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V I M E R C AT E
I luoghi e le idee per fare attività fisica
Se ne parla, via web, con «Vimercate Sì»
VIMERCATE (tlo) I luoghi e le idee per favorire
l’attività fisica e sportiva in città. Questo il
tema della serata organizzata per oggi, mar-
tedì 12 gennaio, dal gruppo di «Vimercate Sì».
L’appuntamento, via web, è per le 21 ed è
aperto a tutti i cittadini «Attività fisica e sport:

La qualità della vita nelle forme di attività
fisica, motoria e sportiva. Quali idee e luoghi
si possono realizzare?», questo il titolo com-
pleto della serata durante la quale verranno
anche presentati i risultati del sondaggio sullo
spor t.
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Il 64enne è stato trovato senza vita in casa. A tradirlo è stato quel cuore da sempre superallenato agli sforzi

Il Civico corpo musicale e la Dipo in lutto:
addio a Tino Carzaniga, presidente podista

VIMERCATE (tlo) Il suo cuore
da sportivo, abituato a grandi
sforzi quotidiani, lo ha tradito
improvvisamente. E’ stato tro-
vato privo di vita nella sua
abitazione Agostino Carzani-
g a, per tutti Tino, 64 anni,
colonna del Civico Corpo mu-
sicale di Vimercate, di cui era
stato anche presidente, ex cal-
ciatore e attualmente podista
d e l l’Atletica Dipo.

Il tragico ritrovamento è sta-
to fatto nella giornata di mer-
coledì scorso da uno dei figli.
Ogni soccorso è stato vano.

Una doccia fredda per la
famiglia e per le associazioni
di cui faceva parte. Classe
1956, vimercatese doc, appas-
sionato di musica, Carzaniga
era una delle colonne della
banda. Durante le manifesta-
zioni si occupava di portare
anche il vessillo dell’associa -
zione. Amici del Civico corpo
musicale che hanno voluto ri-
c o rda rl o.

«È un altro brutto giorno
per la nostra associazione.
Mercoledì è improvvisamente
scomparso il nostro Tino Car-
zaniga - le parole commosse
gli amici della banda - Tino ha
rappresentato lo spirito del
nostro Civico Corpo Musicale.
È stato volontario, consigliere,
presidente e, nell'ultimo pe-
riodo, si è anche messo in
gioco in un'altra veste ed è
diventato il presentatore dei

nostri eventi. Dal 2008 era an-
che consigliere e revisore dei
conti in Anbima».

Un legame che andava ben
oltre le attività dell’associazio -
ne musicale. «Tino però, pri-
ma di essere tutto questo, è
stato per noi soprattutto un
Amico - hanno aggiunto i
componenti della banda - Ti-
no è sempre stato disponibile
per chiunque chiedesse una
mano, un consiglio. È stato un
punto di riferimento per i no-
stri maestri ed i nostri mu-
sicisti. Professionale e prepa-
rato, è stato un riferimento per

la gestione dell'associazione.
Puntuale nelle osservazioni,
sempre sincero nei rapporti.
Sempre pronto alla battuta, il
sorriso vero. Non ci sono pa-
role per esprimere il dolore e
lo sconforto che noi tutti stia-
mo provando in questo mo-
mento. Si fa fatica a descrivere
in poche parole una persona
che per la nostra comunità ha
fatto tanto e tanto ha rappre-
sentato. Tino non ha fatto il
volontario solo per il Civico.
Questo da bene l'idea di chi
fosse umanamente Tino Car-
zaniga. Il nostro abbraccio ai

suoi figli e alla sua famiglia. È
stato un privilegio conoscerti,
Ti n o » .

Carzaniga era però anche
un grande atleta. Era un ot-
timo podista e correva per i
colori della Dipo. «Lo ricordo
da sempre attivo in società,
non solo come atleta ma an-
che come volontario - lo ha
ricordato Stefano Sala, pre-
sidente del sodalizio Quando
c’era da organizzare la Stra-
Vimercate e da dare una mano
non mancava mai».

Carzaniga macinava decine
di chilometri, praticamente

Colonna della
banda, correva
per per la Dipo.
Macinava decine
di chilometri
al giorno. Aveva
partecipato a
diversi maratone e
per due volte alla
Monza-Res egone

Tino Carzaniga con il vessillo del Civico corpo musicale di Vimercate di cui
era stato anche presidente. Accanto, primo a destra, durante la Mon-
za-Resegone con gli amici Paolo Brambilla e Giorgio Carzaniga

SANITÀ La storica realtà meratese punta all’ampliamento della struttura entro la fine del 2021

Il centro Ellisse entra nel gruppo Bianalisi
(gac)Il centro Ellisse entra a far parte del gruppo
Bia na l i si .

E’ d e l l’ultima settimana la notizia di questa
nuova acquisizione da parte del colosso sa-
nitario guidato dalla famiglia Caslini. «Presente
in 8 Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Ro-
magna, Liguria, Toscana, Lazio, Puglia e Cam-
pania), Bianalisi è una rete di laboratori, punti
prelievo, centri di diagnostica per immagini,
centri radiologici, poliambulatori e studi spe-
cialistici, che lavorano in sinergia per offrire al
cittadino e alle aziende accesso a prestazioni
sanitarie con standard qualitativi elevati e ri-
dotti tempi di attesa - racconta il dottor G iu-
liano Caslini, Ceo del gruppo -. La nostra realtà
è nata 20 anni fa a Lissone e rappresenta il più

grande gruppo italiano al servizio delle imprese
e delle persone».

Bianalisi conta 700 dipendenti e gestisce ben
16 milioni di prestazioni l’anno con 150 punti
prelievo nella sola Lombardia. «Nel solo 2020
abbiamo acquisito 14 strutture, a dicembre il
centro Ellisse di Cernusco Lombardone, il cen-
tro diagnostico Therapolis e il polidiagnostico
Diagnosi-X di Lesmo. Inoltre abbiamo il Torri
bianche di Vimercate, una struttura poliam-
bulatoriale e diagnostica prestigiosa nella zo-
na». L’utilizzo di macchinari all’ava ngu a rd ia,
l’implementazione di tecnologie avanzate e la
collaborazione con i migliori specialisti ga-
rantiscono prestazioni del più alto livello e
rapporti professionali incentrati sulla persona.

Nata a metà degli anni Settanta a Lissone in
Brianza nel cuore della Lombardia, Bianalisi ha
saputo accogliere e incorporare nel corso degli
anni alcune tra le migliori realtà medico sa-
nitarie presenti sul territorio nazionale, ga-
rantendo uniformità e standard elevati nella
pratica delle discipline sanitarie, presenza dif-
fusa e servizio capillare ad un’utenza sempre
più ampia. Il 2020 è stato un anno drammatico,
ma Bianalisi ha avuto un ruolo fondamentale
n e l l’emergenza. Già da aprile è stato accre-
ditato a livello governativo e regionale come
struttura idonea a tamponi molecolari, rapidi e
al controllo degli anticorpi. «Oggi il centro
Ellisse occupa 20 dipendenti ed entro fine anno
è previsto un importante ampliamento».

Giuliano
Caslini,

Ceo gruppo
Bianalisi

ogni giorno. Tante le mezze
maratone e le maratone a cui
ha preso parte. Per due volte si
era anche cimentato lungo il
percorso della Monza - Re-
segone con gli amici Pa olo
B ra mb i l la e Giorgio Carza-
n i ga.

Tra i ricordi anche quello
del sindaco Francesco Sar-

tini, che ha avuto parole di
cordoglio per la famiglia du-
rante il tradizionale video-
messaggio del venerdì.

Le esequie sono state of-
ficiate sabato mattina nel San-
tuario della Beata Vergone del
Rosario. Lascia i figli Luca e
Matte o.

Lorenzo Teruzzi

Jessica snc
Impresa di Pulizie

Via Al Roccolo 17/f - VIMERCATE -  340.9001984 
jessicasnc97@gmail.com - www.jessicasnc.it

DITTA CERTIFICATA SANIFICAZIONI

v


