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COMUNE 

Contributi 
al commercio:
le domande
da lunedì

Da lunedì 13 luglio a domenica 
23 agosto i commercianti e gli arti-
giani potranno inviare la domanda
per ottenere i contributi a fondo 
perduto destinati dal Comune al so-
stegno al reddito delle attività eco-
nomiche rimaste chiuse durante il 
lockdown. Le modalità di adesione
alla campagna di supporto all’im-
prenditoria locale saranno specifi-
cate nel bando che sarà pubblicato
lunedì dal municipio, redatto sulla 
base delle risposte al questionario 
inviato nelle scorse settimane ai 
negozianti. 

L’amministrazione ha stanziato
225.000 euro riservati a ristoranti, 
bar, esercizi non alimentari, artigia-
ni e realtà che forniscono servizi o 
producono alimenti già operative a
Vimercate il 1° marzo. Gli interessati
devono avere la documentazione 
in regola, non aver avviato le proce-
dure fallimentari, non essere in am-
ministrazione controllata o in fase 
di concordato preventivo. I fondi 
saranno assegnati alle società che 
nel 2019 hanno dichiarato un fattu-
rato non superiore a 140.000 euro, 
hanno chiuso i battenti per almeno
quindici giorni e non hanno ottenu-
to altre forme di sostegno agli ac-
quisti mediante voucher. 

Gli importi degli assegni, che sa-
ranno liquidati a partire dal 7 set-
tembre, oscilleranno da 1.500 a 
7.500 euro in base al fatturato e alla
durata del blocco dell’attività. Le 
imprese con un fatturato fino a 
80.000 euro potranno ricevere da 
1.500 a 4.500 euro, quelle comprese
nella fascia tra 80.001 a 120.000 im-
porti da 2.000 a 6.000 euro e quelle 
con un fatturato fino a 14.000 euro 
un assegno variabile tra i 2.500 e i 
7.500 euro. Le domande dovranno 
essere inviate esclusivamente per 
pec. n Mo.Bon.

AREE NO COVID Modalità e orari vanno concordati. Attivo un servizio di chiamate 

Ospedale: 
visite limitate
per i parenti 
Ecco le regole 

Le visite di familiari di degenti
in ospedale, nelle aree no Covid, 
restano limitate a situazioni parti-
colari (minori, disabili, pazienti 
fragili, situazioni di fine vita) e de-
vono essere, comunque, autorizza-
te. Lo ricorda l’Asst.

Al fine di prevenire assembra-
menti l’accesso dovrà avvenire in 
orario concordato, da parte di un 
solo visitatore e previo accerta-
mento dello stato di salute (misu-
razione della temperatura e com-
pilazione di modulo di autodichia-
razione, circa la asintomaticità e la
non esposizione a caso accertato o
sospetto Covid nei precedenti 14 
giorni). Fanno eccezione le condi-
zioni di fine vita, per cui sono auto-
rizzati gli ingressi di più congiunti,
garantendo sempre un solo visita-
tore alla volta.

Le modalità di ingresso e l’ora-
rio pianificato saranno comunicati
ai visitatori telefonicamente. Di 
norma l’accesso alla struttura è 
previsto dalle 12 alle 13.30 e dale 18
alle 19.30.

È attivo un servizio di comuni-
cazione alternativo tra utenti e fa-
miliari, quali videochiamate o 
chiamate telefoniche (compatibil-
mente con possibili limitazioni 
funzionali e cognitive del degen-
te).

Qualora durante il ricovero si
rendesse necessaria la presenza 
continuativa (anche per 24 ore) del
familiare, ad esempio in caso di 
minore, disabile etc., il visitatore è
sottoposto a tampone naso farin-
geo per ricerca di SARS- CoV-2. 

All’ingresso è d’obbligo la misurazione della temperatura

L’esame è effettuato con le tempi-
stiche definite dal pre-ricovero 
(per i ricoveri programmati) e du-
rante il primo giorno di degenza, 
per i ricoveri in urgenza.

I visitatori autorizzati ad acce-
dere alle aree di degenza devono 
indossare, oltre alla mascherina 
chirurgica, un camice monouso 
fornito dagli operatori sanitari pri-
ma dell’ingresso in reparto.

Le informazioni clinico assi-
stenziali sul paziente sono fornite
ai familiari con periodicità ed 
esclusivamente per via telefonica
dal medico che ha in cura il malato.

In sala parto, in caso di gestan-
te negativa al triage e con tampo-
ne negativo, è consentito l’accesso
del padre o della persona di riferi-
mento (se negativi al triage) du-
rante il travaglio, il parto ed il post
partum. Sia la donna che il visita-
tore dovranno attenersi alle indi-
cazioni igienico-sanitarie previste
dalla Struttura di Ostetricia.

Durante i giorni di degenza suc-
cessivi al parto, è consentito l’ac-
cesso al reparto solo per il padre o 
per persona di riferimento (che de-
ve essere sempre la stessa) tutti i 
giorni dalle 18 alle 20, con un per-
corso di sicurezza garantito dal 
personale di reparto: rilevazione 
della temperatura all’ingresso del-
l’ospedale, compilazione check-
list, disinfezione mani con gel 
idroalcolico , camice monouso e 
con l’indicazione di permanere 
esclusivamente all’interno della 
stanza di degenza con madre e ne-
onato. n 

EPIDEMIA

Finora sono 39 le vittime in città

Salgono le vittime del coronavirus in città: l’ultimo decesso, comu-

nicato dal sindaco Francesco Sartini nel videomessaggio di martedì 7,

porta il loro numero a 39. Nell’ultima settimana sono stati registrati due

nuovi contagi: i positivi dall’inizio della pandemia sono, quindi, 231 di cui

179 ora negativi al tampone. Il dato meno incoraggiante, ha spiegato

Sartini, è legato all’aumento delle persone in quarantena domiciliare:

per i 13 pazienti la misura dovrebbe terminare tra domani e lunedì 20. Il

sindaco ha rinnovato l’appello a indossare la mascherina e a mantenere

le distanze: «Con queste precauzioni – ha commentato – possiamo far

ripartire le nostre attività e tornare a concederci quei momenti cui

abbiamo dovuto rinunciare per mesi» n Mo.Bon.

dell’ecocardiografo da parte di 
qualsiasi operatore e lo rende ido-
neo a qualunque situazione, sia al
posto letto che in emergenza».

L’acquisto ha comportato un
investimento di oltre 32mila euro,
finanziato interamente con i con-
tributi delle donazioni all’Asst per
emergenza Covid 19.

Vale la pena ricordare, a questo
proposito, che tra le principali cri-
ticità legate alla patologia Covid 
19 vi è anche un coinvolgimento a
livello cardiaco e cardiovascolare.
«Un ulteriore valore aggiunto ri-
siede nella possibilità di assicura-
re l’attività sanitaria nelle massi-
me condizioni di sicurezza per as-
sistiti e personale – conclude Mot-
ta - prevedendo quindi percorsi 
clinico assistenziali differenziati,
per pazienti Covid o No Covid». n 

In occasione della visita del
Capo dello Stato a Bergamo, do-
menica 28 giugno, l’artista di Vi-
mercate Massimo Colangelo (in
arte Michelangelo Magnus) con il
maestro Vittorio Cusin di Bellu-
sco, hanno donato a Sergio Mat-
tarella il quadro dal titolo: “La lu-
ce (o la Fiamma) della libertà” co-
me messaggio di vicinanza di
Monza e Brianza alla provincia di
Bergamo colpita dall’epidemia.

Nell’opera è rappresentato il
Presidente della Repubblica che
sale le scale dell’Altare della Pa-
tria, sullo sfondo è visibile il Me-
diterraneo come mare di pace.
L’opera è dentro il tricolore lista-
to a lutto per commemorare i ca-
duti di tutte le guerre e i nostri
medici deceduti nell’assolvimen-
to del loro dovere. n 

A BERGAMO L’opera di Massimo Colangelo e Vittorio Cusin ricorda i morti per virus

Un quadro messaggio di speranza
donato al presidente Sergio Mattarella 

Acquisito dall’Asst un nuovo 
ecografo cardiovascolare, desti-
nato alla Cardiologia, in particola-
re all’Unità Coronarica del presi-
dio ospedaliero di Vimercate. 

L’apparecchiatura è portatile e
di ultima generazione: è dotata 
delle più avanzate tecnologie, con
notevole capacità di analisi clini-
ca e diagnostica. La nuova stru-
mentazione consente, inoltre, di 
eseguire, all’occorrenza, anche 
ecografie transesofagee.

«La nuova tecnologia delle
sonde -spiega Daniela Motta, di-
rettore della struttura di Ingegne-
ria Clinica dell’Asst - unita alla ca-
pacità di elaborazione del proces-
sore, garantiscono performance 
eccellenti nell’imaging cardiova-
scolare. L’estrema compattezza e 
portatilità agevola, il trasporto 

OSPEDALE Acquistato con le donazioni per il Covid

Nuovo ecocardiografo
per l’Unità coronarica 

Particolare dell’opera


