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in 4 anni di lavoro...

2013

Eccoci qua!  Anche se un po' in ritardo.
Dovevamo, infatti, pubblicare il nostro giornalino a Giugno, 
ma quest’anno è stato anche il quarto anno di attività del 
Consiglio direttivo di cui sono Presidente e come giusto, a 
fine maggio, abbiamo fatto le elezioni per rinnovare i ruoli 
che ognuno di noi svolge all’interno della nostra 
associazione. L’esito delle urne non ha portato molti 
cambiamenti, anzi ritengo che la riconferma di quasi tutti i 
volontari presenti nello scorso direttivo rafforzi e dia 
continuità al nostro lavoro, oltre che a confermare il fatto che 
il nostro operato sia stato discreto. Molti volontari, quasi 
150, ci hanno confermato la fiducia per il mandato direttivo 
2015/2019.
Da nuovo Presidente, ma anche da Presidente uscente, non 
posso che ringraziare tutti i volontari della nostra 
associazione per il grande impegno e il lavoro svolto 
quotidianamente. Nella relazione di fine mandato ho più 
volte ribadito la mia idea di associazione di volontariato: 
attiva, presente e disponibile al prossimo. Un’associazione, 
inoltre, in costante relazione sia con le altre realtà che si 
occupano di volontariato presenti sul nostro territorio, sia 
con le nostre Amministrazioni comunali con le quali 
abbiamo avviato numerosi progetti a servizio della comunità. 
Vorrei sottolineare il giusto riconoscimento che i nostri 
concittadini danno all’associazione attraverso l'offerta 
annuale , spronandoci così ad investire e lavorare per chi ha 
bisogno. 

Non penso, infatti, che un’associazione come la nostra debba 
avere l'obbiettivo di fare cassetto o creare dei conti in 
denaro, ma debba invece saper gestire e investire al meglio 
in formazione, attrezzature e servizi a favore della 
popolazione di Borgotaro e Albareto.
Come dicevo in precedenza sono convinto che la Pubblica in 
questi 4 anni di lavoro abbia sviluppato questa idea e sono 
molto soddisfatto del lavoro svolto; certo si poteva fare di 
più e meglio, ma non sempre si può essere perfetti, anzi, 
nessuno di noi pensa di poterlo essere o lo vuole diventare. 
Molti di noi credono in quello che fanno, abbiamo cercato di 
aiutare chi aveva bisogno senza distinzione, un occhio di 
riguardo è stato sicuramente rivolto alla popolazione in 
difficoltà facendoci carico a volte di costi e responsabilità 
non nostre, ma credo che la Pubblica sia “per la gente in 
mezzo alla gente” e per questo voglio veramente ringraziare 
tutti i volontari e consiglieri che mi hanno appoggiato e 
aiutato in questi obbiettivi.
Nei prossimi 4 anni ci saranno altre sfide da affrontare, non 
smetteremo di ammodernare la sede e di rinnovare i mezzi, 
avendo sicuramente sempre un occhio di riguardo a tutte le 
situazioni che chiedono aiuto o collaborazione da parte 
nostra.

Fare il volontario è la cosa più bella che ci sia dopo la 
famiglia e credo che questo sia il pensiero di molti se non di 
tutti noi!! Vi ringrazio per l’attenzione e rinnovo un invito 
caloroso a tutti voi, giovani e meno giovani, ad unirvi alla 
grande famiglia della Pubblica per aiutare chi ha bisogno.

                 Il Presidente 

                      Mirco Carre!a
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Quest'anno la nostra Associazione ha tenuto 
l'Assemblea Elettiva il 24 maggio. 
I soci votanti sono stati 160 e durante l'Assemblea si è 
tenuta la presentazione e l'approvazione del bilancio 
2014, gradite sono state le presenze del Sindaco di 
Borgotaro Diego Rossi e del primario del Pronto 
Soccorso di Borgotaro dottor Carzedda.

I Revisori dei Conti con il Presidente Mirco Carretta 
hanno esposto il bilancio 2014 e le scelte che sono state 
prese durante l'anno passato e gli ultimi 
quattro anni di mandato.
Il bilancio risulta in attivo nonostante 
gli acquisti importanti delle due 
ambulanze nuove, e una usata è stata 
permutata. 
Questo attivo è stato raggiunto grazie 
alla notevole riduzione dei costi di 
gestione ed alle importanti entrate 
raggiunte con le quote fondi 

organizzate durante l'anno: Torneo Sanitario, Festa del 
Gelato, Festa del Gruppo Fuoristrada durante la fiera del 
fungo di Albareto. 
Un grosso merito va riconosciuto alla Fondazione 
Cariparma ed al contributo del 5x1000 che non 
prevedevamo così ingenti. Grazie alla generosità della 
popolazione di Borgotaro e di Albareto abbiamo estinto 
due mutui senza ricorrere all'accensione di altri.

L'obiettivo di aggiornare il parco mezzi per le 
emergenze è stato possibile 

realizzarlo e, grazie al contributo 
delle Comunalie e Associazioni 
degli Emigranti abbiamo 
acquistato nuovi presidi per le 
ambulanze e di conseguenza 
abbiamo raggiunto una maggiore 
tranquillità economica per il 
nuovo Consiglio quadriennale.

u n  N u o v o  C o n s i g l i o  D i re t t i v o  A . P.
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Si è svolta nei giorni 26-27-28 giugno scorsi la settima 
edizione del Torneo 
Sanitario dei 3 Confini, 
manifestazione a livello 
nazionale organizzata 
dall’Assistenza Pubblica 
Volontaria di Borgotaro e 
Albareto in memoria di 
Matteo Caporali, giovane 
Volontario prematuramente 
scomparso sette anni fa.
Quattordici gli equipaggi 
iscritti provenienti da Emilia 
Romagna, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, che 
sono stati ospitati presso la 
tendopoli allestita presso la 
sede dell’Assistenza 
Pubblica di Borgotaro. 
Anche quest’anno le 
squadre in gara hanno 
affrontato sei simulazioni 
particolarmente impegnative 
che prevedevano uno o più 
feriti da soccorrere e 
disturbatori da gestire; 
molto abili e preparati i 
figuranti, e molto realistiche 
le lesioni e le ferite 
riprodotte dai bravissimi 
truccatori del gruppo 
M.A.T.T.E., il team di 
truccatori nato 
appositamente per questa 
manifestazione che 
comprende Volontari 

appositamente formati.
Sei scenari, come detto, da affrontare secondo una griglia 
di partenza preparata dall’organizzazione che indicava agli 
equipaggi l’orario in cui dovevano affrontare le prove. Alla 
partenza di ogni simulazione, l’equipaggio riceveva un 
“dispatch” che riproduceva la comunicazione radio della 
C.O. 118 relativa al tipo di intervento che dovevano 
affrontare. Ogni prova doveva essere completata con il 
caricamento del ferito sull’ambulanza entro un tempo 
massimo..
Una prova realizzata nel centro della piazza di Borgotaro 
prevedeva di intervenire su una rissa tra un artista di 
strada ed un passante; questa prova è risultata 
particolarmente divertente per il pubblico, in quanto i due 
attori erano particolarmente bravi nel simulare la rissa ed a 
mettere in difficoltà i soccorritori, mentre le squadre in gara 
hanno faticato non poco per gestire i due protagonisti e 
poterli quindi assistere dal punto di vista sanitario. Nella 
seconda prova, gli equipaggi erano chiamati a soccorrere 
un boscaiolo ferito in collaborazione con una squadra di 
Vigili del Fuoco Volontari di Borgotaro all’interno di una 
pineta; prova, anche questa, particolarmente faticosa in 
quanto il ferito si trovava in cima ad un pendio e si poteva 
raggiungere solo attraverso un sistema di scale all’italiana 
preparate abilmente dai Vigili del Fuoco. Ulteriore 
complicazione era data dalla comparsa di un’emorragia 
arteriosa nel momento in cui veniva sollevato il tronco 
d’albero che imprigionava il ferito. La terza prova 
prevedeva di soccorrere un operaio precipitato da un 
ponte ferroviario su un isolotto al centro di un fiume; i 
soccorritori giunti sul posto dovevano raggiungere il ferito 
a bordo di un gommone dei sommozzatori del Comitato di 
Protezione Civile di Parma che si occupavano anche della 
sicurezza durante la traversata, una volta immobilizzato il 
ferito veniva poi trasportato sull’ambulanza sempre con 
l’aiuto del gommone. La quarta prova era realizzata in un 
cantiere edile e prevedeva il soccorso ad un operaio 
rimasto parzialmente sepolto sotto le macerie durante 
delle operazioni di scavo; oltre alla difficoltà di estrazione 
del ferito i soccorritori dovevano gestire anche un altro 
operaio colto da malore per la preoccupazione di essere 
stato la causa del crollo. Nella quinta prova gli equipaggi 
dovevano soccorrere un autista di camion colto da 
malore; la difficoltà di questa prova era data dall’altezza 
della cabina del camion e dalla corporatura dell’attore che 
impersonava l’autista, cosa che ha creato non pochi 
problemi alle squadre, 
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tant’è che alcuni equipaggi hanno giustamente interrotto la 
prova per attendere un mezzo in aiuto per non provocare 
ulteriori danni alla vittima ed anche per la propria 
incolumità. La sesta prova era in collaborazione con gli 
uomini del Soccorso Alpino e prevedeva il soccorso ad un 
pilota di elicottero precipitato con il proprio velivolo; 
anche questo scenario era particolarmente spettacolare, 
l’elicottero costruito dagli uomini del Soccorso Alpino era 
posizionato tra una diga ed un bosco, per raggiungere il 
ferito era necessario percorrere un sentiero messo in 
sicurezza con corde e moschettoni. Il pilota era ancora a 
bordo dell’elicottero, i soccorritori quindi dovevano 
estrarlo ed immobilizzarlo su una tavola spinale del 
Soccorso Alpino che poi provvedeva a calarlo a valle 
mediante una teleferica che attraversava tutto il canalone.
La gara ha visto quindi vincere l’Assistenza Pubblica di 
Salsomaggiore (PR), seguita dalla Croce blu di Mirandola 
(MO), terzo posto per la Croce Verde di Asti, quindi 
l’Assistenza Volontaria di Collecchio Sala Baganza Felino 
(PR), Croce Verde Sestri Ponente (GE), Pubblica 
Assistenza Val d’Arda (PC). I rimanenti equipaggi sono 
considerati tutti parimerito al settimo posto: Croce Verde 
Castelnovo né Monti (RE), Gruppo Volontari Ambulanza 

Capriolo (BS), Pubblica Assistenza Pitelli (SP), Croce 
Verde Fornovese (PR), EMA Casalgrande (RE), Croce Blu 
Modena.
Il miglior team-leader è risultato essere quello 
dell’Assistenza Pubblica di Salsomaggiore, mentre il 
miglior equipaggio è risultato quello della Croce Blu di 
Mirandola. Premio per l’equipaggio proveniente da più 
lontano alla Croce Verde di Asti.
La premiazione si è svolta sabato sera, alla presenza del 
Sindaco di Borgotaro Diego Rossi, dopo la cena offerta 
dall’organizzazione a tutti i partecipanti al Torneo ma 
anche aperta alla cittadinanza il cui ricavato servirà per 
l’acquisto di defibrillatori da installare all’interno delle 
scuole del territorio. I premi per i primi tre equipaggi 
classificati come sempre sono stati offerti dalla ditta 
Me.Ber. di Parma, azienda leader nella produzione di 
presidi per il soccorso, a cui si sono aggiunti i premi 
offerti da EDM e da IREDEEM.
Il Trofeo itinerante è stato assegnato dal Comitato 
Organizzatore all’Associazione EMA di Casalgrande 
(RE).
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Nelle giornate 
del 6-7 giugno 
si è svolta per il 
secondo anno 
consecutivo, 
per le vie di 
Borgotaro, la 
Giornata del 
Soccorso. 
Quest’anno 
l’evento è 
avvenuto in 
concomitanza 
con la 
Settimana 
della 
Sicurezza; per 
questo motivo, 
infatti, sono 
state coinvolte 
le altre 
associazioni di 
volontariato presenti nella zona: il Branco 
ASD, unità cinofila da soccorso, il gruppo 
comunale della Protezione civile e i Vigili 
del fuoco. Come l’anno precedente, lungo 
via Nazionale, i giovani borgotaresi si sono 
potuti cimentare con le attrezzature mediche 
e con piccole prove di soccorso. 
Successivamente, nelle piazze i piccoli 
aspiranti volontari hanno potuto provare le 
diverse attrezzatture in dotazione alle altre 
associazioni: in piazza XI febbraio era 
presente la Protezione civile con il modulo 
antincendio e le pompe da aspirazione; in 
piazza Verdi i bambini potevano assistere 
alle dimostrazioni di ricerca persona del 
gruppo cinofilo, osservare il camion dei 
Vigili del fuoco e provare ad allestire il 
posto medico avanzato. 

Una giornata all’insegna del volontariato, 
un momento in cui i piccoli borgotaresi 
potevano divertirsi e allo stesso tempo 
rendersi conto dell’importanza e del valore 
che il lavoro delle varie associazioni di 
volontariato occupa sul nostro territorio.

Giornata del 
	
 	
 	
 	
 	
 Soccorso
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Nel 2014 abbiamo avviato, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Borgotaro e Albareto, un progetto di 
prevenzione per la popolazione. Tale progetto prevede la collocazione in punti particolari e maggiormente frequentati 
(scuole, palestre, uffici pubblici.) di apparecchi D.A.E Defibrillatori semiautomatici, che permettono di intervenire in 
caso di arresto cardiaco nel minor tempo possibile anche con personale laico, ossia né volontario né professionista, quindi 
un semplice cittadino. Tutto questo riduce drasticamente i decessi da arresto cardiaco e permette a chiunque lo voglia, 
attraverso un corso di 4/6 ore che la nostra Pubblica svolge periodicamente con Formatori qualificati e a titolo gratuito, di 
conoscere le manovre d’emergenza ed intervenire in caso di necessità.   Grazie al 
contributo generoso di alcune famiglie in memoria di parenti e ad associazioni a 
noi vicine, le quali si sono offerte di coprire i costi. 

I locali già coperti da queste apparecchiature sono:

• La Piscina dei VVF di Borgotaro 
• La Palestra di via Piave
• Il Palazzetto dello Sport 
• Il Comunale Bozzia
• La palestra di via Sassonia (scuole Medie) 
• L’Istituto Zappa – Fermi

Nel mese di Giugno abbiamo organizzato il Torneo Sanitario dei 3 Confini, 
durante i due giorni di festa “Pizza in Piazza” abbiamo incassato i proventi dalle 
serate musicali e grazie a questo potremmo installare 2 nuovi apparecchi e 
completare, così, la copertura per quanto riguarda le scuole e i locali frequentati dai giovani sportivi. Abbiamo, inoltre, 
ricevuto il generoso contributo degli amici della Valtarese Foundation, i quali ringraziamo calorosamente per l’attenzione 
che ci riservano ogni anno.
In accordo con l’Amministrazione comunale di Borgotaro abbiamo deciso di collocare presso il municipio un D.A.E a 
disposizione di tutti quelli che frequentano il centro di Borgotaro; la sua collocazione, infatti, sarà accessibile da Piazza 
Manara e sarà sempre operativo, oltre che controllato dai volontari dell’associazione attraverso una costante 
manutenzione, così come avviene attualmente con gli apparecchi già installati sul territorio.
In ultimo, ma non per importanza, anche l’Amministrazione comunale di Albareto collocherà un D.A.E. donato dalla 
locale sezione degli Alpini, presso la palestra del capoluogo.

CON

Quest'anno, contemporaneamente al Torneo Sanitario, 
abbiamo voluto organizzare una festa della Pubblica che 
potesse riunire volontari e popolazione per poter passare 
così alcune ore in compagnia. Nessuna pretesa di 
organizzare un evento importante, ma solo il tentativo per 
altro riuscito, di avvicinarci con i nostri volontari a tutti 
quelli che ci aiutano e ci sostengono annualmente con il 
tesseramento e con la loro vicinanza all’associazione.

Grazie alla sensibilità e disponibilità di DINO, titolare 
della Pizzeria Due Gatti di Borgotaro, abbiamo proposto 
le due serate PIZZA in PIAZZA. Una scelta azzardata 
perché nessuno di noi sapeva quantificare in quanti 
sarebbero intervenuti all’evento proposto e soprattutto il 
dubbio di non riuscire a servire tutti; invece, la 
preparazione e l’organizzazione della Pizzeria Due gatti è 
riuscita al meglio, sfornando più di 600 pizze nel corso 
delle due serate.

Centinaia di persone si sono riunite intorno alla loro 
Pubblica e per alcune ore il paese era in festa, senza 
dimenticare la nostra finalità benefica: con il ricavato 
delle serate potremmo acquistare, infatti, due D.A.E 
Defibrillatori semiautomatici, che posizioneremo nelle 
scuole di Borgotaro. Questo nobile scopo ha dimostrato 
come la popolazione borgotarese sia sempre stata 
sensibile e attenta ai bisogni delle proprie associazioni. 
Le serate sono filate via lisce e tranquille come le 
avevamo pensate e di sicuro saranno ripetute. In ultimo, 
ma non per importanza, un ringraziamento a Mariella  per 
la disponibilità gratuita della cucina dell’albergo Firenze 
e alle tante associazioni borgotaresi per la collaborazione 
data nell’organizzazione dell’evento capitanate dallo chef 
Walter.

Una festa del Volontariato per il Volontariato. GRAZIE a 
tutti Voi per aver partecipato. 
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CUCINA MOBILE di PROTEZIONE CIVILE
Nel mese di giugno, in concomitanza con il percorso del piccolo soccorritore, si 
è svolta una manifestazione della Protezione civile di Borgotaro, dove 
l’Amministrazione comunale ha presentato il nuovo piano comunale di 
protezione civile da utilizzare in caso di calamità o emergenza. 
Per l’occasione, il nostro gruppo comunale e il Gruppo AP della Protezione 
civile hanno presentato la nuova cucina da campo attrezzata per emergenze o da 
utilizzare nelle esercitazioni: una nuova importante attrezzatura allestita grazie 
al contributo del Comitato del Carnevale, che da molti anni devolve parte 
dell’introito del Palasabione ad iniziative e attrezzature di Protezione Civile 
rivolte alla Popolazione. 

Grazie a queste nuove attrezzature il nostro gruppo comunale è sempre più 
autosufficiente ed equipaggiato per eventuali emergenze.

Un  Nuovo  tassello  per  la  

P r o t e z i o n e  C i v i l e
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Dal mese di Luglio è operativo nel comune di Borgotaro e Albareto 
un servizio di Allerta Telefonica per la PROTEZIONE CIVILE.
In caso di calamità naturale, i nostri Sindaci possono inviare in 
contemporanea a tutti i residenti unʼallerta d'emergenza telefonica 
in meno di 2 minuti; tale strumento invia la chiamata di emergenza 
a tutti i numeri fissi dei nostri comuni, oltre che un messaggio del Sindaco ai cellulari personali. Per accedere a 
questo servizio è sufficiente iscriversi via internet allʼindirizzo:
http://registrazione.alertsystem.it/Borgotaro
http://registrazione.alertsystem.it/Albareto

Successivamente si dovrà inserire il proprio cellulare, dopodiché riceverete una chiamata dove vi verrà 
comunicato un codice numerico che dovrete inserire nella registrazione affinché diventi 
esecutiva.
Questo nuovo sistema di allerta permetterà così di avvisarvi in caso di emergenza o 
allerta meteo, vi preghiamo, quindi, di iscrivervi per non rischiare di non essere informati 
ed essere coinvolti in situazioni pericolose per la vostra incolumità fisica.
Il servizio è gratuito e utilizzato per allerte e emergenze vere e non verrà utilizzato per 
altri scopi al di fuori di questo. Per informazioni potete contattare i centralini delle 
Amministrazioni comunali, il centralino della Pubblica Assistenza o i volontari di 
Protezione civile del vostro comune.  

ALERT  SYSTEM

In queste poche righe vogliamo aggiornarvi sul progetto Dentibus, il pullman allestito a studio dentistico grazie 
all’allora Presidente Costella Antonio ed altri numerosi volontari della Pubblica,  che nel 2013 è stato inviato a Capo 
Verde in Africa.  Nel mese di maggio siamo stati invitati alla serata di presentazione del progetto una Casa protetta 
per bambini, dove sono state proiettate le fotografie dell’inaugurazione del nostro Dentibus da parte dei responsabili 
sanitari di Capo Verde, che ci hanno poi ringraziato.
Con questo passaggio possiamo definitivamente archiviare con successo un progetto durato molti anni e che oggi 
arricchisce e dona un prezioso supporto ad una comunità con scarsi mezzi come quella di Capo Verde, aiutando così 
tanti bambini nella speranza di una vita migliore.

Un Progetto arrivato molto lontano

http://registrazione.alertsystem.it/Borgotaro%22%20%5Ct%20%22_top
http://registrazione.alertsystem.it/Borgotaro%22%20%5Ct%20%22_top
http://registrazione.alertsystem.it/Albareto%22%20%5Ct%20%22_top
http://registrazione.alertsystem.it/Albareto%22%20%5Ct%20%22_top
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Purtroppo ogni tanto ci dobbiamo fermare e ricordare amici e volontari che ci hanno lasciato. In questa pubblicazione ci 
sembra doveroso soffermarci su una volontaria di tanti anni fa, la Dina Tambini: un’elegante Signora del quartiere San 
Rocco, che per anni si è dedicata alla Pubblica con amore e dedizione senza mai chiedere, cercando sempre, insieme 
all’indimenticabile Giacomo (Baffo), di aiutare chi soffriva.

il ricordo di una “Signora” Milite

Quest’anno, ad aprile, 
abbiamo voluto compiere un 
doveroso gesto di 
gratitudine nei confronti dei 
nostri volontari defunti. 
Infatti, con l’inaugurazione 
di una targa ricordo nel 
cimitero di Albareto 
abbiamo voluto sottolineare 
quanto sia importante 
ricordare il passato per 
avere un futuro migliore: in 
questi 34 anni di attività 
molti amici ci hanno lasciato 

e non sono più tra noi, ma il loro contributo rimarrà per 
sempre impresso nei nostri cuori.
Ricordarli con piccoli gesti per quello che hanno fatto e farli 
conoscere attraverso racconti o episodi ai nuovi militi è 
importantissimo per la vita associativa della Pubblica.
Con molta soddisfazione quest’anno abbiamo ricordato i 
militi scomparsi di Albareto con una semplice cerimonia 
nella Chiesa di Maria S. S. Assunta. Successivamente, con il 
Parroco, il Sindaco e tantissimi famigliari di questi nostri 
militi, ci siamo portati al cimitero per benedire una piccola 
lapide in marmo, che ricorderà a tutti noi l’impegno e l’aiuto 
che queste persone hanno dato alla propria comunità.

Sono piccoli gesti come questi che ci inorgogliscono e ci 
rendono fieri di essere parte di una associazione come la 
Pubblica Assistenza.
Erano presenti anche numerosi giovani volontari, a 
dimostrazione di un filo comune che unisce il volontariato e 
le nostre comunità.
Per questo piccolo avvenimento dobbiamo sicuramente 
ringraziare l’infaticabile Bosi Carlo, che con l’aiuto di 
Ferrando e Dario Botti, si sono fatti carico dell’installazione 
della targa commemorativa presso il cimitero. Infine, vorrei 
ringraziare a nome di tutti noi i famigliari dei volontari 
defunti per l’impagabile impegno che i loro cari hanno speso 
per il prossimo.

Un doveroso gesto

Per anni sono stati il nostro equipaggio principale per le 
lunghe percorrenze, migliaia di km percorsi con le nostre 

ambulanze in giro per l’Italia; bastava una telefonata e 
loro erano pronti, senza ma e senza se.
Dina si era trasferita in Inghilterra, dove ha passato gli 
ultimi anni della sua vita. Circa un anno fa, sua figlia ci 
chiese se fosse possibile farla rientrare a Borgotaro, 
poiché questo era uno dei suoi ultimi desideri. Subito 
ci siamo attivati, proprio perché a noi sembrava un 

dovere e una splendida occasione per poterci sdebitare in 
parte del magnifico servizio donato da Dina alla 

comunità di Borgotaro attraverso la Pubblica. Purtroppo le 
sue condizioni di salute non ce l’hanno permesso e abbiamo 

dovuto aspettare il suo rientro solo quando ci ha lasciato 
definitivamente, ma comunque c’eravamo quando è arrivata e ancora 
una volta gli abbiamo potuto dire grazie per il suo lavoro. 
Dina mancherà a tutti quelli che la conoscevano e, come gli altri che ci 
hanno lasciato, adesso da lassù ci protegge nel nostro servizio 
quotidiano.
Ciao Dina e Grazie di Tutto ...    i tuoi Amici della Pubblica.  
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CORSO BLSD    Basic Life Support end Defibrillation Mese 

Nr 1 corso che si svilupperà in 2 serate di 3 ore
Nr 1 corso si svilupperà su una mattinata in 6 ore il Sabato o Domenica

SETTEMBRE

Nr 3 corsi di Retraining per Volontari già formati di 4 ore
Nr 1 corso di Retraining per Volontari già formati di 4 ore il Sabato o Domenica

SETTEMBRE
AGOSTO

CORSO PBLSD    Pediatric Life Basic and Defibrillation Mese 

Nr 3 corsi che si svilupperanno in 2 serate di 3 ore circa
Nr 3 corsi che si svilupperanno in una mattinata 6 ore il Sabato o Domenica

SETTEMBRE-OTTOBRE
NOVEMBRE

Nr1 corso di Retraining per Volontari già formati di 3 ore OTTOBRE

CORSO TB     Trauma Base Mese 

Nr 2 corsi che si svilupperanno in 2 serate di 3 ore
Nr 2 corsi che si svilupperanno in una mattinata 6 ore il Sabato o Domenica

OTTOBRE
NOVEMBRE

Nr 2 corsi di Retraining per Volontari già formati di 3 ore DICEMBRE

CORSO PIT   Presidi di Immobilizzazione e Trasporto Mese 

Nr 2 corsi che si svilupperanno in 2 serate di 3 ore
Nr 2 corsi che si svilupperanno in una mattinata 6 ore il Sabato o Domenica

OTTOBRE
NOVEMBRE

Nr 2 corsi di Retraining per Volontari già formati di 3 ore DICEMBRE

CORSO GS    Guida Sicura Mese 

Nr 2 corsi che si svilupperanno in 2 serate di 3 ore
Nr 2 corsi che si svilupperanno in una mattinata 6 ore il Sabato o Domenica

OTTOBRE - NOVEMBRE
DICEMBRE

Corso GeMax      Gestione Maxi Emergenza Mese 

Nr 1 corso che si svilupperà in 2 serate di 3 ore NOVEMBRE

Corso SOS      Sicurezza Operazioni Soccorso Mese 

Nr 2 corsi che si svilupperanno in 2 serate di 3 ore NOVEMBRE

Corso ML     Medicina Legale Mese 

Nr 1 corso che si svilupperà in 2 serate di 3 ore DICEMBRE

Corso EminG   Emergenza in Gravidanza Mese 

Nr 1 corso che si svilupperà in 2 serate di 3 ore DICEMBRE
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LE DATE ESATTE DEI CORSI SARANNO PUBBLICATE SUL SITO www.apborgotaroalbareto.it

http://www.apborgotaroalbareto.it
http://www.apborgotaroalbareto.it
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