
 

 

Castagneto Carducci, 10 agosto 2017 

 

I titolari della FARMACIA GIORDANI  

donano un defibrillatore al Comune di Castagneto Carducci 

 

Alessandro Giordani, titolare insieme ai figli della storica Farmacia Giordani di Donoratico, ha donato al 
Comune di Castagneto Carducci, un defibrillatore da installare in un luogo pubblico, di facile accesso e 
utilizzabile dalla popolazione, quale primo importante intervento di soccorso , in caso di necessità. 

La donazione è stata ufficializzata in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 27 luglio a 
Castagneto Carducci. 

“Io e i miei figli abbiamo voluto fare un piccolo omaggio alla Comunità di Castagneto Carducci,  ci dice 
Alessandro Giordani, che nei 50 anni di attività della Farmacia, ci ha dato tanto manifestando anche in più 
occasioni apprezzamento per  il nostro lavoro. Ci sembrava giusto quindi, con un piccolo gesto di 
gratitudine, manifestare il nostro ringraziamento, consegnando al Consiglio Comunale, quale organo 
istituzionale di rappresentanza della Comunità di Castagneto, un dispositivo in grado di effettuare la 
defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura.” 

La donazione rappresentata da Alessandro Giordani è stata molto apprezzata da tutti i componenti del 
Consiglio Comunale. La Sindaca Sandra Scarpellini con l’occasione ha illustrato il progetto, in parte già in 
essere, ma da completare, di una totale copertura dell’intero territorio comunale, con la predisposizione e 
la relativa messa a punto di vari defibrillatori a utilizzo da parte della popolazione. Ricorda infatti che già 
adesso i defibrillatori sono presenti nelle scuole, nelle strutture sportive e naturalmente a disposizione 
della Cooperativa Promozione Marina di Donoratico, che gestisce il piano di salvamento ed uno c/o il 
Palazzo Galleria a Marina di Castagneto Donoratico. 

Altri defibrillatori, ricorda lì’Assessore alla Sanità Catia Mottola, sono già messi a disposizione dalla locale 
Associazione Fratres, ben 3, di cui uno già installato in Piazza del Popolo a Castagneto Carducci e uno messo 
a disposizione dell’Associazione Nord Walking che intenderebbe collocarlo lungo il Viale dei Cavalleggeri a 
Marina di Castagneto. 

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di utilizzare tutti i vari defibrillatori e in collaborazione con il 
personale medico competente dell’ASL n. 6 organizzare un progetto di cardioprotezione dell’intera 
comunità, fornendo ampia informazione a  tutti i cittadini sull’utilizzo di tali apparecchi.  
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