Un defibrillatore
per la vita

Cerimonia di consegna

dei defibrillatori donati da
Sangritana Spa ai Comuni del comprensorio Frentano
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Sullo storico tracciato ferroviario,da S.Vito a Castel di Sangro
(ANSA) - LANCIANO, 25 MAR - La Sangritana cargo Spa di Lanciano ha donato oggi un
defibrillatore per ognuno dei 17 comuni facenti capo allo storico e centenario tracciato
della ferrovia.
"Con questo evento - ha detto il presidente Alberto Amoroso - ci siamo idealmente
ricollegati allo storico tracciato ferroviario, da San Vito a Castel di Sangro, ricollegando
tutte le comunità.
A breve, con il riavvio dell'agenzia viaggi, proveremo a ricollegarle anche con nuove
iniziative turistiche, mirate alla valorizzazione dei nostri territori".
La cerimonia, presenti i sindaci e l'assessore regionale all'Urbanistica e Territorio,
Nicola Campitelli, si è svolta nel Salone Benito Lanci in municipio. I comuni beneficiari
dei Dae (Defibrillatori automatici esterni) sono stati Pizzoferrato, San Vito, Colledimezzo,
Rocca San Giovanni, Perano, Borrello, Rojo del Sangro, Roccascalegna, Quadri, Ateleta,
Paglieta, Altino, Bomba, Fossacesia, Villa Santa Maria, Castel di Sangro e Lanciano.
(ANSA).
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(ANSA) - LANCIANO, 25 MAR - La Sangritana cargo Spa di Lanciano ha donato oggi un defibrillatore per ognuno dei 17 comuni
facenti capo allo storico e centenario tracciato della ferrovia. "Con questo evento - ha detto il presidente Alberto Amoroso ci siamo idealmente ricollegati allo storico tracciato ferroviario, da San Vito a Castel di Sangro, ricollegando tutte le
comunità. A breve, con il riavvio dell'agenzia viaggi, proveremo a ricollegarle anche con nuove iniziative turistiche, mirate alla
valorizzazione dei nostri territori".
La cerimonia, presenti i sindaci e l'assessore regionale all'Urbanistica e Territorio, Nicola Campitelli, si è svolta nel Salone
Benito Lanci in municipio. I comuni beneficiari dei Dae (Defibrillatori automatici esterni) sono stati Pizzoferrato, San Vito,
Colledimezzo, Rocca San Giovanni, Perano, Borrello, Rojo del Sangro, Roccascalegna, Quadri, Ateleta, Paglieta, Altino, Bomba,
Fossacesia, Villa Santa Maria, Castel di Sangro e Lanciano. (ANSA).

Ferrovia Sangritaria, consegna di defibrillatori a
Lanciano (foto)
abruzzolive.it/ferrovia-sangritaria-consegna-di-defibrillatori-a-lanciano-foto
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Lanciano. Si è tenuta questa mattina, al Salone d’Onore “Benito Lanci” del Comune di
Lanciano, la cerimonia organizzata dalla Sangritana per consegnare dei defibrillatori.
All’evento hanno preso parte sindaci di diverse località poste lunga la tratta ferroviaria
sangritana. Oltre che per la consegna del prezioso omaggio, ricevuto dal sindaco di
Castel di Sangro, si è colta l’occasione per ribadire l’importanza della società Sangritana,
proprio per il sistema dei trasporti abruzzese, specie per quanto riguarda il collegamento
ferroviario tra le zone montane e quelle di mare.
La cerimonia ha offerto l’occasione di affrontare il tema del completamento della linea
ferroviaria Quadri-Castel di Sangro. L’ad di Sangritana Alberto Amoroso ha confermato
la ferma volontà di procedere alla programmazione dell’intervento sollecitato dal sindaco
Caruso, incassando anche il sostegno dell’assessore Nico Campitelli presente alla
cerimonia.
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LANCIANO, LA SANGRITANA CONSEGNA
DEFIBRILLATORI AI COMUNI DEL COMPRENSORIO
abruzzoweb.it/lanciano-la-sangritana-consegna-defibrillatori-ai-comuni-del-comprensorio
25 marzo 2022

LANCIANO – “Sangritana è proiettata verso il futuro del trasporto merci ma non
dimentica le proprie radici. Per oltre un secolo il tracciato storico della ferrovia ha
collegato i numerosi comuni che risalgono la Val di Sangro; oggi i tempi sono cambiati, la
società guarda all’Europa ma il legame con la propria terra resta immutato e se possibile,
vuol essere rafforzato con un gesto di amore e di vicinanza alla comunità”.
Questa mattina, a Lanciano, presso la Casa di Conversazione, si è tenuta la cerimonia
pubblica di donazione di defibrillatori ai comuni facenti parte dello storico tracciato
ferroviario.
Il presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, ha consegnato un defibrillatore da
mettere a disposizione dei cittadini ai sindaci di 17 comuni della Val di Sangro:
Pizzoferrato, San Vito, Colledimezzo, Rocca San Giovanni, Perano, Borrello, Rojo del
Sangro, Roccascalegna, Quadri, Ateleta, Paglieta, Altino, Bomba, Fossacesia Villa Santa
Maria, Castel di Sangro e Lanciano. Era presente anche l’Assessore all’Urbanistica e
Territorio della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli.
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L’iniziativa prevede, inoltre, l’organizzazione di un corso di formazione BLSD completo di
certificazione e accreditamento per il personale dei rispettivi comuni per l’utilizzo delle
sofisticate apparecchiature e per il primo soccorso.
I DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) sono dei presidi “salvavita” e contribuiscono a
rendere una piccola comunità “cardioprotetta”, specialmente se si tratta di un piccolo
comune montano con presenza di molti anziani.
Alla cerimonia di consegna era presente il dottor Paolo Accettura che ha illustrato
l’importanza dell’utilizzo di questi dispositivi per salvare vite umane.
“Il management di Sangritana è consapevole che le aziende del terzo millennio debbano
avere un ruolo attivo nella comunità e che il vero profitto aziendale non sta solo nei
numeri del bilancio, ma nell’etica, nella responsabilità sociale verso la propria comunità,
nell’inclusività e nello sviluppo sostenibile”.
Il presidente Amoroso ha dichiarato: “Promessi a Natale e oggi consegnati! Ci piace
mantenere gli impegni. Con questo evento ci siamo idealmente ricollegati allo Storico
Tracciato ferroviario, da San Vito a Castel di Sangro, ricollegando le comunità. A breve
con il riavvio dell’Agenzia Viaggi proveremo, anche, a ricollegarle con nuove iniziative
turistiche mirate alla valorizzazione dei nostri territori. L’iniziativa odierna, condivisa con
i miei Collaboratori, ci permette di stare al loro fianco con il ‘cuore’. Ringrazio tutti i
Sindaci e tramite loro saluto i loro Concittadini”.
Oltre che per la consegna del prezioso omaggio, ricevuto dal sindaco di Castel di Sangro,
nonché presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, “si è colta l’occasione per
ribadire l’importanza della società Sangritana, proprio per il sistema dei trasporti
abruzzese, specie per quanto riguarda il collegamento ferroviario tra le zone montane e
quelle di mare”, si legge in una nota.
“La cerimonia ha offerto l’occasione di affrontare il tema del completamento della linea
ferroviaria Quadri-Castel di Sangro. L’AD di Sangritana Alberto Amoroso – ha detto
Caruso – ha confermato la ferma volontà di procedere alla programmazione
dell’intervento da me sollecitato, incassando anche il sostegno dell’assessore Nico
Campitelli, presente alla cerimonia”.
Commenti da Facebook
RIPRODUZIONE RISERVATA
Articolo
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La Sangritana dona diciassette defibrillatori ai comuni
della Val di Sangro
chiaroquotidiano.it/2022/03/25/la-sangritana-dona-diciassette-defibrillatori-ai-comuni-della-val-di-sangro

Dare un segno tangibile di vicinanza e di ripartenza alle comunità del
territorio: è con questo spirito che stamane la Sangritana, storica società del trasporto
lancianese ed abruzzese ha voluto donare diciassette defibrillatori ad altrettanti
comuni della Valle del Sangro. I Dae (Defibrillatori Automatici Esterni) sono dei
fondamentali presidi “salvavita” che soprattutto nelle piccole comunità come quelle
frentane, possono fornire una efficace cardioprotezione alla popolazione, spesso anziana
che vi risiede.
A consegnare i dispositivi ai sindaci ed ai rappresentanti dei centri coinvolti, è stato il
presidente dell’ente, Alberto Amoroso, che ha così commentato questa iniziativa
«Per oltre un secolo il tracciato storico della nostra ferrovia ha collegato le città e i borghi
che risalgono la Val di Sangro: oggi i tempi sono cambiati, la società guarda all’Europa ma
il legame che ci lega alla nostra terra resta immutato e se possibile vuole
essere rafforzato e rinsaldato con questo gesto d’amore e di vicinanza alla
comunità. La Sangritana – ha proseguito il presidente – vuole inoltre fortemente
rilanciare il turismo regionale con la ripartenza a pieno ritmo della nostra agenzia
viaggi e con la realizzazione di pacchetti che colleghino e valorizzino il patrimonio
naturale, culturale e storico -artistico dei nostri comuni».

Il presidente della Sangritana posa insieme ai sindaci dei comuni ed ai defibrillatori
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I diciassette centri urbani che hanno beneficiato della donazione sono: Lanciano,
Pizzoferrato, San Vito Chietino, Colledimezzo, Rocca San Giovanni, Perano,
Borrello, Rojo del Sangro, Roccascalegna, Quadri, Ateleta, Paglieta, Altino,
Bomba, Fossacesia, Villa Santa Maria e Castel di Sangro. Alla cerimonia era
naturalmente presente anche il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini che ha voluto ribadire
con il motto «Lanciano è la Sangritana, la Sangritana è Lanciano il forte e radicato legame
che unisce la città allo storico ente dei trasporti regionali.
Ad illustrare i dettagli tecnici ed il corretto funzionamento dei presidi sanitari è
stato il dottor Paolo Accettura, da anni impegnato nella formazione del personale
sanitario «I defibrillatori sono strumenti intelligenti pensati per poter essere utilizzati
senza troppe complicazioni, durante i momenti di emergenza: la loro struttura è piuttosto
semplice e prevede la dotazione di due piastre che fungono da poli e che vanno
installate sul torace del paziente. La loro funzione – ha proseguito il medico – è
quella di analizzare il battito cardiaco e di valutare in base a quella che può essere
un’aritmia, una fibrillazione o una tachicardia, se effettuare o meno una scarica elettrica».
Parallelamente a questa donazioni la Sangritana si occuperà anche di organizzare un
corso di formazione e aggiornamento Blsd completo di certificazione e
accreditamento, per il personale che, scelto dai comuni beneficiari, dovrà occuparsi del
corretto utilizzo di queste apparecchiature di primo soccorso.

Watch Video At: https://youtu.be/-P_zwAPLZ2A
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La Val di Sangro è cardioprotetta: Sangritana dona
defibrillatori a 17 Comuni del comprensorio [FOTO]
chietitoday.it/attualita/sangritana-dona-defibrillatori-comuni-val-sangro.html

Attualità Lanciano
Un gesto che richiama simbolicamente lo storico tracciato ferroviario, che collegava San
Vito a Castel di Sangro; saranno organizzati anche corsi Blsd per i dipendenti comunali
Diciassette comuni della Val di Sangro cardioprotetti grazie al dono di Sangritana, che ha
consegnato un defibrillatore da mettere a disposizione dei cittadini ai sindaci
di Pizzoferrato, San Vito, Colledimezzo, Rocca San Giovanni, Perano, Borrello, Rojo del
Sangro, Roccascalegna, Quadri, Ateleta, Paglieta, Altino, Bomba, Fossacesia Villa Santa
Maria, Castel di Sangro e Lanciano.
Ieri, a Lanciano, la cerimonia di consegna, alla presenza dell'assessore regionale
all'Urbanistica Nicola Campitelli e del dottor Paolo Accettura, che ha illustrato
l’importanza dell’utilizzo di questi dispositivi per salvare vite umane.
Per oltre un secolo, il tracciato storico della ferrovia ha collegato i numerosi comuni che
risalgono la Val di Sangro; oggi i tempi sono cambiati, la società guarda all’Europa, ma il
legame con la propria terra resta immutato e se possibile, vuol essere rafforzato con un
gesto di amore e di vicinanza alla comunità.
L’iniziativa prevede, inoltre, l’organizzazione di un corso di formazione Blsd completo di
certificazione e accreditamento per il personale dei rispettivi comuni, così da apprendere
il corretto utilizzo delle sofisticate apparecchiature e per il primo soccorso.
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I Dae (Defibrillatori Automatici Esterni) sono presidi “salvavita” e contribuiscono a
rendere una comunità “cardioprotetta”, specialmente se si tratta di un piccolo comune
montano con presenza di molti anziani.
"Con questo evento - ha detto il presidente di Sangritana Alberto Amoroso - ci siamo
idealmente ricollegati allo storico tracciato ferroviario, da San Vito a Castel di Sangro,
ricollegando le comunità. A breve, con il riavvio dell’agenzia viaggi, proveremo anche a
ricollegarle con nuove iniziative turistiche mirate alla valorizzazione dei nostri territori.
L’iniziativa odierna, condivisa con i miei collaboratori, ci permette di stare al loro fianco
con il 'cuore'. Ringrazio tutti i sindaci e tramite loro saluto i loro concittadini.”
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La Sangritana dona defibrillatori ai Comuni del
Frentano. Il sindaco Caruso fa gli onori di casa e
sollecita il completamento della Quadri – Castel di
Sangro
espressione24.it/la-sangritana-dona-defibrillatori-ai-comuni-del-frentano-il-sindaco-caruso-fa-gli-onori-di-casa-esollecita-il-completamento-della-quadri-castel-di-sangro
25 marzo 2022

LANCIANO – Si è tenuta questa mattina, al Salone d’Onore “Benito Lanci” del Comune
di Lanciano, la Cerimonia di consegna dei defibrillatori ai Comuni del comprensorio
Frentano, da parte della società di trasporti Sangritana SpA
All’evento hanno preso parte i sindaci di diverse località poste lungo la tratta ferroviaria
sangritana.
La consegna del prezioso omaggio, ricevuto dal Sindaco di Castel di Sangro, Angelo
Caruso, è stata anche un’occasione per ribadire l’importanza della società Sangritana, per
il sistema dei trasporti abruzzese, specie per quanto riguarda il collegamento ferroviario
tra le zone montane e quelle di mare.
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Angelo Caruso

Si è affrontato inoltre l’importante tema del completamento della linea ferroviaria
Quadri-Castel di Sangro.
Il Presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, ha confermato la ferma volontà di
procedere alla programmazione dell’intervento, sollecitato dal Sindaco Caruso che ha
riscosso anche il sostegno dell’Assessore all’Urbanistica e Territorio della Regione
Abruzzo, Nicola Campitelli, presente alla cerimonia.
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Sangritana Spa dona un defibrillatore a tutti i comuni
dello storico tracciato ferroviario
teleaesse.it/abruzzo/sangritana-spa-dona-un-defibrillatore-a-tutti-i-comuni-dello-storico-tracciato-ferroviario
25 marzo 2022
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Questa mattina, al Salone d’Onore “Benito Lanci” del Comune di Lanciano, la
Sangritana cargo Spa di Lanciano ha donato oggi un defibrillatore per ognuno
dei 17 comuni facenti capo allo storico e centenario tracciato della ferrovia. All’evento
hanno preso parte sindaci di diverse località poste lunga la tratta ferroviaria sangritana.
“Con questo evento – ha detto il presidente Alberto Amoroso – ci siamo idealmente
ricollegati allo storico tracciato ferroviario, da San Vito a Castel di Sangro, ricollegando
tutte le comunità. A breve, con il riavvio dell’agenzia viaggi, proveremo a ricollegarle
anche con nuove iniziative turistiche, mirate alla valorizzazione dei nostri territori“.
Oltre a ricevere il prezioso omaggio il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha
colto l’occasione per ribadire l’importanza della società Sangritana, proprio per il sistema
dei trasporti abruzzese, specie per quanto riguarda il collegamento ferroviario tra le zone
montane e quelle di mare.
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La cerimonia ha offerto l’occasione di affrontare il tema del completamento della linea
ferroviaria Quadri-Castel di Sangro. L’AD di Sangritana Alberto Amoroso ha confermato
la ferma volontà di procedere alla programmazione dell’intervento sollecitato dal Sindaco
Caruso, incassando anche il sostegno dell’assessore Nico Campitelli presente alla
cerimonia.
I comuni beneficiari dei Dae (Defibrillatori automatici esterni) sono stati Pizzoferrato,
San Vito, Colledimezzo, Rocca San Giovanni, Perano, Borrello, Rojo del Sangro,
Roccascalegna, Quadri, Ateleta, Paglieta, Altino, Bomba, Fossacesia, Villa Santa Maria,
Castel di Sangro e Lanciano.
Michele di Franco
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Un defibrillatore per la vita-consegnati 17 defibrillatori
da parte di Sangritana spa ai comuni del territorio
videocitta.news/2022/03/25/un-defibrillatore-per-la-vita

La Sangritana spa dona defibrillatori ai comuni del comprensorio

Sangritana è proiettata verso il futuro del trasporto merci ma non dimentica
le proprie radici.
Per oltre un secolo il tracciato storico della ferrovia ha collegato i numerosi comuni che
risalgono la Val di Sangro; oggi i tempi sono cambiati, la società guarda all’Europa ma il
legame con la propria terra resta immutato e se possibile, vuol essere rafforzato con un
gesto di amore e di vicinanza alla comunità.
Questa mattina, a Lanciano, presso la casa di Conversazione, si è tenuta la cerimonia
pubblica di donazione di defibrillatori ai comuni facenti parte dello storico
tracciato ferroviario.
Il Presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, ha consegnato un defibrillatore da
mettere a disposizione dei cittadini ai sindaci di 17 comuni della Val di Sangro:
Pizzoferrato, San Vito, Colledimezzo, Rocca San Giovanni, Perano, Borrello,
Rojo del Sangro, Roccascalegna, Quadri, Ateleta, Paglieta, Altino, Bomba,
Fossacesia Villa Santa Maria, Castel di Sangro e Lanciano. Era presente anche
l’Assessore all’Urbanistica e Territorio della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli.
L’iniziativa prevede, inoltre, l’organizzazione di un corso di formazione BLSD completo di
certificazione e accreditamento per il personale dei rispettivi comuni per l’utilizzo delle
sofisticate apparecchiature e per il primo soccorso.
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I DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) sono dei presidi “salvavita” e contribuiscono a
rendere una piccola comunità “cardioprotetta”, specialmente se si tratta di un piccolo
comune montano con presenza di molti anziani.
Alla cerimonia di consegna era presente il Dott. Paolo Accettura che ha illustrato
l’importanza dell’utilizzo di questi dispositivi per salvare vite umane.
Il management di Sangritana è consapevole che le aziende del terzo millennio debbano
avere un ruolo attivo nella comunità e che il vero profitto aziendale non sta solo nei
numeri del bilancio, ma nell’etica, nella responsabilità sociale verso la propria comunità,
nell’inclusività e nello sviluppo sostenibile.
Il Presidente Amoroso ha dichiarato “Promessi a Natale e oggi consegnati! Ci piace
mantenere gli impegni. Con questo evento ci siamo idealmente ricollegati allo Storico
Tracciato ferroviario, da San Vito a Castel di Sangro, ricollegando le comunità. A breve
con il riavvio dell’Agenzia Viaggi proveremo, anche, a ricollegarle con nuove iniziative
turistiche mirate alla valorizzazione dei nostri territori. L’iniziativa odierna, condivisa
con i miei Collaboratori, ci permette di stare al loro fianco con il “cuore”. Ringrazio tutti
i Sindaci e tramite loro saluto i loro Concittadini.”
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Lanciano: “La Sangritana” consegna defibrillatori ai
sindaci del territorio. Uno strumento salvavita anche
per Castel Di Sangro
newsdellavalle.com/2022/03/25/lanciano-la-sangritana-consegna-defibrillatori-ai-sindaci-del-territorio-unostrumento-salvavita-anche-per-castel-di-sangro
25 Marzo 2022

Home Cronaca Lanciano: “La Sangritana” consegna defibrillatori ai sindaci del territorio.
Uno strumento salvavita...
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Lanciano. Si è tenuta questa mattina, al Salone d’Onore “Benito Lanci” del Comune di
Lanciano, la cerimonia organizzata dalla Sangritana per consegnare dei defibrillatori.
All’evento hanno preso parte sindaci di diverse località poste lunga la tratta ferroviaria
sangritana. Oltre che per la consegna del prezioso omaggio, ricevuto dal dal Sindaco di
Castel di Sangro, si è colta l’occasione per ribadire l’importanza della società Sangritana,
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proprio per il sistema dei trasporti abruzzese, specie per quanto riguarda il collegamento
ferroviario tra le zone montane e quelle di mare.
La cerimonia ha offerto l’occasione di affrontare il tema del completamento della linea
ferroviaria Quadri-Castel di Sangro. L’AD di Sangritana Alberto Amoroso ha confermato
la ferma volontà di procedere alla programmazione dell’intervento sollecitato dal Sindaco
Caruso, incassando anche il sostegno dell’assessore Nico Campitelli presente alla
cerimonia.
Guarda le foto:
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