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Giornale di Monza - Vimercate
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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

SANITA’ Da Milano arriva Christian Cotsoglou, 43 anni, specialista in chirurgia epato-gastro-pancreatica e trapianti di fegato

Colpo grosso in ospedale, nuovo direttore
della Chirurgia dall’Istituto dei tumori
VIMERCATE (tlo) Se si parlasse
di pallone si potrebbe dire che
si è trattato di un colpo grosso
del calcio mercato. Dalla scorsa settimana, infatti, l’Azienda
socio sanitaria di Vimercate e
in particolare l’ospedale cittadino possono schierare una
punta di primo livello. Stiamo
parlando di Christian Cotsoglou, 43 anni, nuovo direttore
della Chirurgia Generale.
Il professionista ha operato
in passato all’ospedale San
Paolo di Milano e, fino a
pochi giorni fa, all’Istituto
nazionale dei tumori. Specialista in Chirurgia oncologica e in particolare in chirurgia epato-gastro-pancretatica e trapianti di fegato, è
stato anche docente all’Università degli Studi di Milano.
Ad oggi Cotsoglou ha eseguito 1.500 procedure chirurgiche, di cui 1.000 di chirurgia epato-grastro-pancreatica.

Il nuovo primario è stato
presentato mercoledì scorso
negli uffici della direzione
dell’Asst alla presenza del direttore generale Nunzio Del
Sorbo, del direttore sanitario
Giovanni Monza e dei colleghi Franco Parmigiani (alla guida del Dipartimento
chirurgico) e Daniele Fagnani (direttore dell’Oncologia),
con cui lavorerà a stretto contatto.
«Sono felice di avere tra noi
un professionista, giovane e
di alto livello - ha commentato il direttore Del Sorbo Proseguiamo in un’opera avviata da tempo di potenziamento e innalzamento del
servizio offerto».
Soddisfatto anche il direttore sanitario Monza, che ha
sottolineato come l’arrivo di
Cotsoglou consenta di caratterizzare ancor di più l’offerta
di Vimercate come un ospedale ad alta specializzazione

Da sinistra, il direttore sanitario
Giovanni Monza, il nuovo primario della Chirurgia generale
Christian Cotsoglou, il direttore
generale Nunzio
Del Sorbo, il
dottor Franco
Parmigiani direttore del Dipartimento chirurgico, il dottor
Daniele Fagnani
direttore del dipartimento di
Oncologia

in un settore importante come quello della Chirurgia e
in particolare di quella epato-gastro-pancreatica.
Tasto della specializzazio-

ne sul quale ha battuto anche
il nuovo arrivato. «Ho scelto
Vimercate dopo aver lasciato
l’Istituto dei tumori perché
qui ho visto lo spazio per

insediare un vero e proprio
reparto di Chirurgia oncologica dell’apparo digerente
che, per altro, con la prossima nascita dell’Asst della

Brianza, servirà un bacino
molto vasto (circa 900mila
abitanti, ndr) - ha spiegato
Cotsoglou - L’obiettivo è
quello di creare un team ad
alta specializzazione, nel
quale ciascuno si occupi di
una specifica patologia di
pancreas, fegato, stomaco e
colon. Sarà fatto tutto lo sforzo possibile per dotare la
struttura di ulteriore strumentazione moderna. Un’attenzione speciale supporterà
il rapporto con i medici di
famiglia con l’obiettivo di
una forte alleanza con essi».
La struttura di Chirurgia
generale di Vimercate comprende, oltre al primario, anche 12 chirurghi, 43 infermieri e personale di supporto
in sala operatoria, 40 infermieri e operatori in reparto.
Nel 2018 gli interventi realizzati sono stati 1.600, di cui
170 all’intestino, pancreas e
fegato, 50 al torace, quasi 100
alla mammella; 212 le colicistectomie e 360 gli interventi per ernia. Diverse le
operazioni già messe in
agenda nei prossimi giorni
dal nuovo primario. Tra queste alcuni interventi complessi al pancreas.

SCUOLA Il progetto «Smuovi la scuola» in corso alle primarie «Filiberto» e «Da Vinci» ora può contare sulle attrezzature fornite gratuitamente da «Made Sport»

Esercizi fisici in classe per il beneficio di corpo e... mente
Giovedì scorso la consegna a sorpresa di elastici, tavolette e gym ball

VIMERCATE (tlo) Esercizi fisici
in classe per il bene del corpo, ma anche e soprattutto
della mente. Si chiama «Muovi la scuola» il progetto sposato dall’inizio dell’anno dalle primarie «Filiberto» e «Da
Vinci». Un progetto che viene
da lontano, dalla Finlandia,
mutuato per la prima volta in
Brianza nel 2015 da una
scuola
di Besana
e ora apGiornale
di Vimercate
prodato a Vimercate. Alla ba-

-

se c’è un concetto molto semplice: l’importanza del movimento fisico per i bambini e
i ragazzi durante l’arco della
giornata. E quindi anche in
classe, durante le lezioni. Con
ricadute positive naturalmente per il fisico, ma anche
e soprattutto per la mente.
«Esercizi che favoriscono anche la concentrazione, consentono ai24bambini
di aumartedì
dicembre
mentare l’attenzione e quindi

VIMERCATE (tlo) La protesta continua. I
genitori hanno ottenuto, come da richiesta, un incontro con il sindaco che
si terrà subito dopo le vacanze natalizie. La vicenda è quella dello scuolabus che ogni giorno porta i bimbi di
Velasca alla scuola primaria di Oreno e
viceversa.
Un servizio contestato dai genitori
perché negli anni il bus sarebbe stato
aperto a tutti gli utenti e perché di
fatto non garantirebbe ai loro figli
l’adeguata sicurezza. La scorsa settimana i genitori avevano fatto sentire la loro voce attraverso il nostro
Giornale dopo aver ricevuto un modulo da compilare, firmare e restituire al Comune prima delle vacanze
natalizie (cosa che i genitori per protesta non hanno fatto), con il quale di
fatto, secondo loro, l’Amministrazione si libera da ogni responsabilità nei
confronti dei piccoli.
Di avviso completamente opposto,
invece, il Comune, che ha diffuso una
nota per chiarire alcuni aspetti.
«Il primo e più importante chiarimento riguarda la possibilità di utilizzo dell’autobus non solo da parte

la capacità di apprendimento», ha spiegato l’insegnante
Silvia Galli che, insieme alle
colleghe Annalisa Colombo
ed Elena Rovida, sta seguendo il progetto alla primaria
«Filiberto» per le classi terze
e per una seconda.
«Filiberto» che però ha
pagato la carenza di attrezzi, recuperati alla bell’e meglio dalla docenti. Fino a
giovedì scorso, quando a
scuola sono arrivati dei
Babbo Natale speciali. Si
tratta di alcuni rappresentanti dell’associazione «Made Sport» (nota per l’organizzazione della «Notte di
sport» e della «Corsa dei
Campanili»). Sposando il
progetto di promozione
dell’attività fisica, «Made
Sport» ha deciso di regalare
gli attrezzi necessari allo
svolgimento degli esercizi
in classe. Fasce elastiche da
legare ai banchi per fare

Qui sopra i bimbi della «Filiberto» coinvolti nel progetto, insieme alle insegnanti e ai rappresentanti di «Made
Sport» con l’attrezzatura regalata. A sinistra, un altro momento della consegna

esercizi con le gambe anche
da seduti, gym ball e tavolette propriocettive per
migliorare l’equilibrio sono

state regalate alla scuola tra
l’entusiasmo dei piccoli (tenuti all’oscuro fino all’ultimo del regalo in arrivo) e

«I bimbi non vengono abbandonati»
Il Comune chiarisce dopo le proteste dei genitori di Velasca per le novità del servizio di scuolabus
degli alunni, ma anche di qualsiasi
altro cittadino - si legge nella nota di
Palazzo Trotti - Sia dalla lettera inviata dai genitori sia da alcuni articoli
di giornale, sembra che questa sia
stata recepita come una novità di
recente introduzione, mentre la linea
è da sempre inserita nel circuito del
trasporto pubblico locale gestito da
Zani e quindi accessibile anche agli
altri cittadini (una vera e propria
“esclusiva” non è mai esistita: la comunicazione inviata ai genitori si limitava a esplicitarlo). L’Amministrazione tuttavia condivide totalmente
l’esigenza dei genitori di poter disporre di un servizio dedicato esclusivamente agli alunni (un vero e proprio scuolabus) e già dallo scorso
anno è al lavoro per riuscire a garantire tale servizio che, lo ribadiamo, non è mai stato garantito in tutti

questi anni e che, salvo imprevisti,
dovrebbe iniziare già dal prossimo
anno scolastico.
Il secondo chiarimento del Comune riguarda il tema delle responsabilità: «La comunicazione inviata ai
genitori nasce dall’esigenza di uniformarsi al Protocollo sottoscritto
dall’assemblea generale di Offerta
sociale a fine novembre. Tale comunicazione ha l’obiettivo non già di
“scaricare” la responsabilità della
sorveglianza dei bambini ma, al contrario, di definire con chiarezza chi
vigilerà su di essi dal primo all’ultimo
metro del loro tragitto casa-scuola e
scuola-casa. In particolare si chiarisce che la responsabilità è in capo
alla scuola fino a quando un’assistente, fornita da una cooperativa
sociale e incaricata dal Comune della
vigilanza sui bambini titolari di ab-

bonamento, non entrerà nell’edificio
scolastico (quest’ultima è una novità
migliorativa) a prendere gli alunni
per accompagnarli sull’autobus. Durante il tragitto la responsabilità è
dell’autista per quanto riguarda la
guida e dell’assistente per quanto
riguarda il comportamento e le condizioni di viaggio. La responsabilità
passa alle famiglie solo nel momento
in cui l’assistente consegnerà il bambino, giunto alla sua fermata di destinazione, ai genitori o a una delle
persone da esse indicate nel modulo
di delega e solo a esse».
Il comunicato spiega anche il perché della delega inviata alle famiglie:
«La delega è un ulteriore misura di
tutela dei bambini, in quanto garantisce alla famiglia che nessun altro, che non siano loro stessi o i loro
delegati, potranno prenderli in carico

delle insegnanti che ora potranno svolgere al meglio
l’attività prevista dal progetto.

alla fermata. Se alla fermata non saranno presenti i genitori o i loro
delegati, l’assistente telefonerà alla
famiglia e riaccompagnerà il bambino a scuola. Il modulo consegnato
alle famiglie mira quindi a definire
nei dettagli un percorso senza “buchi
di responsabilità”».
Infine, il capitolo costi. Mamme e
papà hanno lamentato il fatto che un
servizio in origine gratuito (istituito
per compensare i residenti di Velasca
della chiusura della scuola primaria
della frazione) sia poi diventato a
pagamento (150 euro l’anno da pagare a settembre). «L’Amministrazione e gli uffici ci tengono a chiarire che
il costo a carico dei genitori sostenuto
all’inizio dell’anno è il costo puro
dell’abbonamento al trasporto, secondo le tariffe del Comune, mentre
il costo dell’assistente è totalmente a
carico del Comune - conclude la nota
- In sintesi, la comunicazione inviata
ai genitori non modifica la situazione
preesistente, ma la chiarisce e la migliora, in attesa di riuscire a fornire un
servizio di vero e proprio scuolabus».

