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«Grazie al dottor Cotsoglou e ai colleghi
Senza di voi mio padre non sarebbe qui»
VIMERCATE Pubblichiamo una lettera di ringraziamento al dottor Christian Cotsoglou, primario di Chirurgia generale dell’ospedale di
Vimercate.
Gentilissimo Dottor Cotsoglou, questa è una di
quelle circostanze in cui le parole giuste per
esprimere i propri ringraziamenti, elogi e riconoscimenti, probabilmente non saranno abbastanza per conferire il carico di significato che
rappresentano nell'atto pratico. Ad ogni modo ci
provo e spero di non omettere nessuno. Ringrazio
tutto l'equipe del reparto di chirurgia di Desio e in
particolar modo il Direttore Dott. Maggioni; tutto
l'equipe del reparto di Oncologia di Desio e in
particolar modo la Responsabile Dottoressa Pozzi; tutto l'equipe di Chirurgia di Vimercate e del
reparto di Rosa Rossa ovviamente in modo particolare lei, Dottor Cotsoglou, che ha dimostrato
una professionalità unitamente ad una competenza e umanità eccelsa a parer mio, senza
tralasciare la sua infinita disponibilità e prontezza. Entrambe i Dottori Maggioni e Cotsoglou e
la Dottoressa Pozzi, sono persone meravigliose e
lo hanno dimostrato in tutta la loro umiltà e
questo è un tratto distintivo date le grandi responsabilità delle quali si fanno carico ogni
giorno. Senza tutti voi mio papà oggi non sarebbe
ancora con noi, sin dagli albori del calvario
dell'Ottobre 2020. Mi piacerebbe diffondere un
pensiero, che è quello di credere e avere fiducia
nelle persone che mettono a disposizione di
chiunque la loro professionalità e la loro vita e che
in questo ambito non deve prediligere la sovranità ma l'obbiettivo di salvare vite umane,
esattamente come quello che voi tutti avete dimostrato. Grazie per avermi permesso di affiancare papà ogni giorno trascorso in ospedale
in tempo di Covid, è stata una preziosissima
concessione per noi. Per la nostra particolare
esperienza, posso dire con fermezza di aver incontrato dell'eccellenza in quel della Brianza!
Spero dal più profondo del cuore che la nostra
testimonianza infonda sicurezza e speranza e
quindi un messaggio positivo affinché questo
diventi un vanto e rappresenti una possibilità per
salvare altre vite. Cordialmente.
ANGELA FRATTARUOLO

Da domenica a Villa Sottocasa

Torna in extremis
il cinema all’aperto
VIMERCATE (tlo) Il cinema all’aperto si fa. Dopo
un primo bando andato deserto, l’Amministrazione comunale è riuscita ad organizzare in
extremis la rassegna «Cinema Estate», che si
terrà nel cortile di Villa Sottocasa. Debutto
domenica 25 luglio con «Un divano a Tunisi»,
divertente commedia di Manele Labidi Labbé.
La rassegna, promossa dall’assessorato alla
Cultura, porta sullo schermo alcune interessanti pellicole pubblicate fra il 2019 e il 2021, fra
i quali «Nomadland», premiato con l’Oscar.
«Quest’anno abbiamo accompagnato la prima
fase dell’estate con il grande successo del Vimercate Festival, divenuto ormai appuntamento riconosciuto dal pubblico e che sa incantare
mettendo assieme grandi nomi dello spettacolo
con le realtà locali e offrendo un’occasione di
grande cultura per tutti - hanno dichiarato
l’assessore Emilio Russo e il sindaco Francesco
Sartini - Per questa seconda parte dell’estate
abbiamo voluto offrire altre occasioni di godere
delle belle serate e del nostro centro storico».
Tutte le proiezioni cominciano alle 21.15. Prenotazione del posto consigliata (www.comune.vimercate.mb.it). Informazioni all’indirizzo
mail cinemaestatevimercate@gmail.com o al
numero 327.7034745.
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Operai al lavoro i via Vittorio Emanuele II. Presto toccherà anche a via Garibaldi

I cantieri «fantasma» del centro ripartono
Il sindaco: «Merito anche del nuovo Pgt»
VIMERCATE (tlo) I cantieri del centro, fermi da anni, ripartono. A
cominciare da quello di via Vittorio Emanuele II. Chi è passati
nei giorni scorsi per la via principale della città avrà certamente
notato operai al lavoro all’interno
dell’area posta accanto al Municipio.
Una voragine in pieno centro
dove il tempo si era fermato ormai da parecchi anni, a seguito
del fallimento della società proprietaria. Il cantiere, allestito per
la realizzazione di una palazzina
con abitazioni e negozi, è rimasto
vuoto nonostante i ripetuti annunci di possibili riprese da parte
della precedente e dell’attuale
Amministrazione comunale.
Ora la svolta a seguito del subentro di una nuova proprietà,
annunciato mesi dal sindaco
Francesco Sartini. «Confermo, i
lavori sono ripresi - ha detto nei
giorni scorsi il primo cittadino i
cui uffici, a Palazzo Trotti, si
affacciano proprio sul cantiere Dalla scorsa settimana gli operai
si sono rimessi al lavoro. Hanno
rimosso le protezioni delle armature in vista della realizzazione della soletta a copertura del
piano interrato. Confido in una
veloce prosecuzione dei lavori».
Non è però l’unico cantiere del
centro che si è sbloccato. «Nei
giorni scorsi è stato finalmente

Operai di nuovo al lavoro da
qualche giorno
nel cantiere di
via Vittorio
Emanuele II, accanto a Palazzo
Trotti, abbandonato da anni

depositato anche il progetto di
riqualificazione di Villa Gargantini Piatti, in via Garibaldi (dove
in passato aveva sede l’Agenzia
delle Entrate, ndr) - ha aggiunto
Sartini - Il progetto ha già ottenuto il via libera della Soprintendenza. A giorni adotteremo il
piano in Giunta». Riqualificazio-

ne attesa da tempo anche dai
residenti della zona che da anni
lamentano il degrado dovuto al
cantiere.
Protocollati nelle scorse settimane, come da previsione, anche i progetti per i vari ambiti di
intervento nelle aree ex ospedale.

Silvia Annicchiarico dice... «Ma la notte sì»
Volto di «Quelli della notte», domenica presenterà alla libreria «Lab» il suo libro edito da «Sagoma»
VIMERCATE (tlo) «Ma la notte sì».
Un titolo che dice già molto
dell’incontro, un aperitivo letterario, che si terrà domenica
prossima, 25 luglio, dalle 18.30,
alla libreria «Lab» di via Cavour.
L’evento chiude una rassegna

dedicata alla comicità, organizzata dalla casa editrice vimercatese «Sagoma».
Protagonista sarà Silvia Annicchiarico (nella foto), un volto familiare e una voce ancora
più conosciuta. La vulcanica

donna dello spettacolo ha segnato con la sua frizzante presenza e il suo talento 50 anni di
storia dello spettacolo italiano,
sempre all’insegna della notte:
da quella che animava alla Tv
con la banda di Renzo Arbore a

«Altre operazioni ferme da
tempo si concretizzeranno a breve - ha concluso il sindaco Credo che il merito vada anche al
nuovo Pgt, varato dalla mia Amministrazione, che ha favorito gli
interventi di recupero dell’esistente con una serie di agevolazioni. I risultati si vedono».

quelle che tutt’ora allieta su Radio 102.5. Un’occasione imperdibile per immergersi in ricordi
inediti, gossippate, tanta musica
e tante risate. Quelli condensati
nel suo libro (e di Gabriella
Manc ini, che sarà presente
all’incontro), edito da Sagoma
Editore, intitolato proprio «Ma
la notte… sì!» che sarà possibile
farsi autografare al termine
dell’incontro. Per tutti, brindisi
di benvenuto.

GRUPPO ANZIANI AL MARE
VIMERCATE (tlo) Anche quest'anno

Alcuni dei partecipanti al viaggio in
Romagna sotto la
guida di Gigi Spera
(primo a destra)

il Gruppo anziani di Vimercate,
guidato da Gigi Spera, è partito
alla volta di Rimini ospite dell'hotel Arcade.
Dal 27 giugno all'11 luglio il
caldo sole della Romagna ha contribuito alla buona riuscita del
soggiorno. I coniugi Giorgio e
Letizia con Mario Villa Carola e
Francesco sono risultati i vincitori dei tornei di bocce e scala
40. Il gruppo anziani ringrazia
Gigi Spera e con convinzione rinnova l'appuntamento alla prossima estate.
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