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Gli Angeli della Sila ripercorrono il 'Progetto del Cuore'
Ieri un incontro al Comune di Pentone

Giovedì 19 Giugno 2014 - 13:11

Ieri alle ore 19 presso la sala consiliare del Comune di Pentone, Maria Gagliardi
Presidente dell’Associazione di Protezione Civile Angeli della Sila alla presenza del
Sindaco Michele Merante , dei Consiglieri Comunali , e del Presidente Provinciale
della Croce Rossa Italiana di Catanzaro Filippo Marino, ha ripercorso in breve il
cammino da tempo avviato con il “Progetto del cuore” , per la diﬀusione della
Deﬁbrillazione Precoce nel territorio di Pentone, con il quale ci si è proposto come
obiettivo l’integrazione del Piano per l’Emergenza Sanitaria Territoriale ed ha
raggiunto lo scopo perseguito di dotare il Comune di Pentone di due Deﬁbrillatori
Semiautomatici da collocare in una posizione logistica tale da garantire il facile ed
immediato utilizzo in caso di necessità, per favorire la deﬁbrillazione entro
quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco, se necessario prima dell’intervento dei
mezzi di soccorso sanitari. Con il secondo obiettivo del progetto, l’Associazione
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“Angeli della Sila ” di Pentone ha organizzato la formazione degli addetti all’uso dei
deﬁbrillatori e per il quale si è avvalsa degli istruttori di B.L.S.- e di P.B.L.S.-D
certiﬁcati appartenenti allo staﬀ operativo della Croce Rossa Italiana di Catanzaro.
Il Presidente, Gagliardi, ha sottolineato l’importanza del progetto che ha
consentito la formazione non solo di volontari della stessa associazione ma anche
di commercianti, gestori di pubblici esercizi ed un insegnante di scuola elementare
del comune di Pentone, ringraziando per il supporto ed il sostegno della Farmacia
Gareri nella persona di Gareri Luigi che ha generosamente sponsorizzato i corsi. Il
Sindaco Merante, ha poi proseguito complimentandosi per tale progetto e
garantendo da parte sua e del Consiglio il massimo supporto a simili iniziative che
costituiscono un ﬁore all’occhiello delle comunità per il rilievo e la valenza che
assumono. L’incontro si è concluso con la consegna uﬃciale degli attestati
eﬀettuata dal Dr. Marino e dal Sindaco.
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