VIMERCATE

I SABATO 16 FEBBRAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

SANITÀ Guido Griffagnini, Giovanni Monza e Roberto Pinardi affiancano Del Sorbo

Il Cittadino - sabato 16
febbraio

PER DUE MESI

Un manager esterno e due dirigenti
completano i vertici dell’Asst

Via De Castillia
chiude dal 25
per lavori
alle fognature

di Martino Agostoni

La via De Castillia resterà
chiusa per due mesi a partire dal
25 febbraio per la sistemazione
del condotto fognario. A seguito
di un’ispezione del collettore che
passa sotto la strada fra piazza
Unità d’Italia e via Ponti, Brianzacque ha verificato la necessità
di eseguire un intervento urgente
per rifarlo. Si tratta di un lavoro
che richiede la chiusura al traffico per i veicoli, ma non per i pedoni, di via De Castillia, fino al 26
aprile. Il Comune ha predisposto
un piano di viabilità alternativo e
per tutta la durata del cantiere
saranno modificati i sensi unici
di via Cesare Battisti e di via Ponti (nel tratto via Battisti-via De
Castillia): via Cesare Battisti sarà
percorribile da piazza Unità
d’Italia in direzione via Ponti-via
Ospedale; il tratto di via Ponti fra
via Battisti e via de Castillia sarà
percorribile in direzione di via De
Castillia.
Nelle mattine di mercato del
venerdì, le bancarelle con il posto
nel tratto interessato dai lavori
saranno trasferite temporaneamente in via Ponti, nel tratto da
via De Castillia a via Pinamonte:
questo tratto di strada resterà
chiuso al traffico nei giorni di
mercato fino alle conclusioni delle operazioni in zona. n M.Ago.

Un giovane professionista,
alla prima nomina manageriale,
e due dirigenti di fiducia, chiamati per ricoprire gli stessi incarichi che avevano al Policlinico
San Matteo di Pavia.
A un mese dall’arrivo a Vimercate del nuovo direttore generale
Nunzio Del Sorbo, è stata completata la squadra che dirigerà
per i prossimi 5 anni l’Asst vimercatese. Un rinnovamento generale al vertice dell’ospedale di via
santi Cosma e Damiano con Del
Sorbo che ha nominato i tre suoi
più stretti collaboratori a partire
dall’incarico di direttore sanitario affidato a Giovanni Monza e
quello di direttore amministrativo a Roberto Pinardi mentre il
nuovo direttore socio sanitario è
Guido Grignaffini.
Quest’ultimo è il più giovane
della squadra, 43 anni, laureato
in Ingegneria biomedica e manager di prima nomina ma con ampia esperienza nel settore sanitario, sia come responsabile dello
sviluppo dell’area sociosanitaria
di Ey Advisory, società di consulenza nazionale, sia come coordinatore di progetti di trasformazione dei sistemi sanitari regionali. In precedenza ha operato

Roberto Pinardi, Nunzio Del Sorbo e Giovanni Monza

come manager anche per Ernst &
Young.
Del Sorbo è stato trasferito da
Pavia da dove ha chiamato Giovanni Monza e Roberto Pinardi,
che svolgevano al Policlinico San
Matteo gli stessi ruoli direttivi
che ora ricopriranno a Vimercate.
Monza è stato anche direttore
sanitario all’Asst di Sondrio e prima ancora presso quella di Pavia:
è specializzato in Igiene e Medicina preventiva all’Università di
Milano, ha operato inoltre come
dirigente medico di presidio al-

l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Roberto Pinardi è stato direttore amministrativo anche all’Asl di Sondrio, all’Asst di Lecco e
presso l’Irccs Besta di Milano:
laureato in legge e successivamente specializzato in materie
economico-giuridiche alla Bocconi, Pinardi ha svolto, fra l’altro,
attività di docenza presso il Cerismas, il Centro di ricerche e studi
in management sanitario dell’università cattolica.
«Sono professionisti con provate competenze manageriali
che sapranno dare un contributo

ISTITUTO EINSTEIN Flashmob giovedì mattina in piazza Roma

Guido Griffagnini

robusto al potenziamento e allo
sviluppo dell’Asst, dei suoi ospedali e della loro offerta sul territorio - commenta il direttore generale Nunzio Del Sorbo -. Il mio
ringraziamento va ai direttori
uscenti, il socio sanitario Gabriella Monolo e quello amministrativo Eva Colombo, per il significativo e importante impegno assicurato in queste settimane».
Come per l’incarico di Del Sorbo, anche la sua nuova direzione
resta alla guida dell’Asst di Vimercate per i prossimi 5 anni. n

FLORIANI Simulata una prova “Wedebate”

No alla violenza sulle donne:
le studentesse danzano in piazza
Tutte in piazza a ballare per
dire no alla violenza sulle donne
e con un nastro rosso legato al
braccio destro.
Si sono presentate così le studentesse dell’istituto Einstein
giovedì mattina in piazza Roma,
dietro il santuario. «Questa iniziativa rientra nel progetto internazionale One Billion Rising, che
ha la finalità di sensibilizzare la
popolazione sul tema della violenza contro le donne – ha spiegato la preside Antonella Limonta -. Ogni anno cerchiamo di tenere alta l’attenzione su questo argomento con diverse manifestazioni. In passato abbiamo posizionato a scuola delle panchine
rosse oppure abbiamo esposto a
Sulbiate delle sagome femminili.
Chi vuole unirsi a noi a ballare
anche senza sapere i passi può
farlo molto liberamente».
Le allieve si sono mosse a ritmo delle note di “Break the chain”
scelto dall’organizzazione internazionale in tutto il mondo tra
l’altro nel giorno di San Valentino
quando si celebra la festa degli
innamorati.
Molte le persone incuriosite
che si sono fermate in centro a

La 5A dibatte sugli anziani
Un momento del flashmob Foto Boni

Vimercate per osservare il flashmob delle ragazze coordinate da
diverse professoresse, mentre gli
alunni maschi hanno immortalato il momento con video e foto
fatte con gli smartphone e tanti
altri strumenti tecnologici.
L’esibizione è durata complessivamente un’ora dando un po’ di
colore e vivacità alla piazza nel
mezzo della seconda settimana
di febbraio. La manifestazione è
stata fortunatamente baciata anche dal sole che ha reso l’iniziati-

va ancora più bella.
Questa è una delle tante iniziative della scuola per continuare a tenere sempre in primo piano il tema della violenza delle
donne, che purtroppo seguendo i
recenti fatti di cronaca rimangono sempre di attualità e l’Einstein
con le sue studentesse cerca
sempre di tenere alta l’attenzione
perché donne, ragazze o bambine
non siano soggette a nessuna
forma di violenza fisica o psicologica. n M.Bon.

Come si dibatte lo spiegano gli studenti del Floriani. Lunedì pomeriggio nell’istituto superiore di via Cremagnani i ragazzi di 5^A serale
dell’indirizzo sociosanitario hanno simulato un “Wedebate” ovvero un
dibattito tra quattro allievi a favore e quattro contrari riguardo il tema
“Un anziano non del tutto autosufficiente deve essere istituzionalizzato”. Le due posizioni contrapposte hanno dato vita a una discussione molto ben circostanziata da una parte e dall’altra per far valere le
proprie ragioni.
Alla fine la giuria composta dal dirigente scolastico Daniele Zangheri e da due docenti ha decretato vincitori i “contro” ovvero gli
speaker che ritenevano di non dover ricoverare una persona anziana
non del tutto autosufficiente in una casa di riposo.
Le classi terze e quarta serale hanno ascoltato con attenzione un
argomento che farà parte del loro percorso di studio e iniziano così
anche a capire come funziona un dibattito in cui ci sono tempi limitati
e precisi in cui parlare e portare motivazioni alle proprie tesi, sapendo
controbattere in maniera estremamente circostanziata le diverse
argomentazioni. n M.Bon.

