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IMPORTANTI INIZIATIVE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

In arrivo il “salva vita” e la guida alla sicurezza
Si sono conclusi i corsi rivolti al personale del Corpo di Polizia Municipale per l’uso

del defibrillatore. Dopo la sigla del protocollo d’intesa con la centrale operativa
del 118, partirà quindi un nuovo servizio di grande utilità per la popolazione, svolto
dai Vigili Urbani. La defibrillazione precoce, infatti, rappresenta il sistema più
efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza in caso di arresto
cardiocircolatorio provocato da fibrillazione e tachicardia ventricolare. La
strumentazione è già stata acquistata e ora sarà montata su l’auto di pronto
intervento. Il personale abilitato è composto da una ventina di agenti. Il servizio
contribuirà a garantire la tempestività dell’assistenza in caso di necessità, ad
esempio in occasione di grandi manifestazioni o in particolari situazioni di
emergenza. Si ricorda, inoltre, che è stata rinnovata anche per il 2006 la polizza di
assicurazione, gratuita per tutti i residenti ultra sessantacinquenni, che offre
assistenza in caso di furti, scippi o rapine.
Inoltre è in distribuzione nelle case dei novesi una guida per la sicurezza dei
cittadini. L’opuscolo, curato dal Corpo di Polizia Municipale, contiene validi
suggerimenti da seguire in casi di emergenza e verrà distribuito nelle prossime
settimane. La pubblicazione è divisa in due parti, una riguarda la sicurezza nella
vita quotidiana mentre l’altra affronta aspetti relativi alla Protezione Civile. Con
l’ausilio di vignette e di un linguaggio semplice e diretto, la guida ci mette in
guardia dalle truffe, raggiri, tentativi di furto e dà consigli utili a evitare situazioni
di rischio. Allo stesso modo vengono affrontate le calamità naturali, (terremoti,
incendi, alluvioni) e altri tipi di incidenti, da quelli domestici alle emergenze
sanitarie. Anche in questo caso sono spiegati i comportamenti da tenere per
proteggersi e per facilitare le operazioni di soccorso. La guida, inoltre, contiene
tutti i numeri utili da chiamare in caso di necessità e rappresenta uno strumento
utile per la vita di tutti i giorni, un vademecum da conservare e da tenere sempre a
portata di mano.
Tra le altre iniziative rivolte alla sicurezza, si ricordano ancora le lezioni tenute da
personale della Polizia Municipale nelle giornate del 28, 29 e 30 marzo che hanno
interessato circa 380 alunni del triennio del Liceo Scientifico e Classico. Tra gli
argomenti trattati quelli della legalità, con riferimenti alla Costituzione, della storia
italiana e delle norme vigenti e del comportamento sociale in generale; la
Protezione Civile in merito alla normativa e alle procedure, la storia ed il
volontariato; l'Educazione Stradale, con particolare riferimento alle responsabilità
amministrativa, civile e penale, l'alcool e la guida in stato di ebbrezza, i
comportamenti in caso di incidente stradale, fuga e omissione di soccorso. Le
lezioni sono state tenute dal Comandante Armando Caruso, dall'Ispettore
Maurizio Martini e dall'Agente Marco Ratti.
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