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Roberto Briccola - Presidente

Giovedì 3 Maggio – Le manovre di disostruzione pediatriche

Anna Zottola - Vice Presidente

L’interessantissima serata sulle manovre disostruttive
pediatriche ha visto come relatori Paolo Russo Presidente
della Croce Rossa Italiana di Uggiate Trevano, e Rudi
Gasparini istruttore molto esperto. Paolo ha introdotto la
serata parlando di come è possibile realizzare il massaggio
detto “laico”, cioè fatto da non professionisti e salvare molte
vite, non solo di bambini ma anche di adulti e come attraverso
l’insegnamento delle tecniche è anche possibile sensibilizzare
la popolazione su un problema che, al contrario di quello che
si pensi, è molto comune e cioè l’ostruzione delle vie aeree.
Ogni anno in Italia ci sono 50 famiglie distrutte da una
tragedia senza confini: 50 bambini perdono la vita per
soffocamento da corpo estraneo ( il 27 % dei decessi
accidentali dati 2007 SIP Societa’ Italiana di Pediatria) non
solo per il “corpo estraneo” che hanno ingerito
accidentalmente ( palline di gomme, prosciutto crudo,
insalata,caramelle gommose,giochi etc etc …), ma soprattutto
perche’ chi li assiste nei primi drammatici momenti di solito
NON è “ formato “ a queste manovre e genera disastrose
conseguenze. Il NON SAPERE genera errori: prendere per i
piedi un bambino che è ostruito, o peggio ancora mettere le
dita in bocca, sono le prime due cose che vengono fatte dal
soccorritore occasionale non preparato…e che di solito
cagionano la morte del bambino. Prende poi la parola Rudi
che ci mostra dal vivo, con i preziosissimi manichini
professionali, le corrette manovre da eseguire in caso di
incidente. Le immagini allegate parlano da sole…
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PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 10 Maggio 2012

Visita alla Mostra “La dinastia Brueghel” una delle più importanti dinastie
fiamminghe di artisti sviluppatasi tra il XVI e il XVII secolo. Espone oltre
70 dipinti e 30 tra disegni e grafiche, provenienti da importanti collezioni e
musei italiani e internazionali.
Presso Villa Olmo alle ore 18.30
Giovedì 17 Maggio 2012

La Conviviale è posticipata a data da definirsi. Non vi sarà pertanto la
Conviviale stessa.
Visita all’Osservatorio Astronomico”G.V. Schiaparelli” a Campo dei Fiori Varese. La visita inizierà con la
presentazione della Cittadella fondata dal Prof. Salvatore Furia. Poi la visita proseguirà con la visita alla cupola
astronomica. Maggiori informazioni sul sito

Sabato 19 Maggio 2012

Al teatro Sociale di Como. I ballerini della Scala e Premio Professionalità
ad Ambrosoli per l’Ospedale di Kalongo http://www.fondazioneambrosoli.it/
Presso Teatro Sociale di Como (orario da confermare)
Giovedì 24 Maggio 2012

Conviviale sospesa per Decennale Club
Sabato 26 Maggio 2012

Festeggiamenti del Decennale del Club presso l’Hotel Palace di Como
Invito e maggiori dettagli prossimamente.
Hotel Palace di Como ore 19.30
Giovedì 31 Maggio 2012

Conviviale sospesa per Decennale Club.

Compleanni del mese:
Berton Peter Aldo 21 Maggio
Galbiati Maria Elena 23 Maggio

Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla pagina http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-AppianoGentile/267006276618 con oltre 130 soci.

