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15 novembre 2013
Comunicato stampa
Progetto comunale defibrillatori: incontro con la popolazione
Mercoledì 20 novembre, alle 20.45, nella sala civica XI Aprile 1848 a Castelnuovo del
Garda, verrà illustrato il progetto defibrillatori realizzato dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con l’associazione Sos di Sona.
Sono ben dieci i defibrillatori forniti dal Comune agli impianti sportivi di Castelnuovo
e delle frazioni di Cavalcaselle, Sandrà e Oliosi, alle scuole primarie e secondaria di
primo grado, Polizia municipale e Protezione civile.
Il progetto è costato 16mila euro, comprensivi di defibrillatori, teche di
alloggiamento con segnaletica adeguata e corsi di addestramento per 40 persone.
«Nonostante il difficile momento che stiamo attraversando, la proficua
collaborazione tra il mondo del volontariato e le istituzioni pubbliche si è rivelata
preziosa ─ so olinea l’assessore allo Sport Davide Sandrini ─. Il risultato consentirà
di salvare il maggior numero possibile di vite umane con l’utilizzo di questi semplici
strumenti nelle mani di persone preparate ad effettuare manovre di rianimazione.
Ringrazio Alfredo Cottini e Francesco Bazzoni dell’associazione Sos di Sona che ci
hanno aiutato a raggiungere questo importante risultato».
«Obiettivo dell’iniziativa è diffondere la conoscenza delle pratiche basilari di pronto
intervento tra la popolazione ─ precisa il sindaco Maurizio Bernardi ─. Per
comprendere l'importanza della diffusione dei defibrillatori per un intervento
tempestivo basta ricordare che l'arresto cardiaco è imprevedibile, può capitare in
qualsiasi momento e colpire persone di qualsiasi età. In passato la defibrillazione era
riservata al personale medico e i defibrillatori erano presenti quasi esclusivamente
all'interno degli ospedali, fortunatamente oggi la loro diffusione, unitamente
all’intervento di persone in grado di utilizzarli, può aiutarci a salvare molte vite».
Alla serata, condotta dall’assessore allo Sport Davide Sandrini, saranno presenti il
Sindaco Bernardi, gli operatori dell’Sos di Sona, il dirigente scolastico, insegnanti,
tecnici e allenatori della squadre locali, agenti della Polizia locale e volontari della
Protezione civile. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

