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L’ospedale di Vimercate attra-
verso il trapianto degli organi dà 
nuova vita ai suoi pazienti. In que-
sti giorni sono stati resi noti i dati 
dello scorso anno. La statistica, 
aggiornata al 29 gennaio di que-
st’anno registra a Vimercate 12 or-
gani prelevati: 4 fegati, 6 reni, 2 
cuori. Tutti trapiantati con suc-
cesso sui vari pazienti, da tempo 
in attesa. Vale la pena ricordare 
che senza la donazione non sareb-
be possibile alcun trapianto che, 
purtroppo, per molte persone in 
Italia (secondo i dati riportati dal 
Centro Nazionale Trapianti, at-
tualmente sono più di 9.000) rap-
presenta l’unica possibilità tera-
peutica. 

Sono stati in gran parte prelie-
vi multiorgano, a cuore battente e
a cuore fermo: un lavoro e un im-

Sorbo. «Ringraziamo le famiglie 
dei donatori, le meravigliose fami-
glie che i nostri specialisti hanno 
potuto incontrare – ha aggiunto il
direttore generale – in grado, con il
loro gesto, di testimoniare la pro-
fonda cultura della solidarietà e 
del dono». n M.Bon.

Grazie al cuore delle consulte di Vimerca-
te ora l’Associazione dei volontari di pronto
soccorso ha ben due nuovi mezzi per il tra-
sporto sanitario e medico, precisamente
un’ambulanza e un furgoncino per il traspor-
to dei malati. La cifra investita per questi
nuovi mezzi è di circa 120mila euro, inizial-
mente destinati a progetti promossi dalle va-
rie consulte di quartiere della città. Come ha
spiegato Cinzia Nebel, tra le rappresentanti
dei comitati locali, «a fronte dell’emergenza
Coronavirus e di tutto quello che Avps fa per
il nostro territorio ci sembrava opportuno di-

rottare queste risorse all’associazione». Que-
ste parole sono state pronunciate domenica
mattina in piazza Unità d’Italia al momento
della presentazione dei nuovi veicoli insieme
al sindaco Francesco Sartini che si è detto
«particolarmente contento di questa scelta
effettuata dalle consulte». A ringraziare per
questi doni Elio Brambati ed Erminia Colna-
ghi, presidente e vicepresidente dell’Avps che
hanno dichiarato «di voler fare un pranzo o
una cena in piazza per ringraziare tutti coloro
che si impegnano per aiutare le persone in
difficoltà, quando sarà possibile farlo». A be-

nedire i nuovi mezzi ci ha pensato il parroco
don Mirko Bellora. Si è conclusa così la ceri-
monia in una piazza ovviamente semideserta
nel rispetto delle limitazioni imposte dai de-
creti governativi e regionali. n M.Bon.

tezione personale al rispetto della
distanza minima e del divieto di
assembramento. Per i bar e i risto-
ranti, ad esempio, significa lavo-
rare solo per asporto: clienti non
all’interno del locale e nemmeno a
consumare nelle vicinanze, bensì
a distanza di sicurezza in attesa
del proprio turno e, una volta ese-
guito l’acquisto, nessuna perma-
nenza in loco. Ancora chiusi i par-
chi, i cimiteri riaprono lunedì. 

Aperta l’isola ecologica con ac-
cesso contingentato a un massi-
mo di cinque persone per volta.
Tra i nodi critici di questa ripar-
tenza vimercatese, c’è senz’altro il
mercato settimanale del venerdì,
che ieri ha ripreso l’attività con i
soli banchi alimentari, una qua-
rantina, in piazzale Martiri Vi-
mercatesi, con una propaggine su
via de Castillia. Dodici gli agenti in
servizio. n 

direttrici più esterne. Almeno du-
ecento le persone controllate ogni
giorno.

Da qui in avanti, l’attenzione
degli agenti si concentra sul ri-
spetto delle norme di cautela nel-
la fase di riapertura progressiva, e
condizionata, di pubblici esercizi
e di alcuni negozi, come le librerie.
Dall’utilizzo dei dispositivi di pro-

I controlli continuano

PRIMO BILANCIO In generale la città s’è dimostrata disciplinata alle regole imposte 

Polizia locale: in 2 mesi 30 verbali
Ora da gestire il dopo emergenza
di Anna Prada

Disciplinati e ligi alle restri-
zioni imposte. In linea con la con-
dotta più generale degli italiani,
durante la fase 1 dell’emergenza
sanitaria, anche i vimercatesi
hanno rispettato il confino nelle
proprie abitazioni e sono usciti di
casa per le sole ragioni contem-
plate dalle disposizioni governati-
ve e regionali, lavoro, salute e ne-
cessità. 

Questo il dato restituito dalla
Polizia locale sugli ultimi due me-
si. Da lunedì 4 maggio, all’avvio
della fase 2, con il lieve allenta-
mento dei vincoli di spostamento
personale, si apre un nuovo fronte
di presidio: la ripartenza di alcune
attività commerciali, ossia il pri-
mo, cauto, banco di prova della
convivenza con il Covid-19 che
suggerirà il quanto e il come delle

nuove direttive da applicare dopo
il 17 maggio. 

In questi ultimi due mesi, sono
stati solo una trentina i verbali
elevati dagli agenti per sanzioni
amministrative, fino a 300 euro di
multa, per chi è uscito di casa sen-
za ragioni che rientrassero nel no-
vero del consentito. Nessun de-
nunciato perché nessuno ha tra-
sgredito la quarantena, o perché
positivo al coronavirus o perché
in isolamento per sospetto conta-
gio.

Continuo e pressante il con-
trollo del territorio esercitato dal
comando di piazzale Marconi a
partire dai primi giorni di marzo,
con due pattuglie impegnate ogni
giorno, per un totale di otto posti
di blocco in altrettanti differenti
zone della città, sulle principali
vie di transito della città sia sulla
circonvallazione interna sia sulle

SOLIDARIETÀ L’associazione: «Faremo un pranzo in piazza, quando si potrà, per ringraziare»

Due nuovi mezzi per l’Avps
con i soldi delle Consulte 

Il sindaco e don Mirko con uno dei mezzi

OSPEDALE Tutti gli interventi si sono conclusi positivamente sui pazienti in attesa (oltre 9mila in Italia) 

Trapianti d’organo:
ben dodici in un anno 

pegno di équipe multidisciplinare,
con una partecipazione decisiva 
delle varie componenti mediche e
del personale infermieristico del 
Blocco Operatorio. Sono invece 
282, invece, le cornee prelevate: 
150 a Vimercate, 118 all’ospedale 
di Giussano, 14 presso la struttura
di Carate. Tutte hanno raggiunto 
la Banca degli occhi di Monza. 
«Con viva riconoscenza al Perso-
nale dell’Asst di Vimercate che, 
grazie all’impegno profuso nel 
2019, nell’attività di procurement,
ha consentito una nuova speranza
di vita e alla cura di oltre 4.400 pa-
zienti»: firmato, il Coordinamento
Regionale Trapianti della Rete Na-
zionale Trapianti. Certamente è 
un bel riconoscimento per l’attivi-
tà svolta e coordinata da Simona 
Magni, anestesista e rianimatrice,

responsabile per l’Asst del prelie-
vo d’organo e tessuto. 

«Ringrazio tutti gli operatori
per il lavoro svolto. Ancora una 
volta, sono state confermate le 
competenze e la professionalità di
cui dispone l’Asst», ha commenta-
to il direttore generale Nunzio Del

Un reparto dell’ospedale

Partirà il 18 maggio il corso
online per assistente familiare
attivato da Enaip Vimercate, per
formare figure professionali in
grado di accudire persone con
differenti gradi di non autosuffi-
cienza psicofisica, come anziani
e persone con disabilità. Diviso in
due moduli, introduttivo di 40
ore e base di 120 ore, al termine
dei quali sono previsti esami, il
corso rilascia i rispettivi attestati
di competenza. Il corso del corso
è di 500 euro. Per informazioni e
iscrizioni scrivere una email a:
vimercate@enaiplombardia.it
avente per oggetto “corso Assi-
stente Familiare ONLINE”. Per ul-
teriori dettagli sul corso e sulla
qualifica finale è possibile con-
tattare anche il recapito telefoni-
co: 338. 4508322. n  A.Pra.

ON LINE Dal 18 maggio

Assistenti
familiari:
corso con Enaip

IL SINDACO 

Sartini: 
«Ripartenza,
coordinarsi
tra Comuni»

Programmare la ripartenza se-
condo regole nuove: è una delle dif-
ficoltà con cui si scontrano i sinda-
ci alle prese con l’avvio della Fase 
2. «Dopo l’emergenza sanitaria – 
commenta il sindaco Francesco 
Sartini – dobbiamo gestire quella 
amministrativa. Dobbiamo com-
prendere come organizzare i servi-
zi e gli spazi pubblici rispettando le
norme di sicurezza: nei prossimi 
giorni cercheremo di capire come 
far rispettare le distanze nei parchi
giochi e come pianificare i campus
estivi». 

Il tema della cura dei bambini
che, con la ripresa delle attività la-
vorative rischiano di rimanere soli
a casa, è uno dei più delicati che si 
somma alle conseguenze dram-
matiche della crisi economica che
sta mettendo in ginocchio soprat-
tutto lavoratori autonomi, artigia-
ni e commercianti. «Coinvolgere-
mo le associazioni in modo da indi-
viduare gli elementi problematici,
ci confronteremo sul pagamento 
delle imposte locali e sulle strate-
gie per rilanciare il marketing terri-
toriale e le attività». 

È necessario, fa capire, un dialo-
go con le istituzioni superiori a 
partire da Regione e Governo per 
scongiurare il rischio che le diffi-
coltà nell’applicare le misure a so-
stegno delle persone e delle cate-
gorie colpite dal blocco ricadano 
tutte sui Comuni: «A livello provin-
ciale ci stiamo muovendo in rete 
per evitare che nei singoli territori
si prendano decisioni disomoge-
nee». Va in questa direzione il tavo-
lo del welfare convocato dalla Pro-
vincia a cui parteciperanno i rap-
presentanti degli ambiti sociosani-
tari, dei sindacati, del terzo settore,
di Afol e della Fondazione di comu-
nità Monza e Brianza. n Mo.Bon.


