
AschieripremiataperProgettovita
DalcollegioSanVincenzo ilplausoaPiacenzacardioprotetta

PIACENZA - «Ha valorizzato Pia-
cenza, portandola quale prima
città europea servita dai defibril-
latori. Ha migliorato l’indice di
sopravvivenzadelle persone col-
pite da un arresto cardiaco, me-
diante l’installazione di defibril-
latori sulle auto della polizia, nei
luoghi pubblici, nei campi spor-
tivi, nelle aziende enelle scuole».
È con queste motivazioni che la
dottoressaDanielaAschieri, pre-
sidente del “Progetto vita” e co-
fondatrice, nel 1988, de “Il cuore
di Piacenza”, si è aggiudicata il
PremioCuoreLasalliano2015, ri-
conoscimento conferito dall’as-
sociazione Ex allievi del collegio
San Vincenzo di Piacenza, pa-
renti e amici degli ex allievi. La
premiazione da parte del prima-
rio di Gastroenterologia, Fabio
Fornari, è avvenuta ieri mattina
nel corsodel radunoannuale de-

gli ex allievi, tenuto nell’audito-
riumdella Fondazionedi Piacen-
za eVigevano. L’incontro,mode-
rato dal presidente dell’associa-
zione LucianoMolinelli, ha visto
la presenza e gli interventi di Lui-
gino Taramino (“Il Carisma dei
F.lli delle Scuole Cristiane visto
da ex allievo”), Agostino Maffi,
professore ed ex Preside della
Scuola S. Benedetto di Piacenza
(“Le scuole cattolichepiacentine
educano ed istruiscono gli stu-
denti imprimendo valori e prin-
cipi utili per la sana gestionedel-
la vita”) e di AlessandraCecca, ex
allievadella Scuola SanVincenzo
di Piacenza (“L’ex Scuola S. Vin-
cenzo, qualeprosecutricedeimi-
gliori metodi scolastici, ora ri-
scontrabili negli ex allievi”), oltre
ai rappresentanti della scuola
“La Salle” di Parma dei Fratelli
delle ScuoleCristiane, LilianaBe-

riozza (Presidente Nazionale
Confederex), Maurizio Dossena
(SegretarioDiocesanodi Piacen-
za-Bobbio di Confederex e Vice
PresidenteConfederexNaziona-
le) e Paolino Fornaroli (ex Segre-

tario Diocesano Piacenza-Bob-
bio di Confederex). I numeri e-
lencati dal dottor Fabio Fornari
spiegano l’ottimo lavoro svolto
negli anni: «Ben 30mila defibril-
latori in tutta la nostra provincia

e 97 vite salvate grazie al Progetto
Vita. La dottoressa Aschieri è un
esempio delle professionalità di
casa nostra che vogliamo difen-
dere». La premiata ha voluto di-
videre idealmente il riconosci-
mento «con tutti i protagonisti, i
volontari, circa un centinaio, e le
persone alle quali abbiamo sal-
vato la vita». A rappresentarli è
stato Andrea, uno dei piacentini
colpito per ben due volte da at-
tacco cardiaco e sopravvissuto
proprio grazie all’uso tempestivo
del defibrillatore. Infine, conse-
gnate le targhe agli ex allievi sto-
rici del Collegio S. Vincenzo di
Piacenza, Sezione di Gazzola nel
momento bellico (1942-1945):
Mario Botti di Arma di Taggia,
Enrico Burgazzoli di Piozzano,
EnricoBallotta diCortemaggiore
e Carlo Trovati di Rivergaro.

Gabriele Faravelli

«Nella prima città europea servita dai defibrillatori èmigliorato l’indicedi sopravvivenzadelle persone in arresto cardiaco»
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PIACENZA -Per il giorno saba-
to 17 ottobre 2015 alle ore 9
nell’Auditorium "Gian Car-
lo Mazzocchi" della Sede di
Piacenza dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore,
via Emilia Parmense, 84 è
convocata, ai sensi degli articolo 8 del vigente Statuto
Distrettuale, l’Assemblea straordinaria del Distretto 108
Ib3 dei Lions per deliberare in ordine alle candidature
alla carica di Direttore Internazionale Per il medesimo
giorno alle ore 10,30 nella stessa sede è confermata la
convocazione del Congresso d’autunno sempre delme-
desimo distretto.

Alla Cattolica

lions, sabato17
assemblea

e congresso

donazioni
Incontro tra l’Avis
e italo-marocchini
PIACENZA - L’Avis - Associa-
zione volontari italiani san-
gue, con la collaborazione
dell’associazione culturale I-
talo-Marocchina, organizza
un incontro informativo sul-
l’importanza della donazio-
ne di sangue e sulle moda-
lità per diventare donatori.
L’incontro si terrà sabato 24
ottobre, alle ore 16, in via
Martiri della Resistenza 8A,
a Piacenza. I posti sono limi-
tati e gli organizzatori prega-
no gli interessati di contatta-
re l’Associazione culturale I-
talo-Marocchina per confer-
mare la propria presenza
tramite posta elettronica
(mail: associazione.italoma-
rocchina1@hotmail.com),
sulla pagina Facebook del
sodalizio o telefonando (an-
che sms) ai numeri
345.0120045 oppure
320.6145442

messadelvescovo
Carmelitane, giovedì
si chiude il centenario
PIACENZA -Giovedì 15 ottobre
nella chiesa delle Carmelita-
ne, in via Spinazzi alle ore
7.15 celebrazione eucaristica
di chiusura del Centenario
presieduta dal vescovo
Gianni Ambrosio. Alle ore
17.30 vespri. La solennità è
preceduta mercoledì 14 ot-
tobre presso la chiesa delle
Carmelitane, in via Spinazzi
alle ore 20 e 45 dalla veglia
organizzata dal gruppo Car-
melAmici.

Notizie
in breve

«Assunzioni subitodopoildiploma»
Piacenza, la soddisfazionedei giovani tecnici all’“openday”della fondazione Its

Piacenza,nuovoappelloaDosiperilFante
«TroviamoglicasaprimadelIVNovembre»
PIACENZA - Il Fante è esattamente
ancora lì, dove lo avevamo la-
sciato. Chi da più di un anno ne
chiede la valorizzazione contava
inunabuonanotizia almenoper
il IV Novembre. E invece nulla,
silenzio tombaledall’ex caserma
EttoreGerbaixDe Sonnaz, in via
Castello 42. L’indifferenza nei
confronti della causadi ungrup-
podi cittadini continuae il Fante
resta avviluppato nell’erba alta,
tra i fili elettrici che sbucanodal-
le pareti e dalle prese, i vetri di
porte e finestre in frantumi di
palazzo Scotti da Sarmato.
Eppure, come dimostrato da

un sopralluogo in aprile, lo stato
di conservazione dell’opera è
buono. PieroGallinari,Maurizio

Dossena, Francesco Salemi, Fi-
lippo Lombardi, Raffaele Cam-
pus, Michele Simonetta, Roma-
noBisotti, per citare alcuni tra gli
studiosi pronti a combattere
perché il Fante trovi casa, non si
arrendono.
«Il Fante è in “buona salute” -

ha commentato Gallinari -, ma
nessuno ci ha concretamente ri-
sposto. Siamo ancora nel limbo.
Noi crediamo sia arrivato il mo-
mento di rendere pubblica l’o-
pera, lo sosteniamoormaidapiù
di un anno. Il Pubblico Passeg-
giopotrebbe essereuna colloca-
zione ottimale,ma anchepiazza
Cittadella, come abbiamo più
volte detto. Noi chiediamo solo
un luogodove la gentepossa fer-

marsi, riconoscerlo, ammirarlo,
in una zona-simbolo della no-
stra città, un giardino, eppure
sembra diventata un’impresa
impossibile».
Il gruppo di cittadini rinnova

quindi l’invito al dialogo con il
Comune: «Chiediamo al Comu-
ne di darci una risposta almeno
entro il IVNovembre - incalzano
-. Ci sono tante problematiche
da affrontare. Gli interventi di
pulizia e manutenzione, ad e-
sempio, i costi di trasporto. Il
Comune si è sempre dimostrato
disponibile, sappiamo che non
dipende direttamente dagli am-
ministratori. Abbiamo incontra-
to il sindacoPaoloDosi anchedi
recente, circa due settimane fa.

Ci dicono che mancano ancora
alcuni passaggi burocratici e dal-
la Cassa depositi e prestiti. Mi
sembraperò che i tempi si stiano
eccessivamente allungando.
Peccato, avremmo tanto voluto
dare una buona notizia alle per-
sone interessate alla valorizza-
zionedei nostri beni dimenticati.
Chiediamo al sindaco di conti-

nuare a lottare con noi e di sol-
lecitare un intervento».
Ilmonumentoeranatoper ce-

lebrare i Caduti della Prima
guerra mondiale, opera del
Monti. Amarzo, il sindaco si era
mosso subito per contattare l’A-
genzia del demanio (già l’attuale
direttore del Demanio ed ex sin-
daco di Piacenza si era mosso
per la causanel 2012) e avevaan-
nunciato il via libera della Cassa
depositi e prestiti, attuale pro-
prietaria dell’immobile. Ma il
percorso si è poi irrigidito. L’o-
pera rappresenta un Fante del
65° Reggimento, che regge la
bandiera accantoauncollega fe-
rito amorte.Unaprima richiesta
di collocazione del “Fante” era
stata avanzata nel 2007 dal pre-
sidente della sezione piacentina
dell’Unione ufficiali in congedo
-Unuci, SandroMolinari, scom-
parso purtroppo un anno fa.

malac.

PIACENZA - La buona formazio-
ne. Parafrasandouno sloganas-
sai di moda, questa è la sensa-
zione che si respira nel corso
dell’Opendayorganizzatodalla
Fondazione Its Piacenza, occa-
sioneper consegnare il diploma
ai ventuno tecnici superiori di
logistica chea lugliohannocon-
cluso il percorso formativo
biennale 2013-2015. La bella
notizia è chequesti corsi funzio-
nano, poiché i diplomati stanno
quasi tutti già lavorando e le a-
ziende del settore identificano
sempre più questo istituto co-
mepuntodi riferimentonella ri-
cerca di personale tecnico qua-
lificato. Il tutto in un ambito,
quello di logistica e trasporti, di
grande rilevanza e tutt’ora e-
spansione nel nostro territorio.
La scelta della sede dell’evento
non è affatto casuale: è stata in-
fatti Ikea, unadelle aziende sim-
bolo della logistica piacentina,

ad ospitare l’Open Day 2015
martedì sera all’interno della
propria sala ristorante. Dopo i
saluti di rito di Cristina Dodici,
presidente della Fondazione Its
Piacenza, e dell’assessore alle
Politiche scolastiche del Comu-
ne di Piacenza Giulia Piroli, so-
no stati gli interventi delle a-
ziende a confermare l’opinione

moltopositiva che ilmondo im-
prenditoriale si è fatto, nel corso
degli anni, riguardo agli allievi
diplomati dalla Fondazionepia-
centina. Luigi Manzoli, vicedi-
rettore operativo Ikea Italia di-
stribution, ha ricordato che so-
no ben quattro gli ex allievi Its
attualmente impiegati nella
multinazionale scandinava.Da-

niela Bensi di Geodis Italia logi-
stics eAntonia Ferrari di Torello
trasporti hanno raccontato e-
sperienze personali più che po-
sitive avute con stagisti Its, a lo-
ro volta in gran parte confluiti
nelle due realtà aziendali. Lapa-
rola è successivamente passata
ai ragazzi ed alle loro storie per-
sonali. C’è chi si è trasferito dal
Sud per trovare lavoro e grazie
all’opportunità concessagli dal
corso ha cominciato una nuova
vita a Piacenza. Chi si è ricollo-
cato dopo avere abbandonato
gli studi universitari, chi “rima-
sto a piedi” dopo le prime espe-
rienzedi lavoro è tornato in aula
vedendopremiata lapropria co-
stanza e chi comeEfrem, 21 an-
ni, si è iscritto al corso «su sug-
gerimentodi amici, per dividere
il costo-auto da Cremona a Pia-
cenza» per poi appassionarsi al
mondo della logistica a trovarsi
a lavorare all’Ikea. Apprezza-

menti sono stati rivolti in parti-
colare alle visite guidate e al-
l’opportunità garantita dal cor-
so di effettuare stage all’estero.
In chiusura l’assessore Piroli ha
consegnato gli attestati ai neo-
diplomati.Questo l’elencocom-
pleto: Bosi Simone; Brognoli Al-
berto; Bucellari Efrem; Capodi-
ferroNoemi;CarboneMarcello;
Davide Pierluigi; Ferlito Federi-
coMichele; FerlitoGabrieleCle-
mente;Garcia YocastaGraciela;
GodinoSalvatore;GuidottiMat-
teo; Lorina Federica; Maccioni
Edoardo; Raia Alessandro; Sala
Riccardo; Sannicandro Sergio;
Taino Andrea; Terno Federico;
Terzoni Simone; Tummino Ro-
berta Rita; Veltri Emilio.
Fra il pubblico anche tanti ra-

gazzi iscritti alle selezioni dell’e-
dizione 2015-2017 il cui avvio è
ormai alle porte: venerdì 23 ot-
tobre si concluderanno infatti i
termini per le iscrizioni mentre
fra lunedì 26 emartedì 27 si ter-
ranno i test di ammissione.Ven-
ti gli allievi che una volta sele-
zionati, a fine mese comince-
ranno la loro avventurabienna-
le.

calendasco
Il centrodestra:
«Finalmenteuna
svoltasullaviabilità»
CAlENDASCo - «La prolungata
gestione lacunosadelle infra-
strutture viabilistiche di Ca-
lendasco è una priorità che
l’opposizione di centrode-
stra ha messo al centro del-
l’agendadell’Amministrazio-
ne comunale. È appunto con
la nascita di una commissio-
ne “adhoc”danoi voluta che
i disagi vissuti dai cittadini
saranno finalmente presi in
considerazioneper essere ri-
solti. L’augurio è che i primi
interventi diano i loro frutti
già la prossimaestate: per far
sì che ciò avvenga vigileremo
attentamente sull’operato
della giunta».
Così Valerio Rossi, consi-

gliere del gruppo di mino-
ranza “Grande Calendasco”
e segretario della sezione Val
Luretta della Lega Nord, la
cui mozione ordinaria sull’i-
stituzione di un tavolo di la-
voro per la viabilità è stata
approvatanel corsodell’ulti-
mo consiglio comunale.
Il testo prende in esameu-

na serie di criticità che da
tempo interessano in parti-
colare via Roma e viaMazzi-
ni. Tra i provvedimenti per i
quali il consigliere richiede la
massima urgenza figurano il
piazzale della scuola, i mar-
ciapiedi in alcuni tratti di via
Roma, la sosta di veicoli sui
marciapiedi di viaMazzini, le
piste ciclabili da sistemare e
le difficoltà di fruizione dei
marciapiedi da parte di disa-
bili e mamme con passeggi-
ni. «Fondamentale - aggiun-
ge Rossi - è inoltre un inter-
vento sulla stradaprovinciale
13, carente anche di un dis-
suasoredi velocità.Nessuno,
sino ad ora, hamai sollecita-
to l’Amministrazioneprovin-
ciale affinché si faccia carico
di un’adeguata conservazio-
ne».

PIACENZA - I neodiplomati sono stati festeggiati all’Ikeaper l’opendaydell’Its

Il Fantenell’ex casermaDeSonnaz
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