I lions del Club di Lucera (FG), Presidente dott. Gerardo Roggia, impegnati
nell’attività lionistica di servizio, organizzano una settimana d’incontri a favore
della comunità.
Il 3 aprile 2019 un “CORSO SULLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE”
E’ un corso di primo soccorso, per la formazione di studenti sulle modalità di
disostruzione delle vie aeree.
Il corso avrà luogo alle ore 9, presso la scuola
superiore ITET di Lucera Via Dante Alighieri
Il progetto, che riveste carattere nazionale, denominato
“VIVA SOFIA”, trae origine dal fatto che, a una bambina
faentina di otto anni, la mamma ha salvato la vita nel 2011,
rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle prime vie
respiratorie, grazie alla cosiddetta, manovra di Heimlich.
Questa manovra, sarà illustrata praticamente dal lion
Francesco Pastore, medico pediatra, formatore nazionale
istruttori BLSD (Basic Life Support and Defibrilation).
Sarà presente il lion, coordinatore circoscrizionale, dott.
Gianfranco Nassisi.

IL 5 APRILE CONVEGNO SUL TEMA “MORO
MARTIRE LAICO”.
Venerdì 5 aprile alle ore 19.30, nell’auditorium del Circolo Unione di Lucera (FG), Piazza
Duomo, si terrà un incontro nell'ambito del progetto triennale
“Moro: martire Laico”, attuato dal Consiglio regionale della
Puglia, d’intesa con l’ANCI Puglia, rivolto ai Comuni, alle
Biblioteche e Associazioni Culturali del territorio pugliese, al
fine di mantenere viva la memoria e diffondere il pensiero del
pugliese Aldo Moro: Costituente dal 1946 al 1948, Deputato dal
1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della Pubblica Istruzione,
degli Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo.
Il progetto ha come finalità la riattualizzazione del pensiero di
Aldo Moro e racconta l’intera vicenda umana, professionale,
politica e drammatica dello statista pugliese sin dal 3 novembre
1941, quando Moro tiene la prima lezione universitaria a Bari,
fino ai risultati della Commissione d’inchiesta Moro-2 che
tracciano un quadro più chiaro dell’intera storia d’Italia.
Porterà i saluti, il Governatore del Distretto 108 Ab, lion ing.
Pasquale Di Ciommo.
La relazione sarà curata dall’onorevole Gero Grassi, già
componente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul
Caso Moro.
L’incontro è aperto al pubblico.

IL 6 APRILE “IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA E DELL’UDITO”
Si terrà un intervento sul territorio con
l’attivazione di una postazione medica a Lucera (FG),
presso i locali del Circolo unione in Piazza Duomo e con
il seguente orario: mattino: ore 9.00 ore 12.30; pomeriggio:
ore 15.00 ore 18.30. Un gruppo di volontari specializzati,
costituito da medici e personale infermieristico, eseguirà
prelievi per la misurazione della glicemia e il controllo
dell’udito.
I controlli saranno eseguiti gratuitamente.
A ogni persona controllata sarà rilasciato una
scheda, su cui sono stati riportati i dati anagrafici e i
valori della glicemia riscontrata, sottoscritto da medico e
annotati con eventuali consigli.
Alle 18,30 e a conclusione seguirà, nei locali del Circolo
Unione, una relazione della dottoressa lion Katia
Monteleone e del dottore lion Antonio Tanzi.
L’incontro è aperto al pubblico

