COnducenti Emergenza Sanitaria Lazio

Soccorso Sanitario e Sicurezza Stradale
Le â€œAssociazioni Conducenti Emergenza Sanitaria Puglia â€“ Lazio e Vivi la Stradaâ€•

con il contributo di altre realtÃ dislocate sul territorio: informano la S.V. che alla 72Â° Fiera del Levante di Bari nei giorni dal
13 al 22 Settembre p.v. al Padiglione NÂ° 111 allestiranno uno spazio dedicato al â€œSoccorso Sanitario e Sicurezza
Stradaleâ€•. Gli Autisti Soccorritori vivono a contatto diretto con questa drammatica realtÃ e malgrado la quotidianitÃ e la
specificitÃ del loro mestiere, non Ã¨ possibile rimanere insensibili di fronte alla crudeltÃ di certe situazioni. Un folto gruppo
di essi, unitisi in un sodalizio chiamato Co.E.S., si sta attivando per sensibilizzare le istituzioni ed i cittadini al problema.
Brochure Bari 1 - Brochure Bari 2
La Co.E.S. Puglia - Lazio e Vivi la Strada firmatarie della â€œCARTA EUROPEA PER LA SICUREZZA STRADALEâ€• che si Ã
prefissato di dare un contributo concreto al raggiungimento dellâ€™obbiettivo europeo di â€œsalvare 25.000 vite umaneâ€• entr
2010.

Pertanto saranno presenti volontariamente presso il suddetto padiglione per una massiccia attivitÃ di informazione,
sensibilizzazione ed addestramento libero e gratuito sulla sicurezza stradale, al corretto uso dei veicoli e dei dispositivi di
sicurezza; verranno dati suggerimenti su come allertare i servizi di emergenza, sul comportamento in attesa dei soccorsi
sanitari, sulle nozioni basilari di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonari. Oltre alla distribuzione di opuscoli
informativi, verranno proiettati filmati commentati da istruttori di guida sicura e compatibilmente con i tempi e le richieste
si offrirÃ la possibilitÃ di prove di guida al simulatore e simulazioni di interventi di soccorso su manichini.

Considerando i dati sopra esposti e fatto salvo che quando si tratta di sicurezza stradale non si fa mai abbastanza, si
ritiene comunque utile e benvenuta qualsiasi iniziativa in merito.

Nel ringraziare la Presidenza della Fiera Campionaria di Bari che, constatato il nobile intento degli autisti soccorritori, ha
fattivamente contribuito alla buona riuscita dellâ€™evento dando la possibilitÃ di allestire un idoneo spazio espositivo. si resta
in attesa di chiunque voglia dare il proprio apporto alla buona riuscita di quanto posto in essere .

La presente vuol essere anche un invito a visitarci presso la suddetta manifestazione. Con la consapevolezza che
anche il piÃ¹ piccolo dei contributi concorre a salvare vite umane, Vi esortiamo a contattarci .

Nel ringraziare tutti coloro che daranno il proprio apporto a questa iniziativa, si rimane comunque consapevoli che ciÃ²
Ã¨ solo â€¦. Una goccia in una valle di lacrimeâ€¦. Ãˆ pur vero che anche il mare Ã¨ un insieme di gocce.

F.to Il Presidente della Co.E.S. Puglia Erasmo Morgese
F.to Il Presidente VIVI LA STRADA Antonio Coladonato
F.to Il Vice Presidente della Co.E.S. Lazio Teo Galotta

coespuglia@coesitalia.eu Tel. 3334184736
www.vivilastrada.it Tel. 3334482255
soccorritoriformati@libero.it Tel. 3398487782

http://coeslazio.netsons.org
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