COMUNICATO STAMPA

OLTRE 10.000 PARTECIPANTI A VIVA
2017: ECCO ALCUNI SCATTI NELLE 6
PIAZZE GREMITE DI SCOLARI
VIVA 2017 si è conclusa; ha
riscosso davvero un successo senza precedenti:
oltre 10.000 allievi delle scuole del territorio
hanno partecipato attivamente a questa campagna
di
sensibilizzazione
sulla
rianimazione
cardiopolmonare tenutasi nei giorni scorsi in
modo itinerante a Pinerolo, Giaveno, Venaria,
Collegno, Susa e Rivoli.

“Coda” allo stand dell’ASL TO3 a Collegno per la
consegna del programma, della piantina, dei libretti
di primo soccorso , di diplomi ed attestati…

Un’immagine di VIVA 2017 a Susa dall’alto
della gru dei Vigili del Fuoco a 35 metri di
altezza adibita a “visite guidate”

Una grande festa della prevenzione, che ha
avuto ricadute educative molto importanti e che ha
registrato in tutte le piazze l’entusiastica adesione non
solo dei ragazzi, ma anche delle loro insegnanti .
Attraverso queste poche righe, il Direttore
Generale dell’ASL TO3 dr. Flavio Boraso, come ha

I partecipanti a VIVA 2017 più piccoli in
assoluto: 6 mesi di età!!

Una bella squadra quella dell’ASL TO3 , Medici
ed Operatori motivati ed efficienti che per una
settimana hanno avuto un gran da fare !!
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detto in apertura sui palchi di tutte le 6 piazze di VIVA , intende
rivolgere un sentito ringraziamento oltrechè al mondo della scuola, alle
istituzioni locali presenti alle manifestazioni , alle forze dell’ordine ed
alle molteplici Associazioni di volontariato che hanno reso possibile e
davvero interessante questo impegnativo programma.
Un ringraziamento a parte naturalmente all’equipe della stessa ASL
TO3, che rappresenta la dimostrazione palese di quanto sia importante
essere uniti, efficienti e professionali non solo nel delicato lavoro di

A Susa il ricordo commosso del
Dr. Amir stimato Responsabile
della locale Chirurgia
scomparso prematuramente
il 29 giugno scorso
tutti i giorni ma anche in occasioni Una bella immagine di VIVA a Rivoli con le forze
come queste.
dell’ordine, i volontari, lo staff organizzativo
Nel presente comunicato conclusivo
del programma, riportiamo alcune immagini scelte fra le centinaia di scatti che hanno immortalato le emozioni
di VIVA 2017.

Enorme affluenza di scolari di VIVA a
Giaveno, praticamente piazza strapiena !!!

A Pinerolo ( foto) come a Giaveno , Susa e
Venaria VIVA si è tenuta per la prima volta
con grande partecipazione delle scuole
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Un’esercitazione indimenticabile “sul campo”; ora
come in futuro c’è necessità di bravi rianimatori;
l’ASL TO3 si è portata avanti con il lavoro di
formazione…!!

Ogni piazza di Viva ( nella foto a
Venaria) era aperta dal Direttore
ASL e presentava una dimostrazione
di rianimazione con defibrillatiore

Il coinvolgimento dei ragazzi non si è
giocato solo nei tanti stand ma anche
sul palco delle premiazioni
25 ottobre 2017

Anche 5 scolari per volta sull’auto dei carabinieri con
tanto di sirena e spiegazioni sul prezioso servizio

Gli intelligentissimi cani presentati dall’unità
cinofila della Guardia di Finanza
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