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Un momento del corso per imparare l’utilizzo del defibrillatore 

Gas Sales ha donato 
un defibrillatore 
alla Fdc Alsenese

ALSENO 
● Nella sede dell’associazione 
Fcd Alsenese presieduta da Giu-
lio Veneziani si è tenuto un cor-
so organizzato dal dottor Giovan-
ni Tamarri e tenuto dal dottor 
Raffaele Raguzzino di “Progetto 
Vita”, valido per l’abilitazione 
all’utilizzo del defibrillatore gen-
tilmente donato dalla società Gas 
Sales srl di Alseno all’associazio-
ne sportiva, che da subito lo ha 
messo a disposizione ed è ope-
rativo presso il campo sportivo 
comunale San Martino di Alse-
no.  
Il corso si è tenuto avanti ad un 
pubblico composto da tecnici del 
settore giovanile, dirigenti ed ac-
compagnatori della squadra di 
calcio militante nel campionato 
di prima categoria,  
Il dottor Raguzzino ha sottolinea-
to l’importanza della diffusione 
della cultura del defibrillatore so-
prattutto nelle associazioni spor-
tive per poi spiegare nella prati-
ca le modalità di funzionamen-

to, infine ha elogiato la provincia 
di Piacenza che pare sia tra le più 
“cardioprotette” d’Europa, men-
tre il dottor Tamarri ha ringrazia-
to pubblicamente Gas Sales srl 
per il contributo prestato nella 
fornitura di uno strumento di pri-
maria importanza. 
Con l’entrata in vigore del decre-
to Balduzzi è divenuto obbliga-
torio per le associazioni e le so-
cietà sportive dilettantistiche do-
tarsi di un Defibrillatore e forma-
re al suo utilizzo quante più per-
sone possibile.  
L’onere della dotazione del defi-
brillatore semiautomatico ester-
no e della sua manutenzione, è a 
carico della società che opera 
nell’impianto sportivo. Secondo 
quanto disposto dalle linee gui-
da del decreto, relative alla dota-
zione e all’utilizzo dei defibrilla-
tori Dae: deve essere presente 
personale formato e pronto ad 
intervenire; il defibrillatore deve 
essere facilmente accessibile, 
adeguatamente segnalato e sem-
pre perfettamente funzionante; 
i corsi di formazione devono es-
sere effettuati da centri di forma-
zione accreditati dalle singole Re-
gioni. 

 _Ornella Quaglia

Gente di qui

Già svolto nella sede 
dell’associazione il corso  
per impararne l’utilizzo 


