesi che gli ospi-
ti non possono abbracciare i
loro parenti. E sappiamo
quanto il contatto umano sia
importante. Al momento
continuiamo a sopperire con
le video chiamate».

Nel frattempo la Rsa ha
ricevuto anche la visita degli
ispettori dell’Ats (con cui i
vertici della Fondazione han-
no avuto anche uno duro
scontro per la vicenda dei
tamponi negati per settima-
ne e poi fatti con il con-
tagocce) che hanno valutato
le procedure e i comporta-
menti mesi in atto dai re-
sponsabili e dagli operatori
durante la fase critica, senza
sollevare contestazioni.

Ora si apre un’altra fase
delicata, legata ai conti di
bilancio. Se, attraverso una
raccolta fondi ad hoc, la Fon-

dazione ha ricevuto dai pri-
vati circa 40mila euro, molto
è comunque stato speso in
queste settimane. Senza di-
menticare la drastica ridu-
zione degli ospiti e di con-
seguenza delle rette in en-
trata. Ad oggi, infatti, su un

totale di 124 posti, ben 28
sono liberi e probabilmente
lo rimarranno ancora a lun-
go. Una situazione mai ve-
rificatasi, in condizioni nor-
mali, al «San Giuseppe», noto
invece per le liste d’atte sa.

Lorenzo Teruzzi

Carla Riva, presidente della fondazione della «Casa famiglia San Giuseppe»
di Ruginello di Vimercate

La bella iniziativa egli ex della quinta E del liceo scientifico «Banfi» di Vi m e rcate

VIMERCATE (sgb) Oltre la scuola,
oltre la lontananza. Una storia di
giovani amicizie che si colora di
musica in questo tempo di qua-
rantena sospeso. Protagonisti: se-
dici ex studenti del Liceo Banfi che
hanno realizzato un video mu-
sicale sulle indimenticabili note di
« Domani».

A quasi un anno dalla loro fa-
tidica prova di maturità, i ragazzi
d e l l’ex «5 E» del Liceo Scientifico
di via Adda si sono riuniti vir-
tualmente realizzando una cover
originale, adattando testo, video e
musica ai tempi del Covid-19.
Guardando agli Artisti Uniti per
l’Abruzzo è nata infatti l’ispira -
zione per il lavoro, sempre a più
mani, firmato dagli ex colleghi di
s cuola.

Un ’idea della 19enne vimerca-
tese Veronica Gori,  iscritta
al Cpm Music Institute di Milano.
Sua la firma all’arrangiamento di
voce, batteria e pianoforte men-
tre, per la chitarra, del giovane
amico musicista Samuele Bram-
b i l la, 20enne vimercatese al primo
anno di Statistica. «Un giorno suo-
nando il piano sentivo il peso del
mood nostalgico della quarantena
- ha raccontato Veronica - Mi è
venuta questa idea: creare un pez-
zo con i miei compagni di liceo. Ci
eravamo un po’ persi di vista per

percorsi universitari diver-
si ma ho voluto provare».
Quindi la proposta al grup-
po classe e la risposta im-
mediata di sedici sui ven-
tiquattro ex colleghi. «Sen-
za forzare nessuno, chi ha
voluto ha partecipato e in
tre giorni avevamo fatto
tutto. Abbiamo vissuto co-
me se fossimo tutti uniti,
tutti insieme, ancora una
volta». Obiettivo iniziale:
mandare un messaggio
agli ex docenti. «Voleva so-
lo essere un saluto ai nostri
ex professori - ha com-
mentato il chitarrista e vo-
ce maschile del pezzo -
Una dimostrazione che la nostra
amicizia, nata in classe, continua,
la conferma che come gruppo esi-
stiamo ancora nonostante non ci
sia un contatto quotidiano. Per
questo volevamo ringraziare il la-
voro che hanno fatto per noi e
salutarli con una canzone». 

«Non ci aspettavamo che loro
reagissero diffondendolo - ha con-
tinuato Veronica - L’hanno pub-
blicato sul sito della scuola, ri-
spondendoci contenti e commos-
si » .

Da questo incoraggiamento è
seguita la condivisione sui social
personali e sul canale youtube di

Samuele lo scorso 7 maggio. «Ab-
biamo lavorato tutti insieme per
portare un messaggio di speranza
e unione facendolo in modo sim-
patico, fra amici», ha spiegato L ara
Mel ita, 19enne di Roncello, terza
voce nel brano.

Dalle camerette sullo sfondo
agli animali domestici, dai giochi
da tavolo alla ceretta e maschera
per il viso, dagli allenamenti ca-
salinghi ai libri di studio: un video
di mini clip con scene semplici di
vita quotidiana per raccontare in
modo trasparente la quarantena
forzata dei neo universitari. Idee
per la regia dalla compagna bu-

raghes e Michela Arrigoni  m e nt re
alla copertina il design florea-
le  del l’ex liceale Giorgia Carlo-
mag no, 19enne vimercatese stu-
dentessa di Filosofia, appassiona-
ta di arti figurative. «L’idea di fil-
marmi mentre disegno dei fiori
voleva mostrare quello che abbia-
mo fatto noi: far nascere qualcosa
di bello, in una situazione abba-
stanza statica, e portarlo a termi-
ne».

Un progetto polifonico, un mes-
saggio di amicizia e speranza
quindi tutto da ascoltare, lanciato
da quello sguardo leggero di chi
guarda giovane verso il futuro.

Ancora una volta insieme grazie alla canzone «Domani»
L’emergenza Covid fa «incontrare» nuovamente ex studenti e prof

Attività a distanza

Assistenza via web
per i giovani pazienti
di Neuropsichiatria
VIMERCATE (tlo) L’Asst al fianco dei giovani
pazienti della Neuropsichiatria.

L’emergenza coronavirus ha messo in
difficoltà molti settori della medicina tra-
dizionale, convogliando gran parte degli
sforzi per arginare la pandemia. Eppure, in
questi mesi, il sostegno da parte dell’Asst a
quelle persone che necessitano quotidia-
namente di aiuto non è mai venuto meno.
Anche a costo di rivoluzionare la modalità
di approccio e lavoro. Come accaduto ai
professionisti della Neuropsichiatria, che
sono sempre rimasti al fianco dei loro gio-

vani pazienti.
«Fin da subito

abbiamo cercato
di riorganizzare
la nostra attività
clinica utilizzan-
do creatività e
strumenti tecno-
logici per noi
n u o v i ,  c o m e
Skype e Zoom -
spiega Barb ara
Lo Iacono ( f o-
to), responsabile
della struttura di
Psicologia Clini-
ca dell’Asst - In
un contesto da
lockdown, ci sia-

mo attivati, attraverso colloqui psicologici
da remoto, con l’obiettivo di intercettare e
rispondere tempestivamente ai bisogni
emergenti dei nostri piccoli utenti e dei loro
genitor i».

Il richiamo è agli psicologi in servizio
presso le équipe territoriali della Neurop-
sichiatria Infantile e dell’Adolescenza, di-
retta da Gianluca Bolchi. In diverse oc-
casioni in queste settimane gli psicologi si
sono relazionati con bambini e adolescenti
che, dopo la prima fase-vacanza felice, han-
no iniziato a misurarsi con l’inter r uzione
della scuola, delle attività sportive, delle
uscite con i loro amici, sperimentando ogni
giorno disorientamento, demotivazione, un
atteggiamento passivo, irritabilità.

«Ci siamo mossi - aggiunge la specialista -
avendo ben chiaro in mente quanto nelle
situazioni di emergenza (anche quella ge-
nerata dalla pandemia da coronavirus),
quando un grave evento critico ci colpisce,
si crei una situazione di elevata emotività, il
cui impatto rischia di essere ancora più
stressante se la condizione di vita è già
critica per difficoltà emotive e sociali, fattori
di rischio presenti nei nostri utenti».

Alla scoperta di Raffaello grazie al Comitato genitori
L’associazione di Bellusco e Mezzago ha organizzato una visita virtuale pensata per gli studenti dei due paesi

BELLUSCO (ssi) Le attività sco-
lastiche sono ancora ferme ai
box, ma il Comitato genitori di
Bellusco e Mezzago non sta a
gu a rda re.

Continuano le iniziative or-
ganizzate dall’ass ociazione,
che ha voluto studiare una
domenica «differente».

Ieri, infatti, gli alunni hanno
potuto partecipare a «Raffael-
lo for kids», una visita virtuale

alla scoperta delle opere del
genio proveniente da Urbino.
Il Comitato ha deciso di sfrut-
tare la piattaforma per video-
conferenze «Zoom», dando
così la possibilità a tanti ra-
gazzi di ammirare «a distanza»
le opere di uno dei più grandi
artisti della storia.

La visita virtuale è stata or-
ganizzata in collaborazione
con l’associazione culturale

«Art-U», sodalizio che si pro-
pone proprio l’obiettivo di av-
vicinare le persone al mondo
d e l l’arte anche in un momen-
to molto complicato come
q u e sto.

I partecipanti alla visita an-
data in scena domenica hanno
così potuto apprezzare le ope-
re di Raffaello, nell’anno in cui
ricorre il 500esimo anniver-
sario della sua scomparsa. Per

i ragazzi si è trattato di un
momento di apprendimento
importante, che si inserisce
nelle tante iniziative organiz-
zate dall’istituto comprensivo
di Bellusco e Mezzago nel cor-
so di questi mesi di pandemia.
Mesi in cui la scuola ha cer-
cato di «diffondersi» nelle case
attraverso le piattaforme onli-
ne, dovendo abbandonare il
suo luogo fisico tradizionale.

A breve una
sa n i f i caz i o n e
c o mp l e t a,
ma la riapertura
ai parenti è ancora
lontana. Quasi
30 posti vuoti,
pre occupazione
anche per i conti
di bilancio
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