

Si è svolta al Niccolini Palli, nell’aula magna dell’istituto scolastico affollata di alunni, docenti e
genitori, la cerimonia di donazione di un defibrillatore fondamentale in caso di arresto cardiaco, da
parte dell’Associazione “Amici del Cuore”.
Dopo i saluti da parte del Dirigente
Scolastico Prof.ssa Nedi Orlandini, che ha
ringraziato per l’importante gesto di
diffusione della cultura del soccorso e di
attenzione alla comunità scolastica da lei
diretta, ha preso la parola l’Assessore al
sociale Ina Dhimingjini che ha espresso il
proprio
apprezzamento
per
la
manifestazione che, ancora una volta, ha
messo in evidenza la stretta e costruttiva
collaborazione tra l’istituto e le iniziative
socio-sanitarie della città che sono di vitale
importanza sia per i cittadini di oggi che per
la formazione dei cittadini di domani.
Il Presidente dell’ Associazione “Amici del Cuore” Dott. Giorgio Pancrazi e il vicepresidente, Dott Glauco
Magini, dopo aver ricordato le finalità peculiari
dell’Associazione e commentato un filmato
proiettato in sala, sottolineando l’importanza della
defibrillazione precoce, hanno donato alla scuola il
defibrillatore e consegnato gli attestati di formazione
al
gruppo di docenti volontari che hanno frequentato il
corso della durata di quattro ore per l’apprendimento
del
corretto uso dell’apparecchio. Il dott. Magini si è
dichiarato disponibile per effettuare a giugno altri
corsi di formazione per il personale docente e non
docente dell’istituto. A breve doneranno all’istituto
anche la speciale teca per contenere ed esporre l’apparecchio in un luogo accessibile e visibile a tutti.

L’ Associazione ha donato al Niccolini Palli un apparecchio
defibrillatore semi automatico esterno
trasportabile e
funzionante a batteria: IPAD CU – SP1 8 -Intelligent Public
Access Defibrillator, studiato per l’utilizzo in ambienti interni
ed esterni che legge automaticamente l’ECG del paziente e
determina se si è verificato un arresto cardiaco che necessita
di defibrillazione.

Inoltre durante la cerimonia gli interventi musicali degli studenti e dei docenti del liceo musicale, che hanno
interpretato con sensibilità e maestria artistica brani noti e meno noti, hanno creato una magica atmosfera che
ha coinvolto ed emozionato tutti gli astanti. Sotto la direzione di due compagni di corso, un gruppo di
studenti del liceo musicale ha eseguito il " Judas Maccabeus " di Hendel e il famoso brano per orchestra d’
archi “ 525 allegro” di W.A.Mozart. I docenti di chiatarra Veronica Barsotti e Nicola Campanile e di
violino Stefano Lunardi hanno eseguito Bachianinha N °1 e N° 2 e di R. Galliano “Tango pour Claude”
hanno concluso così l’importante cerimonia.

