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Locorotondo: Comune sempre più cardioprotetto
Il territorio di Locorotondo diventa sempre più cardio-protetto. Oltre ai
defibrillatori che il Comune ha ricevuto in dono dalla Regione Puglia e dal Rotary
Club di Putignano, istallati presso le strutture sportive scolastiche, sono stati
posizionati altri tre strumenti salvavita in altrettante zone del paese, in città ed in
campagna.
L'iniziativa è dell'associazione “Comasia Iacovazzo”, nota fra i locorotondesi
per l'importante azione di prevenzione tumorale che compie ormai da oltre 12 anni.
Avendo ricevuto in dono da un soggetto privato tre defibrillatori, con relativa teca di
contenimento per uso esterno, nell'aprile scorso, la “C. Iacovazzo” ha comunicato
all'Amministrazione Comunale la volontà di farne dono all'intera collettività,
indicando tre punti in cui istallarli: piazza Aldo Moro, piazza Mitrano e contrada San
Marco.
L'Amministrazione Comunale, impegnata già dall'inizio del 2015 a promuovere
queste iniziative di prevenzione, si è mostrata immediatamente sensibile alla
richiesta ed ha predisposto, superato il periodo elettorale, ogni azione per eseguire le
opere di installazione.
I tra defibrillatori sono stati tutti posizionati e messi a disposizione della
collettività.
«Il nostro paese è diventato una meta turistica richiesta e ricercata da un
numero sempre più elevato di persone – ha commentato il primo cittadino di
Locorotondo Tommaso Scatigna – per la tutela di tutti, cittadini e visitatori,
dobbiamo prevedere ogni azione e accogliere ogni proposta che miri a garantire la
sicurezza di quanti si trovano nel nostro territorio. Aver avuto altri tre defibrillatori
dall'associazione “C. Iacovazzo”, che ringraziamo per la generosità, aumenta quel
senso di sicurezza che abbiamo favorito a partire dallo scorso anno con
l'organizzazione di corsi per BSLD, gli operatori per l'utilizzo dei defibrillatori. È
importante avere gli strumenti, ma è fondamentale saperli utilizzare».
Locorotondo, 12 luglio 2016
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