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La dottoressa Tiziana Fraterrigo è il nuovo diret-
tore del pronto soccorso dell’ospedale, dopo che ne è
stata responsabile o facente funzione per diversi an-
ni. Dal 2000 la neoprimaria è impegnata nel l’area di
emergenza-urgenza dell’Asst: prima all’ospedale di
Carate, poi a Vimercate: una struttura che in periodo
non covid ha registrato sino a 75mila accessi all’an-
no. Prima di operare nell’Asst di Vimercate, Fraterri-
go ha operato a Treviglio. Laureata e specializzata in
Medicina Interna con indirizzo in Medicina d’Urgen-
za, è stata sempre impegnata in attività sociale con-
tro la violenza di genere: ha promosso l’avvio del
Servizio antiviolenza (Sov) all’ospedale di Vimercate
e coordinato la Commissione Pari Opportunità del-
l’Ordine dei medici di Monza e Brianza. n M.Bon.

È aperta ufficialmente la call per la selezione de-
gli spettacoli del Vimercate Ragazzi Festival 2021 –
Festival nazionale di teatro per le nuove generazioni
che si terrà a Vimercate nei giorni 11, 12 e 13 giugno,
pandemia permettendo, con l’importante novità del
Premio promosso dall’amministrazione comunale
“Premio Città di Vimercate”. Per partecipare all’edi-
zione 2021 occorre compilare il modulo on-line di-
sponibile sul sito del Comune entro il 1° febbraio 2021
alle ore 12.00, provvedendo a dettagliare la proposta
sotto il profilo artistico, tecnico/logistico e fornendo
il materiale video obbligatorio per la valutazione del-
le proposte. La rassegna che si svilupperà per le stra-
de del centro della città è organizzato da Campsirago
Residenza, delle Ali Teatro e Teatro Invito. n M.Bon.

DALL’11 AL 13 Covid permettendo

Teatro dei ragazzi
Il festival a giugno

È stato pubblicato il nuovo bando per le residenze
d’artista V_AIR Vimercate Art In Residence 2021: fino al
12 febbraio gli artisti di età compresa fra 19 e 35 anni 
che operano nelle arti visive come fotografia, grafica, 
performance, pittura, scultura e video possono inviare
le loro domande di partecipazione. Le residenze si ter-
ranno a maggio con tema “La catastrofe” ovvero gli 
elementi improvvisi che stravolgono o capovolgono 
l’ordine delle cose. Verranno selezionati sei artisti ai 
quali verrà assegnato per tre settimane uno spazio nel
Museo Must da utilizzare come atelier e un premio in 
denaro di 1400 euro per coprire le spese di realizzazio-
ne dell’opera che, al termine, verrà esposta in una mo-
stra e inclusa come donazione nelle collezioni del mu-
seo. Info sul sito del Comune. n M.Bon.

ARTE Residenze artistiche a maggio 
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Un maschietto chiude il 2020 e
una femminuccia apre il 2021 al re-
parto maternità dell’ospedale di 
Vimercate. Giovedì 31 dicembre al-
le 12.10 è venuto al mondo il picco-
lo Tommaso Lombardini per la gio-
ia di mamma Chiara e papà Patri-
zio di Cernusco sul Naviglio. Ve-
nerdì 1 gennaio alle 00.35 è nata 
Olivia Folliero, per la felicità di 
mamma Erica e papà Enzo di Caru-
gate. 

Analizzando i dati provenienti
dal nosocomio vimercatese si os-
serva un calo delle nascite. Nel 
2019 i bimbi venuti al mondo era-
no stati 1369, mentre nell’anno ap-
pena concluso si è toccata quota 
1272, quasi 100 nascite in meno. Su
questi numeri incidono problema-
tiche di ordine più generale, in 
buona parte rinviabili a quelle de-
mografiche nazionali commentati
dalla dottoressa Anna Locatelli di-
rettrice del dipartimento di mater-

OSPEDALE Nell’anno appena chiuso 1.272 nascite (erano state 1.369 nel 2019): flessione non solo per il Covid

nità infantile dell’Asst: «Il calo a cui
assistiamo da qualche anno ha ra-
dici molto profonde: non tanto sa-
nitarie quanto sociali, economiche
e anche antropologiche. L’incer-
tezza sul futuro, paradossalmente,
affligge le società più ricche, che 
però sono anche le più vecchie. 
Non sappiamo ancora se l’emer-
genza sanitaria abbia o meno pe-
sato sul numero delle nascite».

Il reparto maternità continua
però a dare il meglio di sé, soprat-
tutto in questo periodo complica-
to. «Durante questi mesi difficili il 
nostro impegno – conclude Loca-
telli - è stato garantire una nascita
sicura, ma anche non dimenticare
le pratiche necessarie per il benes-
sere della donna: l’accompagna-
mento del partner, l’offerta del-
l’analgesia, gli interventi solo se 
necessari. Abbiamo dovuto certa-
mente reinventare tante pratiche,
e speriamo che le coppie abbiano 
colto i nostri sforzi». 

L’ospedale di via Santi Cosma e
Damiano è anche uno dei pochi 
centri regionali autorizzati ad ef-
fettuare parti di gravide positive al
Covid, con percorsi protetti e diffe-
renziati. Anche l’anno 2019 si era 
concluso con il fiocco azzurro di 
Gabriel Bruni, mentre il 2020 era 
stato inaugurato dal fiocco rosa di
Isabel Nigro. n 

Nati: Tommaso chiude il 2020 
Olivia è la prima a Capodanno

In alto a sinistra
mamma Chiara
con Tommaso,

a destra lo staff
del nido

in ospedale.
Qui a fianco
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e papà Enzo

con Olivia


