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Defibrillatore in viale Mazzini, il sindaco Pelloni spiega le ragioni del rinvio 

 

A seguito delle polemiche sorte sul rinvio a data da destinarsi dell’installazione e della 
cerimonia di inaugurazione del defibrillatore in viale Mazzini, il sindaco di Vignola, Simone 
Pelloni, spiega: “Spiace innanzitutto constatare che sorgano polemiche da parte di 
associazioni del territorio su iniziative che dovrebbero unire tutta la comunità, anziché 
dividerla. E’ inoltre opportuno rimarcare che questa amministrazione comunale sta 
coordinando e lavorando al progetto “Vignola comune cardioprotetto”, ritenendolo 
fondamentale per salvaguardare la salute dei propri cittadini. In ogni caso, quindi, andremo 
avanti su questa strada e ci attiveremo per attuarlo già nei primi mesi del 2018. Ora, venendo 
al caso specifico, l’installazione e la relativa inaugurazione sono stati rimandati perché, 
proprio nelle ultime ore precedenti all’inaugurazione, erano sorti problemi relativi a permessi 
e ad autorizzazioni. Nessuna “pressione” da parte di altre associazioni e nessun problema 
di “loghi”, quindi, anche perché, per volontà dell’amministrazione comunale, su tutti i 
defibrillatori che verranno installati saranno ricordate tutte le aziende e le associazioni che 
hanno partecipato al progetto, a prescindere dall’importo erogato. Da parte nostra – 
conclude Pelloni – come amministrazione abbiamo già completato la mappatura dei luoghi 
in cui saranno installati i nuovi defibrillatori. La prossima fase sarà proprio quella 
dell’installazione. Al contempo, attiveremo al nostro interno delle verifiche per fare in modo 
che non si ripetano in futuro episodi come questo, dove ci siamo visti costretti a rinviare 
un’iniziativa già programmata. In altre parole, abbiamo deciso di rinviare questo 
appuntamento per partire tutti insieme, Comune e associazioni, con il piede giusto. A volte 
è meglio attendere qualche giorno in più per fare meglio le cose. Già dopo il 26 dicembre, 
peraltro, il servizio del Comune responsabile del coordinamento di questo progetto ha 
intenzione di convocare attorno a un unico tavolo tutte le associazioni e le realtà interessate 
a collaborare”. 
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