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Mandic: 25.000 informazioni fornite all’utenza dai volontari del Gruppo Accoglienza
Tempo di bilanci, nel meratese, anche per
i quarantanove volontari delle Associazioni AVO, AVIS, 2000 per Te – Missaglia,
Croce Bianca, Croce Rossa, Volontariamente, AIPA, LILT e FareSalute che al
Mandic, nella Hall dell’Ospedale, formano insieme il Punto Accoglienza del nosocomio. Qualche numero? Nell’anno appena concluso, il
2016, sono state 1.848 le ore di presenza garantite dai volontari meratesi, con oltre 25.000 prestazioni erogate ai
cittadini. Le informazioni fornite sono quasi raddoppiate
rispetto al 2015, quando invece se n’erano registrate poco
più di 15.000. I quesiti posti ai volontari da parte degli uten-

ti, in gran parte, hanno interessato il CUP, il Centro Prelievi,
i servizi poliambulatoriali ospedalieri e di alcuni reparti di
degenza e diagnosi.
Il report statistico del Gruppo Volontari Accoglienza di Merate sottolinea, inoltre, ulteriori dati. Il primo è relativo ai
mesi, sempre nel 2016, in cui si è registrato una maggiore
richiesta di informazioni: in ordine i mesi più attivi sono stati
settembre, ottobre e novembre. Le statistiche del Gruppo
fanno poi riferimento anche al flusso di informazioni richieste: maggiore nel corso della prima parte della mattinata,
fascia che vede una più intensa affluenza di utenti presso il
Presidio Ospedaliero, rispetto alla seconda parte del mattino
o al primo pomeriggio.

Notizie in pillole...

AVS: domenica festa al Manzoni con i volontari clown
Un pomeriggio di allegria quello organizzato all’Ospedale Manzoni il prossimo 19 marzo. “La nascita di un clown”, questo il titolo dell’evento, chiama a raccolta nuovi e vecchi volontari dell’Associazione Veronica Sacchi, che da anni collabora
con la Pediatria di Via dell’Eremo, con l’idea di
colorare per una giornata gli spazi del Manzoni,
trasformandoli e invadendoli di positività e spensieratezza.
Si partirà alle ore 15.00 con il raduno di tutti i volontari clown e un momento istituzionale per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la
realizzazione del nuovo corso. Presenti anche le responsabili dell’Associazione Easy Mami di Lecco che proprio attraverso una delle loro iniziative
solidali hanno contribuito a finanziare il corso e un nuovo progetto di
“Favole animate” nel reparto di pediatria.
L’evento proseguirà fino alle 18.00 con una parata colorata per tutto l’Ospedale, letture animate nella Hall e in Pediatria, performance canore e
comiche, truccabimbi e molte altre sorprese.

 LEGGERMENTE AL MANZONI: sarà
presentato nell’Aula Magna del
nosocomio lecchese il prossimo 24
marzo, a partire dalle ore 18.00, il
libro “Le otto montagne” di Paolo
Cognetti: il caso letterario di quest’anno che ha riscosso un notevole interesse anche alla fiera di Francoforte
tanto da essere tradotto in 30 Paesi del mondo.
 COSTRUISCI LA TUA SALUTE GIORNO PER
GIORNO: appuntamento con gli incontri cardiovascolari dell’ASST, mercoledì 15 marzo
nell’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni a partire dalle 20.30. Tema dell’incontro: “Un palloncino sempre più tecnologico per dilatare le
coronarie”.

Manzoni: donata all’Ostetricia l’opera “Matrioske” di Gianluca Chiodi
L’Ostetricia dell'Ospedale Manzoni ospita un'esposizione permanente dedicata alle donne.
L'artista Gianluca Chiodi ha deciso di donare una propria opera,
articolata in 10 "tavole", realizzata fotografando altrettante
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donne in stato di attesa. È nata così "Matrioske", ritratti di
future mamme decorate e dipinte sulla pelle, adorne di fiori
e frutti: un omaggio alla generosità delle donne e alla fertilità della terra. Le 10 esponenti del gentil sesso ritratte, poi,
sono tutte in attesa di figlie femmine ad eccezione di una
che aspetta un maschio.
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