Un defibrillatore per la piscina E il pensiero vola a Mendozza
•
•
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CASSANO MAGNAGO È il primo defibrillatore regalato a una struttura sportiva cittadina
quello consegnato ieri alla piscina comunale, grazie al contributo delle attività economiche
cassanesi. A donare l'apparecchiatura, che può essere vitale in caso di arresto cardiaco,
la società Bears, che si occupa di comunicazione sociale, promuovendo iniziative sociosanitarie da sviluppare con il sostegno di sponsor. Tra questi il progetto "A cuore libero",
che si è concretizzato ieri nell'impianto natatorio, dove Massimo Giacomelli,
rappresentante della Bears, ha spiegato l'importanza dello strumento, che «risolve
l'emergenza nel 60% dei casi» e che il centro sportivo di via Nenni è tra i primi a
possedere, dopo l'approvazione del decreto Balduzzi, non ancora in vigore.
Il secondo defibrillatore, come ha annunciato ieri il sindaco Nicola Poliseno, dovrebbe
arrivare al PalaTacca: «L'obiettivo è dotare al più presto tutti gli impianti sportivi della città
di questa apparecchiatura». Il primo cittadino ha ricordato al riguardo la scomparsa,
proprio per arresto cardiaco, del comandante della polizia locale, Cesare Mendozza,
mancato nella notte tra giovedì e venerdì.
Come ha anticipato Paolo Galante, responsabile del Mio club, che gestisce la piscina con
l'annesso centro fitness, sarà avviato a maggio un corso di formazione del personale
sull'utilizzo del defibrillatore, sia nel polo sportivo di Cassano sia in quello di Tradate. Non
è mancato un ringraziamento agli sponsor, tutti commercianti e imprenditori del territorio,
come Ilaria Dettoni, titolare della libreria di piazza XXV Aprile, che ha espresso una
particolare sensibilità per l'iniziativa, alla luce della sua esperienza personale: «Mio padre
è stato salvato 10 anni fa grazie a un intervento tempestivo».
A sostenere il progetto, oltre a "Quelli che il libro", anche la Cms, che gestisce le farmacie,
la ditta Diani impianti per materie plastiche, il panificio pasticceria "Peccati di gola", il bar
Ipanema, la Lm di Liviano Milani, la concessionaria Masera e Bacelliere e Plastiche
Cassano.
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