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Caltagirone,
ndr) e quello
sanitar io di
presidio (Pao-
l o B r u n o ,
ndr) sindal lo-
ro in sed ia-
mento hanno
riconosciuto
l’importanza
del ruolo che
svolgiamo al-
l’interno della
s t ru t tu ra e
l’intera strut-
tura medica,
infermieristi-
ca e assisten-
ziale ricono-
sce il nostro
operato: que-
sto ci aiuta, ci
fa sentire or-
gogliosi di sta-
re accanto a
chi soffre».
Il corso si

effettuerà dal
4 al 22ottobre,
con lezioni al-
le 20.45 nel-
l’aula magna dell’ospedale citta-
dino. Le adesioni si raccoglieranno
la sera della prima lezione alle 20.

(cms) «Sono l’assessore di tutti i commer-
cianti,non solo dell’Unione.Quindi intendo
sentire il parere anche dei singoli esercenti,
non solo di quelli associati. Sull'isola pe-
donale ma anche più in generale».
Arrivate a Palazzo le firme per dire no

all’isola pedonale sperimentata negli ultimi
tre mesi, si inasprisce lo scontro tra l’as-
sessore al Commercio Paolo Smorta e
l’Associazione dei commercianti. Promo-
tore della raccolta firme il presidente di
quest’ultima, Alessandro Radice, che set-
timana scorsa ha fatto protocollare il ri-
sultato del suo sondaggio, che vede mag-
gioritaria la componente di commercianti
contrari all’isola pedonale del sabato, al-
meno a quella sperimentata negli ultimi tre
mesi: annullata in corso Italia, prolungata in
via Garibaldi fino all’incrocio con via Fo-
scolo. Un risultato, quello del sondaggio di
Radice, che all’assessore non basta per
niente.
«Innanzitutto - ci ha detto Smorta - l’isola

così ipotizzata è stata attuata su loro sol-

lecitazione, è dimostrabile con gli atti. Ame
non piacciono le polemiche, ma i problemi
vanno risolti: è inutile portare avanti at-
teggiamenti poco costruttivi e sterili. Tanti
commercianti vogliono invertire la tenden-
za del commercio desiano: partendo da
loro, con sofferenza e sacrifici, il commercio
desiano si riprenderà e diventerà elemento
importante per la collettività tutta. Anche
perché se vogliamo che i desiani spendano
aDesio c'è bisogno di un asset commerciale
valido e competitivo».
Ma qual è il risultato del sondaggio del-

l’Unione?
«In via non ufficiale - ci ha risposto

l’assessore Smorta - so che hanno raccolto
le firme e fatto protocollare un documento.
Ma anche una volta che l’avrò visto non mi
basterà, voglio conoscere l’opinione dei
singoli commercianti: ogni volta che un
commerciante bussa alla mia porta que-
st’ultima è sempre aperta, che sia o meno
dell’associazione. Ribadisco: l’attuale isola
è stata determinata dalla volontà emersa dal

sondaggio che in primavera è arrivato sulla
mia scrivania. In quest’anno o poco più di
legislatura l’Amministrazione si è data da
fare e ha avuto ottimi risultati: sulla va-
riazione dell’isola come sulla promozione
di eventi per portare gente nelle vie cit-
tadine e sul coinvolgimento dell’Ammi-
nistrazione negli aspetti commerciali. Ci è
stato detto che erano contrari al tram e il
tramnon c'è più.Ci è stato detto no ai centri
commerciali e siamo riusciti ad evitare
l’insediamento anche se si trattava di scelte
già assunte da chi ci ha preceduto. Non
vorrei che l’AssociazioneCommercianti tro-
vi dei pretesti per non affrontare il vero
problema commerciale diffuso a Desio co-
me ovunque in Italia: la crisi economica. Si
rendano conto che occorre fare sforzi e
sacrifici per superare questo momento par-
tendo da ognuno di noi: chi vuole un
supporto per risolvere i problemi la mia
porta è aperta.Ma non ho tempo da perdere
con chi intende solo piangersi addosso».
Ritiene quindi l’Unione un referente non

adeguatamente rappresentativo?
«L'Unione Commercianti - ha risposto

Smorta - ha un ruolo importante nelle
strategie collettive, ma in quest’anno di
amministrazione in diverse occasioni ho
riscontrato da commercianti non iscritti
tante idee, energie, passione che rappre-
sentano un valore importante. Io sono as-
sessore di tutti, e come tale intendo ascol-
tare il parere di tutti».

Massimiliano Campanella
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L’isola del sabato accende lo scontro

«L’Unione commercianti?
No, io voglio sentire tutti»
L’assessore Smorta: «Tanti esercenti non iscritti vogliono impegnarsi
Non ho tempo da perdere con chi non vuole affrontare i problemi»

TELEMEDICINA

Lunedì 1
conferenza
in ospedale
(cms) Telemedicina e teleas-
sistenza domiciliare nel
programma della conferen-
za che si terrà lunedì pros-
simo, 1° ottobre, in ospe-
dale: un programma fitto,
con una sessione interna-
zionale nel pomeriggio e
collegamento in teleconfe-
renza col Cnr (Consiglio na-
zionale delle ricerche) di
Roma con interventi di re-
latori italiani e stranieri
(dall’Ungheria all’Egitto,
dalla Bulgaria al Giappo-
ne).
Il workshop Tele Medi-

Care 2012 è organizzato dal
Ptud (Polo tecnologico uni-
versitario Desio) e dall’Itim
(Istituto internazionale di
Telemedicina) in collabora-
zione con l’Azienda ospe-
daliera diDesio Vimercate e
l’Università di Milano-Bi-
cocca. Si comincerà alle 9
per la registrazione dei par-
tecipanti. Chairman dell’e-
vento Francesco Sicurello,
presidente dell’Itim e coor-
dinatore del Ptud. Per ul-
teriori informazioni tel.
0362-627190.

ASSESSORE A COMMERCIO, SPORT E EVENTI
Paolo Smorta, esponente della lista «Desio Viva»

INCONTRO Giovedì l’Andos propone una serata colloquiale col dottor Rossi e un chirurgo plastico

Come prendersi cura del proprio seno
(cms) Un incontro sulla sa-
lute del seno ma con una
prospettiva colloquiale, che
affronti il tema della neo-
plasia mammaria non solo
dalla prospettiva dramma-
tica della malattia.
«Parliamo di donne» è il

tema dell’incontro promos-
so dall’Amministrazione co-
munale e dal Comitato de-
siano dell’Andos (Associa-
zione nazionale donne ope-
rate al seno) che si terrà
giovedì prossimo, 27 set-
tembre, alle 21, nei locali
della Pro Desio, in via Ga-
ribaldi al civico 81. Due i
medici che interverranno: il
dottor Bruno Rossi, chirur-
go senologo e presidente del
Comitato Andos, e il dottor
PierLuca D’Addetta, chi-
rurgo plastico, entrambi più
volte relatori a congressi
medici sul tema, con la pre-
sentazione della desiana
Paola Giambelli.
«Parlare di prevenzione -

ci ha detto il dottor Rossi - è
sempre importante e su
questo fronte l’Andos si è
spesa e si spenderà ancora,
penso alle giornate dedicate
alle visite gratuite di pre-
venzione, ai banchetti in-
formativi, ai colloqui delle
nostre volontarie sempre
molto disponibili.Ma il vero

problema è che fino a quan-
do non venga interessata di-
rettamente è tutt'altro che
facile che una ragazza o una
donna voglia sapere di più
del proprio seno: come di-
fenderlo, come proteggerlo,
in fin dei conti come volersi
bene. Allora abbiam rite-
nuto stavolta di partire da
una prospettiva diversa, di
organizzare un incontro col-
loquiale, nel quale sarà pos-
sibile parlare anche di

aspetti positivi legati alla fa-
se successiva di un inter-
vento chirurgico. La scienza
medica ha fatto grandi passi
avanti e sono molte le ra-
gazze e le donne che af-
frontano la malattia con
successo. Vogliamo rivol-
gerci a loro, a chi ha subito
un intervento, così come a
chi potrebbe un giorno do-
versi sottoporre,ma conuna
prospettiva positiva: conti-
nuare ad avere una vita nor-

male è possibile, eccome».
Giovedì sera Rossi e

D’Addetta parleranno di
protesi, ricostruzione e chi-
rurgia plastica applicata al
seno, ma anche di diagno-
si.
«Partendo dalle radiogra-

fie all’ago aspirato - ha pro-
seguito il dottor Rossi - fa-
remo un accenno alla ge-
netica e all’ereditarietà, ma
vorremmo dedicare atten-
zione alla fase successiva:
molte pazienti mi chiedono
quali siano i requisiti per
avere un risultato plastico
ottimale, se la dimensione
del seno può interferire o
essere favorevole all’insor-
genza di un tumore. In fin
dei conti l’obiettivo è co-
mune a tutte le donne:man-
tenere il seno sano, anche
dopo un intervento. Niente
serate “tristi”, dunque: di
tumore al seno si parla spes-
so, ma quasi sempre in mo-
do poco positivo. Speriamo
che questa modalità venga
apprezzata e favorisca la
partecipazione: chi ha un
problema al seno vorrebbe
averlo risolto da subito,me-
glio pensarci prima che ac-
cada. E lo si può fare anche
senza un approccio dram-
matico».
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ANDOS
Il dottor

Bruno Ros-
si, presi-
dente del
Comitato
desiano e
chirurgo

oncologo.
Sarà uno

dei relatori

DICIOTTESIMO CORSO DI FORMAZIONE Il presidente Ortalli: «Le lezioni consentono di entrare in corsia preparati»

«Vieni anche tu!», l’Avo alla ricerca di futuri «angeli dei malati»
(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 unamalattia.
«Vieni anche tu! Dona un po' del

tuo tempo» è ilmessaggio col quale
l’Avo (Associazione volontari ospe-
dalieri), con il patrocinio dell’A-
zienda ospedaliera di Desio e Vi-
mercate e dell’Amministrazione
comunale, dà il via alladiciottesima
edizione del corso di formazione
per volontari ospedalieri.
«Per ora - ci ha spiegato Alberto

Ortalli, presidente dell’Avo Desio -
riusciamo a servire sette reparti
dell’ospedale cittadino: chirurgia,
medicina, ortopedia, urologia, car-
diologia, neurologia e nefrologia.
L’obiettivo è ampliare il numero di
volontari per offrire la nostra di-
sponibilità anche ad altri reparti, in
modo che lo staff infermieristico
possa usufruire del nostro servizio.
Un servizio che viene apprezzato
dai medici, che ritengono essen-
ziale la vicinanza dei volontari ai
degenti».
Come si fa ad accedere all’o-

spedale emettersi 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 riferi-
mento anche solo per scambiare
quattro chiacchiere?
«Per entrare in servizio come vo-

lontario Avo - ha precisato Ortalli -
occorre frequentare il corso, al ter-
mine del quale viene rilasciato un
regolare attestato di partecipazione
e frequenza. Le lezioni consentono
di avere un’adeguata preparazione
affinché si possa stare coimalati in
modo non sprovveduto: occorre
avere un minimo di preparazione,
saperequale tipodi relazionepossa
mettersi in atto col degente e come
affrontare eventuali situazioni».
I volontari dell’Avo Desio arri-

vano un po' da tutti i comuni del
territorio servito dall’ospedale. L’o-
biettivo è far sì che quel gruppo
venga alimentato e che continui
un’opera decisamentemeritoria.
«Il nostro ringraziamento - ha

aggiunto Mariagrazia Oteri, con-
sigliere del direttivo Avo Desio - va
all’ospedale che ci ospita, chemet-
te a disposizione i suoi spazi per
svolgere le lezioni e prestare il no-
stro servizio da volontari. Sono
sempre molto disponibili ad ac-
coglierci e la stessa presenza dei
volontari è vista di buon grado,
come valore aggiunto per il pa-
ziente. Il direttore generale (Pietro

La quota di partecipazione, com-
prensivadi abbigliamento sanitario
e altro materiale, è di 15 euro. Per

informazioni si può visitare il sito
www.avodesio.it o inviare un’email
a avo.desio@virgilio.it.

NOTIZIE FLASH

BURRACO Solida-
rietà in primo piano,
in Villa Traversi,
quest’oggi, martedì.
Alle 20.30 avrà inizio
il torneo di Burraco
solidale a favore del-
l’associazione Arca,
impegnata nell’assi-
stenza e cura dei ma-
lati terminali all’ho-
spice di Giussano e a
domicilio. L’Asd (As-
sociazione sportiva
dilettantistica) col
patrocinio dell’Am-
ministrazione ripro-
porrà le sfide a colpi
di mazzate e pinelle.

COMMERCIANTI Gi-
ta sul Garda per il
Circolo «Commer-
cianti e amici». Nino
Mirenda e Massimi-
liano Procaccianti
propongono una do-
menica con visita
guidata al Vittoriale
per il 21 ottobre. Par-
tenza di buon matti-
no, viaggio in pul-
lman gran turismo
condotto da Massi-
mo Turconi e pran-
zo in un ristorante ti-
pico. Per informazio-
ni tel. 335-7667474 o
338-7434974.


