FELICITAZIONI

Auguri di Buon compleanno alla
signora Eleonora Crivelli nata
Degiorgi che il prossimo
9 settembre festeggia il suo
centunesimo compleanno. Alla
nostra concittadina ed ai
famigliari, felicitazioni da parte
dell’autorità comunale e di tutta
la cittadinanza.
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AZIONE
PATATE – MELE – CIPOLLE

Lo scorso 20 aprile ha ottenuto
un
notevole
successo
la
proiezione del film Flyng Home
di Tobias Wyss sulla vita dello
zio Walter Otto Wyss.

Come per gli scorsi anni in
collaborazione
con
la
Federazione
Ortrofrutticola
Ticinese il comune organizza
la vendita di patate-melecipolle.
Le informazioni dettagliate
relative all’azione sono esposte
all’albo comunale e sul sito
www.comano.ch.

Come anticipato durante la
serata è possibile ora acquistare
una copia del DVD al prezzo di
fr. 30.— annunciandosi in
cancelleria o direttamente sul
sito dvd@mirafilm.ch.

Prenotazioni entro il 20.9.2012.
La merce deve essere pagata
in anticipo in cancelleria e
verrà consegnata dagli addetti
comunali
direttamente
a
domicilio.

FLYNG HOME

DEFIBRILLATORE
CAMPO SPORTIVO TAVESIO

Dopo la posa – il gennaio
scorso – del defibrillatore al
posteggio Prospò, è stato
posato un nuovo defibrillatore
pubblico all’entrata del campo
sportivo di Tavesio.
La nuova postazione per
defibrillatori rappresenta per tutti
i cittadini un ulteriore strumento
vitale di primo intervento in caso
di arresto cardiaco improvviso.
Va ricordato che, in caso di
arresto cardiaco improvviso
(ACI), ad ogni minuto di ritardo
nella
defibrillazione,
la
probabilità di successo di una
rianimazione si riduce del 710%.
Un grande contributo per
migliorare la sopravvivenza e la
qualità di vita del paziente
colpito da ACI è dato dalla
possibilità di mettere in atto
quanto prima le misure salvavita
e la rianimazione manuale
cardiopolmonare
(BLS),
associate
all’impiego
di
defibrillatori automatici (DAE) da
parte
di
soccorritori
adeguatamente formati.

I corsi di rianimazione proposti
dalla Croce Verde di Lugano,
della durata di circa 4 ore, sono
tutti certificati e riconosciuti
dalle
istanze
federali
di
riferimento e validi su tutto il
territorio nazionale.
Grazie alla nuova postazione di
Ticino Cuore, è possibile quindi
accedere al defibrillatore ed
effettuare il primo intervento di
rianimazione
in
attesa
dell’arrivo
dei
soccorritori
professionisti: pochi, semplici
gesti che si possono rivelare
decisivi per la sopravvivenza
del paziente colpito da arresto
cardiaco.
Per ragioni di sicurezza, la
nuova stazione di Ticino Cuore
è collegata con la centrale
Ticino Soccorso 144 attraverso
un sistema satellitare di
allarme e identificazione GPS.
Per
ulteriori
informazioni
riguardo le attività di Ticino
Cuore è possibile consultare il
sito www.ticinocuore.ch.
Si ricorda che in collaborazione
con la fondazione Ticino Cuore
e la sezione Samaritani di
Comano è stata organizzata
una serata informativa nella
sala multiuso delle scuole
vecchie il 19 settembre alle
20.30.

