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grande affabilità e spiccata uma-
nità, era anche molto legato al ter-
ritorio: tra gli incarichi ricoperti è 
stato anche fino al 2013 direttore 
sanitario dell’Avis comunale di Vi-
mercate. Un vero e proprio mae-
stro sia per i suoi colleghi che per 
gli ortopedici e chirurghi del do-
mani. 

Chi ha conosciuto Pessina in
tutto questo tempo come il dottore
Salvatore Filincieri, ginecologo per
tanti anni all’ospedale di Vimerca-
te, lo ricorda come «una mente 
brillante. Ci siamo incontrati per la
prima volta sui banchi dell’univer-
sità, poi le nostre strade si sono di-
vise per poi ritrovarci a Vimercate
perché negli anni ’80-’90 la sala 
operatoria era in comune e tra un 
turno e l’altro a volte ci siamo fer-
mati a bere un caffè in compa-
gnia». 

In pensione, il professore conti-
nuava a praticare dalle parti di 
Monza, dove viveva con la moglie 
Guja e la figlia Paola. Originario di 
Villasanta, faceva parte della omo-
nima famiglia che da oltre un seco-
lo ha un’azienda specializzata nel-
la produzione di cartoni ondulati. I
funerali in forma raccolta secondo
le prescrizioni regionali si sono 
svolti ieri pomeriggio (venerdì) 
nella chiesa di San Gerardo a Mon-
za e successivamente la salma è 
stata trasferita al cimitero di Villa-
santa. n 

ORTOPEDICO Ha lavorato in ospedale dal 1974 al 2013. È stato tra i pionieri della tecnica artroscopica 

Addio al dottor Roberto Pessina
di Michele Boni 

La Brianza e in particolare Vi-
mercate perde un eccellente orto-
pedico. Mercoledì si è spento a 72 
anni il professor Roberto Pessina, 
che è stato primario per tanti anni
all’ospedale di Vimercate nel re-
parto di Ortopedia e Traumatolo-
gia. Quanti pazienti avrà curato e 
rimesso in piedi nella sua vita pro-
fessionale è difficile quantificarlo,
ma il suo talento 
l’ha fatto assurgere
tra i migliori orto-
pedici della zona. 

Laureatosi a
pieni voti in medi-
cina e chirurgia nel
’74 all’università statale di Milano,
s’è specializzato poi in ortopedia, 
traumatologia, reumatologia e me-
dicina dello sport. Oltre a lavorare
al nosocomio di Vimercate, è stato
anche socio emerito dell’America 
Orthopedic Society Sport Medici-
ne, docente di ortopedia all’univer-
sità Ludes di Lugano. Pessina ha 
legato sostanzialmente tutta la 
sua vita professionale all’ospedale
di Vimercate, ove ha lavorato dal 
1974 al 2013 con una breve paren-
tesi, dal 1983 al 1987, negli ospedali
di Erba e Cuggiono. 

Ha percorso a Vimercate tutta
la carriera dirigenziale: da assi-
stente ad aiuto a primario fino a 
direttore del Dipartimento Chirur-

Il professor Roberto Pessina aveva 72 anni

gico aziendale e del Dipartimento 
di Area Critica. Specialista in Orto-
pedia, Reumatologia e Medicina 
dello Sport, è stato per anni profes-
sore a contratto della Scuola di 
Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia dell’Università di 
Milano-Bicocca. Le sue capacità 
chirurgiche coprivano tutte le aree
dell’Ortopedia: dalla traumatolo-

gia alla protesica, alla tecnica ar-
troscopica, della quale è stato pio-
niere già dagli anni 80 specialmen-
te per le patologie del ginocchio, 
fino ad interventi “unici” come il 
primo “trapianto di gomito” realiz-
zato nel 2007 su un giovane di 27 
anni. 

Negli anni in cui è stato diretto-
re dell’Ortopedia di Vimercate 

(1998 - 2013) ha contribuito in mo-
do significativo alla crescita del-
l’Ospedale e dell’intera Azienda: 
per un quinquennio ha garantito 
l’attività chirurgica ortopedica an-
che negli Ospedali di Sesto San 
Giovanni e Vaprio d’Adda. 

Uomo di grande capacità rela-
zionale e leader naturale, incon-
fondibile con il suo papillon, di 

BRILLANTE
È STATO ANCHE 
DIRETTORE AVIS

Saltato il carnevale causa co-
ronavirus, la quaresima è iniziata
in anticipo di una settimana e in
un clima di vera rinuncia. Ma in
attesa di conoscere se le misure di
contenimento debbano essere
prorogate, resta in calendario il
classico ciclo “Quaresimale” orga-
nizzato dalla Comunità pastorale
di Vimercate e Burago. Come or-
mai da consuetudine si terrà a Te-
atrOreno (via Madonna 14), in 4
incontri con inizio alle ore 21. De-
dicato al tema “Fede, speranza e
carità nella Passione di Cristo”, si
ispira al passaggio della Lettera ai
Filippesi (2,5) in cui Paolo esorta:
“Abbiate in voi gli stessi senti-
menti di Cristo Re”. Il primo ap-
puntamento sarà venerdì 13, con
relatore don Mario Antonelli che
si esprimerà su “L’amore fino alla
morte di Gesù nell’ultima cena”.
Antonelli è insegnante di teologia
fondamentale alla Facoltà teolo-
gica di Milano e vicario episcopa-
le per l’educazione e la celebrazio-
ne della fede nella Diocesi di Mila-
no. Prenderà da lui il testimone,
venerdì 20, la pastora Lidia Maggi.
Il 27 sarà il turno di don Marco Ca-
iroli; chiuderà don Virginio Col-
megna venerdì 3 aprile. n F.Sig.

Il coronavirus sposta anche
“M’illumino di meno”, la giornata
del risparmio energetico e degli
stili di vita sostenibili prevista
per ieri, che è stata spostata al
prossimo 22 aprile. A Vimercate
era tutto pronto: l’abside del san-
tuario della Beata Vergine, il cor-
tile di ingresso di Palazzo Trotti,
il ponte San Rocco, la facciata
della scuola elementare Filiberto
e il parcheggio di piazzale Martiri
Vimercatesi dovevano restare al
buio ieri sera. Spenti perché scel-
ti come i luoghi simbolo di Vimer-
cate con cui partecipare alla nuo-
va edizione dell’iniziativa ormai
15 anni lanciata dalla trasmissio-
ne fa dalla radiofonica Caterpillar
di Radio 2 che negli anni ha visto
l’adesione di numerose città ed
istituzioni. 

L’amministrazione comunale
di Vimercate ha confermato
l’adesione all’edizione 2020,
un’iniziativa che già a metà feb-
braio era stata sollecitata in Con-
siglio comunale dalla capogrup-
po del Pd Vittoria Gaudio che a
riguardo aveva presentato una
mozione per far partecipare uffi-
cialmente la città all’evento ini-
zialmente fissato per il 6 marzo.

Tutto è rimandato a fine aprile, in
particolare il gesto simbolico ri-
chiesto per aderire di spegnere
per un po’ la luce, quindi consu-
mare meno per testimoniare la
possibilità di uno stile di vita più
attento all’uso delle risorse e del-
l’impatto sull’ambiente. Que-

Il Comune cerca professori di
antropologia, fotografia e scien-
ze ambientali. Sono iniziati i pre-
parativi per il prossimo anno ac-
cademico dell’Università del
Tempo Libero

Il Comune ha pubblicato un
avviso per la formazione di un al-
bo di accreditamento per il confe-
rimento di incarichi professionali
relativi alle attività didattiche
dell’Utl e fino al 31 marzo sarò
aperta la raccolta delle candida-
ture degli aspiranti professori dei
corsi. In particolare quest’anno
saranno tre le materie per le quali
saranno assegnate nuove docen-
ze: antropologia, fotografia e
scienze ambientali. Nella valuta-
zione delle candidature si terrà
conto dei titoli di studio, dei titoli
culturali e delle esperienze di in-
segnamento maturate in altre
Università del Tempo Libero. Il
Comune ricorda che eventuali
domande inviate prima della
pubblicazione dell’avviso non so-
no valide e vanno quindi rinviate
entro il 31 marzo 

L’avviso pubblico e i moduli e
le informazioni su requisiti e ter-
mini sono pubblicati sul sito in-
ternet comunale. n M.Ago.

ENTRO IL 31 

Bando docenti
per l’Università
del tempo libero

CHIESA Le date

Quaresimale:
quattro serate,
la prima il 13

CAUSA CORONAVIRUS La manifestazione era in programma ieri 

Rinviata “M’illumino di meno”:
luci spente mercoledì 22 aprile

st’anno inoltre i promotori invita-
no anche a piantare simbolica-
mente un albero. Un’azione che a
Vimercate viene già effettuata in
molte occasioni come con l’even-
to Piantiamola, organizzato dalla
Corte dei Girasoli nel parco di via
Fiume. n M.Ago.

Il ponte di San Rocco è tra i luoghi coinvolti dall’iniziativa


