
 MILANOCRONACA 3Domenica 27 dicembre 2020 il Giornale 

Nel corso del tavolo neve presieduto dalla Vicesindaco
Anna Scavuzzo e dall'assessore alla Mobilità e Lavori pub-
blici Marco Granelli, il Comune ha deciso di convocare il
COC - Centro Operativo Comunale - per questo pomeriggio
alle ore 18. Le previsioni meteorologiche, infatti, conferma-
no precipitazioni nevose nella notte tra oggi e domani per-
tanto i mezzi spargisale saranno preposizionati in città a
partire dalla serata. Gli itinerari che saranno oggetto di
maggiore attenzione sono inizialmente quelli più sensibili
per la circolazione dei veicoli - ad esempio cavalcavia, ac-
cessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici - e per il
transito sicuro dei cittadini, come fermate Atm in superfi-
cie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici
e ospedali. A seguire, tutte le strade. Al tavolo erano presen-
ti le direzioni comunali interessate, la Protezione civile e le
partecipate A2A, Amsa, Atm ed MM. Si rinnova l'appello
agli amministratori di condominio affinché provvedano a
spargere il sale nelle parti di strade emarciapiedi antistan-
ti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accu-
mulo

Neve, scatta il piano d’allerta

ZONA ROSSA
Dall’alto e in senso orario,
Matteo Salvini con
l’arcivescovo Mario Delpini,
il sindaco Sala al Pane
Quotidiano, l’arrivo dei
primi vaccini Pfizer ieri
sera all’aeroporto di Linate
e un test rapido Covid

DAQUESTA SERA

Trapianto di cuore nella notte di Natale all’Ospedale Niguar-
da. Ad eseguirlo un equipe di cardiochirurghi guidata dal pri-
mario Claudio Russo. «È stata una giornata difficile - racconta il
primario - iniziata con un intervento su un quarantenne al
quale si era infettata una protesi cardiaca e terminata, appun-
to, con questo trapianto, che è il ventiquattresimo che eseguia-
mo quest’anno». L’equipe di cardiochirurghi ha effettuato un
trapianto di cuore d’urgenza su un giovane di 28 anni, non
dimissibile. Affetto da una severa cardiopatia a rischio di gravi
aritmie potenzialmente mortali, ricoverato da tempo a Niguar-
da è stato operato grazie alla disponibilità di un cuore compati-
bile, proveniente da una donatrice fuori Regione proprio nella
notte di Natale. «È un duplice messaggio di speranza - commen-
ta il presidente della fondazione De Gasperis, Benito Benedini
- perchè dimostra che le eccellenze di Niguarda restano tali
anche in piena emergenza Covid». Ai medici i complimenti del
governatore Attilio Fontana: « Il fatto che sia avvenuto il giorno
di Natale assume un significato ancora più importante. A loro e
a chi è in prima linea, anche in questi giorni, per garantire i
servizi sanitari un sentito ringraziamento da tutti i lombardi».

Trapianto di cuore a Natale

Cristina Bassi

Oggi è il V-Day anche in Lom-
bardia, la regione italiana che
più di tutte ha pagato alla pande-
mia il prezzo dei contagi e delle
vittime. Si parte con la sommini-
strazione del vaccino anti Covid
dai luoghi simbolo: l’ospedale
di Codogno, quello di Alzano
Lombardo e il Pio albergo Trivul-
zio.

Questa mattina arrivano negli
speciali frigoriferi a meno 75 gra-
di del Niguarda, consegnate in
cryobox dalle forze armate, le
prime 1.620 dosi destinate alla
nostra regione. Si tratta di un lot-
to, corrispondente a 324 fiale,
delle totali 9.750 dosi Pfi-
zer-Biontech riservate all’Italia
e arrivate ieri mattina allo Spal-
lanzani di Roma dal Belgio. Le
fiale lombarde saranno poi tra-
sferite dall’ospedale milanese e
distribuite alle sedi scelte nelle
altre 11 province. La sommini-
strazione dei vaccini a operatori
sanitari e sociosanitari andrà
avanti fino all’esaurimento delle
scorte di questa prima tranche.
Sono 14 i presidi sanitari in re-
gione dove saranno stoccate le
preziose boccette con il materia-
le necessario alla somministra-
zione (dispositivi di protezione
e siringhe). A Milano appunto il
Niguarda e il Pat, inoltre, tra gli
altri, l’ospedale di Codogno e di
Alzano Lombardo, il Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, gli Spe-
dali Civili di Brescia, il Sant’An-
na di Como, il San Gerardo di
Monza, il San Matteo di Pavia.
Da qui verranno fornite a 65
«hub» per la somministrazione.
«Ad oggi – ha spiegato alcuni
giorni fa il commissario lombar-
do per la campagna vaccinale,
Giacomo Lucchini - la consegna
è prevista a partire da lunedì 28

dicembre e l’avvio ufficiale della
campagna procederà in manie-
ra uniforme a livello nazionale.
Cominceranno per primi gli
hub, verosimilmente nel corso
di tre settimane e in modo da
avere pianificazione delle dosi
successive, con la terza settima-
na poi inizieranno le Rsa».

In Lombardia oltre l’80 per
cento degli operatori sanitari ha
aderito alla campagna. I primi
vaccinati saranno i presidenti
degli ordini dei medici e degli
infermieri, i rappresentanti de-
gli operatori socio sanitari, degli
addetti ai servizi, delle Croci che
effettuano il servizio di emergen-
za. Poi i medici di Medicina ge-
nerale, il personale di emergen-
za e urgenza e quello delle Rsa.
Oggi sarà un giorno da ricordare
anche per gli ospiti e gli operato-
ri del Pio albergo Trivulzio. I vac-
cini saranno somministrati a
partire dalle prossime ore. Il Pat
riceverà in questa prima fase 50
dosi ed è l’unica struttura socio
sanitaria tra gli hub regionali.

Ieri è arrivata la notizia dei pri-
mi due casi in regione della va-
riante inglese del Coronavirus. È
stata riscontrata in due cittadini
italiani, che non hanno legami
tra loro, atterrati a Malpensa il
23 e il 24 dicembre e provenienti
dal Regno Unito. Secondo i dati
sui contagi diffusi sempre ieri,
in Lombardia è salito il tasso di
positività. Il calo dei casi è dovu-
to solo ai tamponi effettuati, me-
no numerosi per via delle feste.
Su 15.337 test sono stati riscon-
trati 1.606 nuovi contagi. Il tasso
è del 10,4 per cento, mentre due
giorni fa era del 9,4 per cento. Ci
sono stati 36 morti, venerdì era-
no stati 105. I nuovi contagi tro-
vati ieri in provincia di Milano
sono 499, di cui 313 in città (due
giorni fa: 878 e 332).

Codogno e il Trivulzio
Oggi i primi vaccini
nei luoghi simbolo
Arrivano al Niguarda le 1.620 dosi per
la Lombardia. Al via la somministrazione

I nuovi casi di Coronavirus ri-
scontrati ieri in Lombardia, due
giorni fa erano stati 2.628, ma
erano stati fatti più tamponi. I
nuovi positivi trovati in provin-
cia di Milano sono 499, di cui
313 in città

1.606

Il tasso di positività registrato
ieri sui tamponi effettuati. La
percentuale è salita rispetto a
due giorni fa, quando era del
9,4 per cento. Il calo dei tampo-
ni è dovuto come sempre ai
giorni festivi

10,4%

A NIGUARDA

Un consigliere comunale della ex lista Sala (ribattezzata
Alleanza Civica), medico, ha partecipato ieri all’iniziativa del
«tampone solidale» che da qualche settimana ha preso il via in
piazzale Baiamonti. Marco Fumagalli pubblica su Facebook le
immagini in camice bianco: «Tamponi rapidi gratuiti (con offer-
ta libera) al casello di Porta Volta. Un iniziativa di Medicina
solidale Soccorso e Camera del non Lavoro a cui ho aderito a
titolo volontario come tutti i medici, infermieri e cittadini delle
associazioni. Molte persone sottoposte al test e alcuni positivi
invitati alla quarantena e segnalati. Un esperienza che sarà
ripetuta». Ma incassa polemiche dal centrodestra, l’iniziativa è
promossa da antagonisti che occupano abusivamente sedi
pubbliche (pure il casello). «È incredibile la spudoratezza con
cui i centri sociali imbandiscono ogni iniziativa senza preoccu-
pazione - commenta Alessandro de Chirico (Fi) - Non è un vero
e proprio salvacondotto mamanca solo l'ufficialità, tanto che il
dottor Fumagalli non ha problemi a farsi vedere al gazebo del
tampone sospeso. Da un anno la brigata Franca Rame occupa
lo spazio demaniale all'ombra di Porta Nuova nel silenzio più
assoluto del sindaco Sala».

Fi contro i tamponi «abusivi»

CONSIGLIERE NEL MIRINO

__

Le fiale di vaccino Pfizer-Bionte-
ch per la Lombardia, corrispon-
dono a 1.620 dosi che verranno
subito somministrate. Arrivano
al Niguarda e poi saranno tra-
sferite ad altri 13 presidi che li
distribuiranno a 65 hub

324
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