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Primo Piano

Contagiato il medico in prima linea
Rizzardi è il dirigente del pronto soccorso del San Matteo: «Voglio rimettermi subito e tornare al mio posto»

PAVIA

Il coronavirus non lo ha rispar-
miato, d’altra parte lui stesso
non si era risparmiato. Quando
aveva saputo che l’ospedale di
Codogno aveva bisogno di aiu-
to, era corso insieme a tre colle-
ghi. E, dopo una settimana di la-
voro, era finito in quarantena.
Ora che Francesco Falaschi, me-
dico internista del San Matteo,
sta guarendo, cerca di aiutare
chi sta ancora male. Ha avviato
una raccolta fondi per acquista-
re 15 monitor con i quali misura-
re i parametri vitali ai pazienti
malati di Covid 19. «Al netto del-
le commissioni, abbiamo quasi
raggiunto l’obiettivo dei 105mi-
la euro per la fornitura dei moni-
tor al reparto di medicina gene-
rale del San Matteo – ha scritto
Falaschi, 54 anni, ringraziando
coloro chi ha effettuato una do-
nazione –. I monitor sono stati
ordinati. Tuttavia le esigenze
dell’ospedale continuano e tan-
te cose mancano ancora, tra cui

i presidi protettivi che stiamo
cercando di ottenere disperata-
mente anche tramite donazioni
dedicate».
Il consiglio della Fondazione
Banca del Monte di Lombardia,
invece, ha acquistato dieci mo-
nitor ad alta tecnologia per la te-
rapia intensiva, con un’erogazio-
ne ad hoc di 100mila euro. A
questo si aggiungono 30mila
euro a favore dell’Agenzia regio-
nale emergenza urgenza per
l’acquisto di tute e 30mila euro
per i presidi sanitari.
La Fondazione comunitaria del-
la Provincia di Pavia, d’intesa
con Fondazione Cariplo, ha av-
viato una raccolta fondi straordi-
naria. «Grazie a Fondazione Cari-
plo, che ha stanziato 50mila eu-
ro, abbiamo aperto il fondo
“Emergenza coronavirus“ – ha
detto il presidente dell’ente pa-
vese, Giancarlo Vitali –. La Fon-
dazione Comunitaria, a sua vol-
ta, ha stanziato 50mila euro».

Non solo, i genitori di alcuni stu-
denti che non potranno andare
in gita devolveranno i rimborsi
al Policlinico, mentre Amazon e
Coca Cola hanno fatto arrivare
prodotti ai reparti in prima linea
contro il coronavirus.
A pneumologia, infine, Sarah, la
figlia di Sebastiano Caronni Or-
senigo, chirurgo vascolare,
mancato la scorsa settimana,
ha donato il tablet del padre per
permettere ai ricoverati con Co-
vid 19 di parlare con i familiari.
«Era destino – ha raccontato la
donna –, quando ho letto l’ap-
pello del gruppo “Aiutiamoli ad
Aiutarci“ il tablet era lì, sulla scri-
vania. Lo avevamo acquistato
quando papà era ricoverato a
Genova per un infarto e noi era-
vamo in Sardegna. Quel tablet
ci ha permesso di parlare con
lui e vederlo tutti i giorni, ora
consentirà ad altri di vedersi e
parlarsi».  M.M.

Le rivelazioni

Positivi al virus
amministratori
e vigili urbani

PAVIA
di Manuela Marziani

Dal primo giorno in cui è esplo-
sa l’emergenza coronavirus, è
stato in prima linea in pronto
soccorso a contatto con pazien-
ti Covid positivi e ora Roberto
Rizzardi è stato contagiato. Diri-
gente medico del pronto soc-
corso e consigliere comunale
della lista Cittadini per Depaoli,
è stato ricoverato nel reparto
malattie infettive del San Mat-
teo. Le condizioni non sono pre-
occupanti. «Oggi (ieri, ndr) sto
meglio – fa sapere tramite Wha-
tsapp –. Voglio rimettermi al più
presto e tornare al mio posto».
Francesco, professionista 55en-
ne che vive con moglie e due fi-
gli in un appartamento non lon-
tano dal centro, invece, ha vissu-
to un incubo di 15 giorni. «Circa
due settimane fa – racconta –
ho iniziato a non sentirmi bene.
A preoccuparmi erano la feb-
bre, che ha superato i 39, e una

tosse secca e insistente. Ho su-
bito pensato si trattasse di coro-
navirus. Ne ho parlato con il me-
dico di famiglia, che mi ha consi-
gliato di mettermi in isolamento
e curarmi con tachipirina e un
farmaco per la tosse». La febbre
però non passava: «Ho vissuto
per due settimane in camera da
letto, accanto a un bagno che

ho usato solo io; mia moglie e i
miei figli hanno vissuto dall’al-
tra parte della casa. Mi portava-
no i pasti con un vassoio: finito
di mangiare, lo lasciavo fuori
dalla porta e loro venivano a ri-
prenderlo». Ora Francesco sta
bene: «Il periodo di quarantena
sta per finire, lavorerò da casa».
E, se la parola d’ordine è preve-

nire, San Genesio, comune di
3.950 abitanti, fornirà a tutti i re-
sidenti delle mascherine.
Il sindaco, Cristiano Migliavac-
ca, è riuscito a reperirne ottomi-
la, acquistate a Shanghai, da da-
re a tutte le famiglie, 5 per i
1.550 nuclei familiari. «Mi sono
attivato con urgenza nel reperi-
re risorse dal bilancio comuna-
le, ho lavorato ininterrottamen-
te per trovare mascherine gra-
zie alla collaborazione di un no-
stro concittadino, Antonio Biffi,
ad della multinazionale impor-
t&export FormaItaliana – spiega
–. Le mascherine sono ferme a
Malpensa, per metà settimana
prossima saranno consegnate».
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Gara di solidarietà

Monitor nel reparto
Obiettivo raggiunto
La raccolta fondi dell’internista
che sta guarendo in isolamento
ha raggiunto 105mila euro
Tante le iniziative di supporto

MORTARA

Il sindaco di Mortara, Marco
Facchinotti (nella foto), è positi-
vo al coronavirus. Lo ha annun-
ciato lui stesso ieri mattina.
«Dopo aver dispensato informa-
zioni, consigli; aver speso notti
per capire l’evoluzione di que-
sta epidemia e a valutare gli in-
terventi più utili per protegge-
re i miei concittadini – dice – ho
accusato i sintomi che mi han-
no spinto a sottopormi a un
tampone, anche per senso di re-
sponsabilità verso le tante per-
sone che mi sono vicine nella
mia attività quotidiana. L’esito
è stato positivo. Per fortuna
non ho manifestazioni gravi ma
ovviamente mi dovrò fare 15
giorni di riposo forzato, come i
miei familiari. Continuerò a se-
guire la situazione anche se le
funzioni operative saranno as-
sunte da altri componenti
dell’esecutivo».
Positivo anche il vicesindaco di
Vigevano Andrea Ceffa, che lo
ha annunciato in un videomes-
saggio. In città i casi superano
quota 100: tra questi anche me-
dici ospedalieri e infermieri; po-
sitivo anche un agente della po-
lizia locale.
Una situazione, quest’ultima,
che ha spinto i sindacati di cate-
goria a chiedere l’avvio delle
verifiche per tutto il personale
per verificare altri eventuali ca-
si di positività al Covid. «In al-
ternativa – chiede il segretrario
provinciale del Sulpl, Sergio
Bazzea – la chiusura totale del-
la struttura e la messa in qua-
rantena di tutto il personale».
Nella città ducale al momento
sono 170 i pazienti ricoverati,
molti dei quali arrivati dalle pro-
vince di Lodi, Cremona e Berga-
mo, ospitati dai sette reparti
messi a disposizione dall’ospe-
dale civile e dall’istituto clinico
Beato Matteo. Ai sei reparti già
individuati se n’è infatti aggiun-
to un settimo ottenuto dalla
riattivazione della Pneumolo-
gia dell’ospedale di Mortara
che era stato svuotato e chiuso
la scorsa settimana per consen-
tire il trasferimento del perso-
nale nella struttura di terapia
sub-intensiva dell’ospedale di
Voghera.
 Umberto Zanichelli

L’emergenza

In quarantena
Francesco
Falaschi
di 54 anni
in collegamento
da casa

Il presidente della Fondazione comunitaria pavese, Giancarlo Vitali

GRAVELLONA

No lavaggio strade
«Sostanza dannosa»

«Non è provato che il
lavaggio delle strada sia
di qualche efficacia
contro il coronavirus; di
certo invece l’utilizzo di
disinfettanti causa danni
all’ambiente». Così il
sindaco di Gravellona,
Franco Ratti, medico in
pensione, spiega la sua
contrarietà all’intervento.
«L’ipoclorito di sodio, la
base della candeggina –
spiega – nel tempo
potrebbe inquinare la
falda in modo diretto o
con le sostanze derivanti
dalla sua degradazione».

Roberto Rizzardi è consigliere comunale della lista Cittadini per Depaoli

SAN GENESIO

Il sindaco Migliavacca
ha acquistato
le mascherine
da distribuire
a tutte le famiglie


