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ANCORA MESSAGGI DI AUGURI PER LE MAMME

ISABELLA BONOLDI DI CARNATE
Buona festa della mamma dai tuoi "piccoli" - Alice, Giuseppe e Francesco

ANNA PANCERI DI VIMERCATE
All'unica donna che vale ogni sorriso della mia vita.
All'unica donna che amerò senza vergogna. All'u-
nica donna che mi ha insegnato la forza di rialzarmi
dopo mille lacrime e che i sacrifici e le sconfitte non
sono un castigo, ma una lezione per imparare qual-
cosa ed essere più forte, dico grazie di esistere per
essere la mia mamma, la mia amica, la mia con-
fidente, la mia ancora di salvezza e semplicemente
il mio mondo. Ne usciremo vincenti da questo
periodo che stiamo passando. Tanti auguri alla no-
stra mamma! Ti amiamo mamma! - Alessia e Fabio

A N A S TA -
SIYA ADA-
MI
G ra z i e
mamma per
essere ogni
giorno la no-
stra guida,
le nostre
mani sono il
tuo cuore, ti
vo g l i a m o
tanto bene!
Genia e Niki

Completato il progetto di digitalizzazione dell’archivio storico ceduto dall’Azienda ospedaliera al Comune. I documenti saranno a breve accessibili su Inte r n e t

Cinquecento anni di Ospedale con un clic
Sul sito del Museo del territorio verrà creata una sezione ad hoc da cui poter accedere a centinaia di documenti dal Sedicesimo secolo al Novecento

VIMERCATE (tlo) Cinque cen-
to anni di storia in un clic.

Un progetto ambizioso,
partito otto anni fa e che ora
sta per trovare pieno com-
pimento. Stiamo parlando
della completa digitalizza-
zione e pubblicazione su
web dell’archivio storico
d e l l’Ospedale di Vimercate.
Entro l’estate, infatti, l’a c-
cesso ai documenti catalo-
gati sarà pienamente acces-
sibile a tutti attraverso il sito
internet del Must, il Museo
del territorio di Villa Sot-
to casa.

L’enorme mole di docu-
menti, che raccontano lo
storia dell’ospedale e di
conseguenza anche un pez-
zo importante della storia
della città e del territorio dal
Sedicesimo secolo allo scor-

so, era stata ceduta in co-
modato d’uso dall’al l ora
Azienda ospedaliera al Co-
mune nel 2013. L’o b i e tt i vo
dichiarato nell’accordo sot-
toscritto era proprio quello
di conservare e valorizzare
l’archivio, con un preciso
impegno per il Comune di
garantirne, a lavoro di ca-
talogazione ultimato, la con-
sultazione e la promozione
dello studio e della ricerca.

La prima parte del lavoro
è stata completata alla fine
del 2018 con la digitaliz-
zazione dell’archivio. Ora si
sta procedendo con il tra-
sferimento dei contenuti dei
file (non la riproduzione per
immagini dei documenti
cartacei) su web. Per l’o c-
casione, all’interno del sito
del Must, nella sezione de-

dicata alle collezioni, presto
verrà aggiunto il link dell’A r-
chivio storico dell'ospedale.
Il rilascio dovrebbe avvenire
entro l’e st ate.

A quel punto, come detto,
basterà un clic, facendosi
aiutare dal motore di ri-
cerca, per accedere una un
archivio che racconta tanto
della storia dell’ospe dale,
ma di riflesso anche la storia
della città per il valore an-
che sociale che il nosocomio
ha avuto soprattutto in pas-
sato quando era un luogo di
assistenza non solo sani-
tar ia.

Ne l l’archivio si trovano
infatti documenti che ri-
guardano la parte gestionale
e amministrativa del pre-
sidio ospedaliero di Vimer-
cate, ma anche documenti

che riguardano la gestione e
le modalità di cura degli
ammalati. E ancora, la ge-
stione e la destinazione dei
beni lasciati in eredità da
tanti benefattori. Un enor-
me patrimonio che ha già
consentito negli anni agli
studiosi di dare alle stampe
diverse pubblicazioni. Ora,
con la pubblicazione sul
web, l’accesso sarà quindi
possibile per tutti, senza al-
cun filtro. Per gli studiosi
(che potranno se necessario
poi accedere anche ai do-
cumenti originali rivolgen-
dosi direttamente al Must),
ma anche per chi vorrà sem-
plicemente curiosare e sa-
pere qualcosa di più di
un’istituzione che ha fatto la
storia della città.

Lorenzo Teruzzi L’ala storica, di via Cereda, dell’ex ospedale

Un nuovo strumento all’ava ngu a rd ia
donato alla Chirurgia generale dell’ospe dale

VIMERCATE (tlo) Un tromboelastografo
di ultima generazione. E’ quanto ha
donato nei giorni scorsi l’ass ociazione
«Mio Fratello Ovd» alla Chirurgia ge-
nerale dell’ospedale cittadino.

Si tratta di un apparecchio all’ava n -
guardia che andrà a rinnovare la do-
tazione tecnica dell’ospedale unita-
mente alla fornitura di test per un anno.
Un dono arrivato grazie all’att iv it à
d e l l’associazione e al sostegno di coloro
che hanno aderito all’iniziativa di so-
lidar ietà.

A favorire il raggiungimento di que-
sto importante traguardo anche il pri-

mo evento di cabaret organizzato da
«Mio Fratello Odv» intitolato «Ridere
con il cuore». Lo spettacolo organizzato
il 22 aprile a Villasanta, presso il Teatro
Astrolabio, ha visto alternarsi sul palco
alcuni tra i più famosi campioni della
risata come Riki Bokor, Max Pisu, Nan-
do Timoteo e Flavio Oreglio.

«Sono molto soddisfatto del risultato
ottenuto - ha dichiarato Stefano Mar-
tin o, presidente dell’Associazione - In
poco tempo siamo stati in grado di
completare l’acquisto di un’appare c-
chiatura fondamentale sia per l’osp e-
dale di Vimercate sia per la comunità».

Ringraziamenti sono arrivati anche
dal direttore della Chirurgia Generale
d e l l’Ospedale Christian Cotsoglou: «Il
nuovo tromboelastografo “stravolg erà”
in senso positivo la gestione del pa-
ziente complesso, emorragico, negli in-
terventi di chirurgia complessa di ca-
rattere prevalentemente oncologico,
ma anche traumatologico».

La Teg (tromboelastografia) è un me-
todo diagnostico molto noto utilizzato
in medicina per testare l’efficienza della
coagulazione del sangue e consente di
evidenziare rapidamente la presenza di
una coagulopatia.

Grazie all’associazione «Mio fratello»

Il dottor Christian Cotsoglou, al centro, con il macchinario consegnato da
«Mio fratello»

MARIA G. DURAND, CASA FAMIGLIA SAN
GIUSEPPE DI VIMERCATE Ogni mio traguar-
do nasce di ogni tuo sforzo. Ogni mio passo ha
forza e sicurezza grazie al tuo immenso amore -
Natali

ANGELINA, CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE DI VIMERCATE Tanti auguri mamma- Fabio

LUZMILA, CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE
DI VIMERCATE Ti Auguro mamma il meglio
di questo mondo perché sei la mia luce e guida,
sono la donna più felice accanto a te, sei la mia
forza e ringrazio Dio ogni giorno della mia vi-
ta!!!- Elisabeth

MARIA BAMBINA,
CASA FAMIGLIA
SAN GIUSEPPE DI
V I M E R C AT E
Sei speciale! Gra-
zie! - Roberto

FLAVIA, CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE DI VI-
MERCATE Tanti auguri Fiorellino. Ti vogliamo tanto
bene - I tuoi figli Gianenrico, Teresa e Sonia
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