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Un defibrillatore semiautomatico è stato consegnato all’associazione sportiva “Salerno Rugby”, presieduta dal dottor Carmine Garzillo, dai
presidenti di tre Club Rotary della città durante una conviviale rotariana organizzata, all’Hotel Mediterranea, dal Rotary Club Salerno Picentia,
presieduto dal dottor Francesco Napoli, in interclub con il Club Rotary Salerno, presieduto dal dottor Mario Petraglia e con il Club Rotary
Salerno Duomo, presieduto dal dottor Maurizio Fasano, nell’ambito del progetto “Salerno Città Cardioprotetta “. Il dottor Garzillo, ha
ringraziato i presidenti e i soci dei Club rotariani:” Avete fatto bene a dare un defibrillatore ad una squadra di rugby perché i rugbisti sono
sempre i primi ad intervenire quando c’è bisogno. Fa parte del nostro spirito sportivo e dei valori in cui crediamo. Porteremo questo
defibrillatore in tutti i campi in cui giocheremo”. Il presidente Garzillo ha donato a tutti i presidenti un pallone di rugby su cui era stata scritta
la frase: ”Il rugby è l’assoluto ordine nell’apparente disordine”. Il Presidente Francesco Napoli ha ricordato che il progetto “Salerno Città
Cardioprotetta” è iniziato tre anni fa e che i Club rotariani hanno distribuito in città ben 18 defibrillatori ad associazioni, enti pubblici e
privati:” Alla Caserma dei Vigili del Fuoco, al Dopolavoro Ferroviario, alla Libreria Feltrinelli; al Club Scherma di Salerno, alla Casa
Circondariale di Salerno, all’oratorio della Chiesa di Santa Croce e ad alcuni istituti scolastici. Nello scorso mese di marzo abbiamo
consegnato, al Questore Pasquale Errico della Questura di Salerno, tre defibrillatori e ieri abbiamo consegnato un defibrillatore al Presidente
Andrea Prete di Confindustria”. Il Presidente Napoli ha anche spiegato che oltre alla consegna dei defibrillatori, è stato portato avanti,
contemporaneamente, un programma di formazione degli addetti all’uso dei defibrillatori:” La formazione è stata affidata al dottor Giuseppe
Satriano che ha formato i nostri soci rotariani medici, che, dopo aver acquisito il brevetto di formatori, hanno formato ben 21 addetti all’uso
del defibrillatore. Grazie a Soccorso Amico, inoltre, sono state formate 50 persone in servizio presso la Questura di Salerno”. Il presidente
Napoli ha anche annunciato che il prossimo anno, grazie al sostegno del Distretto Rotary 2100 e della Rotary Foundation, saranno consegnati
altri defibrillatori: ” Anche al Comando Provinciale dei Carabinieri”. Il Presidente Maurizio Fasano ha sottolineato l’importanza del progetto e
ringraziato tutti i soci che hanno contribuito a realizzarlo:” Dietro l’assegnazione di un defibrillatore c’è un lavoro di coordinamento che
richiede l’impegno di tutti. Lo spirito del progetto è anche quello di rendere la cittadinanza consapevole della presenza di questi defibrillatori
sul territorio che sono importanti perché nella maggior parte dei casi, le persone sono colpite da arresto cardiaco negli ambienti di lavoro, a
casa, o per strada. Un defibrillatore può salvare una vita”. Il dottor Mario Petraglia ha illustrato le funzionalità dell’App “Amico Cuore”
realizzata per “Salerno Città Cardioprotetta”, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuolalavoro e a seguito di una convenzione firmata tra i
Club Rotary e l’Istituto Focaccia, sostenuta da una borsa di studio erogata dai tre Rotary Club a favore degli studenti. “L’App è scaricabile sia
su Android, sia su Apple – ha spiegato il dottor Petraglia – mette a disposizione della cittadinanza un sistema di geolocalizzazione delle
apparecchiature consegnate dal Rotary sul territorio cittadino. Attraverso un sintonizzatore vocale viene spiegato anche come raggiungere
velocemente il defibrillatore più vicino e come utilizzarlo”. L’Assistente del Governatore Pasquale Petronella ha invitato a riflettere
sull’utilità del progetto: ” Il Rotary deve essere impegnato e visibile nella città”. Durante la serata sono state consegnate delle targhe ai
medici rotariani che volontariamente hanno aiutato a formare le persone addette all’uso dei defibrillatori: Walter Iannizzaro, primo
ideatore del progetto, Rocco Pietrofeso, Giuseppe Cimmino, Natalino Barbato e Vincenzo Caliendo.

Una targa è stata consegnata al dottor Giuseppe
Satriano di “Soccorso Amico”:” Salerno potrà diventare una “Città Cardioprotetta” se non si abbassa la guardia. Spero che questa idea
straordinaria dei Club Rotary vada avanti E’ importante che tutti lavorino in rete ”. E’ stato ringraziato anche l’Assistente del Governatore, il
dottor Francesco Dente che ha ideato il logo e la grafica che caratterizzano l’immagine del progetto. ”. Alla serata ha partecipato il dottor
Nicola Calzolaro, Direttore di Confindustria Salerno.
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