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Arrivano le befane avventurose
Quella dei pompieri era

appesa al gancio di
un’autogrù, quella dei

bikers è arrivata in moto
e a Fiorenzuola si è

calata dal campanile.
Tutte avventurose

le Befane piacentine
[SERVIZI a pagg. 14 e 15]

Degrado in piazzetta S. Agnese
Degrado in piazzatta

Sant’Agnese a Piacenza:
la fontana sempre rotta,
alberi tagliati e mai rim-

piazzati, panchine malri-
dotte e spazio al degra-

do, come segnala un abi-
tante della zona.

[IL SERVIZIOapagina16]

Porta santa a Chiaravalle
Nell’Epifania si è aperta al

mattino la nona porta
santa piacentina nell’ab-

bazia cistercense di Chia-
ravalle della Colomba, nel

comune di Alseno. Nel
pomeriggio la decima a

Santo Stefano D’Aveto
[QUAGLIAapagina22]

«Siamoqui e nonmolliamo
Preoccupazione tra gli inquilini delle case po-

polari di Piacenza per il taglio di 7mila euro del
reddito massimo che dà diritto all’alloggio.

[MALACALZAapagina11]

Defibrillatoriesocietàsportive
Inregolaoltre il60percento
Dal 20 in vigore l’obbligo. Aschieri: «Coperti 190 impianti su300»

Piacenza - Il prossimo 20 gen-
naio, amenodi proroghe che già
sono nell’aria, scatta l’obbligo
dei defibrillatori su tutti gli im-
pianti sportivi praticati dalle so-
cietàdilettantistiche.Così dispo-
ne il decreto Balduzzi del 24 a-
prile del 2013. Piacenza èpronta.
O quasi. Oltre il 60 per cento de-
gli impianti di tutta la provincia
è già cardioprotetto. Il resto po-
trebbe esserlo abreve sedovesse
andare inportounprogetto a cui
sta lavorandoProgettoVita.Quel
che è certo è che «sui circa tre-
cento impianti sportivi di tutta la
provincia considerando campi
di calcio, palestre e tutto il resto,
abbiamo circa 190 defibrillatori,
una copertura dei due terzi». A
parlare è la cardiologa Daniela
Aschieri, numero uno di Proget-
to Vita, l’associazione che negli
anni è riuscita apromuovere l’u-
so del defibrillatore a Piacenza e
in Italia. «Quando entrerà in vi-
gore la legge avremo degli im-
pianti che non saranno più a
norma -osservaAschieri - conu-
na responsabilità bendefinita da
parte dei gestori».
Per Daniela Aschieri molta

strada è ancora da fare prima di
potersi dire soddisfatti. «Se guar-
diamo a Piacenza lo possiamo
certo essere - osserva - se invece
ci riferiamoall’interoPaesedob-
biamoammettere che l’obiettivo
non è stato raggiunto». «C’è una
carenza culturale importante - fa
notare -: è dovuta intervenire u-
na legge in un settore in cui do-
vrebbe venire naturale fare di

tutto per salvare delle vite uma-
ne». I “venti” di proroga stanno
poi già soffiandoancheper alcu-
ne sollecitazioni parlamentari.
«Vorrebbero posticipare l’entra-
ta in vigore di sei mesi - anticipa
Aschieri -: questo vuol dire avere
altri 50 morti per arresto cardia-
conegli impianti sportivi di tutta
Italia, visto che secondo le stati-
stiche, peraltro parziali, ne ab-

biamo circa cento in un anno».
Il buco culturale c’è e secondo la
responsabile di Progetto Vita
nonpuòessereuna legge a chiu-
derlo: «Ci vuole una campagna
di sensibilizzazione ancora più
forte come è stato fatto con le
cinture di sicurezza sulle auto-
mobili».
Progetto Vita ha in program-

ma un nuovo grande progetto

per il 2016 che potrebbe concre-
tizzarsi tra qualche settimana.
Daniela Aschieri incrocia le dita
epreferisceper oranondirenul-
la.Ma si sa che se andrà in porto
garantirà una copertura ancora
maggiorenella rete della provin-
cia di Piacenza dove oggi ci sono
già 630 defibrillatori sparsi sul
territorio. A breve - entro feb-
braio -, proprioperché la cultura

va stimolata, partirà una nuova
campagna di sensibilizzazione
sull’utilizzo del defibrillatore.
«Perché una volta che lo hai po-
sizionato la gente poi non lo
considera per le emergenze» os-
serva. «Invece deve passare il
messaggio cheusarlo èunobbli-
gomorale, nonunobbligodi leg-
ge» auspica la cardiologa. Uno
sforzo culturale che spinga le
persone «a non attendere qual-
che cosa che arriva dall’alto ma
a spendersi in prima persona.
Per un defibrillatore oggi servo-
no circa 1.300 euro. Bastano 20
euro a testa e 65 persone riesco-
no ad acquistarne uno».
Anche l’assessore allo sport

Giorgio Cisini conferma come
nelComunedi Piacenza il livello
di attenzione sia alto «soprattut-
to grazie a Progetto Vita». E an-
nuncia che, nell’imminenza
dell’entrata in vigore della legge,
l’amministrazione comunale in-
vieràuna lettera a tutte le società
sportive chiedendo di verificare
la presenza del defibrillatore
funzionante sugli impianti utiliz-
zati.

Federico Frighi

Piacenza - «La provincia di Pia-
cenza è quella messa meglio in
Italia. In tutta la città è coperto
dai defibrillatori il cento per
cento degli impianti sportivi».
Ad evidenziarlo, a pochi giorni
dall’entrate in vigore della leg-
ge, èRobertGionelli, giornalista
e delegato provinciale del Coni
(Comitato olimpico nazionale
italiano) di Piacenza. Nel resto
del territorio provinciale il Coni
sta concludendo in questi gior-
ni la mappatura degli impianti
dove ancora non è presente il
defibrillatore.Nonci sono i dati
definitivi ma, come anticipa
Gionelli, «la situazione è buo-
na». Questo sempre all’interno
del dettato del decretoBalduzzi
del 24 aprile 2013 dove si devo-
no registrare anche alcuni an-
goli bui. «Ad esempio non è
chiaroqual è l’autorità chedeve

controllare la presenza omeno
del defibrillatore nell’impianto
sportivo - evidenzia il numero
uno del Coni -, così come quali
siano le sanzioni per chi ne è
sprovvisto». Ma anche a chi
spetti dotare del defibrillatore
l’impianto, dato che la pro-
prietà spesso non coincide con
il reale gestore e che più spesso

il gestorenonèuno solo. «Ci so-
no impianti in provincia sui
quali gravitano ad esempio tre
società sportive diverse. So che
queste hanno fatto una colletta
e si sono divise il costo del defi-
brillatore». Oggi come oggi i
prezzi della macchina salva-vi-
ta si sono abbassati e servono
intornoai 1.200-1.300 euro.Qui

Gionelli avanza due considera-
zioni. «Da una parte - è convin-
to - vadetto che èuno strumen-
to fondamentale e che il ritardo
dell’entrata in vigoredella legge
nei 20 mesi dalla sua approva-
zione ad oggi ha generato nuo-
ve vittime che si sarebbero po-
tute evitare». «Dall’altra tuttavia
- continua -nonvadimenticato

che 1.200 euro, per società pic-
cole che magari al massimo
hanno una quarantina di soci,
sono una cifra importante».
A confermarlo, tra gli altri, è

Paolo Confalonieri, presidente
della società di calcio dilettanti
Liberta-Spes. «Le società oggi
sono tutte con l’acqua alla gola
dal punto di vista economico -

afferma - e posso capire che
quelleminori siano indifficoltà,
anche se per un intero paese
non dovrebbe essere difficile
fare una colletta e trovare i fon-
di per uno strumento così im-
portante come il defibrillatore».
La società di Confalonieri neha
due: uno sul campo principale
(il “Calamari”) e uno su quello
d’allenamento (al Capitolo). «Il
primo c’è da cinque anni, il se-
condo da un anno - spiega -. Ci
sentiamo più sicuri? Sì ... se ci
fosse unmedico sarebbe anco-
rameglio,maquello non si può
comperare». Occorrono anche
piùpersone abilitate all’uso del
defibrillatore. «Noi siamo in 5 o
6 - fa i conti Confalonieri - ab-
biamo però chiesto a Progetto
Vita di venire a tenere una le-
zione a tutti i giocatori».

fed.fri.

«Siamoquellimessimeglio in Italia»
Gionelli, delegatodelConi: le societàpiccole fanno faticaadadeguarsi

asinistra, Paolo
confalonieri,
presidentedella
LibertaSpes con
il defibrillatore
già inusodaanni
nell’impiantodi
viaMolinari;
sopra, la
consegnadi un
defibrillatore a
carpaneto;
a lato, Robert
Gionelli eDaniela
aschieri
(foto Lunini)

L’obbligo
per le società
sportive

Ungiovanedi25anni ilprimosalvatodel2016
Rianimatodai genitori, è statodefibrillatodall’equipaggiodellaCroceBianca.Oraè fuoripericolo
Piacenza - La prima persona
salvata nel 2016 grazie al de-
fibrillatore è un giovane pia-
centino di 25 anni. Nel se-
condo giorno dell’anno il ra-
gazzo si è sentito male ed è
stato colpito da un arresto
cardiaco mentre si trovava
nella propria abitazione con
i genitori, in città. Un fatto
apparentemente inspiegabi-
le anche perché non sono e-
merse patologie pregresse

che potessero giustificare
quanto accaduto. Se il 25en-
ne è ancora vivo lo deve alla
prontezza di riflesso dei pro-
pri genitori chementre aller-
tavano il 118 gli praticavano
il massaggio cardiaco salva-
vita. Non appena arrivata sul
posto un’ambulanza della
Pubblica Assistenza Croce
Bianca, il personale parame-
dico ha applicato sul giovane
il defibrillatore. Il cuore ha

ripreso a battere ed ora il
25enne, dopo un breve pe-
riodo di osservazione in o-
spedale, sta bene ed ha su-
perato il periodo critico. E’ la
prima storia bella del 2016
che fa il paio con quella rac-
contata su Libertà l’antivigi-
lia dell’ultimo dell’anno. Og-
gi sta bene ed è fuori perico-
lo l’uomo di 41 anni che a
Castelsangiovanni era stato
colpito da un improvviso ar-

resto cardiaco. Il fatto era ac-
caduto verso le 9 delmattino
nella propria abitazione, do-
ve si trovavano anche lamo-
glie, un bambino ed un ami-
co di famiglia. Gli operatori
del 118 hanno guidato per
telefono uno dei presenti
nelle manovre di rianima-
zione mentre la centrale o-
perativa allertava l’ambulan-
za più vicina. Un lavoro di
squadra - 118, ambulanza e

familiari - che ha permesso
di non sprecare i pochi ma
fondamentali minuti neces-
sari all’arrivo dei primi soc-
corsi. Grazie al massaggio
cardiaco praticato in casa,
l’equipaggio del pronto soc-
corso di Castelsangiovanni
(con infermiere a bordo) ha
potuto al suo arrivo applica-
re il defibrillatore e salvare
così il 41enne.

fri. Unmanifestodi ProgettoVita


