
VIMERCATE
I SABATO 15 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 15

per l’ospedale di Desio dove si
scala da 56 a 39 ricoverati Covid
di cui cinque in terapia intensiva
(settimana scorsa erano tre) e sei
col caschetto Cpap (settimana
scorsa erano). Numeri stabili al
nosocomio di Carate dove i mala-
ti Covid allettati sono 16 invece
che i 17 della settimana scorsa.
Dopo aver toccato picchi di quasi
300 pazienti complessivamente
tra tutte e tre le strutture brian-
zole i dati sono fortunatamente
in decrescita da circa un paio di
mesi. Un segnale positivo anche
se l’Asst predica la massima cau-
tela dopo aver dovuto fronteg-
giare praticamente tre ondate
Covid nel giro di 14 mesi da mar-
zo 2020 fino a oggi. n

di Michele Boni

Il nuovo centro vaccinale Co-
vid all’ex Esselunga verrà inau-
gurato il 17 maggio alle 10.30. 

Al taglio del nastro saranno
presenti il direttore generale del-
l’Asst Brianza Marco Trivelli, il
sindaco Francesco Sartini, il par-
roco don Mirko Bellora, la Prote-
zione civile e il personale medico
dedicato. Nella prima settimana
saranno attivate tra le 6 e le 7 li-
nee vaccinali ogni giorno dalle 11
alle 21 7 giorni su 7. Nelle setti-
mane successive si comincerà a
lavorare a pieno regime con 10
postazioni attive dalle 8 alle 20 7
giorni su 7. La struttura di via
Toti va a sostituire l’hub vaccina-
le all’interno dell’ospedale citta-
dino di via Santi Cosma e Damia-
no. In questi giorni si stanno ef-
fettuando le ultime operazioni
per approntare il nuovo hub nel
vecchio supermercato e un grup-
po di volontari si sta impegnando
a pitturare le pareti interne del-
l’edificio, dopo aver risposto po-
sitivamente all’appello lanciato a
inizio settimana dall’ammini-
strazione comunale. Giovedì
mattina con secchi di vernice e
pennello in mano una ventina di

vimercatesi si sono messi a im-
biancare i muri interni con gran-
de soddisfazione di Sartini che
ha tenuto a ringraziarli per il
tempo messo a disposizione per
la comunità locale e della Brianza
Est. Mentre la campagna vacci-
nale va avanti, le buone notizie
per l’Asst non finiscono qui. Cala-
no ancora i ricoveri per Covid nei
tre ospedali di Vimercate, Desio e
Carate che secondo i dati del 14
maggio sono 138, rispetto ai 174
del 7 maggio. All’ospedale di Vi-
mercate si scende sotto i 100 de-
genti passando da 101 a 83 di cui
sei in terapia intensiva (settima-
na scorsa erano otto) e 11 con ca-
schetto Cpap (settimana scorsa
erano 17). Stessa tendenza anche
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Pronto l’hub per i vaccini
Calano ancora i ricoveri 

ORENO Aveva ottant’anni 

Addio Trabacco:
era “il dottore
dei bambini”

Oreno e Vimercate perdono il dottor Michele Tra-
bacco, che ha curato generazioni di bambini in città.
ll medico 80enne si è spento nei giorni scorsi dopo
aver lottato lungamente contro una brutta malattia.
Originario di Orta Nova (Foggia), si era laureato in
Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia specia-
lizzandosi poi in altri atenei come pediatra e infetti-
vologo. Ha lavorato in diversi ospedali anche come
primario del reparto di pediatria,
ma era soprattutto il dottore di ri-
ferimento del nosocomio vimer-
catese per i bambini fin dagli anni
’70. «Mio marito per curare i pic-
coli pazienti non aveva mai orario
e quando finiva di lavorare in re-
parto faceva le visite a domicilio
–ha raccontato la moglie Rosan-
na-. Ci siamo incontrati proprio in
ospedale perché mia sorella che abitava a Vimercate
aveva avuto un figlio ed io ero salita da Lucera (Fog-
gia). Il dottore che l’aveva fatta partorire sapendo
che io ero una vigilatrice dell’infanzia (ovvero l’in-
fermiera per bambini) mi aveva chiesto di lavorare
anch’io in ospedale. Successivamente ho conosciuto
Michele e ci siamo sposati nell’ottobre del ‘70». 

Dalla loro relazione sono nati Fedele e Rossella. In
estrema sintesi due foggiani che hanno avuto biso-
gno dell’ospedale di Vimercate per conoscersi e far
sbocciare il proprio amore. In tanti in queste ore han-
no porto le condoglianze alla famiglia, soprattutto
da parte di tanti bambini di una volta che hanno
avuto modo di incontrare il dottore, andato in pen-
sione circa 20 anni fa. I funerali si sono svolti sabato
nella chiesa di Oreno. n M.Bon.

MicheleTrabacco

DONNE

Il mercato 
dice no 
alla 
violenza
Il mercato di Vi-

mercate dice no

al maltrattamen-

to delle donne e

lo fa aderendo

a l l ’ i n i z i a t i v a

“Stop alla violen-

za! Non rimane-

re in silenzio”

esponendo dei

volantini sulle

proprie banca-

relle che infor-

mano i cittadini

sulle possibilità

di denunciare e

difendersi da

questo grave fe-

nomeno. Il pro-

getto di sensibi-

lizzare la popola-

zione parte dai

centri antivio-

lenza di Monza

ed è stato condi-

viso anche dal-

l’amministrazio-

ne comunale di

Vimercate e dai

200 banchi del

mercato di ieri

mattina (vener-

dì). (Mi. Bon.)


