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Gettati in uno dei cortili del vecchio ospedale; per prenderli basta allungare una mano

Documenti con i dati sensibili
di medici e utenti alla portata di tutti
VIMERCATE (tlo) Decine di docu-
menti, con dati personali e sen-
sibili, alla portata di tutti.

Un nuovo episodio legato alle
condizioni di assoluto degrado e
abbandono del comparto del
vecchio ospedale cittadino. Que-
sta volta la vicenda non riguar-
da, però, l’area del monoblocco,
ormai reso un rudere dal tempo
che passa (la struttura ha chiuso
alla fine del 2010) e dall’incur ia,
dove più volte si sono verificate
incursioni e violazioni (docu-
mentate con tanto di video finiti
anche nel web), ma le vecchie
Medicine di via Cereda.

Da qualche giorno era infatti
segnalata la presenza di do-
cumenti sparsi a ridosso di un
cancello laterale della struttura
che si affaccia su via Ospedale.
Per intendersi di fronte al vec-
chio Pronto soccorso, dall’a l t ra
parte della strada.

Un ’ala dove, a ospedale aper-
to si trovavano una parte degli
uffici amministrativi e gli spor-
telli per le prenotazioni delle
visite e per la scelta del medico
di base. E proprio questo ultimo
genere di documenti contene-
vano le cartelle che qualcuno,
dopo esseri introdotto furtiva-
mente nella struttura, ha pro-
babilmente gettato da una delle
finestre. Con il risultato che i
fogli si sono sparsi nel cortile
interno, anche a ridosso della
cancellata e quindi visibili e alla
portata di tutti.

«Opzione intra - extra moe-
nia», si legge su una cartellina. In
sostanza si tratta di documenti,
risalenti alla fine degli anni No-
vanta, attraverso i quali i medici
in servizio all’ospedale dove-
vano scegliere se lavorare per

l’ente pubblico in via
esclusiva o proseguire
contestualmente an-
che l’attività privata.
Accanto, decine di fogli
sparsi con i nomi dei
medici dell’epoca e la
relativa scelta effettua-
ta. Non solo. Tra i do-
cumenti sono infatti
ben visibili anche i mo-
duli utilizzati dagli
utenti per la scelta del
medico di base. Do-
cumenti alla portata di
tutti con tanto di dati
personali e indirizzi
delle persone.

L’ennesimo episodio
che certifica il degrado dell’i n-
tero comparto. Basta spostarsi,
infatti di qualche metro, per
vedere con i propri occhi anche

le condizioni della portineria di
ingresso all’ospedale. Da qual-
che tempo alle vetrate in fran-
tumi e a rifiuti di ogni genere si è

aggiunta anche una carrozzina
per disabili, gettata a terra e
distrutta. Tutto questo in attesa
che, prima o poi, incomincino i
lavori di demolizione e riqua-
lificazione alla luce del nuovo
accordo di programma sotto-
scritto da Comune, Regione e
Asst Brianza.

Lorenzo Teruzzi

Una lunga scia di immondizia

Una distesa di sacchi
abbandonati, la Sp45
ridotta a una discarica
VIMERCATE (tlo) Una scia di sacchi del-
l'immondizia gettati a bordo strada, in
parte finiti anche sulla carreggiata.

Incivili in azione anche lungo la
Sp45, in territorio di Vimercate, nel
tratto che dal semaforo della "Pagani"
porta verso la rotonda della «Ber-
ga m i na » .

Nella mattinata di oggi, venerdì 27
gennaio, nelle stesse ore in cui cumuli
di immondizia abbandonata venivano
segnalati ad Arcore, in zona Bernate, al
confine con Velasca di Vimercate, an-
che lungo la Sp45 sono comparsi de-
cine di sacchi di spazzatura indiffe-
renziata. Sacchi disseminati in gran
parte sul ciglio destro viaggiando verso
Arcore, per diverse centinaia di metri.
Non è escluso che siano stati lanciati da
un veicolo in corsa perché parte del
contenuto è finito sulla strada.

I fogli, con dati
sensibili di me-
dici e utenti
sparpagliati in
uno degli in-
gressi laterali
delle vecchio
medicine di via
Cereda. Basta
allungare una
mano per pren-
d e rl i

Alcuni dei sacchi lanciati probabilmente da un mez-
zo in corsa

Presentato il progetto che coinvolge gli studenti delle medie dell’istituto «Manzoni»

L’empatia e il lavoro di squadra
come antidoti contro il bullismo
VIMERCATE (tlo) L’empatia co-
me antidoto contro il bulli-
smo e il cyberbullismo.

Si chiama «Empathy go up
- Vogliamo un mondo attento
agli altri» il progetto presen-
tato ieri, lunedì, in Municipio,
che coinvolge gli studenti del-
la scuola secondaria di primo
grado dell’istituto «Manzoni»
di Vimercate.

Un progetto proposto e fi-
nanziato da «Inner Wheel
club di Merate e Vimercate»,
in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale e il
supporto dell’Università di
Pavia. Proposta triennale che
partirà febbraio e che accom-
pagnerà i ragazzi delle classi
prime fino alla fine del ciclo
s colastico.

Presenti alla conferenza
l’assessore comunale alla Cu-
ra delle Persone, Maria Te-
resa Foà; la referente di Inner
Wheel Valentina Del Cam-
p o; la dirigente scolastica
d e l l’istituto Manzoni, E l e na
Ro ssi; una rappresentanza
d e l l’Università di Pavia.

«Crediamo molto a questo
progetto - ha spiegato l’as-
sessore Foà -Vorrei sottoli-
neare due aspetti. Innanzitut-
to l’importanza di affrontare
un tema così delicato in ma-
niera condivisa e coordinata
tra più attori. In secondo luo-
go, l’aver messo in campo alte
competenze all’interno della
scuola, ma soprattutto attra-
verso l’Università di Pavia».

Per questo secondo qua-
drimestre del 2022-2023 gli

studenti delle classi prime sa-
ranno coinvolti in un percor-
so di sensibilizzazione di di 4
incontri sui temi del bullismo
e cyberbullismo partendo da
fatti di cronaca. L’obiettivo è
quello di trasmettere ai ra-
gazzi tecniche di comunica-
zione per favorire relazioni
positive, empatiche appunto.
Oltre alla teoria, il progetto
propone anche attività pra-
tiche e manuali. Tra questi
anche giochi e una rappre-
sentazione teatrale a tema.
Con l’obiettivo di creare
a l l’interno della scuola stu-
denti consapevoli dei rischi
d e l l’utilizzo e dell’esp osizio-
ne alle tecnologie e ai social,
ma anche una vera e propria

«Task force Bully free», attra-
verso la quale gli stessi stu-
denti, adeguatamente forma-
ti, saranno in grado, con il
supporto dei docenti, di in-
tercettare eventuali situazio-
ni di disagio o comportamen-
ti a rischio.

Ma non è tutto perché una
parte delle iniziative sarà ri-
servata anche agli adulti. In
particolare due conferenze
sul fenomeno rivolte a geni-
tori, insegnanti, personale
scolastico e cittadini.

Le attività saranno super-
visionate da esperti del Di-
partimento di Scienza del Si-
stema nervoso del Compor-
tamento dell’Università di
Pav ia.

Le relatrici della conferenza di presentazione del progetto
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