La Provincia consegna i defibrillatori ai 26 Comuni della Gallura.
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Un ulteriore passo avanti per la sicurezza nel mondo dello sport. La Provincia Olbia-Tempio
oggi ha consegnato i defibrillatori alle 26 amministrazioni comunali della Gallura. Un
investimento dedicato soprattutto alla salute degli sportivi, dilettanti e non , che ha l’obiettivo di
coprire capillarmente tutto il territorio provinciale.

Alla cerimonia di consegna nella sala del Consiglio provinciale, erano presenti l l’Assessore alla
Pubblica Istruzione e Sport Giovanni Pileri, che ha curato il progetto, il Vice Presidente della
Provincia
Pietro Carzedda, i rappresentanti delle
Amministrazioni comunali, il dottor Addis responsabile medico del servizio Asl e responsabile
provinciale del 118.

“Siamo orgogliosi di consegnare i 26 defibrillatori - ha detto l’Assessore Pileri questo è un
progetto partito tempo fa dalla Consulta per lo sport. Non è stato facile, ma grazie alla Giunta ed
alla commissione Bilancio presieduta dal consigliere Paolo Pilu abbiamo ottenuto le risorse
necessarie. Vogliamo dare un segnale importante: la sicurezza per noi è prioritaria”.

“Ora dobbiamo mappare il territorio per capire dove si trova ogni apparecchio, in caso di
emergenza infatti, sono pochi i minuti a disposizione per salvare una vita umana e sapere dove
si trovano i defibrillatori è importantissimo. Inoltre vanno saputi usare da coloro che possono
intervenire subito, è fondamentale quindi che i corsi per insegnarne l'utilizzo partano al più
presto”.
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“Ringrazio l'Assessore allo Sport e tutti i Consiglieri perché hanno permesso
all'Amministrazione il raggiungimento di questo obiettivo – ha aggiunto Carzedda - vogliamo
stare vicino ad un settore che merita a grande attenzione. In questo momento di grande
difficoltà economica abbiamo fatto un ulteriore sacrificio per reperire le risorse finanziarie ed
acquistare gli apparecchi per stare vicini ad ogni Comune del territorio. Ci impegneremo a
fondo per dare un ulteriore contributo anche il prossimo anno”.

“Confidiamo nella bontà e nella celerità dei sindaci del territorio affinché i defibrillatori vengano
messo in funzione il prima possibile”, conclude il Consigliere Paolo Pilu
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