
  

PROVINCIA DI TRAPANI 

COMUNICATO STAMPA DEL 20 MARZO 2012
                                       

ALCAMO: IL COMUNE ADERISCE ALL’INIZIATIVA DELLA CRI (comitato locale)  
“CHI SALVA UN BAMBINO SALVA IL MONDO INTERO”.  

Anche il comune di Alcamo aderisce all’iniziativa nazionale della Croce Rossa Italiana 
denominata “Chi salva un bambino salva il  mondo intero”. L’esigenza primaria del 
progetto, nato nel 2008, è quella di contrastare il  NON SAPERE, causa fondamentale 
della morte di molti bambini vittime di soffocamenti per l’ostruzione delle vie aeree. 
In Italia, ogni anno, muore un bambino a settimana, eppure con una serie di semplici  
manovre la loro vita potrebbe essere salvata. Al riguardo, il  Comitato Locale CRI di 
Alcamo,  dal  2010 ha costituito una task force pediatrica,  formata da istruttori  che 
svolgono lezioni interattive all’interno di scuole e uffici  pubblici, per informare sulle 
manovre salvavita tutte quelle persone che, a vario titolo, si trovano a contatto con i 
bambini. Grazie alle Lezioni Interattive,  TUTTI possono essere in condizione di attuare 
queste semplici manovre.
Ed il Primo Cittadino, Giacomo Scala, rileva l’importanza vitale del Progetto della CRI, 
puntando l’attenzione sull’informazione mirata che può tradursi nella concretezza di 
un gesto indispensabile per salvare una vita umana. 
Il progetto “chi salva un bambino, salva un mondo intero” con il suo staff approda ad 
Alcamo,  venerdì  mattina,  23  Marzo,  alle  ore  10.30,  la  conferenza  stampa  di 
presentazione dell’iniziativa e nel  pomeriggio alle  ore 15,00,  presso il  Teatro Cielo 
D’Alcamo, si terrà una prima lezione gratuita,  interattiva magistrale sulle manovre di 
disostruzione delle vie aeree aperta a 600 partecipanti.
Per iscriversi,  basta  accedere  al  sito  internet  del  Comitato  Locale  CRI  di  Alcamo 
www.crialcamo.org e compilare il modulo on line per prenotare un posto in sala. Ad 
ogni  partecipante  sarà  consegnato  un  attestato  di  partecipazione  e  un  poster 
raffigurante le manovre da effettuare in età pediatrica e per il lattante.
Info: 3461525620 oppure 0924 26444.       www.alcamo.tp-net.it 
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