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Brenna, ospedale in municipio
Via al servizio medico di sabato
La novità. Convenzione di Comune e Ats con il laboratorio Alfa di Meda
Da aprile ambulatorio dalle 7,30 alle 9. Garantite le tariffe del “pubblico”
gitale. Si potrà accedere anche
privatamente, a tariffe agevolate.
I cittadini brennesi che volessero il referto stampato, dovranno richiederlo al momento dell’accettazione. E potranno ritirarlo presso l’ufficio dei
servizi sociali in Comune, presentando il foglio del ritiro e la
tessera sanitaria.

BRENNA

L’ospedale sotto casa,
al municipio di via Grimello.
Ma anche, a seconda delle esigenze, direttamente a casa, a
domicilio.
È questo il servizio prelievi
che, fra una decina di giorni,
dal prossimo 6 aprile, sarà in
funzione ogni sabato, la mattina, dalle 7.30 alle 9. Un servizio
che l’Amministrazione comunale guidata da Insieme per
Brenna aveva promesso in questi anni. E che ora, prima della
scadenza del mandato elettorale, riesce a far partire.
Terminati i lavori, il punto
prelievi è stato pensato per
offrire un servizio in un paese
isolato, lontano dagli ospedali.
Difficili da raggiungere, specie
se si è anziani e magari non si
ha nemmeno l’auto.

Come si accede

La novità

Negli scorsi anni, il Comune
aveva realizzato all’esterno le
rampe d’accesso per disabili e
il posizionamento di una nuova copertura all’ingresso.
Quindi, negli ultimi mesi, si è
passati ai lavori di riqualificazione interna, l’adeguamento
sugli impianti, i lavori di finitura della toilette, la messa a norma per l’accesso ai disabili, l’arredo.
«Del servizio si occuperà il
Laboratorio Analisi Mediche

L’ingresso del nuovo ambulatorio in municipio

Alfa - l’informazione girata
dall’assessore ai servizi sociali
Lucia Ballabio - sede a Meda,
presente anche a Inverigo, Bovisio, Bellagio e Lazzate. Il
punto prelievi sarà aperto il
sabato, dalle 7.30 alle 9, senza
appuntamento. Basterà presentare la ricetta del medico.
Sono previste esenzioni per gli
aventi diritto e pagamento del

ticket sanitario, come in qualsiasi struttura sanitaria pubblica. Si potranno avere gli esiti
on line in giornata, sul sito
Internet analisialfa.it, con il
codice fiscale e la password
univoca che verrà rilasciata al
momento del prelievo. Oppure,
sul portale Sanità della Regione Lombardia, accedendo attraverso lo Spid», l’identità di-

Chi ha fretta, può preregistrarsi, compilando il form sul sito
internet www.analisialfa.it,
per avere la priorità all’accettazione. In genere, il numero telefonico di riferimento del
punto prelievi è il cellulare
337.1213525.
Sarà possibile contare anche
su un servizio di prelievo a
domicilio, sempre il sabato, al
prezzo di 15 euro oltre il normale costo dell’esame. Per prenotare e concordare l’orario
per il prelievo a casa, occorre
contattare la segreteria del laboratorio: 0362.74505-1. Da
ricordare che il personale non
è autorizzato ad effettuare alcuna prestazione infermieristica diversa dai prelievi per
l’esame di laboratorio. Diversi
anche i pacchetti esami per
prevenzione, che prevedono
un accesso al prelievo senza
impegnativa.
Christian Galimberti

Cucciago, Petrini sfida Meroni
«Più attenzione verso i cittadini»
Cucciago
Si presenta alle elezioni
«Per me è un onore»
Il sindaco: «Il confronto
fa bene alla democrazia»
«Sono Barbara Petrini, ho 43 anni, svolgo la professione di avvocato e sono il candidato sindaco della lista Intesa
Civica per le elezioni Amministrative del prossimo 26 maggio». Esce allo scoperto la Petrini, già indicata da alcune voci,
come possibile candidata. E c’è
lei infatti alla testa di una nuova
lista. In contrapposizione ad Alleanza Popolare: la lista d’ispirazione centrosinistra che da oltre
quarant’anni governa il paese e
che ricandida il sindaco uscente
Claudio Meroni.
Si profila una sfida a due,
quindi. Con una realtà diversa
rispetto all’attuale civica all’opposizione, Un’idea per Cucciago: esperienza che potrebbe
chiudersi anche qui, visto che gli
esponenti di Un’idea probabilmente sosterranno la stessa Petrini. Si parla, per Intesa Civica,
di una lista che raccoglierebbe
diverse personalità, ciascuna
con le proprie personali influenze, non solo di area centrodestra, nell’obiettivo principale di

un orizzonte civico.
«Cucciago - scrive la candidata - è il paese dove ho sempre abitato. Importante per la mia crescita personale, la mia formazione ed educazione, è stata la partecipazione attiva anche alla vita della parrocchia e dell’oratorio, luoghi che tuttora frequento
e ritengo importanti sia per me
sia per la mia famiglia. Dal 2011
faccio parte del centro culturale
Luigi Padovese, ed attualmente
ricopro la carica di vicepresidente. Questa esperienza mi ha
dato la possibilità di crescere come persona. Dal 2016 e fino al
marzo del 2019 ho fatto parte del
consiglio per gli affari economici della parrocchia di Cucciago.
Dal 2004 al 2009 ho fatto parte
del Consiglio comunale, come
consigliere di minoranza, eletta
nella lista di Cucciago Futura».
«Quest’anno - prosegue la Petrini, sposata, mamma di un
bimbo di 9 anni - un gruppo di
cittadini mi ha proposto di aderire a una nuova lista civica, invitandomi a candidarmi sindaco.
Per me è un onore. Come donna,
l’ascolto e l’attenzione verso le
esigenze concrete dei cittadini
sarà la mia priorità, portando
idee nuove nelle varie aree d’interesse, dall’istruzione ai servizi
sociali, dalla sicurezza al territo-

Barbara Petrini
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rio».
C’è un commento anche dall’altro candidato sindaco, Meroni: «Positivo che ci sia un’altra
candidatura, credo che il confronto faccia bene alla democrazia - dice - La speranza è che vi sia
la possibilità di confrontarsi nel
merito delle questioni. Per
quanto mi riguarda, spero che si
capisca il nostro lavoro con passione e competenza nella quotidianità, non solo sulle cose straordinarie: la nuova Rsa, la viabilità, l’illuminazione a led in tutto
il paese, ma anche l’ordinarietà,
come scuola e servizi sociali».
C. Gal.

