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Comunicato Stampa del 04.05.2021 
 

Il Segretario Interregionale Regionale Trivento dell’ USPP Leonardo ANGIULLI 

ed il Presidente della Sezione di Schio dell’ AIS Carlo ZATTRA annunciano che 

si è conclusa da qualche giorno la terza sessione formativa rivolta al 

personale in servizio alla Casa Circondariale di Vicenza. 

Primo soccorso e abilitazione all’uso del defibrillatore, questi i temi delle 

giornate che hanno visto impegnati finora più di 30 uomini e donne che 

hanno ampliato la loro professionalità ora rivolta anche alle tecniche di 

soccorso sanitario. 

Carlo Zattra, presidente della Sezione di Schio della Associazione Italiana 

Soccorritori commenta: ”Abbiamo proposto questo progetto alla Direzione 

della Casa Circondariale che ha subito accolto con favore l’iniziativa; 

l’interesse e la partecipazione degli uomini del Comandante Giuseppe Testa ci 

ha sorpreso. Non è sempre scontata la sensibilità verso questi temi, ma tutto 

il personale ha dimostrato un coinvolgimento puntuale e preciso che ha 

portato a certificare una significativa aliquota di agenti che ora saranno in 

grado di intervenire in ogni circostanza, in struttura o nella vita di tutti i 

giorni. Quando troviamo condivisione dei nostri obiettivi e dei nostri valori 

siamo sempre lieti di offrire il nostro contributo e per questo devo ringraziare 

i miei Istruttori, tutti volontari”. 

Il Comandante aggiunge: “Gli agenti  della Polizia Penitenziari nel corso del 

servizio acquisiscono sensibilità verso le situazioni di emergenza. La 

formazione costituisce presupposto indispensabile per garantire una migliore 

assistenza alla popolazione detenuta e non solo . Ringrazio la Sezione di 
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Schio dell’Associazione Italiana Soccorritori ed il suo Presidente per la 

formazione erogata e per la vicinanza dimostrata alla Polizia Penitenziaria.” 

Infine il Segretario Interregionale Regionale Triveneto  dell’USPP Leonardo 

ANGIULLI afferma “iniziative come queste dovrebbero essere replicate in ogni 

struttura penitenziaria per accrescere le competenze degli appartenenti al 

Corpo nel primo soccorso e nell’uso del defibrillatore. Un minuto salva la vita! 

Complimenti alla Sezione di Schio dell’Associazione Italiana Soccorritori e alla 

Direzione della Casa Circondariale di Vicenza per il progetto realizzato, con 

l’auspicio che l’aliquota di personale formato possa essere sempre più 

ampia!”  
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