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COMUNICATO STAMPA 

Volontario per Te lancia la campagna “VILLANOVA CARDIOPROTETTA” 

 
Un nuovo progetto per i volontari di Volontario per Te (VPTE) e per il quale chiamano all’azione 
tutta Villanova di Guidonia, dai semplici cittadini al personale sanitario, centri sportivi, enti 
commerciali e non, associazioni, istituzioni e chiunque si voglia impegnare a difesa della salute e 
della vita dell’altro e della propria.  
 
Parliamo di cosa fare in caso di morte cardiaca improvvisa: un fenomeno di una certa rilevanza 
sanitaria e sociale e che, come anche le cronache degli ultimi anni purtroppo riportano, coinvolge 
sempre di più i giovani, compresi sportivi ed atleti. 
 
Quello che si vuole fare con questa campagna è far capire che si può intervenire in maniera 
immediata e tempestiva pur non essendo un medico o un infermiere: ogni cittadino è in grado di 
eseguire le manovre per la rianimazione cardiopolmonare (BLS – Basic Life Support) e la sua 
efficacia aumenta avendo a disposizione un defibrillatore semiautomatico (DAE) nelle immediate 
vicinanze! Con queste due semplici azioni (rianimazione e defibrillazione), è possibile salvare una 
vita, in attesa dei soccorsi avanzati. E l’obiettivo del progetto è quello di fornire ai cittadini di 
Villanova gli strumenti per farlo! 
 
Non è un obiettivo impossibile: da anni i volontari di VPTE sono al servizio della comunità per 
insegnare gratuitamente queste manovre ai semplici cittadini e agli studenti, un esempio su tutti il 
progetto gratuito “SOC…Corri a Scuola” che, dal 2012, coinvolge i ragazzi del Fermi di Tivoli e il 
Volta di Guidonia addestrando più di 300 ragazzi ogni anno.  
 
Con “Villanova Cardioprotetta” si intendono avviare una serie di iniziative specifiche, rivolte ai 
cittadini e alle scuole, per formarli alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e, ultimo 
ma non meno importante, dotare Villanova di un defibrillatore pubblico che cittadini 
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appositamente formati come “Esecutori BLSD” (i cosiddetti “First Responders”) possono avere 
disponibile H24 in caso di intervento.  
 
In tutto questo i volontari di VPTE vorrebbero che questo progetto fosse sentito da tutti i cittadini 
di Villanova cosicché il suo diventi un obiettivo comune: per questo saranno in piazza durante i 
festeggiamenti del santo patrono di Villanova, dal 29 aprile al 1° maggio, per spiegarne ai cittadini 
i dettagli e raccoglierne adesioni e consensi. Inoltre nella giornata di lunedì 1° maggio alle ore 
17.00 faranno una dimostrazione gratuita delle manovre per la rianimazione cardiopolmonare e 
disostruzione delle vie aeree, insieme agli amici volontari dell’associazione “Michela Stella Maris”, 
In questa occasione i cittadini potranno provare essi stessi le manovre, per comprenderne la 
semplicità e la fattibilità, il tutto con l’ausilio di manichini e defibrillatori didattici.  
 
In ultimo, i volontari di VPTE ritengono che la collaborazione con le altre realtà del territorio sia 
fondamentale per la riuscita di questo progetto: per tale motivo la campagna parte già con dei 
sostenitori ufficiali che si ringraziano per averne colto il valore, facendosene essi stessi promotori. 
In particolare: Associazione “Michela Stella Maris, farmacie Rossetti e Tornaghi, Associazione 
Commercianti di Villanova e +Vista, nonché la ASL Roma5 per il patrocinio gratuito già concesso.  
 
I giorni di festa di Villanova saranno occasione per estendere a tutti l’invito a sostenere la 
campagna e le varie iniziative che si intendono realizzare, nelle modalità che saranno illustrate e 
già disponibili sulla sezione dedicata sul sito di Volontario per Te 
(http://www.volontarioperte.org/?page_id=1692), in maniera tale che “Villanova Cardioprotetta” 
diventi il progetto di tutti i cittadini di Villanova. 
 
Grazie.  
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