
10 I VIMERCATE I SABATO 2 FEBBRAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Al via la ricerca di una nuova casa per Flori, 
la gattina gettata dalla finestra del quinto piano
di un palazzo di via Cremagnani la scorsa setti-
mana da una donna che non ha saputo dare spie-
gazioni del suo gesto. I carabinieri avevano affi-
dato la gatta a un veterinario di via Galbussera 
per il tempo necessario a prestarle le cure a una
zampa e al torace feriti nella caduta, e finché non
si troverà un nuovo padrone cui affidarla. L’Enpa
di Monza e Brianza ha subito dato la sua disponi-
bilità ad accogliere Flori nel canile/gattile di 
Monza e ha inviato una lettera ai carabinieri di 
Vimercate sia per ringraziarli dell’intervento sia
per garantire che la custodia presso il gattile sarà
gratuita, porterà avanti le cure necessarie alla 
guarigione e rispetterà l’iter previsto per la gatta
che finora resta sottoposta a sequestro. Al termi-
ne della procedura giudiziaria Flori potrà essere
affidata a una nuova famiglia. n M.Ago.

DOMANI

C’è “rEVOlution”
a TeatrOreno

Andrà in scena domani alle

15.30 “rEVOLution”, commedia

musicale brillante prodotta da Lu-

ciano Vasori con la regia di Filippo

Nardozza (pièce originale di Lore-

dana Fontevivo), portata sul palco

da Insieme è musica. A TeatrOreno,

in via Madonna 14, l’ingresso è a 12

euro con possibili riduzioni (scopi

solidali). Prenotare: 339.1665588.

DOMANI A CRISTO RE

Elisa Corbella
parla di Chiara 

Domani, ore 15 al centro giova-

nile Cristo Re di via Valcamonica,

testimonianza di Elisa Corbella, so-

rella di Chiara Corbella Petrillo.

Quest’ultima, serva di Dio, è stata

una laica e madre di famiglia, man-

cata nel giugno 2012. 

L’iniziativa è a cura della pastorale

familiare della comunità pastorale

e del Cav.

VENERDÌ 8

“Tocca e fuga”
al TeatrOreno

Debutta venerdì la nuova sta-

gione della rassegna teatrale bene-

fica “Se femm in quater per Vimer-

caa”, organizzata da Aido, associa-

zione Alpini e La Compagnia. Si ini-

zia con “Tocca e fuga” allestito da

“La creta”: il sipario di TeatrOreno

(via Madonna 14) apre alle 21, in-

gresso 10 euro (gratis under 16 an-

ni).

PRESENTAZIONE 

Mafia: il rapporto
sulla Lombardia 

Incontro martedì 5 febbraio

con Libera associazione contro le

mafie e associazioni dello Scaffale

della legalità. 

Alle 20.45 c’è la presentazione del

“Rapporto di Liberaidee” da parte

del docente di psicologia Tony

Giorgi sulla percezione, in Lombar-

dia, del fenomeno mafioso e cor-

ruttivo. Al centro caritativo Santo

Stefano, in via Mazzini 35. 

Il cerimoniale inizia alle 8.30
con una messa in Santuario, quindi
alle 9.30 ritrovo al cippo di piazzale
Martiri Vimercatesi dove le autori-
tà e le associazioni renderanno 
omaggio accompagnate dal Civico 
corpo musicale. Alle 9.45 autobus 
per andare ad Arcore dove alle 10, in
via Baracca, ci sarà l’omaggio al mo-
numento al giardino dell’eccidio. Si
torna a Vimercate per le 10.30 per 
l’omaggio al monumento al cimite-
ro, il corteo fino a piazza Unità d’Ita-
lia per l’omaggio al monumento ai 
Caduti di tutte le guerre e alle 11 ce-
rimonia a Palazzo Trotti. n M.Ago.

SCUOLA Milena Bracesco (Aned) ha parlato agli alunni di quinta 

Giornata della memoria:
il ricordo dei deportati

Le iniziative degli scorsi gior-
ni si inseriscono nel più ampio
percorso di educazione alla citta-
dinanza denominato “Il filo della
memoria”, che coinvolge tutte le
quinte della Filiberto e della Da
Vinci; è realizzato con l’Anpi di
Vimercate. n F.Sig.

Milena Bracesco

Domani si rinnova la comme-
morazione, curata da Anpi Vimer-
cate, dell’episodio della Resistenza 
che più ha segnato la città di Vimer-
cate con la morte di cinque partigia-
ni ventenni e del loro comandante.
Sono Aldo Motta, Renato Pellegatta,
Luigi Ronchi, Pierino Colombo ed 
Emilio Cereda assieme a Iginio Rota
i “Martiri Vimercatesi”, membri del-
la 103esima Brigata Garibaldi “Vin-
cenzo Gambellini” e fucilati dai fa-
scisti il 2 febbraio 1945 dopo aver 
attaccato il campo d’aviazione di 
Arcore per sabotare gli aerei silu-
ranti nazisti.

IL PROGRAMMA A cura dell’Anpi cittadina 

Martiri vimercatesi:
domani la cerimonia 

Un serio programma di edu-
cazione alla cittadinanza che, al-
l’istituto comprensivo Manzoni
ha fatto tappa anche nel Giorno
della memoria. Lunedì la vicepre-
sidente della sezione di Monza
dell’Aned (Associazione naziona-
le ex deportati) Milena Bracesco
ha affascinato 100 alunni di quin-
ta elementare (plessi Filiberto e
Da Vinci) con una commovente
narrazione storica sulla vita del
padre Enrico, partigiano deporta-
to nei campi di concentramento
italiani e poi ucciso in quelli di
sterminio nazisti. Il lume della

memoria è stato acceso anche al-
la secondaria Manzoni, con la
mostra “Terezin…con gli occhi dei
bambini” realizzata con i disegni
dei bambini prigionieri nel cam-
po di Terezin in Cecoslovacchia.
E ancora le classi quinte del Da
Vinci, lunedì, hanno presentato a
tutti i 200 bimbi del plesso una
comunicazione fatta di testi, ani-
mazione corporea e canti per
spiegare in poche tappe, “appese”
su una linea del tempo, gli eventi
più significativi dalla Grande
guerra alla Costituzione, con par-
ticolare riguardo all’articolo 3.

di salvarle la vita. Anche in que-
sto caso c’è stato il consenso dei
parenti al prelievo degli organi e,
nella notte di sabato, l’equipe del-
la dottoressa Magni si è rimessa
al lavoro per dare la possibilità ad
altri pazienti in attesa di trapian-
to di poter avere una speranza di
migliorare la loro vita. 

I due interventi di espianto
hanno avuto il migliore esito pos-
sibile e su questo risultato è volu-
to intervenire anche il nuovo di-
rettore generale arrivato alla gui-
da dell’Asst di Vimercate all’ini-
zio dell’anno, Nunzio Del Sorbo.
«Ringrazio tutto il personale per
l’impegno profuso nell’affronta-
re, in un week end, queste due
complesse emergenze – ha com-
mentato-. Ancora una volta sono
state dimostrate le competenze e
le professionalità di cui dispone
l’ospedale di Vimercate». n 

rianimarla. I parenti hanno dato
l’autorizzazione alla donazione
degli organi e nella notte è inizia-
to un primo intervento di espian-
to. 

Non erano passate molte ore
dalla conclusione dell’operazio-
ne quando al Pronto soccorso è
stata portata un’altra donna in
condizioni gravissime su cui nes-
sun tentativo di cura messo in
pratica dai sanitari ha permesso

OSPEDALE Trapiantati un cuore, due fegati, quattro reni e quattro cornee

Due espianti in un fine settimana
Da Vimercate speranze di vita
di Martin0 Agostoni 

È iniziato come un fine setti-
mana nero, con due donne arri-
vate in gravi condizioni al Pronto
soccorso di Vimercate dove sono
decedute, ma si è concluso con la
speranza di vita per numerose
persone a Milano, Bergamo e Ge-
nova. 

È stato un lungo e impegnati-
vo lavoro d’equipe dell’ospedale
di Vimercate, che ha coinvolto
numerosi infermieri, tecnici e un
gruppo medico multidisciplinare
di urologi, cardiologi, oculisti, ra-
diologi e anestesisti, a permette-
re di riuscire ad eseguire nell’arco
di due notti due interventi di
espianto di organi che hanno da-
to la possibilità di realizzare ne lo
stesso fine settimana i trapianti
di un cuore, due fegati, quattro
reni e quattro cornee su pazienti

in attesa agli ospedali milanesi di
Niguarda e San Raffaele, poi a
quelli di Bergamo e Genova. 

L’Asst vimercatese l’ha defini-
to un fine settimana eccezionale
per i risultati positivi che si sono
ottenuti a favore dei pazienti tra-
piantati, ma anche per la com-
plessità di eseguire in modo tem-
pestivo e, uno dopo l’altro in un
breve periodo e in nottate del
week end, operazioni che hanno
coinvolto decine di specialisti
senza compromettere la possibi-
lità di rendere disponibili organi
per coloro che li attendevano. 

Un lavoro multidisciplinare
coordinato dalla dottoressa Si-
mona Magni iniziato la sera di
venerdì 25 gennaio quando al
Pronto soccorso di via santi Co-
sma e Damiano è arrivata una
donna in arresto cardiaco e per
cui non c’è stata la possibilità di

LIETO FINE La bestiola, ancora sotto sequestro, è in custodia all’Enpa, che ha ringraziato i carabinieri 

Salva Flori, la gattina gettata dal quinto piano 
Per lei iniziata la ricerca di una nuova dimora 

Flori è stata operata ed è in attesa di essere adottata quando scadrà il sequestro

Donatrici
A donare gli organi 

due donne arrivate 

al Pronto soccorso 

in condizioni

ormai irreversibili


