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Comunicato stampa n. 082/2014 
UN NUOVO DEFIBRILLATORE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA DON MILANI 
Venerdì 6 giugno la consegna. 
 
Venerdì 6 giugno presso la palestra della scuola Primaria Don Milani l’assessore allo Sport Guido Fumagalli, 
il Dott. Giuseppe Pozzi Direttore Sanitario del Centro Medico Torri Bianche e Federico Mongelli (Centro 
Medico Torri Bianche) hanno consegnato al Presidente della Di.Po Vimercate Giorgio Vicenzi un 
defibrillatore semi automatico che sarà posizionato all’interno della palestra. 
Il defibrillatore è la donazione del Centro Medico torri Bianche, che aderisce al progetto "Mettici il cuore, 
salva una vita” promosso dal Comune di Vimercate insieme alla Consulta dello Sport, a SAL (Soccorso 
Assistenza Lombardia) e ad AVPS (Associazione Volontari di Pronto Soccorso) nello scorso mese di 
novembre. 
Come succede oggi alla Don Milani i defibrillatori sono posizionati nelle palestre scolastiche e rimangono a 
disposizione di tutti, coniugando così l'uso scolastico con quello dei cittadini nell’ambito dell'associazionismo 
sportivo. 
Alla palestra Don Milani la DiPo Pallavolo svolge la propria attività con 4 tra allenatori e operatori che hanno 
frequentato il corso di formazione e che sono in possesso dell'attestato che li abilita sia all'utilizzo del 
defibrillatore che alle verifiche periodiche mensili del corretto funzionamento del dispositivo. 
 
E’ un’iniziativa molto importante  - ha dichiarato Guido Fumagalli assessore allo sport – nei prossimi mesi 
provvederemo ad attrezzare anche le altre scuole della città come la L. Da Vinci e Ada Negri perché 
crediamo in uno sport praticato in modo sicuro e in luoghi sicuri.  
Ringrazio le società sportive, le associazioni di volontario e il centro medico torri bianche che con questa 
operazione permette di consegnare alla città luoghi di socializzazione più sicuri. 
 
 
 
Il DAE in città in 10 punti  
Nel 2011 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 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, ne sono dotati i Carabinieri 
in via Damiano Chiesa e, oltre che alla Don Milani, ci sono defibrillatori in altre due scuole: il “Floriani IPSIA” 
di via Cremagnani 18 e il “Floriani Olivetti” all’Omnicomprensivo.  
Due apparecchi sono collocati rispettivamente presso la piscina comunale (in via degli Atleti) e presso 
l'Oratorio Don Bosco a Oreno. L’associazione sportiva Vimercatese Oreno ne ha acquistati e installati due al 
campo sportivo di via degli Atleti e al campo di via Lodovica. 
 
 
 
Vimercate, 6 giugno 2014 


