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L’associazione benefica ‘Marco Pietrobono Onlus’ prosegue 

la propria azione di prevenzione e sicurezza rivolta alle nuove 

generazioni nelle scuole alatrensi

L’ultima iniziativa degna di 
nota è stata la donazione di ben due nuovi defibrillatori 
all’Istituto comprensivo Sacchetti-Sassetti lo scorso venerdì con 
una bella cerimonia di donazione e consegna delle due 
importanti apparecchiature medicali presso la scuola primaria di 
Fontana Scurano. Proprio questo plesso beneficerà di uno dei 
due defibrillatori; l’altro, invece, sarà posizionato nella scuola de 
La Fiura, dove si trovano la scuola primaria e la scuola 
dell’infanzia. Antonio Melis, nuovo dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Alatri 2 ha fatto gli onori di casa, 
accogliendo alcuni rappresentanti della Marco
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 Pietrobono, il Sindaco della

Città, Maurizio Cianfrocca e il delegato alla Pubblica Istruzione

Sandro Vinci, tutto sotto il coordinamento dall’insegnante Catia

Castagnacci. Presenti gli alunni della scuola primaria di Fontana

Scurano, una piccola rappresentanza del plesso di Fiura con la

docente Simona Magnanti, il D.s.g.a. Lorenzo Mignini e i

genitori rappresentanti di classe. A consegnare i defibrillatori

sono stati proprio Daniela e Bruno Pietrobono, genitori di Marco,

scomparso a giugno 2013 a causa di un gravissimo incidente

stradale, da cui l’associazione prende il nome. La Onlus

promuove e realizza diverse azioni finalizzate a tutelare i diritti

delle persone in difficoltà, in particolare aiutare giovani e minori;

si è sempre distinta per l’attenzione rivolta ai diversi Istituti

scolastici del territorio e non solo. È stato un pomeriggio pieno

di emozioni, animato da poesie, ringraziamenti e canti natalizi in

cui il dirigente scolastico ha ringraziato la Marco Pietrobono

Onlus per la lodevole iniziativa affermando che “grazie alla

donazione di questo presidio sanitario salvavita, verrà

implementata la sicurezza degli alunni e del personale

dell’Istituto”.
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