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COVID 1911 sindaco Canelli: «Situazione sotto controllo, ma con il virus dovremo convivere». Ieri 16 positivi in più

Risaliti a oltre 400 gli isolamenti fiduciari
Ieri erano 75 i nuovi positivi in
Piemonte, 16 dei quali nel No-
varese. Non frena la curva in
risalita dei contagi, che anche
a Novara risente con ogni pro-
babilità del ritorno di molti
"vacanzieri" dai Paesi consi-
derati a rischio. E se all'ospe-
dale "Maggiore" la situazione
è sotto controllo (i ricoverati
restano quattro), aumenta in
maniera vistosa il numero del-
le persone in isolamento fi-
duciario domiciliare, che al-
l'ultimo aggiornamento del
21 agosto erano 424.
• Cavalli alle pagine 2 e 10

RISALITA DEI CONTAGI II sindaco Canelli: «Situazione sotto controllo, ma prudenza»

..Con il virus dovremo convivere..
Risaliti a oltre 400 gli isolamenti fiduciari: «Importante bloccare l'onda covid nelle case»
Buon senso, prudenza e ri-
spetto delle norme anticon-
tagio. Senza smettere di vi-
vere. All'indomani del rial-
zo dei contagi che sta in-
teressando negli ultimi gior-
ni anche Novara e la pro-
vincia, il sindaco Alessan-
dro Canelli non abbandona
il realismo che l'ha ac-
compagnato in questi lunghi
mesi di emergenza sanitaria
e, dati alla mano, fornisce il
quadro della situazione sen-
za allarmismi nè ottimismo
di maniera. «Da diversi gior-
ni, a causa del fatto che
molte persone sono state in
Paesi dove la situazione sa-
nitaria è ancora critica, il
contagio ha ripreso a cir-
colare sul nostro territorio,
così come in tutta la pe-
nisola. E, come accade sem-
pre in Italia, si sono subito
create due fazioni politiche:
ci sono gli ottimisti, che
dicono che vengono diffuse
notizie terroristiche sul co-
vid, e coloro che si di-
chiarano molto pessimisti
sul rischio di una seconda
ondata e di un nuovo loc-
kdown. A me sembra ne-

cessario guardare i dati e
mantenere i toni del buon
senso, che ci fanno dire che
non è affatto tutto superato
e il virus circola ancora. E'
sicuramente meno aggres-
sivo, le strutture sanitarie
non sono in crisi. Ma ci
sono dinamiche di rialzo
della contagiosità dovute a
fattori oggettivi: a giugno,
dopo mesi di lockdown,
sono state riaperte le fron-
tiere, la gente è andata in
vacanza. Inoltre sono stati
fatti maggiori test, in modo
più sistematico e non emer-
genziale. Ci sono dinamiche
mutate rispetto ai mesi del
lockdown ed è evidente che
la curva del contagio si stia
rialzando».
Ma quanto? «Il nostro ospe-
dale - ricorda Canelli - ieri
aveva quattro ricoverati, nei
giorni scorsi siamo arrivati
fino ad otto. Alcuni di loro
sono entrati per altre pa-
tologie: siccome adesso, a
differenza del passato, fanno
il tampone a tutti coloro che
vengono ricoverati, sono ri-
sultati anche positivi al co-
vid. Solo pochi sono entrati

per sintomi cta coronavirus
negli ultimi dieci giorni.
Fortunatamente, dunque,
poche persone hanno bi-
sogno dell'ospedalizzazione
in questo momento: questo
non significa però che non si
debba mantenere la pru-
denza».
A fronte di dati sui ricoveri
ancora contenuti, si registra
invece un incremento no-
tevole nel numero degli iso-
lamenti domestici fiduciari.
«Nel periodo di massima
emergenza - dice il sindaco -
in tutta la provincia siamo
arrivati a superare le 1.200
unità. Il 10 luglio queste
persone erano 150, il 31
luglio erano scese a 116. Ora
i numeri stanno comincian-
do a risalire: il 7 agosto
erano 288, il 14 agosto 378,
il 21, che è il dato più
aggiornato, 424. Oggi, pro-
babilmente, saranno ancora
di più». Ma anche in questo
caso, Canelli frena gli al-
larmismi: «Non è che queste
persone siano tutte malate o
positive: sono coloro i quali
sono stati individuati tra-
mite indagine epidemiolo-

gica del Sisp per avere avuto
contatti con qualcuno che è
positivo. Ecco perché si sta
alzando la curva: stanno
facendo più tamponi, stanno
facendo più test, qualcuno
viene individuato come con-
tagiato e i suoi contatti
devono restare in isolamen-
to domiciliare per la qua-
rantena. E queste persone -
si raccomanda il sindaco -
devono starsene a casa, non
andare in giro. Non è una
cosa da prendere alla leg-
gera: chi viola l'isolamento
stabilito dal Sisp è passibile
di denuncia alla Procura
della Repubblica».
Cosa ci aspetta nelle pros-
sime settimane non è at-
tualmente prevedibile, ma
qualunque sia il quadro, lo
scenario non dovrà più es-
sere quello di marzo. «E'
vero - dice infatti Canelli -
che il virus può tornare ad
essere aggressivo, anche per-
ché in autunno iniziano le
influenze stagionali e non
sarà semplice capire se una
persona è colpita da covid o
no. Ma ora abbiamo armi e
strumenti più efficienti ri-
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spetto a marzo: oggi co-
nosciamo l'importanza dei
dispositivi di protezione in-
dividuale, ce ne sono di più,
abbiamo i protocolli sani-
tari, gli ospedali si sono
attrezzati... Ho parlato con
la direzione sanitaria del
"Maggiore" e sono già pron-
ti a convertire immedia-
tamente alcuni reparti, qua-
lora se ne presenti la ne-
cessità. Abbiamo più terapie
intensive e proprio all'Aou il
2 settembre verrà inaugurata
la nuova struttura donata
dalla Fondazione De Ago-
stini».
Importante sarà la colla-
borazione tra strutture sa-
nitarie, «cosa che all'inizio -
ricorda il sindaco - non è

sempre avvenuta. Ma adesso
sappiamo cosa dobbiamo fa-
re. Ad esempio è di fon-
damentale importanza il la-
voro dei medici di base, i
quali ora hanno dei pro-
tocolli precisi da seguire. Ci
vuole la collaborazione di
tutti. Perché dobbiamo riu-
scire il più possibile, rispetto
a quanto è successo a mar-
zo, a fermare l'onda covid
nelle case, senza far andare
in giro le persone. Se lo
facciamo, e sappiamo farlo
perché ci siamo "allenati", il
virus sarà meno preoccu-
pante per tutti. E ci metterà
nelle condizioni di vivere la
nostra vita in modo sereno,
ovviamente con più pru-
denza rispetto al passato.

IN DIRETTA
FACEBOOK
II sindaco
Alessandro
Canelli nel
suo

consueto
appunta-
mento
"social" del
martedì

Dobbiamo interiorizzare
questa mentalità di affron-
tare le cose. Questo virus
non ci fa più paura come
prima, al momento la si-
tuazione è sotto controllo,
ma occorre fare tesoro del-
l'esperienza maturata in
questi mesi. Abbiamo ac-
quisito la consapevolezza
che, in attesa di una cura
definitiva o di un vaccino,
con il covid dovremo con-
viverci per un po', con
prudenza, pazienza e se-
renità e adottando deter-
minate misure di preven-
zione. Ma bisogna andare
avanti, non rimanere pe-
rennemente in una situa-
zione di ansia. Occorre
mandare i ragazzi a scuola,

continuare a lavorare e a
svolgere le attività normali,
anche se con maggiore pru-
denza di prima. Quando
vado in macchina, mi metto
la cintura di sicurezza per-
ché so che mi può salvare la
vita: lo stesso atteggiamento
Io dobbiamo mantenere
quando ci incontriamo con
le persone».
Certo bisogna essere pre-
parati anche alle ricadute
economiche, che si faranno
sentire in particolare in au-
tunno. «Per ora in città la
situazione sociale ha retto,
ma dobbiamo essere pronti -
conclude Canelli - Non solo
dal punto di vista sanitario,
ma anche dell'assistenza so-
ciale».

• Laura Cavalli

~rriere

Accoltella la figlia dopo una lite
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«Con il virus dovremo convivere»

®
Le palestre scolastiche reslanoaperle
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