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VILLASANTA Verde Assistenza 

Nuovo mezzo per i volontari di Verde Assisten-
za, per il trasporto di plasma e organi: sarà operati-
vo nelle prossime settimane. «Con un sondaggio si
potrà votare la nuova livrea del mezzo» ha detto il
presidente del sodalizio Andrea Mandelli. n M.Bon.

Volontari: nuovo van

no che impegnerà così il Comune a farsi
carico della parte riconoscibile di questi
debiti, calcolata dagli uffici in 53mila
euro. 

Infine ci sono state polemiche anche
per lo scioglimento dell’Unione: le mi-
noranze consigliari hanno votato nega-
tivamente l’ordine del giorno, sottoline-
ando che da sola Camparada non abbia
le risorse per far fronte alla gestione dei
servizi. Risorse che il sindaco Beretta
ha invece spiegato che ci saranno, gra-
zie anche alla realizzazione di alcune
convenzioni associate sempre con il Co-
mune di Lesmo per la gestione dei vari
settori degli uffici comunali. nG.Gal.

Consiglio comunale di fuoco lunedì
21 a Camparada. Era prevista la tanto
attesa votazione per l’uscita dall’Unio-
ne dei Comuni con Lesmo, ma è succes-
so di tutto. La maggioranza ha perso un
pezzo, visto che il consigliere Maria Lui-
sa Cogliati ha annunciato che uscirà dal
gruppo a sostegno del sindaco Marian-
gela Beretta, in piena polemica con
l’amministrazione, rea secondo Cogliati
di scarso coinvolgimento dei consiglieri
nelle operazioni decisionali. 

Poi ci sono state molte polemiche
anche per la votazione dei debiti fuori
bilancio. Un totale di circa 86mila euro
derivanti dai noti problemi finanziari

dell’ente maturati per via della confu-
sione creatasi nel corso degli anni pas-
sati nel saldo delle fatture ai fornitori
del Comune. Le opposizioni, insieme al
consigliere Cogliati e ad un altro consi-
gliere di maggioranza, Matteo Sala, si
sono opposte alla votazione, suggeren-
do all’amministrazione di non approva-
re questi debiti, facendo sì che le socie-
tà interessate si rivalessero diretta-
mente con i funzionari del Comune e
con le amministrazioni precedenti, in-
dicati dai consiglieri come responsabili
di questi mancati pagamenti. Proposte
non recepite dalla maggioranza che ha
comunque approvato l’ordine del gior-

CAMPARADA Maria Luisa Cogliati non appoggerà più il sindaco. Polemico anche Sala

Approvata l’uscita dall’Unione con Lesmo
ma la maggioranza perde una consigliera 

Cambia il segretario generale a

Villasanta. Lunedì sera in consiglio

comunale è stata sciolta la conven-

zione tra le amministrazioni di Villa-

santa e di Vedano al Lambro per in-

terrompere il rapporto con la dotto-

ressa Raffaella Volpez che a fine an-

no approderà alla pensione. Al suo

posto da gennaio prenderà servizio

il dottor Massimo Salvemini, attuale

segretario a Vimercate e Sedriano. 

La riunione del parlamentino è

stata l’occasione per il sindaco Luca

Ornago e per tutte le forze politiche

presenti nell’aula virtuale di ringra-

ziare Volpez per il lavoro fatto da

settembre 2019 fino ad oggi. 

A sua volta la dirigente ha voluto

di Michele Boni

Buone notizie. Si scende sotto 
quota 100 per i ricoverati Covid al-
l’ospedale di Vimercate, non si regi-
strano casi in terapia intensiva e 
fervono i preparativi per i primi 
vaccini anti-Covid. A ieri (mercole-
dì) a mezzogiorno i positivi al coro-
navirus ricoverati erano 99: 93 nei 
reparti e 6 in pronto soccorso. Solo 
venerdì 19 i malati erano 119. Dei 99
positivi, 52 necessitano di assisten-
za respiratoria e tra questi 14 indos-
sano il caschetto Cpap. Nessun pa-
ziente è in terapia intensiva secon-
do i dati forniti dall’ospedale. 

Domenica 27 anche all’ospedale
di Vimercate cominceranno i primi
vaccini anti-Covid per il personale 
sanitario. Nel V-Day, ovvero il Vax-
Day, dovrebbe arrivare una prima 
tranche di 1500 dosi nei vari ospe-
dali di Monza e Brianza, tra cui il no-
socomio cittadino di via Santi Co-
sma e Damiano. Per questo tipo di 
operazione la struttura ospedaliera
vimercatese si è dotata di due super
frigo per garantire la temperatura a
-70°C necessaria per conservare il 
vaccino prodotto da Pfizer. 

In settimana l’Asst ha ricevuto
anche la civica benemerenza per 
l’impegno profuso da tutto il perso-
nale durante la pandemia. A ringra-
ziare l’amministrazione ci ha pen-
sato il direttore generale dell’ospe-
dale Nunzio Del Sorbo che ha anche
dato qualche numero sui contagi: 
«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, Oscar 
Ros, impegnato nell’Unità di Crisi 
della nostra Asst. Abbiamo avuto 
più di 100 operatori sanitari conta-
giati. In questa seconda ondata ab-
biamo raggiunto un picco di oltre 
250 ricoveri e più di 120 operatori 
contagiati. Oggi i numeri sono in ca-
lo, ma guai a noi se abbassassimo il
livello di guardia e l’attenzione alle 
norme e alle prescrizioni. Guai a noi
se pensassimo di poter fare a meno
di restrizioni, anche nuove e più ri-
gorose, dettate da una situazione 
per nulla rassicurante». 

«In Brianza c’è stato il più alto

tasso di contagio per 100 abitanti di
tutto il Paese. I nostri operatori han-
no messo in campo tutto sé stessi: 
io non finirò di ringraziarli per la lo-
ro professionalità, la loro partecipa-
zione, la loro responsabilità, ma an-
che per la loro dedizione, generosi-
tà, grande carica umana, anche 
quando la stanchezza è stata più 
evidente» ha concluso Del Sor-
bo. n 

VIMERCATE Nessuno in terapia intensiva 

Covid: ricoverati
sotto quota 100
Domenica iniziano
le vaccinazioni 

«
Il direttore generale Del Sorbo:

«Operatori sanitari e cittadini 

non devono abbassare la guardia»

VILLASANTA Fatti dagli alunni delle elementari

Gli auguri del Comune con i disegni

Sono stati scelti 8 disegni sui 177 fatti dai bambini delle scuole elementari per spedire gli 
auguri dell’amministrazione alle varie istituzioni e associazioni del territorio. È il risultato del
concorso “Disegna tu i nostri auguri” indetto dal Comune da diversi anni. «La partecipazione
negli anni è cresciuta. Mi piace ricordare sempre che non si tratta di un concorso e che quindi
non ci sono vincitori, solo disegni più adatti di altri» ha detto il sindaco Luca Ornago. n M.Bon.

dire «grazie a tutti i consiglieri e la

giunta con cui ho collaborato in que-

sto anno e mezzo e soprattutto gra-

zie per la fiducia accordatami. Dopo

38 anni di attività, mi metto a riposo

e auguro buone feste a tutti».

Intanto Salvemini in questi gior-

ni a cominciato a prendere contatto

con i diversi uffici del palazzo comu-

nale e ha avuto un primo incontro

con la giunta. Non è la prima volta

che l’amministrazione cambia se-

gretario generale.

 Solo nel 2019 prima dell’avven-

to di Volpez si erano alterna a gen-

naio sempre dello scorso anno il

dottor Massimo Vallese sostituito

temporaneamente dalla dottoressa

Maria Filomena Iannuzzi figura con-

divisa fino a giugno 2019 con il vici-

no Comune di Concorez-

zo. n M.Bon.

Massimo
Salvemini

VILLASANTA

Nuovo segretario comunale
Arriva Massimo Salvemini

Nunzio Del Sorbo


