
Provincia

BUONO EASY SHOPPING: spendibile su una spesa minima di 100€ su tutto l’assortimento ad esclusione di: prodotti in promozione, ricariche telefoniche, gift card e cofanetti viaggio.
Il Buono Easy Shopping è redimibile dal 26 al 31 luglio 2014 compresi presso tutti i punti vendita Mercatone Uno. Non è cumulabile con altri buoni spesa. Non dà diritto a resto, è utilizzabile in un’unica soluzione, eventuali eccedenze di valore non verranno rimborsate. Operazione a premi, regolamento in punto vendita.

20�

    
     

    subito per te FINO A GIOVEDÌ 31 LUGLIO 
con il  BUONO EASY SHOPPING 
sconti subito 20� dai tuoi acquisti nei reparti: 

� Mobile e complementi

� Elettrodomestici 

� Casalinghi

� Tessile

� Pulizia casa

� Profumeria

� Sport

� Tempo libero

� Brico 

� Gioielleria 

DOMENICA SEMPRE APERTI Trova il punto vendita più vicino a te su www.mercatoneuno.com

BUONO EASY SHOPPING
...MAI VISTO UN BUONO COSÌ!

AGAZZANO

Fuochi d’artificio
per chiudere la festa
■ (mm) Prende il via que-
sta sera, sabato, la festa di
quartiere ad Agazzano Alta,
organizzata dal locale circolo
Anspi San Pietro in Tranquia-
no. Per tre serate, fino a lu-
nedì, i volontari del circolo
serviranno piatte e bevande ai
chioschi. La serata finale sarà
la più suggestiva con il tradi-
zionale spettacolo di fuochi
d’artificio, a partire dalle 23,
che chiuderà la festa.

CAORSO

Appuntamento
con Miss Motors
■ (vp) Appuntamento sta-
sera, sabato, alle 21, con la pri-
ma edizione di “Miss Motors
Caorso”. Il concorso di bellezza
rivolto a ragazze di età compre-
sa tra i 15 e i 28 anni è valido
come selezione per accedere
alla finale piacentina di “Miss
Motors” che si disputerà a Ca-
stellarquato. Le partecipanti
sfileranno su una passerella di
12 metri installata tra via Roma
e via Guglielmo da Saliceto.

BETTOLA

Maltempo,cancellata
la commedia
■ La commedia prevista per
domani, domenica 27 luglio
alle 21 a Bettola, è stata cancel-
lata per problemi legati alle
condizioni atmosferiche e al-
l’indisponibilità di alcuni atto-
ri della Filodrammatica San
Bernardino.

Notizie
in breve

RIVERGARO - «Siete i miei angeli,
oggi vivo grazie a voi». Per la
prima volta da quel sabato sera
in cui un arresto cardiaco l’ha
colpita mentre era sulla pista da
ballo alla Veglia Verde degli al-
pini a Pieve Dugliara, Annama-
ria Ember - 43enne di origine
rumena, a Piacenza da un anno
e mezzo - ha incontrato chi gli
ha salvato la vita al reparto di
cardiologia all’ospedale di Pia-
cenza dove è ancora ricoverata.
«Siete stati tutti molto bravi,
senza di voi oggi sarei morta».

Sono tante le persone da rin-
graziare, per Annamaria, per-
ché l’intervento con il defibril-
latore è frutto di un complesso
lavoro di squadra dove ogni tes-
sera è andata al suo posto. «Non
basta disseminare il territorio di
defibrillatori, ma serve saperli
usare» fa notare la dottoressa
Daniela Aschieri, “faro” di Pro-
getto Vita. «Questo è il quarto
intervento di un defibrillatore
pubblico dall’inizio dell’anno. E
questa vita salvata è la testimo-
nianza di un passaggio cultura-
le importante, anche se rimane
tanto da fare, come ad esempio
rendere più visibili a tutti con
segnali opportuni i luoghi dove
si trovano i defibrillatori».

Tutto è iniziato sabato sera
quando la donna si trovava sul-
la pista da ballo con il marito.
«Poi, da quel momento, non ri-
cordo più nulla e mi sono tro-
vata in rianimazione» spiega la
donna. In realtà, attorno a lei, la
confusione era massima. L’or-
chestra ha smesso di suonare e
una folla di persone si è am-
massata attorno alla donna ca-
duta a terra per arresto cardia-

co. Il caso ha voluto che davan-
ti a lei ci fosse la giovane infer-
miera Eleonora Rossi, che le ha
praticato subito il massaggio
cardiaco tenendosi in contatto
telefonico con il 118, dove era
già scattato il cosiddetto “codi-
ce blu”. Nel frattempo, mentre
l’ambulanza della Pubblica As-
sistenza Valtrebbia scendeva da
Travo, si è scoperto che il cam-

po parrocchiale era dotato di
defibrillatore, ma che nessuno
dei presenti era in grado di uti-
lizzarlo o aveva timore di farlo.
A risolvere la questione ci ha
pensato Andrea Gatti della
Pubblica Assistenza Sant’Aga-
ta di Rivergaro che, presente al-
la festa, ha applicato gli elettro-
di e premuto il tasto del defi-
brillatore: è bastata una sola

scarica per far ripartire il cuore
di Annamaria. «E anche se an-
diamo in giro a insegnare agli
altri ad usarlo - ammette Gatti
- è stato difficilissimo in quella
situazione attaccare l’apparec-
chiatura». Così, all’arrivo del-
l’ambulanza, la donna era or-
mai stabilizzata. «Eppure - ri-
corda Pierangelo Bergonti del-
la Pubblica Valtrebbia - se pen-

so a quei momenti mi viene an-
cora la pelle d’oca».

Ma gran parte del merito
spetta anche alla Centrale Ope-
rativa piacentina del 118 di via
Anguissola. La centralinista
Monica Merli - che ha raccolto
la chiamata con la collega An-
tonella Bego - nella difficoltà di
trovare qualcuno che sapesse
usare subito il defibrillatore, ha
pensato di telefonare al marito
Davide Rivi - anch’egli soccorri-
tore del 118 - che in quel mo-
mento si trovava a casa, a circa
un chilometro da Pieve Duglia-
ra, in modo che gestisse la si-
tuazione dal posto. «Si è messo
addosso la prima maglietta che
ha trovato, ha preso con sé la
bambina in pigiama e si è preci-
pitato in macchina a Pieve» rac-
conta la Merli. «Sul posto ha
praticato alla donna la respira-
zione bocca a bocca mentre noi
dalla sala operativa cercavamo
di restare calmi, tra le tantissi-
me richieste di aiuto in arrivo e
la confusione di chi, dalla festa,
faceva fatica a dare indicazioni
utili in preda al panico».

In questo caso, quindi si è ri-
velata fondamentale la bravura
di chi, al telefono e via radio, è
riuscito a a gestire al meglio
quei pochissimi minuti utili per
salvare la vita di Annamaria.
«L’esperienza della centrale o-
perativa è stata determinante»
conferma il coordinatore della
Centrale Operativa 118 Stefano
Nani. «Non tutto si può trovare
su un database e un archivio
informatico: qualche volta con-
ta più la persona che si trova
dall’altro capo del telefono».

Cristian Brusamonti

Da  sinistra:
Eleonora  Rossi
infermiera
intervenuta al
momento del
fatto,Annamaria
Ember, Andrea
Gatti (Pubblica di
Rivergaro),
Antonella Bego,
Pierangelo
Bergonti (Pubblica
Valtrebbia), la
dott.Daniela
Aschieri,Marta
Merli e Stefano
Nani
(coordinatore
della centrale
operativa del 118)

«Siete i miei angeli vivo grazie a voi»
Annamaria Ember salvata con il defibrillatore alla festa di Pieve Dugliara con il pronto intervento 
di alcuni volontari. Aschieri: fondamentale la catena del soccorso. Serve più visibilità per i “salvavita”

Annamaria Ember stringe la mano all’infermiera che per prima è intervenuta e parla accanto alla dottoressa Aschieri (f.Brusamonti)
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