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VIMERCATE (ces) Grazie ad una donazione
d e l l’Associazione «Livio e Milly Mauri» di
Cambiago, la struttura di Endoscopia
d e l l’Ospedale di Vimercate si è dotata di un
nuovo macchinario. Si tratta di una nuova
pompa da irrigazione, indispensabile per il
buon esito degli esami endoscopici, sia
operativi che diagnostici. Il macchinario,
già installato e pronto all’utilizzo, permette
un lavaggio della mucosa gastrica e colica
durante le procedure diagnostiche e que-
sto consente di acquisire immagini mi-

gliori. Tremila euro la somma donata: un
riconoscimento per una serata, molto ap-
prezzata dal pubblico presente, organiz-
zata a Cambiago, tempo fa, dalla «Livio e
Milly Mauri», con la collaborazione e il
contributo degli specialisti endoscopisti
d e l l’Ospedale di Vimercate sulla preven-
zione dei tumori del tratta gastroenterico.

L’Associazione, con il suo presidente
Alfredo Canta, accompagnato da un
gruppo di volontari ha incontrato il Di-
rettore Generale dell’Asst Nunzio Del
Sorb o, che ha ringraziato per il generoso
g esto.

VIMERCATE (tlo) Dieci come il nu-
mero dell’edizione che è appena
andata in archivio; dieci come il
voto che merita la «Festa del libro e
degli autori» conclusasi la scorsa
settimana. Un bilancio più che lu-
singhiero per la manifestazione or-
ganizzata, come da tradizione, dalla
libreria «Il Gabbiano» di piazza Gio-
vanni Paolo II. Decine gli eventi
proposti sulla terrazza, quasi tutti
esauriti, con autori di fama nazio-
nale e internazionale per quello che
ormai è diventato un appuntamen-
to fisso dell’editor ia.

«Non possiamo che essere sod-
disfatti - ha commentato G iorgio
Vic enzi della cooperativa proprie-
taria della libreria, protagonista
delle interviste agli autori che si
sono alterati sulla terrazza - Come
al solito gli appuntamenti di nar-
rativa sono stati i più seguiti, sia
grazie ai nomi più noti (l’i n c o nt ro
con Andrea Vitali e è ormai un
appuntamento fisso di ogni edi-
zione, con garanzia di pienone),
ma anche ad altri che ci hanno
sorpreso, come ad esempio Mi -
chele Cecchini e Flavio Soriga
che hanno riscosso un ottimo suc-
cess o».

Bilancio più che positivo anche
sul fronte della saggistica grazie
a l l’incontro con big come Ferruc -
cio De Bortoli e Nando Dalla

Chie sa. «La maggior parte degli
incontri hanno fatto registrare il
tutto esaurito - ha aggiunto Vicenzi
- Circa 140 persone per volta. E
anche per quelli un po’ meno se-
guiti abbiamo comunque avuto
una 50ina di persone in media».

Tra gli ospiti di spicco non si può
non citare Gael Girard, padre ge-

suita e scienziato, che ha parlato
del futuro non troppo roseo del
pianeta. «Un personaggio che è
abituato a parlare all’Onu e e ad
incontrare i capi di Stato - ha te-
nuto a sottolineato Vicenzi - Quel-
la fatta da noi è stata una delle tre
conferenze in Italia».

Molto bene anche gli eventi mu-

sicali. Archiviata la decima «Festa
del libro», è già tempo di pro-
grammare i prossimi eventi. L’in -
tento del nuovo Consiglio della
cooperativa è quella di aprire sem-
pre più «Il Gabbiano» alla città,
anzi di portare la libreria nella
città. E la prima occasione po-
trebbe essere una sorta di «Notte
Bianca del libro» che la coope-
rativa sta pensando di organizzare
per l’inizio dell’au tu n n o.

CULTURA Ancora un’edizione da record, quella appena conclusa, della manifestazione organizzata da «Il Gabbiano»

«Festa del libro», orgoglio di Vimercate
Tutto esaurito nei 15 giorni di eventi con ospiti nazionali e internazionali. E si pensa già a una Notte bianca...

OSPEDALE DI VIMERCATE La 79enne Liliana Beretta si era rotta femore

Grazie di cuore a medici e infermieri

Prelevati a 55enne
cuore, fegato,
reni e cornee

VIMERCATE (tlo) Prelievo multi organo,
nella primissima mattinata di oggi, gio-
vedì, all’Ospedale di Vimercate. Le pro-
cedure di espianto su un donatore, un
uomo di 55 anni, residente sul territorio
dei Comuni dell'Azienda socio sanitaria
territoriale di Vimercate, sono state av-
viate alle 5.30 e messe in campo da più
team chirurgici con i quali hanno col-
laborato operatori sanitari di Vimercate:
gli infermieri di sala operatoria, innan-
zitutto, e gli anestesisti. Gli organi pre-
levati e le loro destinazioni. Prelevati
cuore, fegato e i due reni, destinati ri-
spettivamente a centri sanitari di Padova,
Milano, Roma e Varese. Prelevate anche
le cornee che hanno raggiunto la Banca
degli Occhi di Monza. Ha coordinato tutti
i passaggi, dal consenso alla donazione
a l l’espianto, Simona Magni (foto in alto),
anestesista e rianimatrice della struttura
di via Santi Cosma e Damiano.

A sinistra, il pubblico che ha affollato i
tanti appuntamenti con gli autori. Qui
sopra il presidente de «Il Gabbiano»
Claudio Farina con Nando dalla Chiesa
(foto Spinolo)

VIMERCATE ( frd )«Sono stata trattata
come una regina e per questo voglio
ringraziare il personale medico del
reparto di Ortopedia dell’ospe dale
di Vimercate». Con queste parole la
79enne arcorese Liliana Beretta,
titolare di uno storico negozio di
antiquariato e tappezzeria ad Ar-
core, in via Manzoni, ha voluto
ringraziare il personale medico e
infermieristico dell’ospedale per il
trattamento che le hanno riservato.
«La mia odissea è iniziata lo scorso
13 marzo quando, a seguito di una
rovinosa caduta avvenuta all’i nte r n o
del mio negozio, ho rotto il femore
della gamba destra - ha sottolineato
la donna che proprio la scorsa set-
timana ha riaperto i battenti della

sua attività commerciale - A seguito
della frattura ho trascorso poco me-
no di un mese al nosocomio vi-
mercatese, precisamente nel reparto
di Ortopedia, prima di essere tra-
sferita al polo geriatrico riabilitativo
di Cinisello Balsamo. Attraverso il
vostro Giornale vorrei ringraziare di
cuore tutto il personale infermie-
ristico e gli operatori sanitari, in
particolare Lorenzo, Giovanni, Gia-
nluca e Piercarlo, ma anche tutti gli
altri bravissimi operatori che mi
hanno trattata davvero bene. Si sono
sempre dimostrati premurosi nei
miei confronti. Solitamente si parla
sempre male degli ospedali, mentre,
in questo caso, non posso che rin-
graziare tutti di cuore».

A L L’OSPEDALE CITTADINO

DONAZIONE

Da «Livio e Milly»
nuova macchina
per l’Endos copia

VELASCA - IL SALUTO AI REMIGINI

Polo dell’infanzia: festa di fine anno pensando al futuro
VELASCA (tlo) Il Polo dell’i n f a n z ia
San Giuseppe di Velasca ha fe-
steggiato insieme alle famiglie e ai
bambini la chiusura dell’anno sco-
lastico con un grande evento: una
caccia al tesoro all’insegna del
divertimento e della cooperazione
del parco Roccolo dei Ciuchini di
Velasca. I bambini Remigini, che
proseguiranno a settembre il loro
percorso alla primaria, hanno sa-
lutato gli amici in un emozionante
momento, durante il quale hanno
ricevuto il Diploma. Inoltre, gli
Alpini hanno consegnato loro la
bandiera tricolore cantando l’inno
Nazionale. Anche i piccoli del nido
Meikedù, inaugurato a novembre
2018, hanno salutato l’anno tra-
scorso ricevendo una medaglia.

« Il Polo educativo San Giu-
seppe di Velasca è una struttura
che si propone al territorio com-
pletamente rinnovata sia nei suoi
spazi che nel suo «pensiero» di-
dattico educativo, offrendo al ter-
ritorio un servizio 0-6 anni in-
novativo - fa sapere la coordi-

natrice - La filosofia educati-
va-didattica è fondata sul pen-
siero di un bambino sempre al
centro, competente fin dalla na-
scita, ricco di potenzialità, capace
di donare e manifestarsi al mon-
do che lo circonda. Inoltre, la
struttura privilegia il movimento
e la possibilità di apprendere at-
traverso esperienze dirette e in
libera espressione personale. È
attraverso i vari tentativi, le prove
e gli errori che il bambino va via
via formulando le proprie co-
noscenze. I bambini vengono sti-
molati con molte immagini e sen-
sazioni evocative, per favorire il
gioco creativo e la dimensione
d e l l’immaginazione e della fan-
tasia. I giocattoli usati sono infatti
molto semplici, non completa-
mente definiti o strutturati, af-
finché le forze di fantasia del
bambino possano impegnarsi a
far vivere l'oggetto a seconda del
suo desiderio, del suo gioco. Sono
giocattoli costruiti spesso dalle
educatrici o dai bambini stessi,

con materiali naturali». Per l’an-
no scolastico 2019-20, oltre ad
offrire laboratori multimediali
con Ipad e Lim, attività didattiche
in lingua inglese e attività guidate
dalle metodologie dalla psico-
motricità neurofunzionale, il Po-
lo dell’Infanzia San Giuseppe sta
costruendo una proposta che

prevederà l’introduzione, all’in-
terno della giornata scolastica, di
diverse attività sportive.

Per informazioni contattare:
Polo educativo San Giuseppe via
D e  A m i c i s  1  Ve l a s c a ,  t e l
0396081005

Mail :  scuolainfanziavela-
s ca@gmail.com

La 79enne Liliana
Beretta, titolare del
negozio di tappezze-
ria «Mi.Sa.Art» di
via Manzoni ad Ar-
core. La signora, lo
scorso 13 marzo, si
era rotta il femore
dopo una rovinosa
caduta nel suo ne-
gozio. Ora sta me-
glio e ha voluto rin-
graziare il personale
del reparto di Orto-
pedia dell’ospedale
di Vimercate
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