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in diverse librerie tra cui “Il Gab-
biano”. «Quando è arrivata sulla
mia scrivania la proposta - ha ag-
giunto Del Sorbo – sono subito
stato entusiasta. Tra l’altro da
questo libro traspare l’aspetto
umano sia dei pazienti sia di tut-
to il personale che ha fatto e con-
tinua a fare un lavoro straordina-
rio tanto nella prima ondata del
Covid, quanto in questa seconda
fase. Qualora dovesse esserci una
terza ondata non ci faremi trova-

Proseguono gli incontri onli-
ne con il blog della Coop Aeris
“Sguardi resilienti”. Questo po-
meriggio (sabato) alle ore 17.30
insieme a Daniele Biella, referen-
te del blog, ci saranno il professo-
re e pedagogista Raffaele Mante-
gazza e Chiara Motta, coordina-
trice ed educatrice di Aeris per
parlare di “La scuola e i rischi
della dad. strategie per reagire”. 

Biella chiederà ai suoi ospiti
in diretta Facebook sulla pagina
della Cooperativa Aeris quali ri-
percussioni sta avendo la didat-
tica a distanza sulle persone,
quali strategie mettere in atto e
quali proposte per il futuro im-
mediato.

 Un tema molto attuale so-
prattutto per i ragazzi delle supe-
riori che da diverse settimane or-
mai seguono le lezioni solo in
versione online e non più in pre-
senza. Sarà possibile anche per il
pubblico porre domande scriven-
do in chat i quesiti. n M.Bon.

OGGI

DaD e scuola,
quali rischi?
Dibattito online

OSPEDALE Raccolti i messaggi che chiunque poteva lasciare in bacheca nei mesi scorsi 

re impreparati a gennaio e anche
in questo momento stiamo ge-
stendo al meglio la situazione».
Soddisfatto anche Sala che si è
detto «contento di vedere un li-
bro come questo che in un perio-
do difficile come quello che stia-
mo vivendo trasmette speranza
sul futuro». E così in 144 pagine si
possono leggere le testimonianze
di chi ha vissuto la pandemia in
quei reparti di via Santi Cosma e
Damiano. n M.Bon.

Da sinistra Pirola, Del Sorbo, Fraterrigo e Maddalena

ContagiAmo: in un libro
le testimonianze Covid

L’ospedale di Vimercate pub-
blica un libro sul Covid per dare
speranza dedicandolo a Oscar
Ros, medico instancabile che
purtroppo durante la prima on-
data il Coronavirus si è portato
via. 

Il libro si intitola “ContagiA-
mo” ed è il risultato di una raccol-
ta di storie fatta da Tiziana Fra-
terrigo, dottoressa responsabile
del pronto soccorso, dal coordi-
natore infermieristico di ps Mir-
co Pirola e del suo collega di on-
cologia Raffaele Maddalena. 

Giovedì mattina alla presenza
del direttore generale di Asst di
Vimercate Nunzio Del Sorbo e il
vicepresidente di Regione Lom-
bardia Fabrizio Sala è stato pre-
sentato il libro in una conferenza
a distanza. «Sicuramente la pan-
demia non è finita e dobbiamo
continuare a comportarci re-
sponsabilmente – ha detto Fra-
terrigo -. Abbiamo però voluto

raccogliere le storie dei nostri pa-
zienti per dare un messaggio di
speranza e di positività di fronte
al Covid. Come abbiamo fatto?
Abbiamo creato una bacheca in
ospedale dove chiunque poteva
lasciare una sua testimonianza
scrivendo una lettera, appenden-
do una foto o un disegno. Noi li
abbiamo voluti raccogliere tutti e
creare un libro di storie anche
straordinarie, dedicandolo ad
Oscar Ros che ci ha lasciato mese
fa».

 Il libro ha funzione benefica.
«Tutti i soldi ricavati dalla vendi-
ta sono destinati all’associazione
Claudio Colombo di Vimercate –
ha spiegato Maddalena -. Il soda-
lizio da anni si impegna a soste-
nere i malati, le famiglie, e gli
operatori sanitari che assistono i
pazienti seguiti dalla Struttura
Complessa di Oncologia di Vimer-
cate». Il libro è già disponibile in
ospedale e a breve sarà reperibile

RUGINELLO La residenza sanitaria è covid free ma ha avuto spese extra

Casa San Giuseppe,
buco di 300mila euro:
appello ai vimercatesi
di Michele Boni 

La Fondazione Casa Famiglia
San Giuseppe lancia una raccolta
fondi per aiutare la casa famiglia
in un momento particolarmente
critico, per sostenere le spese
straordinarie dovute dall’emer-
genza sanitaria e per la protezio-
ne dei suoi ospiti. 

«È un momento a complesso
per la nostra casa di riposo, ab-
biamo un bilancio con una perdi-
ta di 300mila euro – dice la presi-
dente del cda Carla Riva -. Questo
perché abbiamo dovuto tenere
chiusi i centri diurni per un certo
periodo, non abbiamo potuto ac-
cogliere nuovi ospiti nella strut-
tura e al contempo abbiamo co-
munque dato un servizio di quali-
tà. Non abbiamo licenziato nes-
suno del personale, addirittura
abbiamo assunto delle persone
ad esempio per effettuare le vi-
deochiamate tra gli utenti e i loro
parenti». 

In questo lungo periodo le
spese che la casa famiglia ha af-
frontato hanno fortemente con-
dizionato il bilancio e c’è la reale

qualche contributo». 
Per le donazioni (che sono fi-

scalmente deducibili) si può uti-
lizzare l’Iban IT92I 03069 096061
00000071041. 

Nella prima fase del Covid la
Rsa di Ruginello ha registrato
purtroppo una trentina di deces-
si, in gran parte riconducibili alla
pandemia. Ora almeno sotto que-
sto profilo la situazione è molto
più tranquilla e la rsa si è trasfor-
mata in Covid-free per i 116 ospiti
e il personale sanitario della
struttura. 

«Vedremo nelle prossime set-
timane come risanare il buco
economico, magari con qualche
prestito, siamo fiduciosi e ringra-
ziamo sin d’ora tutti coloro che
vorranno darci il loro contribu-
to». Una raccolta fondi era già
stata fatta in estate con il ricava-
to delle vendite del maisagià,
venduto dalla Pro Loco alla festa
patronale di Santo Stefano il 3
agosto. n 

necessità di aumentare le entrate
a sostegno delle numerose spese.

L’invito è rivolto a tutti i citta-
dini vimercatesi: «La nostra co-
munità è sempre stata molto ge-
nerosa con noi e speriamo che lo
sia anche in questo frangente –
prosegue Riva -. Sappiamo che
dicembre è sempre un mese in
cui tutti chiedono un’offerta, pe-
rò abbiamo una reale necessità.
Da gennaio alzeremo leggermen-
te le rette, è un provvedimento
che dovrebbe durare solo qual-
che mese sperando magari che
dalla Regione possa arrivare

GLI AUGURI DEL SINDACO DISEGNATI DAI BIMBI

Gli auguri di Natale li disegnano i bambini È
ormai diventata una tradizione il concorso “Di-
segna tu i nostri auguri” e che sarà riproposto
con la collaudata formula. In occasione delle
festività natalizie i bambini potranno disegna-
re il loro biglietto di auguri che potrebbe di-
ventare il biglietto di auguri ufficiale della Cit-
tà. L’invito è quello di proporre dei disegni dal-
l’atmosfera natalizia e inviarli al sindaco all’in-

dirizzo mail sindaco@comune.vimercate.mb.it
Indicare nel testo della mail il nome, cognome,
indirizzo e un recapito telefonico. Il disegno
vincitore sarà pubblicato sul sito del Comune
(www.comune.vimercate.mb.it) e sulla pagina
Facebook ufficiale del Comune. Il disegno ver-
rà inoltre utilizzato dal Sindaco per mandare i
propri auguri di Natale.

Carla Riva

DONO Da Cancro Primo Aiuto

Ospedale: attivo 
ecografo portatile
non invasivo 

Cancro Primo Aiuto regala all’Asst di Vimercate un
ecografo di ultima generazione. L’apparecchiatura è 
stata consegnata nei giorni scorsi. «Si tratta di un eco-
fast – spiega Nunzio Del Sorbo, direttore generale del-
l’Asst – che utilizza una tecnica di accertamento dia-
gnostico veloce, facile da usare, non invasiva». Il nuovo
apparato portatile «sarà destinato – continua il diretto-
re generale – ai nostri centri covid territoriali per preco-
ci indagini diagnostiche sul paziente, senza con ciò 
escludere, se necessario, ulteriori approfondimenti. 
Momentaneamente sarà disponibile presso il Centro 
Covid di Seregno che è in attività da qualche settimana
in area ospedaliera». « Dove ci sono delle necessità, 
Cancro Primo Aiuto arriva – ha dichiarato il consigliere
dell’associazione Gianfranco Mattavelli – Durante il pri-
mo lockdown ci siamo impegnati sui dispositivi di pro-
tezione individuale, oggi ci è chiesto di dare una mano
anche fornendo i macchinari necessari per un pronto 
intervento.». n M.Bon.

Il direttore sanitario Monza, Del Sorbo e Mattavelli


