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Primo Piano

VIGEVANO

Inizia ad allentarsi la pressio-
ne sulle strutture ospedaliere
dopo le settimane del picco
dell’epidemia di Covid. I repar-
ti dedicati sono stati 5, tre ne-
gli ospedali di Vigevano, uno a

Mortara e Mede, per un totale
di 160 posti letto, ed oggi si
sta valutando il graduale ritor-
no ad una situazione di quasi
normalità riportando alcuni di
essi alle loro funzioni iniziali.
Unica certezza: per il momen-
to le terapie intensive resteran-
no due, una delle quali destina-
ta ai pazienti non-Covid. Mi-
gliora anche la situazione del
Pronto soccorso, dove gli ac-
cessi per il Coronavirus si so-
no dimezzati rispetto alla fase
più acuta e ora sono percen-
tualmente inferiori a quelle
per altre patologie. Alla clinica
«Beato Matteo» i posti nei 4 re-
parti dedicati sono 100, ora
tutti occupati. Ai Pronto soc-
corso è aumentato il numero
di arrivi dalle Case di riposo.
Intanto il sindaco di Vigevano,
Andrea Sala, ha firmato ieri
l’ordinanza per la chiusura di
alcune strade che conducono

ai tradizionali luoghi delle
scampagnate pasquali per evi-
tare assembramenti. Ha inol-
tre disposto la chiusura dei ci-
miteri di Vigevano e delle fra-
zioni Sforzesca, Morsella e Pic-
colini sino al 4 maggio, un
provvedimento imposto dalle
disposizioni regionali; la città
con Pavia e Voghera era tra le
pochissime in provincia a non
averlo ancora fatto.
Per la Pasquetta l’associazio-
ne Buccella Runners, che orga-
nizzava la Red Bucella Run,
nell’impossibilità di farlo in
concreto ha organizzato una
“gara virtuale” per il lunedì di
Pasquetta che sostituisce la
gara reale programmata per il
3 maggio: una competizione
di 5 km che ciascuno effettue-
rà dalla propria casa, su tapis-
roulant, cyclette o anche solo
sulle scale. L’appuntamento è
per le 10.30 con diretta sulla
pagina Facebook. L’iscrizione
è ad offerta (Iban
IT45O03069230044100000
018175). Il ricavato andrà alla
Croce Rossa, alla Croce Azzur-
ra e alla Croce Verde di Vigeva-
no.
 Umberto Zanichelli

LODI

La Bcc Laudense ha consegna-
to 1.700 mascherine chirurgi-
che a Crespiatica e Corte Pala-
sio. La donazione col contributo
diretto della banca di via Gari-
baldi e con la collaborazione di
una decina di imprenditori,
clienti della Laudense. Mercole-
dì sono state consegnate le pri-
me 700 al sindaco di Crespiati-
ca Carlo Alberto Rizzi, oggi 300
al sindaco di Corte Palasio Clau-
dio Manara (nella foto), le altre
saranno affidate ai sindaci la set-
timana prossima. «Ci chiedeva-
mo come poter essere d’aiuto ai
territori nei quali operiamo – di-
ce Daniele Cornaggia, direttore
delle filiali dei due paesi e vicedi-
rettore generale di Bcc Lauden-
se -. Viste le difficoltà che si pos-
sono avere nel reperire le ma-

scherine nei piccoli centri e in
considerazione anche dell’età
avanzata di molti cittadini in
questi paesi, ci siamo attivati in
questo senso e tramite un im-
portatore abbiamo trovato un
lotto da 1.700 mascherine di ti-
po chirurgico, utili per la popola-
zione. E’ un’emergenza che toc-
ca tutti, e la responsabilità socia-
le della banca è nei confronti di
tutto il territorio».  Carlo D’Elia

L’emergenza

Sugli ospedali lomellini
si allenta la pressione
Dopo le settimane del picco dell’epidemia migliora la situazione
e adesso si sta pensando di riportare alle funzioni originarie alcuni reparti

Infermieri nel corridoio centrale dell’ospedale di Vigevano

A PASQUETTA

La Red Bucella Run
si svolgerà da casa
su tapis-roulant
cyclette o sulle scale

A due Comuni 1.700mascherine
in dono dalla Bcc Laudense

L’iniziativa della banca
con il sostegno
di una decina di imprenditori
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