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Volontariato in ambito sociale

BORGO SAN LORENZO: UN VERO SUCCESSO IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO PROMOSSO DAL LIONS CLUB MUGELLO

Ben 5l operatori scolastici sono statiformati grazie alla disponibilità della Misericordia e della Direzione Didattica

BoRco SaN LonpNZo (FI), 0810912014 - Davvero un successone il primo dei due Corsi di
Primo Soccorso Pediatrico che il Lions Club Mugello ha deciso di promuovere a Borgo San
Lorenzo.

Ben 51 operatori (tra insegnanti e personale tecnico e amministrativo) della Direzione
Didattica Statale di Borgo San Lorenzo hanno dato la propria adesione e sono stati formati a cura
del personale specializzato della Misericordia di Borgo San Lorenzo.

Proprio oggi, nei locali di via Leonado da Vinci della Direzione Didattica, al termine delle
attività teoriche e pratiche, si è svolta la sobria cerimonia di fine corso al termine della quale sono

stati consegnati gli attestati rilasciati a tutti i partecipanti. Tutte le 50 donne e il solo uomo che

hanno frequentato le attività didattiche, infatti, hanno dimostrato di aver appreso quelle operazioni
che ognuno di noi può eseguire sul lattante e sul bambino per risolvere rapidamente situazioni di
grave pericolo legate alla disostruzione delle vie aeree e alla rianimazione pediatrica.

"Siamo grati alla Direttrice, agli insegnanti e al personale tecnico e amministrativo della
Direzione Didattica Statale di Borgo San Lorenzo - afferma Paolo Caramalli, Presidente del Lions
Club Mugello - per aver sposato la nostra proposta e averle così dato un senso di reale concretezza.

Allo stesso momento, non possiamo che ringraziare il Proweditore Umberto Banchi, il
Direttore del Corso Sonny Cairoli e tutto il personale della Misericordia per la consueta

professionalità messa in campo e per la disponibilità mostrata.

Un'adesione così massiccia pone in evidenza l'elevato senso di responsabilità con cui gli

operatori delle scuole borghigiane affrontano quotidianamente il loro lavoro: sapere che i nostri

bambini sono in mano a persone serie e coscienziose è uno dei tanti valori aggiunti della nostra

comunità".

Ricordiamo che nella prima metà del mese di ottobre a questo primo corso ne seguirà un

secondo rivolto a tutti i cittadini interessati, Questa volta sarà ospitato nei locali della Misericordia

borghigiana, gentilmente messi a disposizione dal Proweditore Umberto Banchi. Per tutte le

informazioni à per l'iscrizione a questo corso ci si puo rivolgere alla segreteria della Misericordia,

in orario g - l2,tutti i giorni, escluso i festivi, oppuretelefonando allo 055 84 94 118.

Anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita poiché dei costi per docenze e materiale

didattico si farà carico il Lions Club Mugello.

PER INFORMAZIONI: tCI.338 3303600

ScarperiaeSanPiero(FI)_www.lionsclubmugello'it
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BORGO §AN.LORENZO _ RIPREhTE}ONO I EOR§I D[ PRONTO §OCCOR§O

Confroterniio di Misèricordio: ol vio il Retroining, :

Dopo la pausa estiva la settembre ed il 1o otto- corso ègratuito ed aper- vato. ai ..soccorritori di sonointeressatiafresta-
Miiericordia riprende bre. , . to a tutti e principak4en- lc livello coh defibrilla.i re servizio come,soccor-
l'orgarrizzazione dei cor- Successivamente, nei te a chi vive aqcantd ad : tore, il corso è preVisto . ritori volontari. .

sirivolti atutti coloro che giorni 3 e 10 ottobre, i bambini, sarà suddi-' per le giornate del'6 e"8 Tutti i corsi si ter-
sono interessati aprestare in collaborazione con il viso in due sessioni, 1à ottobre. ranno nella sede del-
soccorso. Si inizià con il LIONS Club Mugello, prima teorica e la secon- Inizierà invece il 15 ot. la Misericordia in via
Retraining, owero l'ag- attesa l'accoglienza ot- da tecnico-pratica. tobre il corso per soc- Giotto, 34 Borgo San
giontamento che.è riser- tenuta nelle preceden- Il gruppo" formazione corritore di livello base, Lorenzo dalle ore 2l
vato ai soccorritori di2" ti edizioni, vertà ripro- della- Misericordia pro-: corso della durata com- alle23'ca,.Siricordache
livello. Il corso è suddi- posto il corso di prìmo ' seguirà la sua attività plessiva di 20 ore, risèr- questi 'corsi permettono
viso intre sèrate, 29 -30 socoorso pediatrico. Il con il retraining riser- vato a tutti coloro che agli studenti delle scuo]e

superiori di acquisire un
creditò scolastico utile ai
fini dell'esame di stato;
Per' informazioni ed iscri-
zioni presso la segret'e-
fia della Misericordia
tutti i giomi dalle 9 alle
12 (esclusi.i festivi) per
informazioni .rivolggr-
si. al numerÒ telef,onico
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Lions e Misericordia. Ritornano i corsi per prestare
soccorso

la pausa estiva la Misericordia riprende
l'organizzazione dei corsi rivolti a tutti coloro che sono interessati a prestare soccorso. Si inizia con
il Retraining, owero l'aggiornamento che è riservato ai soccorritori di 2" livello. Il corso è
suddiviso in tre serate,29 - 30 settembre ed il 1o ottobre.

Successivamente, nei giorni 3 e 10 ottobre, in collaborazione con il LIONS Club Mugello, attesa
l'accoglienza ottenuta nelle precedenti edizioni, verrà riproposto il corso di primo soccorso
pediatrico. Il corso è gratuito ed aperlo a tutti e principalmente a chi vive accanto ad i bambini, sarà

suddiviso in due sessioni, la prima teorica e la seconda tecnico-pratica.

Il gruppo formazione della Misericordia proseguirà la sua attività con il retraining riseryato ai
soccorritori di 1' livello con defibrillatore, il corso è previsto per le giornate del 6 e 8 ottobre.

Inizierà invece il 15 ottobre il corso per soccorritore di livello base, corso della durata complessiva
di 20 ore, riservato a tutti coloro che sono interessati a prestare servizio come soccorritori volontari.

Tutti i corsi si terranno nella sede della Misericordia in via Giotto, 34 Borgo San Lorenzo dalle ore

21 alle 23 ca. Si ricorda che questi corsi permettono agli studenti delle scuole superiori di acquisire
un credito scolastico utile ai fini dell'esame di stato.

Per informazioni ed iscrizioni presso la segreteria della Misericordia tutti i giorni dalle 9 alle 12

(esclusi i festivi) per informazioni rivolgersi al numero telefonico 055 8494118
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Un momento del corso
di primo soccor"so
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Lions,e,Miser:icordia
tr

insegnanò le tecniche

.di primo soccorso
Arrilano icorsi
GRANDE successodi parteci-
pazione per il corso di primo .

soccorso pediatrico promosso
dal Lions Club Mugello aBor-
go Sar-r I orenzo_. Ben 51 gli
operaton pafteclpantr, tra rn-
sègnanti e personale tecnico
amministrativo della Direzio'
ne didattica statale di Borgo,
che sono stati formati dàgli
specialisti della Misericordia.
A concludere il uaining for-
'mativo la consegna degli atte-
stati ai partecipanti che han-
no dimostrato di aver appreso
le operazioni salvavita 3ùt tat-
tante e sul bambino, per risol-
vere rapidamente situazioni
di gravepericolo come soffoca-
mento e rianimazione. Ma
non finisce qui; in collabora-
zione con il Lions Club Mu-
gello, si ripropone il corso di
primo soccorso pediatrico, in-
dirizzato a tutti e in-mgdo par-
ticolare a chi iive accantò ai
bambini e ha il compito di ac:
cudirli. Sono due lezioni, gra-
tuite, suddivise in _due sessio-
ni, ia prima tèoric-ae la secon-
da teénico-pratica, che si ter-
r-anno nella sede della Miseri-
cordia il 3 e il 10 ottobre, alle
21. Inoltre gruppo formazio-
.ne della Misericordia prose-
guirà. la sua attività con il re-
tralnlng n§ervato . al _soccorrl-
tori di l" livello con defibrilla-
tore, il corso è previsto per le
giornate del 6 e 8 ottobre.
Mentre il 15 inizierà il corso
per soceorritore di livello ba-
se, per coloro che sono. interes-
§au a prestare seryrzro come
soccoriitori volontari.

Caterina Ceccuti
Paolo Guidotti


