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V I M E R C AT E

A l l’hub dei vaccini c’è... Andy Warhol
VIMERCATE (tlo) La motivazio-
ne ufficiale era l’inaugurazio -
ne della mostra con le ripro-
duzioni delle principali opere
di Andy Warhol. Un occhio e
anche qualcosa di più è però
andato anche al funziona-
mento del servizio vaccini anti
Cov i d - 1 9 .

Taglio del nastro per mano
del presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana,
intervenuto ieri, lunedì, a Vi-
mercate per aprire ufficial-
mente la mostra dedicata al
maestro della Pop Art, allestita
a l l’interno dell’hub vaccinale
aperto nell’ex stabile dell’Es -
s elunga.

Una trentina le opere del-
l'artista americano che reste-
ranno esposte esposte fino al
30 settembre e potranno
quindi essere ammirate da
tutti coloro che si recano
a l l’hub per la somministra-
zione del vaccino anti Covid.
L'evento nasce dalla collabo-
razione fra Asst Brianza, che
gestisce il Centro di via Toti, e
l'Associazione Culturale Spi-
rale d'Idee. L'idea della mo-
stra è di Maurizio Monticelli,
mecenate brianzolo, nonché
collezionista d'arte che in se-
gno di riconoscenza e gra-
titudine nei confronti dell'o-
spedale di Vimercate (di cui è

stato paziente) ha messo a
disposizione le opere.

La mostra rilegge il percor-
so artistico di Warhol attra-
verso una serie di serigrafie
dedicate, fra l'altro, a grandi
icone del secolo scorso: fra
esse, Marilyn Monroe e Mao.
Esposte anche alcune opere
intitolate alla zuppa Campbell

e serigrafie (Flower), in ricor-
do della madre dell'artista che
realizzava e vendeva fiori sec-
ch i .

L'esposizione avrà anche
un risvolto particolarmente
significativo. Le opere, infatti,
saranno poste in vendita ad
un prezzo privilegiato o sim-
bolico. Maurizio Monticelli

devolverà poi il 50% del ri-
cavato all'Ospedale di Vimer-
cate per l'acquisizione di una
apparecchiatura con tecnolo-
gia innovativa da destinare al-
la struttura di Pediatria.

La visita di Fontana
Prima di procedere con il

taglio del nastro della mostra,
il presidente Fontana ha vi-

sitato l’hub vaccinale accom-
pagnato dal direttore generale
d el l’Asst Vimercate, Marc o
Triv elli, e dal sindaco Fran -
cesco Sartini. Presenti anche
il deputato della Lega Mas -
similiano Capitanio e il con-
sigliere regionale del Carroc-
cio Alessandro Corbetta.
Fontana si è complimentato
per l’allestimento dell’hub e il
grande lavoro svolto dai vo-
lontari e in particolare dalla
Protezione civile.

La mostra, come detto, sarà
visitabile direttamente da tutti
coloro che sono in attesa di
essere vaccinati o successiva-
mente alla somministrazione
del vaccino. Potrà essere vi-

sitabile, sino al 31 luglio, an-
che da chi non deve essere
sottoposto a vaccinazione, ma
esclusivamente su prenota-
zione (accedendo ad una piat-
taforma on line sul sito del-
l'ASST della Brianza www.as-
st-brianza.it), per un numero
limitato di persone al giorno e
in una fascia oraria circoscrit-
ta, dalle 10 alle 15.

I vaccinati a Vimercate
A proposito di vaccini,

da l l’inizio della campagna a
Vimercate (prima in ospedale
e ora all’hub ex Esselunga») le
persone che hanno ricevuto
almeno una dose sono 56.188
su un totale di 283.665 in tutta
la Asst Brianza.

Pierina si regala il vaccino per i 101 anni
Vimercatese doc, trisnonna, si è fatta vaccinare proprio nei giorni in cui ha festeggiato l’invidiabile traguardo

Pierina Parma, 101 anni

VIMERCATE (tlo) Per l’i nvi diab il e
traguardo dei 101 anni si è re-
galata... il vaccino contro il Covid.
Festa grande in via Martiri di Bo-
ves per il compleanno di nonna,
anzi trisnonna Pierina Parma.

Vimercatese doc, classe 1920, ha
spento le candeline sulla torta cir-
condata dall’affetto delle figlie, dei
nipoti, dei pronipoti e dei tri-

snipoti. Un vero e proprio record il
suo. Nata e cresciuta a Vimercate,
per anni cuoca, Pierina ha perso
molto giovane, a 39 anni, il marito
Francesco Margutti. Da allora ha
cresciuto da sola le figlie Ro sita
(con cui vive) e A nto n ia. Figlie che
le hanno dato sei nipoti (F ra n -
ces co, Mich ela, E l e na, A nto n i o,
Frances co e Fab i o ) che a loro

volta le hanno dato 11 tra bisnipoti
e trisnipoti, tutti molto affezionati
alla nonna da record.

« E’ sempre circondata da un
grande affetto - ha raccontato la
nipote Elena - Nonostante l’età sta
bene ed è perfettamente lucida. E’
un’amante del buon cibo e in
particolare del pesce. Inoltre sulla
sua tavola non può mai mancare la

m i ch e tt a » .
E quando è stato possibile vac-

cinarci contro il Covid non ci ha
pensato due volte. «Ha voluto su-
bito vaccinarsi - ha raccontato
ancora la nipote - Non si è nem-
meno accorta dell’iniezione tanto
che sosteneva che non gliel’ave s -
sero nemmeno fatta. E non ha
avuto nessun reazione negativa».

La visita del
presidente del-
la Regione, At-
tilio Fontana

Inaugurata ieri, lunedì, dal presidente della Regione Fontana la mostra del maestro della Pop Art

Il taglio del nastro all’interno del centro ricavato nell’ex Esselunga. Le riproduzioni, realizzate dal mecenate Maurizio Monticelli, potranno
essere ammirate fino a fine settembre. Poi verranno messe in vendita con l’intenzione di devolvere metà del ricavato alla Pediatria di Vimercate

Covid: due nuovi positivi
Intanto l’ospedale si svuota
VIMERCATE (tlo) Due cittadini che hanno con-
tratto il virus negli ultimi sette giorni; di con-
tro, sono 5 i guariti nello stesso periodo. Questi
i numeri resi noti venerdì scorso dal sindaco
Francesco Sartini in merito alla diffusione
del Covid-19 in città. Nei sette giorni pre-

cedenti, come da qualche settimana a questa
parte, fortunatamente non si sono registrati
nuovi decessi riconducibili al virus. Sul fronte
dei vaccini, sono oltre il 63% i vimercatesi
vaccinabili che ha ricevuto la prima dose, il
26% anche la seconda dose.

Ricoveri negli ospedali dell’Asst Brianza
Intanto all’ospedale di Vimercate i posti

occupati da pazienti Covid ieri, lunedì, erano
15. Due in meno rispetto a una settimana fa.
Quattro i pazienti all’ospedale di Desio; la
metà della settimana precedenti. Covid free il
nosocomio di Carate.
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