
 

         
www.cri.it       Associazione della  Croce Rossa Italiana      

Comitato di Vigevano 
Corso Cavour n. 46 - 27029 Vigevano (PV)t 

    Tel. 0381-75798  vigevano@cri.it  - www.crivigevano.it 
Cod. Fisc. e P. IVA 02524820186 

 
 

Registro ONLUS Ag. Entrate Dir.Reg. Lombardia n. 0066095 – Registro A.P.S. Prov. di Pavia n. PV 95 – REA CCIAA PV 281804 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Vigevano 

 

 

 

Vigevano, 28 setembre 2017 
 

 
“Nuova Postazione PAD donata da Grillo Social Club by easy” 

 

. 

Continua l’impegno del Comitato vigevanese della Croce Rossa per dotare la città di quante più 

postazioni di pubblico accesso alla defibrillazione (PAD) possibili al fine rendere Vigevano una città 

cardio-protetta.  

Dopo la prima postazione installata nei mesi scorsi in Piazza Ducale sotto l’androne della Cassa di 

Risparmio, tra pochi giorni sarà resa operativa una seconda unità nei pressi del piazzale della 

stazione ferroviaria grazie alla generosità e al lungimirante spirito d’iniziativa di un sponsor privato: 

Grillo Social Club by easy. I proprietari del noto locale di via S. Giovanni, punto di riferimento della 

vita notturna vigevanese, che in passato hanno già collaborato con Croce Rossa condividendo e 

supportando l’attività della CRI di Vigevano, hanno accolto con entusiasmo l’idea di poter 

contribuire alla realizzazione del progetto lanciato dal Comitato CRI pochi mesi orsono. Croce 

Rossa ha quindi accettato con estremo favore la disponibilità del Grillo Social Club e, sulla scorta 

dell’esperienza pregressa per quanto già fatto relativamente alla postazione in Piazza Ducale, è 

stato possibile, anche grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, rendere 

operativa la nuova installazione in tempi rapidi. 

L’apparato sarà installato in Piazza IV Novembre sul lato verso Viale Mazzini posizionato 

all’interno di una teca riscaldata e allarmata. La scelta della location e’ stata ben ponderata 

considerando la strategicità della posizione essendo la stazione ferroviaria un punto nevralgico 

della città dove ogni giorni transitano moltissime persone. Il defibrillatore, 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. 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 intensificherà poi la frequenza con cui già ora organizza i corsi di abilitazione PAD per 
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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. 

Per le iscrizioni è sufficiente mandare una mail a: formazione@crivigevano.it 

Il nuovo PAD verrà inaugurato con una piccola cerimonia mercoledì 4 ottobre alle ore 18,00 in 

occasione dell’apertura della stagione invernale del Grillo Social Club by easy prevista venerdì 6. 

E’ un prezioso dono che viene fatto a tutta la comunità cittadina da Grillo e CRI e non a caso la 

data scelta è a ridosso della ricorrenza in cui si festeggia il Beato Matteo Carreri patrono della città 

ducale. 

Quella che sarà resa operativa a breve costituirà la seconda postazione PAD in Vigevano e nei 

prossimi mesi ne seguiranno altre alla cui installazione la CRI di Vigevano sta già lavorando 

sempre con l’obiettivo di tutelare la salute della cittadinanza nell’ottica di fornire un servizio 

prezioso ed efficiente, modalità che ha sempre contraddistinto l’operato della Croce Rossa 

vigevanese negli anni. 

 

C.R.I. Vigevano 
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