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ANZIANI Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori per la nuova Residenza sanitaria assistenziale in località Rossino, accanto al centro «Don Gnocchi»

Apre «Vico Mercati», una Rsa da 120 posti
La struttura, realizzata dal gruppo «Anni Azzurri», sarà inaugurata nel marzo prossimo e sarà organizzata su due piani

VIMERCATE (ces) Si chiamerà
«Vico Mercati» e accoglierà i
primi ospiti a partire da marzo
2020 la nuova residenza sa-
nitaria assistenziale del grup-
po «Anni Azzurri». I lavori so-
no quasi conclusi e la resi-
denza, in via Rossino, offrirà
120 posti letto per incremen-
tare l’offerta dei servizi so-
cioassistenziali dedicati agli
anziani sul territorio. Il nome
scelto, «Vico Mercati», deriva
dal toponimo che ha dato il
nome alla città di Vimercate,
dal latino Vicus Mercati, ov-
vero il «villaggio del merca-
to » .

Un servizio quanto mai ri-
chiesto in città, che conta
26.114 abitanti; Di queste, so-
no 4.879 le donne e 3.861 gli
uomini con età superiore ai
60 anni (pari a 8.740 persone,
il 33,46% della popolazione
to t a l e ) .

Silvia Cavenati, direttore
della struttura, commenta:
«In attesa del nuovo anno,
quando la nuova residenza
Anni Azzurri ‘Vico Mercati’
inizierà ad essere operativa
accogliendo i primi ospiti,

abbiamo avviato un intenso
rapporto di scambio e con-
divisione con il territorio, gli
enti, le associazioni e le per-
sone che lo abitano cercando
di trasformare la futura strut-
tura in un polo aperto a tutti e
capace di integrare e di svi-
luppare iniziative interessan-
ti anche per la cittadinanza».

I nuovi servizi si aggiun-
gono all’offerta di Anni Az-
zurri sul distretto dell’At s
Brianza, dove la società «KOS
Care» opera attraverso la re-

sidenza Villa Reale di Mon-
z a.

La residenza Anni Azzurri
«Vico Mercati», offrirà 120
posti letto

Gli spazi della struttura
La residenza vimercatese si

articolerà su due piani che,
secondo l’utilizzo della cro-
moterapia, saranno «colora-
ti» di giallo canarino e verde,
colori tenui che facilitano la
confidenza dell’anziano ver-
so un ambiente nuovo in cui
si trova ad abitare.

Il piano terra, dedicato ai
servizi generali (sala riunioni,
uffici personale e ammini-
strativo), sarà dotato di una
grande hall d’ingresso con
reception, bar, una sala po-
livalente e una grande pa-
lestra attrezzata dedicata alle
attività quotidiane di riabi-
litazione motoria. All’e ste r -
no, un ampio giardino con
vista sul verde della Brianza
offrirà agli ospiti e alle loro
famiglie la possibilità di tra-
scorrere delle ore all’ar ia
aperta, così come lo spazio
ricavato sul tetto della strut-
tura con un grande giardino Uno scorcio della nuova Residenza sanitaria di Rossino

I diversi nuclei
avranno i nomi
dei principali
quar tier i
della città.
Vi lavoreranno
un centinaio di
persone, in corso
le selezioni

protetto con camminamenti
abbelliti da erbe officinali e
auto ctone.

Ciascun piano sarà dotato
di 60 posti letto, suddivisi in
tre nuclei da 20 posti letto. I
nuclei riportano nomi che ri-
cordano quartieri e aree sto-
riche di Vimercate: Torri Bian-
che, Trotti, San Rocco, Mol-
gora, Brianza, Sottocasa. Ap-
pesi alle pareti dei corridoi e
delle stanze, immagini ripro-
dotte su pannelli, costruisco-
no un percorso visivo tra i
paesaggi e gli scorci del ter-
ritorio: il fiume Adda, la Brian-
za, il Comune di Vimercate e
tutti i Comuni limitrofi, la non
distante Milano.

La struttura, nel pieno della
sua attività, coinvolgerà circa
100 tra dipendenti e colla-
boratori, personale medico,
socioassistenziale, educatori,
personale amministrativo, ad-
detti alla cucina e ai servizi per
cui sono attualmente in corso
le selezioni di personale qua-
lificato. E’ possibile mandare
la propria candidatura all’in-
dirizzo mail: residenza.vico-
mercati@anniazzur r i.it

VIMERCATE (tlo) Uf f i c ia l m e nte
l’intervento è stato fatto per
consentire di lavorare in si-
curezza agli studenti del Po-
litecnico di Milano che da
tempo bazzicano Vimercate
per effettuare i loro studi di
Architettura sugli edifici storici
della città. Anche per questo
motivo, quindi, dalla scorsa
settimana gli uffici di Palazzo
Trotti hanno deciso di tran-
sennare per tutta la sua lun-
ghezza la facciata dell’ala no-
bile (quella centrale) di Villa
Sottocasa. In sostanza non è
possibile avvicinarsi allo sta-
b i l e.

Il sindaco Francesco Sar-
tini ha fatto sapere che la
transennatura è stato disposta
in accordo con il Politecnico
n e l l’ambito di un piano di
sicurezza definito per motivi
didattici, anche se ha am-
messo che andando a sol-
lecitare la facciata potrebbero
esserci rischi di distacco di
intonaci. In realtà basta alzare
gli occhi per accorgersi che i
rischi sono concreti e sem-
brano riguardare non solo gli
intonaci, ma anche e soprat-
tutto le persiane in legno.

Molte di queste sono prati-
camente marce, pezzi di legno
penzolano pericolosamente e
sono a rischio di caduta. Oltre
a ciò, come detto, anche un
problema di evidente distacco
degli intonaci. Il sindaco ha
comunque assicurato che la
transennatura non andrà ad

inficiare il regolare svolgimen-
to di una serie di eventi na-
talizi che si terranno nel cor-
tile d’onore e all’interno della
villa. resta a capire se e quan-
do verrà effettuato un inter-
vento di messa in sicurezza e
rimozione delle parti perico-
la nt i .

Transenne all’ala nobile di Villa Sottocasa
Persiane e intonaco a rischio caduta?

Le transenne. Nel riquadro, alcune delle persiane pericolanti

LE TECNOLOGIE VERRANNO UTILIZZATE A SCOPO SPERIMENTALE

L’Asst di Vimercate si affida ai giapponesi
di «Fujifilm» per lo sviluppo di software medicali

VIMERCATE (tlo) Par tnership
esclusiva siglata tra Azienda
socio sanitaria di Vimercate e
Fujifilm, azienda leder mon-
diale nel campo dello svilup-
po di software medicali.

E’ stato sottoscritto tra il
direttore generale dell’A sst,
Nunzio Del Sorbo, e il pre-
sidente di «Fujifilm Italia»,
Yoshiki Kimura, un protocol-
lo di cooperazione, grazie al
quale le strutture di Asst te-
steranno e valuteranno nuo-
ve tecnologie dell’azie nda
giapponese, sviluppate pres-
so i propri centri di sviluppo
e ricerca internazionali.
« L’obiettivo è esplorare nuovi
possibili approcci per il trat-
tamento dei pazienti si legge
nel protocollo - con poten-
ziali benefici per i servizi cli-
nici, l’offerta sanitaria, i pro-
cessi organizzativi dei presidi
ospedalier i».

Le nuove tecnologie Fu-
jifilm saranno utilizzate
esclusivamente a scopo spe-
rimentale: «Saranno tecno-
logie assolutamente innova-

tive ed estremamente inte-
ressanti per l’e volu zione
d e l l’attività clinica dei nostri
professionisti - spiega G io-
vanni Delgrossi, direttore
dei  Sistemi Informativi
d e l l’Asst - in modo parti-
colare in ambito diagnostico
clinico, ad esempio in ra-
diologia e cardiologia».

Tra Azienda socio sanitaria
d Vimercate e Fujifilm si è
consolidato, negli anni, un
significativo rapporto di col-
laborazione, tanto che quello
di Vimercate è divenuto, per
la società giapponese, centro
sanitario di riferimento eu-
ropeo. L’azienda diretta da
Del Sorbo è, con il protocollo
sottoscritto, l’unica in Italia
destinata a valutare e testare
le nuove soluzioni per l’in-

formatica medica della mul-
t i naz i o na l e.

« E’ un riconoscimento
d e l l’ottimo livello raggiunto
dalla nostra Azienda in ma-
teria di digitalizzazione e au-
tomazione - ha commentato
il direttore generale dell’A sst
- Per noi questa partnership è
una eccezionale opportunità
che, presso i nostri medici,
può far crescere la consa-
pevolezza sui benefici che le
nuove tecnologie comporta-
no nell’analisi e nell’i nte r -
pretazione diagnostica ;
un’opportunità che testimo-
nia l’apprezzamento interna-
zionale della nostra organiz-
zazione informativa e che dà
valore all’attività dei suoi col-
laboratori e dei sanitari che
se ne avvalgono».

La delegazione
giapponese e

lo staff dirigen-
ziale dell’Asst
di Vimercate




