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stiamo vedendo segnali di cam-
biamento” ha aggiunto Pippo 
Natoli referente di Cittadinan-
zattiva proprio a Vimercate. “Il 
patrimonio di questa conoscen-
za di dati serve a tutti i cittadi-
ni per capire se spendono bene 

di Michele Boni

CittadinanzAttiva di Vimer-
cate torna a battere il chiodo 
sui tempi di attesa per visite, 
esami e soprattutto ricoveri 
nell’ ospedale cittadino.

 “Una prima lettura dei valori 
generali riassunti nelle tabelle 
di sintesi da noi predisposte e, 
fa emergere che in generale 
l’azienda ospedaliera non rie-
sce ad essere efficiente, almeno 
quanto lo era prima. Il numero 
di visite e di ricoveri effettuati 
per le più rilevanti malattie si è 
drasticamente ridotto. Solo il 
numero di esami diagnostici ha 
mantenuto livelli comparabili 
anche se ridotti – ha fatto sape-
re il sodalizio -. I tempi di attesa 
dei ricoveri già lunghi, sono 
raddoppiati Mentre i tempi di 
attesa per visite ed esami (mi-
surati a posteriori) sono pesan-
ti, ma nei dati, non riflettono 
appieno il dramma dei tempi al 
momento della prenotazione”. 
Parlando squisitamente di nu-
meri inoltre le visite urgenti so-
no calate del 25% da 2592 a 
1895 all’anno. Stessa situazione 
per gli esami urgenti che sono 
scesi da 2214 a 1596 con un de-
cremento del 28%.  

“Di fronte alle lungaggini 
quotidiane dei tempi di attesa, 
eravamo convinti che ci fosse 
anche una componente dovuta 
ad un incremento della doman-
da di prestazioni nel periodo 
post pandemico, invece la con-
siderazione più appropriata 
che emerge da questi dati è che 
la macchina ospedale sembra 
inceppata, lavora con difficoltà, 

produce meno. Non sappiamo 
se questo dipende dalle code 
della pandemia, se dipende da 
ulteriore diminuzione del per-
sonale o da disorganizzazione. 
Il fatto certo è che siamo noi 
utenti a subirne i riflessi e non 

RASSEGNA

Il teatro dei piccoli
arriva in biblioteca
È previsto per domani all’auditorium 
della biblioteca il nuovo appunta-
mento con la rassegna di teatro per 
i più piccoli Piccino Picciò di DelleAli 
teatro. Alle 16:30 e alle 18 andrà in 
scena lo spettacolo “LàQua”, età 
consigliata 1-5 anni, di Teatro Koreja. 
Costo 7 euro. Info: www.delleali.it

BANDA

Un terzetto di archi
in via De Castillia
Riprendono domani gli aperitivi in 
musica offerti dal Civico Corpo Mu-
sicale di Vimercate. Dalle 11.15 nella 
scuola di musica in via De Castillia 
29 si esibirà il trio d’archi composto 
da Davide Scalese Civati al violi-
no, Priscilla Panzeri alla viola e Giulia 
Sanguinetti al violoncello. Ingresso 
libero

MOSTRA

Il circolo delle foto
porta tutti in India
Tornano questo pomeriggio i Diari 
di Viaggio proposti dalla biblioteca. 
A partire dalle 17.30 dall’auditorium 
si stacca il biglietto per l’India grazie 
al reportage del Circolo fotografico 
di Carnate. Nella galleria sarà allesti-
ta una mostra fotografica a tema. 
Evento gratuito con prenotazione: 
039 6659 281.

GABBIANO

Anna Pagani parla
con Greta Toffoli
È in programma per questo pome-
riggio dalle 17 al Gabbiano l’incontro 
con Anna Pagani. L’autrice dialoghe-
rà del suo libro “Civico 22” con Greta 
Toffoli, operatrice del centro anti-
violenza Telefono Donna di Vimer-
cate. L’iniziativa è realizzata in colla-
borazione Artemide.Ingresso libero. 
Info: 039 6080807.

MELOGRANO

Uno screening
per i bambini 
Sono partiti questo giovedì al centro 
Melograno gli appuntamenti setti-
manali di consulenza e screening 
gratuiti per la prevenzione dei di-
sturbi del linguaggio con la logope-
dista Gaia Perico. Gli incontri si ter-
ranno tutti i giovedì dalle 15 nei mesi 
di gennaio e febbraio in via Cadorna 
17/a. Lo screening è rivolto ai bambi-
ni dai 3 ai 6 anni, per rilevare preco-
cemente eventuali difficoltà di lin-
guaggio. Gli incontri sono gratuiti, 
ma l’iscrizione è obbligatoria all’indi-
rizzo mail etaevolutiva@centroil-
melograno.it o scrivendo un mes-
saggio Whatsapp al numero 
3478510788.

EVENTO Scatta oggi la festa in centro organizzata dalla Pro Loco rispettando le vecchie tradizioni locali

Torna l’autentica sagra di Sant’Antonio 
dopo gli anni di limitazioni del Covid

Prendono il via oggi le inizia-
tive per la Sagra di S. Antonio, il 
primo tradizionale appunta-
mento del nuovo anno in città. 
L’evento è organizzato da Pro 
Loco Vimercate con il patrocinio 
e il sostegno dell’Amministra-
zione Comunale e quest’anno 
torna completo nel suo calenda-
rio di appuntamenti, dopo le re-
strizioni imposte dall’emergen-
za sanitaria.

 Oggi l’appuntamento è fissato 
per le 10 nelle vie del centro sto-
rico dove si potranno trovare 
stand, bancarelle, vendita tortel-

li, mostre di pittura, esposizione 
moto, il trenino e altri giochi per 
bambini, pony in miniatura, mi-
ni dimostrazioni thai-chi. 

In Via Cavour si troveranno 
anche la mostra fotografica Vi-
mercate anni 90, a cura di Arci A. 
Banfi, la mostra di make-over 
art Ogni luogo ha la sua voce cu-
rata dai fratelli Gianni e punti ri-
storo allestiti da Alpini e G’ala 
gelateria, Di.Po e C.G.C.R. Nel po-
meriggio la Pro Loco propone 
delle visite guidate al Convento 
delle Canossiane in via Canonica 
dove invece dalle 15 Teatro del-

l’Equinozio metterà in scena uno 
spettacolo di marionette giganti. 
Alle 16 in oratorio è in program-
ma la consueta benedizione de-
gli animali cui seguirà la santa 
messa in Santuario dove in sera-
ta si terrà un concerto a cura del 
coro Santo Stefano, Amici&Voci 
e il Coro popolare Città di Vimer-
cate.

 Domani le attività si aprono 
alle 9.30 con la camminata nei 
sentieri del parco Pane a cura del 
Cai cui seguirà la riapertura de-
gli stand in centro. Nel pomerig-
gio la Pro Loco invita alle visite 

guidate all’oratorio S.Stefano e 
al ponte San Rocco che si terran-
no alle 14.30 e alle 17.30. 

Alle 15 la Polizia Stradale e i 
Vigili del Fuoco attendono i più 
piccoli in piazza Roma per un 
percorso ludico formativo men-
tre alle 18.30 Libri al Banco di via 
Cavour ospita un momento di 
poesia. In serata, dalle 20, fiac-
colata a cura del Moto Club. Le 
celebrazioni si chiuderanno 
martedì sera con la sfilata in 
piazza Roma in costumi medie-
vali, a cura del Circolo Culturale 
Orenese con il Civico Corpo Mu-
sicale, i saluti istituzionali del-
l’amministrazione dal ponte 
S.Rocco e la tradizionale accen-
sione del Falò sul greto del tor-
rente Molgora. n

LA CRITICITÀ L’associazione ha confrontato i dati del 2022 rispetto al 2019 dell’Asst

Cittadinanzattiva è preoccupata:
«Lunghe attese per un ricovero»

le nostre tasse – ha detto Natoli 
-. Inoltre se nel 2019 facevano 
50mila visite e oggi 38mila c’è 
qualcosa che non va all’interno 
della struttura ospedaliera. 
Qual è la causa?”.  Ogni settima-
na allo Sportello a Spazio Città 
(martedì e giovedì ore 15-18 te-
lefono 388 3613023) diversi cit-
tadini lamentano lunghe attese 
per avere prestazioni e ricoveri.

” Per questo abbiamo richie-
sto alla locale azienda ospeda-
liera di conoscere i dati più si-
gnificativi della sua attività. È 
un diritto di noi cittadini cono-
scere questi dati, (alcune regio-
ni li forniscono in normali re-
port annuali) ma nella nostra 
Lombardia è possibile ottenerli 
solo tramite precise richieste 
effettuate da Consiglieri Regio-
nali” ha concluso il sodalizio, 
che ha creato il suo 
osservatorio.. n

Ospedale di Vimercate

TORNEO

I migliori scacchisti brianzoli si sfidano a Villa Volonteri

In Villa Volontieri vanno in scena le sfide 

tra i migliori scacchisti della provincia.

 Da giovedì prossimo l’associazione La Mon-

golfiera ospiterà la 13esima edizione del Cam-

pionato provinciale assoluto di Monza e Brian-

za organizzato dall’associazione con il delega-

to provinciale della Federazione scacchistica 

italiana. La manifestazione sportiva è aperta ai 

cittadini italiani con tessera FSI Agonistica e 

Junior e la gara è valida quale ottavo di finale 

del Campionato Italiano Assoluto 2023. Le ga-

re proseguiranno i giovedì dalle 20.30 fino al 

23 febbraio mentre il 25 è prevista la premia-

zione del miglior scacchista della provincia.

 Non è la prima volta che la Mongolfiera 

ospita tornei importanti a livello provinciale: 

«Generalmente lo ospitiamo ogni due anni in 

alternanza con Ceriano Laghetto - spiegano 

dall’associazione -. Così come in Primavera ci 

alterniamo con il torneo dedicato ai ragazzi. 

Nel 2022 l’abbimao organizzato alla bocciofila, 

quest’anno non sappiamo ancora se toccherà a 

noi e se eventualmente lo faremo nella sede di-

staccata di Vedano». Per info iscrizioni al tor-

neo: www.lamongolfiera.mb.it n 

M. Tes.

Una partita di 
scacchi


