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VIMERCATE

I SABATO 26 GIUGNO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

SANITÀ L’annuncio del governatore Fontana all’inaugurazione della mostra di serigrafie di Warhol all’ex Esselunga

Covid: solo dieci i pazienti ricoverati
«Per metà luglio primo vaccino a tutti»
di Michele Boni

Ormai i pazienti Covid all’Asst
Brianza si contano sulle dita di
due mani. Sono solo dieci i ricoverati per il coronavirus e sono tutti
concentrati all’ospedale di Vimercate (una settimana fa erano 12)
mentre Desio da venerdì 24 è Covid free (una settimana fa aveva 8
ricoverati), Carate Brianza è invece libera da positivi al virus dal 16
giugno. Tutte le terapie intensive
dei tre nosocomi sono libere da
più di dieci giorni e l’Asst sta riprendendo gran parte dell’attività
medica ordinaria.
«Gli accessi al Pronto soccorso
stanno speditamente ritornando
ai volumi registrati nel 2019. A Vimercate, da qualche settimana,
sono in media 230 al giorno. Sono
pazienti e utenti che hanno in
prevalenza problemi di carattere
cardiovascolare e neurologico;
tanti anche quelli che si presentano con traumi e politraumi ma anche con criticità nefrologiche e respiratorie – ha fatto sapere
l’azienda sociosanitaria -. L’attività ambulatoriale e quella chirurgica da qualche giorno stanno
gradualmente riprendendo: inte-

L’inaugurazione della mostra all’hub vaccinale. Le opere sono in vendita: il ricavato andrà all’ospedale Foto Boni

ressano le patologie più severe
ma anche quelle in attesa da tempo a causa del Covid e dell’attività
concentrata su questo fronte».
Questo calo continuo dei ricoveri è anche frutto della campagna vaccinale che, tenendo in
considerazione i cinque hub presenti sul territorio, ha superato

quota 303mila somministrazioni
di cui il 50,89% donne e il 49,11%
uomini. A proposito di hub vaccinali, quello di via Toti da lunedì 21
ospita la mostra “Andy Warhol
Pop Identities”. A tenere a battesimi l’esposizione è stato il presidente della Regione Attilio Fontana. Trenta serigrafie dell’artista

americano messe a disposizione
dal collezionista Maurizio Monticelli hanno trovato posto sulle pareti dell’ex Esselunga. Un progetto
che nasce dalla collaborazione tra
l’Asst Brianza, associazione culturale “Spirale di Idee” e Monticelli e
che mette in vendita i quadri
esposti per devolvere il ricavato al

LAVORO Il tour di Confartigianato: consegnate le tessere 2021 e attestati POLIZIA LOCALE

Perego, Brembilla e Valli: tre aziende,
tre eccellenze dell’artigianato locale
Continua il tour di Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza
nelle aziende del territorio. Mercoledì 23 i vertici territoriali di Confartigianato hanno incontrato tre imprese del territorio per consegnare
loro la tessera 2021 e un attestato.
Tre imprese, tre storie artigiane.
Ognuna con la propria storia, il proprio know-how, la propria specificità. Il tour è partito dalla storica
azienda Perego Snc, arrivata alla
terza generazione, specializzata
nella realizzazione e nelle vendita
di oggetti casa. Qui, le famose pentole in rame, un’eccellenza artigiana. «Il lavoro è cambiato molto negli
ultimi anni – spiega il titolare, Paolo
Perego – ma resta la passione e l’entusiasmo che ho cercato di trasferire anche ai miei figli e ai miei nipoti».
Seconda tappa alla Carrozzeria
Valli. Ad accogliere i vertici di Apa
Confartigianato il titolare Giorgio
Valli: «Anche il mondo dell’autoriparazione è un mondo artigiano e
solo chi è attrezzato e professionale

I vertici di Apa Confartigianato Milano Monza Brianza coi titolari della Perego

può fare la differenza nel settore».
Infine la tipografia Brembilla
Grafica di Paolo Brembilla: «Chi ha
detto che nelle piccole imprese non
c’è tecnologia? Ci sono casi in cui
nelle piccole c’è più innovazione rispetto alle grandi. Noi siamo partiti
da zero, intraprendendo un percorso azzardato».

«La consegna delle tessere è un
modo per tornare a incontrarsi, parlare, capire i problemi e i punti di
forza delle nostre imprese» spiegano da Apa Confartigianato. – Vimercate è un territorio in grado di esprimere un artigianato di qualità, capace di unire tradizione a modernità». n

reparto di pediatria dell’ospedale
di Vimercate.
Fontana ha sottolineato che
«la straordinaria collaborazione e
sinergia tra pubblico e privato trova qui a Vimercate la conferma
del ‘modello Lombardia’ che ci ha
permesso di raggiungere traguardi importanti in termini di numero di vaccinazioni somministrate
ogni giorno». Non è mancato un
commento anche sulla mostra da
parte di Fontana. «L’elemento che
la rende un modello a cui altri potranno ispirarsi – ha evidenziato il
governatore – è la possibilità non
solo di ammirare ma anche di acquistare preziose serigrafie il cui
ricavato andrà a sostenere l’attività dell’ospedale di Vimercate
per l’acquisizione di una apparecchiatura con tecnologia innovativa da destinare alla struttura di
Pediatria».
A fare gli onori di casa il direttore generale di Asst Brianza Marco Trivelli e il sindaco di Vimercate Francesco Sartini. Fontana ha
affermato che «entro la metà di
luglio l’obiettivo è che tutti i lombardi ricevano almeno una dose
di vaccino anti-Covid». n

DAL 5 LUGLIO

Due incidenti
Uffici postali:
con feriti lievi
orari ridotti
a inizio settimana e chiusure parziali
Sono giorni di straordinari
per la Polizia locale che tra lunedì
e martedì ha avuto a che fare con
due incidenti in meno di 24 ore
fortunatamente non così gravi.
L’ultimo in ordine temporale risale a martedì pomeriggio verso le
13.50 in via Trento al confine con
Agrate dove sono entrati in collisione un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stata una donna di
55 anni trasferita in codice giallo
all’ospedale di Vimercate dai sanitari di Avps che si sono presentati sul posto con un’ambulanza e
un’auto medica. Lunedì invece
verso le 14.30 è stato investito un
uomo di 65 anni che attraversava
a piedi via Maria Molgora, al confine con Burago. Il signore ha riportato lievi ferite dall’impatto
con un veicolo ed è stato accompagnato comunque sempre al nosocomio cittadino in codice verde. In entrambi i casi erano presenti gli agenti coordinati dal comandante Vittorio De Biasi per i
rilevamenti di rito. n M.Bon.

Poste Italiane ha comunicato
gli orari estivi degli uffici di Vimercate.
L’ufficio postale di via Gramsci 5 rimarrà chiuso nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
nei periodi 5-30 luglio e 6-27 agosto
L’ufficio postale di piazza
Marconi 7 sarà chiuso dal 14 al 16
agosto. L’ufficio postale di largo
Pontida rimarrà chiuso il pomeriggio nel periodo 9-20 agosto.
L’ufficio postale di via Diaz a
Ruginello è al momento ancora
chiuso per lavori di riqualificazione. Inoltre per le persone anziane grazie a una convenzione
tra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri, i pensionati dai 75 anni
in su, che percepiscono le pensioni previdenziali presso gli uffici
postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti,
potranno chiedere la consegna
della pensione direttamente a casa propria, delegando al ritiro i
Carabinieri. n M.Bon.

