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Progetto Persicuore:  
tre nuovi defibrillatori a Persiceto 

 

A febbraio, nell’ambito del progetto Persicuore, 3 defibrillatori verranno messi in 
dotazione all’Ufficio Relazioni col Pubblico in Municipio a Persiceto, presso il 
distaccamento locale dei Vigili del Fuoco e il polo scolastico “Archimede”.  
 

Fin dal 2008 l’Assessorato allo Sport del Comune di San Giovanni in Persiceto ha promosso il 
progetto Persicuore con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza di chi fa sport. Tra i 
tanti impianti sportivi locali sono stati individuati quelli più frequentati, a cui è stato donato 
un defibrillatore per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, provvedendo 
anche alla formazione di diversi operatori. Infatti, in attesa dell’arrivo del 118 è importante 
poter intervenire con la defibrillazione elettrica precoce praticata da personale addestrato; 
si riescono a salvare tante vite e ad evitare danni cerebrali permanenti. 
Ai 13 defibrillatori già distribuiti sul territorio (di cui uno in dotazione al mezzo di pronto 
intervento della Polizia Municipale) se ne aggiungeranno presto altri tre, acquistati grazie alla 
donazione di due anonimi benefattori. Per ampliare la portata del progetto Persicuore, e quindi 
la sicurezza sul territorio, sono stati individuati come sedi di destinazione non più degli 
impianti sportivi ma luoghi altrettanto frequentati: l’Ufficio Relazioni col Pubblico presso il 
Municipio, aperto 6 giorni la settimana e che affaccia sulla piazza principale del paese, il locale 
distaccamento dei Vigili del Fuoco, che potrà utilizzare il defibrillatore anche sui veicoli di 
pronto intervento, e l’istituto superiore “Archimede”, frequentato quotidianamente da oltre 
1000 studenti che praticano diverse attività sportive. La nuova dotazione di defibrillatori 
avverrà ufficialmente a febbraio; anche in questi casi sarà accompagnata da opportuni corsi di 
formazione a cui parteciperanno 6 addetti per ciascuna delle tre sedi. 
Elenco dei luoghi e associazioni dotati di defibrillatore:  
- palazzetto “Ragazzi” (via Muzzinello 17, Associazione Polisportiva Persicetana) 
- campo da tennis del capoluogo (via Cappuccini 1, Centro Tennis Persiceto)  
- palestra “Tirapani” (via Castelfranco 16/d, Società ginnastica Persicetana e Future Club) 
- campo da calcio nel capoluogo (centro sportivo in via Castelfranco, Fc Persiceto ‘85) 
- bocciodromo “Ballestrazzi” (via Castelfranco, Bocciofila Persicetana)  
- piscine consortili (via Castelfranco 16/b) 
- campo da calcio “Ungarelli” (circonvallazione Liberazione 22, Fc Persiceto ‘85) 
- campo da calcio “Bonzagni” a Decima (via Cimitero Vecchio 6, prossimamente in via Arginino, 
Associazione Decima Calcio) 
- campo da tennis a Decima (via Nuova 29/b, Associazione Tennis Decima) 
- palestre “Mezzacasa” e “Dorando Pietri” a Decima (via Nuova, varie associazioni sportive e personale 
scolastico) 
- campo da calcio di Amola (via Crevalcore 84, società Piolino) 
- campo da calcio a Le Budrie (via Barbieri 3, Associazione Tre Borgate) 
Prossimamente sarà presente un defibrillatore anche presso: 
- Urp, Municipio di Persiceto (corso Italia 74) 
- distaccamento Vigili del Fuoco (via Caravaggio 3) 
- Isis “Archimede” (via Cento 38) 
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