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Primo Piano

La sindaca di Malnate Irene Bellifemine è in prima linea nella campagna

Ritardi nelle vaccinazioni
Sindaca-infermiera in campo
MALNATE (Varese)
di Lorenzo Crespi

Vaccinazioni a domicilio re-
cord a Malnate, nel Varesotto,
grazie anche all’impegno della
sindaca, di professione infermie-
ra: in una sola giornata hanno ri-
cevuto la dose nella propria ca-
sa 176 persone. La sperimenta-
zione è stata resa possibile dal
lavoro di squadra tra ammini-
strazione comunale, Ats Insu-
bria e Asst Sette Laghi. Il vacci-
no è arrivato direttamente a ca-
sa per i pazienti che non posso-
no muoversi in autonomia, so-
prattutto anziani, grazie alla col-
laborazione con i medici di me-
dicina generale attivi sul territo-
rio e all’aiuto di numerosi volon-
tari. Una trentina le persone im-
pegnate, e in prima linea c’era
anche la sindaca, Irene Bellife-
mine, che di professione fa l’in-
fermiera. Per il primo cittadino
l’esempio di Malnate rappresen-
ta la dimostrazione che i Comu-
ni, se coinvolti, possono fare
molto per contribuire ad accele-

rare una campagna vaccinale
che procede ancora a rilento. «I
malnatesi ultraottantenni sono
1300 – spiega la sindaca – dai
dati forniti da Ats ne sono stati
vaccinati solo sessanta. Siamo
molto al di sotto della media na-
zionale ed europea e siamo ben
lontani dalla copertura vaccina-
le del 70% necessaria per arriva-
re all’immunità di gregge». Ec-
co perché l’amministrazione si
dice pronta a fare la sua parte
per vaccinare sempre più resi-
denti. «Diamo la possibilità ai co-
muni che hanno le capacità or-
ganizzative di poter vaccinare –
è l’appello – non solo gli anziani
ma tutta la popolazione. Ci sono
tantissimi volontari che si po-
trebbero mettere a disposizio-
ne. Siamo pronti per svolgere le
operazioni sia a domicilio che in
centri come le palestre, come
fatto per la vaccinazione antin-
fluenzale».
Tra i medici di base di Malnate
che sono stati impegnati nella
vaccinazione a domicilio c’è an-
che Maria Grazia Merlo. «La gen-
te vuole essere vaccinata – dice

– ho ricevuto la chiamata di una
paziente di 90 anni a cui non è
ancora stato somministrato il
vaccino». In questi giorni sono
numerosi i sindaci lombardi che
si stanno impegnando in prima
linea nella campagna vaccinale,
organizzando trasporti verso i
centri e anche andando a cerca-
re gli anziani casa per casa, col-
mando i vuoti lasciati dai disser-
vizi del sistema di prenotazione
Aria. Fra loro Giuseppe Papa, pri-
mo cittadino di San Bassano,
paese di 2000 abitanti in provin-
cia di Cremona: mentre
nell’hub di CremonaFiere si con-
tavano 80 presenti invece dei

600 attesi per la dose Papa, che
è stato a lungo responsabile del-
la Protezione Civile, si è precipi-
tato in municipio, ha aperto gli
elenchi degli ultraottantenni re-
sidenti, è andato a prenderli a
casa e li ha portati a Cremona
per coprire il buco delle preno-
tazioni e non mandare sprecate
le dosi, trasformando cosi un pa-
sticcio in una opportunità per
gli anziani del suo paese. Venti
gli ultraottantenni rintracciati:
poi Papa è passato personal-
mente a prenderli casa per casa
e li ha portati al polo vaccinale
su due pulmini.
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«Ci appelliamo a Bertolaso: ci
chiami e in 48 ore organizziamo
navette (sicure, sanificate e a
norma di legge) in tutta la Lom-
bardia». La proposta, firmata
dal fondatore della Fai-traspor-
to persone Francesco Artusa,
punta a mettere a disposizione
della Regione «il migliaio di mez-
zi fermi» del comparto Ncc e
bus turistici, uno dei più colpiti
dagli effetti economici della
pandemia, per trasportare anzia-
ni e soggetti fragili nei centri di
vaccinazione. Del resto, aggiun-
ge Artusa, «c’è un fondo statale
di 35 milioni, formalmente desti-
nato all’utilizzo di taxi e Ncc,
che dovrebbe servire proprio
ad aiutare le persone in questa
situazione». Perché, la chiosa,
«il trasporto pubblico non è so-
lo quello protetto dalla crisi con
i soldi pubblici, ma è, o dovreb-
be essere, quello che risponde
alle esigenze dei cittadini».
 N.P.

La proposta:
«Mezzi Ncc
per gli anziani»

I buoni esempi


