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ACCANTO ALLE CHIESE In funzione i defibrillatori installati da Avps in collaborazione con le Farmacie comunali

Oreno e Ruginello sono cardioprotette

La colonnina con defibrillatore entrato in funzione mercoledì scorso a Oreno. E’ stata
installata accanto alla chiesa parrocchiale. Stessa cosa anche a Ruginello

VIMERCATE (tlo) Due nuovi defi-
brillatori per una città sempre più
cardioprotetta. I due apparecchi
sono stati messi a disposizione
da l l’Avps, Associazione volontari
Pronto soccorso e sono stati po-
sizionati mercoledì scorso in piaz-
za San Michele, a Oreno, accanto
alla chiesa di San Michele Arcan-
gelo, e a Ruginello, in via Diaz,
sempre nei pressi della chiesa della
frazione. Vanno ad aggiungersi al
defibrillatore, sempre fornito da
Avps, già attivo in piazza Roma, alle
spalle del santuario.

Un altro tassello, come detto,
della rete di defibrillatori che
rientrano nel progetto Vimercate
Cardioprotetta fortemente voluto
dal l’amministrazione comunale
con Avps e Farmacie Comunali.

Il progetto prevede di sistemare
una di queste colonnine in ogni
frazione della Città di Vimercate.
Per completare il progetto, pros-
simamente verranno attivati altri
due defibrillatori, a Velasca e a

San Maurizio.
«Tutti gli apparecchi facenti

parte del progetto Vimercate Car-
dioprotetta sono geo localizzati e
collegati alla centrale del NUE 112
(Numero Unico Emergenze) -
spiega Avps - Grazie a questo
sistema di collegamento, una vol-
ta prelevati dalle bacheche, i de-
fibrillatori fanno partire una chia-
mata diretta al NUE. Questo con-
sente all’operatore di parlare in
vivavoce con chi sta utilizzando il
DAE per aiutarlo a svolgere cor-
rettamente l'intervento di primo
soccorso e le manovre di ria-
nimazione. L’apparecchio viene
seguito tramite il GPS così da
poter inviare i soccorsi in modo
m i rato.

Un altro tassello importante nel
mosaico della sicurezza messo a
disposizione della popolazione
grazie anche ai corsi per l’u t i l i zzo
del DAE tenuti dai Volontari di
Pronto Soccorso e Pubblica as-
sistenza di Vimercate».

OMNICOMPRENSIVO Organizzato dal Cps di Vimercate nell’ambito del progetto «Far rumore»

Un flash mob sulle note di Benji e Fede
per vincere la paura delle malattie mentali
VIMERCATE (tlo) Un flash mob per
la salute mentale. Un ballo di
gruppo sulle note della canzone
«Dove e quando», di Benji e Fede,
organizzato dal Centro psico so-
ciale di Vimercate, che ha visto
come protagonisti un gruppo di
frequentatori dei centri del ter-
ritorio, gli operatori e alcuni stu-
denti degli istituti del centro sco-
lastico Omnicomprensivo.

L'evento si è tenuto proprio
all'Omni nel primo pomeriggio
di giovedì scorso, in occasione
della 28esima Giornata mon-
diale della salute mentale. I
partecipanti hanno ballato in-
dossando le magliette bianche
con la scritta «Far rumore», dal
nome del progetto  giunto que-
st'anno alla quinta edizione,
messo in campo dai Cps della
zona, in collaborazione con il
Dipartimento di Salute mentale
dell'Azienda socio sanitaria di
Vimercate e diverse associazio-
ni.

Una serie di eventi, mostre,

incontri, spettacoli teatrali e al-
tro ancora che hanno lo scopo
di sensibilizzare le persone e

aiutarle a superare la paura e i
pregiudizi verso coloro che so-
no affetti da malattie mentali. Il

flash mob è stato ripetuto anche
sabato, sempre a Vimercate, nel
cortile di Villa Sottocasa.

Un momento
del flash mob di
giovedì pome-
riggio all’Omni -
c o m p re n s i vo
sulle note di
«Dove e quan-
do»

SOSTITUISCE ROBERTO PINARDI, CHE VA IN PENSIONE

Cambio ai vertici, Roberta Labanca
nuovo direttore amministrativo dell’A sst

STRISCE ROSA
In ospedale
parche ggi
per le donne
VIMERCATE (tlo) Una serie di
parcheggi riservati alle don-
ne. Novità dalla scorsa set-
timana nella grande area so-
sta dell’ospedale di Vimer-
cate. Sono infatti stati rea-
lizzati sette stalli di sosta ri-
servati esclusivamente alle
cosiddette «quote rose»: don-
ne in gravidanza o che ac-
compagnano bambini, ad
es empio.

Sono stati allestiti con stri-
sce di colore rosa ed è stata
affissa la segnaletica verti-
cale che indica, appunto, che
tali spazi sono riservati.

L'area è stata ricavata nel-
la zona del parcheggio prin-
cipale, all'altezza del centro
prelievi, a poche decine di
metri dall’ingresso principa-
li. Dalla direzione fanno sa-
pere che già nei primi giorni
sono stati registrati i primi
commenti positivi da parte
delle utenti.

VIMERCATE (tlo) L’Azienda socio sa-
nitaria di Vimercate ha un nuovo
direttore amministrativo. Si tratta di
Roberta Labanca, che si insedierà
ufficialmente dal 28 ottobre. È stata
nominata dal direttore generale Nun -
zio Del Sorbo e sostituisce Rob erto
Pinard i che, alla fine di ottobre, an-
drà in pensione dopo quasi quaran-
t'anni di attività direttiva e manage-
riale in campo sanitario.

Roberta Labanca è laureata in
Giurisprudenza e ha alle spalle an-
che attività forense e di docenza in
«legislazione sociale». Opera in sa-
nità dal 1992. E’ stata dirigente am-
ministrativo e responsabile delle
strutture Affari Generali e Legali,
nonché direttore del Dipartimento
amministrativo presso l'Azienda
ospedaliera Sant'Antonio Abate di
Gallarate. Nel 2015, per la stessa
azienda, è stata direttore ammini-
strativo. Prima della nomina a Vi-
mercate, ha continuato ad operare,
come responsabile del Dipartimen-
to Amministrativo, Affari Legali e

Risorse Umane alla neonata Azien-
da socio sanitaria territoriale della
Valle Olona, a Busto Arsizio. «Nel
ringraziare il direttore generale per
la fiducia accordata - spiega La-
banca - assicuro il massimo im-
pegno nel dare il mio contributo

a l l’attività di direzione strategica».
Nunzio Del Sorbo ha ringraziato e

fortemente Roberto Pinardi per il
lavoro svolto al suo fianco, non solo
in questi dieci mesi a Vimercate, ma
anche in passato, in altre realtà sa-
nitarie della Lombardia.

Al centro, Ro-
berta Labanca
nuovo direttore
a m m i n i s t ra t i vo
Asst. A sinistra,
il direttore ge-
nerale Nunzio
Del Sorbo. A
destra, il diret-
tore ammini-
strativo uscen-
te Roberto Pi-
n a rd i
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “ DEI FIORI ” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “BELVEDERE”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo




