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COMUNICATO STAMPA n. 166 del 21.09.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

30 settembre 2016: uno spaghetto per un Pubblico Accesso al Defibrillatore  

 

Venerdì 30 settembre 2016, alle ore 19.30, presso il Bistrot della Stazione, sito in Via Sandro 

Pertini a Capaccio Scalo, serata “Spaghetto alla capaccese”, antico piatto povero del territorio. Il 

ricavato sarà utilizzato per l’allestimento di un pubblico accesso al defibrillatore DAE proprio 

presso il bistrot, locale pubblico del centro urbano. Il PAD, letteralmente Pubblico Accesso al 

Defibrillatore, è un punto, segnalato sul territorio, dove è sempre disponibile un defibrillatore, un 

semplice e facile ausilio che può salvare la vita ad una persona in caso di bisogno. Il progetto, 

ideato da Pasquale Annunziato, istruttore BLSD IRC (Basic Life Support and Defibrillation Italian 

Resuscitation Council) e di Protezione Civile, è stato reso possibile grazie alla disponibilità 

dell’Assessorato alla Sanità del Comune di Capaccio Paestum , guidato da Crescenzio Franco che 

per l’occasione si cimenterà in prima persona ai fornelli in quanto riscopritore della pietanza 

capaccese che ha, insieme agli amici Roberto De Luca e Michele Alfano, rielaborato e riproposto. 

L’evento, realizzato dall’Associazione Commercianti “Paestum &C.”, gode del Patrocinio del 

Comune di Capaccio Paestum, Assessorato alla Sanità. Main sponsor della manifestazione il 

Pastificio De Cecco, Ilario il Salumiere, Ottica Franco e Bistrot della Stazione.  

“L’iniziativa – dichiara l’Assessore Crescenzio Franco - si propone di organizzare altre serate nelle 

varie contrade, al fine di sensibilizzare la popolazione e cercare di istallare altri PAD sul territorio 

comunale. Siamo pronti a considerare l’interesse di eventuali altri esercizi commerciali che 

vogliono allestire dei PAD. A novembre prossimo, soprattutto grazie al lavoro dell’istruttore 

Pasquale Annunziato, verranno riproposti i corsi di Primo Soccorso gratuiti per i cittadini”.  
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