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UN DEFIBRILLATORE PER LA COMUNITÀ FLORIDIANA 
 
 
Il Sindaco avv. Orazio Scalorino e con lui tutta la comunità floridiana ha 
ricevuto idealmente in consegna un defibrillatore. 
Lo strumento  che molte  volte, in caso dia arresto cardiaco, si è dimostrato  
indispensabile per salvare delle vite umane, è stato donato alla cittadinanza 
dal  titolare di una delle farmacie cittadine (la dott.ssa Giovanna Catania e 
dalla ditta Top Arredi di Torneo Stella) ed è stato posizionato all'esterno della 
farmacia stessa la quale durante le ore di servizio garantirà il soccorso 
attraverso la disponibilità di personale appositamente formato. Nelle restanti 
ore il defibrillatore rimarrà a disposizione di tutti gli operatori in possesso dei 
requisiti di legge. 
 Condivido pienamente dice il Sindaco Scalorino le motivazioni che mi sono 
state espresse dal promotore di questa iniziativa e, cioè “ che occorre uscire, 
dall'atteggiamento passivo nei confronti della pubblica necessità e imparare 
di nuovo a fare squadra svolgendo bene ognuno il proprio ruolo. Nel caso 
della farmacie esse, nell'ultimo decennio, stanno  attraversando cambiamenti 
epocali, passando dalla semplice dispensazione del farmaco alla prevenzione 
delle malattie croniche ed alla conoscenza del corretto stile di vita. L’idea di 
donare il defibrillatore è in linea con questo  ruolo più attivo e prende spunto 
oltre che da una vicenda familiare anche da una visita fatta alla farmacia  di 
Calderara di Reno con il defibrillatore all’'esterno della farmacia.” 
 
 Personalmente non posso che esprimere la mia soddisfazione per questa 
iniziativa e ringrazio a nome della cittadinanza tutti coloro  che hanno 
contribuito alla sua realizzazione. Con le loro stesse parole dico che 
“dobbiamo considerare la comunità floridiana come una squadra. Nella 
squadra i diversi giocatori hanno ruoli e competenze diverse ma si 
completano a vicenda e quando ciò accade la squadra vince. La mia 
squadra, costituita dai miei concittadini, oggi, vince perché collaborando 
siamo riusciti a realizzare un obiettivo che farà  il bene di tutti.” 
 
Floridia, lì 31/03/2016 

Il Sindaco 
Orazio Scalorino 



 


