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INCONTRO Francesco Turri ha svelato le strategie di comunicazione e i requisiti della nuova figura professionale

In biblioteca per scoprire l’i d e nt i ki t
di un «social media manager»

DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI
In ospedale arrivano
un nuovo mammografo
e una seconda tac

VIMERCATE (tlo) Un mammografo ed un’a l t ra
tac entreranno in funzione all’ospedale cit-
tadino. Il nuovo mammografo che è stato
installato nella radiologia dell'ospedale di Vi-
mercate, è di ultima generazione ed è dotato di
stereotassi per l’esecuzione di biopsie e di
tomosintesi 3D per lo studio stratigrafico della
ma m m e l la.

La tomosintesi offre infatti la possibilità di
approfondire i singoli esami senza incre-
mento di dose. Nella medesima seduta pos-
sono essere così acquisite ulteriori infor-
mazioni cliniche utili per una diagnosi di
tumori al seno anche in fase precocissima,
senza aumentare la dose alla paziente.
L’estrema accuratezza diagnostica della tec-
nologia consente di scoprire e localizzare le
lesioni mammarie riducendo così il numero
dei richiami.

Regione Lombardia ha anche autorizzato
l'acquisizione di un secondo mammografo,
che sarà installato nel prossimo anno. Entro
la fine di questo mese inoltre sarà consegnata
anche la nuova tac dedicata al pronto soc-
corso. Si tratta di un’apparecchiatura simile a
quella installata in radiologia nel settembre
scorso, a 128 strati, che grazie a un potente
processore dedicato, permetterà di eseguire
indagini cardiovascolari e «total body» anche
in malati critici oltre a permettere uno studio
più particolareggiato delle patologie tumo-
ra l i .

L’Asst Vimercate invece di smaltire la vec-
chia TAC, ha indetto un'asta di vendita. Una
società canadese ha offerto 31.150 euro che
potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di
apparecchiature elettromedicali.

VIMERCATE (sgb) Tutti i segreti del mondo
virtuale, da scoprire ed usare nel marketing.
Obiettivo social network per l’incontro del-
lo scorso sabato in biblioteca. Ad ac-
compagnare dietro le quinte del Web i
giovani lavoratori, imprenditori e liberi
professionisti il 33enne vimercatese F ra n-
cesco Turri, social media strategist e for-
mato re.

«Identikit di un Social Media Manager»
il titolo del corso che ha svelato i requisiti
che deve avere questa nuova figura pro-
fessionale ricercata nel mercato del la-
voro. Una mattinata all’insegna delle stra-
tegie di comunicazione per poter capire
come utilizzare al meglio le diverse piat-
taforme digitali, sfruttandole per le pro-
prie iniziative di marketing. Dalla ne-
cessità di individuare i target a cui ri-
volgersi, studiandone le abitudini ed i
comportamenti online, all’analisi dei ri-
sultati ottenuti dalle strategie messe in
atto, sempre in riferimento all’o b i e tt i vo
preposto. «Quello che succede sui social è
espressione del sentimento delle persone
fuori dall’azienda – ha spiegato l’esperto –
Queste reazioni possono diventare im-
portanti se gestite dall’azienda stessa. Il
social media manager fa da tramite e
riferisce ciò che si pensa. Crea una stra-
tegia: questa è la differenza con l’us o
casuale dei social. Non basta postare delle
foto, ma è necessario avere una strategia».
Da l l’algoritmo di Facebook, al peso dei

like e dei commenti ricevuti, dalla coe-
renza fra testo ed immagini alla scelta
dello stile grafico dei contenuti da postare:
diverse le sfaccettature presentate da que-
sta nuova professione che costituisce un
vero e proprio ponte fra azienda e con-
sumator i.

«Volevo far conoscere queste novità qui
nella mia città – ha commentato – Da qui
l’idea di proporre una presentazione gra-
tuita, per far smuovere qualcosa». Ma non

è la prima volta che Francesco si dedica al
proprio territorio. «A ottobre ho tenuto
dei corsi in partecipazione con Con-
fcommercio Vimercate formando nego-
zianti all’utilizzo dei social - ha ricordato -
A febbraio è prevista una seconda edi-
zione dati gli ottimi riscontri ottenuti».
Continuerà quindi il giovane vimercatese
a svelare i segreti della rete, con altri
appuntamenti previsti per gennaio.

Gabriella Schizzo

TORRI BIANCHE I ladri hanno provato ad abbattere una porta con un furgone. Costretti alla fu ga

Tentano di sfondare alla «Mondadori»
VIMERCATE (glz) Tentato furto non an-
dato a buon fine. Nella notte fra
mercoledì e giovedì scorsi una banda
ha tentato di sfondare una delle porte
di servizio del «Mondadori multi-
center», alle Torri Bianche. Sul posto,
la mattina dopo è stato trovato un
furgone cassonato, risultato rubato,
che si trovava ancora in parte sul
marciapiede che corre all’e ste r n o

della struttura. Alla base del mar-
ciapiede sono stati rinvenuti anche
sacchi di sabbia che i ladri avevano
utilizzato come rampa per far salire
l’automezzo lanciato in retromarcia
contro la porta. Il tentativo non è
andato a buon fine. I ladri sono stati
costretti alla fuga. Molto probabil-
mente avevano anche alcuni complici
che li aspettavano a bordo di un’au to

lungo la strada provinciale Mon-
za-Trezzo. Appena avvisati dell’a c-
caduto, sono arrivati sul posto i mi-
litari della Compagnia di Vimercate
che hanno verificato la provenienza
del mezzo abbandonato: nessun og-
getto sparito all’interno del «mul-
ticenter». Solo qualche danno alla
porta centrata dal furgone, posta sul
retro dell’e dificio.I segni lasciati sulla porta

L’incontro nell’auditorium della biblioteca civica con l’esperto Francesco Turri, 33enne di Vimercate
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