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Folla per lo Sbaracco
Sbaracco: la quarta edi-

zione dell’iniziativa con la
formula “In & Out”, ha san-
cito il tutto esaurito.Tan-
tissima gente si è riversa-
ta nelle strade del centro
storico a caccia dell’affa-

re del dopo-saldo.

[NOVARA a pagina 12]

Carpaneto, la Coppa fa il pieno
Giornata clou, quella di

ieri, per la 58esima festa
provinciale della Coppa
piacentina Dop che ha

richiamato nel capoluo-
go della Valchero mi-

gliaia di persone. E stase-
ra la grande tombolata.

[FREGHIERI a pagina 14]

Vigili del fuoco alla Perduca
I Vigili del Fuoco si sono

ritrovati alla Pietra Perdu-
ca per la messa in ricordo
di chi non c’è più: da ieri,
a rinnovare il ricordo, c’è

anche una stele con i no-
mi dei colleghi scompar-

si, benedetta dal vescovo.

[BRUSAMONTI a pag.15]
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Il Circolo ANSPI-Centro Giovanile di Casaliggio organizza
nei giorni 5-6-7-8 settembre 2014 la 42a edizione della

P R O G R A M M A

lunedì 8 settembre
Ore 19.30 apertura stands gastronomici

con piatti tipici piacentini, polenta con picula ad caval,
ciccioli e gorgonzola, burtleina ecc ecc

Ore 21.00 inizio delle danze con

MACHO E LA BAND
INGRESSO A OFFERTA

SI BALLA
SI BALLASU PISTA
SU PISTAD�ACCIAIO
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Vino e chisola, è qui la festa
Sotto il sole il Valtidone Wine fest a Borgonovo

dove l’Ortrugo, protagonista della prima tap-
pa del festival, è andato a nozze con la chisöla.

[MILANI a pagina 12]

RIVERGARO - L’hanno definita
un’idea un po’ folle e un po’
straordinaria: eppure l’ospeda-
le di Piacenza è arrivato alla fi-
ne davvero sulle rive del Treb-
bia. Decine di stand hanno mo-
strato di che pasta è fatto, in at-
tesa della volata finale verso la
centrale unica del 118 tra Pia-
cenza, Parma e Reggio Emilia.
Lo “start” del progetto che ave-
va scatenato l’opposizione del
nostro territorio è ormai fissato
per il 20 dicembre. Piacenza si
rassegna a perdere la centrale,
suo punto di orgoglio, ma non
molla le sue eccellenze e tiene il
fiato sul collo alle altre due
città, consapevole che le inco-
gnite sul progetto siano ancora
tante ma che sia ormai iniziato
l’ultimo giro del vecchio centra-
lino: Rivergaro, ieri, è diventata
il luogo per lanciare una nuova
sfida tutta piacentina, quella
del Trebbia cardioprotetto da u-
na rete di defibrillatori.

Dopo gli argini del Po, tocca
ai comuni che si affacciano sul
Trebbia, dunque, tagliare il
nuovo e ambizioso traguardo e
dire “Avanti tutta”: #ILikeTreb-
bia (questo il nome – tecnica-
mente l’hashtag col quale “tag-
garsi” nei social network – del-
l’iniziativa), con il patrocinio
del Servizio sanitario regionale
dell’Emilia-Romagna, ha tra-
sformato il fiume in una grande
vetrina dove mostrare la forza
delle associazioni di volontaria-
to che, a pieno titolo, fanno par-
te del sistema di aiuto a chi si
trova in difficoltà. Un luogo do-
ve parlare di sport, salute e si-
curezza, in una giornata benefi-
ca a tutto sport: con un’offerta,
infatti, è stato possibile acqui-
stare un “cuoricino” (centinaia
quelli affissi ieri a un cartellone
nello stand di “Progetto Vita”)
che costituirà il primo mattone
della nuova rete di defibrillato-
ri lungo il Trebbia. Il primo ac-
quistato sarà collocato in piaz-
za Paolo a Rivergaro, mentre un
defibrillatore è già stato instal-
lato nei pressi dell’ufficio turi-
stico del paese. In un momento

in cui Piacenza si riscopre spes-
so in affanno e scontenta, stan-
ca perfino di discutere, centi-
naia di ragazzi hanno dato di-
mostrazione di come le perso-

ne che hanno voglia di credere
nel futuro sia del Trebbia che
del sistema sanitario piacenti-
no siano ancora la stragrande
maggioranza.

«La giornata benefica è stata
pensata per tutti – ha detto il
sindaco di Rivergaro, Andrea
Albasi -. Qui, con la Pro Loco
Tramballando, i medici dei re-

parti dell’ospedale di Piacenza,
le associazioni sportive e di vo-
lontariato, abbiamo messo in
campo un banco di prova: ho
rivisto entusiasmo, finalmente.

Vogliamo far capire ai piacenti-
ni quanto grande e importante
sia questo tesoro di persone
che lavorano tutto l’anno per gli
altri». «L’idea è nata solo un me-
se e mezzo fa, ma siamo riusci-
ti a realizzarla – ha commenta-
to Davide Raggi, consigliere co-
munale con delega alle politi-
che sanitarie -. Pensiamo che
meriti di crescere ancora, nei
prossimi anni».

«Oggi ci sono tanti giovani
sportivi – ha ricordato il mare-
sciallo dei carabinieri di River-
garo, Roberto Guasco -. Dove
c’è sport ci sono salute, amici-
zia, capacità di fare gruppo,
competizione sana. Nello sport
si incontrano quelle regole che
porteranno i ragazzi a fare nel-
la vita le scelte giuste».

Hanno preso la parola esper-
ti di cardiologia, pneumologia,
fisiatria e diabetologia. Tutti gli
esperti hanno sottolineato l’im-
portanza di uno stile di vita sa-
no, che deve passare soprattut-
to attraverso la rinuncia alle si-
garette e al fumo.

Elisa Malacalza

RIVERGARO - Il sindaco Albasi soddisfatto per la giornata
benefica e lezione di pronto soccorso (foto Zangrandi)

118:centrale a Parma dal 20 dicembre
“Adeguata preoccupazione” fra gli addetti ai lavori. Percorsi di avvicinamento

Nuova sfida:il Trebbia cardioprotetto
La forza dei volontari in vetrina a Rivergaro per lanciare la nuova rete di defibrillatori

■ Il 20 dicembre la centrale
del 118 di Piacenza graviterà
sotto Parma. L’8 ottobre tocca
già a Reggio Emilia. Questo si-
gnifica che i piacentini, quando
chiameranno il 118, chiameran-
no un operatore che si troverà
fisicamente a Parma. Gli infer-
mieri di Parma sono da qualche
giorno presenti nella centrale di
Piacenza, in via Anguissola. Da
dicembre, a rotazione, il perso-
nale piacentino inizierà a fami-
liarizzare con Parma, con per-
corsi della durata di otto mesi.
La dottoressa Enrica Rossi, di-
rettore del 118 di Piacenza, si è
detta ieri “adeguatamente
preoccupata”. Il progetto è sui

tavoli da mesi, le discussioni e i
contatti con le altre due città
(Parma e Reggio Emilia) sono

continui. «Indicativamente il 20
dicembre sarà attiva la nuova
centrale, anche se la data è an-
cora da confermare- spiega la
dottoressa -. A Piacenza, al ter-
mine di questa fase di “accom-
pagnamento”, resterà una sorte
di “centrale locale”: coordinerà i
trasporti secondari, urgenti e
ordinari, e gestirà le chiamate
della continuità assistenziale
(ex guardia medica) ».

Tolto personale dalla centrale
di Piacenza (che sarà dunque
“svuotata”, mentre a Parma è già
stato assunto nuovo personale,
con un pool di infermieri assun-
to, per potenziare le risposte al-
le chiamate che arriveranno da

un bacino di abitanti da tre
città), questo potrà essere reim-
piegato nel potenziamento del-
l’emergenza territoriale, sia in
ambito urbano, come spiegato
dalla dottoressa Rossi, sia in
ambito extraurbano, per un to-
tale di 5 nuove postazioni. «Non
sono previsti esuberi di perso-
nale, noi stiamo ragionando
con le altre città per garantire
che questa rivoluzione sia fatta
con il minor impatto possibile,
rispettando prioritariamente le
esigenze della popolazione –
commenta Rossi -. Ci stiamo
occupando e preoccupando an-
che di potenziare le postazioni
di volontariato». Intervenuti ie-

ri all’evento di Rivergaro, sulle
rive del Trebbia, i rappresentan-
ti di Emergenza territoriale 118
(Pronto Soccorso), Pneumolo-
gia, Diabetologia, Progetto Vita
Piacenza (Cardiologia), Pubbli-
ca assistenza Sant’Agata, Soc-
corso Alpino, Riabilitazione, A-
vis, Aido, Admo, Ciao Lapo, Spa-
zio Indaco; in particolare han-
no preso la parola esperti di car-
diologia, pneumologia, fisiatria
e diabetologia. I più piccoli (ma
anche gli adulti) hanno potuto
giocare a calcio, minibasket,
pallavolo, rugby, kick boxing,
bocce, grazie alla presenza di
Scuola Calcio Rivergaro e Nivia-
no, Riverbasket, Bakery e squa-
dre di Podenzano e Pontedello-
lio, River Volley, Piacenza Lyons,
Regia Villanova, Kick Boxing
Caorso. Presente come testimo-
nial d’eccezione Luca Tencati.

Malac.

RIVERGARO - Simulazione di intervento


