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LA CAMPAGNA I dati del contagio sono ancora alti anche se i ricoveri sono stabili 
A Ciserano si potrà avere la somministrazione il giorno di Natale

Primi cinque positivi 
alla variante Omicron
Le terze dosi finora 
sono state 253 mila

Nel mezzo dell’aumento del
contagio, sono stati scoperti i
primi cinque casi di variante
Omicron in Bergamasca. Per
ora l’Ats, che li ha identificati,
si limita a dire che tre persone
appartengono allo stesso
gruppo mentre le altre due
non hanno collegamenti tra 
loro né con le prime tre. Han-
no in comune il fatto di avere
da tempo completato il ciclo 
vaccinale ma di non avere an-
cora ricevuto la terza dose. So-
no state identificate attraver-
so un tampone antigenico e
da allora sono in quarantena
nelle loro case. L’Ats precisa
che i cinque «hanno pochi
sintomi e sono in buone con-
dizioni». I loro contatti stretti
sono in isolamento e sottopo-
sti agli accertamenti.

Tutto questo mentre i dati
del contagio restano alti: i
nuovi positivi sono 281 con un
asso di positività al tampone
in Lombardia che sale al 3,8%.
Il focolaio di Cisano arriva a 51
positivi (la maggior parte dei
quali bambini delle elemen-
tari), con 80 loro contatti in
isolamento. I pazienti negli
ospedali sono stabili a 76, di
cui 44 al Papa Giovanni (10 dei
quali in terapia intensiva), 10
ad Alzano e gli altri fra Trevi-
glio e Romano. 

Intanto si amplia la campa-
gna vaccinale. Lunedì a Zogno
entrerà in funzione il nuovo
hub al Centro servizi di via
Martiri della Libertà 27. Avrà
due linee che permetteranno
di somministrare 288 vaccini
al giorno, ad adulti e ragazzi
sopra i 12 anni. Il tutto gestito
dal Papa Giovanni in collabo-
razione con il Comune di Zo-
gno. Nel centro saranno al la-
voro 4 medici, 6 infermieri,
un coordinatore infermieri-

con 2.687 terze dosi. Alla
campagna partecipano 315
medici di base per i loro assi-
stiti; tra questi ce ne sono 62
che hanno dato la disponibili-
tà a vaccinare i pazienti cosid-
detti «orfani», quelli il cui 
medico di base non effettua la
vaccinazione domiciliare. So-
no poi 116 i pediatri di fami-
glia che stanno vaccinando
negli hub. Mentre fra le 55
farmacie che aderiscono alla
campagna sono 24 quelle che
stanno già effettuando le
somministrazioni; finora so-
no state 3.123. 

«L’obiettivo — dice il diret-
tore generale dell’Ats Massi-
mo Giupponi — è raggiunge-
re con la terza dose i cittadini
bergamaschi il più presto
possibile, mettendo in campo
tutte le risorse che questo ter-
ritorio possiede e che non si
sono mai tirate indietro in
quasi due anni di pandemia».

Fabio Paravisi
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stico, un addetto amministra-
tivo e molti volontari della
Protezione civile, dei gruppi
alpini di Zogno, Stabello, Po-
scante e Somendenna, delle
le associazioni di volontariato
Auser e «Non solo sogni» e
del gruppo Giovani di Zogno.
Sarà operativo lunedì dalle 14
alle 20, martedì dalle 8 alle 14,
mercoledì dalle 14 alle 20, gio-
vedì 23 dicembre dalle 8 alle
14. Da martedì 28 al 31 dalle 8
alle 14 e dal 2 al 31 gennaio dal
lunedì al venerdì sempre dalle
8 alle 14 (sabato e domenica
esclusi). Mentre oggi inizierà
l’attività vaccinale all’ospedale
di San Giovanni Bianco per la
fascia d’età 5-11 anni. Gli ap-
puntamenti sono previsti solo
nei fine settimana, dalle 14 al-
le 20 il sabato e dalle 8 alle 14
la domenica. 

Per le vaccinazioni pediatri-
che le prenotazioni già effet-
tuate fino al 24 dicembre so-
no 4.562 su 5.578 slot confi-
gurati, quelle dal 25 al 31 di-

cembre 681 su 2.444 slot.
L’attività vaccinale si svolgerà
anche il giorno di Natale, con
l’apertura di nuovi spazi a Ci-
serano, all’interno della Casa
di Cura Habilita, dalle 9 alle
12. A vaccinare sarà il direttore
sanitario Umberto Bonassi,
con prenotazioni sulla piatta-
forma regionale.

Le terze dosi, iniziate il 20
settembre, sono intanto arri-
vate a quota 253.772, e solo
quelle di giovedì sono state
12.608. Sempre da settembre,
le terze dosi nelle case di ripo-
so sono state 10.114, quelle
nelle residenze sanitarie per i
disabili 714. Procedono anche
le vaccinazioni domiciliari

Val Brembana
Da oggi vaccini ai bimbi 
a San Giovanni Bianco, 
lunedì apre il centro 
vaccinale di Zogno

Entro metà gennaio

L’hub in fiera
a Treviglio 
va a Caravaggio

L’hub vaccinale di 
Treviglio trasloca a 
Caravaggio liberando 
dopo quasi due anni il 
polo fieristico che potrà 
tornare in attività. Lo 
spostamento è previsto 
entro la prima metà di 
gennaio e vedrà le 7 linee 
vaccinali attive nel 
padiglione della fiera 
trasferirsi nella sala 
polivalente del centro 
sportivo di Caravaggio in 
piazzale Morettini. Un 
trasloco ancora in via di 
definizione con il Comune 
al lavoro per trovare 
l’equilibrio tra i tanti attori 
coinvolti. Il centro 
sportivo comunale è in 
affido all’Usd Caravaggio 
che ha subaffittato la sala 
al gestore del bar. 
«Caravaggio è pronta a 
fare la sua parte — spiega 
il sindaco Claudio 
Bolandrini —. Siamo 
convinti dell’importanza e 
urgenza di somministrare 
la terza dose di vaccino 
che deve essere la priorità 
per tutti, senza anteporre 
interessi di parte, per 
contrastare l’epidemia». 
L’hub vaccinale a 
Caravaggio avrà la criticità 
del venerdì. «Abbiamo 
chiarito all’Asst Bergamo 
Ovest — dice il sindaco — 
che piazzale Morettini il 
venerdì ospita il mercato e 
in quel giorno ha forti 
limiti logistici». Anche per 
questo il Comune ha 
offerto il parcheggio di 
largo Cavenaghi il drive-
through dei tamponi. 
Anche questo servizio 
lascerà la fiera di Treviglio. 
«Sarebbe un ritorno — 
precisa Bolandrini —, nel 
parcheggio dove era stato 
aperto per la prima volta 
l’anno passato». Il trasloco 
intanto farà tornare il polo 
fieristico nella 
disponibilità del Comune 
di Treviglio e consentirà 
da un lato l’avvio dei lavori 
di potenziamento e 
dall’altro il ritorno in 
attività. Il primo evento 
programmato sarà il Luna 
park della Madonna delle 
lacrime, tra gennaio e 
marzo. 

P.T.
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«L’Unione Europea ha colto
numerose sfide durante la
pandemia e le ha vinte». Pia
Locatelli, la presidentessa del-
la Fondazione Zaninoni, pre-
senta i due nuovi Quaderni: il
tema centrale è l’Europa, ne-
gli ultimi 20 mesi dell’emer-
genza del Covid-19 e nel-
l’aspetto economico sul dibat-
tito della moneta unica. 

«L’anno scorso la nostra
Fondazione ha compiuto 20
anni — spiega la presidente
— un compleanno silenzioso
a causa della pandemia, ma
ripartiamo oggi, i due quader-
ni sono un punto di arrivo, ma

anche di rinnovamento». La
ripartenza passa dalla grafica
delle copertine e dagli autori
scelti. Il professore universita-
rio Francesco Saraceno, in 
collaborazione con l’associa-
zione Risorse di Treviglio, ha
illustrato la contrapposizione
fra euro-scettici e euro-entu-

Treviglio

Capodanno, annullata 
la festa in piazza 

Treviglio getta la spugna e rinuncia al 
veglione in piazza. Il sindaco Juri Imeri ha 
annunciato la cancellazione dell’evento 
previsto in piazza Setti che avrebbe visto 
l’attesa della mezzanotte con un dj set. Un 
appuntamento sul modello di quello 
sperimentato nel 2019 che aveva attirato 
diverse centinaia di persone, soprattutto 
giovanissimi. «Dopo le opportune 
valutazioni — spiega Imeri — ho ritenuto 
opportuno annullare l’evento che ci 
avrebbe accompagnato nell’anno nuovo. 
Sarà invece regolarmente aperta la pista di 
pattinaggio. Stiamo vivendo un bellissimo 
mese di dicembre con negozi aperti, eventi 
e tante persone in città rispettose delle 
regole e sarebbe un peccato rischiare di 
vanificare tutto per una serata. Avremo 
modo di tornare a festeggiare tutti 
insieme». (p.t.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

siasti. David Carretta, giorna-
lista inviato a Bruxelles per
Radio Radicale ha concentra-
to nel secondo volume quanto
documentato nel centro del-
l’Ue negli ultimi mesi: «Il
2020 ha cambiato le nostre vi-
te — spiega Locatelli —, ma è
nelle situazioni estreme che si
manifestano capacità di rea-
zione altrettanto estreme. An-
che l’Ue è andata oltre l’imma-
ginabile, sotto il profilo eco-
nomico e quello sanitario».

Il libro ripercorre i giorni
dallo scoppio della pandemia
e le decisioni per contenere i
contagi, fino alle vaccinazio-

ni: «A dicembre parlavamo di
speranza nella scienza per il
vaccino — aggiunge Locatelli
— a meno di un anno di di-
stanza un terzo della popola-
zione bergamasca ha ricevuto
la terza dose. L’Europa ha
consegnato i vaccini in con-
temporanea agli stati, un se-
gno del suo grande ruolo». I
due libri verranno inviati in
formato digitale a una new-
sletter che conta 3 mila iscrit-
ti, inviati in cartaceo a 1.500
contatti e acquistabili nelle li-
brerie indipendenti di Berga-
mo e Seriate. 
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Gli autori

 Il Quaderno 
«Come uscire 
dalla crisi» è 
stato scritto dal 
professore 
Francesco 
Saraceno 

 Le re-Azioni 
dell’Ue alla 
sfida del Covid 
è opera del 
giornalista 
David Carretta 

La sfida della pandemia e la moneta unica
L’Ue nei Quaderni della Fondazione Zaninoni 
La presidente: «L’Europa ha dimostrato il suo ruolo durante l’emergenza»

Dove trovarli
I libri sono disponibili 
in pdf e in formato 
cartaceo nelle 
librerie indipendenti 

Calcio, sul sagrato

Il presepe omaggia i vaccini 
L’Rna sostiene la cometa 
Il presepe di Calcio (foto) omaggia la 
scienza e i vaccini: a sorreggere la cometa è 
infatti un filamento di Rna. La Natività sul 
sagrato della chiesa di San Vittore sta 
suscitando molta curiosità. A realizzarlo da 
trent’anni, è il club alpino «Dente Coca». 
«Da tempo — spiega il coordinatore Egidio 
Ricci — si è deciso di caratterizzarlo con 
l’evento che più ha contrassegnato l’anno e 
non potevamo che esprimere la nostra 
gratitudine alla scienza e ai vaccini. Ci 
abbiamo lavorato in 7-8 da ottobre 
sfruttando le competenze di ognuno: c’è il 
fabbro, l’elettricista, il pittore». Il presepe 
pare sia stato accolto bene dalla comunità— 
«Abbiamo raccolto solo commenti positivi 
— dice Ricci —. Una no vax si è limitata a 
dire “bello, ma non sono d’accordo”». (p.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2,6
mila

le vaccinazioni 
fatte a domi-
cilio da 315 
medici di base 

3,1
mila 

le vaccinazioni 
effettuate 
finora 
in 24 farmacie

281
contagi

registrati 
in provincia 
di Bergamo 
in 24 ore 

76
pazienti 

negli ospedali 
bergamaschi. 
Sono 10 quelli 
in rianimazione
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