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CONTRO L’ARRESTO CARDIACO Incontro al Castello per salvare altre vite umane

LEGNANO (lue)Il disegno di legge
prevede che il defibrillatore, stru-
mento che può salvare la vita in
caso di arresto cardiaco, possa es-
sere utilizzato da chiunque. «Ora
non resta che attendere la de-
finitiva approvazione del decreto
trasmesso, in sede deliberante,
della 12esima commissione igie-
ne e sanità del Senato» è il mes-
saggio lanciato dall'incontro an-
dato in scena sabato 30 novembre
nella sala Previati del Castello. A

promuoverlo l'associazione «Ses-
santamilavitedasalvare» del pre-
sidente Mirco Jurinovich che ha
voluto dedicare l'evento a Marc o
Ban dera (studente 19enne morto
per arresto cardiaco al Bernocchi
di Legnano).

Presente anche l'onorevole Ric -
cardo Olgiati, «il provvedimento
è importante perchè prevede la
possibilità per qualsiasi cittadino,
anche non formato, di utilizzare il
defibrillatore senza scordare l'in-

troduzione di una specifica app da
parte delle centrali 118 che con-
senta di attivare la rete di cit-
tadini-soccorritori, la realizzazio-
ne di opportune campagne in-
formative anche tramite tv pub-
b l i ch e » .

Daniela Aschieri, presidente
del «Progetto Vita Piacenza», ha
ribadito quanto fatto sul suo ter-
ritorio: «E' il primo progetto eu-
ropeo con defibrillazione pubbli-
ca che ha consentito di raggiun-

gere il 40% di sopravvivenza degli
soggetti colpiti da arresto cardia-
co». E' stata invece Lucia Riz«i,
presidente nazionale Anapic, a
parlare del progetto «Condominio
cardioprotetto »per l'importanza
di installare i salvavita nei luoghi
(come appunto i condomini) dove
avviene la maggior parte dei de-
cessi). Presente anche il coman-
dante della Compagnia carabinie-
ri di Legnano Alfonso Falcucci, il
comandante della Guardia di Fi-
nanza di Legnano Leonardo Di-
re l la , il sindaco di Cerro Nuc cia
B erra e i vice sindaco di San Gior-
gio e Canegrate Linda Morelli e
Matteo Modica.

Da ricordare che il defibrillatore
è composto da piastre da appli-
care sul torace della persona col-
pita da malore, lo strumento ana-
lizza il ritmo del cuore ed eroga la
scarica solo se necessario (basta
seguire semplici comandi vocali).

« L’errore più grosso che si può
fare col defibrillatore è quello di
non utilizzarlo» ha ricordato Ju-
r inovich.

Alessandro Luè

Defibrillatori utilizzabili
da tutti, altro passo avanti
in ricordo di Marco Bandera

I relatori e i partecipanti all’icontro del 30 novembre al Castello

Ecco la «Giornata della disabilità»:
ognuno di noi può fare qualcosa
LEGNANO (asr) Giornata della disabilità, le as-
sociazioni legnanesi Anffas, Aias e Uildm colgono
questa opportunità come occasione per solle-
citare i cittadini e le Amministrazioni comunali a
sensibilizzarsi su questi temi.

«Il 3 dicembre è la Giornata internazionale
delle persone con disabilità, istituita nel 1981
dalla Commissione Europea, in accordo con le
Nazioni Unite, allo scopo di promuovere una
più diffusa e approfondita conoscenza sui temi
della disabilità; nonché per sostenere la piena
inclusione delle persone con disabilità in ogni
ambito della vita e per allontanare ogni forma di
discriminazione e violenza» ricordano i tre
sodalizi legnanesi. «Cogliamo questa oppor-

tunità come occasione per sollecitare i cittadini
e le Amministrazioni a sensibilizzarsi su questi
temi, che riguardano una parte di cittadini della
comunità, ma di cui essi fanno parte a pieno
titolo e a pieno titolo devono poter godere degli
stessi diritti di tutti».

« L’attenzione e il rispetto si possono tradurre
per i cittadini in piccoli gesti quotidiani quali
per esempio rispettare i parcheggi dedicati, che
non sono un privilegio come molti credono, ma
necessari per chi ha seri problemi di deam-
bulazione – proseguono Anffas, Aias e Uildm -.
Per le Amministrazioni comunali invece si può
tradurre anche nel farsi realmente da garante di
una piena inclusione dei propri cittadini».

Vigili del fuoco in festa
per la patrona S. Barbara
LEGNANO (lue)La patrona dei Vigili del fuoco, Santa Barbara, è
stata festeggiata anche in città.

Mercoledì 4 dicembre al distaccamento legnanese è ar-
rivato il parroco del Santissimo Redentore che ha celebrato la
santa messa di fronte a tutti i pompieri, alla presenza anche
dei due capi distaccamento Giuseppe Avena e Gius eppe
Autov ino.

All'evento hanno preso parte anche esponenti dei ca-
rabinieri della Compagnia di Legnano, della Croce Rossa,
della Polizia locale, Protezione civile e anche l'ingegnere
Tommaso Di Lena insieme all'ispettore antincendio Erne sto
Pagani per rappresentare il Provinciale di Milano.

Domencia 15 dicembre il distaccamento spalancherà le sue
porte in occasione dell'Open day: sarà questa la giornata dove
vi saranno giochi, gonfiabili e un percorso per «diplomarsi»
come «piccolo pompiere». I pompieri del distaccamento cittadino e le altre autorità presenti in occasione della cerimonia svoltasi mercoledì 4 dicembre

«Separazione e figli istruzioni per l’us o»,
al via un ciclo di incontri per genitori separati
LEGNANO (iei) Partono il 10 di-
cembre da Canegrate gli ap-
puntamenti rivolti al tema del-
la separazione e della tutela
della genitorialità. Le serate so-
no proposte da Azienda So.LE
in collaborazione con il Centro
di Terapia dell'Adolescenza di
Milano. Aperte le iscrizioni

Sei incontri per sensibiliz-
zare i cittadini sul tema della
separazione, con le emozioni
a questa connesse, e sulle
strategie alternative della ge-
stione del conflitto, come la
mediazione familiare. È il ci-
clo di appuntamenti con ca-
denza mensile proposto da
Azienda So.LE in cinque dei
Comuni soci che prenderà il
via martedì 10 dicembre a Ca-
negrate e che si concluderà il
16 maggio.

Le serate vogliono essere

un momento di confronto tra
persone che hanno vissuto la
stessa esperienza e che sen-
tono la necessità di aprirsi a
uno spazio di riflessione
su l l’essere genitori separati e
sui bisogni dei figli. Ci si fo-
calizzerà soprattutto sul de-
licato aspetto dei figli.

«La mediazione familiare è
un percorso di sostegno e di
cura alla coppia che si sta
separando o che si è già se-
parata, attivabile prima, du-
rante e dopo la separazione o
il divorzio – spiega la respon-
sabile del servizio Va l e nt i na
Panig o - Contemplata da
trent ’anni esatti nell’ordina -
mento italiano, la mediazione
è ancora uno strumento poco
diffuso e utilizzato, nonostan-
te possa rivelarsi utilissimo
sia perché permette di trovare

accordi relativi alla separazio-
ne in tempi abbastanza brevi
e a costi contenuti rispetto
alle “controverse giudiziarie”,
sia perché consente alla fa-
miglia di avere uno spazio di
confronto e di espressione
delle proprie emozioni rela-
tive alla separazione in atto».

Primo incontro a Canegrate
il 10 dicembre con «È suc-
cesso anche a te?»al Polo Cul-
turale Catarabia di piazza
Unità. A Legnano l’incontro si
terrà il prossimo 22 aprile. La
serata sarà rivolta a «Media-
tore familiare e avvocato a
confronto – Strumenti utili a
gestire la separazione e gli ac-
cordi». L’importante appun-
tamento si svolgerà al Palazzo
Leone da Perego (via Mon-
signor Gilardelli, 10) dalle
20.45 alle 22.30.

scarica 
l’APP GRATUITA

domenica 
8 dicembre
tutti i negozi 

aperti
dalle 8 alle 20
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