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VIMERCATE

INCIDENTI Giovedì sera vigili del fuoco in centro per madre e figlia: stanno bene

CRONACA

Paura monossido a Vimercate
Due intossicati a Bernareggio

Litigano
e ferisce l’ex
col coltello:
denunciata

di Valeria Pinoia

Con l’inverno torna l’incubo
monossido di carbonio. Dall’inizio
dell’anno, sono stati almeno tre i casi di intossicazione accertata o sospetta che hanno interessato il territorio del Vimercatese. L’ultimo è
di giovedì sera, in piazza Castellana
a Vimercate, e ha inizialmente preoccupato per la giovane età di una
delle due persone coinvolte, una ragazzina di 14 anni. In realtà sembra
che al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate dove la minorenne e
la madre sono state trasportate, siano stati riscontrati parametri non
preoccupanti e non chiaramente
collegabili a un principio di intossicazione. Giovedì sera tuttavia sul
posto sono interventi i Vigili del
fuoco del distaccamento di Vimercate e i colleghi della Nucleo nucleare biologico chimico radiologico
(Nbcr) di Milano, specializzato nelle
rilevazioni e nei soccorsi in casi di
intossicazione.
I fatti risalgono alle 21 circa. Nell’abitazione all’ultimo piano della
casa di ringhiera vivono da sole le
due donne, 50 e 14 anni. La prima ad
avvertire sintomi ritenuti anomali
è stata la madre, colta da dolore alla
testa insistente e da un malessere
diffuso. Sintomi simili sarebbero
stati poi manifestati anche dalla figlia, tanto che l’adulta ha deciso prima di consultare un medico e poi di
chiamare direttamente il 115. Tanto
più che la famiglia avrebbe un sistema di riscaldamento di vecchia
generazione. Così ha raccontato
un’amica di famiglia che è rimasta
al telefono con la 50enne fino a
quando non è stata certa che l’ambulanza fosse arrivata. “Quando mi
ha parlato del sospetto di monossido -ha spiegato- l’ho rassicurata ma

I vigili del fuoco e il nucleo specializzato intervenuti in centro

ho avuto molta paura. Non possiamo più dimenticare quello che è
successo pochi anni fa qui a Vimercate: morì un ragazzo, conoscevamo la famiglia”. È Michael Minunno,
trovato privo di vita il 2 gennaio

2015 nella casa dove aveva festeggiato il Capodanno con gli amici.
Colpa della caldaia. Epilogo tutto diverso, per fortuna, giovedì sera. Gli
operatori del 118 hanno preso i primi parametri alle due donne trasfe-

rendole poi all’ospedale di Vimercate dove però il quadro clinico è stato
giudicato non preoccupante e il livello di ossigenazione del sangue
buono.
Accertato invece è il caso di intossicazione registrato il pomeriggio stesso a Bernareggio. Intorno alle 13, Carabinieri della stazione locale e Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una coppia, 60 e
65 anni, residente in via Libertà. A
causare l’intossicazione sarebbe
stato l’intasamento della canna fumaria del caminetto di casa, acceso
dalla coppia nella fredda giornata.
Ad allarmare i due bernareggesi sono state difficoltà respiratorie inspiegabili e concomitanti che li
hanno convinti a chiamare il 112.
Sono stati trasferiti in codice giallo
e non sono mai stati in pericolo di
vita. All’ultimo dell’anno quattro
persone intossicate a Caponago. n
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BANDO IN SCADENZA

Giovani under 35 e donne:
sostegno all’imprenditorialità
Ultima settimana per cogliere l’occasione di
ricevere sostegno per la realizzazione di propri
progetti imprenditoriali e attività di autoimpiego,
un’opportunità dedicata a giovani under 35 e
donne prevista dal bando “Sosten-Go!” pubblicato dal Comune assieme all’associazione
Sloworking.
Dopo la prima esperienza di collaborazione
tra municipio e Sloworking dedicata al coworking
attivato nello spazio civico “Open Place” attivo in
via Cavour 76, “Sosten-Go!” è la prima edizione a
Vimercate di un bando che ha l’obiettivo di mettere a disposizione un percorso gratuito di formazione, incubazione e servizi per i giovani fino a 35
anni non compiuti e donne senza limiti di età selezionati da apposito Comitato di valutazione che

abbiano intenzione di realizzare propri progetti
lavorativi.
Sostegno e servizi vengono dati all’interno
dello spazio di coworking comunale “Open Place”
e dato in gestione a Sloworking.
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 di partecipazione al bando dovrà
essere presentata entro le 12 di lunedì 20 gennaio, usando la specifica modulistica disponibile sul
sito internet del Comune dove sono riportate tutte le istruzioni per l’invio dei documenti.
Intanto finché il bando è aperto possono essere richieste informazioni e chiarimenti con la posta elettronica (info@sloworking.it) oppure chiamando al numero 039.5973500. n M.Ago.

Tragedia sfiorata in via Terraggio Molgora a Vimercate. Nella notte tra lunedì e martedì 7 gennaio,
un uomo di 47 anni è stato soccorso e trasferito in ospedale d’urgenza, per una coltellata poco sopra
l’inguine. Il colpo che fortunatamente non ha lesionato organi vitali è stato sferrato dalla ex compagna della vittima durante una lite
scoppiata per esasperati rancori. I
due sarebbero in fase di separazione ma al momento capita ancora
che trascorrano giorni sotto lo
stesso tetto. Nella notte in questione, poco prima delle 2, la donna è
rientrata a casa e lì è scoppiato il
litigio che ha portato al ferimento.
Pare che l’arma usata sia stata un
coltello da cucina afferrato d’impulso e poi usato per colpire l’uomo
all’altezza della cresta iliaca. In un
primo momento, anche per via dell’emorragia significativa, l’ambulanza è intervenuta in codice rosso,
quello delle lesioni gravi, che però
è sceso a giallo durante il trasporto.
I medici dell’ospedale di Vimercate
hanno visitato e medicato il
47enne che è rimasto ricoverato
per un po’ per accertamenti e poi
dimesso con una prognosi di una
decina di giorni. Le sue condizioni
non sono apparse preoccupanti.
Sul luogo dei fatti, nella notte dell’aggressione, sono intervenuti i
Carabinieri della Compagnia di Vimercate che hanno proceduto con
gli accertamenti e con i provvedimenti del caso. La donna intanto è
stata denunciata per lesioni aggravate dall’uso dell’arma. Una coltellata al ventre avrebbe plausibilmente potuto arrecare alla vittima
danni molto gravi e trasformare
una denuncia per lesioni in qualcosa di molto più serio. n
V.Pin.

OSPEDALE Incarico provvisorio per il medico

SCUOLE Tempo di nuove iscrizioni: oggi porte aperte ai licei Banfi e Vanoni

Pronto soccorso:
Tiziana Fraterrigo
dirige il servizio

Open days, info day, visite e ministage
Gli istituti si presentano agli studenti

Proseguono le procedure per i
concorsi per la nomina di nuovi primari dell’ospedale di Vimercate e,
nel frattempo, per il ruolo di direzione del Pronto soccorso è stata assegnato un incarico provvisorio. Tiziana Fraterrigo è stata incaricata
questa settimana di reggere la direzione della struttura di Emergenza
e Urgenza dell’ospedale vimercate,
un Pronto soccorso che registra oltre 75.000 accessi all’anno, con una
dotazione complessiva di 550 posti
letto.
La dottoressa Fraterrigo è impegnata all’Asst di Vimercate dal
2000, sempre presso l’area di Pronto soccorso, prima a Carate e, in seguito a Vimercate. In precedenza ha
operato presso l’azienda ospedaliera di Treviglio. È specializzata in
Medicina Interna con indirizzo in
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di Federica Signorini

Tiziana Fraterrigo

Medicina d’Urgenza e all’ospedale
di via Santi Cosma e Damiano è stata promotrice dell’apertura del Servizio Antiviolenza (Sov) e, dal gennaio del 2015, coordina la Commissione pari opportunità presso l’Ordine dei Medici di Monza e Brianza.
Intanto sono in corso le procedure
per la selezione dei nuovi primari
che dirigeranno, oltre al Pronto soccorso, le strutture di Urologia, Cardiologia e Oculistica: la direzione
dell’Asst prevede di concludere le
procedure entro sei mesi. n M.Ago.

È tempo di scelte per gli studenti che si preparano a un passaggio di scuola: dalle scuole
dell’infanzia alla primaria, dalle
elementari alle cosiddette “medie” (scuola secondaria di primo
grado), da queste alle scuole secondarie di secondo grado.
Ma è tempo di decisioni anche per le famiglie che avviano i
piccolissimi al percorso scolastico. Per favorire le ultime riflessioni sulla strada da intraprendere e provvedere alle
iscrizioni, gli istituti vimercatesi aprono le porte per presentazioni, open days e ministage.
Per quanto riguarda l’istituto
comprensivo Manzoni, il 13 gennaio c’è open day alla scuola

dell’infanzia Ponti (10.30-11.30)
e il 14 alla scuola dell’infanzia
Rodari (10.30-11.30). Le aperture
delle scuole primarie Filiberto e
Vinci, assieme alla secondaria
Manzoni, sono già state nei
giorni scorsi. Tutte le informazioni relative alle iscrizioni sono consultabili anche sul sito
dell’istituto; lo stesso vale per
l’istituto don Milani, che ha già
completato il ciclo di open days.
Passando alle scuole “superiori”, il nucleo di scuole insediate all’omnicomprensivo di
via Adda prevede ancora qualche occasione di incontro con
aspiranti studenti e loro genitori. Il liceo scientifico e classico
Banfi, proprio oggi, ha in programma un “Info-day” dalle 9
alle 12: un momento in cui gli

insegnanti saranno a disposizione per illustrare percorsi formativi e attività. Per i ritardatari, un’occasione last minute sarà il 25 gennaio (ore 9-12). Anche l’istituto Vanoni, che comprende diversi indirizzi di formazione liceale e tecnica, apre
oggi le porte dalle 9 alle 13 (alle
9 l’incontro con la dirigenza
scolastica in auditorium). L’istituto Einstein ha chiuso il programma di open days.
All’istituto Floriani di via Bice Cremagnani 18, invece, sono
ancora in corso una serie di “ministage” in cui i ragazzi possano
sperimentare in prima persona
la tipologia di attività realizzate
nei diversi indirizzi dell’istituto
(programma dettagliato e iscrizioni sul sito). n

