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Parma, 22 ottobre 2020 – Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, durante la notte alle ore 2.59, la teca 
contenente il DAE dell’Assistenza Pubblica Parma, posizionato al parco Vezzani, in zona via Montanara, 
è stata oggetto di un atto di vandalismo. Il defibrillatore è stato infatti divelto dal proprio supporto da 
ignoti, che hanno spaccato la struttura che lo conteneva. L’associazione sporgerà denuncia alle autorità, 
sperando di risalire al responsabile.  
 
Lo strumento salvavita, dotato di un sistema di controllo e monitoraggio da remoto attivo 24 ore su 24 
e messo a disposizione della comunità, fa parte del progetto di defibrillazione precoce “Dritto al cuore 
D-Parma”. Quest’ultimo è nato con l’obiettivo di promuovere una cultura del primo soccorso ed è 
realizzato da Assistenza Pubblica Parma, con il patrocinio del Comune, il contributo di Fondazione 
Cariparma, il supporto della Fondazione Pubblica Parma, in collaborazione con Anpas Emilia-Romagna 
e Azienda USL di Parma.  
 
Lo storico ente di volontariato si preoccuperà di ripristinare al più presto questa apparecchiatura che, 
con una formazione diffusa tra la popolazione rispetto alla rianimazione cardiopolmonare (RCP), è un 
mezzo insostituibile per coprire efficacemente il maggior numero di casi di arresto cardiaco sul territorio 
comunale. 
 
 
« Siamo molto amareggiati - afferma Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma - . Mai ci 
saremmo aspettati che qualcuno arrivasse a danneggiare uno strumento salvavita. Siamo orgogliosi di 
questo progetto, lo abbiamo fortemente voluto, e sicuramente un fatto del genere non ci scoraggia. 
Continueremo a portare avanti il nostro messaggio di altruismo e di solidarietà sperando di riuscire a 
raggiungere anche gli irresponsabili, come i colpevoli del vandalismo di stanotte. Una città dove i valori 
positivi si diffondono è una città dove gli esempi negativi vengono sempre più isolati: è questa la forza 
del volontariato, è questo ciò che la Pubblica fa ogni giorno con i propri volontari ». 
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