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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Defibrillatori consegnati, in arrivo il corso per il loro corretto utilizzo
Il Comune di Locorotondo nell'ultimo mese ha acquisito al suo patrimonio ben
3 defibrillatori, donati da enti diversi. I primi due ricevuti dall'ARES- Puglia
nell’ambito del Progetto Regionale “Deep Impact Puglia – Defibrillazione e
Prevenzione della morte Improvvisa con Accesso Territoriale in Puglia”.
Il terzo è stato donato dalla Fondazione Rotary Club di Putignano che ha deciso
di donare all'Amministrazione di questo Comune un defibrillatore di marca Philips
semiautomatico Heartstart HS1 completo di custodia imbottita per il trasporto, al fine
di dotare strutture sportive esistenti.
“Amministrare significa dare opportunità al proprio paese” ha commentato il
sindaco Tommaso Scatigna “e l'attenzione di questa Amministrazione Comunale per
anche per la prevenzione ci ha premiati. Ben due i defibrillatori ricevuti dalla
Regione e quello inatteso ma fortemente gradito donato dalla Fondazione Rotary
Club di Putignano arricchiscono in modo significativo il patrimonio comunale, a
tutto vantaggio della collettività e sempre nell'ottica del miglioramento della qualità
di vita dei cittadini di Locorotondo”.
Tutti e tre i preziosi strumenti sono stati ritirati da Vito Speciale, consigliere
comunale delegato alla Sicurezza.
“Per i primi due abbiamo fatto una specifica richiesta che il nostro Comune ha
presentato alla Regione qualche tempo fa – ha commentato Vito Speciale – a seguito
di un avviso dell’Assessorato allo Sport e di quello alla Sanità. Questi due
defibrillatori saranno donati alle palestre della scuola “G. Oliva” e all’ITIS “Basile
Caramia” di Locorotondo e della formazione di coloro che dovranno utilizzarli
(speriamo mai!) se ne occuperà l'ARES Puglia. Noi abbiamo già fornito i 4 nominativi
richiesti. Nelle prossime settimane faremo una cerimonia ufficiale di consegna alle
due scuole”.
La consegna del defibrillatore da parte della Fondazione Rotary Club di
Putignano è avvenuta giovedì 2 luglio presso la Chiusa di Chietri.
“È stato un gesto nobile di liberalità, oltremodo ammirevole, e dimostra il ruolo
solidaristico che il Rotary Club svolge come elemento unificante per tutto il
territorio” ha dichiarato Vito Speciale, che ha rappresentato l'Amministrazione
Comunale anche in questa occasione.
“Questo strumento verrà collocato all'interno della Casa Comunale, per
metterlo a servizio dell'intera comunità e di tutte le strutture pubbliche. Adesso ci
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stiamo prodigando per la formazione degli operatori. Giovedì 6 agosto ci sarà un
corso di Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D), con rilascio di un unico
brevetto adulto-bambini-lattante. Nel caso in cui ci dovesse essere un numero di
iscritti maggiore di quello consentito, organizzeremo un altro corso”.
Locorotondo, 23 luglio 2015
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