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La multinazionale di via Trieste ha donato un nuovo mezzo all’Associazione volontari di Pronto soccorso

Da «Rollon» in regalo ad Avps la «Vime 50»
per festeggiare i... 50 anni

VIMERCATE (vba) Per i 50 an-
ni di vita Avps si è «regalata»
l’ambulanza numero... 50. La
cerimonia di consegna del
nuovo mezzo a disposizione
de ll’Associazione volontari
di pronto soccorso si è tenuta
domenica scorsa: prima la
presentazione in Municipio,
poi la benedizione sul sa-
grato della chiesa di Santo
Stefano. A consegnare ideal-
mente l’ambulanza nelle ma-
ni del presidente di Avps,
Elio Brambati è stato Ste -
fano Zecchinato, direttore
per l’Italia e Ceo del Gruppo,
con sede in città, in via Trie-
ste. Una cerimonia molto
partecipata alla presenza di
tanti volontari di Avps, del
sindaco Francesco Cereda e
del responsabile della Co-
munità pastorale, don Mirko
B ellora. «Mezzi come questi
sono fondamentali per il la-
voro che svolgiamo quoti-
dianamente - ha spiegato
Brambati - Per noi è un re-
galo enorme che si estende
naturalmente a tutta la co-
munità. Quindi, un grazie
davvero speciale da parte di
tutti i volontari a Rollon».

Il sindaco ha ribadito i rin-

graziamenti da parte della
cittadinanza, non solo a Rol-
lon, ma anche ad Avps per
l’attività svolta, sottolinean-
done il servizio quanto mai
fondamentale per Vimercate
e per tutto il territorio.

«Stiamo parlando di un
mezzo che costa circa 100
mila euro - ha aggiunto an-
cora Brambati - L’a mbu la n z a
è anche dotata di innovativi
sistemi di disinfezione che
renderanno ancora più ef-
ficiente e rapido il processo
di sanificazione tra un ser-
vizio e l’a l t ro » .

«La nostra non è un’az i e n -
da che lavora solo per la sua
crescita, per i suoi dipendenti
e i suoi clienti - ha concluso il
responsabile di Rollon - La
nostra è anche un’az i e n da
che prende a cuore bisogni e
necessità del territorio in cui

op era».
Un regalo quanto mai pre-

zioso per Avps che nel 2023
taglierà il grande traguardo
del mezzo secolo di fonda-
z i o n e.

Domenica la
pres entazione
e la benedizione.
Una nuova
importante risorsa
per il sodalizio
che si appresta
a celebrare
il mezzo secolo
di fondazione

Alcuni momenti
della cerimonia
di domenica.
Sotto, il sindaco
Francesco Cere-
da, con il presi-
dente di Avps
Elio Brambati e
il responsabile
di Rollon Italia
Stefano Zecchi-
n a to

VIMERCATE (tlo) Un ’istituzione del territorio che si
appresta a tagliare il traguardo del mezzo secolo di
vita, ma che oggi come il primo giorno non può
prescindere da mezzi e, soprattutto, forze nuove.

Tutto pronto per i nuovi corsi per aspiranti
volontari promossi da Avps, l’Associazione volontari
di Pronto soccorso che ha il suo quartier generale a
Vimercate , nella storica sede di via Cadorna, e che
nel 2023 spegnerà ben cinquanta candeline.

Corsi, diretti da Giovanni Magni, che tornano
dopo le difficoltà degli scorsi anni a causa della
pandemia e che offrono la possibilità di occuparsi di
trasporto sanitario semplice, di diventare a tutti gli
effetti soccorritore di emergenza sulle ambulanze o
di svolgere anche mansioni fondamentali per l’a s-
sociazione e per garantire i servizi erogati.

L’appuntamento è per oggi, martedì 25 ottobre,
alle 21, all’oratorio di Velasca, in via De Amicis 3, per
la presentazione dei corsi, aperti a tutti i mag-
giorenni che vogliano dedicare un po’ di tempo
lib ero.

Un volontario di Avps non svolge, infatti, solo il
servizio in ambulanza: è possibile scegliere altre
attività quali trasporto sanitario semplice, trasporto
sociale, assistenza durante le manifestazioni, cen-
tralino, logistica, protezione civile, teleassistenza.

I corsi si svilupperanno su due moduli. Il primo, di
46 ore, consente di ottenere la certificazione di
«Operatore per il trasporto sanitario», quindi non
urgente, che opera sui mezzi che trasferiscono i
pazienti da e verso l’ospe dale.

A questo primo modulo se ne aggiunge un
secondo, di 78 ore, che consente di ottenere la
qualifica di «Addetto al soccorso sanitario extrao-
spedaliero» e quindi di salire sulle ambulanze che si
occupano delle emergenze del 112.

Per entrambi i moduli è previsto un esame a
conclusione del corso.

Cinque ad oggi le ambulanze di Avps presenti
contemporaneamente, ogni giorno, sul territorio e
che hanno base nelle sedi di Vimercate, Arcore,
Agrate, Monza e Cornate d’Adda. Un continuo
rinnovamento, quello dei mezzi, che va di pari passo
con quello dei volontari, che vanno ad aggiungersi e
ad affiancarsi ai soccorritori professionisti dipen-
denti di Avps, e ai quali è chiesto mediamente un
impegno mensile di tre-quattro turni, comprese le
notti e i giorni festivi.

LA PRESENTAZIONE A VELASCA
I corsi per diventare operatore
del trasporto sanitario semplice
o soccorritore d’emerg enza
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