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Benemerenza del Comune di Vimercate all’Ospedale 

Conferita all’Ospedale e a tutti i suoi operatori la benemerenza civica del Comune di Vimercate. A 

ritirare il riconoscimento il Direttore Generale dell’ASST Nunzio Del Sorbo. Di seguito pubblichiamo 

l’intervento fatto nel corso della cerimonia. 

“Ringrazio di vero cuore il Sindaco e i Cittadini di 

Vimercate per questo bellissimo e meritato rico-

noscimento nei confronti degli Operatori Sanitari 

del nostro Ospedale. Per la nostra Comunità 

Ospedaliera è motivo di grande soddisfazione. 

Il Sindaco e tutti i Consiglieri Comunali ci hanno 

sempre sostenuto e sono stati vicini e attivi du-

rante l’emergenza. 

Come i più sanno, nel corso della cosiddetta 

“prima ondata” del Covid, nel periodo di picco, 

abbiamo trattato oltre 1200 pazienti: tra questi, 

più di 300 non siamo riusciti a salvarli e, tra essi, 

un nostro carissimo collega, impegnato nell’Unità 

di Crisi della nostra ASST. 

In questa seconda ondata abbiamo raggiunto 

un picco di oltre 250 ricoveri e più di 120 Opera-

tori contagiati. 

Oggi i numeri sono in calo, ma guai a noi se ab-

bassassimo il livello di guardia e l’attenzione alle 

norme e alle prescrizioni. Guai a noi se pensassi-

mo di poter fare a meno di restrizioni, anche 

nuove e più rigorose, dettate da una situazione 

per nulla rassicurante. 

Non possiamo sorvolare sui dati che inevitabil-

mente hanno avuto serie ricadute sull’organizza-

zione sanitaria dei nostri ospedali, sull’occupazio-

ne dei loro posti letto. 

I nostri operatori hanno messo in campo tutto sé 

stessi: io non finirò di ringraziarli per la loro profes-

sionalità, la loro partecipazione, la loro responsa-

bilità, ma anche per la loro dedizione, generosi-

tà, grande carica umana, anche quando la 

stanchezza è stata più evidente. 

Ci hanno insegnato davvero cosa vuol dire fare 

questa professione e perché l’hanno scelta, e 

trasmesso messaggi di umanità e di professionali-

tà di contenuti notevoli. 

È bello accorgersi che il grande sacrificio di tutti 

non è stato inutile o dimenticato”. 

Nunzio Del Sorbo 
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