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Vigevano, 27 giugno 2016 

 

“La C.R.I. dona la prima postazione di pubblico acc esso alla defibrillazione (PAD) a 
Vigevano” 

 

A molti capita più o meno spesso, dando una semplice offerta o partecipando ad una 

specifica iniziativa benefica organizzata ad hoc, di contribuire a raccolte fondi a favore di 

associazioni di volontariato che, grazie al sostegno ricevuto, riescono non solo a sostenersi 

economicamente ma anche a offrire servizi talvolta indispensabili alla nostra comunità. Il mondo 

del Terzo Settore vigevanese conta molto sulla generosità di quanti, magari non in grado di 

impegnarsi in prima persona nelle attività delle varie associazioni, testimoniano con un contributo 

economico, se non altro, l'apprezzamento e la loro vicinanza ai volontari che ogni giorno si 

impegnano a favore del prossimo spesso meno fortunato.  

Anche la C.R.I. di Vigevano, talvolta con appuntamenti ormai entrati nella tradizione oppure con 

speciali iniziative, scende in campo con momenti dedicati al fund raising finalizzati a sostenere le 

proprie attività e i progetti da realizzare sul nostro territorio sempre rivolti a quanti si trovano in 

situazioni di disagio o sofferenza. Giova sempre ricordare che, sebbene Croce Rossa sia una delle 

organizzazioni di volontariato più conosciute nel mondo, quanto essa riesce a fare nella nostra 

città é esclusivamente frutto dell'impegno e della dedizione dei volontari che ne fanno parte e 

soprattutto delle risorse che il territorio di riferimento é in grado di fornirle senza che la nostra 

associazione riceva alcun contributo a fondo perduto proveniente dallo Stato o da altri Enti. Nella 

pratica ciò significa che quanto più la comunità di riferimento ha a cuore le sorti della C.R.I. tanto 

maggiori e di migliore qualità sono i servizi che essa può erogare a favore della cittadinanza. 

Lo scorso anno la Croce Rossa di Vigevano ha registrato un ulteriore incremento delle attività 

potenziando alcuni servizi e rispondendo a nuovi bisogni (così come già descritto nel report 2015 

inviato alla stampa nel gennaio scorso) e ciò anche grazie ai contributi dei vigevanesi. Per questo 

motivo il Comitato C.R.I ducale, convinto che debbano essere i nostri stessi concittadini a 

beneficiare della generosità dimostrata nei confronti della nostra associazione, ha deciso di donare 

alla Città di Vigevano un nuovo defibrillatore semiautomatico (PAD - Public Access Defibrillation), 
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indispensabile per intervenire tempestivamente e con speranza di successo nei casi di arresto 

cardiaco, da installare in centro storico in una location attualmente allo studio con 

l'Amministrazione Comunale. L’apparato, collocato all'interno di una speciale teca, potrà essere 

utilizzato da coloro che (pur non essendo soccorritori professionali), dopo aver seguito un apposito 

ma semplice corso, potranno intervenire nell'eventualità dovesse verificarsi un caso di arresto 

cardiaco nelle vicinanze. Verrà così di fatto costituita la prima postazione salvavita di pubblico 

accesso alla defibrillazione della nostra città a disposizione di tutta la popolazione. 

Già molte altre città si sono dotate di postazioni pubbliche all'interno delle quali è installato un 

defibrillatore in modo da rendere ancor più tempestivo il soccorso nelle occasioni in cui il fattore 

tempo è determinate per garantire la sopravvivenza del paziente.  

L'apparecchio di facile uso e in grado di guidare il soccorritore "laico" durante la procedura di 

utilizzo, permetterà così un rapido intervento in caso di necessità. Poiché, come detto, per poter  

utilizzare l'apparato è necessario aver seguito un corso specifico, la C.R.I. di Vigevano, con il 

supporto dell'Associazione Commercianti, terrà alcune sessioni di abilitazione all'utilizzo del 

defibrillatore per i commercianti che vorranno partecipare in quanto lavorando ogni giorno nelle 

vicinanze della futura postazione PAD sarà di indubbia utilità che siano formati al suo corretto 

utilizzo in caso sia necessario farne uso. La Croce Rossa di Vigevano intensificherà poi la 

frequenza con cui già ora organizza i corsi di abilitazione PAD per permettere ai vigevanesi 

interessati di partecipare e ottenere il know how indispensabile per essere in grado di utilizzare 

l'apparato od eventuali altri apparecchi simili di futura installazione. 

 

 

C.R.I. Vigevano 


