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Colta in strada da malore
viene salvata da un giovane

DESIO (brs) Ha avuto un principio di sve-
nimento in strada e sarebbe caduta sul
marciapiede, se non fosse stata soccorsa
da un giovane che si trovava a pochi passi

da lei. E’ stata fortunata la 45enne che
giovedì mattina stava per accasciarsi in
via Milano. La donna, che soffre di pres-
sione bassa, si stava recando al bar a far

colazione, quando è stata colta improv-
visamente da malore. Solo tanto spa-
vento, ma per fortuna nulla di grave.
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PRONTO SOCCORSO Affluenza di utenti in aumento, ma l’incidenza risulta essere ancora nella norma

Influenza, nei prossimi giorni è previsto il picco
DESIO (brs) Coi primi sintomi del-
l’influenza è in aumento l’affluss o
degli utenti che si recano al Pronto
soccorso di Desio. La settimana scor-
so, sono stati molti gli utenti che
hanno chiesto di farsi refertare al
nosocomio di via Ma attenzione: il
picco è previsto per le prossime set-
timane e i medici del presidio desiano
si stanno già preparando ad affrontare
eventuali emergenze. Nel frattempo il

dottor Antonio Villa, direttore del
Pronto soccorso di via Mazzini, ha
confermato l’aumento del flusso degli
utenti avvenuto nei giorni scorsi. «Nel-
l’ultima settimana - spiega il dottor
Villa - si è rilevato un incremento dei
quadri clinici di tipo respiratorio an-
che gravati da complicanze, talvolta
meritevoli di ricovero». A necessitare
le cure del Pronto soccorso, sono stati
soprattutto le persone anziane, come

ha ricordato lo stesso direttore sa-
nitario: «I soggetti colpiti sono pazienti
per lo più anziani e affetti da malattie
croniche, ma non si escludono pre-
sentazioni in persone più giovani.
Considerando comunque che il picco
epidemico è atteso per le prossime
settimane, attualmente l’i nc i d en z a
d e l l’afflusso degli utenti, risulta essere
nella norma».
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I BIMBI NATI DELLA SETTIMANA

La cicogna ha posato otto bellissimi bimbi
per la gioia di mamma, papà e fratellini
DESIO (brs) Sono teneri e dol-
cissimi i bimbi che vi presen-
tiamo questa settimana. Il pri-
mo a vedere la luce è Are s
Fos coli, nato il 17 gennaio. Ad
annunciarlo sono mamma Ro -
berta Longoni e papà G erman
Fos coli. Al momento del parto
il piccolo pesava 3 chili e 680
grammi per 50,5 centimetri di
lunghezza. Fiocco rosa a casa
Alipran di per la nascita di
G aianata il 25 gennaio per la
gioia di mamma Rosanna San-
tambro gio e papà Maurizio di
Desio. Il giorno successivo è
nato Simone Renda. Ad an-
nunciarlo Giovanna Canta-
me ssa e Alessandro Renda di
Senago. Dopo poche ore ha vi-
sto la luce Constantin Hudaru,
anche lui di Senago primoge-
nito di Fl o r i m e Elena Kirschu.
Niccolò Silvestri ha invece
emesso il suo primo vagito il 27
gennaio. Il lieto evento è stato
annunciato da mamma G iusy
Salvalagg io e papà Rob erto
che vivono a Paderno Dugnano.
Nella stessa giornata la cicogna
ha posato un dono anche in
un’altra casa di Paderno Du-
gnano. Si chiama Matteo Go-
riz ia, secondogenito di A n na
Corridoni e Paolo Gorizia, già
genitori di Frances co che ha
cinque anni. Fiocco rosa a casa
Spinazz ola per la nascita di An -
n a, secondogenita dopo Davi -
de che ha sei anni. Il lieto even-
to è stato annunciato da mam-
ma Pris ca e papà Lib eratore
che vivono a Cesano. Al mo-
mento della nascita pesava 4
chili e 450 grammi. Nella stessa
giornata ha emesso il suo primo
vagito anche Sara De Santis,
terzogenita di Marz ia e Ma -
nu el, già genitori di A r ia n na
che ha sette anni e Alic e di
quattro. Al momento del parto
pesava 3 chili e 340 grammi. I
De Santis vivono a Desio.

Rossella Biasion
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Annna Spinazzola di Cesano

Ares Foscoli di Desio Simone Renda di Senago Gaia Aliprandi Di Desio

Matteo Gorizia di Paderno Dugnano Constantin Hudaru di Senago Niccolò Silvestri di Paderno DugnaoSara De Santis con la mamma Marzia, vivono a Desio

Domenica a Carate, bellezza e solidarietà
il ricavato sarà devoluto ai volontari Avo

DESIO (drb) Bellezza e solidarietà. Un
connubio che grazie all’iniziativa che
domenica, 8 febbraio, si terrà a Carate
Brianza, regalerà un importante so-
stegno ai volontari che quotidiana-
mente lavorano per alleviare la sof-
ferenza dei malati. L’ap pu nt a m e nto
viene promosso grazie all’ate l ie r
«Compagnia della Bellezza, Franca &
Pamela» in via Dante Cesana 3/bis,
che apriranno le porte «per una gior-
nata all’insegna dell’Amore». Un ge-

sto significativo «fatto con il lavoro
delle nostre mani» hanno specificato.

Chi vorrà aderire potrà quindi pas-
sare dal punto dedicato alla bellezza
di Carate e farsi pettinare. Per pieghe e
raccolti l’offerta è libera.

Tutto il ricavato sarà poi devoluto
a l l’Associazione Volontari Ospedalie-
ri di Desio e di Carate, gli angeli che
quotidianamente assistono i malati
nelle corsie dell’ospe dale.
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