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ATTESTATO DI BENEMERENZA

Conferito a

Aeeoolazlure

fla/u"*,'

- Coíeurz/o Plubra Toeooro

'llS Barsanti, preso atto dell'attività dell'Associazione Balneari, Consorzio Riviera Toscana Marina
di Carrara e Comune di Carrara a favore del Territorio e delle Istituzioni Scolastiche, in particolare
delle proprie sedi EINAUDI (Commerciale e Turistico) e Fiorillo fNautico) che insistono nel Comune di

Carrara, in virtù del contributo dato non solo nell'ambito del Turismo ma anche del settore Socio Sanitario, attraverso la consegna e la predisposizione all'uso di defibrillatori.

Marina di Carrara, 12 ottobre 2015

Il Dirigen
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PROTOCOTTO DI INTESA

PROGETTO: SCUOLE CARDIOPROTETTE - " AED nelle SCUOLE"

PROMOTORI:

o
O

CONSORZIO RIVIERA TOSCANA - MARINA Dl CARRARA
ISTITUTISCOLASTICI:
l.C. < Fossola - Gentili> - Fossola
l.C.

(G. Menconi

> - Avenza

lT.C.G. < D. Zaccagna> - Fossola

lf.T.N. < M. Fiorillo>r - Marina di Carrara
l.P.S.C. < L. Einaudi> - Marina diCarrara
Lc. Scienze Umane < M. Montessori> - Marina diCarrara
l.T.l.

(

G. Galilei> - Avenza

Lc. Scientifico < G. Marconi> - Avenza

Carrara, L2 Ottobre 20L5

Tra isoggetti promotori sopra citati sistipula il seguente protocollo di intesa con cui si

definisce un rapporto collaborativo per il quale:

llConsorzio Riviera Toscana :
1. consegna i defibrillatori, perfettamente funzionanti presenti nelle strutture balneari
aderenti, agli lstitutisopra citati per il periodo invernale
2. conduce efficacicampagne di sensibilizzazione e diformazione per un corretto uso del
defibrillatore (AED) alfine di salvaguardare la vita umana, in collaborazione con
SALVAMENTO ACADEMY

-

C.d.F. CARRARA
3. collabora con gli lstituti scolastici del territorio

Gli lstitutisopra citati

:

L.conservano con cura e corretta manutenzione ildefibrillatore avuto in consegna
2.restituiscono il defibrillatore al Consorzio prima dell'inizio della stagione balneare nello
stato di fatto in cui li hanno ricevuti e perfettamente funzionanti
3. sostengono il Consorzio in quelle iniziative volte a far progredire il territorio, il turismo e
le imprese che vioperano.

Consorzio Riviera Tosca na

ll Presidente

Marina diCARRARA (MS)

Antonio Lenzi

l.C. < Fossola - Gentili> - Fossola

l.C.

(G. Menconi

Prof.ssa

> - Avenza

lJ.C.G. < D. Zaccagna> - Fossola

lJ.T.N. < M. Fiorillo> - Marina diCarrara

l.P.S.C. < L. Einaudi> -

Marina diCarrara

Liceo Scienze Umane < M. Montessori> -

Prof./ssa

Prof./ssa

Prof./ssa

Prof./s

Marina diCarrara

lJ.l. ( G. Galilei> - Avenza

Liceo Scientifico < G. Marconi> - Avenza

Prof./ssa

ProrlssafuWU^--

PROTOCOTLO DI INTESA

PROGETTO: SCUOLE CARDIOPROTETTE - " AED nelle SCUOLE"

PROMOTORI:

r
r
O

CONSORZIO RIVIERA TOSCANA - MARINA DI CARRARA

COMUNE DICARRARA
ISTITUTISCOLASTICI:
l.C. < Fossola - Gentili> - Fossola
l.C.

(G. Menconi

> - Avenza

- Fossola
lJT.N. < M. Fiorillo> - Marina diCarrara
l.P.S.C. < L. Einaudi> - Marina diCarrara
Lc. Scienze Umane < M. Montessori> - Marina di Carrara
LT.C.G. < D. Zaccagna>

l.T.l.

(

G. Galilei> - Avenza

Lc. Scientifico < G. Marconi> - Avenza

Carrara, 12 Ottobre 2015

Oggi, tra i soggetti promotori sopra citati si stipula il seguente protocollo di intesa con cui si

definisce un rapporto collaborativo per il quale:

llConsorzio Riviera Toscana :
1. consegna i defibrillatori, perfettamente funzionanti presenti nelle strutture balneari
aderenti, agli lstitutisopra citati per il periodo invernale
2. conduce efficaci campagne di sensibilizzazione e di formazione per un corretto uso del
defibrillatore (AED) alfine di salvaguardare la víta umana, in collaborazione con
SALVAMENTO ACADEMY

-

C.d.F. CARRARA

3. collabora con gli lstituti scolastici del territorio

Gli lstitutisopra citati

:

l-.conservano con cura e corretta manutenzione il defibrillatore avuto in consegna
2.restituiscono il defibrillatore al Consorzio prima dell'inizio della stagione balneare nello
stato di fatto in cui li hanno ricevuti e perfettamente funzionanti
3. sostengono il Consorzio in quelle iniziative volte a far progredire il territorio, il turismo e
le imprese che vioperano.

llComune diCarrara nella persona delVicesindaco - Prof. ssa Fiorella Fambrini:
1. si impegna a far ottenere al Consorzio Riviera toscana il riconoscimento istituzionale di
soggetto con finalità di interesse pubblico volte a valorizzare il territorio comunale nel suo complesso.

- Marina diCARRARA (MS)

Consorzio Riviera
il

An

Lenzi
1

Comune di CARRARA (MS)

