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VIVA! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare promossa dal Parlamento Europeo.

A Como promossa da Centro di formazione IRC - Ospedale Sant’Anna di Como con il patrocinio di 

AREU 118, Emergenza 112.

Il 16 ottobre, verrà celebrata a Villa Guardia la giornata nazionale VIVA!

Durante  la  mattinata,  fino  alle  13,  nella  Sala  Consigliare  i  nostri  ragazzi  delle  scuole  medie 

impareranno a salvare una vita grazie alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, con l’ausilio 

di 6 manichini ed altrettanti defibrillatori da esercitazione, supervisionati da 7 istruttori professionisti 

del Centro di formazione IRC - Ospedale Sant’Anna di Como.

Un evento di importanza europea, la cui concretizzazione sul nostro territorio è stata permessa 

dalla  pronta  collaborazione  e  partecipazione  del  Sindaco,  avv.  Perroni,  e  dell’intera 

Amministrazione Comunale. Fondamentale l’intervento e la pronta, vivace collaborazione dell’A.Ge 

Villa Guardia nonché l’immediata adesione e condivisione del nuovo Dirigente Scolastico, dott. ssa 

Sandra Colmegna.

Nel  pomeriggio,  dalle  14.30  alle  19.30  e  oltre,  grazie  alla  ben  nota  ospitalità  del  maestro 

Gioacchino,  presso  la  Scuola  di  Musica  di  Maccio,  lo  stesso  evento  proposto  in  mattinata  ai 

ragazzi verrà aperto ai genitori, ai giovani, agli sportivi del G.S. Villa Guardia A.S.D. e a tutta la 

popolazione interessata.

Sarà un momento importante, dove tutti  potranno provare ed esercitarsi,  gratuitamente, con 6 

istruttori a disposizione.

Anche  questo  evento,  un  tassello  fondamentale  del  progetto  “Il  GRANDE  CUORE  di  VILLA 

GUARDIA” che, attualmente, ha raggiunto un grande obiettivo: la formazione di n. 140 persone e 

la dislocazione di 10 defibrillatori sul territorio comunale.

Un  GRAZIE  a  tutti  di  CUORE con  l’augurio  che  tutta  la  popolazione  di  Villa  Guardia  possa 

partecipare all’evento.

GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA Sede Sociale      Via Vittorio Veneto, 4  
Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficio Amministrativo Via Tevere, 30   031 482933
Partita . I.V.A. 01510910134 Cod. Fiscale 80022380135 e-mail: gsvillaguardia@libero.it


