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Gruppo Volontari Accoglienza: crescono i numeri delle informazioni fornite agli utenti del Manzoni
Ospitati, nella Hall del
nosocomio lecchese, i
volontari delle Associazioni AVO, AUSER, Croce
Rossa Italiana, Tribunale
dei Diritti del Malato
formano insieme il Gruppo Volontari Accoglienza
del Manzoni.

zioni (contro le 38.600 del 2014). Come negli anni precedenti, hanno interessato in modo particolare, il Centro Prelievi, i servizi poliambulatoriali ospedalieri, l’Ufficio e gli
sportelli delle Casse e delle prenotazioni.
Il report statistico del Gruppo Volontari Accoglienza sottolinea ulteriori dati: il primo è relativo ai mesi in cui è stata
registrata una maggiore richiesta di informazioni: sono, in
ordine, marzo, giugno, ottobre e maggio.

Il secondo fa riferimento al flusso di informazioni richieste:
Il Gruppo, con quasi una trentina di volontari attivi, nel corso maggiore nel corso della mattinata, fascia della giornata che
del 2015 ha garantito 2.800 ore di presenza. Durante la sua vede una più intensa affluenza di utenti presso il Presidio
attività , lo scorso anno, ha garantito quasi 48.000 informa- Ospedaliero, rispetto al pomeriggio.

Nuovo spazio per l’allattamento del neonato al Consultorio di Calolziocorte

Notizie in pillole...

Inaugurato lo spazio allattamento (baby pit
stop – certificato Unicef) al Consultorio Familiare di Calolziocorte dell’ASST di Lecco.
Il nuovo spazio è un’area dove è possibile
fermarsi al momento della poppata o per il
cambio del pannolino: una mini area in cui
sono garantiti accoglienza, riserbo e discrezione. Inoltre, la presenza dell’infermiera e
dell’ostetrica, durante gli orari di apertura
del consultorio, garantisce, ove richiesto,
anche un supporto specialistico.

Le immagini della Chiesa del Caleotto in mostra al Manzoni
Saranno esposte dal 26 febbraio al
10 marzo, presso lo spazio dedicato
alle mostre, allestito nella Hall
dell’Ospedale Manzoni, le foto realizzate dalle classi quarta e quinta
dell’Istituto “Casa degli Angeli”.

Caleotto” organizzato dalla Parrocchia lecchese di San Giuseppe,
mette in luce scorci e particolari
dell’architettura della piccola Chiesa del Caleotto mettendone in rilievo la profonda simbologia archiLa mostra fotografica, realizzata tettonica con i relativi affreschi di
nell’ambito del progetto “Salotto Orlando Sora.
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 Continuano gli incontri mensili dell’iniziativa “Costruisci
la tua salute giorno per giorno” organizzata dal Dipartimento Cardiovascolare dell’ASST di Lecco. I prossimi
incontri ideati da Pierfranco Ravizza, responsabile del Centro Riabilitativo Cardiologico del Manzoni (nella
foto, in alto), sono previsti per mercoledì:
- 16 marzo “Medicina e computer,
competizione o collaborazione”;
- 13 aprile “Cuore e diabete: nuovi
sviluppi terapeutici”.
Come di consueto gli appuntamenti si
terranno presso l’Aula Magna del
Manzoni a partire dalle ore 20.30.
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