
Manzoni: ultimo appuntamento con “Costruisci la tua salute” 

 Ridotti gli orari di apertura al pub-

blico, per il mese di luglio, per alcu-

ni sportelli dell’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale di Lecco .Le 

variazioni sono visibili visitando il 

sito web aziendale, www.asst-

lecco.it, nella sezione “Ultime noti-

zie”. 

 I consultori lecchesi 

organizzano l’inizia-

tiva “Genitori si 

cresce”, uno spazio 

in cui genitori con 

figli adolescenti ed 

operatori socio-

sanitari esperti in 

tematiche giovanili, possano parla-

re e confrontarsi. Per informazioni 

e iscrizioni è possibile scrivere 

all’indirizzo di posta: genitorisicre-

sce@asl.lecco.it.  

Ultimo appuntamento, mercoledì 6 luglio presso l’Aula Magna dell’O-

spedale Manzoni di Lecco, a partire dalle 20.30, dedicato alla preven-

zione cardiovascolare promosso dal Dipartimento Cardiovascolare 

dell’ASST di Lecco. Durante la serata del 6 luglio, tema dell’appunta-

mento: “Cuore in vacanza: personalizzazione ed autogestione di alcune 

terapie”. 

“Le vacanze – spiega Pierfranco Ravizza, responsabile del Centro Riabilitativo Cardiolo-

gico del Manzoni – ci inducono a trascurare anche le cure e l’attenzione verso la nostra 

salute. Invece, potrebbero essere l’occasione di cambiamento per reimpostare il nostro 

comportamento verso uno stile di vita più sano”. 
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Si è svolta a Lecco, nei giorni scor-

si, la prima uscita di Giulio Gallera, 

il nuovo Assessore al Welfare di 

Regione Lombardia. Durante l’in-

contro, il nuovo Responsabile del-

la Salute e delle Politiche Sociali 

della Giunta regionale ha illustra-

to, al mondo sociosanitario della 

provincia lecchese, le azioni di 

Regione Lombardia in programma 

sul fronte delle politiche sociali. 

Tra i partecipanti, la Direzione 

Strategica dell’ASST di Lecco (nella 

foto, Gallera e Stefano Manfredi, Direttore Generale dell’A-

zienda Socio-Sanitaria Territoriale lecchese). 

L’Assessorato di Giulio Gallera, come spiegato in una nota di  

Regione Lombardia, avrà una doppia delega infatti “si chia-

merà Welfare, perché unirà Sanità e Socio-Sanitario, 

attuando la Riforma Sanitaria che è stata appena approvata 

in Consiglio regionale”. 

Presenti, al particolare appuntamento, anche il Consigliere 

regionale, Mauro Piazza; il Sottosegretario di Regione Lom-

bardia, Daniele Nava; il Primo Cittadino di Lecco, Virginio 

Brivio, e i Presidenti del Consiglio di Rappresentanza dei 

Sindaci di Lecco e Monza, Riccardo Mariani e Maria Antonia 

Molteni.  

Giulio Gallera, il nuovo Assessore al Welfare di RL, incontra i vertici dell’ASST lecchese 

Consultori: gli appuntamenti di luglio e agosto 

Anche nei mesi di luglio e agosto sono molti i momenti or-

ganizzati dagli specialisti dei Consultori Familiari dell’ASST 

di Lecco. Obiettivo? “Creare uno spazio di confronto per 

sostenere le nuove mamme e papà nella diverse fasi della 

crescita del neonato – spiegano specialiste dei Consultori 

Familiari – aiutandoli a riconoscere, e a rispondere in modo 

adeguato, a tutti i bisogni del proprio bambino”. 

Programmati corsi sull’alimentazione del neonato, di massaggio infantile e incontri di 

gruppo per donne in gravidanza e papà. Per informazioni ed iscrizioni ai diversi corsi è 

possibile scaricare le locandine degli eventi dal sito web aziendale www.asst-lecco.it 

nell’area “Consultori”. 

Notizie in pillole... 


