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Comunicato stampa n. 132/2013 
METTICI IL CUORE, SALVA UNA VITA  
Un corso per imparare l’utilizzo del defibrillatore cardiaco semiautomatico esterno. 
 
 
Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014 saranno due giornate di formazione molto importanti per le 
associazioni sportive vimercatesi che potranno imparare l’utilizzo del defibrillatore cardiaco semiautomatico 
esterno. 
Tutto nasce dal progetto “Mettici il cuore, salva una vita” voluto e organizzato dall’assessorato allo sport del 
Comune in collaborazione con SAL(Soccorso Assistenza Lombardia) e AVPS (Associazione Volontari di 
Pronto Soccorso) di Vimercate. 
Il progetto prevede due giornate di studio in grado di formare personale autorizzato all’utilizzo del DAE. 
Il corso recepisce le direttive indicate con il decreto Balduzzi dell’aprile 2013 e della delibera Regionale        
n. 4717 del gennaio 2013 che 23/01/2013 che dispongono da parte di società sportive sia professionistiche 
che dilettantistiche, la presenza di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. 
Il corso è rivolto alle associazioni sportive del territorio (allenatori, dirigente e accompagnatori) associazioni 
culturali e di volontariato che operano in strutture ove è obbligatoria la presenza del DAE e al personale di 
scuole ed enti. 
Le iscrizioni si ricevono entro il 9 dicembre 2013 compilando il modulo disponibile sul sito internet comunale 
(sezione news) e consegnandolo all’ufficio Sport via mail all’indirizzo sport@comune.vimercate.mb.it. 
Oppure via fax al numero 039.66.59.462. informazioni telefoniche: ufficio sport 039.66.59467/8  
 
Il Comune di Vimercate grazie al progetto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus in 
collaborazione con l’associazione Brianza per il Cuore e il Lions Club di Vimercate ha donato nel 2011 un 
defibrillatore alla città, che si trova a Spazio Città, in pieno centro storico. Il DAE è presente anche presso la 
sede della Polizia Locale in piazza Marconi 7, i Carabinieri su auto di servizio e presso due istituti scolastici il 
“Floriani IPIA” in via Cremagnani 18 e il “Floriani Olivetti” in via Adda 6°. 
Ed infine l’associazione sportiva Vimercatese Oreno si sta dotando di due defibrillatori, uno per il campo 
sportivo di via degli Atleti ed uno per il campo da calcio di via Lodovica a Oreno. 
 
“Il progetto ha una grande valenza territoriale, nasce da un'iniziativa di una delle società sportive 
vimercatesi, l'Ausonia, che è stata presa ad esempio e che, grazie al lavoro di condivisione fatto dentro alla 
consulta sportiva, è diventato un progetto esteso a tutta la città”ha dichiarato Guido Fumagalli Assessore allo 
Sport. 
“E' un'opportunità anche per le scuole, perché i defibrillatori andranno posizionati nelle palestre scolastiche 
che sono e rimangono a disposizione dei cittadini vimercatesi, coniugando così l'uso scolastico con quello 
dei cittadini tutti dentro l'associazionismo sportivo, vitale per la città”. 
 
 
Vimercate, 7 novembre 2013 


