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LA STAMPA

BIELLA
L'EMERGENZA COVID

FRANCESCA FOSSATI

Le due case di riposo
che hanno sbarrato
la porta al contagio

P.37

Nelle Rsa di Vigliano e Masserano il virus è rimasto all'esterno
«Uno tsunami che abbiamo evitato con fatica e il sacrificio di tutti»

Le due case di riposo
che hanno sbarrato
gli ingressi al contagio

IL CASO

FRANCESCAFOSSATI

VIGLIANO

A
Vigliano e a Masse-
rano le case di ripo-

  so con zero conta-
gi. «Uno tsunami

ha travolto le Rsa - afferma il
sindaco viglianese Cristina
Vazzoler -. Abbiamo vissuto
giorni di apprensione per il
possibile rischio di contagi
nella casa di riposo Florindo
Comotto. Il virus è rimasto
fuori, ma la guardia non può
essere abbassata». L'ammini-
strazione comunale è grata
al personale che silenziosa-
mente garantisce il servizio
agli ospiti e che ha dovuto
cambiare il modo di lavora-
re per proteggere dal conta-
gio gli anziani, se stessi e le
proprie famiglie. «In questa
piccola comunità i giorni
scorrono veloci per noi ope-
ratori perché il lavoro è au-
mentato - dice Antonella

Gatto, direttrice della casa
di riposo -. Per gli anziani il
tempo scorre ancora più len-
tamente senza la gioia di ve-
dere i propri famigliari, i qua-
li devono accontentarsi del-
le video-chiamate, e senza
la preziosa presenza dei vo-
lontari. Nonostante ciò ospi-
ti e personale vivono serena-
mente perché ogni giorno è
un giorno in più in cui abbia-
mo tenuto fuori dalla struttu-
ra il virus». Negli ultimi due
mesi la quotidianità è cam-
biata. «I famigliari non han-
no altra scelta che fidarsi di
noi - prosegue Gatto -, vivia-
mo questo tempo con gran-
de responsabilità, grazie an-
che ad Anteo (la cooperati-
va che ha la gestione della
struttura, ndr) che ha fatto
di tutto per proteggerci dan-
doci strumenti, dispositivi
di sicurezza e conoscenze
sin da subito. Siamo consa-
pevoli di essere stati fortuna-
ti all'inizio, perché quando
abbiamo chiuso la struttura

a visitatori, volontari e forni-
tori il virus non aveva anco-
ra contagiato alcun ospite o
operatore». L'attenzione re-
sta alta.
Anche all'Infermeria San

Carlo di Masserano non ci so-
no positivi al Covid-19. Gli
ospiti sono una cinquantina,
tra cui anche una pluricente-
naria, e la scorsa settimana
sono stati sottoposti a una
quarantina di tamponi: tutti
negativi. «Ringraziamo il
presidente Carlo Bacchio
Forzani e soprattutto la di-
rettrice della struttura, So-
nia Messina, e il personale
che lavora all'interno della
struttura- dice il sindaco Ser-
gio Fantone -. Facciamo loro
i complimenti per aver isola-
to immediatamente gli an-
ziani ospiti da contatti ester-
ni e per il comportamento al-
tamente professionale e l'al-
to senso di responsabilità te-
nuto per salvaguardare le
persone ricoverate». —
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La casa di riposo di Vigliano non ha ospiti contagiati da coronavirus, così come quella di Masserano
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