COMUNICATO STAMPA N° 1/2015
Associazione Capitan Bovo
Dal 17 Gennaio 2015 il Cinema Teatro “CAPITAN BOVO” di Isola della Scala
diventa struttura Cardio Protetta grazie al DAE (Defibrillatore semiautomatico), donato dalla generosità della CONTRADA ISOLA CENTRO e dalla
sensibilità dell’azienda F.lli Boraso

“E’ un piccolo gesto – ha spiegato il presidente della Contrada Isola Centro
SEBASTIANO BORASO durante la consegna del defibrillatore semi-automatico
nelle mani di Silvia Bonfante presidente dell’associazione che gestisce il Teatro –
ma estremamente significativo per la tutela della vita umana”.
“…Siamo contenti di poter essere vicini al territorio con iniziative come questa
che mira a migliorare la sicurezza dei cittadini isolani e non solo, in un luogo di
grande affluenza come un Cinema-teatro. Il defibrillatore è uno strumento che
permette, in alcuni casi, di salvare una vita e la nostra Contrada, da sempre
sensibile a progetti sociali, ha deciso di stanziare il ricavato della vendita dei
risotti della Fiera del Riso 2014, a iniziative che siano utili all’intera collettività e
questa ci sembrava un’iniziativa da appoggiare in pieno”
Dal canto suo Silvia Bonfante, a nome di tutti i volontari del teatro ha ringraziato
per la grande generosità e per la sensibilità che la Contrada ha dimostrato nei
confronti di una struttura che, nell’ultimo anno, ha contato più di 30.000 accessi,
ricordando che “l’arresto cardiaco è una delle prime cause di morte della
nostra società. Se affrontato in maniera adeguata e con un defibrillatore, l’arresto
del cuore può essere risolto salvando la vita delle persone ed evitando successivi
problemi neurologici”.
Un grazie va anche alla ditta F.lli Boraso che ha donato la segnaletica e i supporti
tecnici.
Il defibrillatore, sistemato all’interno della struttura teatrale, è facilmente
raggiungibile anche dalla vicina scuola dell’infanzia “Don Adami” e nell’eventualità
pure dalla Parrocchia.
Venti volontari dell’associazione Capitan Bovo che prestano servizio presso il
teatro, insieme alle maestre della “scuola dell’infanzia Don Adami” hanno appena
concluso uno specifico corso per l’utilizzo del DAE ottenendo la certificazione
BLSD.
Il Capitan Bovo diventa da oggi, a tutti gli effetti, uno dei primi teatri della
provincia di VERONA a essere insignito della dicitura STRUTTURA CARDIOPROTETTA
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