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La consegna del DAE, da sinistra Rosario Regazzoni della
Polisportiva, Don Angelo Belotti e il presidente AVIS Calolzio
Lionello Cattaneo

CALOLZIO – “Un bene che si fa alla cittadinanza si fa a tutta Calolzio”, così Lionello
Cattaneo, presidente della sezione AVIS di Calolzio, domenica mattina, durante
l’inaugurazione del defibrillatore semiautomatico installato all’oratorio di
Foppenico.

Un dono che la sezione AVIS ha voluto fare all’oratorio della frazione calolziese che ospita
anche i campi da calcio in cui giocano i bambini e ragazzi della Polisportiva; “siamo molto
contenti di poter inaugurare il DAE, è la ciliegina sulla torta a conclusione del ciclo di
festeggiamenti per il 50esimo anniversario di fondazione dell’associazione, iniziati lo
scorso anno”, ha continuato il presidente consegnando, poi, nelle mani di Don Angelo
Belotti e Rosario Regazzoni, rappresentante della Polisportiva, lo strumento salvavita,
“ci auguriamo che non venga mai usato” ha concluso.

Don Angelo Belotti

Il DAE è stato posizionato in una teca all’uscita del bar dell’oratorio, “un segno di
attenzione verso gli altri” lo ha definito Don Angelo al termine della benedizione. Proprio
per la sensibilità dimostrata dalle realtà volontaristiche il primo cittadino, Cesare
Valsecchi, ha voluto esprimere il suo ringraziamento; “sono davvero orgoglioso di
essere sindaco di una città in cui le associazioni oltre che svolgere il proprio lavoro
collaborano per migliorare la vita e il benessere dei cittadini– ha detto Valsecchi,
accompagnato dal vicesindaco Massimo Tavola e il consigliere Paolo Autelitano – il prossimo
DAE sarà collocato in centro”, ha poi annunciato.
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Il sindaco Cesare Valsecchi

Un ringraziamento doveroso anche ai Volontari del Soccorso, che come ha ricordato il
sindaco “sono presenti in ogni occasione ed hanno l’importante compito di istruire il
maggior numero di persone”, proprio ai volontari, al termine dell’inaugurazione, è stato
lasciato spazio per una dimostrazione dell’utilizzo del defibrillatore laico.
La dimostrazione dell’utilizzo da parte dei Volontari del Soccorso

La mattina all’oratorio, che in queste settimane celebra con tante e diverse iniziative il
patrono San Michele, è continuata con il pranzo, preparato dai volontari dell’oratorio,
dedicato alle famiglie.
I volontari dell’oratorio impegnati nella preparazione del pranzo
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