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IMPORTANTE TRAGUARDO PER IL SODALIZIO

D omenica
prossima festa
in piazza Unità
d’Italia per
l’Ass ociazione
volontari di
Pronto soccorso
fondata nel 1973
e che oggi può
contare su quasi
400 persone

Da 45 anni al servizio di chi ha bisogno
Avps a gonfie vele verso il mezzo secolo

A sinistra, un
gruppo di Avps
in piazza san
Pietro nel 2013
in occasione
del 40esimo di
fondazione. Qui
accanto, la pri-
ma ambulanza
in servizio in
ospedale

VIMERCATE (tlo) Il primo ser-
vizio, con due soccorritori e
un’ambulanza, porta la data
del 16 febbraio 1974. La storia
però era incominciata qual-
che mese prima, nella pri-
mavera del 1973, per volontà
d 5 amici. Da allora sono
passati ben 45 anni. Tra vo-
lontari e operatori professio-
nisti si contano quai 400 per-
sone. Lo spirito però è sempre
quello dell’ep o ca.

E’ un traguardo storico
quello che si appresta a fe-
steggiare il prossimo fine set-
timana Avps, l’Ass ociazione
volontari di Pronto soccorso.
Domenica 14 ottobre ci si
ritroverà in piazza Unità
d’Itala per ricordare i 9 lustri
trascorsi e anche per parlare
dei prossimi 5 anni che por-
teranno dritti al traguardo
del mezzo secolo.

Ora alla guida dell’Ass o-
ciazione, all’epoca relegata
in un locale del vecchio
ospedale, e ora collocata nel-
la bella sede di via Cadorna,
con altri presidi anche ad
Agrate e Monza, c’è El io
Bramb ati.

A lui abbiamo chiesto co-
me e perché  è nata Av-
p s.
Avps è nata da una precisa

e s i g e n z a  d e l  t e r r i t o r i o.
A l l’epoca il Vimercatese aveva

a disposizione una sola am-
bulanza che aveva base all’i n-
terno dell’ospedale. I fonda-
tori si sono posti il problema
di potenziare e poi migliorare
questo servizio con i risultati
che ora sono sotto gli occhi di
tu tt i .

Come è cambiata in questi
decenni l’attività di primo

s occors o?
Basti pensare che prima

che nascesse Avps la chia-
mata di soccorso arriva al
portinaio dell’ospedale che
avvisava gli addetti in servizio
in Pronto soccorso. Questi,
senza alcun equipaggiamen-
to, salivano sul mezzo e par-
tivano. In sostanza l’a mbu-

lanza era solo un mezzo di
trasporto. Per altro non ave-
vano alcun contatto con
l’ospedale per aggiornare sul-
le condizioni del paziente.
Con la fondazione di Avps è
arrivata la prima ambulanza
nostra, che aveva sempre base
in ospedale, e svolgeva ser-
vizio nel fine settimana. Con

gli anni sono poi cambiati e
aumentati i mezzi e, soprat-
tutto, è cresciuta enorme-
mente la preparazione del
personale. Ormai sull’a mbu-
lanza è possibile sottoporre il
paziente a molti trattamenti
prima ancora dell’arrivo in
ospe dale.

Ricco il programma della

festa di domenica in piazza
Unità d’Italia. Ritrovo alle 9 e
dalle 9.30 sfilata dei mezzi per
le vie della città. Alle 10.30,
incontro con le autorità e
premiazione dei volontari. Al-
le 11.30, la messa e, al ter-
mine, benedizione della nuo-
va ambulanza «Vime 44». Alle
13, pranzo in piazza.

Le celebra-
zioni del feb-
braio del
2014, in Mu-
nicipio e in
piazza Unità
d’Italia, du-
rante le quali
fu anche pre-
sentato il li-
bro sulla sto-
ria di Avps




