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Durante la tradizionale assemblea dei soci, che si è svolta nel Municipio di Concorezzo, sono state consegnate le benemerenze

Avis, numeri in agrodolce
Aumentano i donatori
ma diminuiscono le donazioni
VIMERCATE (frd) L’Avis co-
munale di Vimercate, che
comprende anche i dona-
tori di Aicurzio, Bellusco,
Burago Molgora, Concorez-
zo, Mezzago, Sulbiate e
Usmate, è in salute. Au-
menta il numero dei do-
natori ma diminuisce leg-
germente il numero di pre-
lievi di sangue.

Numeri in agrodolce
quelli snocciolati la scorsa
settimana da Sergio Val-
tol ina, presidente del so-
dalizio, durante la tradizio-
nale assemblea annuale dei
soci che si è svolta nella sala
consigliare del Comune di
Co n c o rezzo.

Durante la serata Valto-
lina ha anche consegnato le
benemerenze per i donatori

che hanno raggiunto nu-
meri importanti a livello di
donazione. Ma, rispetto agli
aventi diritto, il numero di
coloro che hanno ritirato
l’attestato, forse complice il
periodo estivo, è stato de-
cisamente sotto le attese.
Infatti ben 239 erano i di-
stintivi in argento preparati
per chi è iscritto da 20 anni
o ha effettuato 40 dona-
zioni, ma ne sono state con-
segnate solo 8. Stesso di-
scorso per il distintivo in
argento placcato Oro con
Rubino per chi è iscritto da
30 anni o ha effettuato più
di 65 o 75 donazioni (ne
dovevano consegnare 96,
ma erano presenti solo in
6).

Invece il distintivo in Ar-

gento dorato placcato Oro
con Smeraldo (40 anni
d’iscrizione + 80 donazioni
o 100 donazioni ) è stato
consegnato a 13 avisini (52
gli aventi diritto).

Tra i premiati c’era anche
l’onorevole Massimil ian o
Ca p i ta n i o che può vantare
ben 50 donazioni al suo
attivo e che è stato premiato
da Valtolina. Tornando ai
numeri, il numero di do-
natori al 31 dicembre 2019 è
di 2718, aumentato di ben
74 unità rispetto al 2018,
mentre le donazioni di san-
gue e plasma sono dimi-
nuite di 36 unità (da 6.465 a
6429).

Un altro importante ca-
pitolo sul quale il presidente
Valtolina ha insistito molto,

nella sua relazione annuale,
riguarda le tante attività
portate avanti da Avis sul
territorio, soprattutto nelle
scuole. «Lo scorso anno ab-
biamo effettuato ben 27 in-
contri all’interno delle classi
delle scuole elementari dei
nostri comuni - ha com-

mentato Valtolina - Mentre
nelle scuole medie abbiamo
raggiunto altre 20 classi,
spiegando agli studnenti
l’importanza della donazio-
ne. In totale abbiamo in-
contrato oltre 1100 ragazzi.
Ma puntiamo ad aumentare
gli incontri».

E non poteva mancare un
appello finale. «Siamo an-
cora alla ricerca di donatori
che, oltre a mettersi a di-
sposizione per le donazioni,
possano dare una mano per
la gestione dell’ass ociazio-
ne», ha concluso Valtolina.

Rodrigo Ferrario

Il presidente
dell’Avis comu-
nale di Vimerca-
te Sergio Valto-
lina mentre pre-
mia l’o n o re vo l e
del Carroccio
Massimiliano
Capitanio per
aver raggiunto
le 50 donazioni
di sangue all’in -
terno dell’Av i s

VIMERCATE (bef) Dopo la
nomina, qualche giorno fa,
del nuovo Primario di Uro-
logia (Gianfranco Deiana),
ulteriore infornata di pri-
mati all’ospedale di Vimer-
cate. Si tratta di A nto n i o
C i rò e Giuseppe Servidio,
ai quali è stato conferito
l’incarico di primario, ri-
spettivamente, di Cardiolo-
gia e della struttura di Ana-
lisi Chimico Cliniche.

Il nuovo capo della Car-
diologia, Antonio Cirò è na-
to a Vimercate e ha 62 anni.
Proviene dal San Gerardo di
Monza, dove è stato re-
sponsabile del Day Hospital
Cardiologico e del Centro
dedicato allo Scompenso
Cardiaco e alle Cardiomio-
patie. Cirò si è laureato e
specializzato in Cardiologia
a l l’Università degli Studi di
Milano: ha avuto esperien-
ze medico-scientifiche an-
che all’estero, in partico-
lare, presso l’Università di
Munster nella regione della
Vestfalia, in Germania: qui
ha acquisito significative
competenze in elettrofisio-
logia interventistica. Suc-
cessivamente, nel suo per-
corso professionale e for-
mativo si è interessato, fra
l’altro, alla stimolazione e
alla defibrillazione cardia-
c a.

Da segnalare, infine, che
nel quadriennio 2010-2014
è stato eletto membro del
Consiglio Direttivo lombar-
do dell’«Anmco», l’Ass ocia-
zione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri.

Giuseppe Servidio, 58 an-
ni, è stato nominato, invece,
primario del Laboratorio di
Analisi Chimico Cliniche,
dopo esserne stato direttore
facente funzione per qual-
che anno. Servidio lavora
a l l’ospedale di Vimercate
dal 2002, dopo essere stato
a l l’ospedale di Seriate, in
provincia di Bergamo, di
Feltre, nel bellunese, e di
Padova. Specialista in Pa-
tologia Clinica all’Un i ve r-
sità di Padova (presso cui
s’era laureato in Medicina),
qui ha svolto anche attività
di docenza. Ora, per lui, un
un nuovo incarico di re-
sponsabilità al nosocomio
c i tt a d i n o.

In una ulteriore delibera
di nomina, il Direttore Ge-
nerale dell’Asst di Vimer-
cate, Nunzio Del Sorbo, ha
inoltre confermato Ad r ia na
S a r t i ra na come responsa-
bile dell’Unità Operativa
Semplice Dipartimentale
della struttura di Radiologia
con indirizzo senologico
presso il presidio sanitario
di Seregno.

Le nomine riguardano Antonio Cirò per la Cardiologia e Giuseppe Servidio per la struttura di Analisi Chimico Cliniche

Due nuovi primari per l’ospedale di Vimercate

Giuseppe Servidio, 58 anni

Antonio Cirò, 62 anni

OSPEDALE Circa 18mila richieste d’urgenza tra febbraio e maggio

Pronto soccorso svuotato dal Covid
VIMERCATE (frd) A Vimercate, il Covid ha
dimezzato gli accessi al pronto soccorso e
solo adesso, con la tregua concessa dal virus,
la domanda si sta normalizzando. Cosa
raccontano i numeri del Pronto Soccorso
durante il periodo segnato dal Coronavirus?
Le statistiche elaborate dall’Asst sono chia-
re. Fra febbraio e giugno, quest’anno, gli
accessi sono stati 18.009. Nello stesso pe-
riodo dell’anno scorso, invece, quasi il dop-
pio: per la precisione 32.353. In piena pan-
demia i pazienti hanno quasi disertato il
pronto soccorso, preoccupati in modo pe-
sante della possibilità di infezione da co-
ronavirus. Oltre 300mila le prestazioni di
pronto soccorso erogate, contro le 280mila
del 2019, sempre tra febbraio e giugno. E’
significativo osservare la curva degli accessi,
mese per mese: si passa dai 5.863 di febbraio
(mese ancora relativamente “t ra n q u i l l o”) ai
2.676 di marzo e ai 2.108 di aprile, mesi di
fuoco dell’emergenza sanitaria. Poi, con una
minore pressione infettiva, gli accesi co-
minciano a risalire: 3.213 a maggio e 4.149 a
giugno. Una analoga tendenza è testimo-
niata dai pazienti ricoverati e transitati dal
Pronto soccorso : nei cinque mesi rilevati di
quest ’anno, sono stati il 16% di quelli ac-
cettati; nello stesso periodo dell’anno scorso

erano stati circa il 10%. Oggi con l’e f f e tto
Covid decisamente in discesa, gli accessi
giornalieri in Pronto Soccorso sono in me-
dia 140 (un’ottantina a marzo, circa 70 ad
aprile, un centinaio a maggio). Siamo an-
cora decisamente al di sotto della media
giornaliera del 2019: oltre 200. Quasi a se-
gnalare ancora una certa resistenza a var-
care le porte del PS. «Tutto quello che era
stato sintomo durante il lockdown si è tra-
sformato in malattia, anche grave, e di nuo-
vo abbiamo ripreso a correre, ricoverare e
gestire urgenze, con regole precise nel ri-
spetto di determinati percorsi, per ridurre il
rischio di eventuale contagio», spiega Ti -
ziana Fraterrigo, responsabile della strut-
tura di emergenza dell’ospe dale.

«La situazione attuale, sul fronte Covid –
racconta Mirco Pirola, coordinatore infer-
mieristico del pronto soccorso – è net-
tamente migliorata. Sono rarissimi i casi
positivi con sintomi. Le problematiche mag-
giormente evidenziate negli ultimi due me-
si? Quelle cardiache, neurologiche, inter-
nistiche, da trauma. Gli accessi di casi chi-
rurgici – aggiunge Pirola - hanno avuto un
notevole incremento, mentre è costante
quello di pazienti con problematiche cro-
niche o legate ai cosiddetti grandi anziani».

STANZIAMENTO DELA GIUNTA Si tratta di un contributo una tantum che verrà erogato per ogni bambino

In arrivo 100mila euro per rilanciare le iscrizioni alle attività sportive
VIMERCATE (frd) Aiutare le famiglie
e avvicinare nuovamente i bam-
bini alle varie discipline sportive
dopo il lockdown. E’ q u e sto
l’obiettivo che l’Assessorato allo
Sport vuole ottenere attraverso
l’erogazione di un specifico bo-
nu s.

Nel corso dell’ultima seduta
della Giunta Comunale sono stati
stanziati 100mila euro con una
misura straordinaria, che metterà
in tasca alle famiglie un contri-
buto consistente perla pratica di
uno sport presso qualsiasi asso-
ciazione sportiva di Vimercate, in
ambienti sicuri e nel rispetto delle
nuove norme sanitarie. Il «Bonus
Sport Comunale» aiuterà a soste-
nere i costi di iscrizione per la

nuova stagione sportiva: ogni bo-
nus avrà un valore pari a 100 euro
e sarà destinato a ciascun bam-
bino nato dal 1 gennaio 2006 in
poi, residente a Vimercate, iscritto
alla stagione sportiva 2020/2021
presso qualsiasi società sportiva
(ASD) di Vimercate.

I termini per usufruire del bo-
nus saranno resi noti entro il 30
settembre dall’Ufficio Sport. «Il
Bonus Sport è una misura straor-
dinaria per spronare le famiglie a
riprendere fiducia, dopo il lungo
periodo di lockdown che ha visto
sospese gran parte delle attività -
ha dichiarato Valeria Calloni, vi-
cesindaco e assessore con delega
allo sport - Chi più ne ha risentito
sono certamente i nostri ragazzi,

reclusi per molto tempo in casa o
limitati nelle loro attività. Sappia-
mo che questa pandemia ha avuto
riflessi anche sulle possibilità di
spesa delle famiglie, che magari
non sono propense a investire nel-
la pratica dello sport. Ecco, vorrei
che questo contributo le incen-
tivasse a iscrivere i loro figli alla
nuova stagione sportiva, rassicu-
randole anche sulle misure che
l’Amministrazione e le Associa-
zioni Sportive hanno intrapreso
per ricominciare in sicurezza. È
grazie al lavoro quotidiano delle
associazioni, in gran parte soste-
nuto da un impegno volontario,
che i nostri bimbi e giovani hanno
occasione di incontro e spazio per
fare attività insieme e divertirsi».

LA CERIMONIA SI SVOLGERA’ A SETTEMBRE
Merito scolastico, aperto il
bando per gli alunni meritevoli

VIMERCATE (frd) Come di consueto, a set-
tembre l'Assessorato alla Pubblica Istruzione
organizzerà la cerimonia di riconoscimento
del merito scolastico agli alunni e alunne
vimercatesi delle classi terze delle scuole
secondarie di 1° grado. «Avvisiamo le famiglie
degli studenti residenti a Vimercate che han-
no riportato all’esame di Stato conclusivo del
I ciclo di istruzione una votazione uguale o
superiore a 9/10 presso una scuola secon-
daria di 1° grado in altri Comuni, di contattare
l’Ufficio Educazione e Formazione entro e
non oltre martedì 25 agosto 2020, per se-
gnalare nominativo, scuola frequentata, vo-
tazione riportata, recapito e-mail e telefonico.
Questi i riferimenti: Ufficio Educazione e
Formazione di via Ponti 2. Mail: pi@co-
m u n e . v i m e r c a t e . m b . i t  t e l e f o n o :
039.66.59.295-453», si legge nel sito Internet
c o mu na l e.

Valeria Calloni, vicesindaco e assessore
con delega allo sport
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