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V I M E R C AT E

«Salute donna» perde il suo angelo
VIMERCATE (tlo) Era un pi-
lastro dell’associazione che
aveva contribuito a fondare e
di cui era, a distanza di
vent ’anni dalla nascita, an-
cora una delle socie più at-
t i ve.

Salute donna piange F ra n-
ca Trentini, vimercatese,
scomparsa la scorsa setti-
mana a 77 anni. Il suo corpo
senza vita è stato trovato
mercoledì scorso nella sua
abitazione di via Rota. Un
malore  s embra ess erci
a l l’origine della morte. Nei
giorni precedenti pare aves-
se avuto qualche problema
di salute dal quale però sem-
brava essersi ripresa.

La notizia della scomparsa
è piombata come un fulmine
a ciel sereno sulle amiche
d e l l’associazione che si oc-
cupa, come noto, di fare pre-
venzione contro il tumore
alle donne, e non solo, che
proprio quest’anno celebra i
vent ’anni di fondazione del
gruppo di Vimercate. Un tra-
guardo festeggiato con una
serie di iniziative a cui na-
turalmente aveva collabora-
to fattivamente anche Fran-
ca Trentini, molto apprez-
zata soprattutto per le sue
capacità manuali nel rea-
lizzare lavori e prodotti per
l’associazione .

«Oggi 25 marzo, è un gior-
no tristissimo per la nostra

Sezione cittadina di Salute
Donna, ma anche per la sede
centrale di via Venezian -

hanno scritto mercoledì
scorso in un messaggio di
cordoglio le volontarie di Sa-

lute Donna Vimercate e il
direttivo nazionale - Una
delle fondatrici vimercatesi,
pilastro portante della se-
zione, ci ha lasciate. Siamo
tutte sconvolte e fatichiamo
a crederci, ma Franca Tren-
tini, non è più tra noi. Sarà
invece tra noi il suo ricordo
ed il suo cuore. La sua forza
di volontà, la sua determi-
nazione, la sua positività an-
che nei momenti più bui, il
suo saper confortare con una

parola o con un sorriso. Ci
mancherà molto il suo essere
sempre presente, la sua di-
sponibilità in ogni occasio-
ne, le sue mani d'oro che
sapevano trasformare un
piccolo pezzo di stoffa in un
utile oggetto per la casa, o
creare una raffinata collana
con qualche perlina o pie-
truzza. Di tutto ciò ne faceva
dono a noi amiche o lo de-
volveva in beneficenza per la
nostra Associazione. Franca

lascia un grande vuoto nelle
nostre giornate, mancherà a
noi così come a tutte le ami-
che di Salute donna che
l’hanno conosciuta. Ciao
Franca, sarai sempre nei no-
stri cuori».

Franca Trentini lascia il
marito Gianmaria Brambil-
l a, molto noto per essere il
responsabile del Centro an-
ziani San Gerolamo, e due
f ig l i .

Lorenzo Teruzzi

La disperazione della presidente: «Ho tanta
tristezza e rabbia, Franca era la mia adorata»

Anna Mancuso,
presidente di
«Salute don-
na», conosceva
molto bene
Franca Trentini

VIMERCATE (tlo) Un fulmine a
ciel sereno che ha colpito le
tante amiche di Vimercate, ma
anche la presidente di «Salute
donna», Anna Mancuso, che
pochi minuti dopo aver appreso
della scomparsa di Fran ca
T re nt i n i , l’ha voluta così ricor-
dare «Franca, la mia adorata
amica e volontaria di Salute

Donna di Vimercate, 20 anni
con noi a combattere il cancro.
Ora non c’è più. Mani e cuore
d’oro, è volata in cielo sola, tra le
mura della sua casa. Ho tanta
tristezza e rabbia con chi ha
dato origine a questa tragedia,
con chi l’ha lasciata morire da
sola in casa ....avete idea di cosa
sta succedendo? Si muore in

casa da soli senza assistenza
perché non ci sono più posti in
ospedale ...perché ci sono pochi
medici, pochi infermieri ... per-
ché? ...perché? Perché succede
tutto questo?»

La presidente ha poi ricor-
dato quanto la volontaria ha
fatto per l’associazione: «Fran-
ca, la mora dal dolce sorriso, la

volontaria sempre fedele al suo
impegno, sia esso accompagna-
to dal sole che dalle tempeste.
Franca che, nonostante l’ar trosi
alle mani, confezionava mera-
vigliose collane, tovaglie, mer-
letti e fiori da vendere nei mer-
catini, per offrire borse di studio
ai nostri giovani ricercatori, per
acquistare strumenti per i no-
stri ospedali. Franca, mi man-
cherai ci mancherai. Ora posso
solo piangerti tra le mura di
casa perché non mi è permesso
di accompagnarti neanche per
il tuo ultimo viaggio. Che Dio ti
accolga tra le sue braccia per-
ché sì, tu andrai in paradiso».

Accanto, Franca Trentini. Qui sopra, il gruppo di Vimercate di «Salute donna» in occasione dei festeggiamenti per i
20 anni, celebrati nel 2019. Franca Trentini è alle spalle del sindaco Francesco Sartini con il vestito nero

Trovata priva di vita nella sua abitazione Franca Trentini, 77 anni, volontaria del gruppo di Vimercate

E’ stata una delle fondatrici dell’associazione. Le amiche: «Ci mancheranno il suo sorriso e le sue mani d’oro che trasformavano tutto»

I libri? Con «Il gabbiano»
li ritiri in edicola
VIMERCATE (tlo) La storica libreria è chiusa,
ma i libri si possono comunque acquistare
e ritirare... in edicola. Questa la bella e
singolare iniziativa lanciata dalla storica
libreria «Il gabbiano» di papa Giovanni
Paolo II, che ha così deciso di ovviare alla

chiusura imposta dall’emergenza corona-
virus proprio nel periodo in cui ricorrono i
40 anni di apertura (le celebrazioni, per ora
rinviate a data da destinarsi) sarebbero
incominciate domani, 1 aprile.

Per avere i libri preferiti basta effettuare
una prenotazione tramite l’indirizzo in-
fo@libreriailgabbiano.it, attendere la con-
ferma della disponibilità e poi recarsi
a l l’edicola Ronco (le edicole come noto
posso rimanere aperte) di via Pinamonte, a
pochi passi dalla libreria, per ritirare e
pagare quanto richiesto
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