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Castelfranco Emilia, 3/5/2014 
 
Buon pomeriggio a tutti, sono Antonio Chiodi, presidente di Centro Vivo e 
vi porgo il mio personale benvenuto a questa presentazione. Benvenuto 
mio, del vice presidente Paolo Greco e di Centro Vivo – I negozi di tutti,  
l’associazione dei commercianti, artigiani e professionisti di Castelfranco 
Emila. 
Assieme a “Gli Amici del Cuore” abbiamo realizzato una piccola ma 
significativa sinergia per riuscire a collocare un dispositivo DAE nel 
centro storico di Castelfranco Emilia e trovare le persone da istruire per il 
suo utilizzo. Collocarlo ma anche promuoverne la presenza iniziando dalla 
presentazione ufficiale di oggi. 
 Centro Vivo ha partecipato a questa iniziativa individuando i potenziali 
candidati adatti ad ospitare il defibrillatore, collaborando a preparare 
l’evento di oggi ed a promuoverlo sfruttando tutti i canali di 
comunicazione e gli strumenti di web marketing che ha a disposizione. Sul 
nostro portale web centrovivocastelfranco.it e su Facebook, per esempio, 
troverete una pagina dedicata ufficialmente all’evento alla quale si 
aggiungerà, dopo la giornata di oggi, anche una galleria fotografica per 
complementare proprio tramite le immagini, il valore ed il significato 
dell’avvenimento. 
Il progetto, definito nell’assemblea dei Soci dello scorso febbraio 
“Defibrillatore in Centro Vivo” è una di quelle iniziative che si discosta 
dal novero di quelle solitamente promosse dalla nostra Associazione che 
sono per lo più a carattere di intrattenimento o di promozione 
commerciale. Ma solo in apparenza, però.  
Innanzi tutto, perché il centro storico di Castelfranco Emilia (stiamo 
parlando di uno tra i centri commerciali naturali più estesi d’Italia) ed i 
commercianti che vi operano, di cui Centro Vivo rappresenta la parte più 
consistente, potrà fregiarsi di possedere al proprio interno un dispositivo 
salvavita con il personale in grado di utilizzarlo,  alla stregua di altre realtà 
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commerciali ben più grandi e strutturate. Il che è un’ottima pubblicità che 
ne qualifica ulteriormente l’immagine nei confronti del pubblico. 
Poi, proprio perché è un dispositivo salvavita, la maggior sicurezza 
ottenibile in caso di bisogno andrà a vantaggio di tutti, soprattutto di quelli 
che in centro storico ci vivono o ci passano gran parte della loro giornata 
come, appunto, i commercianti. 
Inoltre, permettetemi una nota personale: oltre alla spiccata valenza 
sociale, l’iniziativa ci ha dato la possibilità di proseguire nella politica di 
consolidare le nostre sinergie con le altre associazioni presenti nel 
territorio con le quali si può (e si dovrebbe) fare squadra per condividere 
risorse ed obbiettivi comuni. 
Concludo col ringraziare alcune persone che hanno contribuito a vario 
titolo all’attuazione ed alla realizzazione di questa iniziativa. In primis, un 
ringraziamento all’assessore alle politiche sociali Nadia Manni che ha 
individuato nella nostra associazione l’interlocutore adatto per l’avvio del 
progetto; un ringraziamento particolare all’associazione “Gli Amici del 
Cuore” che ha fornito il dispositivo, curato i contatti con gli esercenti che 
si sono messi a disposizione dell’iniziativa e formato gli operatori; grazie 
ad Adelmo Bastoni e Teresa Focci per la  collaborazione durante tutte le 
fasi del progetto; grazie alla dott.sa Daniela Manograsso ed allo staff della 
Farmacia Bertelli, al dott. Piermario Saccani ed allo staff della farmacia 
Gulmanelli, a Pietro Bernardi del Roxy Bar per la sensibilità dimostrata 
all’iniziativa e la reattiva risposta alla richiesta di prendere parte al primo 
gruppo di personale istruito ed abilitato all’utilizzo del DAE; grazie alla 
Croce Blu di Castelfranco Emilia per il personale e le attrezzature che ha 
messo a disposizione per la dimostrazione pratica e grazie a Franco Vicini 
ed allo staff del Conad di piazza Aldo Moro che ci ha fornito prontamente 
tutto il materiale per il rinfresco. 
 
Grazie a tutti e buon proseguimento. 
 


