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SERVICES

CORSO DI  ”BASIC LIFE SUPPORT“ B.L.S.
Presso l’Istituto Paolo Toscanelli, tramite lezioni agli 
alunni condotte dal Primario del reparto di rianimazione 
dell’Ospedale G.B.Grassi di Ostia, Dr Giovanni Bianconi.
Il Basic Life Support (in italiano supporto di base alle fun-
zioni vitali) noto anche con l’acronimo BLS, è una tec-
nica di primo soccorso che può, in alcune circostanze, 

essere determinante per salvare la vita di un infortunato. Per paziente infortunato si 
intendono molte condizioni, tra le quali:

• persona priva di sensi (persona svenuta);
• persona con un blocco meccanico delle vie aeree 

(oggetti nella gola dei bambini, acqua nei soggetti che 
affogano);

• persona sottoposta a folgorazione elettrica;
• paziente in totale arresto cardiaco con temporaneo 

stato di coma.
La tecnica BLS, che comprende la rianimazione cardiopolmonare (RCP) è compresa 
nella sequenza di supporto di base alle funzioni vitali.
La definizione BLS/D si riferisce al protocollo BLS con l’aggiunta della procedura di de-
fibrillazione (che è lo standard progressivo nei corsi di formazione per soccorritori laici).

CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL MELANOMA - “ VEDERE E’ SALVARE “.
Con il Patrocinio della Regione Lazio - Provincia di Roma - Municipio XIII0.
Due minuti fer esaminare un neo e percorrere con tranquillità la vita di tutti i giorni.
ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE HANNO ADERITO ALLA CAMPAGNA. 

Specialista Oncologo: Benedetti Dr Marco.
Specialista Dermatalogo: Gentili Prof. Giulio, Panico Dr Giuseppe, 
Tamilia Dr Massimo, Vilardo Dr.ssa Antonella.
Specialista Chirurgo Plastico: Spirito Prof. Daniele, Amico Dr Andrea. 

CONCORSO LETTERARIO NELLE S.M.S. DEL TERRITORIO DAL TESTO
“ NO VIOLENZA - SI PACE “



CONCORSO INTERNAZIONALE “ UN POSTER PER LA PACE “.

DONAZIONE DEL SANGUE.
Le società sportive del Territorio del XIII0 hanno donato il sangue presso il centro 
trasfusionale dell’ospedale G.B.Grassi di Ostia.

ALCOL E DROGHE
Congresso presso l’Accademia della Fiamme Gialle, in zona 
Infernetto, riguardante Alcol e altre droghe.
Prevenzione  primaria: un progetto per l’adolescenza.

EVENTI

ORGANIZZAZIONE  DI GABINETTI DISTRETTUALI
Due giornate importanti, ieri e oggi, al l’Hotel Satellite, 
dove si sta svolgendo il II Gabinetto Distrettuale del 
Distretto 108L del “Lions Club”, che raggruppa le asso-
ciazioni di Lazio, Umbria e Sardegna.
Ai lavori sono intervenuti ieri il governatore dei Lions, 
il Dott. Luigi De Sio, il presidente del “Lions Club Roma 
Mare” Biagio Caputi, le massime cariche lionistiche del 
distretto, con una rappresentanza del Lions Giovani 
(Leo), oltre a 300 soci provenienti da tutte le regioni del 
Distretto 108L. Alla riunione hanno partecipato anche 
il presidente del XIII Municipio Davide Bordoni ed il sin-
daco di Pomezia, l’on. Zappala. Molti i temi affrontati 

nel corso del dibattito, imperniato però soprattutto sul terreno della solidarietà in-
ternazionale e sulle possibilità di inserimento dei giovani nelle fila della più grande 
associazione di servizio del mondo.

TRAVERSATA A NUOTO DEL CAMPIONE MONDIALE
DI MARATONA MEDAGLIA D’ORO GORINI.

Organizzata in accordo con il Club di Nettuno,  per supportare tecnicamente Gianni 
Golini, decorato al Merito nello Sport Nazionale e campione di traversate a nuoto (Italia, 
Francia, Brasile, Inghilterra, etc.), con l’autorizzazione della Capitaneria di Porto di Fiumi-
cino, la collaborazione del Comando di Nettuno e la partecipazione della  Federazione 



Italiana di Nuoto che mise a disposizione un Giudice Ufficiale di gara.
Come assistenza fu messo a disposizione un Medico (Dr Luigi Marchione).
Una barca d’appoggio e l’Arma dei Carabinieri scortarono Gianni Golini durante il percor-
so, a largo una motovedetta della Guardia Costiera controllò le operazioni.
Partenza da Nettuno verso le ore 09,30 circa. Gianni Golini nuotò con andatura rego-
lare fino a verso le 14,30. Purtroppo le condizioni del mare, a seguito del cambio del 
vento, si avversarono ed il Campione dovette proseguire contro vento.
Verso l’imbrunire, quando Golini si trovava in vista di Ostia, fu fermato dal Giudice di 
Gara, a causa delle limitate condizioni visive.
E’ rimasto, pertanto, il disappunto per non aver visto completato il tentativo, nonostante 
le buone condizioni fisiche dell’atleta.
Alla manifestazione sono intervenute le maggiori rappresentanze politiche, ammini-
strative e militari del territorio, oltre ad un folto pubblico che ha accolto il “recordman” 
internazionale al suo arrivo ad Ostia. Presenti anche TV, Radio e testate giornalistiche 
sportive di livello nazionale e locale. 
A detta del Comandante della barca di appoggio, se il Golini fosse partito un’ora prima 
avrebbe certamente centrato l’obiettivo, perchè le potenzialità del Campione erano tali 
che gli avrebbero certamente consentito di raggiungere Ostia prima delle 18,00 e, per-
tanto, con luminosità sufficiente.

All’atleta sono state  offerte in dono da parte dei due 
Club, Roma Mare e Nettuno, due targhe in ricordo del-
l’evento, oltre alla testimonianza di affetto e gratitudine 
verso un atleta, che all’età di circa 60 anni, si è presenta-
to in ottime condizioni fisiche.
A chiusura della serata si è svolta la cena presso il Risto-
rante “Peppino a Mare” di Ostia.


