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L’ESPERIENZA PIACENTINA - La cardiologa:non basta installare salvavita,necessarie altre variabili

■ Allargare la rete di Progetto
Vita Piacenza, esportando in al-
tre città un modello che non è la
semplice distribuzione di un de-
fibrillatore ma che integra com-
ponenti strategiche, come il
coordinamento del 118 sul terri-
torio, la raccolta-fondi a suppor-
to, gli interventi nelle scuole, il
piano di manutenzione del pro-
getto stesso, e, da ultimo, la cam-
pagna di sensibilizzazione.

Nè semplice nè banale, Pro-
getto Vita ha dato prova a Torino,
negli ultimi giorni, della validità
di un’operazione che a Piacenza
ha dato i primi incoraggianti ri-
sultati nella lotta all’arresto car-

diaco già da diversi anni ma che
negli ultimi mesi ha compiuto il
salto di qualità: tre casi di arre-
sto cardiaco, a cui sono seguiti
tre interventi di persone che
hanno fatto ricorso a tre defibril-
latori pubblici, “di strada”, come
si dice. Tutti e tre coronati da
successo. E’ con questo ulteriore
riconoscimento che Progetto Vi-
ta Piacenza ha partecipato - da
protagonista - alla Giornata eu-
ropea della rianimazione svolta-
si a Torino con l’intervento in lo-
co della dottoressa Daniela A-
schieri, presidente di Progetto
Vita Piacenza. Progetto Vita To-
rino, nato dall’esperienza di Pro-

getto Vita di Piacenza, ha infatti
promosso insieme alla Associa-
zione Piemonte Cuore questa
giornata che ha visto oltre 400 ra-
gazzi dell’Istituto Sportivo Primo
Levi esercitarsi nel percorso di
Progetto Vita Ragazzi - Copra E-
lior. Nel pomeriggio sono stati
protagonisti i work shop con e-
sperti nazionali sulla defibrilla-
zione precoce e sopratutto è sta-
ta presentata la lettera inviata al
Presidente della Repubblica per
chiedere la maggior liberizzazio-
ne all’uso del dae: al sito è inizia-
ta una raccolta di firme a cui si
può aderire (www. progetto-vita.
eu) anche telematicamente. Co-

me già spiegato, si tratta di una
norma da aggiungere alla legge
n. 120 del 2001 «che mette in
chiaro - fa presente la cardiologa
Daniela Aschieri - la semplicità e
assoluta non pericolosità dell’u-
so di un defibrillatore anche da
parte di personale non autoriz-
zato. Infatti, per chi ancora non
lo sapesse i defibrillatori semiau-
tomatici o automatici non ero-
gano alcuna scarica se prima
non hanno automaticamente e-
seguito la diagnosi di arresto car-
diaco. Per questo motivo sono
distribuiti nei luoghi pubblici a
disposizione di chiunque».

sim. seg.

Progetto Vita,la rete che cresce
La presidente Daniela Aschieri presente a Torino per la Giornata europea della 
rianimazione: esportiamo un modello complesso, in arrivo rilevanti risultati

La dottoressa Daniela Aschieri e Federica Lisi Bovolenta,testimonial di Progetto Vita,con alcuni protagonisti dell’evento a Torino

Si allarga la lotta
all’arresto cardiaco

I tre ultimi casi di
malori gravissimi
hanno beneficiato di
defibrillatori “di strada”

In Condominio c/a appartamento al secon-
do piano, composto da ampia sala, cucina 
abitabile con terrazzo coperto, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, balcone, can-
tina e garage. Classe Energetica “D” - Ipe 
102,99 kWh/mq/anno Euro 153.000

ZONA SAN LAZZARO INFRANGIBILE

SAN NICOLÒ

GRAGNANO TRA SAN GIORGIO E PODENZANO

CALENDASCO - MalpagaROTTOFRENO

PONTENURE

In piccola casa Liberty di sole 5 unità, ap-
partamento ben ristrutturato posto al pia-
no primo, unico su piano, belle fi niture e 
bel contesto. Spese condominiali irrisorie. 
Possibilità garage. Classe Energetica “F” - 
Ipe 175,00 kWh/mq/anno Euro 165.000

In posizione comoda ad ogni servizio ap-
partamento in quadrifamiliare composto 
da sala, cucina ab., 3 CAMERE DA LETTO, 
doppi servizi, box doppio e cantina. Condi-
zionatore e zanzariere! Classe Energetica 
“E” -  Ipe 136,16 kWh/mq/anno

Euro 168.000

Nel cuore del paese, villa indipendente su 
lotto di 600mq con margine di edifi cabilità 
ulteriore, disposta su unico piano oltre a 
taverna, lavanderia, ampio garage e giar-
dino di 400 mq.Possibilità di creare due 
unità abitative!!! Classe Energetica “G” - Ipe 
285,99 kWh/mq/anno Euro 190.000

Immerso nel verde, antico casale ristruttu-
rato di mq 300 c.a. disposto su 2 livelli su 
area piantumata di mq 600 c.a. Possibilità 
di piscina. 
Classe Energetica “F” - Ipe 196,51 kWh/mq/
anno. Euro 215.000

Villa bifamiliare composta da salone, cu-
cina abitabile, doppi servizi, 2 letto ma-
trimoniali con possibilità terza camera, 
terrazzo abitabile, giardino privato, box 
doppio e cantina. Da Vedere! Classe Ener-
getica “F” - Ipe 194,39 kWh/mq/anno
 Euro 195.000

Recente appartamento con ampio soggior-
no con angolo cottura, 2 camere da letto, 2 
bagni, 2 ripostigli e terrazzo coperto. Tutti i 
pavimenti in parquet e condizionato. Possi-
bilità di comprare arredamento completo. 
Possibilita’ box. Classe Energetica “F” - Ipe 
200,00 Kwh/mq/anno Euro 135.000

STADIO

In palazzina di soli 2 piani, appartamento al 
piano rialzato. Ben disposto e composto da 
ingresso ampio, con ripostiglio, salotto, cu-
cina abitabile con possibilità di arredi, 2 let-
to doppi servizi, 2 balconi, cantina e garage. 
Ottima posizione. Classe Energetica “G” - Ipe 
285,45 kWh/mq/anno Euro 149.000
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In zona tranquilla ma servita bilocale posto 
al 1°piano composto da soggiorno con an-
golo cottura attrezzato su misura, bagno, 
camera matrimoniale!!! OTTIMO PER IN-
VESTIMENTO!!! Classe Energetica “G” - Ipe 
285,99 kWh/mq/anno Euro 60.000
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Centro Studi Ecologia ed Ambiente
Istituto Tecnico Professionale

dal 1993 al servizio dell�Ambiente
www.itpecologia.it   

IN CONVENZIONE CON:            IN COLLABORAZIONE CON:

Associazione Italiana
Consulenti Ambientali

In riferimento alle nuove direttive Europee e della Regione Emilia Romagna, viene organizzato in esclusiva per Piacenza e Provincia,
IL CORSO SPECIALE per:

Il programma del Corso, curato da docenti altamente qualificati (Funzionari e Dirigenti degli Enti locali di Piacenza e Provincia e i migliori professionisti in 
campo ambientale della Regione Emilia Romagna) prevede l�analisi e la discussione delle principali tematiche ambientali con approfondimenti tecnici e 

normativi:

Frequenza per agevolare chi lavora o studia al sabato mattina (9,30 � 12,30) per quattro mesi.
Ai partecipanti verranno consegnati i seguenti volumi di testo: il nuovissimo Codice dell�Ambiente 2014 (contenente il TESTO UNICO
con la nuova normativa ambientale e il commentario di giurisprudenza). Inoltre ad ogni lezione verranno preparate le dispense redatte
dai Docenti, contenenti linee guida e metodi di lavoro. 

Al termine del Corso verrà rilasciato l�Attestato - Diploma valido anche per l�iscrizione all�A.I.C.A
(Associazione Italiana Consulenti Ambientali), inoltre si potrà esercitare la libera professione oppure operare 

come Tecnici Ambientali presso aziende che ne faranno richiesta.

Responsabile della Selezione: Dott.ssa Liliana Bertoni (Consulente Ambientale per la Regione Emilia Romagna)

COLLEGIO DEI GEOMETRI 
E DEI GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

ECOLOGIA � Caorso

��CONSULENTE-TECNICO AMBIENTALE�

Inizio del Corso: Sabato 25 Ottobre 2014 presso l'Istituto Superiore di Istruzione Industriale �G. Marconi�
Via IV Novembre,122 in Piacenza

plurimo delle acque, gestione bacini fluviali, analisi 
dell'ecosistema fluviale, normativa di riferimento europea, 
nazionale e regionale. Sanzioni in Emilia Romagna.
●→ ARIA: Emissioni in atmosfera, normativa e tecnologie 
di abbattimento degli inquinanti e problematiche riscontrate 
sul territorio.
●→RUMORE : Inquinamento acustico, normativa di 
riferimento, misurazioni e tecnologie di protezione.
●→SICUREZZA SUL LAVORO: Normativa di riferimento, 
azione sanzionatoria. 
●→ IPPC, AIA e AUA

DIRETTIVE CEE, Normative Statali e Specifiche Regionali

●→ RIFIUTI - BONIFICHE: tecniche di smaltimento, 
raccolta differenziata, autorizzazioni, tecniche di bonifica, 
normativa di riferimento europea, nazionale e regionale, 
esempi di gestione dei rifiuti sul territorio Piacentino.
●→ SISTRI e compilazione MUD.
●→ TERRE E ROCCE DA SCAVO: Normativa di 
riferimento.
●→ AMIANTO: Normativa di riferimento, bonifica e 
smaltimento.
●→ FONTI di ENERGIA RINNOVABILI
●→ ACQUA:tutela e valorizzazione risorse idriche, uso

IL CORSO E� RIGOROSAMENTE A NUMERO CHIUSO (34 POSTI DISPONIBILI)
Tutti gli interessati alla professione che desiderano partecipare alla selezione motivazionale, valutare il programma 

dettagliato del corso e l�elenco docenti, possono rivolgersi 
all� ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE (C.S.E.A.) tel. 0523-941406 (PC)

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 oppure inviare una e-mail all�indirizzo 
info@itpecologia.it specificando titolo di studio, professione e recapito telefonico.

Il Corso è particolarmente utile per l�attività degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, dei Biologi e Geologi, dei 
Laureati in Chimica, Fisica, Scienze Naturali, Dottori Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici e dei Periti Industriali.

PARTE DEL CORSO E� SOVVENZIONATO 
DA AZIENDE ED ENTI DEL SETTORE

Verranno attribuiti CREDITI FORMATIVI ai 
Geometri iscritti al Collegio Professionale che 

frequenteranno il Corso.

CREDITI FORMATIVI PER AGGIORNAMENTO RSPP

L’incontro con Majorino,assessore di Milano

«Via Roma,social street
ideale per aggregazioni»
Cugini: casi di partecipazione dal basso
■ Il quartiere Roma sarà la no-
stra social street. Il tema delle co-
munità di strada nate dall’inte-
razione sui social network è un
progetto ufficialmente al vaglio
dell’amministrazione comunale.
Il primo approfondimento è arri-
vato ieri pomeriggio grazie alla
visita dell’assessore alle politiche
sociali e alla cultura di Milano
Pierfrancesco
Majorino, protago-
nista dell’incontro
“Social street e par-
tecipazione” che si
è tenuto al museo
di Storia naturale di
via Scalabrini, pro-
mosso dall’ammi-
nistrazione nel-
l’ambito della cabi-
na di regia su Porta
Galera 3.0. Presenti
gli assessori comu-
nali Stefano Cugini
e Tiziana Albasi e i rappresentan-
ti dell’associazione Quartiere
Roma.

Focus sulle social street: la pri-
ma è nata a Bologna in via Fon-
dazza da parte di un cittadino
che, utilizzando Facebook, ha
dato vita a una vera comunità di
strada coinvolgendo altri concit-
tadini con l’obiettivo di avviare
progetti o risolvere criticità di
quartiere. Stesso procedimento
che da qualche mese ha fatto na-
scere oltre 15 social street, costo-
la del progetto di comunicazione
SocialMi, di alcuni studenti del-
l’istituto europeo del Design allo
scopo di favorire la rinascita dei
valori e dell’economia di prossi-
mità per una migliore qualità
della vita.

Lo ha spiegato nel dettaglio

Majorino: «Sono comunità for-
mate da persone tra i 30 e i 40 an-
ni, che si sono conosciute sui so-
cial come Facebook e si sono u-
nite in un gruppo scendendo
semplicemente in strada, con la
voglia di incontrarsi. Questo ha
permesso loro di proporre idee e
progetti per migliorare la vita nel
proprio quartiere, o di segnalare

le cose che non
vanno. Per ora de-
vono ancora essere
legalmente ricono-
sciute, ma penso
sia un ottimo modo
per creare un’ag-
gregazione dal bas-
so, molto più utile
in una grande città
come Milano, ma
sempre importante
anche in realtà più
ridotte».

Come Piacenza,
che ha già individuato la sua so-
cial street nel quartiere Roma.
«Ritengo che questa zona sia la
più adatta per un obiettivo di ag-
gregazione spontanea dal basso
di questo tipo, ha la vitalità giu-
sta per ripetere quello che è sta-
to fatto sia a Bologna sia a Mila-
no – ha infatti detto Cugini – ec-
co perché questo incontro ha vi-
sto la partecipazione di rappre-
sentanti di questa zona e del pro-
getto di Porta Galera 3.0. E, come
aggiungo sempre in questi casi,
Porta Galera non è circoscritto
soltanto alla zona di via Roma,
ma è un modello che può riguar-
dare anche altre parti della città,
l’importante è che sia attivo lo
spirito di iniziativa e di parteci-
pazione dei cittadini».

Gabriele Faravelli

Pierfrancesco Majorino
e Stefano Cugini (foto Lunini)
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