
Nuova scuola, 190mila euro

per gli adeguamenti anti Covid

&,§ffiS§,eY& (peo) Il cantiere è ufficialmente riaperto e in
sicurezza ma i lavori non procedono. Il Comune ha
pure dor.uto spendere 190mila euro per gli ade-
guamenti anti-covid. Una cifra consistente per co-
prire alcune spese come - spiegano dall'Ammi-
nistrazione - acquisto di mascherine, guanti, caschi e

vestiario a cambio frequente, installazione di bagni
mobili, acquisto di prodotti per sanificazione e in-
terventi frequenti di sanificazione, realizzazione diun
prefabbricato ad uso spogliatoi, acquisto di ter-
moscanner per la temperatura.

Riguardo la lentezza dei lavori, il sindaco Antonio
Romeo si era espresso nell'ultimo Consiglio Co-
munale: «La situazione mi preoccupa profonda-
mente, sembra che qualsiasi intervento facciamo per
accelerare venga vanificato da eventi imprevedibili. il
nostro obiettivo è finire in fretta, ho dato mandato ai
tecnici di rnonitorare e vigilare sullo svoÌgimento dei
lavori».

I disabili ricoverati nel presidio di Mombello da piìr di quattro mesi non vedono i loro parenti: «Si sta creando una situazione penosa che ci vede impotentbr

fuicora niente visite al Corberi, fami$e preoccupare

l,lil8llrl lpeo) La Fase 2 è protocolli si stiano adottando
iniziata per tante realtà ma per disciplinare la ripresa
non ancora per i disabili che delle visite dei parenti in re-
vivono al Corberi di Mom- lazione al Dpcm del 17 mag-
bello. Le famiglie dei circa gio (nel frattempo sostituito
ottanta ricoverati con distur- dal Dpcm dell'11 giugno,
bi neuropsichiatrici nei re- n.d.r.) Cinque giorni dopo, la
parti Ospedaliero e Montes- direzione sanitaria ha riman-
sorisonopreoccupateperché dato a disposi",ioni governa-
non possono -, tive o regionali
farvisitaaide- LOCCOSSOaf sulla base
eentidaDiùdi . . \ r . dell'anda-
[uattro àesi e Vlsltaton e CflIUSO mento epide-

;l#:i#;i dal 22 febbraio. In il'"J:ff;:iil
ancora il{imq- OUeSti meSi non Si Adesso è pas-

tuaziòne non è SOnO VefifiCati CaSi «La norma im-
accettabile dal r. r ^ . r pone alla dire-
punto di vista Cll Contaglo Oa UOVIO Zione sanitaria
umano perché l'adozione di

attivati all'inizio della pande-
mia per chiedere all'Asst l'at-
tivazione di misure di sicu-
rezza per i malati ed è stato
fatto, poi abbiamo fornito un
tablet per consentire le vi-
deochiamate dei degenti ai
loro congiunti» ha ricordato
Fochesato.

Adesso che la fase acuta

sembra scongiurata, si invoca
la possibilità anche per questi
malati di tornare ad avere un
contatto umano con i parenti,
nel doveroso rispetto delle
prescrizioni di sicurezza. uLa
situazione è molto delicata,
alcuni genitori hanno scritto
alla direzione del Corberi
pregando che venisse con-

A sinistra un padiglione del prcsidio
sanitado Corbed a Mombello, sopn
Enea Fochesato, awocato e prcsi-
dente dell'associazione Avicor

sentito l'accesso ai reparti, si
sta creando una situazione
penosa che ci vede impoten-
ti» ha ammesso Fochesato.

La direzione dell'Asst di
Monza e Brianza fa sapere di
essere al lavoro per far ri-
prendere le visite. «La Dgr
3226 del9 giugno conferma le
disposizioni in rnerito alle li-

mitazioni nell'accesso di pa-
renti e visitatori nelle strut-
ture sociosanitarie richia-
mando le direzioni di tali
strutture ad attenersi scrupo-
losamente a tali indicazioni -
si premette in una nota di
risposta - E' comunque in fa-
se di elaborazione, a cura deÌ-
la Direzione del Presidio e
secondo le indicazioni da cir-
colari regionali interpretative
della Dgr, un Piano Operativo
Gestionale che dettaglierà le
modalità di accesso alla strut-
tura per ogni tipologia di vi-
sitatore. Ciò al fine di meglio
tutelare la salute dei pazienti
ricoverati». Al Corberi era sta-
to chiuso l'accesso ai visita-
tori1l,22 febbraio. "Una scelta
tempestiva che ha fatto sì che
presso il presidio non ci sia
stato nessun caso di positi-
vità" si precisa dall'Asst.

«Va riconosciuto all'Asst di
aver reagito in maniera tem-
pestiva e appropriata per evi-
tare contagi - ha concluso Fo-
chesato - ma ora è necessario
che inizi una Fase 2 anche per
il Corberi, anche i degenti,
con le loro fragilità, hanno dei
diritti che vanno risDel.tati".

Eleono'ra Piscitelli

stiamo parlando di persone
fragili che hanno bisogno di
rivedere i propri cari, i loro
familiari sono tutto ciò che
hanno» è l'appello di Enea
Fochesato, presidente di Avi-
cor, l'associazione che riuni-
sce le famiglie dei disabili che
vivono al Corberi. Il 5 giugno
Fochesato ha scritto alla di-
rezione sanitaria dell'Asst di
MonzaeBrianza-acuifa
capo la struttura di via Monte
Grappa - per chiedere quali

prntocolli di sicurezza volti a
disciplinare le visite, mentre
la direzione dell'Asst ha de-
ciso per un divieto tout court
che ci sembra eccessivo, te-
nendo conto della fragilità
emotiva di queste persone»
ha ricordato il presidente di
Avicor.

A fine febbraio, a causa del
coronavirus, al Corberi erano
state chiuse le porte ai vi-
sitatori, in modo da ridurre il
rischio di contagi. .Ci siamo


