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Tutti gli ospiti delle casedi ri-
poso di Nizza Monferrato,

delle strutture accreditate
comeRsaedRa,sono negati-

vi al tampone per il Co-
vid-19. «Unanotizia che ci

ha fatto tirare un sospiro di
sollievo - dichiara Simone
Nosenzo, primo cittadino di

Nizza Monferrato-. L’attesa
è stata lunga, ma il risultato

è incoraggiante».
I test eranoiniziati tre setti-

mana fa. A sottoporsi all’esa-
me 390 tra degenti epersona-

le. «Tutti negativi - sottoli-
nea un Simone Nosenzo sol-

levato -. Abbiamo dovuto at-
tendere più di duesettimane

per avere gli esiti totali». Lasidenze
prima ad essereesaminata è

stata al CasamiaRosbella. La
più grande tra numero di de-

genti e personale. «Qui tam-
poni sono stati esaminati al

laboratorio di Asti e gli esiti
sono arrivati in un paio di

giorni - annota il sindaco -. Le
altre due strutture Anteo e
Villa Cerreto, invece, erano

state destinate al laboratorio
analisi dell’ospedale di Ales-

sandria. Avendo un “grado”
di rischio bassoi tempi si so-

no dilatati». Un’attesacheha
tenuto tutti con il fiato sospe-

so. «Tutte erano classificate
abassorischio dalla Regione

- prosegue Nosenzo -. Ad ac-
celerare i tempi sulla prima

solo il numero totale tra ope-
ratori edospiti».

Ora altri 100 tamponi so-

Ora altri 100 tamponi so-

no in attesa dell’esito. «Sono
quelli delle due strutture cit-

tadine, Ra,che ospitano an-
ziani autosufficienti: l’istitu-
to Nostra Signora della Pietà
e la residenza per le suorean-

ziane annessaall’istituto No-
stra Signora delle Grazie -

prosegue il primo cittadino -.
Comearriveranno questi re-

sponsi avremo testato tutte
le strutture della città».

Nizza ad ora conta ancora

7 positivi al Covid-19. In 4
hanno perso la vita con o per

il Covid, il più giovane aveva
61 anni. «Sonostati mesi du-

ri - ricorda Nosenzo -. Il peg-
gio forseèalle spalle, manon

possiamo abbassarela guar-
dia ora». Avere le tre Rsa(Re-

sanitarie assistenzia-

li) “pulite” non può ridurre il
contenimento. «Chi lavora

all’interno deve affrontare
una quotidianità difficile.

Parliamo di anziani che non
vedono i parenti da più di

due mesi. Ora le linee guida
delle Regione sono chiare

per gli ingressi: vietati». Una
zona grigia stanella possibili-

tà di uscire. Non viene specifi-
cato il divieto, ma le direzio-
ni stanno tutte optando per

evitare che gli autosufficien-
ti escanoanche solo per una

passeggiata isolata. «Com-
prensibile - aggiunge Simo-

neNosenzo -. Il rischio ètrop-
po alto». Sedaun lato gli an-

ziani di Nizza sono “al sicu-
ro” c’èun nodo da sciogliere

in tempi brevi. Dal15 giugno
sono autorizzati i centri esti-

sono autorizzati i centri esti-

vi «Stiamostudiando le linee
guida - chiosa Nosenzo -. Ca-
pite afondo sapremocome e

cosaorganizzare per i ragaz-
zi di Nizza».—
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