
Sopra e nella foto grande:Lorella Cuccarini in piazza Cavalli.
A destra dall’alto: la donazione del defibrillatore alla scuola di

Sant’Antonio,il pubblico in piazza Cavalli, il coro degli alunni della De
Gasperi,Lorella Cuccarini allo stand Croce Rossa (foto di Del Papa)

■ «Il cuore batte sempre, per
fortuna, ma qualche volta batte
un po’ più forte perché qualcosa,
dentro, ti emoziona: pericolo di
vita, non di morte». Il senso del-
la giornata è Camilla a renderlo
al meglio. Sono parole di Rober-
to Piumini, poe-
ta per bambini.
Hanno gioiosa-
mente risuona-
to in piazza Ca-
valli ieri pome-
riggio, per meri-
to del coro della
scuola elemen-
tare De Gasperi che le ha cantate
a chiusura dell’appuntamento
con la “Grande Festa del Cuore”.

Camilla le ha lette nell’intro-
durre il brano. Prima di lei Igna-
zio, con un’altra canzone di ana-
loga ispirazione: «Quella piccola
cosa che batte senza posa dentro
di noi, è come un tamburo che
batte con le nostre emozioni».

Camilla e Ignazio cantano nel
coro. Forte lo ha applaudito una
radiosa Lorella Cuccarini che di
cuore non ha smesso di parlare
durante la sua giornata piacenti-
na dedicata alla promozione del-
la cultura del primo soccorso in
caso di arresto cardiaco. Di cuo-
re e di bambini, che l’hanno ac-
colta festanti nel primo pomerig-
gio alla scuola primaria di
Sant’Antonio dove è stato posi-
zionato un defibrillatore donato
dall’associazione “Trenta ore per
la vita” (e dalla Croce Rossa) di
cui la show woman è testimonial.

Lei ha ricambiato con sorrisi
carichi di quell’umanità che da
sempre la contraddistingue. “La
più amata dagli italiani” si è con-
cessa con grande disponibilità al-
l’assedio dei piccoli, e spesso dei
loro genitori, per una foto ricordo
nel giardino della scuola.

Un pubblico preparato, gli a-
lunni di Sant’Antonio e le loro
maestre, rispetto al tema della
giornata. E’ piena la consapevo-
lezza dell’importanza di una rete

il più possibile capillare di defi-
brillatori, le macchine salvavita
(costo sui duemila euro) aziona-
bili non necessariamente da me-
dici e infermieri, ma da qualsiasi
cittadino preventivamente istrui-
to sull’uso. La filastrocca dedica-

ta a Lorella dai
bambini rende
perfettamente
l’idea: «Il defi-
brillatore per
noi è difficile da
pronunciare,
ma in realtà è
davvero sempli-

ce da utilizzare. Le nostre mae-
stre sono tutte abilitate, tanti cor-
si hanno frequentato qui a Pia-
cenza, siamo più tranquilli ora
con questa nuova presenza».

«Ti si riempie il cuore», com-
mentava con chi le stava vicino
l’ospite d’onore prima del saluto
ufficiale in cui ha tessuto le lodi
di Progetto Vita, l’associazione
guidata da Daniela Aschieri che
in quindici anni è stata capace di
fare di Piacenza, con ben 419 de-
fibrillatori installati, la provincia
più cardioprotetta d’Europa: «Ve-
nire qui per me è una festa. In gi-
ro per l’Italia l’abbiamo citata
spesso come la città pilota, esem-
pio virtuoso di primo soccorso.

Su 100 arresti cardiaci improvvi-
si, a Piacenza si salvano in35, a
Roma solo in due. Voi bambini,
cominciando già da piccoli, im-
parate cosa significa essere “an-
geli custodi” di chi si trova in dif-
ficoltà. Ogni anno in Italia
muoiono 70mila persone di arre-
sto cardiaco e spesso sono cuori
che possono tornare a battere».

“A un arresto cardiaco si può
sopravvivere, a un soccorso in ri-
tardo no”. Sta scritto sui defibril-
latori, come quello da ieri nella
primaria di Sant’Antonio, e i mil-
le che “Trenta ore per la vita” ha
fatto installare in scuole italiane:
«E’ una goccia nel mare, ma il no-
stro sogno è abbattere quel nu-
mero di 70mila decessi facendo
in modo che tante altre città imi-
tino Piacenza».

Parole che Cuccarini ha ripe-
tuto poco dopo all’auditorium
Sant’Ilario, e alla chiusura della
giornata in piazza Cavalli. La-
sciando la città, dove già era sta-
ta alla Festa del Cuore dell’anno
scorso, confortata dall’aver visto
«la partecipazione di tanti giova-
ni, perché è da lì, dalle scuole,
che arriva la dimostrazione che
si può fare, come a Piacenza».

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

«Venire a Piacenza è una festa
Siete assi del primo soccorso»
Lorella Cuccarini, testimonial di Progetto Vita: la vostra battaglia contro
l’arresto cardiaco è esempio virtuoso in Italia, ne parlo sempre ovunque

Emozioni tra i bambini
La show woman ha portato
un defibrillatore in dono
alla scuola di Sant’Antonio

Lorella Cuccarini tra i bambini della scuola primaria di Sant’Antonio Daniela Aschieri,Lorella Cuccarini,Alessandro Capucci

«Un virus moltiplicatore di solidarietà»
L’analisi «comunitaria» del sindaco. L’abbraccio tra i defibrillati e i loro salvatori

■ (gu. ro. ) «Io sono solo l’im-
magine che parla, il braccio ar-
mato sono i volontari». Si scher-
misce Daniela Aschieri. La car-
diologa, portabandiera di Pro-
getto Vita, è stata parca di parole
nell’aprire ieri pomeriggio il con-
vegno all’auditorium Sant’Ilario.
Ha preferito lasciare spazio alle
immagini fotografiche dei quin-
dici anni che nel 2013 compie
l’associazione che ha portato
Piacenza a essere la città più car-
dioprotetta d’Europa.

Lo ha ricordato non senza or-
goglio il prefetto Antonino Pugli-
si. Dopo di lui il sindaco Paolo
Dosi, che da quello «tipicamen-
te sanitario» legato alla rete dei
defibrillatori e al loro funziona-
mento, ha spostato l’attenzione

su un aspetto «comunitario» e
cioè la progressiva adesione, nel
corso degli anni, a una sensibi-
lità collettiva che è cresciuta at-
torno alle macchine salvavita, a
una cultura della solidarietà che
si è sviluppata» a cascata dalle i-
niziative intraprese da Progetto
Vita. «Un virus positivo», lo ha
definito Dosi, «che ha moltipli-
cato una sensibilità che da pia-
centini non pensavamo nemme-
no di avere».

Tutto questo ha però avuto o-
rigine quindici anni fa grazie al-

la «lungimiranza di chi ha pen-
sato che ciò che avveniva in una
città degli Stati Uniti poteva an-
che qui essere realtà», sono le
parole con cui la speaker Rita
Negrelli ha introdotto l’interven-
to di Alessandro Capucci, già pri-
mario di cardiologia a Piacenza,
a cui è stata consegnata una tar-
ga con il “Grazie per avere crea-
to Progetto Vita”. «Di fronte a cer-
te incertezze che restano nel
mondo accademico e scientifi-
co, è decisivo dare un messaggio
univoco e chiaro», ha osservato

Capucci: «Qui a Piacenza questo
messaggio ha messo radici rapi-
damente, i dati parlano da soli.
E in un momento difficile per il
rapporto tra sanità e istituzioni,
con tagli costanti e lineari che
rendono sempre più complicato
fare buona sanità, ecco un mes-
saggio chiaro che vede a braccet-
to istituzioni e operatori della sa-
lute. Siamo molto orgogliosi».

Il «sogno ambizioso» di un fu-
turo cardioprotetto in tutta Ita-
lia lo ha descritto la testimonial
Lorella Cuccarini: «Mi piacereb-

be pensare a tante persone che
hanno vissuto un evento dram-
matico di arresto cardiaco che
possano poi ritrovarsi a fare fe-
sta insieme a coloro che hanno
salvato loro la vita».

Festa che ieri a Piacenza si è in
parte potuta celebrare, con l’ab-
braccio in Sant’Ilario tra alcuni
dei 15 “defibrillati” dell’ultimo
anno e i loro soccorritori. L’ap-
plauso più forte per Gino Bene-
detti, alpino di Brescia, colpito
da arresto cardiaco un mese fa
all’adunata nazionale.
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Voi bambini già da
piccoli imparate che
cosa significa essere

“angeli custodi”
di chi è in difficoltà

LORELLA CUCCARINI
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La Cina sceglie Piacenza
Importante visita (unica
in Italia) di una delega-

zione di imprenditori ci-
nesi guidata dal

viceministro Ao allo
stabilimento

di Nordmeccanica
di via dell’Orsina.

[SERVIZIO a pagina 13]

Minacce alla ragazza, arrestato
Al termine di una serie di
accertamenti gli uomini

della sezione minori del-
la squadra mobile hanno
arrestato con l’accusa di

stalking (atti persecutori)
un ventenne straniero

che abita a Piacenza.

[MARIANI a pag.14]

Don Niso, difensore dei giovani
«Don Niso era un uomo

estremamente buono,
ha sempre difeso gli altri
e soprattutto i più giova-

ni». Queste le parole di
Anna Braghieri, prima a-
lunna e in seguito colle-

ga di don Niso Dallavalle

[NOVARA a pag.18]



Cronaca di Piacenza

■ Ben 410 defibrillatori, 89
persone salvate, 92 luoghi pub-
blici "coperti" così come 155 a-
ziende private, 27 scuole, 92 cen-
tri sportivi, 15mila "laici" (ossia
personale nè medico nè infer-
mieristico) addestrati come più
di 5mila studenti e più di 300
maestre, 69 auto delle forze del-
l’ordine munite di appositi mac-
chinari salvavita.

Sono questi i numeri che di-
mostrano l’utilità e la capillarità
con cui "Progetto Vita" si è svi-
luppato in 15 anni di attività: a
renderli noti, durante il conve-
gno sulla defibrillazione preco-
ce "L’albero della vita" svoltosi a
Palazzo Gotico nell’ambito della
Grande Festa del Cuore, è stata
la presidente di "Progetto Vita"
Daniela Aschieri che è interve-
nuta insieme a studiosi, medici e
ricercatori provenienti non solo
da tutto il mondo. Basti pensare
alla presenza dei cardiologi Jo-
sep Brugada e Gust Bardy che
sono arrivati direttamente da
Barcellona e da Seattle per rac-
contare le loro esperienze di ri-
cerca nell’ambito della defibril-
lazione precoce; ma al di là di
questi, il convegno ha messo
sotto i riflettori l’esperienza di
"Progetto Vita" che ha trasfor-
mato Piacenza nella città più
cardioprotetta d’Europa.

«Di strada in questi anni ne è
stata fatta tanta», ha spiegato A-
schieri, «siamo passati da 21 de-
fibrillatori a 410: solo questo da-
to la dice lunga. Ma non è finita
qui: l’obiettivo di "Progetto Vita"
è quello di estendere la cultura
della defibrillazione precoce il
più possibile. Proprio per questo

motivo si è scelto di fornire ai co-
siddetti "laici" un addestramen-
to relativo solo all’uso del defi-
brillatore e non alle manovre di
rianimazione cardio-polmona-
re: certo la questione di fornire
un addestramento complesso o
un insegnamento di base fa di-
scutere, ma la nostra volontà è
di estendere l’uso del defibrilla-
tore a tutti e di seguire anche l’e-
sempio della Catalunya dove la
legge estende l’utilizzo del mac-
chinario a chiunque qualora ce
ne sia il bisogno».

A Piacenza, solo nell’ultimo
anno, il "bisogno" ha contato
ben 335 casi di arresto cardiaco:
«Ci sono state 276 attivazioni per
sospetto arresto cardiaco trami-
te il Dump di cui 108 sono risul-
tati arresti effettivi», ha spiegato
il coordinatore del 118 Stefano
Nani, «19 sono stati i casi che
hanno visto l’intervento di laici,
184 quelli con l’intervento del
mezzo Bls».

Fra i casi raccontati c’è anche
quello soccorso da Valentina Pe-
lizzoni: dottoranda in Medicina
e responsabile di "Progetto Vita",
la piacentina ha raccontato la
sua esperienza come soccorritri-
ce del suo vicino di casa. «È suc-
cesso a metà aprile: ero a casa a
Gossolengo e lavoravo in giardi-
no quando a un certo punto sono
stata chiamata dalla mia vicina di
casa», ha spiegato, «il marito era
a terra, subito ho capito che si
trattasse di un arresto, ho man-
dato il mio fidanzato a prendere
il defibrillatore che si trova in Co-
mune e l’abbiamo defibrillato. È
stata una grande emozione».

Betty Paraboschi
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Bardy,pioniere del progetto con Capucci:
defibrillatori sotto pelle,l’ultima frontiera
■ Per tutti è il padre america-
no di Progetto Vita. Quello che,
insieme al cardiologo Alessan-
dro Capucci allora primario di
Cardiologia dell’ospedale di
Piacenza, ha posto le basi a
Seattle per quell’avventura che
si sarebbe poi chiamata "Pro-
getto Vita". Era il 1998 e il pro-
getto di defibrillazione precoce
nasceva nella nostra città: oggi,
a distanza di quindici anni, Gu-
st Bardy è approdato a Piacen-
za, città più cardioprotetta
d’Europa grazie ai suoi 410 de-

fibrillatori sparsi su tutto il ter-
ritorio, per raccontare la sua e-
sperienza e commentare i risul-
tati di 15 anni di "Progetto Vi-
ta".

L’occasione è stata offerta
dalla Grande Festa del Cuore
che ieri mattina ha portato nel
salone di Palazzo Gotico stu-
diosi e medici con l’obiettivo di
confrontarsi sulla defibrillazio-
ne precoce e sul percorso af-
frontato dal paziente sopravvis-
suto a un arresto cardiaco: «L’al-
bero della vita», è stato il titolo

dato al convegno, nel corso del
quale Bardy ha avuto modo di
lodare il primato piacentino
che «rappresenta un modello
virtuoso da seguire». «Non do-
vunque l’utilizzo del defibrilla-
tore è così scontato», ha spiega-
to Bardy a margine del conve-
gno, «il principio cardine che a-
nima "Progetto Vita" è la velo-
cità di reazione in caso di arre-
sto cardiaco: certo in tutto il
mondo si pensa sia necessario
salvare la vita del paziente, ma
non da tutte le parti si è com-

preso quanto sia importante
l’utilizzo di un defibrillatore per
accorciare i tempi di intervento.
Certo il Cpr (ossia le manovre di
rianimazione cardio-polmona-
re) è importante, ma l’uso del
defibrillatore può davvero fare
la differenza».

A dimostrarlo sono i dati che
la cardiologa Daniela Aschieri
ha portato ieri al convegno e
che parlano di 89 salvati grazie
all’utilizzo provvidenziale del
macchinario salvavita; ma a di-
mostrarlo è anche l’impegno di
chi, come Bardy, ha dedicato la
sua vita allo studio di questi
macchinari, alla diffusione del-
la defibrillazione precoce e ulti-
mamente anche alla ricerca sui
cosiddetti "defibrillatori sotto-
cutanei".

«Quando ho iniziato, l’arresto
cardiaco rappresentava la pri-
ma causa di morte: questa è
stata una delle motivazioni che
mi ha spinto alla ricerca su que-
sto ambito», ha continuato il
cardiologo, «un’altra è più per-

sonale e riguarda la mia passio-
ne per la fisica e l’ingegneria e-
lettronica che stanno alla base
del funzionamento del defibril-
latore: negli anni Ottanta già e-
ra chiaro come per i sopravvis-
suti a un arresto cardiaco ci fos-
se più di una possibilità di reci-
diva, di ripetizione di episodi
cardiaci. Occorreva studiare
delle possibilità di intervento
tempestivo in merito: io ho se-
guito tutto il percorso fatto dai
defibrillatori, da quelli degli ini-
zi fino agli ultimi sottocutanei
che funzionano in maniera per-
manente senza le complicazio-
ni dei sistemi endovenosi. Tan-
to è stato fatto evidentemente,
ma la strada è ancora lunga».
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Il tavolo dei relatori al convegno di ieri mattina nel salone di Palazzo Gotico Gust Bardy,il padre americano di Progetto Vita, intervenuto al convegno al Gotico

■ (b. p. ) Tanti sono stati i pre-
miati nel corso del Memorial “Ri-
cordando Maurizio Saltarelli” ie-
ri all’auditorium S. Ilario alla pre-
senza di Lorella Cuccarini, della
presidente di "Progetto Vita" Da-
niela Aschieri, del cardiologo A-
lessandro Capucci. Sono stati
consegnati i gagliardetti di “Pro-
getto Vita”, per l’impegno profu-
so in questi anni, a questura, ca-
rabinieri, guardia di finanza, po-
lizia municipale, vigili del fuoco,
polizia stradale e provinciale.

Altri premi per gli interventi ef-
fettuati sono stati attribuiti a
Massimo Fornaciari e Francesco
Carini, ai militi della pubblica As-

sistenza Valtidone Claudio Briz-
zolari e Nicoletta Bianchi, ai vigi-
li del fuoco Pier Luigi Pezzini, Fa-
bio Giovannelli, Pieluigi Pozzi,
Stefano Di Pietro, Simona Moli-
nelli, agli operatori del 118 Carla
Boselli e Fabio Mozzarelli per la
rianimazione di Enrico Badavel-
li; ai militi di Cri Franco Gozzi e
Michele Gorrini e all’operatrice
del 118 Monica Merli per il soc-

corso a Gian Pietro Ferrari; ai mi-
liti della Cri Gabriele Salvini e Ca-
millo Barbieri e agli operatori del
118 Cristina Alberti e Emanuela
Sala per il soccorso a Giovanni E-
manueli Pagani; alla volontaria
della Croce Bianca Cristina Bol-
zoni e ai militi della Cri Michele
Pagani, Stefano Chiappa e Fio-
renza Loccardi che hanno soc-
corso Andrea Castignoli; a Valen-

tina Pelizzoni, Giacomo Arselli e
Vincenzo Ollio per il soccorso a
Gianfranco Galvani; alla pattu-
glia della polizia municipale con
Flavio Grassi e Francesco Vom-
maro, ai militi della Croce Bianca
Alberica Barattieri e Alessandro
Vitali per il soccorso all’alpino
Gino Benedetti all’adunata.

Tra i premiati tanti componen-
ti degli equipaggi del 118: Davide

Rivi, Federica Caron, Andrea
Santi, Antonella Bego, Gino Bosi,
Renzo Donzelli, Massimo Vaga,
Claudio Marchini, Lanfranco
Morelli, Sabrina Brugna, Alessan-
dra e Antonio Agosti, Francesco
Carini, Raffaele Donzelli, Anto-
nio Cavanna, Roberto Costa, Da-
vide Raggi e Paolo Metti. E anco-
ra dei riconoscimenti sono anda-
ti ai soccorritori non professioni-
sti Gabriele Valorosi della Cri, al
comandante Paolo Giovannini,
ai carabinieri di Pianello Miche-
le Piscitelli e Carlo Alberto Ben-
venuto, oltre che a Vittorio Travi-
ni e Marco Bergonzi; il premio
“Cavalieri del cuore” è stato con-

segnato a Domenico Parrello,
Michele Colasanto e Giovanna
Mariotti della Polizia, mentre vo-
lontari dell’anno sono stati Mau-
ro Cordani e Arturo Marchionni.

Durante la cerimonia sono pu-
re stati consegnati 5 defibrillato-
ri: alla stazione dei carabinieri di
Cortemaggiore da parte dell’Avis
di Besenzone, alla Fidal per la
collocazione in un impianto
sportivo, sempre a un impianto
sportivo grazie al ricavato delle
“Feste del Gigi”, da parte di Da-
niele Zermani a un taxi cittadino
che sarà il primo in Italia dotato
di questo strumento, al pattino-
dromo comunale.

Taxi con apparecchio salvavita a bordo:
conquistato un altro primato nazionale
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Daniela Aschieri

Oggi la chiusura
in piazza Cavalli
■ «Anche quest’anno sta
andando bene. È una grande
festa del cuore e della città».
Così Daniela Aschieri, presi-
dente di Progetto Vita, sanci-
sce il successo della Grande
Festa del Cuore di Piacenza
che si conclude oggi: nei gior-
ni scorsi l’evento ha offerto
alla cittadinanza la possibi-
lità di effettuare gratuitamen-
te degli screening cardiologi-
ci, ma anche di riflettere sul-
la defibrillazione precoce e
sull’attività che l’associazio-
ne di Aschieri sta portando a-
vanti.

«Lo facciamo da ormai
quindici anni», ha spiegato la
cardiologa, «e i risultati ci so-
no: è una battaglia a cui cre-
diamo, indipendentemente
dai dubbi sorti intorno all’ad-
destramento che, per noi, de-
ve essere finalizzato princi-
palmente all’uso del defibril-
latore in modo da rendere
questo macchinario "familia-
re" a tutti». Certo è che fami-
liare a tutti è la grande fami-
glia di "Progetto Vita" e ieri lo
si è visto una volta in più: par-
ticolarmente seguito è stato
il memorial “Ricordando
Maurizio Saltarelli” durante il
quale sono stati premiati vo-
lontari, operatori del soccor-
so, forze dell’ordine e sempli-
ci cittadini che negli scorsi
mesi sono stati protagonisti
di operazioni di soccorso. Ma
altrettanto successo lo hanno
riscosso anche il convegno
scientifico "L’albero della vi-
ta", la Giornata Provinciale di
prevenzione delle malattie
cardiovascolari e il concerto
dei bambini della scuola "De
Gasperi", senza dimenticare
gli stand enogastronomici di
"Progetto Vita" e i concerti
organizzati alla sera. Oggi la
manifestazione si conclude
in piazza Cavalli con l’incon-
tro delle associazioni alle 10,
i giochi per bambini dalle 17
alle 19 e la cena con spetta-
colo dalle 19.30.
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«E’la città più cardioprotetta d’Europa:
in quindici anni rianimate 89 persone»
L’orgoglio di Daniela Aschieri per il bilancio dell’associazione che presiede:
di strada se n’è fatta tanta, ma la cultura del primo soccorso va diffusa di più


