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Comunicato stampa n. 120/2017 
NUOVO AUTOMEZZO PER I VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO DI VIMERCATE 
Donato dall’Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatese, sarà a disposizione dei 
volontari del 118 durante il mercato  
 
La postazione dei Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate, in piazza Unità d'Italia, da oggi è 
potenziata con un automezzo all’avanguardia, per tecnologia e moderne dotazioni, donato 
integralmente dall'Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi. 
Alla cerimonia di consegna di venerdì 22 dicembre, nel cortile municipale di Palazzo Trotti sono 
intervenuti Francesco Sartini, Sindaco della Città di Vimercate, Don Mirko Bellora, Responsabile 
della Comunità pastorale della Beata Vergine del Rosario, Pietro Meneghetti, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi ed Elio 
Brambati, Presidente dell'Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS). 
L’automezzo di tipo golf-car, totalmente elettrico, avrà un allestimento sanitario paragonabile a 
quello di un’ambulanza e in grado di prestare i primi soccorsi. L’allestimento comprende barella, 
piano di appoggio barellino a mano, griglia porta zaino soccorso, alloggio respiratore, porta 
bombole e vano per il DAE. 
Viste le sue ridotte dimensioni (2,6 m di lunghezza per 1,2 m di larghezza) il mezzo potrà muoversi 
agevolmente tra le bancarelle e raggiungere più rapidamente il luogo di intervento. 
Il nuovo mezzo sarà impiegato non solo durante il mercato del venerdì ma anche in tutte quelle 
occasioni di eventi, feste e sagre che si terranno a Vimercate e in tutto il territorio regionale. 
L’automezzo è stato finanziato integralmente dall’Azienda Speciale Farmacie Comunali 
Vimercatesi attraverso un donazione di 19.600 euro, versati direttamente all’associazione che si è 
occupata di tutte le procedure necessarie per l’acquisto.  
Si concretizza un altro progetto per l’Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi che, con 
questa donazione, prosegue nell’ampliamento di servizi, contributi e azioni verso la cittadinanza, 
sulla scorta del mandato ricevuto dal Consiglio Comunale di reinvestire gli utili a favore della 
comunità.  
La presenza dei volontari dell'AVPS di Vimercate durante il mercato del venerdì è un servizio 
molto apprezzato dai cittadini e dagli ambulanti. La convenzione stipulata tra l’Amministrazione 
Comunale e l’AVPS garantisce il servizio di emergenza sanitaria all’interno dell’area mercatale con 
un equipaggio composto da due operatori, di cui uno certificato per l'utilizzo del defibrillatore 
(DAE). L’equipaggio usufruisce anche di un gazebo fornito e montato dagli ambulanti del mercato.  
Dichiara il Sindaco Francesco Sartini: "Sono molto soddisfatto di questo piccolo risultato nato dalla 
collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le Farmacie Comunali Vimercatesi e AVPS, che 
oggi, grazie anche alle sollecitazioni e alla condivisione che con il tempo è maturata in Consiglio 
Comunale, ci permette di inaugurare un mezzo di soccorso specifico per il mercato e per tutte le 
situazioni di difficoltà nell'utilizzo degli automezzi ordinari. Ringrazio in modo particolare il Consiglio 
di Amministrazione delle farmacie per la preziosa collaborazione nel voler mettere a servizio della 
città tutte le risorse disponibili, umane, di competenze e anche economiche. Credo che questa sia 
una ulteriore piccola prova dei risultati che si ottengono con la collaborazione e la volontà di 
lavorare per il bene comune". 
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