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Primo Piano L’emergenza

LEGNANO

Azienda So.Le scende in
campo per fornire un servizio
agli over 65 della città. Ieri ha
inviato ai Comuni soci una
proposta di supporto per la
spesa e le commissioni a
favore di anziani fragili e
persone in autoisolamento o in
quarantena per l’emergenza
coronavirus. «Ci siamo attivati
a seguito delle dichiarazioni
dell’assessore regionale alla
Sanità Giulio Gallera - ha
spiegato Alberto Sanvì,
coordinatore generale dei
servizi di azienda So.Le - che
aveva invitato gli over 65 a
restare in casa e ha espresso
la volontà di attuare piani
di sostegno domiciliare».

LEGNANO
di Paolo Girotti

Se il commissario prefettizio ri-
sponde che il Comune non può
fare nulla per la situazione della
rsa Sant’Erasmo, a muoversi so-
no allora i sindacati, sia quelli
chiamati a rappresentare i lavo-
ratori, sia quelli dei pensionati.
Sono questi gli sviluppi più re-
centi nella vicenda della rsa
Sant’Erasmo, la struttura per an-
ziani che da giorni chiede mag-
giore attenzione e controlli a
tappeto per una realtà già ad al-
to rischio per l’età degli ospiti e
dove in poco tempo sono venu-
ti alla luce quattro casi di conta-
gio da Sars-cov2, due di opera-
tori e due di degenti, uno dei
quali purtroppo deceduto. La ri-
sposta del commissario legna-
nese Cristiana Cirelli all’esposto
presentato martedì dalla
Sant’Erasmo e con il quale si
chiedeva un suo intervento per
avere dall’Ats i sospirati tampo-
ni di verifica del contagio su per-
sonale e degenti, è stata resa no-
ta ieri.
Il commissario affida alla fred-
dezza del linguaggio burocrati-
co il compito di risolvere la que-
stione spostando le competen-
ze: «In relazione ad alcuni inter-
venti con i quali è stata sollecita-
ta alla scrivente l’adozione di
provvedimenti finalizzati alla tu-
tela della salute pubblica da
emettere, in particolare, nei con-
fronti della U.O. Malattie Infetti-

ve dell’ospedale di Legnano - è
un passaggio del documento di
Cirelli - si precisa che l’articolo
50, comma 5 del Testo unico su-
gli enti locali attribuisce al sinda-
co (e, dunque, anche al commis-
sario straordinario che ne assu-
me i poteri) la competenza ad
adottare i provvedimenti in que-
stione solamente «in caso di
emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusiva-
mente locale». Appare di tutta
evidenza che tale presupposto
non ricorre in questa fase di
emergenza sanitaria, la quale
ha assunto un livello, come no-
to, nazionale». Quindi sono altri
a dover prendere provvedimen-
ti, sono altri, nel caso, a dover
far pressione. Saranno altri,

eventualmente, ad avere re-
sponsabilità sugli effetti di que-
sta vicenda.
Nella stessa giornata sono stati
I rappresentanti di Cgil Cisl e Uil
territoriali, congiuntamente alla
categoria dei pensionati Spi
Cgil Fnp Cisl e Uilpa Uil a rivol-
gersi allAts: «Esprimiamo preoc-
cupazione per le notizie che
stanno uscendo sulle testate lo-
cali a riguardo della rsa di
Sant’Erasmo di Legnano – è la

posizione comune dei sindacati
-. In questa situazione di estre-
ma difficoltà dove ad ognuno
viene chiesto di fare la propria
parte con responsabilità, per
evitare la diffusione di questo
nemico invisibile e pericoloso,
non vorremmo che a pagare fos-
sero i soggetti più deboli». So-
no dunque gli stessi sindacati a
rivolgersi all’Ats: «Chiediamo
che Ats faccia tutto quanto è
nelle sue possibilità per la tutela
degli ospiti e dei lavoratori, a
partire dai controlli delle perso-
ne che sono state in contatto
con i contagiati - è l’ennesima in-
vocazione -. È necessario ripri-
stinare un clima di fattiva colla-
borazione tra Ats ed rsa
Sant’Erasmo e occorre rassicu-
rare le famiglie dei degenti attra-
verso un chiarimento sulle mo-
dalità gestionali messe in atto
da Ats». «Cgil, Cisl ,Uil e i sinda-
cati dei pensionati sono vicini ai
lavoratori del Sant’Erasmo - pro-
seguono - e a tutti gli anziani de-
genti in questo momento dram-
matico che li mette a dura pro-
va e si impegnano affinché, nel
più breve tempo possibile, sia
garantita la necessaria sicurez-
za e serenità, pur in una situazio-
ne di difficoltà a causa del vi-
rus».
Il bollettino sanitario quotidia-
no della rsa questa volta è positi-
vo: delle sei situazioni a rischio
di ieri, con temperature corpo-
ree oltre i 38 gradi per gli ospiti,
in tre casi l’allarme è rientrato. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGNANO

Sono ormai oltre 140 i casi di
contagio da coronavirus regi-
strati ufficialmente dalla Regio-
ne Lombardia, alle 16.30 di ieri,
nella zona che comprende il Le-
gnanese, il Magentino e L’Abbia-
tense. Il numero di contagi con-
fermati nella città di Legnano si
è praticamente raddoppiato ne-
gli ultimi tre giorni raggiungen-
do ieri quota 16: in un caso, quel-
lo ormai noto della degente del-
la rsa Sant’Erasmo, è stato an-
che rilevato il decesso. Nel terri-
torio che comprende Abbiaten-
se e Magentino è poi Abbiate-

grasso ad aver fatto registrare il
maggior numero di casi di con-
tagio, 14, anche questa volta
con un decesso; a Magenta i ca-
si rilevati, al pomeriggio di ieri,
erano 7. A Corbetta la Regione
Lombardia segnala ben 10 casi
accertati, 9 a Vittuone e 8 a Se-
driano. Tra i residenti di Arluno i
casi positivi al Sars-cov2 sono al
momento 7, così come a Casta-
no Primo; sei invece i casi regi-
strati, nel Legnanese, sia a Para-
biago sia a Rescaldina. A Inveru-
no cinque casi, così come a San-
to Stefano Ticino (un deceduto
tra questi).
A Cuggiono, Canegrate, Cerro
Maggiore e Bareggio i casi regi-
strati sono stati poi tre; due, in-
vece, a Robecco sul Naviglio,
Boffalora, Magnago, Arconate,
Dairago, Villa Cortese, Busto Ga-
rolfo, Casorezzo, Ossona, San
Giorgio su Legnano e San Vitto-

re Olona. I paesi con un solo ca-
so registrato sono infine Berna-
te Ticino, Turbigo, Buscate, Gu-
do Visconti, Nerviano, Cassinet-
ta di Lugagnano e Vermezzo
con Zelo.
Per quanto riguarda l’inciden-
za, calcolata con la percentuale
di contagi ogni mille abitanti, il
dato più elevato è per il momen-
to quello fatto registrare da Se-
driano, Corbetta, Santo Stefano

Ticino, Vittuone e Arluno men-
tre per gli altri Comuni ci si man-
tiene su un coefficiente basso.
Dati comunque ben lontani dai
centri della provincia di Milano
che destano più preoccupazio-
ne come ad esempio Bresso, do-
ve a fronte di circa 26mila abi-
tanti il numero di contagi regi-
strato nel pomeriggio di ieri ave-
va ormai raggiunto quota 68
con cinque decessi.  P. G.

Anziani in difficoltà
Da So.Le un sostegno
per gli over 65

«Allarme nazionale, non tocca a noi»
Il commissario prefettizio risponde alle richieste dei vertici della rsa Sant’Erasmo dopo gli ultimi contagi

Il commissario prefettizio Cristiana Cirelli: «Non è un’emergenza locale»

L’APPELLO

I sindacati invocano
l’intervento di Ats:
«Lavori per tutelare
ospiti e dipendenti»

BUSTO GAROLFO

Stop definitivo anche alle
passeggiate lungo il canale
Villoresi e lungo i Navigli. Il
consorzio est Ticino Villoresi
ha chiuso tutte alzaie,
comprese quelle dei navigli di
sua competenza. Non sarà più
possibile quindi passeggiare,
correre oppure andare in
bicicletta lungo le strade che
costeggiano i corsi d’acqua
artificiali del territorio. La
decisione è giunta dopo
che, nonostante gli inviti a
rimanere a casa, le alzaie dei
Navigli e del Villoresi sono
state letteralmente prese
d’assalto da centinaia di
persone. Le restrizioni sulle
frequentazioni dei luoghi
pubblici hanno imposto un
taglio netto anche alle uscite
all’aria aperta.

Navigli e Villoresi
Alzaie prese d’assalto
Adesso arriva lo stop

Poco meno di 150 casi
Altomilanese, 3 i morti
Fino ad oggi il virus
dimostra un’incidenza
maggiore in alcuni Comuni
del Magentino

Sin dall’inizio dell’emergenza da contagi di Sars-cov2, il virus che provoca
la malattia del Covid-19, l’ospedale di Legnano è stato un punto di riferimento


