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L’iniziativa dell’«Associazione Matteo La Nasa» per ricordare le tante vittime

La piazza diventa un cimitero
per fermare la strage sulle strade
VIMERCATE (sgb) Continuare a
testimoniare perché la storia
non si ripeta. Non si ferma la
lotta dell’«Associazione Matteo
La Nasa» che la scorsa domenica si è raccontata alla città in
occasione della Giornata Mondiale in memoria delle vittime
della strada.
Una vera e propria distesa
di croci ha coperto il centro
rendendo così visibile e concreto il dramma di quanti perdono la vita a causa di incidenti stradali. Semplici e silenziose, le 75 croci di legno
allestite in piazza Roma hanno voluto alzare la voce per
chi non può farlo più. Sopra
ognuna di esse la foto e la
storia di ragazzi, ragazze e giovani adulti scomparsi per colpa degli abusi di altri, di alcol,
distrazione o mancato rispetto delle norme stradali. Ad
accogliere ed accompagnare i
passanti in questa «Vie delle
croci», i familiari di Matteo La
Nasa, il giovane di Vimercate
investito nel 2010 mentre era
seduto al tavolino di un bar
e morto dopo un anno di lotta.
L’allestimento, nato circa

Alcuni momenti della manifestazione di domenica in piazza Roma. Qui
sopra, prima da sinistra, Croce Castiglia, mamma di Matteo La Nasa a cui è
intitolata l’associazione

cinque anni fa da un’idea di
Croce Castiglia, mamma di
Matteo, viene presentato in
numerose piazze, scuole ed
oratori per continuare
quell’opera di sensibilizzazione che l’associazione porta
avanti da anni facendosi conoscere in tutta Italia ed en-

trando da poco anche a far
parte delle otto associazioni
della consulta di Roma che
opera per rendere più sicure le
strade. «Le croci sono 75 - ha
spiegato mamma Castiglia,
presidente dell’associazione
- Ma le storie che abbiamo
raccolto sono oltre 200».

Insieme al dramma di
mamma Croce anche quello
di altre famiglie. Fra le foto
anche la 14enne di Vimercate
Stacey Oledibe, investita lo
scorso anno mentre andava a
scuola. E ancora, la storia del
27enne Roberto Grasso di
Caponago investito nel 2013,
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raccontata dal padre Angelo.
Ancora, quella di Luigi Adorni di Albignano investito nel
2002 e ricordata dal fratello
Daniele Francini. La solitudine, la frustrazione per la lentezza della giustizia, la tentazione di mollare tutto per
non vivere più col dolore, ma
anche il coraggio di continuare a testimoniare.
«Ho creato quest’associazione con la mia famiglia per
dare speranza, per dire che la
vita è bellissima e va amata e
rispettata in tutte le sue forme
- ha commentato mamma
Croce durante la santa messa
novembre

IN BIBLIOTECA LA PRESENTAZIONE DEI 7 PROGETTI

Il futuro della piscina in una serata

Nuova apparecchiatura radiologica
per il Pronto soccorso dell’ospedale

VIMERCATE (tlo) Sette idee per la nuova piscina. Tante sono state le adesioni alla manifestazione di interesse
lanciata dall’Amministrazione per la
costruzione del nuovo impianto natatorio di via degli Atleti. Manifestazione di interesse propedeutica al
bando di gara. I sette progetti saranno presentati lunedì prossimo, 26
novembre, in occasione di un incontro pubblico organizzato
dall’Amministrazione comunale. In-

VIMERCATE (tlo) Nuova apparecchiatura radiologica in ospedale. Il Pronto
soccorso si arricchisce di una moderna attrezzatura di radiologia. Grazie ad un finanziamento regionale è
stata sostituita la principale apparecchiatura radiologica scheletrica.
La diagnostica da poco installata
consente di effettuare tutte le tipologie di esami quali torace, bacino,
arti inferiori e superiori in qualsiasi
condizione, inclusi i pazienti poli-

contro al quale prenderanno parte gli
operatori interessati, che illustreranno i loro elaborati. L’appuntamento è
per le 21 nell’auditorium della biblioteca civica di piazza Marconi.Come noto, l’attuale piscina comunale
è chiusa dal luglio scorso a seguito
dell’ordinanza del sindaco 5 Stelle
Francesco Sartini alla luce del mancato rilascio da parte del Comando
provinciale dei Vigili del fuoco della
certificato di prevenzione incendi.

traumatizzati o quelli più critici. Tutto
ciò grazie alla particolare struttura e
movimentazioni del tavolo porta-paziente in combinazione col rilevatore
digitale di immagine. La rapidità di
posizionamento del paziente e quindi di esecuzione della prestazione in
condizioni di urgenza unita alla elevata qualità diagnostica dell’esame
rappresentano l’elemento più importante di questo investimento tecnologico. A questo va aggiunta la com-

delle 18 in santuario dedicata
ai familiari ed alle vittime della strada e celebrata da don
Giuseppe Ponzini - Qu e st i
ragazzi che sono morti sulle
strade avevano una famiglia
dietro che li amava, ma hanno
trovato persone che non si
amavano perché chi ama la
propria vita non si droga, non
si ubriaca e rispetta e ama automaticamente la vita degli altri. Sono convinta che rivedrò mio figlio - ha concluso
- Sono qui oggi per chiedervi
di dire a tutti di rispettare e
amare la vita».

Gabriella Schzzo

pleta integrazione con la rete informatica ospedaliera che renderà le
immagini immediatamente disponibili sempre ed ovunque, al medico
radiologo per la refertazione e agli
altri specialisti per il processo decisionale clinico-terapeutico.
«Si tratta di un ulteriore passo in
avanti nel potenziamento e miglioramento dei servizi della nostra Asst
– ha commentato Pasquale Pellino,
direttore generale dell’Asst Vimercate - Con questa nuova installazione il pronto soccorso di Vimercate si arricchisce di una delle migliori e più moderne attrezzature
indispensabili per garantire la salute dei cittadini».

SPACCIO AZIENDALE
APERTO AL PUBBLICO
ARTICOLI NATALI
E DA REGALO
BOMBONIERE
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SEGUITECI SU

ORARI APERTURA NATALIZIA
TUTTI I GIORNI 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00
DOMENICA 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

