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Corsi BLSD per scuole e donne
Castelvetrano. Giovedì 4 marzo 2021, si è tenuto un corso BLSD per il personale docente e non
docente dell’IC Radice Pappalardo di Castelvetrano con il supporto del RC Castelvetrano Valle del
Belice, presidentessa Anna Maria Raineri, e con la
fattiva collaborazione di Franco, Pino, Riccardo e
Simonetta ai quali vanno i sentiti ringraziamenti.

Casteldaccia. Lunedì 8 marzo 2021, corso
BLSD a Casteldaccia, patrocinato dal RC Bagheria,
presidente Giorgio Castelli, e dall’amministrazione comunale. 11 partecipanti (6 donne e 5 uomini) che hanno celebrato con noi la giornata della
donna. Grazie a Pino e a Pietro.

Alcamo. Mercoledì 10 marzo 2021, corso BLSD
presso l’IC “N. Navarra” di Alcamo. Grazie a Simonetta, Pino, Riccardo e Franco.

Castelvetrano. Mercoledì 17 marzo 2021,
secondo Corso BLSD all’IC Radice Pappalardo di
Castelvetrano per 15 docenti, con il supporto del
RC Castelvetrano Valle del Belice, presidentessa
Anna Maria Raineri, e con la fattiva collaborazione
di Franco e Pino.
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Parte a maggio il 3° Corso istruttori BLSD

È in programmazione il 3° Corso per Istruttori
rotariani di Basic Life Support and Defibrillation
(BLSD, ovvero Supporto Vitale di Base e Defibrillazione) finalizzato all’acquisizione delle metodiche e delle tecniche didattiche per trasmettere le
conoscenze relative alle manovre di rianimazione
cardiopolmonare, comprese le manovre di disostruzione delle vie aeree, su adulto - bambino
- lattante, e l`utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DsAE), secondo le Linee Guida Internazionali attualmente in vigore (ILCOR 2020) ed
adattati alla situazione pandemica, organizzato
dalla Commissione distrettuale per il BLSD.
Pre-requisito: essere in possesso dell’Attestato
esecutore BLSD in corso di validità ed avere buona predisposizione al servizio e all’impegno sociale. I sanitari sono esentati dal possesso dell’attestato di esecutore BLSD.
Alla fine del corso e del superamento della
valutazione, i partecipanti avranno acquisito la
qualifica di Istruttori BLS Full D (Adulto- Pediatrico) e saranno inseriti nel Gruppo istruttori della
Commissione BLSD del Distretto 2110 del Rotary
International, accreditata presso la Regione Sicilia, assessorato alla Salute, che metterà a loro disposizione la propria organizzazione e l’assistenza necessaria per il loro coinvolgimento nei corsi
esecutori svolti dalla stessa Commissione BLSD
e/o richiesti dai Rotary club del Distretto 2110 e

che vengono realizzati a titolo di volontariato.
Il Corso si svolgerà a Caltanissetta presso il
CEFPAS, Via G. Mulé, 1. La durata del Corso è di 16
ore in due giornate:
1° giorno, sabato 15 maggio 2021, ore 09,0019,00 (comprese le pause caffè/pranzo)
2° giorno, domenica 16 maggio 2021, ore 8,3017,30 (comprese le pause caffè/pranzo)
I formatori e i tutor saranno i componenti della
commissione in uno con i componenti del gruppo
degli istruttori della commissione.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà pervenire alla mail della Commissione
(commissioneblsd2110@gmail.com), entro e non oltre il 4 maggio 2021 compilando online il form di Google al seguente link: sites.google.com/site/rotaryblsd dove si potranno trovare tutte le altre informazioni sul Corso (Programma
e sistemazione).
Per il collegamento si può utilizzare il QR Code a fianco riportato
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Commissione distrettuale “Un soffio per la vita”

Iniziative per la lotta all’alcol

Nonostante la pandemia abbia modificato i nostri stili di vita, purtroppo alcune tendenze scorrette
si sono accentuate in questo periodo. Infatti, alcuni
dati mostrano come il consumo di alcol o di altre sostanze nocive sia incrementato soprattutto nei più
giovani. Noi rotariani abbiamo l’obbligo morale di
intervenire e mostrare la nostra presenza nel territorio anche in questo ambito. Pertanto, nonostante
le difficoltà logistiche legate al periodo, su impulso
di Nicola La Manna, presidente della commissione
“Un soffio per la vita”, vogliamo dare il nostro contributo con il progetto distrettuale che ci ha affidato il governatore. Nello specifico abbiamo deciso di
lavorare attraverso i seguenti punti programmatici:
- preparazione di materiale cartaceo informativo con informazioni sintetiche sui danni diretti
ed indiretti dell’alcol e di altre sostanze nocive;
- ci recheremo in prossimità dei locali e dei luoghi della movida per avvicinare i giovani (ma
anche i meno giovani) garantendo ovviamente il distanziamento, distribuiremo il materiale
cartaceo informativo e chiederemo di effettuare il test con l’etilometro (ovviamente utilizzando boccagli monouso);

- incontri con dirigenti scolastici (sfruttando
magari i canali diretti di docenti all’interno dei
nostri club) per valutare possibilità di incontri
anche su piattaforma informatica con i ragazzi;
- essere presenti sui social con un video realizzato da noi o dagli studenti delle scuole che
desidereranno partecipare al progetto, magari
anche con un premio in quest’ultimo caso;
- per sviluppare i punti programmatici precedenti abbiamo preso contatti con professionisti che si occupano di problemi di dipendenze.
Hanno già iniziato una collaborazione attiva
con la nostra commissione alcuni club Rotary e
Rotaract, ma chiediamo a tutti i presidenti interessati di partecipare allo svolgimento del progetto e di contattarci ai seguenti recapiti: Nicola La
Manna - RC Palermo Ovest (3387497668), Fabio
Triolo - RC Palermo Sud (3286171159), Felice De
Luca – RC Messina Peloro 3485180623, Francesco
Messina – Augusta 3890770679, Manuela Voltaggio – RC Trapani 3894332177
Fabio Triolo
Vicepresidente Commissione
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