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Resoconto dell’avanzamento dei ‘lavori’ per l’acquisto di due
defibrillatori automatici da mettere a disposizione della cittadinanza.
Facciamo il punto sull’acquisto dei due dispositivi visto che ormai sono passati quasi due mesi dalla fine
della raccolta fondi con le scatoline messe nei vari esercizi pubblici di tutto il paese:
- il 31 ottobre abbiamo ritirato e resocontato, durante il pranzo organizzato al CPS Gli Anta in favore dei
terremotati di Amatrice (come luogo simbolo, ma di tutti i terremotati del centro Italia), quanto raccolto
fino a tale data;
- abbiamo avuto poi alcune altre donazioni nei giorni seguenti ed abbiamo atteso fino al 30 novembre a
chiudere il resoconto, intanto la Croce Rossa Italiana,comitato di Grosseto, delegazione di Braccagni ha
messo in moto la struttura interna per poter completare l’acquisto dei due dispositivi e per formare un
primo gruppo di persone all’uso degli stessi;
- nel mese di novembre si sono tenuti i primi due corsi appositamente organizzati dalla delegazione di
Braccagni presso i suoi locali con l’eccezionale istruttore (spero si dica così) Cristina Bernasconi che ci
ha veramente aperto un piccolo grande mondo di nozioni rendendo estremamente piacevole ed
interessante i corsi stessi ed alla quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti;
- i primi di dicembre il presidente provinciale del comitato di Grosseto, l’amico Hubert Corsi, ha dato il
via all’iter per ottenere i due apparecchi che verranno posizionati al CPS Gli Anta e nella palestra
comunale adiacente la scuola di Braccagni in modo da poter coprire praticamente tutte le attività motorie
rimanenti nel paese;
- sempre i primi di dicembre abbiamo fatto il punto con l’amica Alessandra Tonini per trovare il modo di
coprire al meglio il plesso scolastico (lato aule scolastiche, il lato palestra accessibile anche alle altre
associazioni infatti viene coperto da uno dei due dispositivi in oggetto) e si è attivato quindi anche il
comitato dei genitori verso la banca Monte dei Paschi di Siena che ha risposto positivamente donando
quindi il DAE dedicato ai nostri piccoli braccagnini in erba;
- il 19 dicembre il consiglio del CPS Gli Anta di Braccagni ha consegnato l’importo raccolto dalla
cittadinanza al comitato CRI di Grosseto ed adesso si attende il loro arrivo per procedere al relativa
installazione.
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Contiamo quindi, dopo le feste, di ricevere i dispositivi e poterne festeggiare l’installazione nelle
ubicazioni individuate.
Un grazie quindi a tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questa opera e…a grande richiesta
organizzeremo quanto prima ulteriori corsi per l’abilitazione all’uso del DAE!
_______________________________________________
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