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■ Dopo i campi sportivi, gli an-
droni condominiali. E’ lì dove
DanielaAschieri vorrebbe inizia-
re a vedere spuntare i defibrilla-
tori di Progetto Vita: “Oggi ab-
biamo nella nostra provincia ol-
tre 600 apparecchi, il prossimo
passo è avere il defibrillatore nel
condominio, anche perché la
maggioranzadegli arresti cardia-
ci, il 75%, avviene in casa. L’uti-
lizzo domiciliare potrebbe voler
dire un passo in avanti enorme,
perché oggi agiamo al di fuori
delle mura domestiche. Imma-
ginate che risultati ancora mi-
gliori si potrebbero ottenere”.
LapresidentedelCuoredi Pia-

cenza, da qualche mese prima-
rio di Cardiologia all’ospedale di
Castelsangiovanni, è stata lapro-
tagonista della puntata di ieri se-
ra di “Nelmirino”, la trasmissio-
ne condotta dal direttore Nico-
letta Bracchi, in onda ogni ve-
nerdì alle 21 su Telelibertà.
“Il suo nome e il suo volto so-

no immediatamente associati da
tutti a Progetto Vita, ma lei è an-
che un bravissimo medico: si
sente inqualchemodo ingabbia-
ta da questo abbinamento?”, le
ha chiesto il direttore Bracchi.
“Assolutamente no – la risposta
– anzi ne sono molto orgogliosa
perché non stiamo parlando di
un semplice apparecchi salvavi-
ta,madi una rivoluzione con cui
abbiamocambiato la culturanel
campodell’emergenza sanitaria.
Una sfida, partita con il profes-
sor Capucci nel 1998, che ha fat-
to di Piacenzanon solo il territo-

rio maggiormente cardioprotet-
to d’Europa,maancheunpunto
di riferimentomondiale”.
Non è un caso, quindi, che u-

na recente pubblicazione ame-
ricana certifichi come Progetto
Vita e Piacenza rappresentino
un’eccellenza internazionale.
“Un riconoscimento chepremia
lo sforzo dei volontari e di chi ci
sostiene –haaggiunto laAschieri
– ma che non resterà solo sulla
carta: abbiamo avuto alcuni
contatti conuna grande azienda
di defibrillatori, che vorrebbe fa-

re un investimento importante
per finanziare uno studio nella
nostra città. Rappresenterebbe
un momento di crescita molto
importante per tutti noi, che ab-
biamo sempre potuto contare
soprattutto sulla generosità dei
piacentini per finanziare le no-
stre attività”.
Recentemente sono però e-

mersi alcuni dati chehanno fatto
molto scalpore a Piacenza:
“Davvero il trasferimento a Par-
ma della centrale del 118 ha in
qualche modo reso più difficol-

toso il soccorso cardiologico?”,
ha domandato Nicoletta Brac-
chi. “I numeri diconoche c’è sta-
to un calo di persone che hanno
potuto avere interventi tempe-
stivi – ha ribattuto Daniela A-
schieri - e sappiamo come il fat-
tore-tempo sia fondamentale. A
Piacenza il Codice blu era subito
riconosciuto, a Parma non esi-
steva e glielo abbiamo dovuto
insegnare. La situazione deve
per forzamigliorare, ci stanno la-
vorando i tavoli tecnici”.
Ultima parte dell’intervista

dedicata all’incarico di primario
all’ospedale diCastelsangiovan-
ni: “Una sfida entusiasmante,
sono tornata almio primoposto
di lavoro, quando avevo iniziato
appena laureata. Quello che sto
portando è una ulteriore profes-
sionalità nella diagnostica car-
diologica, creando ancheunpo-
lo attrattivo. E’ una zona di con-
fine, stiamo invertendo la rotta,
tenendo i piacentini e attirando
anche i pavesi. Purtroppoabbia-
mo avuto la drammatica perdita
di un ottimo collega, Sebastiano

Costantino, morto a causa di un
arresto cardiacoproprio inospe-
dale. E’ stata una vicenda ango-
sciante, che mi ha lasciato un
grande senso di impotenza”.
Conclusione affidata aProget-

to Vita e alla beneficenza, con
l’invito a tutti i piacentini a par-
tecipare alla partita di domani
alle 14.30 aBorgonovo tranazio-
nale cantanti e selezione artisti
tv, inmemoriadel padredi Paolo
Bonolis. L’incasso finirà agli al-
luvionati.

Michele Rancati

■ C’è chi si è laureato da un
paio di mesi e ora confida di
trovare il primo impiego, chi si
è diplomato tempo fa e nono-
stante la trafila dei corsi profes-
sionalizzanti fatti non riesce a
trovare nulla, chi è partito alla
volta di Piacenza con una vali-
gia di belle speranze e ora fa i
conti con le difficoltà di esser
chiamato per un colloquio.
Non sononeet i ragazzi che ieri
mattina si sono ritrovati a Spa-
zio 2 per seguire il seminario
informativo sul programmaga-
ranzia giovani: nella cittadella
del lavoro della creatività gio-
vanile infatti si sono ritrovati
tutti quei ragazzi che, pur ve-

nendo da esperienze e storie
diverse, hanno finito da poco
gli studi o un periodo di lavoro

e ora cercano di trovare un
nuovo impiego. E ancheper lo-
ro, che hanno dai diciotto ai
ventinove anni, non sempre è
così facile.
«Abbiamo organizzato que-

sto seminario per spiegare ai
giovani le diverse opportunità
che possono avere grazie a Ga-
ranzia Giovani» ha spiegato
Roberta Locatelli che è l’orien-
tatrice di Spazio 2, «la Regione
dà infatti alle aziende degli in-
centivi per alcuni tipi di assun-
zione e promuove dei tirocini,
pagandounaquotadel rimbor-
so spese obbligatorio per legge
che viene dato al ragazzo; inol-
tre sono previsti dei percorsi di

orientamento specialistico per
i ragazzi in diversi ambiti e del-
le opportunità relative alle as-
sunzioni. Tornando all’evento
di oggi, si tratta di un incontro
organizzato con la Provincia di
Piacenza in collaborazione con
Spazio 2».
L’iniziativa si inserisce nel-

l’ambito delle prime attività
scaturite dal recente patto di
contrasto alla disoccupazione
giovanile sottoscritto dalla Pro-
vincia di Piacenza e dal Comu-
ne di Piacenza: all’interno del
protocollo d’intesa èprevista la
collaborazione tra Spazio 2 e il
centro per l’impiego di Piacen-
za, che appunto realizzerà pro-

prio a Spazio 2 seminari, focus
group e attività, a partire dal-
l’incontro di ieri dedicato al
piano garanzia giovani. Ad ac-
cogliere i tanti ragazzi sono sta-
ti anche Paola Baldini del Cen-
tro per l’impiego della Provin-
cia e Stefano Sandalo che è il
coordinatore di Spazio 2.
«Mi sono laureata in ottobre

in psicologia» ha spiegato una
delle partecipanti, «sono venu-
ta perché spero di trovare
un’occupazione: ho fatto tanti
lavoretti stagionali finora». Un
altro invece ha finito un per-
corso al centro Tutor come
meccanico ma non ha trovato
ancora nulla,mentre c’è anche
chi vanta una laurea in Inge-
gneria o un diploma da esteti-
sta, ma ancora nessuna espe-
rienza lavorativa. Di speranze,
quelle sì, ce ne sono parecchie.

Betty Paraboschi
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