Questo sito fa uso di cookie. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie e al GDPR.

Scrivici

Fil di Ferro

Eventi

Galleria Video

Sondaggi

Sassolini

La tua Pubblicità su CanicattiWeb

Accetto

Necrologi

Notizie | Commenti | E-mail / 02:46 Sabato, Febbraio 29, 2020

HOME

CRONACA

POLITICA

Canicattì, vertice tra il
sindaco e il direttore
dell’Ospedale Barone
Lombardo: “Non ci sono
casi di Coronavirus”

SPORT

PROVINCIA

Fake news su
Coronavirus, ospedale
Canicattì presenta
denuncia

Maggiori Informazioni

Cerca...

RUBRICHE

EVENTI

EDITORIALE

Coronavirus in provincia
di Agrigento e
Fakenews: STOP a
psicosi inutili, facciamo
chiarezza

NECROLOGI

Risse e disordini, il
Questore blocca il
carnevale a Palma di
Montechiaro
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Ha suscitato interesse e partecipazione la
“Giornata del Cuore” organizzata dai volontari del
servizio civile della Misericordia di Campobello di
Licata Noemi Amato, Valerio Ciotta, Francesco
Sabbadini, Erika Gambino ed Eliana Balsamo, con
la collaborazione di tutti i volontari. Tanti i cittadini
che nella mattinata di sabato si sono recati presso
la sede dove i volontari hanno misurato alcuni
parametri come la pressione arteriosa, la
saturazione di ossigeno nel sangue e i valori glicemici.
Invece tanti ragazzi di ogni fascia di età nel pomeriggio hanno seguito con
interesse le nozioni di primo soccorso e partecipato ad una caccia al tesoro
sul tema del cuore. L’obiettivo primario, ha riferito la volontaria Noemi
Amato, era quello di promuovere la cultura del volontariato e di contribuire
alla crescita civica della comunità e per tale motivi abbiamo deciso di farlo
attraverso il gioco per coinvolgere tutti i ragazzi e continuare nella
sensibilizzazione di alcuni temi come la salute e i sani stili di vita.
Nella giornata di lunedì e martedì dalle 9,00 alle 13,00 e il pomeriggio del
martedì dalle 15,00 alle 17,30 i cittadini hanno la possibilità di andare a
votare presso il centro polivalente il nostro progetto “Campobello Città
Cardioprotetta” presentato e condiviso da tante associazioni di Campobello.
I fondi della democrazia partecipata garantirebbero al progetto di portare la
comunità ad infrastrutturarsi di un importante rete di defibrillatori che
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saranno acquistati e dislocati su tutto il territorio comunale. Inoltre,
saranno avviati dei corsi gratuiti per l’utilizzo del defibrillatore.
Si ricorda che oggi le statistiche dicono che ogni anno muore una persona
ogni mille abitanti per accidenti cardiaci che potenzialmente potrebbero
essere salvati se appunto vi è una rete territoriale, così come esiste in tante
realtà del nord.
Per cui, conclude Noemi Amato, nonostante anche gli altri progetti
potrebbero essere apprezzabili , sicuramente il nostro non sarebbe solo per
un anno, ma per una vita.
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