
VIMERCATE I SABATO 30 MAGGIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 21

Dal 1° giugno entrerà in servi-
zio in ospedale il nuovo direttore
dell’ufficio Tecnico Patrimoniale
dell’Asst: è l’architetto Sandro Pi-
adena. Il neo direttore, 42 anni,
occuperà il ruolo che è stato, sino
a qualche mese fa, di Luciano Vil-
la, andato in pensione. Piadena
proviene dall’Asst Fatebenefra-
telli Sacco di Milano. Sempre in
ambito sanitario, aveva operato
all’Asl di Mantova e a quella della
Provincia di Milano (Asl 1). 

In ambito ospedaliero è stato
impegnato prima all’Azienda
Ospedaliera di Garbagnate e poi
al Sacco, dove per qualche anno è
stato anche responsabile del
Provveditorato. n M.Bon.

quelli esistenti. 
Bisogna inoltre sottolineare

che questo ampliamento voluto
dall’amministrazione comunale
Cinque Stelle era già stato pro-
grammato da tempo, ben prima
dell’emergenza Coronavirus, che
ha comunque generato la diparti-
ta di 37 cittadini su tutto il terri-
torio di Vimercate. n M.Bon.

VIA AI LAVORI Il cantiere dovrebbe essere terminato ad ottobre 

Si amplia il cimitero di Oreno:
sono in arrivo 174 nuovi loculi 

Il cimitero di Oreno si allarga
per ospitare le nuove salme ed
evitare il sold-out. 

Saranno 174 i nuovi loculi rea-
lizzati nel camposanto della fra-
zione. Come previsto dal pro-
gramma triennale delle opere
pubbliche del triennio 2019-2021,
questi costituiranno le nuove
campate D-E-F e andranno ad ag-
giungersi alle presenti campate
A-B-C. 

Il manufatto, realizzato nei
pressi del muro di confine lato est
del cimitero, sarà perpendicolare
e simmetrico alla campata già
presente (A-B-C); inoltre per dare
ulteriore equilibrio architettoni-
co, le caratteristiche e le tipologie
dei materiali utilizzati saranno
identiche a quelle già in essere.
L’importo complessivo per la rea-
lizzazione è pari a 380mila euro.
L’inizio lavori è in calendario per
il prossimo 3 giugno con ultima-
zione prevista per la seconda me-
tà di ottobre.

Un investimento importante
per affrontare con più serenità i
prossimi anni e far sì che i posti
al cimitero non si esauriscano
troppo in fretta a Oreno come ne-
gli altri cimiteri di Vimercate.

D’altronde è pur vero che per
quanto possa essere importante
avere un luogo per chi è vivo, è
necessario anche avere uno spa-
zio per quando si passa ad altra
vita. 

Vimercate è uno dei tanti Co-
muni brianzoli che in questi anni
ha dovuto investire per costruire
loculi e colombari in aggiunta a

Scorcio del cimitero di Oreno

Sono stati recuperati sabato
mattina dalla Polizia locale due
cani e tre gatti abbandonati in un
appartamento in via Cremagnani,
dopo una segnalazione di alcuni
vicini di casa che da giorni avver-
tivano le bestiole abbaiare e mia-
golare. I vigili per accedere all’abi-
tazione hanno contattato il pa-
drone di casa che dallo scorso set-
tembre aveva affittato i locali a
madre e figlia provenienti dalla
Toscana. Una volta recuperate le
chiavi le forze dell’ordine si sono
trovate davanti i 5 animali lasciati
soli da almeno una settimana e li
hanno affidati al canile Fusi di
Lissone. 

Dopo un’indagine da parte del-
la Polizia locale si è scoperto che a
inizio maggio era venuta a man-
care la donna più anziana dopo
un breve ricovero all’ospedale di
Vimercate, mentre la figlia
39enne è stata rintracciata in un
ospedale di Milano, dove è attual-
mente ricoverata, dopo essere
stata trovata in stato confusiona-
le nei giorni scorsi proprio nella
città meneghina. Gli animali for-
tunatamente hanno potuto co-
munque nutrirsi con le crocchette
lasciate dalla ragazza. n M.Bon.

NOMINA Dal 1° giugno

Ufficio tecnico
dell’ospedale:
arriva Piadena

AVEVA 92 ANNI La sua attività fu rivolta soprattutto alla casa famiglia San Giuseppe e al San Girolamo

La città ha salutato Gioconda Cominotto 
Era la “signora del volontariato” locale
di Michele Boni

Vimercate perde una colon-
na del volontariato come Gio-
conda Cominotto. La donna
92enne è scomparsa la scorsa
settimana dopo aver speso una
vita a dedicarsi agli altri e so-
prattutto agli anziani. 

Nella sua lunga vita è stata
volontaria al centro sociale San
Gerolamo, per l’associazione
«Vivere aiutando a vivere», per
la parrocchia e per tanti anni è
stata presidente e riferimento
dell’associazione dei volontari
della Casa Famiglia San Giusep-
pe di Ruginello. 

Tutto questo suo straordina-
rio impegno sociale l’aveva por-
tata a ricevere nel 2014 la civica
benemerenza del Comune, che
le era stata consegnata dall’allo-
ra sindaco Paolo Brambilla. 

Originaria di Spilimbergo, in
Friuli, Cominotto era arrivata a
Vimercate seguendo il suo ama-
to marito Mario Liva che aveva
trovato un’occupazione all’in-
terno dell’allora Telettra, men-
tre lei nelle mura di casa lavora-
va come sarta. Nel tempo libero
Cominotto era una presenza co-
stante in parrocchia soprattutto
a organizzare la pesca di benefi-
cenza oppure nelle varie asso-

ciazioni a organizzare tornei di
carte per aggregare soprattutto
gli anziani facendo vivere i so-
dalizi. 

«Gioconda ci mancherà tanto
– ha raccontato Giovanna Ran-
zenigo, presidente dei volontari
della Casa Famiglia San Giusep-
pe insieme a Maria Pia Giambel-
li -, lei sapeva darci quella spin-

ta e quell’entusiasmo per fare le
cose. Grazie a Gioconda siamo
diventati una vera famiglia an-
che tra noi volontari che nono-
stante questo periodo di pande-
mia continuiamo a tenere i con-
tatti. Tra l’altro quello che più
spiace è che Gioconda se ne sia
andata in un periodo in cui pur-
troppo proprio per il Coronavi-

Gioconda Cominotto riceve la benemerenza cittadina dal sindaco Paolo Brambilla, nel 2014

rus le presenze ai funerali resta-
no comunque contingentate. Lei
avrebbe meritato di avere intor-
no a sé molti più amici». 

Molte sono le testimonianze
di quanto Cominotto abbia fatto
del bene a Vimercate e proprio i
volontari del San Giuseppe han-
no scritto i loro pensieri rivolti a
quella donna che con brio e de-

terminazione portava il buon
umore a tutti. 

« Ciao Gioconda, te ne sei an-
data con la discrezione che era
in te. Ti dicevo che eri la mia se-
conda mamma, ti ho voluto mol-
to bene e continuerò a volerte-
ne. Sei stata una grande forza
per l’associazione, ci hai inse-
gnato l’amore, la pazienza… Ti
porteremo sempre nei nostri
cuori.» ha scritto Maria Pia
Giambelli. 

Tra le tante parole dedicate
all’anziana signora del volonta-
riato vimercatese c’è anche la
testimonianza anonima di chi
ha condiviso con lei un pezzo di
vita e dichiara: « Gioconda, ho
imparato molto da te. Eri sem-
pre tesa a fare di più per gli ospi-
ti della Casa. Alla fine dell’anno
eri molto orgogliosa di fare il do-
no alla Casa frutto dell’impegno
tuo e dei volontari. Cercheremo
di portare avanti il tuo spirito di
amore verso i più fragili. Ciao
Gioconda, sei stata una bella
persona e da dove sei ora non
scordarti di noi». 

In molti voluti stringere in-
torno al marito Mario e a tutta
la famiglia di Cominotto che
aveva saputo entrare a far parte
del tessuto sociale di Vimerca-
te. n 

VIA CREMAGNANI 

Padrona morta
Polizia recupera
2 cani e 3 gatti

Sandro Piadena


