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L’omaggio al medico deimigranti di Lampedusa: gli sarà dedicato uno degli alberi del bosco

di GABRIELE BASSANI
– SOLARO –

UN NUOVO ALBERO sarà
messo a dimora venerdì matti-
na nel Bosco dei giusti al Parco
delle Groane e porterà il nome
del medico di Lampedusa che
dal 1992 si occupa del coordina-
mento delle prime visite ai mi-
granti soccorsi in mare al largo
dell’isola siciliana. PietroBarto-
lo, ospite nei prossimi giorni in
Brianza, parteciperà venerdì
mattina alla cerimonia in suo
onore organizzata dal Parco del-
leGroane, per la consegna di un
riconoscimento dall’alto valore
simbolico, qualche l’assegnazio-
ne di un albero all’interno del
Bosco dei Giusti, area destinata
al ricordo e alla testimonianza
di persone che hanno saputo la-
sciare il segno con la loro opera.

IL MEDICO di Lampedusa,
classe 1956, è statp nominato
nel 1988 responsabile del gabi-
netto medico dell’Aeronautica
militare a Lampedusa e nel
1991 è diventato ufficiale sanita-
rio delle isole Pelagie. Nel 1993
diviene responsabile del presi-
dio sanitario e del poliambulato-
rio di Lampedusa dell’Asp di
Palermo. E’ stato consigliere co-
munale, vice sindaco e assesso-
re alla sanità del comune di
Lampedusa e Linosa dal 1988
al 1993.Dal 1992 si occupadi as-
sistere con le prime cure d’ur-
genza tutti i migranti che sbar-
cano a Lampedusa e soggiorna-
no nel centro di accoglienza. Fu
tra i primi soccorritori della

strage del 3 ottobre 2013 quan-
doun incendio su unpescherec-
cio all’Isola dei Conigli stracol-
mo di oltre 500migranti, causa-
rò ben 366 vittime.Bartolo è an-
che il protagonista del film do-
cumentario «Fuocoammare» di
Gianfranco Rosi, vincitore

dell’Orso d’Oro al Festival di
Berlino. Il medico sarà ospite
giovedì a Seveso per un evento
organizzato dall’Associazione
Senza confini, per un incontro
con imedici del territorio e una
testimonianza nella sala Fla di
Largo 10 luglio ‘76. Venerdì
mattina invece dalle 10 ci sarà
la cerimonia nella sede del Par-
co delle Groane, con la messa a
dimora di un nuovo albero, alla
presenza del presidente del Par-
co,RobertoDellaRovere e la te-
stimonianza di Mohamed Ha-
madi, cittadino italo-siriano.

Per l’evento raggiungeranno il
Centro Parco gli studenti delle
scuole di Seveso, Villa Raverio
di Besana Brianza, che daranno
vita a una piccola rappresenta-
zione teatrale eMonza. Il Bosco
dei Giusti del Parco delle Groa-
ne, inaugurato nel 2010, ospita
oggi quindici alberi dedicati «a
chi si è adoperato, o ancora si
adoperaper laLibertà, laGiusti-
zia, la Democrazia e la Pace».
Nell’elenco, tra gli altri, anche
Giorgio Perlasca, Libero Gras-
si, Lea Garofalo, Giorgio Am-
brosoli, Roberto Antiochia.

VENERDÌ MATTINA PRENDERÀ PARTE
ALLA CERIMONIA ORGANIZZATA
IN SUO ONORE SUL TERRITORIO

L’OCCASIONESOLARO

Un albero nel giardino dei giusti
per ilmedico di Lampedusa
Omaggio aPietroBartolomeo, che sarà ospite nel parco

– LIMBIATE –

C’ERANO bende e medicinali, ma an-
che qualche lastra di eternit, nel cumulo
di rifiuti scoperti qualche giorno fa ab-
bandonato all’interno del cimitero.
Qualcuno si è introdotto nel camposan-
to di Pinzano, per scaricare rifiuti in
mezzo alle tombe, suscitando la reazio-
ne indignata dimolti visitatori. Dopo la
brutta sorpresa, i primi a rendersi conto
dell’accaduto, hanno chiesto l’interven-
to della Polizia locale, prontamente in-
tervenuta sul posto per effettuare i rilie-
vi, mentre si chiedeva subito l’invio sul
posto di una squadra di operatori Gelsia
per la rimozione immediata dei rifiuti,
che è avvenuta nel giro di qualche ora,
senza lasciare traccia dello scempio com-
piuto da ignoti all’interno del luogo sa-
cro. I vigili diLimbiate hanno immedia-
tamente avviato le indagini per chiarire
le modalità con cui i delinquenti sono
riusciti ad introdursi nel cimitero per
poter scaricare il materiale di scarto. Si
pensa quindi che i delinquenti si siano
prima introdotti furtivamente nel corti-
le del camposanto per poi procedere suc-
cessivamente allo scarico dei rifiuti.
 Ga.Bass.

CHI È
Il dottore che dal 1992
coordina i soccorsi
ai naufraghi delmare

Il piazzale del cimitero, all’interno
i rifiuti abbandonati

LIMBIATE

Rifiuti abbandonati
anche nel cimitero
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