
LEGNANO 
GLI OSPITI 
SPOSTATI SABATO SCORSO 
I PRIMI 55 DEGENTI 
GRAZIE A 22 VOLONTARI 

LAVORO COMPLETATO 
LA GIORNATA DI DOMENICA 
È STATA INVECE DEDICATA 
Al CASI PIÙ FRAGILI 

La «Leopardi» trasferita a Parabiago 
Portato a termine in poche ore il trasloco della casa di riposo 

- PARABIAGO -

TRASFERIRE settanta ospiti in 
un solo fine settimana: era questo 
l'obiettivo, raggiunto, che si era
no prefissati gli organizzatori del 
trasloco della residenza sanitaria 
assistenziale «Leopardi» - apparte
nente al gruppo «La Villa» - dalla 
vecchia sede di Legnano in via 
Pio XI alla nuova struttura di Vil-
lastanza di Parabiago in via Sesia. 
Del trasferimento degli ospiti, in 
totale 71, si è occupata la Croce 
Rossa di Legnano e Parabiago. 

L'operazione ha preso il via saba
to quando, dalle 7 alle 15, 22 vo
lontari si sono presi cura di 55 per
sone, trasportate con cinque am
bulanze e cinque automezzi attrez
zati per carrozzine (provenienti 
anche dai comitati CRI di Area 
Sud Milanese e Busto Arsizio). 
La giornata di domenica è stata 
invece dedicata allo spostamento 

dei pazienti più fragili, ospitati al 
terzo piano della vecchia struttu
ra e allettati: per portare a termi
ne questa fase dell'operazione so
no stati utilizzate cinque ambu
lanze e dodici volontari. Tutte le 
operazioni sono state coordinate 
attraverso il sistema di telecomu
nicazione digitale della Croce ros
sa, già ampiamente rodato in occa
sione di importanti eventi e mani
festazioni che, avvalendosi della 
radiolocalizzazione, permette di 
conoscere in tempo reale la posi
zione dell'apparecchio radio e 
quindi della squadra a cui è in do
tazione. 
LA «VILLA SRL» gestisce nu
merose residenze sanitarie in 
Lombardia e nel resto d'Italia e 
ha deciso di investire in questo 
cambio di sede: «Le operazioni si 
sono svolte all'insegna della pun
tualità, dell'organizzazione, della 
professionalità e dell'umanità de

gli operatori volontari della Croce 
Rossa di Legnano, sapientemente 
coordinati da Andrea Ciocia, e 
dall'equipe della struttura - han
no spiegato i portavoce della socie
tà che gestisce la rsa -. La sinergia 
tra le parti, che si sono coordinate 
e hanno studiato e preparato il tra
sferimento senza trascurare alcun 
dettaglio, hanno reso tale delicata 
operazione un vero successo. Rin
graziamo, pertanto, la Croce Ros
sa di Legnano. Un grazie anche al
la professionalità e alla competen
za del distretto ASL di competen
za che ha tempestivamente valuta
to e approvato il progetto di trasfe
rimento». La nuova struttura del 
gruppo è dunque operativa da sa
bato scorso nella frazione parabia-
ghese di Villastanza e accoglierà 
anziani semi e non autosufficien
ti, pazienti affetti da Alzheimer, 
stati vegetativi e gravi disabili e 
avrà anche un nucleo dedicato ai 
residenti nel territorio di Parabia
go-

M E Z Z I 
Le ambulanze della 

Croce rossa sono 
state utilizzate per 

poter trasportare in 
totale sicurezza i 

degenti dalla vecchia 
struttura alla nuova 

sede della Rsa a 
Parabiago 

LA VILLA STAMPA


