
Piazzetta Piacenza? Salva la vita
Consegnato ieri dalla dottoressa Aschieri un defibrillatore. E’ stato collocato su un totem con

un monitor dove scorrono video dimostrativi. «Rappresenterà a Expo i valori della nostra città»
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diDONATAMENEGHELLI

a ieri Piazzetta Piacenza è
più ricca e capace di co-
municare valori. E’ stato

infatti consegnato qui un defi-
brillatore da parte della dotto-
ressa Daniela Aschieri del “Pro-
gettoVita” che sta facendo scuo-
la in tutta Europa. «La presenza
del defibrillatore in Piazzetta
Piacenza - spiega - ha per noi u-
na doppia valenza: quella di a-
vere un presidio salvavita in una
posizione strategica qui all’Expo
ma anche e soprattutto quella di
presentare la nostra città, Pia-
cenza Terra di Valori, per questa
caratteristica: aver creato una re-
te di defibrillatori che in quasi 18
anni hanno dato risultati impor-
tantissimi».

Oltre alla sua grande utilità, lo
strumento servirà a sensibilizza-
re il visitatore sul tema dell’arre-
sto cardiaco: Piacenza è tutt’ora
la città più cardioprotetta d’Eu-
ropa.

Il defibrillatore di Piazzetta
Piacenza è stato collocato in un
totem, sovrastato da un monitor
dove scorrono video dimostrati-
vi. Il dispositivo salvavita rimarrà
a disposizione per tutta la dura-
ta dell’Esposizione Universale.

All’evento, intitolato Piazzetta
Piacenza … ti salva la vita, ha
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immobiliare

•Bilocale e trilocale
con giardini
e terrazzi privati

• Trilocale con balconi

• Attico
con terrazzi panoramici

0523.612342
Strada Farnesiana, 9 - Piacenza

Piacenza
viaMontebello n°36

con finiture di pregio e ricco capitolato

•Box e cantine
di pertinenza
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Nuova costruzione

Elegante palazzina di quattro unità

•Riscaldamento autonomo
ad energia rinnovabile

• Impianto di ventilazione
meccanica controllata

• Serramenti
ad alte prestazioni
termiche ed acustiche

•Riscaldamento
a pannelli radianti
a pavimento

ConDellacasanotesulla“seicorde”perExpo
Oggi pomeriggio al Castello Sforzesco di Milano in programma un concerto del chitarrista piacentino

Il precedente concertodel chitarristaDellacasaper“Arti eMestieri: leMani Sapienti”

l chitarrista genovese Gian-
carlo Dellacasa, ma piacenti-
no d’adozione, si esibirà que-

sto pomeriggio a partire dalle
15.30, al Castello Sforzesco di
Milano, negli spazi allestiti per la
rassegna Arti e Mestieri: Le Mani
Sapienti, un progetto dedicato al
“Saper fare, Fare per sapere, Sa-
pere per nutrire la mente”, che
rientra tra le tante iniziative or-
ganizzate nel segno di Expoin-
città (ne abbiamo parlato pro-
prio da queste colonne per pre-
sentare la masterclass del liutaio
Matteo Mazzotti). Il provetto
musicista ligure, che ha già suo-
nato nella stessa prestigiosa lo-
cation il 14 maggio scorso, si è di-

I plomato sotto la guida di Eli Ta-
gore e perfezionato all’Accade-
mia di Musica “Lorenzo Perosi”
di Biella con Angelo Gilardino, è
docente presso l’organizzazione
territoriale di scuole di musica
dell’Associazione Culturale Te-
tracordo e tiene corsi di perfezio-
namento in varie parti d’Italia,
divulgando una sua personale
didattica frutto di continua ricer-
ca. Ha partecipato ad alcune edi-
zioni di Ravenna Festival e Valti-
done Festival. I primi passi li ha
mossi nel 1971 quando ha inciso
Terra in bocca con i Giganti, Ares
Tavolazzi, Ellade Bandini eVince
Tempera. Ricordiamo anche che
Dellacasa fa parte del gruppo

storico dei “Latte Miele”. Il con-
certo milanese prevede un pro-
gramma variegato. Un scaletta e-
strosa da cui si alzerannoDiver-
timento, Atmoshere, Trittico del
Tigullio (Ricercare, Canzone,
Fantasia Terza), per poi rivolger-
si al medley beatlesiano: Day
tripper,And I love here, le leggen-
darie Michelle, Hey Jude, Yester-
day. Il maestro genovese renderà
poi Omaggio a San Pietroburgo,
città nella quale ha suonato
spesso al “Museo della Musica” e
tenuto lezioni per le scuole di
chitarra. In finale le melodie di
Fantasia per Chandra, Fantasia
genovese ed Exposition.

Matteo Prati

partecipato il presidente dell’Ats
Piacenza per Expo Silvio Ferrari,
con la dottoressa Aschieri e la
collaboratrice di “Progetto Vita”
Valentina Pellizzoni, studentes-
sa universitaria di Medicina. «In
mattinata - spiega la Aschieri - io
e Pellizzoni siamo state invitate
ad intervenire sul Progetto Vita
qui a Milano, al Congresso na-
zionale cardiologi ospedalieri».
Un segnale ulteriore, tra i tanti,
di quanto credito il Progetto Vita
goda a livello scientifico.

A fare scuola è soprattutto l’ef-
ficienza del sistema che va sem-

pre più migliorandosi. «In occa-
sione delle giornate dello scree-
ning cardiologico a Piacenza (19
e 20 giugno) - annuncia la dotto-
ressa Aschieri - alla premiazione
annuale a palazzo Gotico, con le
persone salvate e i volontari, pre-
senteremo una mappatura per
mostrare le aree ancora scoper-
te: il centro di Piacenza è molto
ben coperto, mentre la Besurica,
ad esempio, è ancora sguarnita
di dispositivi salvavita».

A Fiorenzuola intanto ieri sera
è stato inaugurato un nuovo de-
fibrillatore grazie all’impegno

del quartiere Torchina e del co-
mico Giampaolo Cantoni.

Anche Ferrari di Ats si è preso
un impegno per l’implementa-
zione della rete, lanciando l’idea
di proporre alle varie aziende
presenti in Piazzetta Piacenza, di
dotarsi di un defibrillatore in a-
zienda, ove ancora non lo siano.

Chiediamo infine all’Aschieri
come sia il sistema di defibrilla-
tori presenti nella vasta area di
Expo: «C’è un piano di emer-
genza organizzato con un cen-
tinaio di defibrillatori messi a
disposizione dall’AREU, Agen-

zia Regionale (Regione Lombar-
dia) Emergenza e urgenza. Cer-
to quello di Piazzetta Piacenza
ha il vantaggio di essere molto
ben visibile, così vicino alla
grande camminata che condu-
ce all’Albero della Vita del padi-
glione Italia di Expo».

E’ bello poter dire che questa
attenzione all’introduzione su
larga scala del defibrillatore è
partita proprio da Piacenza: Pro-
getto Vita dalla sua nascita ha
proposto l’attivazione di 580 de-
fibrillatori e ha consentito di sal-
vare la vita a 97 persone.

▼MONTICELLI

“Not(t)ediBlues”
agliAmicidelPo

l primo appuntamento di
Dal Mississippi al Po 2015
è stato appena qualche

giorno fa, ma con la prima
settimana di giugno, che ha
dato il via aBala cui Ratt, con
lo splendido concerto di The
Reverend and The Lady alla
Muntà, e a Fahreblues, con il
reading in musica di Massi-
mo Carlotto accompagnato
da Francesco Garolfi & Mau-
rizio Camardi, si inaugura an-
che una nuova rassegna tutta
in musica: Not (t) e di Blues
sul Po, che prenderà il via sta-
sera alle 22. Tante le novità
per questo nuovo appunta-
mento: innanzitutto la loca-
tion a Monticelli, al circolo A-
mici del Po, un luogo sugge-
stivo, che per la prima volta
quest’anno ha deciso di con-
dividere le atmosfere di Dal
Mississippi al Po.
Not (t) e di Blues sul Po, che

in tutto conta quattro appun-
tamenti musicali e proseguirà
fino alla prima settimana di
luglio, si apre con il live del-
l’On The Road Quartet, il
nuovo progetto dell’armoni-
cista Davide Speranza, pre-
senza granitica di moltissime
edizioni di Dal Mississippi al
Po, fin dagli esordi. Comple-
tano il quartetto tre bluesmen
di lungo corso: Gianni Di Ru-
vo alla chitarra, Claudio De
Palo al basso e Angelo Farolli
alla batteria.

L’appuntamento successi-
vo diNot (t) e di Blues sul Po a
Monticelli è per domenica 14,
con un altro armonicista (e
chitarrista): Marco Pandolfi.
Ma la settimana prossima le
rassegne diDalMississippi al
Poproseguono anche in città:
martedì 9 giugno alla Muntà
con il live dei Folk’s Wagon, e
venerdì alla Libreria Fah-
renheit 451, con la presenta-
zione della nuova collana
Morti&StraMorti (CasaSirio
Editore) e il concerto dei
RAB4 di Seba Pezzani.

I

Ladottoressa
Aschieri,
presidentedi
ProgettoVita”(a
destra in foto), ieri
in Piazzetta
Piacenza con
Valentina
Pellizzoni,ha
donatoun
defibrillatore allo
standpiacentino


