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MELEGNANO
CASA DI RIPOSO n

il Cittadino

IL PRONEXIBUS HA CURATO IL CAMPIONE DI RUGBY MARTIN CASTROGIOVANNI

Alla Castellini l’apparecchiatura

che rimette in sesto i muscoli

È una novità assoluta
nel Sudmilano e stimola
i tessuti con correnti
ad altissima frequenza
e a bassa potenza

direttamente al domicilio dei pazienti impossibilitati a raggiungere
il centro medico. Info allo
02/98220432.

STEFANO CORNALBA
n Ha rimesso in sesto il campione del rugby Martin Castrogiovanni. Si chiama Pronexibus ed è il
mago dei muscoli. L’apparecchio,
che rappresenta una novità assoluta per l’intero territorio, è stato
presentato ieri mattina alla Fondazione Castellini guidata dal presidente Massimo Sabbatini e dal direttore generale Roberto Delzotto.
«Si tratta del prodotto più avanzato tecnologicamente presente in
questo momento sul mercato - ha
chiarito l’esperto del settore Roberto Poggi -. Stimolando i tessuti
muscolari attraverso l’impiego di
correnti ad altissima frequenza e a
bassa potenza, infatti, Pronexibus
determina la rigenerazione cellulare ed il riequilibrio delle funzioni
fisiologiche alterate da traumi, patologie ed invecchiamento». L’apparecchio può dunque essere utilizzato con successo in molteplici
patologie, quali ad esempio le
lombalgie, gli stiramenti, i problemi e gli affaticamenti muscolari, le
distorsioni, le tendiniti, i dolori articolari, le artrosi in genere e i dolori reumatici. «Dopo il suo utilizzo i risultati sono immediati e ben
visibili - ha continuato Poggi -. Ecco perché è molto usato nel mondo
dello sport. Non a caso di recente,
nel giro di pochi giorni, ha rimesso
in sesto il campione italiano del
rugby Castrogiovanni».
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Ieri mattina la conferma sulla bontà del prodotto è arrivata direttamente da Marcella Girotti e Josef
Ricci Palopoli, la prima responsabile del servizio di fisioterapia e il
secondo fisioterapista della Residenza sanitaria assistenziale di via
Cavour. «L’abbiamo già “sperimentato” su alcuni dipendenti e
sugli stessi ospiti affetti da dolori
cronici - hanno affermato -: i risultati sono stati davvero eccellenti». Concetti ribaditi da Irene

Pelliccioli e Lorenzo Chiesa, direttori sanitari la prima della Rsa e il
secondo della comunità psichiatrica e del servizio di assistenza
domiciliare, che hanno rimarcato
entrambi l’importanza della nuova
apparecchiatura per i settori di loro
competenza. Ma Pronexibus sarà
utilizzato soprattutto dal centro
medico Castellini presente all’interno della Fondazione. «In tal
modo ampliamo ulteriormente la
gamma dei servizi offerti dalla no-

PERDONO n SONO UN APPUNTAMENTO TRADIZIONALE DELLA FIERA

Le giostre sono arrivate ieri

GIOSTRE
Uno dei
camion che
ha portato
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le attrazioni
che si
fermeranno
per l’intero
periodo
pasquale

n Le giostre sbarcano a Melegnano, scatta il conto alla rovescia per il luna park. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato pomeriggio. Ieri mattina, a
bordo dei camion carichi di giostre, i primi esercenti degli spettacoli viaggianti hanno fatto la
loro comparsa nella periferia
ovest di Melegnano, dove si tratterranno per l’intero periodo della Fiera.
Quello del luna park, del resto, è
un appuntamento fisso per il Perdono di Melegnano. E così già oggi prenderanno il via i lavori per
montare le giostre che anche
quest’anno, come peraltro avvenuto nelle ultime edizioni, si sistemeranno in due zone distinte
di Melegnano. Le attrazioni più
grandi troveranno spazio nel
parcheggio a metà di viale della
Repubblica, strada densamente

trafficata che collega le provinciali Binasca e Santangiolina nella periferia ovest di Melegnano.
Le giostre più piccole, invece, saranno sistemate in fondo a viale
Lazio a nord della città.
Già da qualche giorno, del resto,
hanno preso il via i lavori per
rendere l’area idonea, che saranno a carico degli esercenti degli
spettacoli viaggianti. Per un decennio infatti, sempre in base all’accordo raggiunto con palazzo
Broletto, l’area di viale Lazio sarà
destinata al luna park. In questi
giorni, insomma, fervono i preparativi nelle varie zone di Melegnano. L’inaugurazione del luna
park, che rimarrà in città per l’intero periodo pasquale, è in calendario per il pomeriggio di sabato,
quando decine di ragazzi inizieranno a prendere d’assalto le giostre.

stra struttura, che si conferma un
polo d’eccellenza nel campo delle
prestazioni sanitarie ed assistenziali - ha sottolineato la direttrice
sanitaria del centro Lionella Pizzini -. Ancora una volta infatti, come
avvenuto qualche mese fa con le
terme, siamo gli unici in grado di
offrire una prestazione di questo
tipo». A breve poi, con una maggiorazione del costo variabile a seconda del luogo da raggiungere,
sarà possibile eseguire la terapia

giorni lavorativi e per l’intera giornata nei prefestivi e
festivi, grazie a un impegno che i volontari portano
avanti con passione e competenza. La campagna è stata indetta in vista del nuovo corso base di formazione
regionale per aspiranti volontari in partenza il 9 aprile
presso la sede di San Donato, un’occasione per tutti i
cittadini maggiorenni che si vogliono avvicinare a questa forma di volontariato per ottenere i requisiti necessari al riconoscimento di operatività nel corpo della
Protezione civile. «Noi accogliamo nuovi volontari durante tutto l’anno ma solo coloro che hanno sostenuto
il corso possono operare in interventi a livello provinciale e regionale nei quali siamo spesso coinvolti. Purtroppo in questo periodo non è facile garantire la copertura di servizio richiesta specialmente nelle fasce
serali e nel week end e per questo ci serve un rinforzo»
spiega Marco Nordio, volontario dal 1994 e presidente
della Protezione civile Melegnano dal 2005. Un’epoca
di crisi quella attuale che non risparmia l’associazionismo, risorsa viva e preziosa a livello locale oggi minata
dalla mancanza di volontari e fondi. « 15 anni fa operavamo con minor consapevolezza gestendo in modo autonomo molte situazioni rischiose. Oggi siamo formati
ad affrontare accadimenti di ogni tipo e abbiamo strumenti validi per metterci in sicurezza. Mancano però
un po’ l’entusiasmo e la disponibilità di allora e ci sono
sempre meno volontari . La Protezione civile opera più
a contatto con le istituzioni che coi cittadini e credo che
pochi la prendano in considerazione come forma per
fare volontariato, purtroppo» conclude il presidente.

riusciva a rialzarsi per chiamare aiuto. Ecco perché, oltre ad
un’ambulanza della Croce bianca di Paullo, a Melegnano si sono precipitati i vigili del fuoco
in arrivo dalla stazione milanese di piazzale Cuoco. E così,
servendosi di un’autoscala, sono stati gli stessi pompieri a
metter piede nell’appartamento dell’anziana donna, dove nel
frattempo erano sopraggiunti
anche i suoi parenti. Per fortuna, comunque, l’allarme è in
breve tempo rientrato. Sembra
infatti che, come del resto accertato dagli stessi sanitari
della Croce bianca di Paullo, le
condizioni della pensionata
non abbiano destato particolari preoccupazioni. E così l’altra
sera, dopo averla sottoposta a
tutti gli accertamenti del caso,
i soccorritori del 118 hanno ritenuto che il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Predabissi non fosse necessario.
La signora ha ripreso così la
sua vita di sempre.

