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SOSTIENICI E DIVENTA SOCIO  
 
Per sostenere l’ASSOCIAZIONE puoi fare una donazione con le seguenti 
modalità: 
 
C/C POSTALE 001046265037 
IBAN: IT 56 J 07601  03200 001046265037 
 
Sono inoltre aperte le iscrizioni come socio ordinario per l’anno 2019, 
senza obbligo di rinnovo. 
 
L’iscrizione prevede  una quota annuale stabilita in € 50,00. 

Associazione Emiliano di Nardo             Mail: associazioneemilianodinardo@gmail.com 

Via Guido di Montpellier, 10             

00166—Roma                                         C/C banco posta 001046265037                 

C.F. 96414050581                                  Iban: IT 56 J 07601 03200 001046265037 
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PER UN BIMBO PIU’ SICURO 

 

Una delle cause più frequenti di arresto cardiaco nei bambini è      
l’ostruzione delle vie aeree: per questo motivo perdono la vita       
numerosi bambini ogni anno, circa uno ogni 10 giorni. 

Conoscere delle semplici manovre, dei facili movimenti che può     
imparare chiunque, significa avere la possibilità di salvare delle    
piccole vite umane. 

Un bambino che, ad esempio, mangiando una caramella troppo 
grande rischia il soffocamento, può essere salvato se ha accanto 

una persona in grado di aiutarlo. E se c’è anche un defibrillatore   
nelle vicinanze le probabilità che non perda la vita aumentano del 
75%. Roma e tutta Italia sono in gravissimo ritardo sia rispetto alla 
formazione di persone a contatto con i bambini (a scuola, nelle     
palestre, ad esempio) sia rispetto all’obbligo da parte dei luoghi 

aperti al pubblico di dotarsi di un defibrillatore. 

La nostra ASSOCIAZIONE, in collaborazione con il Dott. Marco 
Squicciarini con l’Ass. TWO LIFE, con Stefano Fabbi con la          

Nihon Kohden, e insieme al XIII Municipio, nella persona        
dell’Assessore alle politiche scolastiche e della Famiglia Paola     
Biggio sta  partendo con il progetto SCUOLE E FAMIGLIE SICURE. 

L’ASSOCIAZIONE EMILIANO DI NARDO donerà defibrillatori alle 
scuole che ne sono sprovviste, comprensivi di corso BLSD, per    
formare i dirigenti scolastici. 

Si inizierà dalla scuola Baldi, del XIII Municipio, che ospita un bimbo 
cardiopatico che finalmente potrà sentirsi “al sicuro”; per poi         
proseguire espandendo il progetto in un qualcosa che vada a     
coinvolgere l’intero territorio della Capitale. 
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Il 21.01.2019 viene a mancare, dopo un tragico incidente, il  
giovane Emiliano Di Nardo, noto giornalista sportivo ed editore. 
 
A seguito della sua scomparsa, i familiari di Emiliano danno vita 
all'associazione che porta il suo nome, per continuare quello per 
cui lui ha dedicato tutta la sua pur breve vita, con la passione e la 
professionalità che lo hanno contraddistinto e che lo hanno reso 
così "presente" nel mondo dell'editoria e del giornalismo sportivo 
romano e romanista. 
L'obiettivo dell'Associazione è di continuare l'operato di Emiliano, 
quello che lo ha fatto apprezzare ed amare dai tantissimi colleghi e 
amici . 
Applicare lo stesso spirito di solidarietà e attuare iniziative 
finalizzate alla realizzazione di aiuti concreti. 
Faremo eventi ed iniziative di aggregazione, tutti finalizzati alla  
raccolta fondi per poi effettuare a nostra volta donazioni in denaro 
o acquistando beni necessari e portando aiuti concreti per  
bambini, scuole e tutte le altre categorie da tutelare e sostenere. 
Supporteremo e promuoveremo la passione per il giornalismo e 
per la Roma, faremo contest per vincere partecipazioni allo stadio, 
piuttosto che borse di studio o corsi formativi "sul campo". 
 
La Mission dell'Associazione Emiliano Di Nardo è esattamente que-
sta, rendere "vivo" e quotidiano quello che lui ha sempre fatto e 
continuare a donare Amore come lui ha sempre fatto. 
 
Non faremo niente di speciale noi, semplicemente inganneremo la 
morte, facendo in modo che Emiliano sia ogni giorno qui, a dirigere 
tutto, ad aiutare chiunque ne abbia bisogno. 
Useremo tutto il nostro impegno per portare avanti questo pro-
getto, con la certezza che potrà esistere solo grazie ai tanti sosteni-
tori che vorranno fare la loro parte diventando piccoli tasselli di 
questo puzzle che non morirà mai, così da sentire anche Emiliano 
sempre "presente" con tutti noi… 
...con la Roma in fondo al cuore ! 

CHI SIAMO  /  MISSION 
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 INIZIATIVE ED EVENTI 

I MEMORIAL Emiliano Di Nardo 
 
Il 19 Febbraio 2019, a neanche un mese dalla sua scomparsa, e nel gior-
no in cui avrebbe compiuto il suo quarantesimo compleanno, la famiglia 
ha deciso di “festeggiare”, ricordandolo, nel luogo che lui più amava...il 
campo da calcio! 
 
All’interno dei campi della Scuola La Salle si è svolta la prima  edizione di 
quello che sarà un appuntamento  
fisso di ogni anno per  l’Associazione  
e per tutte le persone che volevano  
bene ad Emiliano. 

02 Agosto 2019  
 
 
 
                                 PER UN BIMBO PIU’ SICURO 
 
Presso lo stabilimento Vittoria Beach di Fiumicino, si svolge l’evento   
benefico con comici, cantanti ed ospiti del mondo dello spettacolo e  
della cultura. 
L’iniziativa nasce per presentare e raccogliere fondi per il progetto 
SCUOLE E FAMIGLIE SICURE, in collaborazione con il XIII Municipio, per 
diffondere le manovre salvavita e dotare le scuole pubbliche che ne   
sono sprovviste di Defibrillatore e corsi di formazione per i dirigenti  
scolastici.  


