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Castelsangiovanni - «Il cuore
di un grande uomo non si fer-
merà mai»: così è scritto sulla
targa che ieri mattina è stata i-
naugurata in viale Amendola a
Castelsangiovanni inmemoria
di Sandro Alberici, decano dei
sindaci della vallata spentosi
lo scorso mese di settembre
nella sua amatissima Nibbia-
no. In sua memoria il figlio
Valter ha deciso di donare al
Comune di Castelsangiovan-
ni, dove ha sede il braccio o-
perativo della società (Allied)
di cui è presidente, un defibril-
latore che è il primo in assolu-
to a livello provinciale ad esse-
re collegato con la nuova
“app” (cioè un’applicazione)
di Progetto Vita.

Il prezioso apparecchio sal-
vavita è stato collocato all’e-
sterno del centro pensionati di
viale Amendola ed è dotato di
un sistema innovativo. Basta
infatti aprire lo sportello della
teca per allertare in maniera
automatica il 118 e far partire
contemporaneamente un
messaggio di allerta a chiun-
que, nel raggio di un chilome-
tro, abbia scaricato sul proprio
telefonino la “app” Progetto
Vita. Tutti i possibili soccorri-
tori che si trovano nelle imme-
diate vicinanze vengono cioè
allertati e possono intervenire.

«Si tratta del primo apparec-
chio collegato direttamente
con questa nuova applicazio-
ne» ha spiegato ieri mattina
Daniela Aschieri, presidente di
Progetto, annunciando che
entro il mese di febbraio sarà
organizzata una giornata di
screening cardiologico rivolta

a tutti i 270 soci del centro
pensionati di viale Amendola.
«Nelle prossime settimane –
ha annunciato il sindaco Lucia
Fontana – vorremmo organiz-
zare insieme a Progetto Vita
un corso rivolto ai soci del
centro per dar loro la possibi-
lità di imparare il corretto uti-
lizzo di questo prezioso appa-
recchio».

Il sindaco Fontana ha ricor-
dato la figura di Alberici: «Una
persona straordinaria – ha
detto – un uomo politicamen-

te onesto, un esempio soprat-
tutto per i giovani. Fu lui,
vent’anni fa, quando per la
prima volta varcai la soglia del
consiglio provinciale, ad acco-
gliermi come un padre». Il fi-
glio Valter ha ricordato l’impe-
gno di Allied a favore del terri-
torio: «Cerchiamo di essere
presenti in Valtidone e su tutto
il territorio anche con iniziati-
ve come questa».

I soci del centro si ritrove-
ranno sabato 16 gennaio per
l’assemblea di inizio anno, do-

po che nelle settimane scorse
sono stati finalmente eletti i
membri del nuovo consiglio
direttivo. Ne fanno parte An-
gelo Lavelli, Sergio Ferrari e
Domenico Gallerati, che su-
bentrano al precedente consi-
glio che nei mesi scorsi aveva
rassegnato le dimissioni. Du-
rante l’assemblea verrà chie-
sto ai restanti soci del centro
di impegnarsi in attività a sup-
porto dell’operato del nuovo
consiglio direttivo.

MariangelaMilani Castelsangiovanni - l’inaugurazionedel defibrillatore (foto Bersani)

castelsangiovanni - Installatoun impiantodi filodiffusioneper i pazienti del repartograzie aunapartecipata campagnadi raccolta

Musica in Rianimazione raccogliendo la plastica
Castello - il
primarioangelo
Benedetti con
alcuni componenti
della suaéquipe
eunabottiglia
conalcuni
dei tappi raccolti
grazie
allagenerosa
collaborazionedei
cittadini: il ricavato
hapermesso
di installareun
impianto
di filodiffusione
(fotoBersani)

Castelsangiovanni - La musica
porterà un po’ di sollievo ai pa-
zienti del reparto di Rianima-
zione dell’ospedale di Castel-
sangiovannidove inquesti gior-
ni, grazie a una catena di soli-
darietà, è entrato in funzione
un sistemadi filodiffusione che
arriva in ciascuna camera, nella
sala di aspetto e negli ambula-
torimedici. Il sistemapermette
di diffondere in tutto il reparto
musica in sottofondo che con-
sentedi portareunanotadi sol-
lievodurante i difficilimomenti
del ricovero. A rendere possibi-
le l’installazione di questo im-
pianto, l’unico attivopresso l’o-
spedale della Valtidone (uno
precedentemente in funzione è
al momento fermo in attesa di
essere riattivato) sono state due
associazioni, la Borgonovese

Calcio e la Pro loco di Pianello,
e poi le centinaia di castellani
che hanno risposto all’invito a
raccogliereplastica insiemean-
che a diverse ditte che hanno
dato unamano. La Borgonove-
se e la Pro loco avevano donato

neimesi scorsi al reparto di ria-
nimazione rispettivamentemil-
le equattromila euro cui si sono
aggiunti altri 824 euro grazie ai
4.120 chilogrammi di plastica
raccolti cui hanno contribuito
persone di Castelsangiovanni,

personale dell’Ausl e ditte pri-
vate come Valvitalia, Raccordi
Forgiati eMaini.Neimesi scorsi
in ospedale e in diversi luoghi
della città erano state collocate
alcune grossebottiglie al cui in-
terno era ed è possibile inserire
tappi di plastica (il materiale
più grandeviene conferito in al-
tro modo). «Tante persone in
questi mesi sono venute qui in
reparto aportarci laplastica che
hanno raccolto. Abbiamo visto
una risposta da parte delle per-
sone che ci ha sorpreso»dicono
dal reparto di Rianimazione,
che è guidato dal primario An-
gelo Benedetti. L’équipe si
compone inoltre di un coordi-
natore, nove medici, diciotto
infermieri e tre operatori socio-
sanitari. In totale il reparto di-
spone di otto posti letto. Grazie

ai circa seimila euro raccolti,
non solo è statopossibile instal-
lare l’impiantodi filodiffusione,
ma sono stati acquistati anche
un televisore per una stanza
cheneera sprovvista, unproiet-
tore utile al personale in occa-
sione dei corsi di formazione,
ausili antidecubitoper i pazien-
ti e una radio che servirà al re-
parto di medicina.

«La raccolta non è terminata
– fanno sapere gli operatori del-
la Rianimazione – le bottiglie
che pubblicizzano l’iniziativa
resteranno collocate in città (u-
na si trova al piano terra del pa-
lazzo comunale ndc) allo scopo
di proseguirenella raccolta fon-
di che utilizzeremo anche a fa-
vore delle necessità di altri re-
parti del nostro ospedale».
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