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Salvarono un bambino in piscina
I bagnini eroi premiati in Comune
Appiano Gentile. Il piccolo, 8 anni, recuperato sul fondo della vasca, era in arresto cardiaco
Il riconoscimento a Luca Mazzon (20 anni), Gioele Mallamo (23) e Andrea Siciliano (18)
APPIANO GENTILE

Pubblico riconoscimento per i tre bagnini “eroi”
che hanno salvato dall’annegamento un bambino. All’inizio del
consiglio comunale dell’altra sera Luca Mazzon (20 anni, di
Venegono Superiore), Gioele
Mallamo (23 anni, di Veniano)
e Andrea Siciliano (18 anni, di
Montano Lucino) hanno ricevuto un encomio.
Venerdì della scorsa settimana un bambino di otto anni,
mentre stava giocando nella piscina “La Pinetina”, era finito sul
fondo della vasca, aveva cominciato a ingerire acqua ed era andato in arresto cardiaco.
Mazzon si era tuffato e l’aveva
portato a bordo vasca; Mallamo
aveva subito iniziato il massaggio cardiaco, intervallandosi con
il collega che praticava la respirazione bocca a bocca. Siciliano
nel frattempo era corso a prendere il defibrillatore, poi non utilizzato perché dopo tre cicli di
massaggio cardiaco il piccolo si
era ripreso.
Il grazie del padre

«Rivedere il bambino riabbracciare il padre è stato bellissimo
– hanno commentato i tre giovani – Il papà del ragazzino ci ha
ringraziato».
Gesto per cui, alla presenza di
alcuni loro familiari e del titolare
della struttura Lorenzo Alber-

to Arzani, hanno ricevuto il
plauso del consiglio comunale.
«Sono molto felice e orgoglioso di ospitare qui tre ragazzi,
Gioele, Luca e Andrea, che sono
stati artefici del salvataggio di un
bambino di otto anni che è andato in pericolo di vita in una piscina del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Giovanni Pagani - Compiere un salvataggio
non è semplicemente un’azione
tecnica o medica, ma richiede
formazione e partecipazione».
«Vi ringrazio a nome di tutta
la comunità perché voi avete fatto una grossa cosa, non solo per
il bambino e per la sua famiglia,
ma per tutta la collettività - ha
concluso Pagani - L’impatto di
questi gesti sulla comunità è
estremamente importante, sensibilizza ognuno di noi all’importanza di alcuni principi che
devono essere ispiratori della
nostra quotidianità».
Principi che il sindaco ha poi
enunciato: «L’importanza della
formazione. Voi non avreste ottenuto nessun risultato, ma solo
disastri, se non aveste avuto una
formazione specifica riguardante il vostro lavoro di soccorritori
dei bagnanti che si trovano in
difficoltà. Senza una formazione
meticolosa, frequente, controllata non si arriverebbe a questi
risultati. Il vostro gesto sottolinea agli occhi di tutti questa cosa».

Pagani ha rimarcato pure
l’importanza della prevenzione.
«Avete fatto una cosa per prevenire danni alla salute di questo
bambino e l’avete fatto talmente
bene che non ha avuto alcun
danno. Questa opera di prevenzione ha una valenza dal punto
di vista etico, perché quando faccio un investimento per prevenire qualcosa lo distribuisco a tutta
la comunità. Faccio un gesto non
solo a favore di un singolo, ma
che ha una ricaduta su tutta la
comunità. Quello che farete in
tutta la vostra vita se manterrete
questo atteggiamento ha anche
una valenza economica formidabile».

Il Centro Caritas parrocchiale a Uggiate Trevano
sarà chiuso due settimane
da lunedì 9 a venerdì 20
agosto. L.TAR.
RODERO

Piazza Grande
racconta Agorà

I tre giovani bagnini in consiglio comunale con il sindaco Pagani

L’intervento
domani mattina
Divieto di transito
in via Marconi
Per consentire il taglio di una pianta ormai rinsecchita e pericolante, domani mattina scatterà la chiusura al passaggio di un tratto di

via Marconi.
Il provvedimento si rende
necessario per permettere
l’abbattimento di una pianta,
ormai morta, presente all’interno del giardino di villa
Cetti.
Albero che incombe sul
vecchio municipio e sul tratto di via Marconi compreso
tra piazza Libertà e il parcheggio di via Marconi, lungo

L’albero da abbattere

Offerte
12 Impiego

Water
e bidet
buttati
nel bosco

ma soprattutto per l’eventuale coinvolgimento di persone
che dovessero transitare a
piedi o in auto al momento
del crollo.
Complice la posizione centrale di quella pianta in condizione precaria, la situazione di pericolo è stata segnalata in Comune da alcuni cittadini preoccupati che prima o
poi possa precipitare e ferire
gravemente qualcuno.
Fra le richieste di intervento per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza anche quella inviata all’ufficio tecnico comunale da
Monica Giopp, presidente
dell’Associazione culturale

Cerere, sensibile alle tematiche ambientali.
Per prevenire qualsiasi rischio di cedimento, si procederà al taglio.
La proprietà del parco privato in cui insiste l’albero
rinsecchito, alto una ventina
di metri, ha dato incarico di
tagliarlo alla ditta appianese
Arte e Giardini di Zanotto.
Per permettere di effettuare tale intervento in sicurezza, domani dalle 8 alle 9.15 saranno interdetti al transito
veicolare e pedonale sia il
tratto di strada interessato
dalle operazioni di taglio, sia
l’area di sosta adiacente.

zione Iva, ecc. Si prega di inviare il proprio curriculum via email a: info@galdi
nigiussani.it

DITTA termoidraulica cerca operaio
idraulico veramente capace. Ottima retribuzione. Telefonare ore ufficio al n.
031.571995.

Offerte
CERCASI impiegato/a back office commerciale con provenienza e/o anche minima esperienza settore tessile, per inserimento ufficio commerciale, settore
tessuti per abbigliamento. Richiesta
buona conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata e conoscenze informatiche di base programmi gestionali e
windows. Richiesta disponibilità da ultima settimana di agosto/prima settimana di settembre. Inviare CV a: risor
seumane.mkufficio@gmail.com

Valmorea
Non solo bottiglie di
plastica, di vetro, sacchetti,
mascherine chirurgiche, ma
adesso si abbandono nei boschi anche water e bidet. Probabilmente i resti di una ristrutturazione.
L’altro giorno una donna
di Valmorea è andata a fare
un passeggiata quando si è

il quale transitano non soltanto parecchi veicoli, ma
anche molti pedoni.
Con i frequenti e soprattutto violenti temporali di
questi tempi è tutt’altro che
improbabile il rischio che la
pianta, sferzata dal vento,
possa cedere e crollare con
conseguenze potenzialmente pesanti non soltanto in
termini di danni materiali,

I rifiuti abbandonati

purtroppo imbattuta in località Selva in scarti edilizi e tra
questi c’erano anche un water, un bidet e un secchio di
plastica buttato in mezzo alla
natura. L. Tar.

È uscito il primo numero
del notiziario d’informazione della cooperativa sociale onlus Agorà 97. S’intitola “Piazza Grande” - Un
racconto di vite speciali e vuole essere un nuovo
canale d’informazione per
far conoscere le attività, i
progetti, le persone che
fanno di Agorà 97 una realtà da vivere, sostenere e
supportare. Per leggere il
primo numero collegarsi
al seguente link: https://
w w w. c a l a m e o. c o m /
read/006784062f40b12
35f3c8 L.TAR.

Da sinistra Luca Mazzon, Gioele Mallamo e Andrea Siciliano in piscina

Pianta pericolante da abbattere
Chiusa una strada del centro
Appiano Gentile

Al via il bando di concorso
per soli esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato per un posto di agente di polizia locale. Le domande di partecipazione devono essere
inviate all’ufficio protocollo del Comune di Albiolo
entro il 23 agosto. Per maggiori informazioni e per
scaricare il bando collegarsi al sito internet del
comune di Albiolo
w w w. c o m u n e . a l b i o lo.co.it oppure è possibile
telefonare al numero
031/806.428. L.TAR.

Il Centro Caritas
chiude in agosto

Manuela Clerici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune
cerca un vigile

UGGIATE TREVANO

Gli applausi

Con un applauso corale si è conclusa la semplice, ma coinvolgente cerimonia.
«Non abbiamo voluto enfatizzarla per non disturbare la
bellezza e l’eleganza del gesto
che avete fatto – ha chiosato il
sindaco - Avete fatto questo gesto in un contesto sportivo e di
divertimento e come tale deve
essere vissuto questo momento.
Un momento per ringraziare
persone che sono state capaci di
valorizzare questi momenti di
sport, di bellezza, di svago e di
divertimento. Grazie a nome di
tutta la comunità».

ALBIOLO

SOCIETÀ di ingegneria ricerca giovani neo
diplomati geometri o Periti Edili, e neolaureati in Ingegneria Civile e ambientale, Idraulica, per l’ambiente e il territorio o similari, per la propria struttura
zona Olgiate Comasco (Co). Inviare le
proprie candidature all’indirizzo mail
uniproject@nws.it
STUDIO commercialisti in Como cerca impiegata con esperienza lavorativa gestione contabilità, ordinaria e semplificata,
amministrativa
e
fiscale,
dichiarativi, invii telematici, liquida-

14 Lavoro
AZIENDA di montaggi meccanici industriali sita in Carugo (Co), cerca due figure professionali: un montatore meccanico anche post-diploma ad indirizzo
tecnico meccanico e uno con anni di
esperienza. Inviare curriculum allı̀ndirizzo email mauroterruzzi@gmail.com
BEAUTY Life centri estetici cerca estetista
finita zona Lomazzo. Disponibilità parttime e full-time da settembre. Tel.
329.2165412.
CASA di spedizioni internazionali in Como
ricerca magazziniere da inserire nel
proprio organico. Si richiede: esperienza nel settore, abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori. Costituirà
titolo preferenziale la conoscenza
nell’utilizzo del retrattile. Astenersi non
referenziati. Inviare CV a: candidati_
como@outlook.it

M. Cle.

LA Silvano Pozzi SA di Balerna (Svizzera)
cerca: lattoniere, montatore impianti riscaldamento e sanitari. Inviare curriculum vitae a: personale@silvanopoz
zisa.com
SI ricercano giovani ragazzi volenterosi,
per le mansioni di responsabile tessitura nastri e meccanico telai nastri da
inserire nella propria realtà produttiva,
zona tra Tradate ed Appiano Gentile. Si
prega inviare curriculum vitae con foto
al seguente indirizzo: curriculumazien
datessile@gmail.com

Matrimoniali

50
78ENNE vedovo contatterebbe signora
per sano passatempo, no agenzie, scopo
matrimonio. Tel. 353.4285468.

