
ITAS "BRUNO CHIMIRRI" di CATANZARO: 

“UNA SCUOLA CARDIOPROTETTA” 
CERIMONIA UFFICIALE DI CONSEGNA DI UN DEFIBRILLATORE 

 

Venerdì 26 gennaio alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze dell'ITAS Chimirri di Catanzaro, la Cerimonia Ufficiale di 

consegna di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) donato all’Istituto scolastico dalla “Fondazione Maria 

Garibaldi" nell’ambito del Progetto di Cultura di Primo Soccorso  

“Cu♥re:  Prevenzione  e  Solidarietà” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

locandina della Cerimonia di    

venerdì 26 gennaio h 17. 

 

 

 

Dopo i saluti del Dirigente dell'Istituto scolastico, prof. Antonio Carioti, del dott. Luigi Noto della “Fondazione 

Maria Garibaldi" e del Sindaco di Catanzaro dott. Sergio Abramo, verrà illustrato brevemente dalle docenti e referenti, 

proff. Domenica Fiorenza e Anna Minnicelli, il Progetto "Cu♥re: Prevenzione e Solidarietà", con il quale l'Istituto intende 

ottimizzare la sicurezza e la formazione degli studenti in merito alla cultura del primo soccorso in situazioni di 

emergenza.  

Seguirà la consegna ufficiale del defibrillatore ed una lezione pratica di uso a cura della dott.ssa Valeria 

Manfredi dell'Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso. 

Interverranno il dott. Domenico Cavallaro, Assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, il Dott. Danilo Russo, 
Assessore agli Affari Generali del Comune di Catanzaro, la dott.ssa Fabiola Catizzone e l'avv. Paola Notarianne 
dell'Associazione Jenerosità. 

Dotare ogni Scuola di un defibrillatore assieme a personale adeguatamente formato, migliorerebbe 
certamente il benessere degli studenti di ogni comunità scolastica. L’attenzione rivolta all’ITAS Bruno Chimirri con 
l’iniziativa odierna, vuole essere un’ulteriore conferma del ruolo centrale di questo Istituto verso l’istruzione e 
formazione della cultura medica e scientifica dei futuri professionisti, che saranno i protagonisti della nuova classe 
medica, responsabili della tutela della salute personale e collettiva. 

L’attenzione rivolta dalla “Fondazione Maria Garibaldi”, costituisce vero motivo di orgoglio soprattutto nei 
ragazzi e nelle loro famiglie, nella Dirigenza e in tutto il personale scolastico per il riconoscimento della significativa 
azione educativa che l’Itas Bruno Chimirri, ormai da lunghi anni, rivolge ai propri giovani con moderni interventi 
formativi che arricchiscono l’istruzione e l’apprendimento delle Biotecnologie Sanitarie. 

Alla Cerimonia, saranno anche presenti numerosi studenti delle Scuole Medie accompagnati dai propri 
genitori, che, fino alle ore 21:00 potranno visitare i laboratori didattici e scientifici dell’Istituto, conoscere e ricevere 
informazioni sui diversi Indirizzi di Studio che l’Istituto B. Chimirri attualmente mette a disposizione dei neo iscritti.   


