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IL GIORNO

Monza Brianza

in azione al Palasport 150 volontari

Un esercito al lavoro nei giorni di festa
MEDA

Operativo anche a Pasqua e Pasquet-
ta, il centro vaccini allestito dal Pala-
sport di Meda grazie alla collaborazio-
ne tra Centro Auxologico Italiano, Co-
mune e Ats sta completando le vacci-
nazioni a tutti gli over 80 di una buona
fetta di Brianza. Qui arrivano evitando
trasferte complicate come quella di
Milano a cui erano stati inizialmente
destinati centinaia di utenti di Meda,
Lentate, Barlassina, Seveso, Cesano
Maderno, Seregno e Cogliate. Al lavo-
ro 150 volontari tra medici, infermieri,
farmacisti, operatori sanitari, studenti
dell'istituto Marie Curie e operatori di
varie associazioni che garantiscono lo-
gistica, assistenza, registrazioni e som-
ministrazioni.
«La particolarità di questo centro è
che qui sono al lavoro tutti volontari -
spiega Mario Colombo, direttore gene-
rale del Centro Auxologico Meda - La
vaccinazione anti-Covid ci chiama a
un impegno che, oltre ad essere pro-
fessionale e lavorativo, è anche di re-
sponsabilità sociale. Chi mette a di-
sposizione le proprie competenze e il
proprio tempo merita la nostra consi-
derazione e gratitudine. L'appello che
abbiamo lanciato ha trovato terreno
fertile di una comunità generosa, intra-
prendente e da sempre solidale con i
bisognosi». Tutti gli allestimenti sono

stati offerti gratuitamente da fornitori
dell'Auxologico. Ma anche la Comuni-
tà pastorale di Meda ha contribuito
mettendo a disposizione tavoli e sedie
e l'Avis garantisce la copertura con un
presidio fisso di ambulanza e volonta-
ri. Auxologico devolverà in opere so-
ciali per il territorio e in attività di ricer-
ca quanto riceverà dalla Regione co-
me contributo alla vaccinazione.
Dall'arrivo sul posto all'iniezione pas-
sano in media 15 minuti, seguendo un
percorso guidato. Poi si devono atten-
dere altri 15 minuti in osservazione e a
quel punto si può tornare a casa con
l'appuntamento per il "secondo giro".
L'attivazione di questo hub è stata for-
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temente voluta dai sindaci del territo-
rio, a cominciare da quello di Meda,
Luca Santambrogio, che ha messo a
disposizione il palazzetto dello sport e
attivato la rete di contatti necessaria a
far decollare il progetto.
«Contiamo di completare gli over 80
entro la fine della prossima settimana,
poi il nostro punto vaccini entrerà nel-
la piattaforma di prenotazione della
Regione anche per tutte le altre fasce
d'età. Siamo in grado di arrivare già
oggi a mille iniezioni al giorno, disponi-
bilità di vaccini permettendo», conclu-
de il direttore Colombo.
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