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«Poesie buone come il pane» da Zaccaria
in ricordo della volontaria Simona Vicini

Iniziativa portata avanti dalla Bottega del pane, il fornaio che si trova in via Mazzini

VIMERCATE (frd) Si scrive «Poe-
sia buona come il pane», si
legge una bellissima iniziativa
portata dalla «Bottega del pane
di Zaccaria», il fornaio che si
trova in via Mazzini, in ricordo
di Simona Vicini, presidente
della banca del Tempo scom-
parsa nel maggio dello scorso
a n n o.

Come ormai tradizione, per
tutto il mese di marzo, la clien-
tela potrà ritirare il pane ac-
quistato dal fornaio in appositi
sacchetti ad hoc, sui quali le
volontarie della «Banca del
Tempo 25ª Ora», hanno scritto,
a mano, poesie di donne.

Con questo progetto i vo-
lontari e i titolari della Bottega
del pane vogliono affermare
che la poesia è, come il pane,
bene primario della vita umana.
La poesia è il pane che ge-
nerazioni, culture, modus vi-
vendi centrali e periferici, pos-
sono tornare a spezzare insieme
per riqualificare in modo più
poetico il proprio quotidiano
vivere. La Poesia può rivelarsi
agente straordinario per intrec-
ciare o rigenerare relazioni in-
terpersonali, soprattutto in que-
sto anno di pandemia, al fine di
consolidare e far crescere un
tessuto sociale urbano più uma-
n o.

«I sacchetti del pane sono
stati realizzati dalle volontarie
nei mesi scorsi - hanno sot-
to l i n eato Manuela e Ambro gia
della Bottega del pane di Zac-
caria - Un piccolo gesto che
serve per veicolare un mes-

saggio poetico importante che
vuole raggiungere tutta la no-
stra affezionata clientela. Ov-
viamente ci teniamo a sotto-
lineare che chi vorrà acquistare
il nostro pane può richiedere
che esso venga messo nei nor-
mali sacchetti. Lo dico perché
qualcuno aveva storto il naso
pensando che il sacchetto po-
tesse essere un veicolo di tra-
smissione del Covid. In realtà

tutti i sacchetti sono stati sa-
nificati e non c’è alcun rischio
per la salute».

Un progetto, dicevamo, rea-
lizzato anche in memoria di
Simona Vicini, scomparsa lo
scorso anno a 52 anni. Una
donna intrepida e vulcanica,
dal sorriso contagioso, che ave-
va fatto del servizio verso il

prossimo la propria missione di
vita. Quella stessa vita che un
terribile male subdolo e in-
visibile ha strappato all’a f f e tto
dei suoi cari. Simona Vicini,
dicevamo, era insegnante di yo-
ga, presidente della Banca del
Tempo ed era impegnata anche
in Avolvi.

Rodrigo Ferrario

ELEZIONI AMMINISTRATIVE La precisazione dell’onorevole della Lega Capitanio

«Nessun candidato, per ora in ascolto dei cittadini»
VIMERCATE (tlo) Nessuna spon-
sorizzazione di candidati, ma
al lavoro per ascoltare i cit-
tadini. Questa la posizione di
Massimiliano Capitanio, de-
putato della Lega.

Un paio di settimana fa ave-
vamo dato conto del lavoro
sotto traccia per la ricerca di
un candidato sindaco del cen-
trodestra. Ed in particolare di
contatti con l’ex esponente
della Lega Cinzia Nebel. La-
voro che sta svolgendo in pri-
ma persona il parlamentare.

Al  momento Capitanio
smentisce ma manda un mes-
saggio chiaro anche agli alleati
e in particolare al gruppo di
Fratelli d’Italia che la scorsa
settimana, a commento delle
nostre indiscrezioni, aveva ri-

badito la necessità di concerta
le decisioni su candidati e coa-
lizioni al tavolo provinciale,
stigmatizzando fughe in avan-
ti. «Ho letto alcune mie pre-
sunte e infondate sponsoriz-
zazioni per il nome del can-
didato sindaco di Vimercate -
ha commentato Capitanio - Da
giornalista capisco il lavoro dei
colleghi cronisti, meno le po-
lemiche di alcuni politici. Se
qualcuno è interessato a sa-
pere cosa pensi dei possibili
candidati, che per fortuna so-
no numerosi e tutti all'altezza
del ruolo, può tranquillamente
chiamarmi. Ma, sinceramente,
preferisco impegnare il tempo,
come stiamo facendo in Lega
da alcuni mesi, ad ascoltare le
richieste dei cittadini e a la-

vorare al programma eletto-
rale: salute, lavoro, scuola,
sport, ambiente sono le nostre
priorità, non il nome del can-
didato sindaco. Alla Lega non
interessano le poltrone, ma
rimediare a troppi anni di im-
mobilismo che ci hanno con-
segnato una città con le ma-
cerie dell'ex ospedale, senza
piscina, con strutture sportive
inadatte, con scuole trascu-
rate, con poca partecipazione
e soprattutto con poco sguardo
al futuro. Presumibilmente si
voterà ad ottobre: usiamo que-
sti mesi per immaginare la
Vimercate di domani, ovvero
la Vimercate che il centro-
destra si candida a governare
con i fatti e non con le po-
l e m i ch e » . Massimiliano Capitanio

Via libera della Giunta

Ztl, si accende
la telecamera che
controlla gli accessi
VIMERCATE (tlo) Via libera al controllo elet-
tronico, tramite videocamera, del varco di
accesso alla Zona a traffico limitato.

La scorsa settimana la Giunta 5 Stelle ha
licenziato la delibera che autorizza l’ac-
censione della telecamera all’angolo tra via
Vittorio Emanuele II e via Terraggio Pace e ha
individuato anche i criteri per l’individua-
zione dei soggetti legittimati all’ingresso in
deroga al divieto.

L’impianto, come noto, era stato montato
alcune settimane fa dopo anni di attesa.
Smantellato il sistema con i dissuasori au-
tomatici, che tanti problemi e incidenti ave-
vano creato, a lungo l’accesso è stato chiuso
con la posa e la rimozione manuale, ogni
giorno, delle transenne.

Accese le telecamere, ora è incominciato
un periodo di test che durerà circa un
mes e.

«Nel frattempo partiamo con la comu-
nicazione per raggiungere i cittadini che sono
direttamente interessati e che quindi possono
richiedere i relativi permessi - ha spiegato il
comandante della Polizia locale, Vittorio De
Bia s i - In sostanza nel database verranno
registrate le targhe di residenti e non con
diritto di accesso. Seguirà poi l’ordinanza per
l’avvio effettivo del controllo con la video-
camera. Ci vorrà circa un mese per entrare a
re gime».

In sostanza la videocamere leggerà le tar-
ghe e segnalerà in tempo reale al Comando
della Locale quelle non autorizzate al transito
nella Zona a traffico limitato negli orari di
chiusura, facendo scattare la relativa san-
z i o n e.

La Ztl è attiva tra le 17.30 e le 7.30 dal lunedì
al venerdì e, ininterrottamente, dalle 9 del
sabato alle 7.30 del lunedì e in caso di festività
infrasettimanali dalle 7.30 alle 07.30 del suc-
cessivo giorno feriale.

La telecamera installata all’imbocco della Ztl

Accanto Manuela della Bottega del pane
di Zaccaria mentre tiene tra le mani i sac-
chetti del pane con scritte a mano le poe-

sie. Sopra Simona Vicini, la volontari della
Banca del Tempo alla quale è dedicata

l’iniziativa «Poesie buone come il pane»
scomparsa lo scorso anno a 52 anni

S A N I TA’ I due chirurghi hanno lavorato fianco a fianco su pazienti con patologie compless e

I primari di Vimercate e Desio fanno «rete»
VIMERCATE (ces) Hanno lavorato fian-
co a fianco in sala operatoria prima in
ospedale a Desio e poi nella struttura di
Vimercate. Sono i primari delle Chi-
rurgie Generali dei due presidi brian-
zoli. Operati due pazienti con patologie
tumorali complesse. I due primari, ri-
spettivamente Dario Maggioni e Chri -
stian Cotsoglou, hanno operato fianco
a fianco, in sala operatoria, qualche
giorno fa: prima all’ospedale di Desio
nel corso di un intervento su un pa-
ziente seguito a Vimercate e affetto da
una patologia oncologica particolar-
mente seria e, successivamente, in via
Santi Cosma e Damiano su un paziente

in carico all’Ospedale di Desio, con un
tumore alla testa del pancreas. E’ la
prima volta che ciò avviene, dopo l’in -
tegrazione dei due nosocomi nell’A sst
della Brianza. Specificità e vocazioni
delle due strutture, tradizione e tec-
niche chirurgiche maturate e conso-
lidate nel corso degli anni, nonché la
disponibilità tecnologica adeguata,
hanno consentito di offrire e garantire
ai due pazienti, entrambi residenti in
Brianza, la migliore opzione terapeu-
tica in senso all’Asst. «Quanto messo in
campo è la conferma di come il futuro
sia sempre più la collaborazione fra
specialisti, la rete di conoscenza, ri-

cerca, esperienza», spiega Dario Mag-
gioni. Il paziente operato a Desio dai
due primari era affetto da un tumore del
basso retto, mentre quello di Vimercate
era stato sottoposto originariamente a
chemioterapia che non sempre riesce a
tenere sotto controllo l’evoluzione del
tumore, tradizionalmente molto ag-
gressivo. Di qui la decisione di pro-
cedere chirurgicamente, prima con un
intervento demolitivo, con asportazio-
ne del tumore e, successivamente ri-
costruttivo per consentire il ripristino
del transito intestinale (della bile e dei
succhi pancreatici), garantendo al pa-
ziente una corretta digestione.Un momento dell’operazione portata a termine dai due primari
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