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La Croce Bianca porta nella nostra città “VIVA! La settimana per la rianimazione 
cardiopolmonare”, un progetto nazionale con l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione circa la rilevanza dell’arresto cardiaco e l’importanza di conoscere e 
saper eseguire le manovre di rianimazione. Dal 13 al 20 ottobre Cernusco sarà 
sede di numerosi corsi gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza, nei quali saranno 
affrontati diversi aspetti del primo soccorso, con particolare attenzione alla 
tematica dell’arresto cardiaco e del suo trattamento.

Domenica 13 ottobre alle 17.30 presso la sala conferenze dell’oratorio SACER 
(replica giovedì 17 ore 17.00 presso la sala conferenze dell’Enjoy Center di via 
Buonarroti) si parlerà della prevenzione degli incidenti domestici, delle situazioni 
d’emergenza nel bambino e della rapidità d’evoluzione delle situazioni critiche nei 
pazienti pediatrici; per questi incontri è previsto un intrattenimento per bambini 
organizzato dalle volontarie di EcceMamma. Mercoledì 16 ottobre, in occasione
della giornata europea della rianimazione, alle 20.45 la sala conferenze 
dell’oratorio SACER ospiterà l’evento centrale della settimana: un incontro 
interamente dedicato all’arresto cardiaco, in cui saranno spiegate le manovre per 
valutare e agire in modo corretto nell’emergenza e saranno raccolte le 
testimonianze di soccorritori, medici e pazienti. La settimana “Viva!” si 
concluderà il 20 ottobre in piazza Matteotti (centro Card. Colombo in caso di 
maltempo), dove, a partire dalle ore 15.00, sarà possibile assistere a dimostrazioni 
di rianimazione cardio-polmonare e provare le manovre su manichini.

Tutti i corsi sono gratuiti, ma per partecipare è gradita la pre-iscrizione, inviando 
un’e-mail a iscrizione@crocebiancacernusco.org oppure chiamando lo 
0292360300.

A questi eventi aperti al pubblico si affiancano inoltre incontri dedicati agli 
studenti delle scuole superiori, ai futuri volontari e ai ragazzi del gruppo scout.
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