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VIMERCATE

I SABATO 19 OTTOBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

L’immagine che vedete rappresenta il ponte di San Rocco
nel 1836. L’immagine è tratta da una litografia originale su
disegno di G.Elena, litografata da F.Guarisco. È una delle due
foto che servono a completare l’album delle figurine storiche di
Vimercate proposto da il Cittadino. La figurina in questione può
essere reperita solo così, ritagliandola dal giornale. La stessa
immagine sarà riproposta sul giornale sabato 2 novembre. Sa-
bato prossimo l’altra figurina per completare la raccolta. n 

Ecco la figurina che manca

PROGRAMMA 

Progetto Iside
Informazioni 
e ascolto
sull’affettività

Uno sportello informativo e di
ascolto presso le farmacie comu-
nali, gruppi di aiuto, supporto al
lutto perinatale e un ciclo di tre
incontri pubblici gratuiti dedicati
alle tematiche della fertilità e in-
fertilità tra adolescenti e adulti. 

Sono le azioni previste dal Pro-
getto Iside in partenza a Vimerca-
te, un’iniziativa promossa dal
centro Il Melograno con il soste-
gno dell’Azienda speciale farma-
cie comunali vimercatesi e il pa-
trocinio dell’assessorato ai Servizi
Sociali. L’obiettivo del progetto è
divulgare e affrontare le questio-
ni legate ai rapporti di coppia, la
costituzione di famiglie e le possi-
bilità di avere figli, attraverso in-
contri, punti d’ascolto e anche un
percorso scolastico per studenti.

In particolare sarà portato
avanti il progetto “Affettività ed
emozioni: conoscere esplorando-
si” per informare i ragazzi: il corso
sarà dedicato agli alunni delle
classi seconde e terze delle scuole
superiori vimercatesi e sarà tenu-
to da psicologa psicoterapeuta,
psicologa e da una figura sanita-
ria. È prevista poi l’attivazione di
uno sportello di ascolto in farma-
cia (mezza giornata ogni 2 setti-
mane prenotando i colloqui allo
039.668100) dedicato a tutte quel-
le donne, uomini e coppie che
stanno vivendo un momento di
difficoltà legato alla realizzazione
del proprio desiderio di genitoria-
lità. 

Saranno organizzati cinque in-
contri di gruppo di auto-mutuo
aiuto condotti da due psicologhe,
ci sarà un gruppo di supporto spe-
cifico per i casi di perdita di un fi-
glio, saranno proposte tre serate
pubbliche di sensibilizzazione sul
tema. n M.Ago.

Un Pronto soccorso più acco-
gliente per tutti, preparato an-
che ad affrontare quei casi di
difficoltà relazionale con pa-
zienti autistici. 

Questa settimana, dall’11 al
18 ottobre, è stato organizzato
un corso di formazione sulla ge-
stione del paziente autistico in
Pronto Soccorso, un’occasione in
più ampliamento delle compe-
tenze del personale sanitario
che è stato rivolto a tutti gli ope-
ratori dell’area di emergenza e
urgenza dell’ospedale di Vimer-
cate e alle discipline che vi affe-
riscono. 

Il corso rientra nelle iniziati-
ve intraprese dall’Asst di Vimer-
cate sul tema del “disturbo dello
spettro autistico” rispondendo
ad una sollecitazione di Regione

Lombardia. L’autismo è infatti
un disturbo che riguarda una
quota sempre maggiore della po-
polazione. Gli studi segnalano
una prevalenza minima di 4,5
casi per 10.000 abitanti, mentre
per la fascia corrispondente alla
scuola elementare il dato si atte-
sta over 7 casi su 10.000. Gli stes-
si studi confermano inoltre che
l’autismo è 4/5 volte superiore
nei maschi rispetto alle femmi-
ne. 

L’obiettivo a Vimercate è ga-
rantire e promuovere una moda-
lità di accoglienza consona alle
caratteristiche della persona
con tale disturbo, sia in età pe-
diatrica che adulta. 

I docenti che sono intervenu-
ti al corso per il personale del
Pronto soccorso hanno fatto le-

SPECIALE L’Album de “il Cittadino”

una decina giorni. E l’Asst di Vi-
mercate comunica di aver già re-
gistrato i primi commenti positi-
vi da parte dei propri utenti, non
solo donne o neomamme, ma an-
che qualche uomo. n M.Ago. 

Chi ha scoperto l’ammanco
non ha potuto fare altro che av-
visare il gestore e i carabinieri
arrivati per un sopralluogo dalla
stazione di Vimercate.

È chiaro che il colpevole ha
agito sulla base di una profonda
conoscenza dei movimenti legati
al personale del bar. 

Una conoscenza così appro-
fondita da consentire forse al
malvivente di procurarsi una
chiave da usare o duplicare.

 Così potrebbe essere andata
infatti secondo le prime rico-
struzioni, sebbene tutte le ipote-
si siano al vaglio degli investiga-
tori. 

I militari hanno provato an-
che a battere la strada delle tele-
camere che però non pare abbia
portato a risultati significativi. Il
caso potrebbe insomma restare
irrisolto. n 

self service ci sono solo locali di
servizio e poi il muro perimetra-
le dell’ospedale. Chi ha colpito è
entrato senza farsi notare negli
spazi privati chiusi al pubblico,
ha aperto la cassaforte con una
chiave o un duplicato e l’ha poi
richiusa svanendo nel nulla. 

DOMENICA I ladri hanno aperto la cassaforte usando la chiave. Indagini in corso 

Furto al bar dell’ospedale:
sparito l’incasso di ottomila euro 
di Valeria Pinoia 

Colpo grosso al bar dell’ospe-
dale di Vimercate: domenica
scorsa nel mirino di ignoti ladri
ben informati è finito l’incasso. 

Si tratta di un bottino di in-
gente valore, circa 8mila euro,
che ha preso il volo senza che
nessuno se ne accorgesse. 

Il caso è aperto e i carabinieri
della stazione locale stanno con-
ducendo le indagini che tuttavia
pare non abbiano punti di par-
tenza troppo promettenti. 

I fatti risalgono a domenica,
presumibilmente nel tardo po-
meriggio. Verso sera il personale
addetto al ritiro dell’incasso si è
recato nel locale di servizio e ha
fatto la sorprendente scoperta:
la cassaforte era stata svuotata
ma senza essere stata forzata. 

Anzi, pare che la cassetta fos-

se addirittura chiusa a chiave,
ma completamente vuota. Nel
sacco: 8mila euro.

Il bar, che ha una gestione
esterna e indipendente rispetto
all’ospedale, è un luogo di grande
passaggio , ma a fondo cieco. 

Oltre l’area del bancone e del

Il bar ha una gestione esterna e indipendente rispetto all’ospedale Foto Pinoia

IN OSPEDALE Sono stati realizzati sette stalli di sosta riservati all’altezza del centro prelievi 

Donne incinte o neomamme:
strisce rosa nei parcheggi

senza possibilità di equivoci o in-
comprensioni, che tali spazi sono
riservati. 

L’area è stata ricavata nella
zona del parcheggio principale,
all’altezza del centro prelievi, da

I primi stalli
realizzati

nel posteggio
dell’ospedale

Arrivano le strisce rosa nel
parcheggio dell’ospedale di Vi-
mercate. Sono a pagamento come
tutti gli altri spazi di sosta del-
l’ospedale ma, se non danno al-
cun vantaggio economico, danno
invece occasione di incentivare
comportamenti di buona educa-
zione e anche galanteria. 

Lasciando alcuni degli stalli di
sosta ad un uso riservato alle si-
gnore, alle donne in gravidanza
oppure alle neomamme che ac-

compagnano i figli, senza che
debbano girare troppo per il
grande parcheggio finendo per
lasciare l’auto molto distante dal-
la struttura. 

L’Asst di Vimercate che ha or-
ganizzato l’iniziativa ha per ora
fatto realizzare i primi sette stalli
di sosta riservati esclusivamente
alle cosiddette “quote rose”. 

Sono stati allestiti con strisce
di colore rosa ed è stata affissa la
segnaletica verticale che indica,

OSPEDALE L’obiettivo è garantire adeguata accoglienza a chi ha questo disturbo

Pazienti autistici in pronto soccorso:
corso di formazione per il personale 

zioni soprattutto dedicate a tut-
te le buone pratiche cliniche per
migliorare il profilo professiona-
le degli operatori impegnati nel-
le prime cure in emergenza di
fronte a una fragilità sempre più
evidente. 

In occasione delle giornate
formative dell’Asst è state alle-
stita all’ingresso dell’ospedale di
via Santi Cosmi e Damiano una
installazione realizzata dall’arti-
sta Roberto Spadea, in collabora-
zione con 40 ragazzi autistici
della Onlus Facciavista che già è
stata esposta sul territorio, an-
che in centro a Monza la scorsa
estate, per far superare anche
certi pregiudizi che spesso ven-
gono associati alle persone con
disturbi dello spettro autistico.
n M.Ago.
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Il Cittadino - sabato 19 ottobre 




