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zxy L’OPINIONE
FERRUCCIO UNTERNÄHRER*

RISPETTARE
Inaugurata sabato in Piazza Riforma la prima stazione per defibrillatori in Svizzera
Obiettivo: salvare il maggior numero possibile di persone colpite da arresto cardiaco IL VERDE
ANCHE NEI COMIZI
zxy È stata inaugurata sabato in Piazza
tiene il defibrillatore, da installare a
Riforma la prima stazione in Svizzera
per defibrillatori pubblici. L’azione della Fondazione Ticino Cuore, che in
collaborazione con il Cardiocentro e
i servizi di ambulanze tra cui la Croce
Verde vuole introdurre e formare all’uso dei defibrillatori, è ormai estesa.
Strumenti di questo genere sono stati consegnati sia a strutture pubbliche
(Comuni, scuole) sia ad aziende private. La colonnina nel punto più centrale e frequentato di Lugano è particolare sotto diversi aspetti: contiene
un defibrillatore portatile ed è collegata direttamente con l’allarme di Ticino Soccorso (numero 144). Così,
mentre si cominciano a prestare le prime cure alla persona colpita da arresto cardiaco, scatta l’allarme e l’intervento del personale specializzato.
Per elaborare questa stazione, Ticino
Cuore ha chiesto la collaborazione
della SUPSI che ha avviato con il corso di architettura d’interni uno specifico progetto di Master, gestito congiuntamente da cinque università europee: le proposte scaturite da questo
lavoro sono state poi rielaborate dal
laboratorio di cultura visiva.
Le caratteristiche richieste all’apparecchiatura erano naturalmente l’accessibilità in breve tempo, la strumentazione adeguata, la sicurezza, la riconoscibilità ma anche l’integrazione nell’ambiente e la sostenibilità ecologico-energetica. Per consentire di
avere una reale percezione dei bisogni e degli ostacoli effettivi che un soccorritore incontra in una situazione
di emergenza, agli studenti guidati dal
prof. arch. Thomas Plüss e della sua
assistente arch. Montse Pardo, è stato chiesto di seguire un corso di rianimazione completo.
Quattro tipi di stazioni
Il risultato finale, curato dal Laboratorio di Cultura Visiva, è un sistema
che può essere configurato e adattato alle diverse situazioni urbane e alle singole esigenze di spazio. Le configurazioni possibili sono principalmente quattro. La più semplice consiste in un mobile metallico che con-

BREVI
zxy Cinema Per «Storie e
confini», martedî al Foce
alle 18.30 verrà proiettato «L’uomo che verrà» di
G. Diritti. Entrata libera,
zxy Cina Martedì alle 18.30
all’USI il prof. Marco Musillo parlerà di Giuseppe
Castiglione, alias Lang
Shining, pittore milanese alla corte dei Qing.
zxy Camignolo Martedì alle 20 al Ristorante Goccia
d’Oro assemblea della Filarmonica Carvina.
zxy CSOA Martedì alle
20.30 proiezione del film
«Bandite» di Alessia Proietti e Giuditta Pellegrini.
zxy Campione Va in scena
stasera alle 21 all’auditorium la pièce «Hard candy» di Brian Nelson.

parete. La seconda prevede l’aggiunta di una base, creando così una colonna autonoma da fissare al suolo.
La terza combina alla colonna un sistema di sedute, per favorire l’installazione in spazi pubblici, e un dispositivo di allarme GSM. La quarta, infine, integra un pannello fotovoltaico,
in modo da essere autosufficiente dal
punto di vista energetico.
Tutte le stazioni sono dotate di un cicalino antivandalismo, e sono riconoscibili chiaramente per il colore verde menta, per il marchio dei defibrillatori retroilluminato da luci LED e
per l’indicazione del numero di telefono da chiamare in caso di emergenza. Ogni unità di defibrillazione è tracciabile grazie a un dispositivo GPS. In
alcune stazioni è prevista l’installazione di un telefono collegato direttamente a Ticino Soccorso 144.

Tempestività decisiva
Nei casi di arresto cardiaco, la tempestività nel soccorso è fondamentale.
Dopo l’arresto, le probabilità di sopravvivenza della vittima diminuiscono del 10% ogni minuto. È quindi assolutamente necessario curare il coordinamento tra ospedali e ambulanza, educare la popolazione e fare in
modo che i soccorritori laici possano
accedere agli strumenti di rianimazione nel più breve tempo possibile.
Chiunque abbia conseguito la certificazione BLS/DAE, può diventare
First Responder. Al verificarsi di un arresto cardiaco, Ticino Soccorso invia
agli iscritti un SMS indicando il luogo
esatto e i minuti necessari all’ambulanza per arrivare sul posto. Se un First
Responder può raggiungere il paziente in minor tempo, risponde alla chiamata attivandosi immediatamente.
In Ticino, ogni anno, l’arresto cardiaco improvviso colpisce circa 300 persone. Quando nel 2005 prese avvio il
progetto, le possibilità di sopravvivenza di una persona sottoposta a rianimazione erano del 28%. Negli ultimi
tre anni la media di sopravvivenza è
salita al 37,4%: la Fondazione punta a
un obiettivo ambizioso, il 50%. RED.

SALVAVITA Claudio Benvenuti, responsabile del progetto per la SUPSI, presenta la
nuova stazione per defibrillatori pubblici in Piazza Riforma.
(fotogonnella)

Memorial Flavia Il sorriso di Flo
illumina i meno fortunati

Rissa A casa
il giovane ferito
fuori dal Qube

zxy Aiutare coloro che sono meno fortunati, che
soffrono la fame o non dispongono dei mezzi
necessari per garantirsi una vita dignitosa. È
questo lo scopo dell'Associazione Memorial
Flavia, nata in seguito alla triste vicenda avvenuta nel dicembre 2002, quando Flavia Bertozzi Moroni, per gli amici Flo, fu assassinata a Ponte Capriasca. Il sole sorridente, simbolo dell'Associazione, rispecchia lo spirito e la serenità di
Flo e in sua memoria, oggi, questo stesso sole
aiuta molti bambini bisognosi di tutto il mondo. Lo possiamo vedere nella scuola della comunità di Sokpara, in Thailandia, nel centro
diurno di Villamontes in Bolivia e in molti altri
paesi che l'Associazione è riuscita a raggiungere. «Quest'anno, grazie al sostegno dei soci e alle numerose donazioni, il comitato è riuscito a
portare avanti importanti iniziative» ha spiegato ieri Peter Moroni, Presidente dell'Associazione, durante l'ottava assemblea.
La novità riguarda il Camerun, dove è stato costruito un pozzo per l'acqua alla scuola di
Nzong, mentre continuano le attività in Nicaragua, con l'edificazione di una mensa, nume-

zxy È stato dimesso dall’Ospedale
Civico il giovane che due settimane fa è rimasto gravemente ferito alla testa dopo essere stato colpito da un pugno di un italiano
all’esterno della discoteca Qube
in via Trevano a Lugano. Lo rivela la RSI secondo cui, dalle immagini rilevate dalla telecamera
di servizio all’esterno del locale,
si evince che dopo l’aggressione
il giovane è rimasto incoscente a
terra, in mezzo alla strada, almeno mezzo minuto nel disinteresse generale, prima che dei buttafuori del locale lo spostassero sul
marciapiede. Nessun soccorso gli
è però stato prestato finché è intervenuta un’amica del giovane
che lo ha accompagnato al Pronto Soccorso dove è stato ricoverato con un grave trauma cranico che avrebbe potuto avere anche conseguenze mortali.

rosi aiuti in Bolivia e non da ultimo sostegni a
distanza in India e Kenya.
A raccontare la realtà del Camerun è stata Alessandra Mordasini, membro di comitato che ha
trascorso alcune settimane sul posto dove ha
potuto constatatare che i principali problemi
riguardano l'igiene e la mancanza di acqua potabile. Il rapporto di fiducia instaurato grazie
alla collaborazione con Serge Alain Noudem,
capo tribù a Nzong e partner locale, ha reso possibile la costruzione di un pozzo per l'acqua,
che verrà inaugurato il 1. aprile. Un gesto è stato poi compiuto anche dal comune di Muzzano, che ha deciso di donare due pompe dell'acquedotto recentemente sostituite. In Nicaragua, altri aiuti hanno permesso l'acquisto di sedie a rotelle per il centro disabili Pajarito Azul
di Managua, mentre a Villamontes, in Bolivia
continuano le diverse azioni di padrinato.
In tutto, nel 2010, l'Associazione ha devoluto
45.000 franchi a favore di azioni umanitarie. Il
sorriso di Flavia è così ricordato nel sorriso di
tutti coloro che beneficiano dell'aiuto prezioso promosso dall'ente.
BE.M.

zxy Siamo a poco più
di due settimane
dalle Elezioni Cantonali. Per tutti i
partiti e i movimenti, nonché per i
rispettivi candidati
in Consiglio di Stato e in Gran Consiglio, inizia lo sprint
finale per assicurarsi la simpatia e il voto degli elettori. Si
organizzano manifestazioni di ogni genere.
Tra le più visibili vi sono gli eventi come comizi, cene o aperitivi organizzati in infrastrutture pubbliche. Ecco forse perché in questi giorni è veramente
difficile poter trovare dei locali pubblici comunali ancora disponibili.
Un esempio fra tutti è il Capannone di
Pregassona. In estate e nel corso dell'anno viene principalmente e regolarmente utilizzato dalla scuola adiacente, la scuola elementare della Bozzoreda della città di Lugano.
Il campetto di prato verde che si trova
davanti al Capannone, è uno spazio di
svago e di gioco molto apprezzato sia
dai bambini della scuola durante la ricreazione che da tutti i ragazzi e famiglie della Bozzoreda.
In questi giorni però, nel Capannone
si susseguono, uno dopo l'altro, eventi
d'interesse politico di ogni genere. È stato il caso anche giovedì scorso, 24 marzo, quando candidati del Partito Socialista hanno organizzato il loro evento. Niente in contrario, anzi sono molto favorevole a che questa infrastruttura venga utilizzata e messa a disposizione di partiti e movimenti in queste
importanti scadenze elettorali.
Ciò che non condivido è però vedere
come in queste occasioni si tende ad
approfittarsene della disponibilità dell'ente pubblico.
Ritengo che sia da stigmatizzare il comportamento dei partecipanti all'evento dello scorso giovedì 24 marzo che,
con sconcertante ordine, hanno posteggiato la loro autovettura sul campetto
di prato verde occupandolo completamente con una quarantina di autovetture.
A Pregassona, questo non era mai successo prima d'ora! Innanzitutto perché
è proibito e secondariamente perché è
sufficiente posteggiare a Cornaredo lungo via Ciani e, facendo due passi a piedi, si può arrivare al Capannone di Pregassona attraversando la passerella pedonale di Bozzoreda sul Cassarate.
Fatico molto a capire la coerenza di chi
predica che a Lugano bisogna eliminare i posteggi in città, utilizzare i park
& ride, promuovere la mobilità lenta,
sviluppare la rete dei trasporti pubblici, ampliare e curare le aree verdi cittadine e poi, con grande disinvoltura,
alla prima occasione posteggia la propria autovettura in un campetto verde
dove il giorno dopo bambini di ogni
età giocano e si divertono con i propri
compagni.
Si ha l'impressione che in questi momenti, l'aspirazione di assicurarsi il successo elettorale prevalga sul buon senso comune e sul rispetto della cosa pubblica.
Farò sicuramente un'interrogazione al
Municipio per assicurarmi che si possano prendere le misure necessarie affinché tale comportamento non abbia
più a ripetersi.
* Consigliere Comunale PLR di Lugano
Presidente Sezione PLR di Pregassona

