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Alba e dintorni

Donne:

serate con

Mai+sole

ASSOCIAZIONI

Presentate le linee

guida per l’utilizzo

dell’ecografo portatile

N
ei giorni scorsi il Rotary
club Alba ha dedicato
una serata alla presenta-

zione del service di potenzia-
mento dell’assistenza domici-
liare integrata, opportunità
realizzata grazie alla sinergia
con la delegazione di Bra e al
contributo della Rotary foun-
dation. «La proposta di poten-
ziare un ambito sanitario è
derivata dall’esperienza di
una famiglia che ha potuto
toccare con mano quanto
questo servizio sia fondamen-
tale», ha spiegato il presiden-
te del club braidese, Andrea
Gili. «In qualità di rotariani
abbiamo donato un ecografo
portatile, dotato di sonda,
che viene utilizzato per una
serie di cure domiciliari».

Nell’ambito dell’incontro
al ristorante Gaiole presso il
Tc Alba, è intervenuta anche
il medico coordinatore del
servizio, Patrizia Corradini:
«È la prima volta che ricevia-
mo donazioni di questo ti-
po; gli operatori hanno svol-
to corsi di formazione e ades-
so stiamo andando verso un

utilizzo regolare, valutato in
relazione alla complessità
dei bisogni».

Lo strumento per il malato
significa minore stress nel ri-
cevere cure e terapie, oltre a
rafforzare le sinergie tra il
settore pubblico e privato,
promuovendo modelli inno-
vativi e virtuosi. Il servizio of-
ferto dall’Azienda sanitaria
di Alba e Bra è uno tra i mi-
gliori nella regione con oltre
quattromila pazienti assistiti

ogni anno con un organico
di 32 persone distribuito su
turni, anche festivi, e altre
persone che si offrono come
volontari. La struttura si oc-
cupa di condurre pazienti
non alla guarigione, ma ver-
so un miglioramento della
qualità di vita.

«Due anni fa avevamo do-
nato all’ospedale San Lazza-
ro una colonna laparoscopi-
ca tridimensionale, in me-
moria del nostro socio Salvi-
no Camera», conclude il pre-
sidente del club Alba, Luca
Zanvercelli. «I rotariani si
confermano attenti e sensibi-
li ai bisogni assistenziali e sa-
nitari della cittadinanza».
 Alessio Bottigliero
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Assistenza domiciliare,
nuovo service dei Rotary

La coordinatrice del servizio cure domiciliari Patrizia Corradini.

Il comitato di quartiere San Cassiano

ha indetto per giovedì 9, alle 21, all’oratorio

della parrocchia l’assemblea generale.

Sono stati invitati il sindaco Maurizio Marello,

i consiglieri comunali, il comandante

dei Vigili Antonio Di Ciancia e il comandante

dei Carabinieri Giacomo Conte.  b.b.

INCONTRI

� L’associazione anti-
violenza Mai+sole di Al-
ba terrà, a partire da
martedì 7 marzo alle
19, con cadenza settima-
nale nella sede dell’As-
sociazione carabinieri
in corso Enotria 6, alcu-
ne serate con relatori
esperti con il titolo
“Donne per le donne”, i
cui argomenti spazie-
ranno dalla cucina al
Tai chi, dal make-up al-
l’autodifesa, senza di-
menticare le psicologhe
che intratterranno sulla
gestione delle emozioni
e sull’autostima.

«Nel corso dei pochi
anni in cui abbiamo
operato sul territorio al-
bese abbiamo imparato
che le persone possono
dimenticare ciò che hai
detto e ciò che hai fatto,
ma non dimenticheran-
no mai come le hai fatte
sentire. È nostra inten-
zione far sentire bene e
appagate le donne che
si avvicineranno a que-
ste serate», spiegano da
Mai+sole.

Per informazioni è
possibile telefonare al
numero 331-68.93.684.

AZIENDE

� Come da tradizione, il
gruppo Mollo – che oggi
conta 30 centri gestiti
direttamente e distribuiti
in Piemonte, Liguria,
Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana –
ha tenuto il simposio
annuale nel quale sono
stati illustrati i risultati
d’esercizio 2016 e i
progetti per il prossimo
quinquennio. L’azienda
di Mussotto nasce nel
1971 come deposito
di materiali edili per
l’iniziativa del capostipite
Renato, ma nella seconda
metà degli anni Novanta
conosce un periodo di
potenziamento. In questo
modo si sono ampliate
le offerte nel settore del

noleggio, all’interno del
quale sono stati inseriti
molti altri servizi.
Il gruppo raduna cinque
divisioni: vendita, gru,
ferro, officina e noleggio
con la sottosezione
formazione. L’organico
complessivo è pari
a 231 lavoratori, 29 in più
rispetto al 2015. I titolari
Mauro e Roberto Mollo
hanno premiato con un
attestato per l’anzianità
lavorativa Antonio Volpe,
Davide Passone, Gianluca
Arcuri, Gianluca Bruni,
Luca Dellicalici, Luca
Gallino, Paolo Tartaglino,
Piero Bauduino, Vasile
Galbeaza, Viviana
Bressano per il decennale;
Elio Vero e Felice Maurizio
Vivalda per i 15 anni e
Roberta Pelassa per il
traguardo dei 20 anni.  al.bo.
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SAN CASSIANO
CONVOCATA
L’ASSEMBLEA
PUBBLICA DEL
QUARTIERE

I centri anziani di Alba organizzano un

soggiorno per la terza età, dal 19 maggio

al 2 giugno all’hotel Mignon di Riccione.

La vacanza costa 460 euro a persona

per 15 giorni con 90 euro di supplemento

per la camera singola. Per prenotazioni e

informazioni: 0173-29.22.72 (servizi sociali).

ANZIANI
SOGGIORNO
A RICCIONE
TRA MAGGIO
E GIUGNO

IL SERVIZIO DELL’ASL:
32 PERSONE PER UNA
MIGLIORE QUALITÀ
DI VITA DEI PAZIENTI

Il gruppo Mollo continua l’espansione,
conta trenta centri in cinque regioni.
Corrono la formazione e l’e-commerce


