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COMUNICATO STAMPA

SCATTA DOMANI IL CORSO
DI PRIMO SOCCORSO PER LA POPOLAZIONE
Scatta domani, giovedì 27 gennaio alle ore 20.45, il corso di primo soccorso aperto alla popolazione
della Croce Verde Bosisio patrocinato dal Comune di Suello. Le lezioni sono in programma il lunedì e il
giovedì presso le sale dell'oratorio della Parrocchia di Suello e saranno tenute da istruttori certificati
della Croce Verde.
Grazie alle nozioni di primo soccorso impartite durante il corso, i partecipanti impareranno a riconoscere
e gestire le situazioni di emergenza sanitaria e ad attivare i soccorsi richiedendo l’intervento dei mezzi più
idonei all’evento, sia esso medico o traumatico. Inoltre il corso consentirà di apprendere l’esecuzione
corretta di alcune manovre utili da utilizzare in situazioni di emergenza.
Il corso vuole essere una strada per avvicinare i cittadini dei 17 Comuni di riferimento alla realtà della
Croce Verde Bosisio. E per trovare nuovi volontari disposti a dedicare un po' del loro tempo libero per
dare una mano agli altri dopo l’iscrizione all’associazione. I partecipanti al corso di Suello potranno
decidere quindi di seguire i diversi percorsi formativi che sono condizione necessaria per svolgere i
servizi appena citati. Il primo di questi (in buona parte coincidente con il corso alla popolazione)
prevederà 40 ore di formazione (termine il 14 aprile) che consentiranno di acquisire tutte le abilità
necessarie per svolgere servizi non urgenti in ambulanza.
L’invito alla prima serata è rivolto anche alla stampa
Tutte le informazioni necessarie saranno fornite durante la serata introduttiva del corso, tuttavia è sempre
possibile contattare la Croce Verde telefonicamente allo 031865462 o via mail all'indirizzo
info@croceverdebosisio.org
Bosisio Parini, 26 gennaio 2011
Per ulteriori informazioni
Filippo Buraschi
(Vicepresidente e responsabile relazioni esterne)
338-6503002 oppure 335-5467661
croceverde.bosisio@alice.it oppure info@croce verdebosisio.org
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