Distretto

Commissione BLSD: Addestrate oltre 1000 persone

Mazara

Nonostante le restrizioni legate al controllo
della pandemia da COVID 19, in atto fino all’aprile
2022 e operanti in misura parziale e ridotta fino
a giugno, l’attività della Commissione Distrettuale BLSD, e di tutti gli Istruttori ad essa afferenti,
non ha avuto riduzioni di sorta anzi possiamo affermare che ha incrementato la propria azione
in tutto il territorio siciliano del nostro Distretto.
Infatti, i dati, preliminari e non definitivi, indicano
una vera e propria “esplosione” di interesse verso
le manovre di RCP e l’utilizzo del DAE, segno che
l’impegno alla diffusione del soccorso profuso nel
tempo dalla commissione sta dando i suoi frutti
intesi come sensibilità da parte dei cittadini tutti
e da parte delle Istituzioni. Non di secondaria importanza, a tale riguardo, l’approvazione, nell’agosto 2021, della Legge 116 che rende obbligatoria
la presenza del DAE in tutte le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti superiore
a 15 ed anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (Autobus, Treni, Aerei) e i Corsi di BLSD
nelle Scuole.
Ecco una sintesi numerica dell’attività della
Commissione Distrettuale BLSD durante l’Anno
Rotariano che volge al termine:
Totale Corsi BLSD richiesti: 107
Totale Corsi BLSD espletati: 87
Totali Corsi Programmati, di prossima realizzazione: 8
Ad oggi, addestrati alle manovre RCP ed all’Utilizzo del DAE 1088 persone afferenti al mondo
della scuola, delle amministrazioni locali, delle

Palermo

Marsala
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Forze dell’Ordine, dello sport, della sanità, del volontariato.
Realizzato un Corso per istruttori rotariani di
BLSD che ha visto la partecipazione di 68 Istruttori
(40 di nuova formazione e 28 in re-training).

Quanto sopra grazie alla dedizione ed all’impegno di tutti e particolarmente dei 57 Istruttori
sempre disponibili e pronti a dare il proprio contributo e con il sostegno del nostro DG Gaetano.

CEFPAS Caltanissetta

Agrigento

Trapani

Aeroporto militare di Birgi

Castellammare

40 • Giugno 2022

Distretto

Premio rotariano ETIC
a Emanuele Mercurio della LUMSA di Palermo

Anche quest’anno il nostro distretto, con altri
cinque distretti italiani, ha attivato Il Premio rotariano Etic Concorso Borse di studio sul tema dell’etica applicata alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. Il premio, sostenuto dall’AICA (Associazione italiana Calcolo Automizzato)
e patrocinato dalla CRUI (Conferenza dei Rettori
delle Università italiane, ha sempre grande risonanza nazionale per le opportunità che offre.
Tra i vincitori di quest’anno c’è un laureato in
Economia e Management dell’Università della LUMSA di Palermo, Emanuele Mercurio, a cui vanno
2000 euro messi a disposizione dal governatore
del nostro distretto Gaetano De Bernardis. Ha
presieduto la cerimonia della premiazione, che ha
avuto luogo nell’aula Magna dell’Università della
Calabria il 7 maggio scorso, il presidente dell’AICA
Renato Salvatore Marafioti.
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