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COMUNICATO 

Villanova Cardioprotetta: il 1° Maggio 2018: tutti in piazza per imparare la Rianimazione 
Cardiopolmonare! 

Appuntamento il 1° Maggio alle ore 17.00 in Piazza San Giuseppe Artigiano: i volontari istruttori di 

“Volontario per TE”, insieme agli amici dell’associazione “Michela Stella Maris” aspettano tutti, adulti e 

bambini, per un mass training in cui insegneranno gratuitamente le manovre per la rianimazione 

cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree. 

Continua dunque l’impegno di “Volontario per TE” (VPTE), quale Centro di Formazione ARES118, per 

rendere #VillanovaCardioprotetta: un programma di formazione gratuito per i cittadini e gli alunni delle 

scuole, una raccolta fondi per posizionare un defibrillatore pubblico in piazza (postazione PAD – Public 

Access Defibrillation) e donare i defibrillatori alle scuole di Villanova.  

Ad un anno esatto dall’avvio del progetto, è anche tempo di fare bilanci: ecco perché VPTE sarà presente 

con uno stand durante le giornate della festa patronale di Villanova per informare tutti sui risultati fin qui 

raggiunti, grazie anche ai tanti cittadini che stanno dimostrando il loro interesse al progetto, all’entusiasmo 

degli alunni delle scuole che stanno facendo il corso e alla mobilitazione delle realtà territoriali che stanno 

sostenendo il progetto, aiutandoci nella loro realizzazione. 

Ma la corsa verso l’obiettivo non è ancora terminata! Fino ad Ottobre 2018, termine del progetto, molta 

strada ancora c’è da fare e questi giorni di festa saranno l’occasione per una CALL TO ACTION per tutti: dai 

semplici cittadini al personale sanitario, ai centri sportivi, gli enti commerciali e non, altre associazioni, 

istituzioni e chiunque si voglia impegnare a difesa della salute e della vita dell’altro e della propria,  per 

completare l’opera su Villanova e gettare le basi per cominciare a lavorare, tutti insieme, a “Guidonia 

Montecelio Cadioprotetta”!  

Aspettiamo tutti, dunque, a Villanova di Guidonia: domenica 29 aprile e martedì 1° maggio 2018 tutto il 
giorno, e speciale appuntamento 1° Maggio alle ore 17.00 per il mass training in Piazza: segnala la tua 
partecipazione sulla pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/events/1859479707418036/ 
per imparare tutti insieme la rianimazione cardiopolmonare! 

Grazie! 

Maggiori informazioni sul progetto 
“Villanova CardioProtetta” http://www.volontarioperte.org/?page_id=1692  
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