
Rotary Club Maniago - Spilimbergo 
 

UN DEFIBRILLATORE ALLA  
COOPERATIVA S. MAURO DI MANIAGO 

Una iniziativa nell’ambito di un progetto territoriale per le emergenze. 
 
Il Rotary Club Maniago – Spilimbergo donerà un defibrillatore alla 
Cooperativa sociale San Mauro di Maniago e svolgerà i corsi di 
formazione per il personale per ottenere l’abilitazione all’uso di 
quest’apparecchiatura che può salvare delle vite in caso di arresto 
cardiaco con la riabilitazione cardiopolmonare. 
 
L’ha annunciato nei 
giorni scorsi il 
Presidente del Rotary 
Sergio Dus, 
accompagnato dal vice 
Presidente del Club 
Pietro Rosa Gastaldo, 
nel corso di un 
incontro alla 
Cooperativa S. Mauro 
con il Presidente 
Giancarlo Boaretto, 
presente con Armando 
Angeli e Gloria Alzetta 
che, con Mattia Venier, coordina le attività degli ospiti della 
Cooperativa. 
Alla Coop San Mauro, costituita nel 1993, oggi sono ospitate in attività 
produttive 38 persone del territorio con vari gradi di disabilità, 
inserite grazie alle borse lavoro o a provvedimenti di legge. 
La Coop San Mauro svolge una rilevante azione recupero sociale nel 
territorio a favore di persone con vari gradi difficoltà e si sostiene 
grazie alla produzione realizzata e a una rete di volontari che la 
sostengono attivamente e con il supporto della Lega Handicap di 
Maniago. 
La donazione del defibrillatore da parte del Rotary Club, rientra in un 
piano di educazione alle situazioni di emergenza che coinvolge anche 
gli istituti scolastici superiori del territorio maniaghese e 
spilimberghese, che saranno anch’essi dotati di defibrillatore e di 
attività formative. 



Il progetto coinvolge l’AsFO, gli istituti superiori e alcuni medici 
volontari ed è coordinato dal Rotary, grazie anche alla collaborazione 
del dott. Carlo Facchin, già responsabile della Medicina dello Sport 
dell’Azienda Sanitaria pordenonese. Il piano prevede una 
collaborazione all’insegnamento e addestramento degli studenti e 
degli insegnanti (di educazione fisica), sulla tematica delle emergenze 
e più precisamente sulla rianimazione cardiopolmonare e l’uso del 
defibrillatore Basic Life Support Defibilation (BLSD). 
“Si tratta di un progetto importante - ha spiegato Sergio Dus ai 
dirigenti della Cooperativa - che prevede un investimento di diecimila 
euro fra attrezzature, materiali per la formazione e corsi formativi.” 
“Un investimento per la salute, per formare le persone ad affrontare le 
situazioni di emergenza – ha proseguito Dus – che si avvale del lavoro 
volontario dei medici”. 
Il defibrillatore installato alla Coop San Mauro, che è collocata nella 
zona artigianale e industriale di Maniago, sarà a disposizione anche 
delle aziende circostanti. 
 
Nella foto: incontro alla Coop S. Mauro. 
Da sinistra Dus, Angeli, Boaretto e Alzetta.  
 
 


