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 I SABATO 24 LUGLIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

IL CASO Una 45enne è deceduta mentre stava facendo un’isteroscopia. La famiglia, attraverso gli avvocati, vuole far luce sulla vicenda

Donna morta durante un’operazione
Giovedì l’autopsia: «Attendiamo l’esito»

È stata eseguita giovedì mat-
tina 22 luglio l’autopsia sul corpo
della donna 45enne deceduta al-
l’ospedale di Vimercate dopo
un’isteroscopia in day hospital. La
salma è stata analizzata all’istitu-
to di medicina legale a Milano e ci
vorrà diverso tempo prima di co-
noscere l’esito degli esami. 

Questa operazione è stata or-
dinata dalla Procura di Monza do-
po che gli avvocati della famiglia,
Marco Gatti e Gianpiero Verren-
gia, avevano presentato un espo-
sto proprio agli uffici di piazza
Matteotti a Monza. La donna di
origine straniera residente nel Vi-
mercatese si era sottoposta a que-
sto intervento di ginecologia lo
scorso 15 luglio. Dopo 20 minuti il

suo cuore ha smesso improvvisa-
mente di battere per un arresto
cardiaco. «Noi non puntiamo il di-
to contro nessuno – ha detto Gatti
- ma vogliamo solo fare chiarezza
sulla vicenda anche perché la si-
gnora lascia improvvisamente il

marito e due figli di 10 e 17 anni.
Credo che una risposta nel merito
sia doverosa». 

Dal fronte dell’ospedale hanno
fatto sapere che «siamo molto di-
spiaciuti per quanto accaduto.
Esprimiamo massimo cordoglio
nei confronti della famiglia che
sta vivendo un dramma. Non ave-
vamo alcun indicatore clinico del-
la paziente che ci facesse presagi-
re una situazione simile. Abbiamo
seguito tutte le procedure per più
di un’ora per rianimare la signora.
Vogliamo anche noi capire cosa

sia accaduto, visto che al momen-
to è tutto così inspiegabile. Siamo
a disposizione delle autorità com-
petenti per ogni tipo di approfon-
dimento». 

Sviluppi sulla questione po-
trebbero verificarsi nei prossimi
mesi per cercare di dare una spie-
gazione a una vicenda che ha an-
cora molti punti di domanda, an-
che perché l’intervento chirurgi-
co a cui si è sottoposta la signora
è di quelli considerati di routine
per il nosocomio di via Santi Co-
sma e Damiano per poter analiz-

zare l’utero e provvedere a sotto-
scrivere una terapia. Intanto mol-
ti amici e parenti in attesa di co-
noscere la verità si stanno strin-
gendo intorno alla famiglia e in
particolare ai figli della donna an-
cora minorenni per cercare di da-
re almeno un supporto morale per
quanto possibile in un momento
molto complicato. 

La relazione dell’autopsia p
potrebbe arrivare addirittura tra
tre mesi. Intanto, sia la famiglia
sia l’ospedale hanno nominato
ciascuno un consulente medico di
parte a fronte delle analisi che so-
no state effettuate sul corpo della
paziente conservato all’istituto di
medicina legale a Milano. n M.

Bon.

LA CAMPAGNA

Come comportarsi
con il proprio cane

Il Comune e DogDigital.it (sito in-

ternet di divulgazione gratuita sui temi

legati al mondo dei cani e della cinofi-

lia) hanno avviato una campagna di 

sensibilizzazione e di informazione de-

dicata ai padroni di cani su vari temi 

che riguardano da un lato le norme di 

comportamento nelle aree di sgamba-

mento e dall’altro la convivenza serena

con il proprio amico quattro zampe nel

rispetto delle sue esigenze e del suo 

carattere. I consigli e i suggerimenti 

della campagna si possono leggere su

32 striscioni posizionati lungo le recin-

zioni delle aree cani, che grazie a una 

grafica simpatica e colorata contribui-

scono a rendere ancora più piacevole 

l’aspetto estetico delle aree.

VILLA SOTTOCASA

Cinema all’aperto:
il cartellone

Dopo il Vimercate Festival con 

concerti e teatro ora è tempo di cine-

ma all’aperto a Vimercate. Con “Un di-

vano a Tunisi” debutta domenica 25 

luglio “Cinema Estate”, che celebra il 

ritorno del cinema estivo a Vimercate,

nel cortile di Villa Sottocasa. La rasse-

gna, promossa dall’assessorato alla 

Cultura, porta sullo schermo alcune in-

teressanti pellicole come “Nomad-

land”, premiato con l’Oscar, l’omaggio

di Werner Herzog allo scrittore e viag-

giatore Bruce Chatwin e le produzioni

italiane di Francesco Bruni e Susanna 

Nicchiarelli. Tutte le proiezioni comin-

ciano alle 21.15, i biglietti costano 6 eu-

ro (ridotti a 4 euro per gli over 65 e a 3 

euro per gli under 16). La prenotazione

del posto è consigliata, collegandosi al

sito del Comune.Informazioni all’indi-

rizzo mail cinemaestatevimerca-

te@gmail.com o al numero 327. 

7034745. In caso di maltempo la pro-

iezione sarà cancellata, mentre i bi-

glietti saranno rimborsati se il film do-

vesse essere interrotto prima della fine

del primo tempo.

sottolineato che «tra la fine di lu-
glio e l’inizio di agosto ci presen-
teremo con il nostro o la nostra
portabandiera». Una grande ri-
voluzione per Vimercate e Buon-
Senso che fino a un mese fa do-
veva sostenere il centrodestra e
fino a sei mesi fa era solo un’as-
sociazione. Tra l’altro Nebel ha
confessato che «non faccio pre-
visioni sul voto, ma speriamo di
essere un po’ l’ago della bilancia
a fronte di un eventuale ballot-

taggio, non sappiamo ancora se
nel caso di un secondo turno ci
andremmo ad alleare con qual-
cuno. Per ora continuiamo a fare
i nostri banchetti e a stilare il
programma e trovare intese con
altre forze politiche civiche». 

Vimercate e BuonSenso sem-
bra lontana dai partiti, ma nean-
che troppo perché Nebel ha an-
che ammesso che «sia dal cen-
trodestra che dal centrosinistra
ci sono venuti a cercare quindi

di Michele Boni

La lista civica Vimercate e
BuonSenso, dopo essere uscita
dalla coalizione di centrodestra,
ne sta costruendo un’altra per le
prossime elezioni comunali e sa-
rà tutta a trazione esclusivamen-
te civica. «Stiamo lavorando – ha
detto la leader della neonata lista
vimercatese, Cinzia Nebel – per
trovare un’intesa con altre due
liste civiche che si stanno for-
mando proprio in queste ore». 

Considerando che la forma-
zione dell’alleanza è ancora in di-
venire, non c’è ancora ovviamen-
te il nome ufficiale del candidato
sindaco, ma la stessa Nebel ha

non facciamo considerazioni su
ciò che potrà accadere in futu-
ro». 

Dagli altri fronti non si regi-
strano grosse novità a parte i va-
ri gazebo che invadono la città
nel fine settimana per tenere il
contatto con i potenziali elettori
le altre forze politiche stanno
viaggiando verso la pausa estiva
di agosto per poi ripartire a set-
tembre per il rush finale prima
della chiamata alle urne di otto-

in questa fase raccolgono firme
per referendum a livello nazio-
nale. 

Il vero clima elettorale da bot-
ta e risposta sembra ancora ab-
bastanza lontano. Qualche pole-
mica in più si registra in consi-
glio comunale tra i vari protago-
nisti che si ripresenteranno alle
urne autunnali nei diversi schie-
ramenti. I veri fuochi d’artificio
arriveranno dopo la pausa esti-
va. n

bre. Si attende con una certa tre-
pidazione la presentazione uffi-
ciale di Giovanni Sala candidato
sindaco del centrodestra che av-
verà lunedì prossimo 26 luglio.
Mentre Francesco Sartini per il
Movimento Cinque Stelle e Vi-
mercate Sì e Francesco Cereda
per la coalizione di centrosini-
stra continuano a girare tra i
banchetti del fine settimana tan-
to in centro quanto nelle frazioni
per incontrare i cittadini e racco-
gliere anche le loro esigenze. Non
mancano mai poi all’appello i ga-
zebo di Lega e Fratelli d’Italia che

VERSO LE ELEZIONI Cinzia Nebel (Vimercate e BuonSenso) mattatrice in questi giorni

«Stiamo formando un’alleanza
con altre due liste civiche»

«
«Tra fine mese, 

o all’inizio di agosto, 

presenteremo 

il nostro o la nostra 

portabandiera»
Sopra, i gazebo nelle piazze; accanto, Cinzia Nebel


