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 Rubriche 

o ..In vetrina… 

Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve & Oltre,  Barberino M. 

Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul 

Senio, San Godenzo,  Scarperia San Piero, Vaglia. Vicchio 

Firenze e Provincia 

Da Aldo Giovannini – Martedi 9 settembre 2014                     

Successo per il corso di primo soccorso 
pediatrico… 

 

Un momento dei corsi di soccorso pediatrico alla Palestra della Scuola Primaria di Borgo San 

Lorenzo. 

 

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 
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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. 

Lunedi 8 settembre 2014, nei locali di via Leonardo da Vinci della Direzione 
Didattica, al termine delle attività teoriche e pratiche, si è svolta la sobria consegna 
degli 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 Provveditore della 
Confraternita di Misericordia 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 Provveditore Umberto Banchi. Per tutte le informazioni e 
per l’iscrizione a questo corso ci si può rivolgere alla segreteria della Misericordia, 
in orario 9 – 12, tutti i giorni, escluso i festivi, oppure telefonando 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 informazione tel. 338 
330360. 

Un’altra pagina di sensibilità sociale da parte dell’associazione filantropica 
mugellana, che da quasi 40 anni opera con intelligenza e lungimiranza nel territorio 
e sul territorio in tanti campi e in altrettanti settori, sociali, culturali, pedagogici, 
artistici, letterari, umanitari e di sostegno. 



 

Ancora un momento dei corsi di soccorso pediatrico. 

  

Un momento della cerimonia di consegna degli attestati; da sinistra il Provveditore della 

Misericordia Umberto Banchi, i docenti Luca Tanini e Sonny Cairoli, la direttrice della Scuola 

Primaria Laura Quadalti e il presidente del Lions Club Mugello Paolo Caramalli. 

 (Foto Lorenzo Milani) 
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Leggi tutto: Grande successo per il corso promosso da Lions : OK!Mugello  

Perchè non condividi con i tuoi amici OK!Mugello? Più siamo meglio è!  

Follow us: @okmugello on Twitter | okmugello on Facebook 
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