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Corso teorico-pratico alla defibrillazione precoce,  

venerdì il sindaco consegnerà il diploma ai partecipanti 
In arrivo sessantamila euro per il Piano di Emergenza della Protezione Civile 

 
Venerdì 29 agosto, alle 11.30, presso la stanza del sindaco al municipio di 
Capaccio capoluogo, verranno consegnati gli attestati a coloro che hanno preso 

parte al corso BLS-D per l’uso del defibrillatore. Il corso è stato organizzato dal 
Comune di Capaccio Paestum, curato dal servizio datore di lavoro, in 

collaborazione con la cooperativa medica Magna Graecia. Il corso si è svolto a 
luglio, in due giorni, e hanno partecipato 18 persone tra dipendenti comunali, 
volontari della protezione civile, agenti di polizia municipale e rappresentanti di 

associazioni sportive. Le lezioni sono state tenute dai medici della Cooperativa 
Magna Graecia e alla fine i partecipanti hanno sostenuto un esame superato il 
quale sono stati abilitati all’uso del defibrillatore. 

L’abilitazione all’uso del defibrillatore consentirà di avere persone preparate ad 
intervenire in maniera repentina laddove ci fosse una persona colpita da arresto 

cardio-circolatorio perché, com’è noto, in questi casi, è fondamentale intervenire 
nei primissimi minuti. 
Il Comune di Capaccio Paestum, per la sorveglianza sanitaria e la gestione delle 

emergenze, ha proceduto già all’acquisto di un primo defibrillatore che verrà 
collocato nella sede principale del Comune a Capaccio Capoluogo, in attesa di 

acquistarne altri da collocare nelle altre sedi del Comune. Sono stati inoltre 
acquistate 10 cassette di Pronto Soccorso da collocare nelle sedi comunali e 20 
pacchetti di medicazione  da collocare in uffici e sui mezzi della polizia 

municipale. 
Il Rotary Club Paestum Centenario ha donato alle associazioni sportive alcuni 
defibrillatori che verranno collocati negli impianti sportivi comunali.  

Il Comune di Capaccio Paestum punta ad assicurare sicurezza e intervento 
rapido in caso di bisogno a cittadini e ai tanti turisti che frequentano le spiagge di 

Capaccio Paestum nel corso dell’estate.  
Fondamentale in caso di emergenza è la presenza della Protezione Civile che 
proprio in questi giorni ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di 

60 mila euro per la redazione del Piano di Emergenza nell’ambito dei Por 
Campania Fesr 2007/2013.  

«Puntiamo a diventare una “Città cardio-protetta” per i nostri cittadini ma anche 
perché nella scelta delle località di vacanza da parte dei turisti oggi incide anche 
la presenza di strutture per la salvaguardia della salute, a cui bisogna sopperire 

soprattutto dopo la chiusura dell’ospedale di Agropoli. – afferma il sindaco Italo 
Voza – E’ importantissimo il finanziamento di sessantamila euro per la Protezione 
Civile perché ci consentirà di mettere a punto un piano di emergenza da attivare 

in caso di necessità. Grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti ad affrontare 
l’esondazione del fiume Sele ma è chiaro che emergenze del genere, disponendo di 

un apposito piano, possono essere affrontate in maniera più repentina e sicura».  
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