
Terlizzi città cardioprotetta 

Il risultato raggiunto solo qualche mese dopo aver ‘raccolto la sfida’ 

 

“Finalmente Terlizzi è città cardioprotetta”, ad annunciarlo è l’Assessore alla Protezione Civile, Paolo 

Malerba che si dice assolutamente soddisfatto di aver raggiunto un obiettivo prefissatosi solo qualche mese 

fa. 

Era il 3 febbraio scorso quando, infatti, nella pubblica iniziativa organizzata all’interno della Pinacoteca 

comunale per presentare, appunto, il progetto che ha permesso di dotare i punti nevralgici cittadini di una 

serie di dispositivi salva-vita, era stata palesata la forte volontà di far acquisire a Terlizzi lo ‘status’ di ‘città 

cardioprotetta’. 

 

Detto fatto, poiche, come spiega lo stesso Assessore “nei giorni scorsi, sono stati installati i primi tre totem 

dei cinque previsti dotati di defibrillatore in aree video sorvegliate ubicate in punti strategici della città che 

si aggiungono ai quindici defibrillatori di proprietà comunale già presenti presso gli uffici pubblici, scuole, 

impianti sportivi… 

 

Scaricando suoi propri smartphone le app “infocomune” e “telegram” – ha continuato Malerba- è possibile 

accedere al servizio di geo-localizzazione dei defibrillatori presenti sul territorio comunale in ordine di 

prossimità rispetto alla propria posizione con la possibilità di essere guidati verso di essi tramite il servizio di 

navigazione satellitare. Insomma, un servizio all’avanguardia e aggiornatissimo ai nuovi strumenti di 

comunicazione”. 

Sono già in corso i corsi di formazione all’uso dei defibrillatori organizzati dalla Onlus "Fabio Ruggiero - 

Insieme con il cuore" tenuti dagli istruttori della associazione “Deep Life”  (ai cui referenti è possibile 

rivolgersi per iscriversi ai corsi -Dott. Vincenzo Ruggiero 3476211607 e Dott. Alessandro Ruggiero 

3292979078), mentre, come informa ancora lo stesso Malerba “a breve la stessa onlus si farà carico del 

completamento della formazione del personale dipendente comunale, eccezion fatta per il corpo della 

polizia municipale già ‘formato’ con appositi corsi a cura dell’associazione ‘Deep Life’. 

 

“Che dire se non che sono orgoglioso di questi importantissimi risultati che senza ombra di dubbio 

migliorano la qualità della vita e innalzano il livello di sensibilità della nostra città in relazione alla cultura 

del primo soccorso”. 

 "Ritengo doveroso ringraziare ancora un volta Onlus "Fabio Ruggiero - Insieme con il cuore" l'associazione 

"Deep Life" senza i quali questo ambizioso progetto che come amministrazione ci proponiamo di sostenere 

e rafforzare ulteriormente non si sarebbe potuto realizzare" ha concluso l'assessore Malerba. 


