
 ATTUALITÀ

Sant'Elpidio a Mare. Defibrillatori a tutte le scuole. Il 
presidente del consiglio Comunale Valentini dona 
tutta la sua indennità annuale per garantire la 
sicurezza degli studenti

Tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, saranno dotate di un defibrillatore e da personale 
adeguatamente formato per utilizzarlo in caso di necessità. L’Amministrazione Comunale ha deciso di dotare 
tutte le scuole di tale importante strumento in collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale 
Alberto Valentini che all’acquisto dei defibrillatori e alla formazione del personale ha deciso di destinare la 
sua indennità annuale.

“Da quando è Presidente del Consiglio Comunale Alberto Valentini ha 

deciso di non volere alcuna remunerazione ed espresse già a suo tempo 

la volontà di destinare le somme a lui dovute a fini sociali – fa sapere il 

Sindaco, Alessio Terrenzi – ed insieme abbiamo deciso che potessero 

essere utilizzate per dotare le scuole di defibrillatori con piastra 

pediatrica”.

Un’operazione, questa, che è indirizzata a tutte le scuole del territorio: 

nidi, scuole per l’infanzia di Castellano e Capoluogo, scuole primarie di 

tutto il territorio, scuole secondarie (Capoluogo e Casette), SS. Redentore, 

Tarantelli. Tutti gli studenti, piccoli e grandi, avranno la sicurezza di 

disporre, a scuola, di uno strumento che potrebbe loro salvare la vita 

nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere necessario utilizzarlo.

“Inoltre – aggiunge il Sindaco – sempre con l’indennità di Valentini 

riusciamo a dare un’altra risposta importante: dal giorno dello scambio 

degli auguri con l’Avis abbiamo appreso che a Sant’Elpidio a Mare non è 

possibile fare trasfusioni di plasma feresi per la mancanza di un gruppo di 

continuità necessario per garantire la sicurezza dell’operazione. Ebbene, 

compreremo anche quello e lo daremo in dotazione all’Avis elpidiense. Inoltre, va detto che le società sportive del territorio si 

sono dotate o, comunque, si doteranno anch’esse di un defibrillatore: collaboreremo per la formazione del personale che poi 

dovrà usaRlo”.

“Sono onorato di poter dare un contributo al raggiungimento di importanti obiettivi sul fronte sociale – commenta Valentini – e 

vorrei aggiungere che la formazione sarà effettuata inizialmente con l’ausilio del Rotary di Fermo che mette a disposizione la 

propria esperienza. Il Rotary ha già donato 26 defibrillatori nel territorio fermano e metterà a disposizione del territorio 

elpidiense la propria capacità formativa, dovuta alla presenza di professionisti. I corsi di formazione saranno gratuiti per una 

trentina di persone poi vedremo come ci si potrà organizzare laddove le persone da formare, per tutte le scuole, fossero di più. 

Trovo che questo sia un importante esempio di collaborazione tra pubblico e privato (visto il ruolo del Rotary) per il bene della 

collettività”.

“Io vorrei aggiungere che si tratta di una importante sinergia trasversale per il nostro Comune – aggiunge e conclude il Sindaco – 
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ed è la prova che quando si ha a cuore il bene della collettività non ci sono appartenenze politiche che tengano. Ringrazio 

Valentini per aver deciso di mettere a disposizione quanto gli era dovuto”.

Ora si passerà alla fase esecutiva: il Sindaco ha contattato le scuole affinché fornissero i nominativi delle persone da formare 

dopo di che si provvederà all’acquisto e alla formazione.
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