
Comune di San Giuliano Milanese 

COMUNICATO STAMPA

PROGETTO “SAN GIULIANO CON IL CUORE”:
con la prima fase, donati 11 defibrillatori in dotazione a impianti sportivi e luoghi pubblici della città

San Giuliano Milanese, 4 febbraio 2015 - Sono stati consegnati ieri in Aula Consiliare i primi 11 kit 
completi di defibrillatori alle associazioni e società sportive che hanno aderito alla prima 
fase del progetto: “San Giuliano con il cuore” *.
Promosso dal Comune in collaborazione con la Croce Bianca e le associazioni sportive del 
territorio, il progetto è dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute, soprattutto nei 
luoghi  dove  si  svolge  attività  fisica  e  sportiva,  dove  più  alto  è  il  rischio  di  patologie 
cardiache.
Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  è  tra  i  primi  comuni  dell'area  del  Sud  Milano  a 
promuovere una diffusione capillare dei defibrillatori sul territorio, recependo le indicazioni 
che le normative regionali e nazionali stabiliscono in materia.
Nella  prima  fase  -  partita  a  dicembre  2014  -  la  Croce  Bianca  si  è  occupata  della 
formazione alle 72 persone appartenenti alle associazioni sportive che hanno aderito e che 
hanno ricevuto  un apposito  attestato  di  abilitazione all'uso  delle  apparecchiature.  Una 
menzione particolare va a Paolo Schiavi che ha donato i primi 11 defibrillatori, che saranno 
posizionati presso impianti sportivi e luoghi pubblici sul territorio.
Il  progetto  prevede  anche  una  seconda  fase  con  l'ampliamento  del  numero  degli 
apparecchi in città e anche una fase di sensibilizzazione presso le strutture private affinchè 
si costituisca un rete di primo soccorso sempre più efficiente.

Siamo innanzitutto grati a Paolo Schiavi - commenta il Sindaco, Alessandro Lorenzano – 
per la generosità e l'altruismo che ha dimostrato donando alla comunità i primi 11 defibrillatori  
che  fanno  parte  della  prima  fase  di  “San  Giuliano  con  il  cuore”.  Come  Amministrazione,  
abbiamo  sostenuto  e  voluto  questo  progetto,  consapevoli  dell'importanza  che  riveste  la  
prevenzione e in generale la tutela della salute e siamo per questo ancora più soddisfatti per la  
disponibilità e la convinta adesione delle associazioni e delle società sportive locali. Questo è  
solo l'inizio, vogliamo continuare in questa direzione con l'obiettivo di  rendere sempre più  
sicure  in  primo  luogo  le  strutture  frequentate  anche  dai  nostri  ragazzi.  Un  sentito  
ringraziamento, infine, a Giocondo Berti, che sta seguendo con passione il  progetto, e alla  
Croce Bianca per il prezioso supporto formativo”.

* Utilizzeranno il kit completo di defibrillatore:
1.POLISPORTIVA SAN GIULIANO 
2.A.S.D. ATLETICO SANGIULIANO 1936
3.S.S. BORGOLOMBARDO
4.U.S. ZIVIDO
5.A.S.D. SAN MATRONIANO 92
6.A.S. KOR BASKET 
7.A.S.D. NEW FUTURSPORT 2005 
8.A.S.D. SAN LUIGI
9.TENNIS DEL LAGO 


