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Consiglio comunale - Invece il Pd, con un Ordine del giorno, chiede un nuovo assetto delle Asst di Monza

Addio allo storico salumiere
Peppino avrà già riabbracciato
la sua amata Anna Maria

VIMERCATE (frd) La pandemia che
stiamo vivendo entra nei palazzi
della politica vimercatese attra-
verso una mozione e un ordine del
giorno. Documenti che sono stati
presentati dalle minoranze e di-
scussi ieri sera, lunedì in Assise (a
Giornale già in stampa, ndr) e che
hanno come leit motiv il rilancio
della medicina territoriale.

Una Usca anche a Vimercate.
Questa la proposta lanciata dal
gruppo cittadino di Italia Viva e
dal centrodestra, nello specifico
dai capigruppo Alessandro Ca-

g liani e Cristina Biella.
Le due forze politiche hanno

chiesto al sindaco Sartini di farsi
promotore con il Pirellone affin-
chè che in città possa presto essere
avviata una delle 200 Unità spe-
ciali di continuità assistenziale che
la Regione avrebbe già dovuto
attivare nell’ambito di un piano
nazionale. Ad oggi, però, delle 200
ne sono partite solo una ventina.
Le Usca, ricrdiamo, sono unità
formate per lo più da giovani
medici specializzandi di Rianima-
zione e Pronto soccorso dedicate

all'assistenza domiciliare dei pa-
zienti positivi al Covid che pre-
sentano i sintomi della malattia,
ma che non necessitano di ri-
covero in ospedale. La loro at-
tivazione consente di dare quindi
assistenza al proprio domicilio a
chi è positivo e contestualmente
alleggerire la pressione sui Pronto
s occors o.

«Chiediamo al sindaco di va-
lutare l’ipotesi di destinare uno o
più padiglioni dell’ospedale vec-
chio di Vimercate per allestire un
centinaio di oosti letto per la cura

Covid piuttosto che per attivare
unità operative di altre specialità
che non trovano spazio presso i
presidi ospedalieri attualmente
sovraffollati da pazienti contagiati
- hanno scritto Cagliani e Biella -
Inoltre chiediamo di valutare
l’ipotesi di destinare una porzione
dello stesso per tutte le attività
attuali  e future a supporto
d e l l’emergenza Covid quali Tam-
poni, Vaccinazioni, punto base
Usca ed eventuale presidio pro-
tezione civile».

Anche il Pd, dicevamo, ha pre-

sentato un corposo ordine del
giorno, sempre in Consiglio co-
munale sempre sul tema sanitario.
« E’ necessario far dialogare le Asst
con i medici del territorio, non
essendoci organismi paritetici
previsti con il compito di pro-
grammare le iniziative del ter-
ritorio - si legge nell’ordine del
giorno del Pd - Auspichiamo in tal
senso che la costituzione di un
comitato territoriale composto
dalla direzione della Asst, delle
OO.SS dei medici, nonchè dei
rappresentanti dei servizi terri-
toriali che programmano le ini-
ziative sul territorio. Inoltre ri-
teniamo che il medico di base
debba dotarsi di maggiori com-
petenze ed attrezzature e debba
essere sgravato da inutile buro-
cazia e debba tornare ad avere un
ruolo essenziale nella cura del
paz i e nte » .

«Usca» in città: mozione della minoranza
E’ stata presentata da Italia Viva, Europa Brianza, Noi per Vimercate e centrodestra e firmata da Alessandro Cagliani e Cristina Biella

Per decenni Giuseppe Brambilla e la moglie Anna Maria Marchesi hanno gestito il celebre negozio di via Cavour

VIMERCATE (frd) Il mondo del
commercio cittadino perde una
colonna che ha scritto pagine
importanti con la sua storica at-
tività di salumiere. Il maledetto
virus si è portato via, nel giro di
pochi giorni, l’88enne Gius eppe
B ra mb i l la, conosciuto da tutti
come Peppino.

Insieme alla moglie 84enne A n-
na Maria Marchesi, volata in
cielo ad inizio aprile, ha guidato la
storica salumeria e gastronomia
di via Cavour proprio nei locali
oggi occupati dal «Caffè Ca-
vour ».

In tanti, nonostante i due aves-
sero abbassato la saracinesca del-
la loro attività commerciale da più
di trent’anni, ancora li ricordano.
Un ’attività di famiglia avviata dai
genitori di Peppino e portata
avanti a lungo dalla mamma Lu-

dovica, per tutti «la Vica».
Brambilla, dicevamo, se n’è an-

dato nel giro di pochi giorni,
come ha raccontato il figlio G ian-
maria Brambilla, che vive alle
Canarie e che da studente aveva
lavorato in salumeria con mam-
ma e papà.

«Purtroppo è successo tutto nel
giro di tre giorni e ancora oggi io e
mio fratello Paolo non riusciamo
a farcene una ragione, un pò
come è accaduto per mia mamma
ad aprile - ha raccontato Gian-
maria Brambilla - Da qualche
giorno papà aveva la febbre ed era
risultato positivo al Covid, ma
nulla lasciava presagire una fine
del genere. Papà e mamma erano
davvero dei grandi lavoratori,
sempre dediti al loro negozio. In
questi giorni tantissimi sono stati
i messaggi di vicinanza che ci

sono arrivati. In tanti ricordano
ancora i piatti di gastronomia e i
tortelli di Sant’Antonio che i miei
preparavano per la festa. Papà ci
manca tanto, come mancherà so-
prattutto a sua nipote Veronica e
alla piccola Emma. Era diventato
bisnonno e tra poco lo sarebbe
diventato per la seconda volta.
Era contentissimo e non vedeva
l’ora, e invece...».

Anche la moglie Anna Maria
Marchesi, lo scorso aprile, si
spense repentinamente, pochi
giorni dopo che le venne dia-
gnosticato di un tumore, che non
le lasciò scampo.

«Vorrei ringraziare Laura, la ba-
dante che ha seguito papà in tutti
questi anni e che lo trattava come
se fosse suo padre», ha concluso il
f ig l i o.

Rodrigo Ferrario

Giuseppe Brambilla, conosciuto da tutti come Pinuccio, insieme alla moglie Anna Maria
Marchesi, volata in cielo lo scorso mese di aprile. I due hanno portato avanti la storica
salumeria di via Cavour per tantissimi anni
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NEGOZI APERTI
I NOSTRI SERVIZI ATTIVI:

• Vendita al dettaglio  
di prodotti ortopedici e sanitari

• Vendita di calze preventive e terapeutiche

• Vendita di scarpe /ciabatte predisposte
con certificato di dispositivo medico

• Noleggio Ausili

• Consegne a domicilio di ausili degenza

• Prodotti covid: mascherine,
saturimetri, materiali monouso,

guanti, gel disinfettanti
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