DEFIBRILLATORE
PUBBLICO
Il municipio ha recentemente
aderito al progetto di Ticino
Cuore,
che
prevede
l’installazione di una rete capillare
di defibrillatori nel nostro Cantone
per garantire a tutti i cittadini un
intervento tempestivo in caso di
arresto
cardiaco
improvviso.
Presso la tavola sinottica, vicino
alla Chiesa parrocchiale di Santa
Maria, è stata così collocata una
nuova postazione per defibrillatori
pubblici. 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 7-10%. 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,
associate
all’impiego
di
defibrillatori
automatici 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.

LAVORI TERA D’SOTT

Il
prossimo
16
gennaio
inizieranno nel Nucleo di Tèra
d’Sott gli importanti lavori di
sistemazione delle sottostrutture.
Gli stessi riprenderanno da
Strécia di Ross – dove era stata
conclusa la prima fase già
terminata nel 2010 – per poi
interessare
progressivamente
tutto il nucleo. La popolazione
residente sarà convenientemente
informata con un programma dei
lavori e con le indicazioni relative
allo sbarramento delle strade ed
alla
chiusura
temporanea
dell’erogazione di acqua potabile.
La durata dei lavori è stata
valutata in otto mesi lavorativi,
pertanto gli stessi dovrebbero
concludersi, salvo imprevisti per il
mese di ottobre 2012. Termine
entro
il
quale
anche
la
pavimentazione in pietra naturale
sarà completata.

ANALISI ENERGETICHE
DEGLI STABILI
A tutti i cittadini è stato recapitato
il
nuovo
regolamento
che
prevede il sussidiamento delle
analisi energetiche degli stabili,
approvato dal consiglio comunale
e
dal
Dipartimento
delle
Istituzioni. Il regolamento prevede
la possibilità di sussidiare le
analisi standardizzate CECE
(certificato energetico cantonale
degli edifici) ed il Ceck-up
energetico degli stabili. Si ritiene
che questo incentivo, seppur non
determinante per le scelte dei
privati
nell’ambito
del
risanamento energetico delle loro
proprietà, possa rappresentare
un primo stimolo in direzione di
una verifica della situazione e di
una nuova consapevolezza dei
passi che possono essere
intrapresi per un risparmio
energetico e finanziario a mediolungo termine.
Il regolamento prevede un
sussidio di fr. 300.— e può
essere richiesto inoltrando il
formulario ottenibile presso la
cancelleria
comunale
o
scaricabile
dal
sito
www.comano.ch.
Per ulteriori informazioni in merito
alle due analisi vi rimandiamo ai
seguenti siti:
www.cece.ch e
www.ticinoenergia.ch.

SUSSIDIO BICICLETTE
ELETTRICHE O MODIFICA DI
BICICLETTE TRADIZIONALI
CON DISPOSITIVI ELETTRICI

E’ stata pure inviata a tutti i fuochi
la nuova ordinanza che entrerà in
vigore il 1° gennaio per
l’ottenimento di sussidi per
l’acquisto di biciclette elettriche o
la
modifica
di
biciclette
tradizionali
con
dispositivi
elettrici. Il formulario è ottenibile
presso la cancelleria comunale o
scaricabile
dal
sito
www.comano.ch.
CONTROLLO IMPIANTI
COMBUSTIONE e CATASTO
IMPIANTI RISCALDAMENTO
Nella seconda metà del mese di
gennaio il controllore incaricato
dal comune – signor Samuel
Bralla – procederà al 15° ciclo di
controllo
degli
impianti
di
combustione. In base alle
direttive emanate dal cantone il
signor Bralla procederà anche
all’allestimento del catasto di tutti
gli impianti a legna e degli
impianti calorici non catastati del
comune. Pertanto anche i
proprietari di stabili che non
hanno impianti di combustione a
gasolio o a gas riceveranno un
formulario da completare con i
dati relativi al/ai tipo/i di
riscaldamento installato/i, da
ritornare al signor Bralla entro i
termini indicati.

SEDUTA
CONSIGLIO COMUNALE
19.12.2011

L’autorità comunale
augura a tutta la
popolazione
Buon Anno Nuovo

Il consiglio comunale nella sua
seduta
ordinaria
del
19.12.2011 ha adottato le
seguenti decisioni:

COMANO
INFORMA

Approvazione messaggi

Messaggio municipale N° 211
Credito fr. 8'729'000.— Nuova
scuola dell’infanzia
Messaggio municipale N° 213
Conti preventivi 2012

Altri messaggi

L’esame
del
messaggio
municipale N° 212 – Credito fr.
312'000.— Posteggio 2.7 via
al Ballo è stato posticipato alla
prossima seduta del legislativo
Il legislativo ha preso atto del
messaggio municipale N° 214
relativo al Piano finanziario
2012-2016
INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
dicembre 2011 – 241

