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I SABATO 15 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA
Il Cittadino - sabato 15 febbraio

PRESENZA RADICATA Mercoledì ne ha parlato in biblioteca Mattia Maestri del Cross IN COMUNE

Combattere la mafia in Brianza
con la trasparenza e l’informazione
di Anna Prada

Informazione, partecipazione,
trasparenza piena dell’operato delle pubbliche amministrazione, perseguita tramite meccanismi virtuosi interni oltre che attraverso il controllo diffuso dei cittadini. Sono i
tasselli principali dell’azione che
ogni singola persona può e deve
mettere in campo per affiancare
concretamente gli organi preposti
al contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. A cominciare da una presa di coscienza
piena e incondizionata: questa criminalità al nord non è fattore passeggero, ha radici ormai profonde,
innestate decenni fa e che richiedono di essere estirpate con un processo lento e senza flessioni. La ricca Brianza è tra le aree di maggiore
contaminazione.
È la ‘ndrangheta calabrese ad
averla colonizzata, in una vera e
propria azione di conquista, favorita dall’istituto del soggiorno obbligato e mimetizzata dai flussi migratori del dopoguerra, come ricostruito nella ricerca eseguita nel 2017
per Assolombarda da Mattia Maestri, dell’Osservatorio Criminalità
Organizzata (Cross) dell’Università
di Milano, intervenuto mercoledì
sera in biblioteca per discutere di
“La mafia in Brianza: un panorama”.
È stato il primo incontro pubblico in città curato dall’organizzazione di volontariato Brianza SiCura,
cui lo scorso ottobre ha aderito anche il Comune di Vimercate, che
riunisce altri 16 Comuni oltre a numerosi singoli cittadini, tutti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alla
permanente diffusione di una cultura della legalità.
“Una propaggine delle cosche di

Desio”, così nel 2013 il tribunale di
Monza pesava la matrice ‘ndranghetista delle consorterie criminali
calabresi attive in città. Nell’affollata cartina brianzola esibita dal ricercatore, i nomi delle famiglie che
si sono spartite il territorio nei decenni, da est a ovest: Vimercate, Desio, Seregno, Limbiate, Giussano,
Monza, Verano, Nova Milanese,
Cantù. A differenza della mafia e
della camorra, disposte a ‘salire’ al
nord per fare affari per poi tornare
alla propria terra, la ‘ndrangheta ha
subito contrapposto una strategia
diversa, di progressiva colonizzazione dei territori esterni alla Calabria, prediligendo le aree ricche e la
conquista capillare, sui piccoli Comuni.
Dapprima rapimenti e rapine
per mettere insieme il capitale, poi
l’ingresso nelle attività illegali, traffico internazionale di stupefacenti,

L’omicidio di Assunto Miriadi e Giovanni Tripodi, nel 1990 Radaelli

estorsioni, usura. Per il riciclaggio,
le vie maestre sono il ciclo del cemento, con il movimento terra a
farla da padrone, il settore della ristorazione, i locali notturni.
Cartina di tornasole dell’entità

massiccia di questa penetrazione
sono le operazioni della magistratura in Brianza contro la ciminalità
organizzata dal 1994 a oggi: sedici, e
in quattordici casi è coinvolta la
‘ndrangheta. n

QUANDO TUTTO INIZIÒ

Giugno 1989: Carmelo D’Amico
crivellato di colpi dai rivali
Tra gli anni Ottanta e Novanta anche Vimercate
ebbe modo di toccare con mano l’assedio mosso alla
Brianza dalle cosche calabresi nell’intreccio montante di appalti edilizi e mitra. Era il giugno del 1989
quando Carmelo D’Amico, parente stretto e consocio dei Miriadi, a 55 anni, fu crivellato di colpi insieme al figlio ventenne Antonio, che era con lui in auto, in via Istria. L’anno dopo fu la volta di Natale Assunto Miriadi, nipote di D’Amico, e del cugino e guardaspalle Giovanni Tripodi, falcidiati a colpi di kalashnikov da esponenti della cosca rivale Coco Trovato.
Scossa dalle sparatorie e dai morti ammazzati in
strada, lambita da ancora informi ma palpabili tentativi di scalata alle istituzioni locali, la città vide affermarsi un inedito e blindato compromesso storico tra
la Democrazia cristiana e il Partito comunista che

arginò nei fatti ogni rischio di infiltrazione della criminalità organizzata a palazzo Trotti. Sindaco di
questa singolare alleanza era Enrico Villa. Fu un’alleanza inusuale che si rinsaldò in modo ancora più
organico nel 1990, con l’obiettivo di relegare alla
periferia e poi espellere dalle istituzioni figure di
poca trasparenza, che in quegli anni erano riusciti a
colonizzare una parte del Partito socialista orenese
e che erano arrivati a sedere in Consiglio comunale.
Nomi catapultati direttamente da Milano scalarono
la lista della frazione e raccolsero centinaia di consensi. Meccanismi strani, trasversalità annodate sulla base della regione d’origine, che qualche perplessità nei colleghi vimercatesi di partito suscitarono.
Non c’erano certezze, c’erano sentori e poi elementi
via via più nitidi di sospetto. La città reagì con la
parte sana della politica, espellendo il corpo estraneo. Al governo, nel 1990 salì la giunta Villa con tre
colori: Democrazia cristiana, Partito comunista e
Partito repubblicano. n A.Pra.

OSPEDALE Un Qr code rimanda a un racconto della scrittrice Ester Viola

Bilancio
partecipato:
le proposte
entro il 29
Ultimi giorni per presentare il
proprio progetto per migliorare la
città che potrà essere finanziato e
realizzato dal Comune con 100mila
euro. È iniziata la seconda edizione
di Cittadinoi, il bilancio partecipato
organizzato dall’amministrazione
comunale per raccogliere da singoli
cittadini o gruppi proposte per opere pubbliche o nuovi servizi da realizzare e selezionate attraverso una
votazione. L’anno scorso, alla prima
edizione, avevano partecipato
1.282 cittadini al voto che ha scelto
tra i 10 progetti finalisti quello che
avrebbe ottenuto il finanziamento
comunale di 100 mila euro.
Quest’anno viene riproposto lo
stesso modello, cambierà solo il sistema di voto che sarà solo online
dopo alcune polemiche emerse
l’anno scorso sull’allestimento dei
seggi per le votazioni solo in centro
città, a Palazzo Trotti o in biblioteca, e non anche in sedi decentrate
nelle frazioni. Intanto è aperto il periodo di presentazione dei progetti
che potranno essere consegnati entro il 29 febbraio o a Spazio Città oppure via mail all’indirizzo partecip a z i o ne @ co mu ne.v i me rc ate.mb.it.
Sul sito comunale è disponibile
il modello da compilare per presentare la proposta: per ora è sufficiente descrivere brevemente la propria
idea, allegando eventualmente foto, disegni o altro materiale utile a
spiegare il progetto. Poi le proposte
che saranno sostenute dal maggior
numero di persone saranno esaminate da una commissione che valuterà la loro fattibilità tecnica ed
economica, aiuterà i proponenti a
perfezionare la propria idea e sarà
individuata una rosa di dieci proposte finaliste che saranno poi messe
ai voti in primavera. n M.Ago.

OSPEDALE Su 121 casi d’urgenza nel 2019

Tumori al seno: campagna “narrativa”
Infezioni dopo il cesareo:
per promuovere prevenzione e diagnosi nessun caso a Vimercate
È “narrativa” la nuova campagna di prevenzione e diagnosi
precoce del tumore al seno avviata dall’Asst di Vimercate. Nei
tre servizi di Radiologia di Vimercate, Carate e Seregno sono
stati affissi in questi giorni poster dedicati all’iniziativa che
oltre a richiamare l’attenzione
sulla patologia oncologica più
frequente nella popolazione
femminile sono anche interattivi.
Perché su ognuno è riprodotto un Qr Code, un codice che se
scansionato con la fotocamera
dello smartphone permette di
ascoltare un racconto della
scrittrice Ester Viola, letto dall’attrice Mariella Valentini. Si
tratta dell’audiolibro intitolato
“Due sorelle” che è basato sui

principi della medicina narrativa come approccio di cura: parla
alle donne con cancro al seno e
della battaglia per vincerlo.
E un progetto di “medicina
narrativa” che a Vimercate ha
preso corpo nell’ambito della
campagna “Never Stop” di Fujifilm sul tumore al seno che rappresenta il 29% di tutti i tumori
che colpiscono le donne.
Si tratta di una patologia che
interessa una donna su 8 nell’arco della vita, con un tasso di
mortalità del 17% rispetto a tutti i decessi della popolazione
femminile per causa oncologica.
La campagna informativa
segue l’accordo di cooperazione
siglato lo scorso novembre da
Asst di Vimercate con Fujifilm

grazie al quale le proprie strutture testano e valutano nuove
tecnologie dell’azienda giapponese, a beneficio dei servizi clinici per il trattamento dei pazienti.
«Ho voluto raccontare – afferma Ester Viola - il dramma
del cancro scegliendo come protagonisti i sentimenti. L’ansia e
la paura - due tra i peggiori. Dal
lato opposto invece il coraggio,
la speranza. Fanno da sfondo i
medici, gli esami, i referti, a sottolineare l’importanza della medicina e della prevenzione, che
dovrebbe essere - anzi deve diventare - un imperativo. Non
deve essere solo una scelta di
alcune donne , la prevenzione.
Deve venire prima di tutto». n M.Ago.

Cesarei sicuri anche dopo il parto a Vimercate. E’ il risultato di
un’analisi condotta nel 2019 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale vimercatese che ha riguardato i casi di infezioni post cesareo. «Grazie all’utilizzo di una serie di procedure di disinfezione e
soluzioni farmacologiche specifiche, è stato possibile abbattere il rischio infezione» spiega una nota
dell’Asst di Vimercate indicando
che nel corso dello scorso anno su
121 parti cesarei d’urgenza (dei 1.361
parti in generale contati nel 2019)
l’analisi non ha evidenziato alcun
episodio infettivo e soprattutto
nessun caso di endometrite che è
l’infezione più grave.
Due invece sono stati gli episodi
infettivi per ferita chirurgica, mentre sempre rispetto ai casi di cesa-

reo di urgenza sono state riscontrate 7 situazioni febbrili. «Tutto ciò –
spiega Mauro Penotti, primario della struttura di Ostetricia e Ginecologia – ci ha consentito di ridurre del
50% l’uso di antibiotici in fase post
operatoria e ci ha attestato molto al
di sotto di quanto prevede la letteratura scientifica mondiale».
È in previsione l’acquisizione di
una tecnologia da utilizzare in chirurgia ginecologica, in particolare
nell’ambito del tumore dell’endometrio (in Italia 8.000 nuove diagnosi l’anno). L’apparecchio permette di identificare, con un esame
poco invasivo, il linfonodo sentinella e accertare se il tumore, dalla sua
originaria sede di sviluppo, si è diffuso o meno ad altri organi, consentendo allo specialista di valutare il
trattamento più idoneo. n M.Ago.

