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Non solo mimose
per celebrare le donne

Marzo dedicato alle donne an-
che se con iniziative online. Si trat-
ta di eventi non solo di festa e cele-
brativi, ma anche utili per analizza-
re le conquiste sociali, politiche ed 
economiche e per riflettere sulle 
azioni utili a contrastare discrimi-
nazioni e violenze. 

La rassegna è promossa dall’As-
sessorato alla Cultura in collabora-
zione con numerose associazioni 
del territorio. 

«Confermare l’appuntamento
con Marzo Donna, rap-
presenta per la nostra 
comunità offrire, in un 
momento difficile come
questo, un importante 
segnale di condivisione 
e aggregazione – ha fat-
to sapere l’assessore alla
Cultura Emilio Russo -. 
Ringrazio per questo in 
particolare le tante asso-
ciazioni che hanno ri-
sposto alla chiamata del
nostro ufficio cultura 
per la creazione di un 
palinsesto adeguato all’emergenza
sanitaria in corso. Incontri, spetta-
coli, dibattiti, attività espositiva 
per un programma lungo tutto un 

RASSEGNA Incontri online, riflessioni, musica ma anche visite gratuite al Must fino a venerdì 12

Iniziato Marzo Donna
Ecco tutte le iniziative 

te dedicato alle donne partigiane. 
Numerosi le occasioni per assistere
ad incontri sempre da remoto: il Coi
(Centro Orientamento Immigrati) e
delegazione Fai del Vimercatese 
propongono due incontri “Donne, 

ponti tra culture. Vocazioni per cam-

biare la società” il 6 marzo mentre il
13 marzo “Donne, ponti tra culture. Il

sogno russo”. La sfera della salute e
del benessere sono le iniziative or-
ganizzate dal Centro Il Melograno 
con 4 incontri, online da Salute 
Donna Onlus con “Buongiorno salu-

te. Edizione speciale” ed ancora con
la Pro Loco di Vimercate “La donna

vimercatese in una ricetta”. 
Spazio anche alla musica, alla

poesia e alla storia con l’associazio-
ne Sbaraglio, il Civico Corpo Musi-
cale di Vimercate, l’associazione 
IncontroCanto, l’Associazione Don-
ne e diritti e Biblioteca civica e 
Art-u. Sempre in tema di cultura in-
gresso gratuito al Must a tutte le 
donne fino al 12 marzo. 

L’Acli di Vimercate proporrà un
incontro dedicato alle giovani don-

ne nel futuro mentre Sloworking 
dedicherà i suoi incontri sul tema 
della conciliazione tempo-lavoro. Il 
calendario va avanti fino alla fine 
del mese. nM.Bon.

corsi femminili attraverso l’arte del
Comitato mostra MarzoDonna. A 
seguire online il video “Libere sem-

pre” proposto dall’Anpi di Vimerca-

mese che si svolgerà a distanza, ma
che saprà restituire creatività, pas-
sione ed entusiasmo. Non potrebbe
essere altrimenti con queste nostre

straordinarie protagoniste. Grazie 
davvero a tutte». 

La rassegna è già iniziata con la
mostra online “Tracce rosse”. Per-

CONCORSO LETTERARIO 

“Incontro col racconto”: 
il tema 2021 è ispirato a Dante

Settima edizione per “Incontro col racconto”: c’è tempo fino al

22 maggio per candidarsi al concorso letterario promosso dall’asso-

ciazione Fahrenheit 451 con la biblioteca civica. Il tema scelto cele-

bra il settimo centenario dalla morte di Dante e cita il verso 52 del

canto II dell’Inferno della Commedia: “Io era tra color che son sospe-

si”. A partire dal verso del poeta, gli scrittori devono sviluppare un

testo di narrativa, in forma di racconto, cui daranno un proprio titolo.

La partecipazione è gratuita e riservata agli over 16. Il racconto

inedito non dovrà superare le 6mila battute, spazi inclusi. I vincitori

saranno scelti da una giuria popolare e da una giuria tecnica e avran-

no come riconoscimento una gift card Mondadori. La premiazione

sarà sabato 16 ottobre 2021 nell’auditorium della biblioteca. Info su

f451vimercate.org. n F.Sig.

di Michele Boni 

Sale in maniera significativa
la pressione nei reparti Covid del-
l’Asst Brianza. 

Secondo i dati di venerdì 5
marzo i ricoverati per coronavi-
rus tra gli ospedali di Vimercate,
Carate Brianza e Desio sono 179
rispetto ai 145 di una settimana
prima. Un’impennata di 34 unità
e soprattutto si sono riaperte le
porte della terapia intensiva a Vi-
mercate, dopo quelle di Desio già
da settimana scorsa, mentre la
terapia intensiva a Carate resta
chiusa per ora. 

A Vimercate la crescita più
importante. Nell’ospedale di via
Santi Cosma e Damiano in una
settimana si è passati da 72 a 102
pazienti allettati, di cui sei in te-
rapia intensiva (che fino a una
settimana fa era vuota), 30 con
assistenza respiratoria (di cui 23
con caschetto Cpap) rispetto ai 18
di una settimana fa (di cui 15 con
caschetto Cpap). 

Tra i pazienti intubati per Co-
vid c’è anche don Mauro Radice,
responsabile della Comunità pa-
storale Casa di Betania di Agrate,
Omate e Caponago. 

LA SITUAZIONE Ieri erano 179 i pazienti negli ospedali di Vimercate, Carate Brianza e Desio (+34 in sette giorni)

Covid: crescono i ricoverati 
Da lunedì vaccini agli insegnanti

L’Asst può garantire 2700 

inoculazioni alla settimana

Finora vaccinate 27mila 

persone (1600 over 80).

Don Radice è intubato 

DUE INCONTRI 

“Vimercate senza 
barriere” l’8 e il 15
Mi. Bon. Il Comune d e l’istituto
Vanoni parlano di “Vimercate
senza barriere” ovvero di come
rivoluzionare la città per ren-
derla sempre più accessibile al-
le persone con handicap. 
Sono in programma due incon-
tri online lunedì 8 e 15 marzo
dalle 9 alle 12 alla presenza del
sindaco Francesco Sartini, del-
l’assessore ai Lavori Pubblici
Valeria Calloni, della geometra
Samanta Verderio dell’ufficio
tecnico comunale, della preside
del Vanoni Elena Centemero
accompagnata dai docenti Ma-
ria Cristina Gallo e Marcello
Maltese e dell’architetto An-
drea Ferretti presidente dell’as-
sociazione Peba onlus che rea-
lizza tramite raccolte fondi in-
terventi di abbattimento delle
barriere architettoniche do-
nandoli alla pubblica ammini-
strazione, insieme a tante altre
iniziative. Uno sguardo sulla Vi-
mercate del domani per per-
mettere a persone disabili di
poter raggiungere con facilità
luoghi pubblici e servizi.

e tre le strutture ospedaliere. A
venerdì 5 marzo i vaccinati in to-
tale erano 27mila, di cui 1600
over 80. Da lunedì 8 marzo co-
minceranno le somministrazioni
delle dosi di AstraZeneca per gli
insegnanti delle scuole di tutti i
livelli. Allo stato attuale l’Asst
Brianza può garantire complessi-
vamente 2700 vaccini alla setti-
mana. Una cifra importante ma
da parametrare agli oltre 700mila
abitanti che dovranno sottoporsi
alla vaccinazione: a questo ritmo
servirebbero cinque anni. 

Qualche giorno fa il nuovo di-
rettore generale dell’Asst Marco
Trivelli aveva ammesso come in
questo periodo pandemico si sia-
no accumulate moltissime pre-
stazioni sanitarie “ordinarie” co-
me visite, esami e operazioni chi-
rurgiche che devono ancora es-
sere evase e difficilmente po-
tranno esserlo entro la fine del
2021. Allo stato attuale la strada
per il sistema sanitario brianzolo
è in salita con ricoveri in ascesa,
molti vaccini da somministrare e
l’attività sanitaria ordinaria che
per la pandemia in atto fatica a
mettersi in pari con le prestazio-
ni arretrate. n 

Dati in leggera crescita anche
al nosocomio di Desio dove nel-
l’arco di sette giorni si è passati
da 62 a 64 ricoverati di cui cinque
in terapia intensiva (rispetto ai
due di una settimana prima) e 37
con necessità di assistenza respi-
ratoria (di cui con caschetto
Cpap), come una settimana pri-

ma. Infine nell’ospedale di Carate
Brianza si registra un lieve au-
mento da 11 a 13 degenti per Co-
vid di cui tre con assistenza re-
spiratoria. Una settimana prima
nel nosocomio caratese nessuno
aveva bisogno di un supporto re-
spiratorio. Vanno avanti anche le
vaccinazioni anti-Covid su tutte

Agli attuali ritmi servirebbero cinque anni per vaccinare tutti i brianzoli


