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Un Comune cardioprotetto! 
Grazie al bando comunale, entro il 2016 tutti gli impianti dove si pratica attività sportiva saranno 

dotati di defibrillatori. Un primato a livello regionale 

 

 

Sono (?) le domande pervenute al Comune di Barberino, per la richiesta di sostegno alle spese per 

l’acquisto di defibrillatori. Un bando che ha riscosso davvero un notevole successo, promosso dal Comune 

di Barberino, in vista dell’adeguamento alle norme di legge che prevedono l’installazione obbligatoria di un 

defibrillatore semiautomatico, in ogni luogo in cui viene effettuata attività fisica entro Ottobre 2016.  

 

L’Amministrazione comunale di Barberino ha messo a disposizione circa 8000 Euro, che serviranno da 

cofinanziamento (suddiviso in parti uguali) a tutte le società sportive dilettantistiche che ne hanno fatto 

richiesta attraverso l’apposito bando scaduto lo scorso Venerdì, proprio per l’acquisto di questa 

strumentazione.   

 

Il grande risultato è che entro i primi mesi del 2016, considerati i tempi tecnici necessari all’installazione di 

tutti gli apparecchi,  Barberino avrà tutti gli impianti in cui si effettua attività sportiva, dotati di un 

defibrillatore. Un dato davvero significativo, che colloca il Comune di Barberino tra i primi in Toscana a 

raggiungere questo obiettivo. 

 

“Siamo davvero soddisfatti del risultato a cui a portato questo bando comunale - spiega l’Assessore allo 

Sport del Comune di Barberino Aleandro Del Mazza - credo proprio che sia l’ennesima dimostrazione di 

‘come funzionano bene le cose’ se si collabora nell’ottica del raggiungimento di un bene comune. Sono 

stato felice di vedere di come le società sportive abbiano risposto - continua Del Mazza - il Comune ha 

finanziato solo una parte dell’acquisto e le società sportive si sono comunque impegnate economicamente 

per sostenere questa spesa. Il nostro plauso va dunque proprio alle Associazioni, che hanno dimostrato 

sensibilità al problema ed una grande serietà ed attenzione al rispetto delle regole.  Un ringraziamento va 

anche all’Associazione di Pubblica Assistenza Maria Bouturlin, per l’impegno nell’aver sostenuto i corsi di 

formazione sull’utilizzo del defibrillatore e la consulenza nell’acquisto degli strumenti alle Associazioni”. 
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