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Due ragazzi contagiati con sintomi lievi, un'operatrice in isolamento
Don Cristiani: «Situazione sotto controllo». Feder: «Ora i tamponi»

Tre nuovi casi di positività
alla Casa del giovane
«Ma non possiamo fermarci»

D
ue minori e un'ope-
ratrice positiva al
Covid-19. La Casa
del Giovane di Pa-

via, già profondamente se-
gnata da due decessi, fa i
conti con il Coronavirus che
è riuscito a insinuarsi in que-
sta struttura simbolo dell'ac-
coglienza di frontiera, luo-
go votato alla ricostruzione
di anime ferite e disperate,
spazio dove si insegna a tra-
sformare disagio e sofferen-
za in speranza e fede.

Il virus ha contagiato due
ragazzi, di 15 e 16 anni, ora
in quarantena, due dei 100
residenti ospiti della struttu-
ra. E ha infettato un'opera-
trice che ora si trova in isola-
mento nella sua abitazione,
una degli 89 dipendenti che
lavorano nella comunità
fondata da don Enzo Bo-
schetti, quel sacerdote di
campagna, nato a Costa de'
Nobili e diventato venerabi-
le, che aveva voluto sfidare i
pregiudizi, decidendo di
aprire le sue porte a giovani

emarginati. I ragazzi, dice
don Arturo Cristiani, re-
sponsabile della CdG, «non
hanno sintomi gravi». «Han-
no qualche linea di febbre e
il raffreddore — spiega -. Sia-
mo in contatto quotidiano
con Ats per monitorare un si-
tuazione che comunque è
sotto controllo. Sono state
prese tutte le precauzioni,
isolati gli spazi per evitare
la diffusione del contagio,
protetti gli operatori con
mascherine e guanti in mo-
do da gestire la situazione
in sicurezza e i sanitari han-
no effettuato i tamponi a
persone che presentavano
sintomi, ma risultate negati-
ve. Purtroppo abbiamo avu-
to due lutti nel periodo di
maggiore emergenza».
Sono morti, nello stesso

giorno, don Luigi Bosotti,
una vita spesa per gli altri, e
Pietro Calligher, volontario
e cuoco. Decessi che hanno
sconvolto la comunità.
Sconvolti gli ospiti che già
devono combattere contro
dipendenze e disagio. E
sconvolti gli operatori che
continuano a restare in pri-
ma linea. Perché, spiega Si-

mone Feder, psicologo,
«non possiamo non esser-
ci». Anche se, ammette, esi-
ste la paura di tornare a casa
ed infettare i propri cari.
«Ma vogliono continuare il
loro lavoro, rimanendo qui,
in un momento in cui i giova-
ni faticano a capire questo
mostro invisibile, e restan-
do a fianco di chi combatte
la dipendenza o è vittima di
situazioni di disagio familia-
re. Questa emergenza ha
fermato alcuni percorsi, ha
bloccato le visite ai parenti,
interrompendo la ricostru-
zione di reti familiari spez-
zate, ha imposto a questi
giovani di ripianificare le
giornate e le attività. Ma ci
ha uniti gli uni agli altri an-
cora di più».
Poi Feder pone il proble-

ma dei tamponi. «Le richie-
ste di aiuto sono molte, tan-
ti minori chiedono di essere
inseriti, ma abbiamo biso-
gno di indicazioni sugli in-
gressi dalla Regione. Sareb-
be anche necessario effet-
tuare il tampone sia ai nuo-
vi arrivati, qualora ricevessi-
mo l'ok, sia a chi è all'inter-
no della struttura». Le ma-
scherine ci sono, afferma

don Cristiani, consegnate
prima da Ats e poi donate
da privati. Come la Fonda-
zione Comunitaria che, in
collaborazione con Guardia
di Finanza e Protezione civi-
le, le ha consegnate nei gior-
ni scorsi. La Fondazione ne
aveva acquistate 50mila,
grazie alla raccolta fondi,
12mila delle quali distribui-
te a Rsa private, CdG e cen-
tri come il Tiglio e Villa
Meandri. «Stiamo riceven-
do il sostegno di persone at-
tente e generose - spiega
don Arturo -. Abbiamo an-
che avuto donazioni da ne-
gozi chiusi per l'emergen-
za». Una comunità aperta al
mondo e alla sofferenza a
cui ora l'epidemia ha impo-
sto la chiusura. E così, spie-
ga Feder, «si continua a pre-
stare sostegno, ma in remo-
to». «Il disagio non entra in
quarantena, non segue i rit-
mi di questa vita sospesa e
c'è chi si sente più solo e sfi-
duciato. Per questo conti-
nuiamo a dare il nostro sup-
porto via web e non abbia-
mo interrotto le sedute di te-
rapia con i dipendenti da
gioco d'azzardo».

STEFANIA PRATO
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La casa del Giovane in via Lomonaco a Pavia: durante questa epidemia si sono già registrati due decessi
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