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VIMERCATE

Giuseppe Servidio

se hanno forzato una finestra
dell’appartamento e sono en-
trati tra le mura domestiche
senza chiedere alcun permesso
a nessuno. 

La Polizia locale dopo aver
preso atto di questa situazione
ha denunciato i due fidanzati
per l’occupazione abusiva dei
locali. 

Ora spetterà al tribunale la

OSPEDALE Saranno a capo, rispettivamente, di Cardiologia e Laboratorio

Operativa Semplice Dipartimen-
tale della struttura di Radiologia
con indirizzo senologico presso il
presidio di Seregno.

Inoltre sono già pervenute le
candidature per il conferimento
dell’incarico, sempre per via con-
corsuale, ovviamente, di diretto-
re della Pneumologia di via Santi
Cosma e Damiano ed è stato pub-
blicato l’avviso pubblico per il pri-
mariato del Pronto Soccorso di
Vimercate. n 

anno. Servidio lavora all’ospedale
di Vimercate dal 2002, dopo esse-
re stato all’ospedale di Seriate, in
provincia di Bergamo, di Feltre,
nel bellunese, e di Padova. Spe-
cialista in Patologia Clinica al-
l’Università di Padova (presso cui
s’era laureato in Medicina), qui ha
svolto anche attività di docenza.

In una ulteriore delibera di no-
mina, il direttore generale Nunzio
Del Sorbo ha confermato Adriana
Sartirana responsabile dell’Unità

di Michele Boni 

Continuano le nuove assun-
zioni nel nosocomio di via Santi
Cosma e Damiano a capo dei di-
versi reparti della struttura ospe-
daliera. 

Dopo la nomina, qualche gior-
no fa, del nuovo primario di Uro-
logia Gianfranco Deiana, questa
settimana c’è un ulteriore infor-
nata di direttori all’ospedale di
Vimercate. Si tratta di Antonio Ci-
rò e Giuseppe Servidio, ai quali è
stato conferito l’incarico di pri-
mario, rispettivamente, di Car-
diologia e della struttura di Anali-
si Chimico Cliniche. 

Il nuovo capo della Cardiolo-
gia è nato a Vimercate, ha 62 an-
ni. Proviene dal San Gerardo di
Monza, dove è stato responsabile
del Day Hospital Cardiologico e
del Centro dedicato allo Scom-
penso Cardiaco e alle Cardiomio-
patie. All’ospedale di Monza ha
lavorato per oltre trent’anni: pri-
ma ancora aveva operato presso
il nosocomio Bassini di Cinisello
Balsamo. 

Cirò si è laureto e specializzato
in Cardiologia all’Università degli
Studi di Milano: ha avuto espe-
rienze medico-scientifiche anche
all’estero, in particolare, presso
l’Università di Munster nella re-
gione della Vestfalia, in Germa-
nia: qui ha acquisito significative
competenze in elettrofisiologia
interventistica. Successivamen-
te, nel suo percorso professionale
e formativo si è interessato, fra
l’altro, alla stimolazione e alla de-
fibrillazione cardiaca. 

Cirò ha svolto, altresì, attività
di docenza specialistica e ha fir-

mato oltre 100 pubblicazioni su
riviste internazionali e nazionali.
Da segnalare, infine, che nel qua-
driennio 2010-2014 è stato eletto
membro del Consiglio Direttivo
lombardo dell’Anmco , l’Associa-
zione Nazionale Medici Cardiolo-
gi Ospedalieri. 

Giuseppe Servidio, 58 anni, è
stato nominato primario del La-
boratorio di Analisi Chimico Cli-
niche, dopo esserne stato diretto-
re facente funzione per qualche

ALTRI DUE PRIMARI 
Nominati Cirò e Servidio 

BILANCIO 

Vimercate
Festival:
oltre duemila
spettatori

Si è conclusa con un bilancio
molto positivo la quarta edizione
del Vimercate Festival promossa
dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Vimercate. In 12 gior-
ni, dal 15 al 26 luglio, 26 appunta-
menti hanno animato le aree
spettacolo allestite nel centro
storico di Vimercate, coinvolgen-
do grandi attrici e attori italiani
(Tullio Solenghi, Elio, Isabella Ra-
gonese, Amanda Sandrellli, Mad-
dalena Crippa, Chiara Francini) e
ospitando compagnie emergenti,
spettacoli tra contaminazioni,
sperimentazioni e iniziative pro-
mosse dalle associazioni del ter-
ritorio. 

Tutte le fasi del festival si so-
no svolte nel rispetto delle misu-
re igienico-sanitarie anti-Covid,
con ingressi contingentati e po-
stazioni limitate e distanziate.
Nonostante le capienze ridotte
gli spettatori totali sono stati
2.235. Tanti gli applausi e tanta la
soddisfazione da parte degli or-
ganizzatori per essere riusciti a
realizzare anche nelle difficili
condizioni di quest’anno un fe-
stival divenuto ormai una tradi-
zione per la città e un evento ri-
conosciuto a livello nazionale.

«Con l’affluenza di pubblico e
il gradimento per gli spettacoli,
Vimercate ha dimostrato di meri-
tare lo sforzo che è servito per
organizzare un cartellone presti-
gioso in un momento così diffici-
le. Dopo il lockdown il danno
peggiore sarebbe stato l’immobi-
lismo – ha commentato l’asses-
sore alla Cultura Emilio Russo -.
Questa edizione del Vimercate
Festival è quella che ho amato di
più, perché rischiava di non es-
serci e invece è stata un’iniezio-
ne di energia per la città. La buo-
na riuscita di questa edizione ir-
ripetibile ci ha convinto ancora
di più, se ce ne fosse stato biso-
gno, a riproporre il Vimercate Fe-
stival anche nel 2021. Grazie a
chi ha lavorato dietro le quinte, a
chi si è esibito e alla Città di Vi-
mercate, che ha dimostrato di
non avere paura e di avere un
grande desiderio di cultu-
ra». n M.Bon.

Emilio Russo

L’ALLARME DAI VICINI I due trentenni sono stati denunciati dalla Polizia locale 

Case comunali di via Piave a Oreno: 
alloggio occupato da una coppia 

Scatta la denuncia a piede
libero per due abusivi nelle ca-
se comunali di Oreno. 

A dare l’allarme sono stati i
vicini di casa che durante le
notti della scorsa settimana
hanno sentito un grande fra-
casso, senza capirne il motivo,
anche perché quegli alloggi di
proprietà comunali sono disa-
bitati da tempo. Invece ora
qualcuno ci abita. 

A scoprire i nuovi inquilini
senza autorizzazione in via Pia-
ve è stata la Polizia locale. 

I vigili venerdì mattina si so-
no ritrovati davanti una coppia
di trentenni, lui residente a
Monza e lei a Cinisello in dolce
attesa. 

I due conviventi di naziona-
lità italiana senza un’abitazio-
ne in cui vivere nelle notti scor-

decisione finale se sfrattare la
coppia o prendere qualche altro
genere di provvedimento. 

I due giovani hanno fatto sa-
pere alle forze dell’ordine che
non sono intenzionati a spo-
starsi di li perché non hanno un
altro posto dove andare e a bre-
ve dovrebbero diventare mam-
ma e papà. 

Per ora i due non si muovo-
no da via Piave e probabilmen-
te se non arriverà un’ordinanza
dal tribunale nelle prossime
settimane difficilmente cam-
bieranno casa. 

Intanto il trambusto nottur-
no che agitava il sonno dei vici-
ni è perlomeno terminato visto
che ormai volente o nolente i
due hanno trovato temporane-
amente un tetto sotto dove sta-
re. n M.Bon.

Che fare
Lui di Monza, lei di 

Cinisello, incinta. 

Ora spetterà 

al tribunale prendere 

una decisione 

Antonio Cirò


