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Lezioni 
di pronto 
soccorso 

Nel.,alone del circolo "La Tor
raccia» di Borgo San Larenzo 
si è tenuta lo presentazione del 
corso teorico-pratico per un 
primo e immediato soccorso , 
organizzato dal Lions Club 
Mugello, nd/'ambito del Uma 
operativo annuale. 
SuccessivamenJe il presidente 
ha presentato'al numeroso pub
blico - all'incontro hOMO 
partecipato tra gli altri vari re
sponsabili di alcune confrater
.nite di Misericordia del Mugel
lo e di associazioni di volonta
riato - /'èquipe medica prep"o- . 
sta al corso itinerante di prepa
razione al "primo soccorso» e . 
composta dai dottori Rovero 
Rogai, Mauro Guamieri e Giu
liano Cipollone: essi avranno 1/ 
compito di recarsi in tutti i cen
tri di volontariato del Mugello, 
e il corso durerà così alcuni me
si, rimanendo comunque j me
dici disponibiU a ogni successi
va richiesta. 
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MUGELLO 

IL SERVICE NAZIONALE 

Nell' ambilO dci Service Nazionale, è sta· 
tO presentato un cors.o teorico.pratico di 
«Educazion~ al Primo Soccorso,. con l'ausilio 
di un manichino anatomico acquistato dal 
Club. 

La validita di tale ~rvice è attestata dal 
risah~ avuto sulla stampa di cui T i allego fo
ux:opla , 

Dopo la presentazione ufficiale, il corso 
è slato tenuto presso alcune associazioni di 
volontariato, le scuole medie superiori di 
Borgo San Lorenzo e in una scrala panico
lare che ha visto prsenti l'Arma dei carabi· 
nieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuo
co ed i Vigili Urbani con i rispettivi Coman
danti . 

Tale service è ancora in fasc di svolgimen
to per poter raggiungere il maggior numero 
possibile di ciU:ld ini delterrilorio di nonra 
competenza per un'immagine scmp~ più vi
va del «lionismo •. 

Mauro Guarnieri 
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Ve". CONFRATE~rrA DI MISERICoRDIA 
SCARPERIA 

~ 'L _ _ _ 

.......... _doIL _ _ _ _ 

L __ C'7ccAp~r~11"~'"',87~ -, 
Gent . .. S1g. PRESIDXNTE 
del LIOHS CLUB MUGELLO 
Dott . neol .. R.oeeo 

cjo Kisu1oordi .. cU 
50032 80100 SAN LORENZO 

Il MagistrAto d.ella Co!U'l-Ue:rllita ringrazia s f!I'ItitQn!llte 

codesta A.s$Ociat1mi'e per 11 corso di Pronto Soeeo.so cb. 

è stato teDuto Ha:rtecl.l. l'I SCOrso,con DOtavol. a.ttluerJ,za • 

COli grande intbesu 4a P~te di tutti 1 parteclpilAt1 , au_ 

guran40sl di POtar OOllt1n\4al'e in Put\Zl'Q questa pro.l'lcua 

collabY:tazlolle ~ eon l 'OCCllSione invi" cordiali saluti ed 

ill.lgU1 v1vt-ssULi alla Su. Associazione. 

Per 11 Magi,trAto 

Il Segretu10 t 
(H.1roa Kal'gberl 
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CONfRATERNITA DI MISERICORDIA 
. Gf<U'fù DQN.ATQRI D SANGUE . fRAT RES, 
~ \IOlcmT~1 PIlQ.I~~ CNU 

Via C ... ,. 8ot!ioU. 1 • TelelOflO 83.80.e~ 
500f52 DICOMANO (Ar ..... ) 

00345 

0;,..,._ 04 MA~IO 1987 

Spetjle LIONS CLUB MUGELLO 

Relazi one sui primi e l ementi di PRONTO SOCCORSO. 

Il 30 Aprile scorso , giorno della Vostra venuta a 
Dicomano per la relazione che i Vostri esperti hanno presentato 
ed esposto a circa novant a persone ,fra le quali moltissimi 

giovani,sul problema di vitale importanza per la nostra 

istitu7.ione " Il Primo Pronto Soccorso , come salvare Una vita" . 
Sia~o certi che la vostra venuta a Dicomano si 

ripeterà , perché col Vostro aiuto potremo sempre più migliorarei 
e soccorrere coloro che avranno bisogno dei nostri interventi. 

Questa misericordi a vuole elogiare codesto Club per 

l' ini ziativa di effettuare questi corsi presso tut~e le 
misericordie e le scuole superiori del co~prensorio mugellano. 

Sappiate che la vostra presen za costi t uisce il 
migliore riconoscimento all'attivi tà di servizio che i LIONS 

svol gono per donare qualità alla vita. 
Un caloroso ringraziar.tento da questa misericordia 

e dal suo governatore. 
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