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Riserva di mascherine
per l’ospedale grazie
a «Cancro primo aiuto»
VIMERCATE (tlo) Di questi tempi di masche-
rine non ce ne sono mai abbastanza. E’ p er
questo motivo che ieri mattina, lunedì, «Can-
cro Primo Aiuto» e «AutoVanti» hanno con-
segnato tremila mascherine all’Ospedale di
Vimercate. La onlus brianzola ha donato
1.200 mascherine chirurgiche, mentre «Au-
toVanti», concessionaria Bmw e Mini e spon-
sor di «Cancro Primo Aiuto», si è fatta carico
di acquistare 2.300 mascherine fpp2. Ver-
ranno date in dotazione agli operatori, medici
e infermieri. «In queste settimane abbiamo
ricevuto numerose richieste di sostegno – ha
commentato Flavio Ferrari, amministratore
delegato di “Cancro Primo Aiuto”, accom-
pagnato dal consigliere Paolo Biffi - e tante
siamo riusciti a soddisfarle. Abbiamo donato
alcune auto a diversi Comitati della Croce
Rossa Italiana, per attività socio-assistenziali,
molte delle quali nate dopo l’emerg enza
coronavirus. Grazie a una Fondazione cinese
siamo anche riusciti a fare avere vari di-
spositivi di protezione all’ospedale San Ge-
rardo di Monza. E oggi, grazie alla col-
laborazione con “Au to Va nt i”, è stato possibile
offrire all’ospedale di Vimercate queste 3.500
mascher ine».

«Ringrazio ancora una volta “Cancro Primo
A iuto” per la sua vicinanza e “Au to Va nt i” ch e
ha reso possibile questa donazione - ha detto
Nunzio Del Sorbo, direttore generale
d e l l’Ospedale di Vimercate, affiancato dal
direttore sanitario Giovanni Monza e dalla
direttrice amministrativa Roberta Labanca -
Le mascherine ci saranno molto utili perché
se è vero che adesso siamo meno in affanno,
è altrettanto vero che l’emergenza non è finita
e questi dispositivi ci serviranno tantissi-
mo».

Due nuovi mezzi per Avps
grazie al cuore delle consulte

VIMERCATE (ssi) l’Avps di Vimer-
cate ha inaugurato due nuovi
mezzi di soccorso. I veicoli sono
stati acquistati grazie alla gene-
rosità dei cittadini e in particolare
ai fondi messi a disposizione dal-
le Consulte di quartiere.

L’inaugurazione è avvenuta
domenica , in piazza Unità d’It a -
lia. I volontari di Vimercate han-
no presentato i due nuovi mezzi:
un’ambulanza, ribattezzata «Vi-
me 45», e un furgone leggero per
il trasporto di persone infette
allestito in modo tale che si possa
viaggiare in sicurezza, denomi-
nato «Vime 46».

Presenti al taglio del nastro il
sindaco di Vimercate Frances co
Sartini, i presidenti delle Con-
sulte di quartiere, il presidente di
Avps Elio Brambati e il respon-
sabile della Comunità pastorale
di Vimercate e Burago e del De-
canato di Vimercate, don Mirko
B ellora.

«Questo è un momento molto
importante per la nostra città
perché riunisce tutte le sue com-
ponenti - ha dichiarato il sindaco
Sartini - L’Amministrazione co-
munale è stata coinvolta fin
da l l’inizio di questa emergenza
che l’Avps si è trovata a dover
fronteggiare. Non è stato facile
capire come aiutare concreta-
mente i nostri volontari, come
tradurre lo spirito di solidarietà
che si viveva. Dalle Consulte dei
quartieri però è arrivata la ri-
chiesta spontanea di poter uti-
lizzare i fondi a disposizione per
offrire un aiuto all’Avps: grazie a
questa proposta abbiamo potuto
agire in modo veloce ed efficace.
Anche noi abbiamo fatto la no-
stra piccola parte per tendere la
mano a volontari, medici, in-
fermieri che non si sono mai tirati
indietro in questo momento così
c o mp l i cato » .

Parole di soddisfazione sono

state espresse in particolare dalla
presidente della Consulta di Ru-
ginello, Cinzia Nebel: «Era l’ini-
zio di marzo e il Covid-19 era
arrivato da poco anche a Vi-
mercate. Abbiamo chiesto al sin-
daco Sartini di poter accantonare
momentaneamente alcuni pro-
getti e di poter destinare i nostri
fondi all’Avps, in modo da ac-
quistare nuove strumentazioni.
Ci piacerebbe poi donare le ri-
sorse avanzate alle famiglie in
difficoltà a causa della crisi eco-
nomica». E così a dote da 120mila
euro destinata dal Comune a fi-
nanziare alcuni progetti nelle fra-
zioni e nei quartieri è stata messa
dai presidenti delle Consulte to-
talmente a disposizione di Avps.

I due nuovi mezzi di soccorsi
hanno ricevuto la benedizione di
don Mirko Bellora.

«Oggi posso dire di essere con-
tento - ha dichiarato il sacerdote -
In questi mesi ho dato la mia

benedizione a tante cose brutte,
ho visto situazioni di estrema
sofferenza. Oggi invece siamo qui
per qualcosa di bello, per un
dono da cui far crescere una vita
nuova. Sento che il motore della
città si sta mettendo in moto e mi
piacerebbe che Vimercate diven-
tasse un po’ la locomotiva della
ripresa del nostro territorio».

Dopo aver illustrato la nuova
ambulanza e il nuovo mezzo leg-
gero, il presidente di Avps Elio
Brambati ha voluto ringraziare
tutte le persone che sono state
vicine ai volontari vimercatesi (e
non solo) in questo momento
così complicato: «Tutti gli aiuti
che ci sono arrivati sono stati per
noi una sorta di benzina per
andare avanti e non mollare. I
numeri ci dicono che l’a n da m e n -
to dei casi di coronavirus sta
scendendo, lentamente ma sta
scendendo. Non dobbiamo co-
munque abbassare la guardia».

LESMO La testimonianza di guarigione del 52enne Raffaele Esposito, residente a Peregallo e curato al San Gerardo

Diabetico e iperteso, ha sconfitto il coronavirus
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BERNAREGGIO (glz) La Pallaca-
nestro Bernareggio 99 ha donato
10mila mascherine al Comune
da distribuire a tutti i cittadini.
Un grande gesto di solidarietà
da parte della società sportiva di
basket locale che ha donato
al l’Amministrazione comunale
10mila protezioni facciali da di-
stribuire a tutti i cittadini. Di
questa donazione 7.000 ma-

scherine sono per adulti e 3.000
per bambini e presto saranno
recapitate insieme al nuovo
quantitativo ricevuto da Regio-
ne Lombardia.

«A nome di tutti ringraziamo
la società che da anni vive e
arricchisce la vita sportiva e non
solo del nostro paese», ha af-
fermato il sindaco An drea
Esp osito.

«Bernareggio 99»
doma al Comune
10mila mascherine

Bel gesto da parte della società sportiva nei confronti dei cittadini

Inaugurati un furgoncino attrezzato per il trasporto dei Covid e un’a mbu la n z a

Donate dalla onlus e «AutoVanti»

LESMO (frd) Iperteso e diabetico. Per i
medici era inserito nelle categorie più a
rischio tra i positivi al Covid. Eppure il
52enne lesmese Raffaele Esposito, re-
sidente nella frazione di Peregallo, è
riuscito a sconfiggere «la bestia» e ha
voluto raccontare, attraverso la moglie
Amelia Ponte, quei giorni terribili che gli
hanno fatto temere il peggio.

« L’Odissea di mio marito è iniziata il 21
marzo, quando ha incominciato ad ac-
cusare un po’ di stanchezza. Nel giro di
poche ore, gli era salita la febbre a 38 - ha
spiegato la moglie - Eravamo preoc-
cupati, ma pensavamo che si potesse
trattare di una influenza anche se, per
precauzione, abbiamo iniziato a tenere le
distanze in casa. Il giorno dopo aveva

sempre un po’ di febbre, nausea, dolori
alle gambe, aveva poca voce ma non
aveva tosse».

Giorno dopo giorno la situazione sem-
brava migliorare, ma sette giorni dopo, il
28 marzo, le condizioni di salute del
52enne sono peggiorate sensibilmente.
«Mio marito soffre di pressione alta e
diabete e quel mattino faceva anche
fatica a respirare - ha continuato la
moglie - A quel punto abbiamo chiamato
il nostro medico di base, dottor L odovico
Mo dafferi. E’ prontamente venuto sotto
casa nostra per accertarsi delle con-
dizioni di mio marito. Ci ha dato un
saturimetro per misurare la saturazione
di ossigeno e il risultato è stato di 91. A
quel punto, su su consiglio, abbiamo

chiamato il 112 e mio marito è stato
ricoverato al San Gerardo di Monza dove
è risultato positivo al Covid con focolai
multipli nei polmoni. Gli hanno subito
iniettato insulina e gli hanno messo il
casco con l’ossigeno per consentirgli di
respirare meglio. Fortunatamente, no-
nostante le patologie pregresse impor-
tanti, è riuscito a sconfiggere il virus e il 9
aprile è uscito dall’ospedale. Ci teniamo a
ringraziare di cuore il nostro medico di
base Modafferi per la vicinanza e l’a i u to
concreto. Ma un grande grazie va anche a
tutto il personale medico e infermie-
ristico dell’ospedale San Gerardo di Mon-
za. Sono stati fantastici. In particolare
grazie agli infermieri Citterio e Rocco per
le cure».

La consegna delle mascherine all’ospedale di Vimercate
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