
GIORNALE DI MONZA - VIMERCATE VIMERCATE | 61MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020

N e c ro l o g i
È venuta a mancare la nostra amica

SIMONA VICINI

partecipante alle attività e collaboratrice della
nostra Associazione. Condividiamo il dolore
ed esprimiamo la nostra vicinanza alla figlia
Maya, al marito Corrado Accordino, alla mam-
ma e ai fratelli per la grave perdita.
Una grande perdita per tutti noi ma la sua
presenza rimarrà viva nei nostri cuori.
Valerio Canzian Presidente di Psiche e So-
ciet à

Dalla Rete Nazionale Trapianti è arrivato un riconoscimento per l’Asst di Vimercate, protagonista di un lavoro eccellente

Prelievo d’organi, il plauso a Vimercate
Nel 2019 prelevati 4 fegati, 6 reni, 2 cuori e ben 282 cornee tra il nosocomio cittadino e quelli di Carate e Giussano

Azienda speciale

Far macie,
bilancio ok
a pieni voti

VIMERCATE (ces) Dalla Rete
Nazionale Trapianti un ri-
conoscimento per l’Asst di
Vimercate, protagonista di
un lavoro eccellente in un
campo medico molto deli-
cat o.

Queste le parole scelte dal-
la Rete Nazionale Trapianti
per elogiare il grande lavoro
svolto nei mesi scorsi, ma
non solo, dall’ospedale di
Vi m e rcate.

«Con viva riconoscenza al
personale dell’Asst di Vimer-
cate che, grazie all’imp e g no
profuso nel 2019, nell’att i v i t à
di procurement, ha consen-
tito una nuova speranza di
vita e alla cura di oltre 4.400
paz i e nt i » .

Decisamente un bel rico-
noscimento per l’att ivi tà
svolta e coordinata da Si -
mona Magni (foto), aneste-
sista e rianimatrice, respon-
sabile per l’Asst del prelievo
d’organo e tessuto. I numeri,
d’altronde, parlano chiaro: la
statistica, aggiornata al 29
gennaio di quest’anno, re-
gistra 12 organi prelevati: 4
fegati, 6 reni, 2 cuori. Tutti
trapiantati con successo sui
vari pazienti, da tempo in
attesa. Vale la pena ricordare
che senza la donazione non
sarebbe possibile alcun tra-
pianto che, purtroppo, per
molte persone in Italia (se-
condo i darti riportati dal
Centro Nazionale Trapianti,

attualmente sono più di
9.000) rappresenta l’u n i ca
possibilità terapeutica. Sono
stati in gran parte prelievi
multiorgano, a cuore batten-
te e a cuore fermo: un lavoro
e un impegno di équipe mul-
tidisciplinare, con una par-
tecipazione decisiva delle va-
rie componenti mediche e

del personale infermieristico
del Blocco Operatorio. Ben
282, invece, le cornee pre-
levate: 150 a Vimercate, 118
a l l’ospedale di Giussano, e
14 presso la struttura di Ca-
rate. Tutte hanno raggiunto
la Banca degli occhi di Mon-
z a.

Ovviamente soddisfatto il

Direttore generale dell’osp e-
dale di Vimercate Nun z io
Del Sorbo, che ha commen-
tato con orgoglio le parole
spese dalla Rete Nazionale
Trapianti. «Ringrazio tutti gli
operatori per il lavoro svolto.
Ancora una volta, sono state
confermate le competenze e
la professionalità di cui di-

spone l’Asst - ha dichiarato il
Direttore generale - E rin-
graziamo le famiglie dei do-
natori, le meravigliose fami-
glie che i nostri specialisti
hanno potuto incontrare in
grado, con il loro gesto, di
testimoniare la profonda cul-
tura della solidarietà e del
dono».

VIMERCATE (tlo) Una previsio-
ne di spesa di poco sotto al 2
milioni di euro, vendite per
circa 3 milioni e un bilancio
sostanzialmente in pareggio.
Questi i numeri del bilancio di
previsione 2020 dell’A zienda
speciale Farmacie comunali
approvato mercoledì scorso
a l l’unanimità dal Consiglio
comunale. L’azienda prevede
di chiudere l’anno in corso
con un avanzo minimo, di
7mila euro, secondo quanto
prevede il mandato politico
d e l l’Amministrazione 5 Stelle
che si prefigge di utilizzare tut-
ti gli utili per potenziare i ser-
vizi. Tra questi confermate la
«Fidelity card» (nel 2019 ne
sono state distribuite 4mila)
che dà diritto ad uno sconto
del 10%, il bonus bebè e il
bonus farmaci con voucher di-
stribuiti ai più bisognosi, at-
traverso la Caritas. E ancora,
prestazioni infermieristiche
erogate dalle due farmacie.

Approvato il Piano della mobilità sostenibile con l’astensione delle opposizioni

Via libera al Pums, ma con riserva
VIMERCATE (tlo) La città ha un nuovo
Piano per la mobilità sostenibile. Mer-
coledì scorso il Consiglio comunale,
convocato via web a causa delle re-
strizioni imposte dall’emergenza coro-
navirus, ha approvato il nuovo strumen-
to con i soli voti favorevoli della mag-
gioranza 5 Stelle. Astenute le forze di
opposizione. Si è quindi completato un
lungo iter che nell’ottobre scorso era
passato attraverso una sofferta adozione.
In quella circostanza, infatti, le mino-
ranze avevano abbandonato l’aula. Non
solo e non tanto per i contenuti nel
Piano, quanto per le modalità adottate
dalla maggioranza, accusata di aver fatto
pervenire la documentazione alle op-
posizioni solo poche ore prima della
discussione della seduta.

Più pacato il confronto di mercoledì
scorso, anche se non sono mancati scon-
tri e critiche.

«Un Pums che è figlio della parte-
cipazione dei cittadini - ha sottolineato
con orgoglio l’assessore all’Ambiente e
alla Mobilità Maurizio Bertinelli - Un
documento che traccia le linee di svi-
luppo della città per i prossimi dieci
anni, concentrandosi in particolare su
alcuni nodi: il centro storico, piazza Mar-
coni, i parchi, le frazioni. Vimercate aspi-
ra a diventare un laboratorio di inno-
vazione e sperimentazione per la mo-
bilità sostenibile con un occhio di ri-
guardo al trasporto pubblico».

Positivo, naturalmente, il giudizio del
gruppo 5 Stelle, espresso dal capogrup-
po di maggioranza Patrizia Teoldi.
« L’obiettivo del Piano è definire una

mobilità più sicura e sostenibile. Sono
previste nuove piste ciclabili, zone a 30
chilometri orari. Un attenzione parti-
colare è stata dedicata ad anziani e
d i sab i l i » .

Sospeso per ora il giudizio delle op-
posizioni, che hanno optato per un voto
di astensione. «Questa maggioranza
sbandiera la partecipazione e poi chiude
al traffico la strada della Santa senza
nemmeno interpellare i cittadini - ha
sottolineato Mattia Frigerio, di  “Vimer -
cate futura” - Parlate di piste ciclabili e in
questi 4 anni di amministrazione non ne
avete realizzato nemmeno un metro.

Inoltre mi chiedo che efficacia abbia un
Pums che non dice praticamente nulla
sulla viabilità e sulla mobilità di alcune
aree strategiche come quella dell’ex
ospedale e dell’ex Ibm». Sulla stessa
lunghezza d’onda anche Vittoria Gau-
d io, del Pd, e Mariasole Mascia, di
«Azione». «Nel merito sospendiamo il
giudizio, ma ci sono tanti punti critici -
ha ribadito Mascia - Non capiamo la
fretta di approvare un documento in un
momento in cui ancora nulla si sa sul
futuro dell’ex ospedale, dell’ex Ibm e,
aggiungo, anche della piscina comu-
na l e » .

Consiglieri e assessori comunali collegati da casa in occasione della seduta di mercoledì scorso

Centro Elettrodomestici
BELLUSCO (MB)  

Via Circonvallazione

WWW.CDEBELLUSCO.IT - tel.039/6020217
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CDE
NOI CI SIAMO!NOI CI SIAMO!
• • NEGOZIO APERTONEGOZIO APERTO

• • SERVIZIO DI SERVIZIO DI 
CONSEGNA CONSEGNA 
OPERATIVOOPERATIVO

#andràtuttobene#andràtuttobene

CONTATTACICONTATTACI

IMPASTATRICE PLANETARIA 
5K45SSEWH
• Impastatrice 275 watt 
• 10 velocità • capacità 4.3 lt
• contenitore acciaio inox satinato • funzione 
panna montata • fruste a filo/piatta 
• colore bianco

IMPASTATRICE PLANETARIAIMPASTATRICE PLANETARIA

LAVASCIUGA PAVIMENTI
FC5NEW
• lavapavimenti 460 watt
• capacità serbatoio 0,4 lt.
• multifunzionale
• funzione aspirante
• velocità spazzola 500 giri/min
• raggio d’azione 7 mt.
• colore giallo-nero

FORNETTO PIZZAFORNETTO PIZZA

TAGLIACAPELLI RICARICABILETAGLIACAPELLI RICARICABILE

TAGLIACAPELLI 
RICARICABILE
HC919 PODIUM
• Lame Acute Angles Rivestite 
in Titanio, • 13 Regolazioni da 1 
mm a 25 mm, 
• Ricarica Rapida

IMPASTATRICE PLANETARIA 
539539

349349
-19-1900€€

SCONTO PARI AL 35,25%

FORNETTO PIZZA
DELIZIA 10006-2
• Cuoci pizza forno • 1200 watt
• diametro 31 cm. • timer
• termostato regolabile
• temperatura max. 400°
• spia luminosa
• interno pietra refrattaria

119,90119,90119

9494,90,90
--2525€€

SCONTO PARI AL 20,85%

PIZZAPIZZA
 PRONTA  PRONTA 

IN 5IN 5
 MINUTI!

LAVASCIUGA PAVIMENTI
FC5NEW
• lavapavimenti 460 watt
• capacità serbatoio 0,4 lt.
• multifunzionale
• funzione aspirante
• velocità spazzola 500 giri/min
• raggio d’azione 7 mt.
• colore giallo-nero

LAVAPAVIMENTILAVAPAVIMENTI

329329

219219
-110-110€€

SCONTO PARI AL 33,43%

69,9069

5454,90,90
--1515€€

SCONTO PARI AL 21,45%

FORNETTO PIZZA
DELIZIA 10006-2

 MINUTI! MINUTI!

TAGLIACAPELLI 
RICARICABILE
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