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PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI, EPPURE IL TRASLOCO NEL POLO TECNOLOGICO ANCORA NON C’E’

Codebri: scuola d’eccellenza, ma la nuova sede non arriva
(pdn) Proprio mentre la scuola pro-

Mariano Piazzalunga

fessionale del Co.De.Bri. (Consorzio
Desio Brianza) è stata l'unica della sua
tipologia ad essere stata invitata alla
Worthington Academy, prestigiosa
opportunità formativa che l’azienda
Flowserve offre agli studenti più promettenti di scuole super-selezionate,
Mariano Piazzalunga, il presidente
dell'istituto, esprime serie preoccupazioni per l'eventuale rinvio del trasferimento del plesso nel Polo Tecnologico Brianza.

Luci e ombre insomma. Sfavillante
la partecipazione nel pomeriggio di
lunedì 23 settembre alla presentazione della Worthington Academy.
«Sono estremamente orgoglioso del
riconoscimento tributatoci – ha commentato Piazzalunga - che ha premiato l’alto grado di professionalità
dei nostri studenti, dei quali infatti
ben circa il 60-70% di loro trova lavoro
al termine del percorso scolastico».
S'adombra invece il numero uno
del Consorzio a seguito delle dichia-

razioni apparse recentemente sui media a firma del Gruppo Addamiano in
merito alla questione del Polo Tecnologico della Brianza. Nodo, la sua
presunta incompatibilità di posizionamento di Coderbi all'interno di un'
insediamento produttivo quale è il
PTB. «Lo scorso anno un distruttivo
atto vandalico non ha permesso il
trasferimento del Consorzio Desio
Brianza al Polo Tecnologico - ha affermato il presidente - ora c'è la preoccupazione che a causa della riven-

dicazione di interessi di parte si creino
le condizioni per un altro rinvio: sarebbe inaccettabile. Il Consorzio Desio Brianza non può sempre pagare il
prezzo per circostanze che non dipendono dalle proprie volontà: le
condizioni dell'immobile dell'attuale
sede di Via Galeno, in cui ogni giorno
transitano 300 persone, non permettono il trascorrere di un altro inverno
date le condizioni dell'immobile. Siamo al limite della sicurezza per gli
alunni e per i loro docenti».

Venticinque anni insieme ai volontari del sodalizio ospedaliero
(cms) A volte basta veramente

poco tempo, poche ore alla settimana, ma preziosissime per
stare accanto a chi soffre, per
ridare un sorriso a chi affronta
una malattia.
«Vieni con noi, dona un po' del
tuo tempo» è lo slogan con cui
l’Avo (Associazione volontari
ospedalieri), con il patrocinio
dell’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, dà il via alla
diciannovesima edizione del
corso di formazione per volontari ospedalieri, che inizierà il 3
per concludersi il 28 ottobre. Un
corso che quest’anno assume
un’importanza particolare per il
sodalizio desiano, che sabato 12
ottobre festeggerà il venticinquesimo anniversario di fondazione.
«Per ora - ci ha spiegato Alberto Ortalli, presidente dell’A-

Angeli dei malati pronti al brindisi
l’Avo festeggia il quarto di secolo

Parte il nuovo corso
Diciannove edizioni
per reclutare volontari
vo Desio - riusciamo a servire
sette reparti dell’ospedale cittadino: chirurgia, medicina, ortopedia, urologia, cardiologia, neurologia e nefrologia. L’obiettivo è
ampliare il numero di volontari
per offrire la nostra disponibilità
anche ad altri reparti, in modo
che lo staff infermieristico possa
usufruire del nostro servizio. Un
servizio che viene apprezzato dai
medici, che ritengono essenziale
la vicinanza dei volontari ai degenti».
Come si fa ad accedere all’ospedale e mettersi a disposizione di ammalati e personale
assistenziale, per trascorrere un
po' di tempo coi degenti e far sì
che non si sentano mai soli, che
abbiano un riferimento anche
solo per scambiare quattro
chiacchiere?
«Per entrare in servizio come
volontario Avo - ha precisato Ortalli - occorre frequentare il corso, al termine del quale viene

Il programma del corso per volontari. In alto a sinistra un banchetto in ospedale, sotto i soci Avo coi ragazzi speciali di Bovisio
rilasciato un regolare attestato di
partecipazione e frequenza. Le
lezioni consentono di avere un’adeguata preparazione affinché si
possa stare coi malati in modo
non sprovveduto: occorre avere
un minimo di preparazione, sapere quale tipo di relazione possa mettersi in atto col degente e
come affrontare eventuali situazioni».

I volontari dell’Avo Desio arrivano un po' da tutti i comuni
del territorio servito dall’ospedale. L’obiettivo è far sì che quel
gruppo venga alimentato e che
continui un’opera decisamente
meritoria.
«Il nostro ringraziamento - ha
aggiunto Mariagrazia Oteri,
consigliere del direttivo Avo Desio - va all’ospedale che ci ospita,

che mette a disposizione i suoi
spazi per svolgere le lezioni e
prestare il nostro servizio da volontari. Sono sempre molto disponibili ad accoglierci e la stessa presenza dei volontari è vista
di buon grado, come valore aggiunto per il paziente. Il direttore
generale (Pietro Caltagirone,
ndr) e quello sanitario di presidio
(Paolo Bruno, ndr) sin dal loro

insediamento hanno riconosciuto l’importanza del ruolo che
svolgiamo all’interno della struttura e l’intera struttura medica,
infermieristica e assistenziale riconosce il nostro operato: questo
ci aiuta, ci fa sentire orgogliosi di
stare accanto a chi soffre».
Le lezioni si effettueranno alle
20.45 nell’aula magna dell’ospedale cittadino. Le adesioni si rac-

coglieranno la sera della prima
lezione alle 20. Per informazioni
si può visitare il sito www.avodesio.it o inviare un’email a
avo.desio@virgilio.it.
Domenica 12 alle 10 nel'aula
magna l’incontro per le 25 candeline dell’Avo. Dopo i saluti delle autorità, si terrà un rinfresco
con brindisi augurale.

sando dal sottopassaggio ferroviario), via Pozzo Antico con la
messa in sicurezza e l’accessibilità all’oratorio della parrocchia Beata Vergine Immacolata,
l’intersezione tra le vie Ferravilla-Parini-Serao. Una volta
emerse le criticità, dopo la fase
analitica si passerà a definire gli
interventi per risolvere la sinistrosità, elaborando per ciascun

tratto stradale la riqualifica e il
potenziamento, stimando i costi
delle opere. A quel punto, e per
ogni lotto individuato, si procederà con la progettazione, subordinata all’ottenimento del cofinanziamento regionale.
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VIABILITA’ Affidata al Centro studi Pim la stesura di un progetto per partecipare al bando regionale

Piano strade, Comune batte cassa al Pirellone
Elaborati per tre assi: via Tagliabue, via Pozzo Antico e incrocio Ferravilla-Parini-Serao
(cms) Via Tagliabue, via Pozzo Antico e intersezione vie Ferravilla-Parini-Serao.
Questi i tre assi della rete stradale desiana per i quali il Centro
studi Pim predisporrà elaborati
tecnico progettuali: studi di fattibilità, progetto definitivo-esecutivo e relativi quadri economici.
La scorsa settimana la Giunta
Corti ha affidato al Pim l’incarico
per la stesura del Pnss (Piano
nazionale della sicurezza stradale), che consentirà all’Amministrazione di partecipare al bando della Regione Lombardia presentando un progetto finalizzato
alla riduzione degli incidenti
stradali.
Il Comune di Desio è già ente
socio del Pim che, nell’ambito
del programma annuale di attività per l’anno in corso, sta elaborando il Pgtu (Piano generale
del traffico urbano) e specifici
piani particolareggiati per il centro città e la frazione San Giorgio.
Nella fase di elaborazione del
Pgtu il Pim ha predisposto un
primo quadro sulla sinistrosità e
le caratteristiche e pericolosità
della rete stradale desiana.
L'incarico accessorio al Pim di
elaborare uno studio di fattibilità
per presentare la domanda di

INCIDENTI
A sinistra via
Tagliabue all’altezza del
sottopassaggio ferroviario; a destra
via Ferravilla,
teatro di un
sinistro
cofinanziamento alla Regione
non prevede costi per le casse
comunali: solo qualora il Comune riuscisse a ottenere il cofinanziamento regionale per la
progettazione il Pim riceverà
37.500 euro.
Lo studio del Pim considera
non solo il Pgtu e i Piani per
centro e San Giorgio, ma anche
l’insediamento delle due impor-

tanti infrastrutture che interesseranno Desio nel breve futuro:
nuovo tram Milano-Seregno e
Pedemontana, che andranno a
modificare sostanzialmente la
mobilità.
L'attività del Pim sarà svolta da
un gruppo di lavoro, che avrà
come referente comunale il dirigente del Governo del territorio, architetto Luigi Fregoni, e

opererà in stretto rapporto con
l’ufficio tecnico confrontandosi
su fasi di lavoro e attività da
sviluppare. Il Pim prenderà in
considerazione documenti, informazioni e dati integrandoli
con analisi provenienti da studi,
ricerche e progetti in relazione a
tre punti della rete stradale desiana: via Tagliabue (l'arteria che
collega Desio a San Giorgio pas-

Mandaci il tuo
commento
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