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OGGI E DOMANI

Alessandro Rossi
celebra messa 

Ordinato sacerdote sabato

scorso nella cattedrale di Torino,

Alessandro Rossi torna nella sua Vi-

mercate. 

Celebrerà messa oggi alle 19 e do-

mani alle 10 e alle 11.30, in Santuario

Beata Vergine del Rosario. Il novello

prete, 46enne appartenente alla

Fraternità della Speranza del Ser-

mig, trascorrerà anche il pranzo di

domani all’oratorio Cristo Re.

PER SANT’ANTONIO

Frittelle e falò
domani a Ruginello

Domani, in occasione della fe-

sta di sant’Antonio Abate, la parroc-

chia di Ruginello propone frittelle in

oratorio (nel pomeriggio) e accen-

sione del falò, sempre in oratorio al-

le 18.30. 

Per quanti avranno provveduto al-

l’iscrizione, ci sarà anche degusta-

zione di lenticchie e risotto.

LUNEDÌ

Volontariato:
serata per capire

Il Comune organizza martedì

sera un incontro pubblico dedicato

al “Volontariato civico”, alle 20.30

nella sala consiliare di Palazzo Trotti.

Sarà l’occasione per presentare il

nuovo regolamento, approvato a Vi-

mercate lo scorso ottobre, per po-

ter fare volontariato per servizi e ini-

ziative di utilità sociale curati dal Co-

mune. 

DOMANI

“Voci”: teatro
per i bambini 

Nuovo appuntamento domani

con la rassegna di teatro ragazzi

“Ogni favola è un gioco”. 

Il sipario di TeatrOreno (via Madon-

na 14) apre alle 16.30 per “Voci”,

uno spettacolo adatto a bambini dai

3 anni in su messo in scena da Com-

pagnia Momom Claudio Milani. 

Ingresso: 7 euro compresa la me-

renda. Informazioni al numero

366.4176852 

ne e Regione per la sua riqualifica-
zione, oltre al riutilizzo del palazzo
ex Medicine di via Cereda. Del Sor-
bo ha già incontrato il sindaco Sar-
tini e sentito l’amministrazione re-
gionale: «Il progetto mi è piaciuto 
molto e sta andando avanti. E cre-
do che manchi poco: il tavolo re-
gionale si è chiuso e ora si vuole 
partire con la realizzazione». n 

OSPEDALE Ecco i programmi del nuovo direttore dell’Asst Nunzio Del Sorbo 

«Priorità: tagliare le liste d’attesa
e potenziare il pronto soccorso»
di Martino Agostoni

Per l’ospedale di Vimercate si 
punta a un potenziamento del 
pronto soccorso e a un taglio alle 
liste d’attesa coprendo le carenze 
di personale. Per le strutture di Se-
regno, Carate e Giussano c’è l’impe-
gno alla loro valorizzazione e al su-
peramento delle criticità portate 
dai nuovi “confini” sanitari della 
Brianza. E per la città ci sarà l’avvio
a breve del piano per la riqualifica-
zione dell’area del vecchio ospeda-
le in centro. 

È già piena l’agenda di Nunzio
Del Sorbo, il nuovo direttore gene-
rale dell’Asst di Vimercate, arrivato
in via santi Cosmi e Damiano il 2 
gennaio e alle prese fin dai primi 
giorni con la conoscenza dell’arti-
colata realtà sanitaria vimercatese
che, con l’ingresso di Seregno, Ca-
rate e Giussano distaccati da Desio,
dà copertura a un’area con 45 co-
muni e una popolazione che supe-
ra i 500mila abitanti. 

L’impostazione del lavoro di Del
Sorbo parte dagli obiettivi di «con-
solidare e sviluppare l’alleanza tra
i nostri ospedali e il territorio – ha 
detto il neo direttore – Ho già visi-
tato anche Seregno, Giussano e Ca-
rate e ho visto la voglia di conti-
nuare sul percorso avviato: non ho
timori di confrontarmi coi proble-
mi, vanno affrontate subito le criti-
cità emerse, ma so di essere in una
realtà come Vimercate che è stori-
camente di qualità». A Del Sorbo 
non manca la conoscenza della re-
altà vimercatese dove, più che es-
serci arrivato, ci è ritornato dopo 
che proprio a Vimercate, nel 1981, 
ha iniziato la sua carriera profes-
sionale di manager di ospedali. Il 
suo trasferimento da Pavia, dove 
negli ultimi tre anni è stato diretto-
re generale al Policlinico San Mat-
teo, «è stato inaspettato, ma anche
una bella sorpresa – ha commenta-
to -. Sono entusiasta di essere tor-
nato a Vimercate dove ho iniziato e
dove penso che chiuderò il mio 

mandato». 
Tra le questioni che gli si sono

subito state presentate ci sono le 
croniche liste d’attesa e la carenza
di personale: «Per me bisogna co-
prire le carenze e sarà fatto con il 
budget disponibile. Ma va anche 
detto che, nonostante le carenze, 
l’ospedale di Vimercate funziona 
molto bene». La prima linea resta il
Pronto soccorso con i suoi 75mila 
accessi l’anno che lo pongono, in 
proporzione ai 400 posti letto della
struttura, come uno dei più attivi 
in assoluto a livello regionale e 
«questo denota la sua grande qua-
lità-. Ora c’è il suo primariato da co-
prire, ma si valuterà anche il suo 
potenziamento». Un’altra grande 
questione aperta riguarda il futuro
delle proprietà dell’Asst nel centro
di Vimercate per cui dal 2009 si è in
attesa dell’attuazione dell’accordo
di programma stipulato con Comu-

Nunzio Del Sorbo Foto Agostoni

EMERGENZE Con defibrillatore

Posto di pronto soccorso
al mercato del venerdì:
nuovo accordo con Avsp 

Prosegue per tutto il 2019 la copertura sanitaria del
mercato da parte dei volontari di Avps. L’amministra-
zione ha approvato il rinnovo della convenzione per il
servizio speciale che, già da oltre un paio d’anni, l’Asvp
svolge tutti i venerdì mattina in centro, con una posta-
zione 118 per le prestazioni di emergenza all’area mer-
cato. L’accordo era scaduto il 31 dicembre e già si è prov-
veduto a rinnovarlo, con una durata per l’intero anno: 
per tutto il 2019 è confermato il gazebo dell’Avps che 
garantisce la presenza di un equipaggio composto da 
almeno due operatori, di cui uno certificato Dae, e at-
trezzato con strumenti per il primo soccorso tra cui la 
nuova macchinetta elettrica donata a fine 2017 dal-
l’Azienda delle farmacie comunali con a bordo un alle-
stimento paragonabile a quello di un’ambulanza. Il ser-
vizio prevede un contributo del municipio ad Avps di 
6mila euro l’anno, mentre è prevista la tariffa di 20 euro
l’ora per ambulanza e 15 euro l’ora per una squadra 
appiedata per eventuali servizi aggiuntivi. n M.Ago.

DA LUNEDÌ Ecco dove e quando

Potatura degli alberi:
circonvallazione dei tigli,
parte il cantiere mobile 

Inizia una settimana di disagi al traffico lungo la 
cosiddetta “Circonvallazione dei tigli” che verrà chiusa
a tratti temporaneamente. Partono lunedì e prosegui-
ranno fino giovedì i lavori di potatura degli alberi lungo
l’anello di strade che va dalla via Pellizzari all’incrocio 
con via Motta, comprendente la via Ronchi fino all’in-
tersezione con via Crocefisso. È previsto un cantiere in
movimento che eseguirà gli interventi previsti in 7 fasi,
chiudendo di volta in volta il tratto dei lavori ma evi-
tando gli orari di punta di ingresso e uscita dalle scuole,
e il venerdì giorno di mercato. Si comincia da via Pelliz-
zari, tra l’incrocio con via Motta e l’incrocio con via XXV
Aprile, quindi il cantiere si sposterà tra via XXV Aprile
e via Pinamonte, poi tra via Pinamonte e via Porta e 
infine tra via Porta e via Rota. Le fasi successive riguar-
dano via Ronchi, dal tratto tra via Rota e via De Castillia,
si prosegue con il tratto tra via de Castillia e l’incrocio 
con via Cremagnani, mentre l’ultima fase interesserà il
tratto tra via Cremagnani e via Crocefisso. n M.Ago.

CHI È
Arriva da Pavia,
era già qui nell’81
Ha un mandato
di cinque anni

Laureato in giurisprudenza a

Napoli, vimercatese d’adozione

con il primo incarico di direttore

ospedaliero avuto in città nel

1981, Nunzio Del Sorbo ha quasi

40 anni di esperienza nella sanità

lombarda. Arriva alla Asst di Vi-

mercate con un mandato di 5 anni

dalla direzione del Policlinico San

Matteo di Pavia iniziata nel 2016 e

prima ancora dalla guida di Areu,

dell’azienda ospedaliera di Lecco,

del San Carlo di Milano o della ge-

stione amministrativa del San Ge-

rardo di Monza. n M.Ago.


