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CASTELFRANCO, DEFIBRILLATORI GIÀ IN TUTTE LE SCUOLE. DA M5S UN PESSIMA FIGURA

Castelfranco 15.04.16
Negli ultimi giorni il Movimento 5 Stelle di Castelfranco sta portando avanti una campagna
denigratoria nei confronti dell’amministrazione comunale che, a loro dire, non vorrebbe installare
defibrillatori DAE nelle scuole comunali o che quanto meno è poco sensibile a garantire una
sicurezza a tutti gli alunni di Castelfranco in caso di emergenza. Dispiace constatare come
purtroppo il M5S Castelfranco si agiti senza prima informarsi strumentalizzando per propri fini
politici ragazzi e bambini facendo preoccupare genitori e famiglie.
Infatti l’amministrazione comunale, consapevole della importanza di garantire il pronto intervento
sanitario in caso di necessità nelle scuole ed impianti sportivi scolastici, si è impegnata negli ultimi
anni nella copertura DAE di tutti i plessi scolastici e ad oggi, grazie alla forte collaborazione ed
unità di intenti tra amministrazione, privati ed associazioni senza finalità di lucro, risultano installati
DAE presso impianto sportivo scolastico PalaBagagli, Scuola e palestra scolastica Via Magenta ed
Infanzia Via Solferino , Scuola Infanzia Piazza Garibaldi con DAE pediatrico, Scuola Primaria e
Secondaria di Orentano nonchè da lunedi scorso 11 aprile 2016 anche alla scuola dell’infanzia di
Villa Campanile.
Ad oggi, pur essendo presente un DAE nel palazzetto scolastico PalaBagagli del capoluogo, risulta
assente un defibrillatore solamente nel plesso scolastico di Piazza Mazzini e l’amministrazione
comunale si è già attivata da tempo con la Preside dell’I.C. Da Vinci e nei prossimi mesi verrà
installato anche l’ultimo DAE mancante. Quindi rassicuriamo tutti i genitori, le famiglie e tutti i
cittadini che a Castelfranco di Sotto che non solo tutte le scuole risultano dotate di defibrillatori ma
anche i palazzetti scolastici ne sono provvisti. Al Movimento 5 Stelle Castelfranco, che ha
fomentato paure inutili per un po di visibilità su un problema inesistente, la prossima volta
consigliamo di informarsi per non continuare a fare pessime e brutte figure di chi grida allo
scandalo senza nemmeno essere a conoscenza della situazione. Chi da falsi allarmi è bene che
chieda scusa a tutta la cittadinanza.
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