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CUCCIAGO

Una corsa alla genero-
sità che, grazie all’interesse di 
diverse associazioni, ha visto 
raddoppiare il numero dei defi-
brillatori presenti in paese. Da 
tre che erano, presto saranno 
sei. In programma anche un 
corso per imparare a utilizzarli. 
Ai quali è invitato a partecipare 
tutto il paese. Tutto questo, a 
Cucciago. 

«A partire dal decreto Bal-
duzzi che ha reso obbligatoria la
presenza di un defibrillatore 
per tutte le società sportive, da 
gennaio 2016, ci siamo impe-
gnati nella realizzazione di un 
progetto che ha avuto come 
obiettivo quello di rendere Cuc-
ciago un Comune cardioprotet-
to - dice Edoardo Guagliano-
ne, il consigliere comunale di 
Alleanza Popolare che ha segui-
to il progetto - Gli impianti 
sportivi comunali sono stati 
muniti di defibrillatore Dae, un 
macchinario semiautomatico 
che permette di intervenire con
discreta semplicità in caso di ar-
resto cardiaco». 

Un paese sotto presidio

«Ne sono stati acquistati - ag-
giunge - uno per la palestra co-
munale e uno per il campo spor-
tivo in via Stazione. Partendo da
questo obbligo, abbiamo acqui-
stato altri tre defibrillatori che 
verranno installati in questi 
giorni nell’area delle scuole, vi-
cino all’ufficio postale nella zo-
na di Corte Pedroni e nell’area 
commerciale di via Spinada».

Cucciago raddoppia: sei defibrillatori
Una bella storia. Il progetto reso possibile dalla collaborazione tra Comune, Croce Rossa e altre realtà di volontariato 
In programma un corso per imparare ad usarli. Curiose le modalità: tutto il paese è invitato a partecipare alle lezioni

Negli ultimi anni, le cronache
nazionali hanno riportato di-
versi sfortunati episodi di arre-
sti cardiaci avvenuti le durante 
competizioni sportive. E solo 
nei casi i cui si è intervenuti con
estrema tempestività gli atleti 
sono stati salvati. 

La defibrillazione precoce è
un passo fondamentale per la 
sopravvivenza di una persona in
arresto cardiaco: un defibrilla-
tore può aumentare le possibili-
tà di sopravvivenza addirittura 
di oltre il 50%. 

«Il sostegno di tanti partner»

«E quello poi che ci ha fatto mol-
to piacere - prosegue Guaglia-
none - è che, come avviene per 
tutti i progetti importanti, ab-
biamo trovato molti partner 
che hanno voluto contribuire e 
sostenere questa iniziativa. 
L’Associazione Paganoni, oltre 
ad acquistare un defibrillatore 
per la palestra del centro par-
rocchiale, offrirà il corso di for-
mazione obbligatorio agli inse-
gnanti delle scuole. Alleanza 
Popolare e i genitori della scuola
primaria hanno donato, ognu-
no, una teca per esterno. Infine 
Tecnologie d’Impresa ha dona-
to un defibrillatore. Vogliamo 
anche ringraziare Areu e Croce 
Rossa di Cantù: ci hanno aiutato
ad individuare la dislocazione 
ottimale dei macchinari». 

E presto sarà effettuato an-
che un corso di formazione, 
aperto a tutti i cittadini, per im-
pararne l’uso. Cucciago si pre-
para a prendere appunti. C. Gal. 

nere il più possibile nel conte-
sto ambientale ed ecologico. 
Nell’epoca delle grandi innova-
zioni tecnologiche, si può trar-
re spunto dai periodi remoti,
quando dal poco o nulla si tro-
vavano grandi soluzioni». In 
mostra anche il viadotto stral-
lato, base progettuale di diversi
ponti contemporanei, e le chiu-
se milanesi dei Navigli: quelle a
grandezza naturale, in questi 
anni, sono state oggetto di un 
intervento di restauro. 

Si auspica una buona parte-
cipazione soprattutto da parte 
delle scuole del territorio, che 
si possono prenotare per visita-
re la mostra: 031.714100.  C. Gal.

preso con passione un percorso
artistico dopo aver maturato
una significativa esperienza 
nell’artigianato del legno - vede
la presenza di diversi modellini
in legno del genio di Leonardo, 
oltre a poliedri scomponibili e 
altri manufatti.

Mascheroni, autodidatta, da
tempo porta avanti il suo pro-
getto Leonardo. «Ogni pezzo di
legno insignificante viene pla-
smato prima dalla mente, poi 
dalle mani, per dar vita a forme
e oggetti, tali da entusiasmare 
la mente di chi li osserva - spie-
ga - qualsiasi lavoro è eseguito 
artigianalmente con materiali
riciclati e riadattati, per rima-

Cantù
Le opere riproposte in scala 

da Giorgio Mascheroni

si possono vedere fino al 16

di aprile, dalle 8.30 alle 13 

Grandi imprese del-
l’ingegneria rinascimentale, 
per opera del genio di Leonar-
do da Vinci, riproposte in scala 
dall’artigiano del legno Gior-
gio Mascheroni. Un contesto 
locale a cui si aggiungono gli 
scorci del lago di Como e della 
Brianza ad opera di Luigi Ma-
relli, in china. E’ questa la mo-
stra inaugurata ieri e aperta alla
città a cui hanno partecipato, al
momento dell’ideale taglio del 
nastro, ieri mattina, diversi stu-
denti del liceo artistico Melotti
di via Andina. La mostra è ospi-
tata nella biblioteca della ex
scuola d’arte: per tutti, è l’occa-
sione di ammirare le creazioni 
d’arte e d’artigianato, confine a 
volte soltanto nominale. 

Le macchine di Leonardo ie-
ri hanno attirato l’attenzione
dei giovani liceali. La mostra,
curata dalla professoressa Sa-
brina Amati, “Da artigiani ad 
artisti. Leonardo & il Giscio” - 
fino al 16 aprile, dalle 8.30 alle 
13 nei giorni di scuola, ingresso
libero: i due autori sono acco-
munati dal fatto di aver intra-

Le macchine di Leonardo

in mostra al liceo Melotti

Giorgio Mascheroni presenta le macchinedi Leonardo al “Melotti” 

Avis Cantù, dono speciale alla Polisportiva San Marco

 La speranza, ovvia-
mente, è di non averne mai biso-
gno. Ma nel caso accadesse, un 
defibrillatore può davvero sal-
vare la vita. Per questo la sezione
canturina dell’Avis ne ha donato
uno alla Polisportiva San Marco.

 «Ormai da un anno collabo-
riamo col gruppo sportivo spie-
ga il presidente Lino Malanca –
portando il nostro gonfiabile a 
tutte le loro manifestazioni. Ora
abbiamo deciso di donare que-

sto strumento che può davvero 
fare la differenza in caso di ne-
cessità». Iniziativa che rientra 
nell’ambito del progetto a cura 
di Croce Rossa «Cantù Cardio-
Protetta», il cui obiettivo è arri-
vare a una diffusione capillare 
dei defibrillatori e delle posta-
zioni di defibrillazione accessi-
bili al pubblico e soprattutto ad 
avere persone che abbiano se-
guito un corso per saperli utiliz-
zare. S. Cat.La consegna del defibrillatore dall’Avis alla Polisportiva San Marco
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