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GRUPPO SPORTIVO 

VILLA GUARDIA 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
 

 

   Spett. le 
    
 
 
Villa Guardia, 22 ottobre 2013 

 

Oggetto: Il grande cuore di Villa Guardia 
 
 
Con la presente, siamo lieti di informarVi che il Gruppo Sportivo Villa Guardia, in collaborazione 

con Amministrazione Comunale, Scuole, Oratori, Parrocchie ed Associazioni del territorio, sta 

organizzando un corso di formazione certificata BLS-D (Rianimazione cardiopolmonare e 

defibrillazione precoce per laici). 

Il corso BLS-D ha lo scopo di far apprendere sia teoricamente sia – e soprattutto – praticamente 

come comportarsi quando ci si trova di fronte ad una persona apparentemente senza vita e cosa 

fare per soccorrerla, disponendo di defibrillatore semiautomatico. 

Un dato: ogni anno la morte improvvisa colpisce una persona su 1000; molte di esse possono 

essere salvate con un intervento immediato, ovvero massaggio cardiaco e defibrillatore. 

Senza nulla togliere agli studi statistici, abbiamo provato a calare questo dato nella nostra realtà: 

 
G.S. VILLA GUARDIA n° 1240 soci totali di cui n° 1033 in attività di età compresa tra 6 e 60 anni 
PARROCCHIA ORATORIO CIVELLO (don Enrico Colombo) n° 20.000 presenze annue tra funzioni 
religiose e oratorio (dati indicativi)  
PARROCCHIA SANTUARIO - ORATORIO MACCIO (don Luigi Savoldelli) n° 100.000 accessi annui 
PRO LOCO VILLA GUARDIA n° 50.000 presenze stagione 2013 
SCUOLA di MUSICA (maestro Gioacchino Genovese) n° 350 iscritti + genitori 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA GUARDIA (Scuole elementari e medie) 

 

Proviamo a fare un conto? 

Sommando gli accessi e le presenze tra le varie attività svolte dalle varie associazioni, ogni anno, 

solo in questi luoghi accede una città come Brescia. 
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Risultato: 

Solo la presa visione di questi dati indicativi ci ha spinto ad avviare un progetto, in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale di Villa Guardia e condiviso dalle suddette associazioni, con il 

supporto didattico dell’azienda ospedaliera S. Anna di Como (Dir. Scientifica e coordinamento) che 

prevede la formazione di circa 100 persone nei suddetti ambiti e la dotazione di tutte le strutture 

sopraindicate di defibrillatori semiautomatici. 

 

Il Gruppo Sportivo Villa Guardia A.S.D ha pensato di proporre questo evento alla ProLoco Villa 

Guardia, alla Scuola di Musica, all’Istituto Comprensivo di Villa Guardia, all’Amministrazione 

Comunale e alle Parrocchie e Oratori di Maccio e Civello al fine di avere laici il più possibile 

qualificati ad intervenire in caso di emergenza nei luoghi comunitari. 

Il progetto prevede, inoltre, la ricerca di sponsor disponibili ad una raccolta di fondi destinati 

all'acquisto di defibrillatori da dislocare in questi punti nevralgici. 

 
Certi di una Vostra condivisione e partecipazione al ns. progetto, porgiamo cordiali saluti. 
 
 

  

 


