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L’acquisto e la consegna dei defibrillatori è stato
possibile grazie alla collaborazione dell' affiliata
Asdgpm con l'Associazione Leccentrica
L’Associazione Laica di Lecce consegna di 3
defibrillatori semiautomatici agli Istituti
Comprensivi "AmmiratoFalcone" e "Alighieri
Diaz" e alla scuola secondaria statale di primo grado
"Ascanio Grandi" di Lecce.
L’acquisto e la consegna dei defibrillatori è stato
possibile grazie alla collaborazione dell' affiliata
Asdgpm con l'Associazione Leccentrica nell'ambito
della ultima "Corri a Lecce sotto le stelle" .Questo
risultato porta quasi a termine il progetto avviato lo
scorso settembre da Leccentrica "Un defibrillatore
nelle scuole" contribuendo al progetto "Lecce Città
Cardioprotetta" avviato dal Comune di Lecce, con la
supervisione scientifica del dott.Luigi Fuggiano e
grazie all’impegno di Simone Lucia, responsabile
LaicaSport nonchè organizzatore di Corri a Lecce,
manifestazione grazie alla quale è stato possibile
raccogliere i fondi per l’acquisto degli apparecchi.
Domani la conferenza stampa alle ore 11
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Interverranno:
 Dott. Roberto Fatano, presidente Laica
 Manuela Laudisa, Associazione "Leccentrica"
 dott. Luigi Fuggiano, "Lecce città cardioprotetta"
 Veronica Carlino, Associazione "Gesti per la vita"
 Simone Lucia, presidente AS GPDM e filiera LaicaSport
Interverranno in rappresentanza delle scuole che riceveranno il defibrillatore:
 dott.ssa Anna Lucia Graziuso, dirigente della scuola secondaria "Ascanio Grandi"
 prof.ssa Domenica De Giorgi, insegnante presso I.C. "Ammirato Falcone"
 dott.ssa Giuseppina Cariati, dirigente "Alighieri Diaz"
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