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«L’Ausl rispetti gli accordi»
«L’Ausl rispetti gli accordi
sull’ospedale». Così Mau-

rizio Migliavacca, parla-
mentare e dirigente na-

zionale Pd, che, insieme al
consigliere regionale

Marco Carini, ha incontra-
to i tecnici del Comitato.

[MENEGHELLI a pag.22]

«Allenatore e maestro di vita»
E’ morto Gabriele Ferrari,
detto Ciacci, di Pontedel-

lolio: per 30 anni aveva
allenato squadre di cal-

cio a Vigolzone, San Gior-
gio, Pontedellolio e River-

garo. «Un maestro di vi-
ta»: così viene ricordato.

[MALACALZA a pag.27]

«Guado di Sigerico, fare presto»
«Il guado di Sigerico è im-
percorribile e se si blocca
si impedisce ai pellegrini

di vedere un tratto fonda-
mentale di cammino.

Dobbiamo intervenire
presto». Questo il monito

lanciato da Orio Litta.

[ARENSI a pagina 32]
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Incidente a Ponteriglio
Incidente a Cortemaggiore sulla provinciale
fra Ponteriglio e Chiavenna Landi: miracola-

te le cinque persone che erano a bordo.

[IL SERVIZIO a pagina 22]

■ Piacenza, terra di “argina-
cuori”. Potrebbe essere questa
la definizione giusta per un ter-
ritorio che già vanta il primato
di essere il più cardioprotetto
d’Europa e che man mano con-
ta anche di diventare quello con
gli argini più cardio-sicuri. Il
motivo è presto detto e rispon-
de al nome di “Arginiamo il cuo-
re”: la manifestazione, promos-
sa dall’associazione “Progetto
Vita” in collaborazione con la C-
na-Enterprise 2011, che lo scor-
so anno aveva permesso l’in-
stallazione di due defibrillatori
lungo l’argine del Po, si prepara
a fare il bis. Sabato 14 e domeni-
ca 15 settembre infatti, lungo
l’argine di Roncarolo, nel Co-
mune di Caorso, altri due pre-
ziosi macchinari salvavita ver-
ranno posizionati nelle loro te-
che climatizzate e controllati
mediante l’installazione di ap-
posite telecamere: a donarli sta-
volta ci hanno pensato la signo-
ra Rosanna Manara che proprio
qualche mese fa ha perso il ma-
rito per un arresto cardiaco e gli
staff organizzativi delle feste lo-
cali della cipolla e del pescatore,
che hanno pensato bene di de-
volvere il ricavato delle feste a
favore di Amop, dell’associazio-
ne che si occupa della lotta con-
tro la sclerosi multipla e appun-
to di “Progetto Vita”.

«Siamo molto contenti - ha
dichiarato il sindaco di Caorso
Fabio Callori - questo infatti è
un obiettivo che abbiamo volu-
to fin da quando a Piacenza si è
svolta la prima edizione di “Ar-
giniamo il cuore”: è bello poter
pensare di prolungare ideal-
mente la cardioprotezione del-
l’argine del territorio piacenti-

no anche nel nostro comune».
Comune che, occorre ricordar-
lo, vanta già oltre una ventina di
defibrillatori, 14 dei quali sono
stati acquistati dall’ammini-
strazione comunale: ecco allora
che l’installazione di altri due
nuovi defibrillatori rappresenta
un passo in avanti che merita di
essere celebrato degnamente.
Non a caso nel prossimo fine

settimana ad andare in scena
sarà una festa con tanti eventi
sportivi come le pedalate e le
biciclettate del cuore, le visite
guidate sul fiume, gli stand del
Villaggio del Cuore e innumere-
voli giochi per i bambini, come
del resto già si era verificato lo
scorso anno sull’argine del Po a
Camposanto Vecchio.

«Dove c’è un defibrillatore c’è

la salvezza - ha continuato Cal-
lori - noi ci abbiamo sempre
creduto e ci crediamo ancora».
Dello stesso avviso non può che
essere anche Daniela Aschieri,
cardiologa e presidente di “Pro-
getto Vita” che da oltre dieci an-
ni si impegna instancabilmente
per la diffusione della defibrilla-
zione precoce: «Quello che con-
ta non è solamente il numero di

defibrillatori, ma il fatto che
tante persone li sappiano usa-
re, unito all’efficienza dimostra-
ta dal 118 nel coordinare le atti-
vità non appena si attiva un co-
dice blu (quello che segnala i
casi di arresto cardiaco, ndr) -
ha spiegato - non è un caso che
altre città come Sanremo abbia-
mo preso ad esempio il nostro
modello e cerchino di replicare
l’esperienza di Progetto Vita».
Non a caso infatti “Progetto Vi-
ta Sanremo” sarà inaugurato
domenica 15 proprio nel corso
della festa piacentina.

«Indubbiamente la soddisfa-
zione è grande per un progetto,
quello di “Arginiamo il cuore”,
che è nato dopo Enterprise e
che ora porta avanti le collabo-
razioni costruite allora - ha
commentato il presidente del-
la Cna Dario Costantini - da
tempo stiamo lavorando per la
buona riuscita di questa mani-
festazione e chissà che in futu-
ro, dopo Piacenza e Caorso,
non si vada avanti a presidiare
anche altri argini come quello
cremonese».

Betty  Paraboschi

ATTESA PER IL WEEKEND SUL PO

ASCHIERI

◗◗ «Non conta solo il
numero dei
defibrillatori ma chi li
utilizza e coordina»

COSTANTINI

◗◗ «Grande
soddisfazione,ora
andiamo avanti
fino a Cremona»

CALLORI

◗◗ «Arginiamo il
cuore:seconda
edizione a Caorso.
Obiettivo raggiunto»

Piacenza fa scuola:un territorio che già vanta il primato di essere il più cardioprotetto d’Europa vuole anche poter contare sugli argini più cardio-sicuri

Progetto vita cresce
e conquista Sanremo
Sabato e domenica “Arginiamo il cuore” a Roncarolo
Inaugurazione di nuovi defibrillatori ricca di eventi

▼ IL  PROGRAMMA

In bici e a piedi nel 
villaggio del cuore
■ (parab.) E’ davvero ric-
co il calendario degli eventi
in programma nell’ambito
della manifestazione “Argi-
niamo il cuore” che si svol-
gerà sull’argine di Roncaro-
lo, nel Comune di Caorso, il
14 e il 15 settembre: si parte
infatti sabato pomeriggio al-
le 14 con l’apertura degli
stand del Villaggio del Cuore
che resteranno attivi fino al-
le 20 di quel giorno e dalle 9
alle 20 della domenica. Sem-
pre alle 14 comunque è in
programma anche la peda-
lata del cuore pensata per le
famiglie e con partenza dal
Comune di Caorso; alle 15 è
prevista la visita guidata sul
fiume Po con la motonave
Calpurnia e dalle 15.30 inve-
ce iniziano i giochi per i
bambini e gli adulti. I festeg-
giamenti comunque conti-
nuano anche domenica: al-
le 9 è in programma la bici-
clettata del cuore organizza-
ta dal “Pedale caorsano”, che
prevede un percorso di 40
chilometri con partenza dal
Comune di Caorso, tappa a
Cremona e arrivo a Ronca-
rolo. Sempre alle 9 si svolge
la manifestazione “Per un
Po di Vita”: il gruppo sporti-
vo della Polizia Municipale
di Piacenza camminerà in-
sieme alle famiglie dalla
chiesa di Roncaglia fino a
Roncarolo percorrendo l’ar-
gine Nure/Po. Alle 9.30 si
svolge la corsa del Cuore con
il gruppo sportivo della Pla-
centia Halfmarathon for U-
nicef che corre dal primo ar-
gine cardioprotetto di Bor-
gotrebbia fino a Roncarolo;
alle 11 vengono inaugurati i
defibrillatori con l’anima-
zione del gruppo “Dolci ar-
monie” e viene presentato
“Progetto Vita Sanremo”, al-
le 15 e alle 16 si ripetono le
visite con la Calpurnia e i
giochi per i bambini e alle 19
è prevista la premiazione
della mostra fotografica del
Grande Fiume.

Progetto Vita sul Po:nel 2012 l’inaugurazione dell’argine cardioprotetto a Piacenza

■ (parab.) Tanti saranno i
protagonisti di “Arginiamo il
cuore” a Roncarolo: nel Vil-
laggio del Cuore infatti saran-
no presenti gli stand di “Pro-
getto Vita. Il cuore di Piacen-
za”, Proloco Roncarolo, Cna,
Polizia di Stato, Comando Provinciale dei Cara-
binieri, II Reggimento Genio Pontieri di Piacen-
za, Polizia Provinciale e Polizia Municipale di
Piacenza, Anpas, Organizzazione europea dei
vigili del fuoco volontari di protezione civile di
Caorso, Enpa Piacenza, “Io amo Piacenza per-
ché... ”, Pallavolo Caorso Asd, Judo Kodokan
Caorso e Aikido, “Alice Lotta all’ictus cerebrale”.
Altrettanto numerose e varie dunque saranno le
attività, le animazioni e gli intrattenimenti che

i piacentini potranno trovare
in quei giorni sull’argine di
Roncarolo: si va dalle canoni-
che e immancabili dimostra-
zioni dell’uso del defibrillato-
re alle mostre fotografiche de-
dicate al Grande Fiume, dai

giochi sportivi di atletica alla dimostrazione de-
gli antichi mestieri, fino alle esposizioni degli
scafi da competizione del reparto motonautica
in dotazione al Reggimento Pontieri, agli stand
informativi delle associazioni presenti, al tor-
neo provinciale di yu gi oh, alle dimostrazioni
sportive con la possibilità di provare le diverse
discipline, alla promozione delle attività di pal-
lavolo con la distribuzione dei gadget e dei bi-
glietti della lotteria per sostenere “Progetto Vita”.

Una catena di solidarietà

Tutti i protagonisti 
in campo per vincere
una grande battaglia


