VIMERCATE

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Giornale di Vimercate
● Tabacchi e Valori bollati
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

Ruginello

|5

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello)
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il

Entro l’anno la frazione perderà i tre dottori. Lanciata una petizione da inviare al sindaco
Il documento si può
sottoscrivere già da qualche
giorno in oratorio, al
«Lumiere», al «Basell» e

all’«Antica Riva». L’obiettivo
è chiedere all’Ats di Monza e
Brianza, a fronte di centinaia
di firme, l’assegnazione di

almeno un professionista
che per altro avrebbe
assicurato un ampio bacino
di pazienti. Intanto la prima

dottoressa si è già trasferita
in centro, mentre un collega
andrà in pensione entro
aprile. Il terzo entro il 2020

Oreno non molla: raccolta firme
per avere un medico di base
ORENO (tlo) La frazione si mobilità per non perdere un servizio fondamentale. Dalla
scorsa settimana in alcuni
punti di Oreno (Oratorio, Basell, Caffè Lumiere e Antica
Riva) è possibile sottoscrivere
la petizione che in sostanza
chiede che in frazione sbarchi
almeno un nuovo medico di
base. Il rischio è infatti che
entro la fine dell’anno Oreno
non ne abbia più nemmeno
uno.
Il caso era esploso poco
più di un mese fa quando
Piero Cantù, presidente della Consulta di frazione, aveva
convocato un incontro pubblico per affrontare quella
che si configurava, ed è ancora, come una vera e propria emergenza. Nel giro di
poco tempo, infatti, i tre medici di base presenti a Oreno
se ne andranno. Una dottoressa nei giorni scorsi ha
già trasferito il suo studio in
centro città, in piazza Marconi. Un collega andrà in
pensione entro aprile ed il
terzo entro fine anno, ma
non è escluso che in realtà
possa appendere il camice al
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BANDO

Via a «Sosten-go»:
aiuto a donne e giovani
per avviare un’attività
VIMERCATE (tlo) Un bando di
formazione gratuita, incubazione e servizi per giovani e non
che vogliano intraprendere un
nuovo percorso imprenditoriale. Questa la proposta di «Sosten-go», lanciata da Comune e
gestita da «Sloworking» di Vimercate, che ha come obiettivo
il sostegno delle donne e dei
giovani che abbiano da poco
avviato o siano intenzionati ad
avviare progetti imprenditoriali
o di autoimpiego in qualsiasi
settore.
Possono presentare domanda le persone disoccupate, i liberi professionisti o imprenditori entro i 12 mesi dall'apertura della Partita Iva e le
persone in fase di «transizione», ossia attualmente occupati, ma intenzionati ad avviare un lavoro autonomo entro settembre 2020.
La domanda dovrà essere
presentata entro le ore 12 di
lunedì 20 gennaio 2020, su
specifica modulistica disponibile sul sito comunale tramite
mail all'indirizzo vimercate@pe c.comune.vimercate.mb.it e in copia a info@sloworking.it specificando
nell’oggetto: Bando «Sostengo! - Fase 1». Spetterà poi ad
un Comitato di Valutazione
selezionare coloro che potranno partecipare al percorso.

Come è noto, infatti, gli incassi delle farmacie dipendono per una buona fetta
dall’acquisto di medicinali
da ricetta prescritti dai medici di base. Senza medici
nella frazione la farmacia vedrebbe, quindi, ridotto in
maniera consistente il fatturato. Il farmacista aveva comunque assicurato di non
voler abbassare la saracinesca per non privare gli orenesi di un altro servizio fondamentale. Da canto suo il
sindaco Francesco Sartini,
durante l’incontro, aveva
ammesso di non poter far
nulla per poter trattenere almeno uno dei tre medici.
Aveva anche scartato l’ipotesi di mettere a disposizione
di eventuali dottori interessati a trasferirsi a Oreno uno
spazio comunale, non essendocene nella frazione di

Un’orenese firma la petizione
ai tavoli del
«Caffè Lumiere»

particolare i più anziani che
si troverebbero in grandi difficoltà non potendo raggiungere in autonomia gli studi
medici del centro città (dove
per altro i dottori hanno già
colmato il loro bacino di pazienti e quindi non potrebbero accoglierne altri).

All’incontro pubblico del
mese scorso aveva preso parte anche il farmacista della
frazione, il dottor Luigi Bonaventura, che aveva denunciato il fatto che l’addio
dei tre medici avrebbe messo
a serio rischio anche la permanenza della sua attività.

Frontale con un’auto,
paura per un motociclista

adatti.
Gli orenesi non si sono
però arresi e hanno avviato
nei giorni scorsi la petizione
che ha già raccolto decine di
sottoscrizioni. L’obiettivo è
recapitarla nel giro di poco
tempo al sindaco che, a sua
volta, con il documento alla
mano firmato da centinaia di
persone, andrebbe a bussare
alla porta dell’Ats di Monza e
Brianza per chiedere l’assegnazione di un medico a
Oreno.
Professionista che per altro
avrebbe assicurato un bacino
di pazienti non da poco, anche alla luce del fatto che le
recenti normative hanno innalzato fino a 1.800 il numero
massimo di utenti per ciascun medico.
Non resta quindi che andare a firmare in massa.

Lorenzo Teruzzi

PARRUCCHIERE GIANNI
ACCONCIATURE

Biosthèticien - Trattamenti curativi - Analisi microscopica del capello
Analisi a luce polarizzata dello stelo e del bulbo - Permanente biologica
Colorazioni protettive - Prodotti naturali e biologici

Auguri di

Buon Natale

a tutti i nostri clienti!
I soccorsi al
motociclista
rimasto a terra dopo l’impatto con
l’auto

VIMERCATE (tlo) Una caduta rovinosa che ha fatto
temere il peggio. E’ stato soccorso in codice rosso il
centauro coinvolto in un incidente avvenuto nel
pomeriggio di lunedì scorso lungo la Monza-Trezzo, davanti al centro commerciale Torri Bianche.
L’uomo, un 54enne di Monza, stava viaggiando
verso Concorezzo.
Secondo una prima ricostruzione pare abbia
invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva
un’auto condotta da un 59enne di Bernareggio. A
seguito dell’impatto, il motociclista è finito a
terra. In un primo momento le sue condizioni
sono apparse molto serie. Sul posto si sono
portate un’ambulanza in codice rosso, un’automedica e una pattuglia della Polizia locale. Il
quadro clinico è poi fortunatamente migliorato.
Il 54enne è stato trasferito in codice giallo
all’ospedale di Monza. Qui i medici hanno riscontrato una frattura ad una gamba giudicata
guaribile in 25 giorni.
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