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Dallo sgomento 
per la tragica morte 
di un bambino, 
un progetto 
per il bene di tutti. 

Aiuta il progetto con il 5x1000 IRPEF della tua 
dichiarazione dei redditi, inserisci il codice fiscale 
n° 92051510094 nell’apposito spazio dedicato.

Associazione CRESC.i onlus
CRESCERE INSIEME

Via Amalfi, 7 - 17100 Savona
Tel. 019.8404920 - 019.812944

www.cresci.it - info@cresci.it

È un progetto della tua città
promosso e realizzato da

Famiglia Astengo, Associazione Cresc.i onlus, il Secolo XIX, 
Servizio d’emergenza 118 Savona Soccorso (Dott. S. Esposito), 

Struttura Complessa di Pediatria (Dott. A. Cohen)e di Cardiologia (Dott. P. Bellotti)

dell’Ospedale S. Paolo di Savona.

sostenuto da
Privati e imprese, Fondazione A. De Mari - CARISA, Comune di Savona,

Sanitaria n. 2 del Savonese, Direzione Regionale Scolastica.

Sostienilo anche tu
Tramite bonifico bancario intestato a:Associazione CRESC.i onlus

BANCA UNICREDIT
Codice IBAN IT 90 M 0200810600000100694638

Causale: Renzino Astengo

Tramite bollettino postale:
c/c postale n° 24748162 intestato a: Associazione CRESC.i onlus

Causale: Renzino Astengo

LA DONAZIONE È FISCALMENTE DETRAIBILE A NORMA DI LEGGE



Renzino Astengo , un bambino savonese di undici anni, 
scomparso per un arresto cardiaco in maniera improvvisa 
e straziante in un normale giorno di scuola, 
tra le consuete attività, in mezzo ai suoi compagni.

La tragica modalità della sua morte ha portato tutti, e in primo luogo i genitori 
e i medici che hanno invano tentato di salvare Renzino, a domandarsi 
che cosa si può fare perché episodi di questo genere non si ripetano più.

La risposta è una soltanto, diffondere la cultura del primo soccorso e dare 
a più persone possibile le conoscenze e gli strumenti che forse avrebbero potuto 
salvarlo e che possono aiutare a salvare la vita di altri.

Questi sono appunto gli obiettivi che intende raggiungere a Savona il

• Diffonderela cultura del primo soccorso. 
• Insegnarenelle scuole e ai cittadini 

le tecniche di rianimazione salvavita. 
• Collocaredefibrillatori nelle strutture e nei luoghi di ritrovo 

dove i giovani trascorrono gran parte delle loro giornate.

COME SI INTENDE RAGGIUNGERE 
GLI OBIETTIVI?

FORMAZIONE
Sono coinvolti la Pediatria, la Cardiologia e il Servizio 118 di Savona
che provvederanno a tenere corsi di formazionesulle manovre
di rianimazione e sull’uso del defibrillatore*per il personale educativo 
delle scuole e dei luoghi di aggregazione. 
Gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, 
una volta apprese le manovre di rianimazione e sempre coadiuvati 
dagli operatori del 118, formeranno a loro volta gli studenti.
In ogni struttura, almeno un educatore sarà abilitato all’uso del defibrillatore,
e ogni anno rinnoverà l’autorizzazione all’utilizzo dello strumento.

STRUMENTAZIONE
Verranno acquistati e distribuiti kit con manichini per l’addestramento 
al primo soccorso e defibrillatori da collocare a Savona nelle scuole 
e nei luoghi di aggregazione giovanile, o là dove è necessario intervenire 
in tempi brevissimi.

INFORMAZIONE
Il pieghevole viene distribuito ai cittadini di Savona perché siano informati: 
sta nascendo un’iniziativa che contribuisce al bene di tutti.
I responsabili del 118, della pediatria, della cardiologia dell’Ospedale 
S.Paolo realizzeranno un opuscolo di primo soccorso.
Un’agile guida che, in caso di incidente o malore improvviso, consentirà 
di muoversi con prontezza e intelligenza, dando così un immediato 
e valido aiuto prima dell’arrivo del medico o dell’ambulanza.
L’opuscolo sarà distribuito a tutte le famigliedella città, grazie 
alla collaborazione delle scuole, degli studenti, della stampa locale.
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ABBIAMO TUTTI UNA RESPONSABILITÀ VERSO I BAMBINI E I GIOVANI.

* Gli operatori qualificati potranno applicare 
l’apparecchio defibrillatoresul torace 

per ripristinare il normale ritmo cardiaco.
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