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All’ospedale Fatebe-
nefratelli di Erba è pronta la 
nuova sala per emodinamica 
ed elettrofisiologia allestita nel 
reparto cardiologico. Il proget-
to, partito prima dell’arrivo 
della pandemia, ha ottenuto 
nelle scorse settimane il via li-
bera definitivo da parte di Ats 
Insubria a seguito di un sopral-
luogo. La nuova sala verrà pro-
babilmente presentata alla po-
polazione con una cerimonia 
inaugurale, a breve distanza 
dal taglio del nastro del nuovo 
pronto soccorso pediatrico.

La storia parte nel 2017, 
quando Regione Lombardia 
obbliga gli ospedali sede di Dea 
(dipartimento di emergenza e 
accettazione) di primo livello 
a dotarsi di una doppia sala per 
emodinamica ed elettrofisio-
logia, per far fronte con effica-
cia alle emergenze. Il Fatebe-
nefratelli, che aveva una sola 
sala di questo tipo, ha avviato 
la progettazione della seconda 
sala: i lavori sono partiti prima 
dello scoppio del Covid-19, poi 
si sono interrotti a fronte della 
pandemia e sono stati conclusi 
nel 2022.

Via libera

Il 6 ottobre, con una delibera 
del direttore generale Lucas 
Maria Gutierrez, Ats Insu-
bria ha dato il via libera defini-
tivo all’utilizzo dei nuovi spazi, 
a seguito di un sopralluogo ef-
fettuato l’8 settembre. 

La nuova sala verrà utilizza-
ta a partire dai prossimi giorni, 
a quanto risulta verrà anche 
organizzata una cerimonia 
inaugurale per presentare alla 
popolazione le accresciute po-
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Erba. Lavori terminati nel reparto, a breve i nuovi spazi saranno utilizzati

Possibilità di moltiplicare gli interventi, ma si deve  potenziare il personale

tenzialità dell’ospedale. La 
presenza di una doppia sala, al-
meno sulla carta, garantisce la 
possibilità di moltiplicare gli 
interventi d’urgenza e pro-
grammati, con strumentazioni 
d’avanguardia. Certo per sfrut-
tare appieno la seconda sala 
serve un numero adeguato di 
medici, infermieri e letti: la di-
rezione dell’ospedale sta lavo-
rando su questi fronti, ma ser-
virà certamente del tempo per 
utilizzare entrambe le sale a 
pieno regime.

In questo momento, come 
ha ripetuto più volte il diretto-
re sanitario Pierpaolo Mag-
gioni, le maggiori criticità si ri-

scontrano nell’assumere infer-
mieri, tanto che un nuovo con-
corso pubblico verrà probabil-
mente bandito in autunno se 
non arriverà un numero suffi-
cienti di candidature sponta-
nee per l’assunzione.

Riorganizzazione 

Il 2022, segnato ancora dalla 
pandemia, è stato un anno cer-
tamente più positivo del bien-
nio precedente. Passata la fase 
più acuta dell’emergenza sani-
taria, il Fatebenefratelli è riu-
scito ad avviare un’importante 
riorganizzazione interna in di-
versi ambiti e all’ospedale sono 
arrivate nuove professionalità, 

a partire dal nuovo primario 
del pronto soccorso Marco 
Bordonali.

Nelle scorse settimana, 
l’ospedale ha inaugurato un 
nuovo pronto soccorso pedia-
trico per garantire una corsia 
preferenziale ai tanti bambini 
che si rivolgono alla struttura 
con codici bianchi o verdi: non 
dovranno più attendere il pro-
prio turno al pronto soccorso 
generale insieme agli adulti, 
ma verranno ricevuti nei nuovi 
spazi ricavati all’interno della 
struttura. I casi più gravi reste-
ranno invece in carico al prono 
soccorso generale. 
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giunto da una nuova ordinanza 
di custodia cautelare in carcere 
insieme al collega Simba La 
Rue, 20 anni, pure nato in Italia 
da genitori tunisini, casa a Me-
rone, e ad altri nove membri del 
loro entourage per un’aggres-
sione a colpi di pistola nei con-
fronti di due senegalesi “rivali”. 

La frase è stata intercettata 
dai carabinieri pochi minuti 
dopo la duplice gambizzazione. 
La “cimice” era stata installata 
nella vettura del produttore 
perché i militari stavano già 
monitorando l’attività del 
gruppo a seguito del sequestro 
e pestaggio del trapper avversa-
rio Baby Touché, avvenuto al-
l’inizio di giugno. 

Ieri si sono avvalsi della fa-
coltà di non rispondere nell’in-
terrogatorio di garanzia davan-
ti al gip Salvini, ma hanno co-
munque rilasciato brevi dichia-
razioni spontanee, il trapper 
Simba La Rue e il suo collabora-
tore Eliado Tuci. I due hanno 
ammesso di aver partecipato 
alle violenze ma hanno detto di 
non aver dato il via alla rissa e di 
non aver rapinato i senegalesi. 

L’avvocato di Simba ha pre-
sentato la richiesta del suo 
cliente per ottenere i domicilia-
ri a casa della madre a Merone. 
Antonella Crippa

Merone 
Rissa e lesioni aggravate

verso due senegalesi

Queste le accuse per il trapper

che ora cerca di difendersi

Le intercettazioni 
ambientali della notte del 3 lu-
glio scorso, grazie a una cimice 
installata nella Mercedes classe 
A di Chakib Mounir, il calolzie-
se di 24 anni meglio conosciuto 
come Malippa, produttore di 
Baby Gang e Simba La Rue, rag-
giunti da una nuova ordinanza 
di custodia cautelare in carcere 
per rissa e lesioni aggravate, la 
dice lunga sulla personalità dei 
protagonisti dell’ennesimo epi-
sodio di violenza attribuito dal-
la Procura di Milano alla cosid-
detta “gang dei trapper”. 

L’auto di Malippa  è parcheg-
giata in via Alessio di Tocque-
ville, Milano. A bordo, lo stesso 
Mounir e una ragazza seduta 
accanto a lui, sul sedile del pas-
seggero: «Il problema, sai per-
ché nessuno di noi ha sparato 
un colpo? Perché noi non spa-
riamo in aria, è quella la verità. 
Io ti dico la verità, come stanno 
le cose – dice il produttore -. I 
nostri ragazzi se sparano, spa-
rano addosso alla gente, è que-
sta la verità». 

Malippa non sta mentendo. 
Secondo il giudice per le indagi-
ni preliminari del Tribunale di 
Milano Guido Salvini, che ha 
firmato la nuova ordinanza di 
custodia cautelare, il giovane 
sta comunque dicendo una bu-
gia – “nessuno di noi ha spara-
to” - ma anche una verità. “Hai 
conosciuto entrambi i lati di 
Zaccaria in una sera. In un gior-
no. Il lato “sì lavoriamo spacco 
faccio tutto” e il lato “vi ammaz-
zo tutti quanti’”. 

In questa frase c’è la sintesi 
della personalità di Zaccaria 
Mouhib, meglio noto come Ba-
by Gang, il trapper di 21 anni  da 
milioni di visualizzazioni che 
venerdì mattina è stato rag-

Doppia sala in cardiologia
Ma mancano gli infermieri

Simba  in carcere
Chiesti i domiciliari
nella casa di Merone

Simba La Rue 

Aziende,
Attività
e Negozi
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TABACCHERIA cedesi a Cerme-

nate, aggi consolidati. Tratta-

tiva privata. Per informazioni

350.0485790 orari lavorativi.

VENDO attività di edicola, ben

avviata situata ad Albate, in

zona di forte passaggio in ot-

tima posizione, 340.0541002.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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LURAGOMarinone affittasi bilo-

cale arredato euro 390,00, re-

ferenze. Classe energetica G.

Telefono 347.5814568.

Offerte
Impiego12

ALZATE Brianza - Publiline

cerca ragioniera neodiplo-

mata. Inviare curriculum a:

info@publiline.it

STUDIO professionale sito nelle

vicinanze di Como è alla ri-

cerca di un / una professioni-

sta, con pregressa esperienza,

che sia in grado di occuparsi in

autonomia delle seguenti atti-

vità: tenuta contabilità sempli-

ficata e ordinaria, predisposi-

zione reportistica economico

finanziaria, predisposizione

bilancio d’esercizio, adempi-

menti fiscali periodici ed an-

nuali, adempimenti societari.

Buone doti relazionali, com-

presa la conoscenza del pac-

chetto Office, completano il

profilo richiesto. La posizione

offerta prevede una disponibi-

lità full-time ed una retribu-

zione commisurata alle reali

capacità. Contratto di lavoro:

tempo pieno, tempo indeter-

minato. Indirizzo e-mail:

sara.macchi@ferraricommer

cialisti.it

Offerte
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AZIENDA nel Comasco che si oc-

cupa di produzione tende da

interno e installazione di tende

da sole cerca montatore

esperto con disponibilità a tra-

sferte. Mail:

lisa@gerosatende.it

031.630015

CARROZZERIA Saini - Olgiate

Comasco cerca verniciatore

con esperienza. Tel.

031.944466

info@carrozzeriasaini.it

CUOCO cercasi per ristorante

pizzeria a Lugano, solo seri in-

teressati. Contratto tempo in-

determinato. Domenica libero.

Inviare curriculum vitae a:

ristorantelugano3@gmail.com

ELETTRICISTI specializzati

nell’installazione e manuten-

zione impianti civili ed indu-

striali, automatismi, antifurti

cercasi con urgenza. Inviare

curriculum a:

impianti@buttimassimo.it

GEROSA Tende SNC in Alzate

Brianza cerca sarta per confe-

zione tende preferibilmente

con esperienza e passione nel

campo. Mail:

lisa@gerosatende.it

031.630015.

PIZZAIOLO cercasi per risto-

rante pizzeria a Lugano, solo

seri interessati. Contratto

tempo indeterminato. Dome-

nica libero. Inviare curriculum

vitae a:

ristorantelugano3@gmail.com

PRESTIGIOSA tessitura serica di

cravatteria e camiceria nei din-

torni di Como cerca urgente-

mente: n. 2 tessitrici con espe-

rienza su telai a pinza (Somet /

Itema) e a navetta; n. 1 ordi-

trice per orditoio Bromas; n. 1

meccanico di tessitura (capo-

telaio) con esperienza su telai

a Pinza (Somet / Itema) e a na-

vetta. La risorsa deve essere in

grado di eseguire in autonomia

tutti gli interventi di messa a

punto, di manutenzione ordi-

naria, straordinaria, preven-

tiva e la riparazione sui vari

tipi di telaio presenti nel re-

parto di Tessitura al fine di ga-

rantire il corretto funziona-

mento sia in fase di

avviamento che nel corso della

produzione. L’inquadramento

contrattuale / R.A.L. verranno

stabiliti in base alle reali com-

petenze del candidato. Inviare

il proprio curriculum a: La Pro-

vincia Sesaab Servizi Srl ca-

sella 35-C Via G. De Simoni, 6

22100 Como.

TESSITURA Oreste Mariani Spa

cerca operatore di tintoria con

esperienza di tintura su fibre

sintetiche e naturali sumacchi-

nari in largo (jigger, siluri) di-

sponibilità a turni. Inviare cur-

riculum via mail a

amministrazione@tessiturama

riani.it oppure via fax al n.

0362.310331 - (I dati dei

candidati verranno trattati ai

sensi e per gli effetti dell’art.

29 Regolamento (UE) 2016/679

(GDPR).

Domande
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SIGNORA italiana con espe-

rienza offresi assistenza per-

sone anziane piccoli lavori do-

mestici stiro 327.3632918.
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