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               Spett.le I.I.S.S. Bertrand Russell 
       Via S. Carlo, 19 

      20024, Garbagnate Milanese (MI) 
                                              c.a. Famiglie degli alunni delle classi V 

 
  Garbagnate Mil.se 17 gennaio 2023 

 
Oggetto: Progetto “Scuola Cardioprotetta” 
 
Gentili genitori,  
in qualità di Presidente dell’Associazione no-profit Alessio Koeman Allegri Ets desidero porre alla vostra 
attenzione il progetto “Scuola Cardioprotetta” rivolto alle classi V frequentate dai vostri figli. 
Il progetto, organizzato e donato all’Istituto Bertrand Russell dalla nostra Associazione, inizierà il 23 gennaio 
2023. 
 
L’Associazione Alessio Koeman Allegri è nata il 16 giugno 2021 per mantenere vivo il ricordo di Alessio 
Allegri, cittadino Garbagnatese e storica bandiera dell’OSL Basket Garbagnate, venuto a mancare nel 2019 
a 37 anni, durante una partita di basket, a causa di una cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, 
patologia che non gli era mai stata diagnosticata prima.  
Questa patologia aritmogena su base genetica, in cui le cellule muscolari cardiache vengono sostituite da 
tessuto fibroadiposo, è considerata una delle principali cause di morte improvvisa giovanile, in 
particolare negli atleti. 
 
La nostra Associazione persegue due obiettivi importanti:  
 

 Promuovere iniziative ludico ricreative, in ambito sportivo e scolastico e di utilità sociale, per 
portare avanti i progetti di vita di Alessio, un uomo innamorato del suo lavoro che aveva a cuore, più 
di ogni altra cosa, l'educazione e la crescita sportiva di bambini e ragazzi. 

 

 Sostenere la ricerca e la prevenzione di patologie cardiache di origine genetica allo scopo 
di favorire una diagnosi accurata e il più possibile tempestiva, per evitare che succeda ad altri 
sportivi quanto accaduto ad Alessio.  
 

Il progetto “Scuole Cardioprotette” fa parte della nostra attività di sensibilizzazione e prevenzione sulle 
patologie cardiache. 
Un adeguato set di competenze in ambito rianimativo cardiopolmonare e un corretto utilizzo del defibrillatore 
automatico possono salvare la vita di chi viene colto improvvisamente da arresto cardiaco.  
Più defibrillatori a disposizione e più persone formate sul primo soccorso immediato in situazioni di 
emergenza e sulle manovre BLSD (basic-life-support-defibrillation) aumentano la possibilità di salvare vite. 
 
Vogliamo rendere le scuole un posto sicuro e abbiamo scelto l’Istituto Bertrand Russell per iniziare il 
nostro progetto, grazie anche alla collaborazione della dirigente Dott.ssa Pelella che ha accolto con 
entusiasmo e gratitudine la nostra iniziativa. 
 
Il progetto, che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese, comprende un corso di 
formazione della durata di 5h, comprensive di parte teorica, pratica ed esame finale. 
Il corso sarà tenuto da personale qualificato della Croce Rossa e consentirà ai partecipanti di diventare 
Operatori BLSD laici (certificazione rilasciata da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della 
Regione Lombardia). 
Il corso è rivolto ai 135 ragazzi delle classi V e a 25 docenti/personale Ata. 
 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Associazione no-profit Alessio Koeman Allegri Ets 

 
Sede Legale: via Venezia, 20 

20024 Garbagnate Milanese (MI) 

C.F. 97897750150 

Pag. 2 di 2 

 

 

info@alessiokoemanallegri.it 

+39 351 651 68 15 

www.alessiokoemanallegri.it 

Associazione Alessio Koeman Allegri Ets 

 
  

 

Nella giornata del 23 gennaio inizierà la parte teorica e sarà presente la Dott.ssa Bloise, medico 
genetista dell’Istituto Maugeri di Pavia, che spiegherà ai ragazzi cosa sono le malattie cardiache 
genetiche e quanto sia importante conoscere le manovre di primo soccorso e saper utilizzare il defibrillatore.  
La Croce Rossa darà poi il via a 2 ore di formazione teorica a cui seguiranno, nei prossimi mesi, 3 ore di 
formazione pratica suddivisi in piccoli gruppi.  
Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun alunno un certificato di partecipazione al corso “BLSD”. 
 
 

Il liceo frequentato dai vostri figli sarà il primo Istituto di Garbagnate a beneficiare di questo importante 
progetto di prevenzione, ma ci auguriamo che questo sia solo l’inizio e che altre scuole siano coinvolte su 
ampia scala. 
Insieme noi possiamo tutto è il motto della nostra Associazione e siamo convinti che anche con il vostro 
supporto riusciremo a salvare delle vite. 
 
Per maggiori informazioni sulle attività e i progetti promossi dalla nostra Associazione, vi invitiamo a 
seguire i nostri canali social e visitare il nostro sito www.alessiokoemanallegri.it. 
Grazie per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti, 
Claudia Gabellone 
 
 

 

http://www.alessiokoemanallegri.it/

