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Olio dimezzato ma di qualità
L’annata nera delle olive

ha colpito anche i raccol-
ti valtidonesi che que-

st’anno sono stati lette-
ralmente dimezzati: da

34 quintali nel 2013 a 15
quintali quest’anno. Ma

la qualità resta buona.

[MILANI a pagina 17]

Chiude la “Boeri serramenti”
Dopo 67 anni di attività
chiude definitivamente
la “Boeri serramenti”di

Cerreto di Ferriere. I tito-
lari hanno presentato i-

stanza di fallimento e so-
no in attesa della dichia-

razione del tribunale.

[PLUCANI a pagina 19]

I vigili sono passati nell’Unione
Il personale e le attrez-

zature in dotazione alla
polizia municipale di
Monticelli da giovedì

scorso, 1° gennaio, sono
confluiti nella nuova U-

nione Bassa Valdarda
Fiume Po.

[LUNARDINI a pag.24]

Droga in casa, denunciato
Nei calzini aveva uno spinello e altre sostanze
stupefacenti in casa: dopo i controlli un 20en-
ne di Gazzola è stato denunciato per spaccio.

[SERVIZIO a pagina 18]

La dottoressa Daniela Aschieri e il
coordinatore Stefano Nani.A sinistra:
dimostrazione all’uso del defibrillatore fatta
nei giardini di via Ottolenghi a Piacenza
nell’aprile scorso

Il Cuore di Piacenza
batte ancora

■ Il defibrillatore salva un’al-
tra vita. È accaduto a Castel-
sangiovanni, dove un uomo di
61 anni colpito da arresto car-
diaco è stato rianimato e ora,
pur essendo ricoverato in o-
spedale con prognosi riserva-
ta, è in fase di miglioramento.
Un soccorso
che ha coinvol-
to diversi sog-
getti: la centra-
le operativa del
118 Emilia O-
vest, che ha se-
de a Parma, il
personale del-
l’ospedale di Castello, ma an-
che la polizia municipale della
città valtidonese e una vicina
di casa che, in attesa dell’arrivo
dei soccorritori, ha assistito il
malato seguendo le indicazio-
ni fornite via telefono dagli o-
peratori della centrale parmi-
giana.

Oltre alla soddisfazione per
una vita salvata, l’importanza
dell’intervento avvenuto a Ca-
stello nei giorni scorsi risiede
nel fatto d’essere stato attivato
dalla nuova super centrale del
118. Come è noto Piacenza è
all’avanguardia nel settore del-
la defibrillazione precoce: in
tutta la provincia ci sono ormai
580 defibrillatori e negli ultimi
anni sono state formate all’u-
so degli strumenti salvavita ad-
dirittura 30mila persone.
Quando un paio d’anni fa si fe-
ce concreta la prospettiva di un
trasloco della nostra centrale
di 118 a Parma (trasloco poi av-
venuto lo scorso 10 dicembre),
uno dei timori maggiori era
che il Progetto Vita - che sta al-
la base della rete di defibrilla-
tori presenti nella nostra pro-
vincia - e l’attivazione del co-
siddetto “codice blu” in caso di
arresto cardiaco avrebbero fat-
to un passo indietro. Il Comi-
tato che sorse in difesa della
centrale piacentina si fece cari-
co di questi timori, espressi al-
l’epoca anche dalla dottoressa
Daniela Aschieri, responsabile
medico del Progetto Vita. Ora,

a meno di un mese dall’accor-
pamento delle centrali, sembra
che l’eccellenza piacentina nel
campo della defibrillazione
non sia andata persa. «Il lavoro
fatto dal comitato di cittadini
ha dato i suoi frutti - commen-
ta la dottoressa Aschieri - i “co-

dici blu” ven-
gono regolar-
mente attivati e
il lavoro inizia-
to a Piacenza
prosegue e si e-
stende». Infatti
la centrale E-
milia Ovest ge-

stisce le province di Piacenza,
Parma e Reggio Emilia. Va poi
aggiunto che un’ulteriore ma-
no piacentina si è mossa per
far scattare la macchina dei
soccorsi a Castelsangiovanni,
quando il cuore del 61enne si è
fermato: quella dell’infermiera
di Piacenza Monica Merli, pre-
sente nella centrale di Parma
nel momento in cui è arrivata
la richiesta d’aiuto.

In pratica cosa è accaduto?
In seguito alla chiamata al 118,
la centrale Emilia Ovest ha at-
tivato il “codice blu”. Così,

mentre un’ambulanza partiva
dal pronto soccorso di Castel-
sangiovanni, venivano avvisate
le pattuglie di varie forze del-
l’ordine dotate di defibrillato-
re. Al di là dell’allerta automa-
tico, gli operatori della centra-
le di Parma hanno avvisato te-
lefonicamente la municipale di
Castello. Una pattuglia dei vi-
gili presente in zona in quel
momento è accorsa sul posto e
ha raggiunto il 61enne insieme

al personale sanitario dell’Ausl.
Il paziente era intanto stato te-
nuto in vita da una vicina di ca-
sa che, grazie alle indicazioni
telefoniche degli operatori del
118 di Parma, aveva praticato
il massaggio cardiaco. Il pa-
ziente è stato quindi soccorso e
defibrillato. «È stato trasporta-
to al pronto soccorso di Pia-
cenza - spiegano i referenti del
Progetto Vita - dove è stato sot-
toposto a coronarografia d’ur-

genza e angioplastica dal per-
sonale del reparto di Cardiolo-
gia diretto dal dottor Giovanni
Quinto Villani. Poi il tratta-
mento con ipotermia terapeu-
tica, seguito dall’équipe medi-
ca e infermieristica del reparto
di Rianimazione di Piacenza».
Quarantott’ore dopo il pazien-
te si è risvegliato e il quadro cli-
nico ora appare positivo.

«Si tratta di un ulteriore e-
sempio dell’efficacia del siste-

ma integrato “codice blu” - af-
ferma la dottoressa Aschieri -
che consente di intervenire in
caso di arresto cardiaco nel più
breve tempo possibile, mobili-
tando contemporaneamente
tutte le pattuglie sul territorio,
vigili urbani, carabinieri, poli-
zia, pompieri e guardia di fi-
nanza, oltre alle ambulanze
delle pubbliche assistenze,
della Croce Rossa e del 118».
Soddisfazione viene espressa
anche da Stefano Nani, ex
coordinatore del 118 di Piacen-
za, oggi alla guida, insieme al-
la dottoressa Enrica Rossi, del
comitato di direzione e con-
trollo della centrale Emilia O-
vest: «Grazie a questo sistema
attivo da più di dieci anni nel-
la provincia di Piacenza, la so-
pravvivenza da arresto cardia-
co è triplicata. Gli operatori di
Piacenza a Parma stanno fa-
cendo un ottimo lavoro di tra-
sferimento della nostra cultura
della emergenza e della defi-
brillazione precoce. Siamo
convinti che questo sistema
sarà esteso oltre i nostri confi-
ni provinciali».

Paolo Marino

“Codice blu”a Castello
61enne soccorso da
personale sanitario 
e da polizia municipale

■ (pm) Partirà da Piacenza
la sperimentazione regionale
sull’utilizzo di un software
che permetterà di rendere
ancora più efficiente il siste-
ma di utilizzo dei defibrilla-
tori. Si tratta di un’applica-
zione che, nel caso di sospet-
to arresto cardiaco, consente
agli operatori della centrale
operativa di 118 di individua-
re il defibrillatore più vicino e
di avvisare, inviando un sms
sul telefono cellulare, tutte le
persone abilitate alla defi-
brillazione.

Il programma informatico
viene prodotto da un’azien-
da svizzera ed è già utilizzato
da una onlus che si chiama
Ticino Cuore. A Piacenza se
n’è parlato per la prima volta
nel giugno scorso nel corso

di un convegno organizzato
dal Progetto Vita. Ma il passo
più importante è stato il 22
dicembre, quando il nuovo
sistema è stato presentato a
una commissione regionale
che dovrà far partire la speri-
mentazione in Emilia Roma-
gna.

«Con questo nuovo stru-
mento saremo in grado di al-
lertare tutta la rete di perso-
ne che in questi anni abbia-
mo addestrato all’uso del de-
fibrillatore e al massaggio
cardiaco», spiega la dottores-
sa Daniela Aschieri. «Una

volta ricevuto il primo mes-
saggio - prosegue la cardio-
loga - verrà valutata la posi-
zione di chi si renderà dispo-
nibile. E chi si trova più vici-
no, cioè nel raggio di qualche
centinaio di metri dal luogo
dove è scattato l’allarme,
verrà guidato tramite un si-
stema satellitare al defibrilla-
tore oppure direttamente al
luogo dell’intervento. Abbia-
mo avuto buone rassicura-
zione sulla partenza del pro-
getto e siamo orgogliosi di
vedere Piacenza capofila di
questa sperimentazione re-

gionale, che in futuro potreb-
be estendersi anche al resto
dell’Italia».

Il progetto sarà finanziato
da fondi ricevuti dal ministe-
ro della Sanità, stanziati ap-
positamente per sostenere lo
sviluppo della defibrillazione
precoce tra i cosiddetti laici,
cioè da personale non sani-
tario, come appunto avviene
con la rete di volontari pre-
senti a Piacenza. «Il sistema
informatico è stato presenta-
to al gruppo tecnico regiona-
le che valuterà la sperimen-
tazione per l’Emilia Romagna

- sottolinea Stefano Nani -.
L’incontro è stato fatto a Pia-
cenza, perché in regione noi
abbiamo l’esperienza più
consolidata in questo setto-
re. Il primo giudizio è stato
positivo. La ditta produttrice
ci lascerà il programma in
dotazione per testarne la
funzionalità con simulazio-
ni e anche di fronte a emer-
genze concrete. Se terminata
la fase di prova il progetto
partirà, a quel punto si do-
vranno creare delle sinergie
solide. Si sta quindi ragio-
nando su un’integrazione tra
Progetto Vita, che è una on-
lus, Ausl di Piacenza e Regio-
ne in modo da creare una
struttura che gestisca questo
sistema complesso di aller-
tamento».

Il defibrillatore salva un uomo
«Il Progetto Vita prosegue anche se la centrale del 118 ora è a Parma»

Nuovo Software per avvisare i volontari:
da Piacenza partirà la sperimentazione

SCORIE NUCLEARI - La Lega ricorda a Bonaccini:non vogliamo siti nazionali in Emilia Romagna 

Sogin: pronta la mappa dei depositi
La dismessa

centrale
nucleare

di Caorso

■ È pronta la Carta delle aree
potenzialmente idonee (Cnapi)
ad ospitare il Deposito Naziona-
le Nucleare per circa 75mila me-
tri cubi di rifiuti radioattivi a bas-
sa e media intensità. La Sogin (la
società di Stato responsabile del
decommissioning degli impianti
nucleari italiani e della gestione
dei rifiuti radioattivi) ieri ha con-
segnato la mappa all’Ispra, che
entro due mesi dovrà verificare il
rispetto dei criteri indicati nella
“Guida tecnica per la localizza-
zione” e poi validarla. Successi-
vamente, nell’arco di un mese, è
atteso il nulla osta dei ministeri
dell’Ambiente e dello Sviluppo e-
conomico per rendere pubblica
la Carta e il Progetto preliminare.
Si stimano un investimento di
circa 1,5 miliardi di euro per la
realizzazione, circa 1.500 occu-

pati l’anno per quattro anni e 700
posti di lavoro per la gestione.
Sogin, entro i sette mesi indicati
dalla pubblicazione della Guida
tecnica dell’Ispra (Istituto supe-
riore per la Protezione e la ricer-
ca ambientale), ha stilato la map-
pa rispettando i 15 criteri di e-
sclusione delle aree su cui potrà
essere costruito il deposito all’in-
terno di un Parco tecnologico
(un centro di ricerca, aperto a
collaborazioni internazionali,
per attività nel campo del de-
commissioning, della gestione
dei rifiuti radioattivi e dello svi-
luppo sostenibile in accordo con
il territorio interessato).

Sono escluse aree vulcaniche
attive o quiescenti, località a 700
metri di altitudine o ad una di-
stanza inferiore a 5 chilometri
dalla costa, aree a sismicità ele-

vata, a rischio frane o inondazio-
ni e le “fasce fluviali”, dove c’è u-
na pendenza maggiore del 10%.
No ad aree naturali protette, che
non siano ad adeguata distanza
dai centri abitati, quelle a distan-
za inferiore di un chilometro da
autostrade e strade extraurbane
principali e ferrovie.

Individuate le aree potenzial-
mente idonee, ci saranno suc-
cessive indagini a livello regiona-
le e valutazioni socio economi-
che. Dopo il via libera dei mini-
steri, partirà la consultazione
pubblica, che culminerà in un
Seminario Nazionale, dove sa-
ranno invitati a partecipare tutti
i soggetti coinvolti e interessati.

Secondo il direttore generale
dell’Ispra, Stefano La Porta, alcu-
ne zone potrebbero candidarsi
perché questa volta l’approccio è

trasparente. Quindi si dovrebbe-
ro evitare le contestazioni del
2003, quando la protesta di Scan-
zano Jonica, in Basilicata, indivi-
duata dal Governo per costruire
un deposito interrato, costrinse
l’Esecutivo a rinunciare. Il Depo-
sito - l’Italia è l’ultimo Paese Ue a
non averlo - è un’infrastruttura di
superficie dove mettere in sicu-
rezza i rifiuti radioattivi e con-
sentire di completare lo smantel-

lamento degli impianti nucleari
italiani e di gestire tutti i rifiuti ra-
dioattivi, compresi quelli prove-
nienti da attività di medicina nu-
cleare, industriali e di ricerca.

“No alle scorie nucleari in Emi-
lia Romagna”. Ieri, vigilia della
scadenza per la presentazione
dei siti “potenzialmente idonei”
a ospitare i 25.200 metri cubi di
rifiuti radioattivi del paese (fissa-
ta per oggi 3 gennaio), il capo-

gruppo leghista in Regione Alan
Fabbri e il consigliere regionale
Matteo Rancan hanno chiesto a
Bonaccini di «presidiare sull’i-
ter», ricordando al neopresiden-
te che la «Regione, in due diver-
se risoluzioni ha già dichiarato la
propria indisponibilità a ospitare
il deposito». Uno degli atti appro-
vati è stato votato all’unanimità il
5 novembre 2013 per iniziativa
della Lega Nord. «Entro domani
(oggi per chi legge ndr) Sogin
consegnerà ai ministeri dell’Am-
biente e dello Sviluppo Economi-
co e a Ispra la lista dei siti che po-
trebbero ospitare le scorie, chie-
diamo, alla luce del pronuncia-
mento dell’Assemblea legislati-
va, che Bonaccini presidi l’iter e
dia garanzie: l’Emilia Romagna
non deve essere la discarica nu-
cleare del Paese». «La regione,
con Caorso, ha già dato, deve va-
lere il principio della condivisio-
ne delle responsabilità, non ac-
cetteremo accanimento sui no-
stri territori», sottolineano Fab-
bri e Rancan.


