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Abbiamo a cuore 
la tua vita

! Attivarsi per un progetto così        
importante e di particolare valenza     
sociale e sanitaria non è semplice       
soprattutto quando sono coinvolti enti, 
ci sono delle norme da rispettare e      
bisogna coinvolgere il più possibile      
cittadini/volontari per poter  garantire la 
riuscita.
Ci sono state, come al solito, critiche 
gratuite ma tanta era l’importanza della 
cosa che tutto è scivolato via senza    
lasciare alcun segno.

! Certo che nel mese di luglio dello 
scorso anno quando la Consigliera    
Blancato mi proponeva di studiare la 
possibilità di avere un defibrillatore a 
Vezzano mai mi sarei, ci saremmo,    
immaginati di riuscire ad ottenere un    
risultato così importante.
Dopo il primo incontro con un Dirigente 
Medico del reparto di pronto soccorso 
che segue queste iniziative, si pensava 
ad un defibrillatore da mettere a 
Vezzano oltre a quelli che le società 
sportive avrebbero dovuto installare 
stante le direttive contenute nel Decreto 
Balduzzi.

! Ci troviamo invece, dopo pochi mesi, 
con 10 defibrillatori a disposizione del 
territorio, dei cittadini, dei ragazzi che 
praticano sport.
Oltre al freddo dato numerico, che ha 
comunque la sua rilevanza stante le     
ridotte dimensioni del nostro Comune, 
l’importanza di questa iniziativa sta nel 
fatto che è stata partecipata da tutti: 
Amministrazione, cittadini, associazioni, 
imprenditoria locale.

! Una iniziativa trasversale che ha, se 
ce ne era bisogno, riaffermato la forza 
che una comunità coesa può avere.
Così dovrebbe essere sempre, partendo 
dalla  politica per arrivare alla imprendito-
ria, passando per la società civile.

! Da questo mese tutti gli impianti 
sportivi, le scuole, il capoluogo e le    
frazioni del nostro Comune saranno    
dotate di un defibrillatore.

Comune di Vezzano sul Crostolo

ABBIAMO A CUORE ... 
LA TUA VITA

INAUGURAZIONE DEFIBRILLATORI
Domenica 3 aprile

 ore 18.00 - Palestra Comunale
Defibrillatori 3 impianti sportivi: 

Campo sportivo La Vecchia, 
Zona sportiva Vezzano, Palestra Comunale

Venerdì 8 aprile 
ore 8.30 Defibrillatore Scuole Vezzano

ore 9.30 Defibrillatore Scuola La Vecchia

Lunedì 25 aprile
ore 11.00 - Piazza della Libertà 

Defibrillatore Vezzano sul Crostolo

Domenica 1 maggio 
ore 10.15 - Area Ambulatorio-Bar

Defibrillatore Pecorile

ore 11.00 - Via Martelli fronte civico 53
Defibrillatore Sedrio

ore 12.00 - Polisportiva 
Defibrillatore Montalto

Sabato 25 giugno
 ore 19.00 - Centro Sociale
Defibrillatore La Vecchia

L’Amministrazione Comunale 
ringrazia:

Associazioni Vezzanesi
Avis Vezzano

CER
Circolo Sauro Zannoni - Pecorile

Ditta CERMA
Ditta Max Electra

Famiglia Camorani
Go Basket

Onoranze Funebri Croce Verde
Polisportiva La Vecchia 

Polisportiva Montalto
Tabaccheria Bazar della 

Fortuna
US Vezzano

Martedì 5 aprile 2016 
Sala Civica - P.zza della Libertà

Presentazione Bilancio 
di previsione 2016

ore 20.30 INCONTRO CON LA 
CITTADINANZA

ore 21.30 CONSIGLIO COMUNALE



2

Sperando di non doverli mai utilizzare, avremo a disposi-
zione un presidio avanzato di soccorso che in caso di     
arresto cardiaco potrebbe permettere di salvare una vita, 
stante il fatto che in casi simili intervenire nei primi dieci 
minuti è essenziale.

! Trenta cittadini sono stati formati grazie ad un       
contributo concesso dalla AUSL di Reggio Emilia,         
conseguendo la licenza di “esecutore di BLSD”              
(rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
precoce in età adulta per  la comunità). A breve verrà    
organizzato un ulteriore corso per altrettanti cittadini.
Questo ci consentirà di avere tanti volontari che potranno 
intervenire in modo precoce e preparato in attesa         
dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

! Come dicevo questo “progetto” è stato supportato 
economicamente da tanti soggetti, che insieme alla    
Amministrazione hanno permesso l’acquisto di tutto ciò 
che occorreva e che a nome della Giunta di cui faccio   
parte e mio voglio ringraziare.

! In queste pagine trovate le date di inaugurazione dei 
dispositivi dislocati sul territorio, la loro esatta collocazio-
ne, nonché una guida per  l’utilizzo dei defibrillatori. Vi  
suggeriamo di conservare tali pagine.
Vi invito a essere presenti quando taglieremo i nastri, per 
appezzare e festeggiare ciò che insieme siamo riusciti a 
fare. Grazie!

Franco Stazzoni
Assessore al Welfare e Sport

LUOGHI DI POSIZIONAMENTO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
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25 APRILE 2016
71° Anniversario della Liberazione

Piazza della Vittoria 

ore 10.00

Commemorazione

ore 12.30

Pastasciuttata 
della Liberazione

Vezzano sul Crostolo

Promotori:
Comitato 25 Aprile di Vezzano s/C

ANPI - Sezione di Vezzano s/C
in collaborazione con:

Comune di Vezzano sul Crostolo
Centro Sociale “I Giardini”

ore 11.30

Presentazione
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