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ASSIDUITÀ
MENSILE 59%

WHERE ARE U
Serata interessante e estremamente utile dedicata all’app WHERE ARE U
. Il nostro socio Maurizio Volonté , direttore dell’AAT di Como e Matteo
Ferranti, Responsabile operativo della Soreu dei Laghi hanno descritto la
complessa organizzazione che si occupa di soccorsi sanitari che partono
dalla sala operativa di Villa Guardia.
La costituzione di un numero unico europeo, 112, ha permesso una
migliore organizzazione della macchina dei soccorsi, grazie alla sua
funzione di filtro. A questo in Lombardia, a Roma e qualche altra regione
italiana si è aggiunta l’app WHERE ARE U che permette di effettuare una
chiamata di emergenza e allo stesso tempo inviare la posizione esatta
della persona in difficoltà. L’app permette la localizzazione precisa anche
se chi chiama non è in grado di parlare o non sa fornire dati esatti. Grazie
al GPS o alla rete dati il sistema rileva la posizione della persona e la invia
alla centrale. In caso di assenza di copertura di rete l’app funziona con
sms, permettendo agli operatori la localizzazione.
Tante le domande dei soci presenti; il punto che ha suscitato maggior
dibattito è stata la domanda sul come poter localizzare un defibrillatore in
caso di arresto cardiaco. Matteo Ferranti spiega che al momento della
chiamata al 112 bisogna saper fornire delle informazioni sullo stato della
persona che ha bisogno di soccorso. Se la persona non è cosciente e non
respira l’operatore darà indicazioni precise sul come intervenire in attesa
di ambulanza; la procedura essenziale è il massaggio cardiaco,
soprattutto se si è in presenza di un unico soccorritore. Se i soccorritori
sono più d’uno sarà sempre l’operatore a dare indicazioni sul dove trovare
un defibrillatore. La serata si è conclusa con le comunicazioni del
Presidente Andriolo. La riunione dei Presidenti del Gruppo Lario ha
stabilito che il Concerto Grosso sarà sostituito da una Camminata per le
vie del centro di Como che darà maggiore visibilità alla finalità dell’evento.
Prima della fine del progetto Winter School si terrà un interclub con tutti i
club del Lario e i ragazzi .

PROGRAMMA INCONTRI

Mercoledì 12 Dicembre 2018

Cena Natalizia e saluti ci rivediamo il 17 Gennaio 2019.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Giovedì 17 Gennaio 2019

Serata con gli Alpini.
Presso la sede degli Alpini –ore 20

Giovedì 24 Gennaio 2019

Rivo Gin un prodotto di successo tutto comasco. Relatore Marco Rivolta.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

DONIAMO ALLA CASA DI GABRI IBAN IT50 D033 5901 6001 0000 0146 922
AGORA'97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Indicando come causale " PROGETTO CASA DI
GABRI ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

Compleanni di Novembre - Dicembre 2018
Laura Cantarelli – 10 Novembre
Maria Pisani – 21 Novembre
Rinaldo Belluschi – 21 Novembre
Alberto Lovisetti – 8 Dicembre
Valter Pironi – 18 Dicembre
Marta Pessina – 23 Dicembre

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci
Dona il tuo 5x1000 ad AGORA’ 97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Puoi contribuire alle nostre attività con un gesto semplice, generoso e gratuito

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative e sotto la tua firma riporta il codice di
AGORA’ 97 Cooperativa Sociale Onlus 02329530139

