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Il consigliere di opposizione Alessandro Cagliani all’attacco sull’archiviazione delle querele a suo carico del presente e del passato

«Grossi e Brambilla mi chiedano scusa»
«Sono certo che l’ex assessore 5 Stelle lo farà, mentre per l’ex sindaco attendo ormai dal 2015»

Addio al dottor Trabacco

Ha curato
mig liaia
di bambini

VIMERCATE ( t lo)  «Grossi  e
Brambilla chiedano scusa».

Un video che parte dal pre-
sente e riporta a galla le rug-
gini del passato. Un duro at-
tacco portato nel fine setti-
mana, attraverso i Social, da
Alessandro Cagliani c o n si-
gliere di Noi per Vimercate.

A dare lo spunto all’espo -
nente di minoranza è stata la
notizia dell’archiviazione de-
finitiva della querela che l’ex
assessore comunale 5 Stelle
Claudio Grossi aveva inten-
tato a cronista ed ex direttore
del Giornale di Vimercate per
una vicenda sollevata, ormai
quattro anni fa, da Cagliani e

dai colleghi di opposizione
Cristina Biella e Marias ole
Mas cia. Per i tre consiglieri,
anche loro querelati dall’ex
esponente dell’Esecutivo gui-
dato da Francesco Sartini, la
Procura di Monza si era pro-
nunciata già tre anni fa con
l’archiviazione definitiva. Per
il Giornale invece l’archivia -
zione è arrivata solo un paio di
settimane fa. Un’o rd i nan z a
quella del giudice della Pro-
cura di Milano, che ha respinto
su tutta la linea la tesi di Gros-
si, riconoscendo la verità di
quanto riportato dal Giorna-
l e.

Occasione che Cagliani non

si è fatto sfuggire. Lo ha fatto,
però, rivangando anche il pas-
sato e ricordando anche le
precedenti querele a suo ca-
rico, da parte della precedente
amministrazione di centrosi-
nistra guidata da Paolo Bram-
b i l la.

«Grossi ha utilizzato la que-
rela come strumento intimi-
datorio nei confronti dei con-
siglieri comunali e dei gior-
nalisti - ha attaccato Cagliani
nel video postato nel fine set-
timana - Tutto è caduto sotto
una banale analisi dei fatti
svolta dalla magistratura. E’
emerso che costui faceva bene
a non querelare nessuno».

E poi le parole che chia-
mano in causa anche l’ex sin-
daco Paolo Brambilla. «Sono
sicuro che Grossi, come chi
precedentemente mi aveva
denunciato e aveva perso con
sentenza altrettanto storica -
ha aggiunto Cagliani - mi chie-
derà scusa e magari mi ri-
fonderà le spese legali soste-
nute. Le persone quando sba-
gliano sono solite chiedere
scusa... Sono sicuro che Grossi
mi chiederà scusa. Paolo
Brambilla dal 2015 ad oggi non
l’ha ancora fatto, ma lo farà
prima o poi perché è un uomo
retto e onesto intellettualmen-
te » .

VIMERCATE (tlo) Ha fatto cre-
scere migliaia di vimercatesi.
E anche quando era andato
in pensione aveva proseguito
la sua attività in forma vo-
lontaria La scorsa settimana
si è spento a 80 anni il d o tto r
Michele Trabacco. All’osp e-
dale cittadino per quasi
trent ’anni, dalla fine degli
anni Sessanta al Duemila,
aveva ricoperto per un certo
periodo anche il ruolo di vice
pr imar io.

Laureatosi a Pavia, pedia-
tra vecchio stampo, si era
fatto apprezzare dalle fami-
glie dei tanti bimbi e ragazzi
di cui si era preso cura.

Raggiunta la pensione, nel
2006 aveva tentato anche
l’avventura politica. In oc-
casione delle elezioni ammi-
nistrative aveva aderito come
candidato consigliere alla li-
sta civica Noi per Vimercate,
senza però essere eletto.

Una volta a riposo, si era
anche messo a disposizione
del l’asilo parrocchiale di
Oreno come pediatra volon-
tar io.

Il dottor Trabacco lascia la
moglie Ro sanna, i figli Fe -
dele e Ross ella e i nipoti
Mich ele ed E m ma. Le ese-
quie sono state officiate sa-
bato mattina nella chiesa di
San Michele Arcangelo, a
O re n o.

Tre lavori scientifici realizzati a Vimercate
pubblicati su riviste internazionali

VIMERCATE (tlo) Un modello di as-
sistenza innovativo per la gravi-
danza fisiologica, centrato sulla
donna e l’ostetrica prima, durante e
dopo il parto. Questo il progetto
varato dal Direttore del Diparti-
mento Materno Infantile di Asst
Brianza (cui fa capo anche l’ospe -
dale di Vimercate) guidato dalla
dottoressa Anna Locatelli. In so-
stanza si riorganizza il percorso na-
scita, con l’obiettivo di agevolare la
presa in carico delle gravidanze in
base all’intensità di cura richiesta.
Mentre il percorso ad alto rischio
continuerà a interessare l’a mb i to
ospedaliero, d’ora in avanti quello a
basso rischio ostetrico sarà mag-
giormente indirizzato alla rete dei
consultori. La donna sarà accom-
pagnata dall’ostetrica che la segui-
rà, dalla gravidanza al post partum,
con una particolare attenzione an-
che agli aspetti della sfera emotiva e
psicologica. Naturalmente, se ne-
cessario, avrà tutta la consulenza
possibile del ginecologo. In con-
creto sul sito internet dell’A sst
Brianza è disponibile l’accesso ad
una pagina dedicata: la donna in
gravidanza potrà accedere online in

modo semplice e rapido e potrà
richiedere un primo contatto con la
rete assistenziale, compilando la
scheda studiata ad hoc. Sarà suc-
cessivamente contattata telefonica-
mente dall’ostetrica per un primo
colloquio di accoglienza, durante il
quale verrà definito il percorso di
assistenza e programmata la prima
visita (o primo bilancio di salute),
« Un’ulteriore novità - spiega G uido
Grig naffini, direttore Socio Sani-
tario dell’Asst - è rappresentata dal-
la dotazione di ecografi a dispo-
sizione degli specialisti che lavo-
rano in consultorio. L’intro duzione
di questi strumenti diagnostici con-
sente una maggiore uniformità del
percorso di cura, grazie alla cen-
tralizzazione in consultorio di un
maggior numero di prestazioni sa-
nitarie (visite ed ecografie) e mi-
gliora la qualità dell’offerta assi-
ste n z ia l e » .

«Siamo riusciti a mettere in cam-
po - concludono Locatelli e Gri-
gnaffini – un’offerta e un’oppor -
tunità in più per vivere l’esper ienza
della gravidanza con più consa-
pevolezza e con la sicurezza di es-
sere seguite a 360 gradi».

VIMERCATE (tlo) Tre lavori scientifici svi-
luppati all’ospedale cittadino. Iniziative
di livello che si sono meritate altrettante
pubblicazioni su importanti riviste me-
diche internazionali. Il primo studio è
frutto di una collaborazione con centri
di primissimo livello, nell’a mb i to
d e l l’Embolia polmonare (Ep). Si tratta
di una analisi che fa luce sul ruolo della
valutazione della compromissione car-
diaca nei pazienti con Ep a basso ri-
schio. I risultati acquisiti saranno pro-
babilmente ripresi dalle future linee
guida internazionali sull’Embolia pol-
monare. Lo studio sarà pubblicato
su l l’European Heart Journal, una delle
riviste scientifiche più autorevoli al
mondo. La struttura di Medicina Ge-
nerale, ha invece partecipato ad una
seconda ricerca coordinata in Italia dal
professor Marco Metra degli Spedali
Civili di Brescia e pubblicata sul New

England Journal of Medicine. Lo studio
ha valutato l’efficacia e la sicurezza di
un nuovo farmaco per il trattamento
dello Scompenso cardiaco. Infine il ter-
zo lavoro, pubblicato sull’Internal Me-
dicina Journal. «In questa ricerca - ha
spiegato il dottor Hernan Polo Friz,
specialista della Medicina generale -
abbiamo dimostrato che tra i pazienti
con Covid 19 ricoverati in ambito in-
ternistico, che peggioravano dal punto
di vista respiratorio, circa un quinto
presentava Embolia polmonare, allo
studio angiotomografico, a conferma
d e l l’ipotesi di un forte legame tra Covid
19 ed Ep». Questo lavoro è stato in-
teramente ideato e sviluppato presso
l’ospedale di Vimercate, grazie all’at -
tività di un gruppo multidisciplinare a
cui hanno partecipato specialisti delle
strutture di Medicina Generale, Pneu-
mologia e Radiologia.  

Il dottor Michele Trabacco

Il nuovo modello dell’Asst incentrato sull’assistenza dell’ostetrica e sui consultori

Mamme in gravidanza: in ospedale solo se serve

Alessandro Cagliani
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