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V I M E R C AT E

La benemerenza al dottore ucciso dal Covid
VIMERCATE ( f rd)  Per oltre
trent ’anni ha lavorato nella di-
rezione medica dell’ospe dale
di Vimercate ma lo scorso
aprile il 61enne Oscar Ros ha
perso la sua personale bat-
taglia contro il coronavirus. Il
medico, di origine monzese,
abitava con la sua famiglia a
Villasanta, ma era molto co-
nosciuto in città. Ed ora il
Comune di Monza, per ono-
rare il suo impegno eroico,
consegnerà ai suoi famigliari il
«Giovannino d’oro» alla sua
memoria come segno di ri-
conoscenza. Il prestigioso ri-
conoscimento, ricordiamo, è
annualmente conferito a cin-
que eccellenze monzesi che si
sono distinte in diversi cam-
pi.

Ros, dicevamo, è stato un
medico coraggioso che non
voleva essere ricoverato anche
quando ha riconosciuto su di
sé i sintomi dell’infezione per
non sottrarre il posto a qual-
che altro malato.

Nato a Monza nel 1959 e
cresciuto nella città di Teo-
dolinda, Ros ha manifestato la
propria inclinazione alla vi-
cinanza al prossimo fin da gio-

vane, come educatore presso
l’Oratorio San Carlo. Laurea-
tosi in Medicina, ha svolto una
breve esperienza presso il Ser-
vizio Tossicodipendenza di via
Solferino, per poi lavorare co-
me medico presso la direzione
d e l l’Ospedale di Vimercate.

Da allora, non aveva mai
lasciato l’impegno e il lavoro
in Direzione medica, matu-
rando, negli anni, specifiche
competenze nell ’a mb ito
de ll’igiene e dell’o rga n i zz a-
zione e collaborando, attiva-
mente e tenacemente, alla
realizzazione di alcuni impor-
tanti progetti aziendali, quali
l’accreditamento dei presidi
ospedalieri prima e territoriali
p oi.

Nel corso della sua attività,
Ros si era particolarmente di-
stinto in ambiti a lui molto
congeniali: l’informatica, ap-
plicata alla sfera sanitaria e la
docenza. Era stato, prima, in-
segnante di Microbiologia e di
Statistica presso la Scuola per
Infermieri Professionali di Vi-
mercate e, successivamente,
professore a contratto del cor-
so di laurea in Infermieristica
d e l l’Università Milano Bicoc-

c a.
Aveva anche svolto la fun-

zione di responsabile della Bi-
blioteca Medica Aziendale,
a l l’interno de Servizio Biblio-
tecario Biomedico Lombardo.

Professionista stimato, si è
dedicato con passione e de-
dizione al suo lavoro anche
durante l’emergenza. Mentre
curava con grande professio-
nalità i pazienti ha contratto il
virus che ha provocato la sua
morte il 20 aprile, strappan-
dolo all’amore di sua moglie e
dei suoi tre figli.

Ed è proprio uno di loro,
Ale ssandro, a spiegare: «Mio
padre era molto legato alla
città di Monza, dove ha tra-
scorso la maggior parte della
sua vita, in particolare nel la-
vatoio di via Marsala, asse-
gnato dal Comune a mia non-
na che l’aveva gestito fino agli
anni ‘80. Lì aveva frequentato
anche il liceo, l’oratorio e i
suoi amici. Siamo contenti che
la sua città abbia deciso di
onorarlo con questo ricono-
scimento e siamo tanto or-
gogliosi di lui per quello che
ha fatto anche se ci manca
davvero tanto...».

La richiesta di aiuto di un 82enne che non ha nemmeno i soldi per mangiare

La pensione non basta, arriva a metà mese con 50 centesimi in tasca
L’appello di nonno Giuseppe: «Cerco qualcuno per dividere l’a f f i tto »

Giuseppe Ca-
stronovo, 82
anni. originario
della Sicilia, in
Lombardia da
mezzo secolo,
vive a Vimerca-
te da alcuni an-
ni

VIMERCATE (tlo) Il trasferimento in gio-
vane età dalla amata Sicilia al Nord, il
lavoro in fabbrica, quello duro. Poi il
prepensionamento, le difficoltà famiglia-
ri, la pensione che per metà se ne va per
pagare l’affitto di casa, il portafogli vuoto
già a metà mese.

Una storia che fa male, colpisce dritto al
cuore, anche perché il protagonista è un
nonnino di 82 anni, che da tempo fatica a
mettere insieme il pranzo con la cena.

E allora, si è chiesto, perché non trovare
un amico, qualcuno con cui condividere e

dividere l’affitto, così da poter tenere in
tasca qualche decina di euro in più per
trascorrere ancora un po’ di anni in modo
dignitoso? E così Giuseppe Castronovo,
82 anni, ha chiesto di poter lanciare un
appello. «Abito a Vimercate da alcuni
anni a sono al Nord a più di mezzo secolo
- ha raccontato sabato scorso - Ho la-
vorato per tanti anni come operaio alla
Breda di Sesto. Poi ci avevano mandati
tutti a casa in prepensionamento. Per-
cepisco circa mille euro al mese. Una
parte se ne va per l’ex moglie e la figlia.

Metà li spendo per l’affitto di un ap-
partamentino in via Porta. Perciò mi re-
stano solo alcune decine di euro per
mangiare. Oggi siamo poco oltre la metà
del mese e ho in tasca solo 50 centesimi.
Così non posso andare avanti. Ho quindi
pensato di lanciare un appello per trovare
qualcuno, onesto e rispettoso, che voglia
condividere con me l’affitto di un’abi -
tazione (nonno Giuseppe sarebbe pronto
anche a lasciare quella di via Porta, ndr).
Spero che qualcuno si faccia avanti alla
redazione del Giornale».

Il dottor Oscar
Ros davanti ad
alcuni avvisi
della campagna
per il conteni-
mento del co-
ronavirus espo-
sti in ospedale.
Il Covid-19 l’ha
colpito purtrop-
po in maniera
fa t a l e

Il Comune di Monza consegnerà il «Giovannino» alla memoria del 61enne Oscar Ros, medico dell’ospedale di Vimercate

Il ricordo del figlio Alessandro: «Siamo tanto orgogliosi di lui per quello che ha fatto anche se ci manca davvero tanto...»

Rifiuti e zanzare, doppia
campagna del Comune
VIMERCATE (tlo) Una campagna per sensibi-
lizzare i cittadini ad utilizzare nel modo corretto
i cestini pubblici. E una seconda per invitare chi
ha orti e giardini a mettere in atto compor-
tamenti che non favoriscano il proliferare delle
zanzare. Questa la doppia iniziativa varata al

scorsa settimana dall’assessorato all’Ecologia e
Ambiente del Comune. Nel primo caso sono
stati diffusi una serie di manifesti, rivolti anche
ai giovani, che ricordano come nei cestini
pubblici non debbano essere conferiti i sacchi
con i rifiuti domestici. Viene annunciata anche
una nuova collocazione dei cestini (già dra-
sticamente ridotti dall’Amministrazione 5 Stel-
le) per favorire comportamenti più virtuosi. Nel
secondo caso, per evitare la proliferazione delle
zanzare si ricorda di eseguire l’i n na f f iatu ra
diretta di orti e giardini e di chiudere con
coperti i serbatoi d’a c q u a.
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PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI
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