
GIORNALE DI MONZA - VIMERCATE50 | V I M E R C AT E MARTEDÌ 3 GENNAIO 2023

LETTERA
Ricoverato in ospedale,
ringrazia il personale

Egregio Direttore, sono un
cittadino vimercatese di 81 an-
ni che è stato ricoverato per 10
giorni all’Ospedale di Vimer-
cate nel reparto TULIPANO
GIALLO. Voglio esprimere il
mio più sentito ringraziamen-
to a tutto il personale del re-
parto, dai medici al personale
infermieristico che hanno
sempre svolto il loro compito
con professionalità e cortesia
infinite, soddisfacendo le mie
richieste e facendosi trovare
sempre pronti ed attenti. Non
voglio dimenticare il persona-
le addetto alle pulizie che ha
sempre svolto con grande
scrupolo e discrezione il pro-
prio delicato compito. Da sem-
pre il sottoscritto è impegnato
(anche a livelli elevati) nel sin-
dacato SPI/CGIL ed il mio giu-
dizio complessivo sulla gestio-
ne della Sanità in Lombardia è
pesantemente negativo. Per
questo, a maggior ragione, vo-
glio esprimere il mio più sin-
cero GRAZIE e un augurio che
le vostre condizioni di lavoro
vengano migliorate (anche e-
conomicamente). Chiudo au-
gurando a tutto il personale
sanitario e non sanitario di tra-
scorrere buone feste.

Carlo Rocca

Carlo Rocca

VIMERCATE (sgb) Continua instanca-
bile il sostegno dell'Associazione vo-
lontari della Casa Famiglia San Giu-
seppe. Oltre alla presenza e all'im-
pegno quotidiano, non è infatti man-
cato il consueto regalo di fine anno.

Settemila euro la somma donata lo
scorso 20 dicembre alla Fondazione,
con la consegna simbolica dell'as-
segno alla presidente, la dottoressa
Carla Riva, e al direttore Stefan o
Cip olla. Presenti all'incontro, tenuto
presso la struttura, anche i volontari,
la dottoressa responsabile Patriz ia
Pag liari, la coordinatrice socio-sa-
nitaria Natali Gomez Durand e una
rappresentanza del personale assi-
stenziale, infermieristico e fisiotera-
pico. «Grazie a tutti voi per la pre-
senza, per il sostegno e la costanza -
ha esordito la presidente - Siete im-
portantissimi per la Casa che oggi
coglie l'occasione per ringraziarvi an-
cora una volta».

La donazione verrà destinata al-
l'acquisto di strumenti sanitari fra i
quali sollevatori, materassi antidecu-
pito e una bilancia digitale a piat-
taforma. «Inizieremo un piano plu-
riennale di ammodernamento dei
presidi sanitari - ha continuato il
dottor Cipolla - Questo sarà possibile

anche grazie alla vostra donazione,
grazie per gli sforzi che vengono fatti
anche in oggetti materiali che sono
necessari per gestire in sicurezza l'as-
sistenza della Casa».

«Arrivate in modo pratico con il
vostro aiuto direttamente nei reparti -
ha commentato la dottoressa Pagliari
- Grazie anche al di là del contributo
economico, vi ringraziamo sempre
per la vostra presenza». Dal negozio

gestito in via Cavour lo scorso gen-
naio ai mercatini ed alle lotterie, dalle
iscrizioni dei volontari alle donazioni
ricevute, numerose le iniziative por-
tate avanti anche quest'anno dal-
l'associazione con le presidenti G io-
vanna Ranzenigo e Maria Pia Spa-
dac cini.

«In questi anni avete saputo adat-
tarvi, avete mantenuto una presenza
costante nelle attività che per noi è

stata sempre di supporto, regalando
impegno e tempo alla struttura. Gra-
zie anche - ha concluso la presidente
- per le osservazioni che portate, in
questo periodo che è stato difficile, la
vostra presenza è sempre stata fon-
da m e nt a l e » .

I volontari hanno inoltre presen-
tato la loro donazione di quest’anno
anche agli ospiti della struttura du-
rante lo scambio di auguri natalizi.

REGALO DI NATALE Continua instancabile il sostegno dell'Associazione volontari: assegno consegnato alla presidente Carla Riva

Donati 7mila euro alla fondazione Casa famiglia San Giuseppe

Settemila euro la somma donata lo scorso 20 dicembre
alla Fondazione, con la consegna simbolica dell'assegno
alla presidente, la dottoressa Carla Riva, e al direttore
Stefano Cipolla

I NUMERI DEL 2022
Ecco quanto hanno
lavorato consiglieri
e assessori comunali

DROGA A finire in manette un cinquantenne, residente nella frazione di Velasca, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Spacciava in casa con l’anziana madre: arrestato
I carabinieri di Vimercate hanno trovato nella sua abitazione 59 dosi già confezionate di cocaina e seicento euro in contante

VIMERCATE (frd) Spa c c iava
cocaina in casa, incurante
della presenza dell’a n z ia na
mamma. Pusher finisce in
manette. A finire agli arresti
un cinquantenne trovato in
casa con 59 dosi di co-
ca i na.

L'operazione è stata por-
tata a termine nei giorni
scorsi nella frazione di Ve-
lasca dai carabinieri della
Stazione di Vimercate che
hanno arrestato un 50enne
per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupe-
facenti. Gli uomini dell’A r-
ma, dopo diverse segna-
lazioni giunte in comando
di sospetti andirivieni di
giovani e giovanissimi, ve-

rosimilmente per acquista-
re droga da qualche pusher
presente, da alcuni giorni
avevano intensificato i pas-
saggi in zona.

Individuata l’ab it az io ne
nel quartiere Velasca, l’u o-
mo, convivente con la ma-

dre, sottoposto a perqui-
sizione personale e domi-
ciliare, è stato trovato in
possesso di 59 dosi già con-
fezionate di cocaina per un
quantitativo di circa qua-
rantacinque grammi, un
panetto di cento grammi di

hashish ed un bilancino
elettronico di precisione
ancora con tracce di pol-
vere bianca, nonché la som-
ma contante di circa sei-
cento euro ritenuta proven-
to dell’illecita attività di
spa c c i o.

Al termine della stesura
degli atti presso la caserma
l’uomo è stato dichiarato in
stato di arresto e, come di-
sposto dal sostituto procu-
ratore è stato trattenuto
presso le camere di sicu-
rezza per essere l’i n d o ma n i

mattina accompagnato
presso il Tribunale del ca-
poluogo brianzolo per es-
sere giudicato con il rito
direttissimo, conclusosi con
la convalida dell’arresto e
disposto la misura cautelare
degli arresti domiciliari.

La giovane stella di Pietro Redaelli
Il 14enne della Pallacanestro Bernareggio ha partecipato al raduno della Nazionale Under 15

BILANCIO Presso l’ospedale, nel 2022, sono nati 1.119 bambini: 549 maschi e 570 femmine

A Vimercate si attende ancora il primo vagito
VIMERCATE (frd) La prima cicogna
del 2023 tarda ad arrivare all’ospe -
dale di Vimercate. Al momento di
andare in stampa (lunedì pome-
riggio), infatti, nessun neonato è
venuto al mondo. Per il nosocomio
vimercatese è comunque tempo di
bilanci. Presso l’ospedale, nel 2022,
sono nati 1.119 bambini: 549 maschi
e 570 femmine (i tagli cesarei si sono
attestati al 19,44%). Otto i gemelli.
L'ultimo nato del 2022, alle 20.45 del
31 dicembre, è una bellissima bam-
bina: si chiama Matilde Francesca
Parigi, 3.550 grammi. E’ stata data
alla luce da Selena Ornaghi; il papà
si chiama Paolo Parigi e vivono a
Cambiago. Più in generale, per

quanto riguarda Asst Brianza si con-
fermano, sostanzialmente, nel 2022,
i dati relativi alle nascite: 3.305 neo-
nati, di cui il 50,5% maschi e il 49,5%
femmine. Numeri che complessi-
vamente sono in controtendenza ri-
spetto agli anni precedenti che ave-
vano visto sempre un calo consi-
derevole, ma anche rispetto anda-
mento delle nascite in Italia. «Siamo
felici, naturalmente, per tutto ciò:
significa che nella popolazione, si
intravedono segnali di fiducia nel
domani. E siamo contenti della pre-
ferenza accordataci dalle donne e
dalle famiglie dei territori che af-
feriscono alla nostra Asst - ha sot-
to l i n eato Anna Locatelli, direttrice

del Dipartimento Area della Donna
e Materno Infantile - L’impegno dei
medici e del personale sanitario e di
tanti atri ci permette di garantire
buoni esiti di salute che la popo-
lazione conosce e riconosce. Asst
Brianza si distingue per indicatori di
qualità della cura perinatale am-
piamente condivisi, basso ricorso al
taglio cesareo (Vimercate, Carate e
Desio sono al di sotto del 20%),
offerta di assistenza personalizzata
in gravidanza e condivisa col ter-
ritorio e i consultori, offerta di parto
analgesia, bassa percentuale di
complicanze e di necessità di tra-
sferimento per mamme e bambi-
ni».

VIMERCATE (nsr) Se è nata una stella
sarà solo il tempo a dirlo, ma di certo
le premesse ci sono tutte. E non solo
per la chiamata in Nazionale, ma
per quanto fa vedere settimanal-
mente sul campo.

Sotto l’albero di Natale P i e t ro
Re daelli, 14enne di Oreno, por-
tacolori della Pallacanestro Berna-
reggio B99, ha trovato un bellissimo
regalo, motivo d’orgoglio non solo
per lui, ma anche per la famiglia e
per la società: la convocazione per il
raduno della Nazionale Under 15.
Per tre giorni, dal 27 al 29 dicembre,
Pietro si è allenato a Granozzo con
Monticello con i migliori prospetti
italiani. Classe 2008, studente del
Liceo scientifico Banfi di Vimercate,
l’amore di Pietro per il basket ha
radici lontane: ha, infatti, comin-
ciato a giocare all'ultimo anno di

asilo, subito a Bernareggio, e da lì è
stata una crescita costante che si
spera possa portarlo in alto.

«I raduni devono funzionare co-
me camp di perfezionamento tec-
nico, fisico e mentale - ha spiegato
Alessandro Nocera , Capo Alle-
natore Nazionale Under 15 - Parlo di
perfezionamento perché se i ragazzi
che alleniamo sono i migliori nelle
loro annate significa che nelle so-
cietà di riferimento il lavoro che si
svolge è ottimo. Nell’annata 2008 ci
sono giocatori di grande interesse
nazionale; è un’annata mediamente
alta con giocatori che hanno ampi
margini di miglioramento. Sta a noi
aiutarli a sviluppare ancor di più
l’amore per il basket magari per
poter un giorno raggiungere il gran-
de obiettivo di vestire la maglia
Azzurra della Senior». Pietro Redaelli

VIMERCATE (tlo) Quanto hanno lavorato consi-
glieri  e assessori di Vimercate? Lo svela un
report diffuso dall'Ufficio comunicazione del
Comune che snocciola una serie di numeri.

Consiglio comunale
Oltre 44 ore di attività con una media di 3 ore

e 31 minuti per seduta. Sono questi i numeri
d e l l’attività di un anno del Consiglio comunale.
Nel 2022 si sono svolte 15 sedute. La più lunga
quella del 14 aprile durata 4 ore e 30 minuti.

Oltre agli atti di indirizzo politico e de-
liberativi, il 13 dicembre si è tenuto un Consiglio
Comunale aperto dedicato al tema delle stragi
mafiose in Italia in occasione del trentesimo
anniversario (1992-2022) con la partecipazione
di Alessandro de Lisi.

Nel 2022 sono state approvate 67 delibere. Le
visualizzazioni della diretta del Consiglio co-
munale sul canale YouTube del Comune (più di
4.700) indicano come questa sia una strada
utile per avvicinare i cittadini alle sue attività.

Le Commissioni
In seno al Consiglio Comunale sono presenti

4 commissioni permanenti: Commissione per-
sona e cittadino 6 sedute; Commissione ter-
ritorio 14 sedute; Commissione servizi esterni e
di polizia, finanze e personale 12 sedute; Com-
missione IV 3 sedute. In totale sono state 36 le
sedute delle commissioni.

La Giunta
La Giunta comunale si è riunita per ben 55

volte nell’arco del 2022 approvando 283 de-
libere; di queste 85 appartengono all’area ri-
sorse e servizi culturali, 70 all’area gestione del
territorio e infrastrutture, 51 dell’area servizi al
cittadino, 44 area organizzazione e controllo, 17
d e l l’area staff e 16 dell’unità di progetto Pnrr e
i nve st i m e nt i .
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