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VIMERCATE (sgb) E’ tempo di bi-
lancio anche per «Avis Vimercate»
che continua la sua azione forma-
tiva ed educante sul territorio chiu-
dendo un altro anno in positivo.

Si è svolta lo scorso 27 febbraio
l’Assemblea annuale dei Soci in
cui sono stati illustrati i risultati
conseguiti durante lo scorso anno.
Fra i presenti presso l’Auditor ium
della Biblioteca Civica anche il vi-
cepresidente di «Avis provinciale
Monza Brianza» Gabriele Usai e
la dottoressa Lucia La Rosa, di-
rettrice del centro trasfusionale.

«Gentili Donatrici, Cari Dona-
tori - ha esordito il presidente di
Avis Vimercate Sergio Valtoli-
na  - Vi trasmetto breve sintesi del-
la relazione attività 2018, per il-
lustrare i lusinghieri obiettivi rag-
giunti e per ringraziarVi».

Continua a mantenersi in cre-
scita, infatti, il numero totale delle
donazioni raccolte annualmente
da l l’associazione, nonostante ab-
bia subito un lieve calo di iscrit-
ti. Sui 2.644 donatori attivi regi-
strati al 31 dicembre 2018, si con-
tano infatti 6 iscritti in meno ri-
spetto all’anno precedente, ma il
numero di donazioni di sangue e
plasma sono invece aumentate di

154 unità. Dalle 6.311 donazioni
del 2017 si è quindi passati al-
le 6.465 del 2018.

Non è mancato durante l’as -
semblea un particolare ringrazia-
mento da parte del presidente ri-
volto alla segreteria di Avis Vi-
mercate ed al direttore sanitario, la

dottoressa Laura Boffi, per la ge-
stione anche di altri 500 donatori
iscritti alle altre Avis del territorio,
di Ornago, Busnago, Bernareggio,
Vaprio, Trezzo, Cornate, Carnate e
Ronco Briantino, che portano
a l l’Ospedale della città altre 1.060
donazioni. «Prendiamo spunto da

questi dati per confermare l’a l to
grado di professionalità ed im-
pegno costante nel rapporto di-
retto con i donatori da parte del
personale dipendente Marina Or-
nag hi,  Luisella Dozio,  Ce cilia
B ra mb i l  la,  da Iman Slima-
ni e Giulia Cambareri che hanno
terminato il Servizio Civile il 10
o tto b re » .

Positivo anche l’esito della par-
tecipazione alle iniziative scola-
stiche proposte ogni anno dall’as -
sociazione e che coinvolgono gio-
vani e studenti delle scuole degli 8
comuni del territorio raggiungen-
do nel 2018 un totale di 1.200 alun-
ni per 52 classi degli istituti pri-
mari e secondari coinvolti, con 80
incontri svolti. Fra le iniziative di
sensibilizzazione spicca «Crea la
copertina del diario Avis» che ha
contato la distribuzione di 3.586
diari ad inizio anno scolastico.
Prosegue inoltre la collaborazione
con gli istituti superiori all’i nte r n o
dei progetti di alternanza scuo-
la-lavoro, in particolare con gli
istituti «V. Floriani», «A. Einstein»
e «Salesiani» di Treviglio per un
totale di 385 ore di presenza svolte
dagli studenti nel 2018.

Gabriella Schizzo

Un momento
dell’assemblea
annuale di Avis
Vimercate che si
è tenuta nell’au -
ditorium della bi-
blioteca civica

SANGUE Numeri confortanti dal bilancio dell’attività del 2018 del gruppo cittadino, anche se sono in lieve calo i donatori

Avis in salute, aumentano le donazioni
Fondamentale anche l’apporto dato dai gruppi di Ornago, Busnago, Bernareggio, Vaprio, Trezzo, Cornate, Carnate e Ronco

LUNGOMETRAGGIO Location de «Il principe di Melchiorre Gioia»

Un film per le vie del centro
VIMERCATE (tlo) Il centro di Vi-
mercate set di un film, per un
giorno. Giovedì scorso molti
avranno notato aggirarsi per la
città e in particolare in piazza
Roma e via Cavour una troupe con
attori, regista e cameramen. La
città è stata scelta come una delle
location del lungometraggio dal
titolo «Il principe di Melchiorre
Gioia», film indipendente del re-
gista monzese Andrea Castoldi
(noto per l’opera «Vista mare»
u s c i a  n e l  2 0 1 7 ) ,  g i rat o  d a
«Cf-Film» con il supporto di
«Lombardia Film» (Fondazione
Cinema di Regione Lombardia). E
non poteva certo mancare anche
una scena girata al Ponte di San
Ro cco.La scena girata giovedì al ponte di San Rocco

«TEATRORENO» Successo per lo spettacolo di «Claudio Colombo onlus»

«Artemesia» fa il pienone
VIMERCATE (tlo) Un
successo di pubblico.
Era gremito venerdì
scorso «TeatrOreno»
in occasione della
serata organizzata da
«Claudio Colombo
onlus» (associazione
che opera in ospe-
dale al fianco dei
malati oncologici e
dei loro familiari) per
la Festa dell’8 marzo.
In scena lo spetta-
colo «Artemisia Gen-
tileschi – La pitto-
ressa», portato sul
palco da «La Sara-
banda». Non solo,
perché il programma
prevedeva anche la
mostra «Armonie al
femminile», di P i e-
tro Arnoldi. Una
cornice di arte al
femminile, una gran-
de e forte interpre-
tazione teatrale con
alti contenuti. «Un
grazie di cuore - fanno sapere
gli organizzatori - a Ma ra
G ualandris e a Loredana Ri-
va de “La Sarabanda”, a Pietro
Arnoldi, a Viviana Sandra
L osi e a tutto il pubblico

intervenuto. Quando l'impe-
gno viene premiato». Presenti
anche il primario di Onco-
logia, Daniele Fagnani, (con
tutti gli operatori del reparto)

d e l l’ospedale cittadino e il di-
rettore generale dell’A zienda
socio sanitaria territoriale di
Vimercate, Nunzio Del Sor-
b o.

VIMERCATE (tlo) La città ricorda il dottor
Giovanni Mascia. Giovedì scorso, 7 mar-
zo, ad un anno esatto dalla scomparsa, nel
Santuario della Beata Vergine del Rosario è
stata celebrata una messa in memoria
d e l l’ex storico e apprezzato primario del
reparto di Chirurgia 2 dell’ospedale cit-
tadino, morto a 71 anni.

Originario della Puglia, era approdato
al nosocomio di Vimercate all’inizio de-
gli anni Settanta ed era stato primario per
vent ’anni, dal 1992 al 2012, quando era
andato in pensione. Nel 2006 l’Ammi-
nistrazione comunale, allora guidata da
Paolo Brambilla, gli aveva anche con-
ferito la benemerenza civica.

Presenti alla messa in suffragio, na-
turalmente, anche la moglie Ma r i na, le
figlie Marias ole (capogruppo del Partito
democratico in Consiglio comunale) e
B enedetta.

« Nel primo anniversario della scom-
parsa del dottor Mascia - lo ha ricordato
Gigi Spera, a nome di tutti gli amici - i
componenti la lista “Vimercate Futura” e
tutti gli amici si stringono in un ab-
braccio affettuoso ed esprimono le più
vive condoglianze alla moglie Marina, le
figlie Benedetta, Mariasole, i nipotini e
tutta la famiglia nel ricordo dell’amico
Gi ova n n i » .

Cordoglio è stato espresso anche dalla
lista civica «Noi per Vimercate», rap-
presentata in Consiglio comunale da
Alessandro Cagliani. «E' trascorso un
anno da quando il dottor Giovanni Ma-
scia non è più con noi, lasciando un
vuoto di relazioni, empatia, professio-
nalità, competenza in città - si legge in
una nota diffusa giovedì scorso dal di-
rettivo della civica - Noi per Vimercate,
ricordando lo spessore umano dell'a-
mico Giovanni, rinnova la propria vi-
cinanza alla famiglia».

AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA

Una messa per ricordare
il dottor Giovanni Mascia

Il dottor Giovanni Mascia
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “QUADRIFOGLIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate

AndreaBrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate - martedì 12 marzo




