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Comuni e associazioni “gemelle”
Riconoscimenti ai comuni per il supporto
e alle associazioni aderenti al progetto

glia e Simone Fanigiulo; Eleono-
ra Rossi e Davide Rivi che insie-
me al volontario della Pubblica
Assistenza S. Agata di Rivergaro
Andrea Gatti hanno salvato la si-
gnora Ana Maria Ember a Pieve
Dugliara la seradel 19 luglio 2014
insieme agli operatori del 118
Carla Boselli eMonicaMerli e al-
l’equipaggio del 118 intervenuto
composto da
Riccardo Sarto-
ri, Antonio Ca-
vanna e Biliana
Lukic; quello
della Pubblica
Assistenza Val-
nure composto
daMichela Boe-
ri, Paola Panini, Paolo Risposi,
GiorgioBarbieri e FrancescoFeo-
li che il 5 ottobre 2014 a Cassano
ha salvato la vita a Piero Bersani.
E ancora sono stati premiati l’e-
quipaggio della Pubblica Assi-
stenza di Carpaneto composto
da Andrea Confalonieri, Gianlu-
ca Bersani e Marilena Tagliaferri
e l’equipaggio del 118 di Fioren-
zuola composto da Giovanni

Moresi e Mauro Luzzi che il 29
ottobre 2014 hanno soccorso
Pierluigi Bersani; la Pubblica As-
sistenza Croce Bianca di Piacen-
za con Pierangelo Negri, Miche-
le Di Paola e Luca Bonetti che il
30 gennaio 2015 hanno salvato il
signorMarioGobbi; tutto lo staff
che l’1 aprile ha salvato Vittorio
Tagliani ossia Roberto Costa e

Walter Bozzi del
118, Giuseppe
Esposito, il dot-
tor Gazzola e le
infermiere Ma-
nuela Rancati e
Daria Ferrari;
l’equipaggio
della Pubblica

Assistenza Valnure di Pontedel-
lolio composto da Giuseppe
Maffei, Giorgio Barbieri, Giorgia
Moschini, Cinzia Filli, AnnaDel-
fino,ValentinaBalordi cheha sal-
vato Luigi Dallarda il 6 aprile a
LugherzanodiBettola; l’intero e-
quipaggio compostodaPaoloO-
bertelli, l’operatore del 118 Mo-
nica Merli, l’equipaggio della
croce rossa di Farini composto

da Andrea Gioia, Mauro Giletti,
Antonio Roffi e Gabriele Rauli
che ha salvato Stefano Cricchini
il 12 aprile a Unghia di Dotto vi-
cino a Farini; Alex Cremona,
MassimilianoCremona eMaikol
Chiossi che hanno salvato An-
drey Poniyshkin a SanNazzaro il
25 aprile durante un allenamen-
to tra motoscafi in Po; Roberto
Paganini e Massimo Magistroni
della Croce Bianca di Magenta
chehapartecipato al soccorso di
un ragazzinodi 14 anni il 28 apri-
le 2015.
Sono stati anche premiati lo

studente Leonardo Lucca per a-
ver ricostruito la storia di Proget-
to Vita e Monica Merli e Monica
Quattromini del 118. Infine sono
stati donati quattrodefibrillatori:
uno al presidente dellaCaritas di
Piacenza Giuseppe Chiodaroli
per la sede, unodaTecnocarpper
il comune di Pontedellolio, uno
daConfapi per la stazionedei ca-
rabinieri di Villanova e uno da
parte di Allied International al
comune di Castelsangiovanni.

Betty Paraboschi

Arresto cardiaco
Lepersone salvate grazie
ai volontari erano state
colpitedaarresto cardiaco

■ «Guardi io non mi ricordo
nulla. Ero in casa, è stato un atti-
mo e poi non so. Mi hanno rac-
contatopoi di avermi trovato ste-
so senza conoscenza». Giacomo
Metti ha 61 anni ed è un salvato
dal 20 dicembre dell’anno scor-
so, quando in casa è stato colpi-
to da arresto cardiaco ma ripor-
tato alla vita grazie al massaggio
cardiaco fattodall’amicadi fami-
glia Cristina Mori e all’attivazio-
ne del codice blu con l’operatore
del 118MonicaMerli e gli agenti
della polizia municipale Stefano
Benzi e FrancescoMaravelli.Tut-
ti loro ieri hanno ricevuto un ri-
conoscimento nell’ambito del
Memorial“RicordandoMaurizio
Saltarelli” che si è svolto a Palaz-
zo Gotico per la Festa del Cuore
di Progetto Vita; per questo epi-
sodio sono stati premiati anche
MassimoVaga ed Elena Bassi del
118 che sono intervenuti.
La cerimonia, coordinata da

Rita Nigrelli, si è aperta con due
lettere di Silvana Passera, consi-
gliera di Fiorenzuola, e Alessan-
dro Capucci, socio fondatore di
ProgettoVita. A seguire poi è sta-
ta la consegnadei riconoscimen-
ti a tutti i comuni della provincia
per la collaborazionedaanni con
Progetto Vita, ma anche alle as-
sociazioni aderenti a ProgettoVi-
ta Italia: ProgettoVita Piemonte,
Blu Soccorso Rovigo, Progetto
defibrillatori Cavezzo, Progetto
Vita Sanremo, Progetto Vita A-
stag-Valdarno, Progetto Cuore
Campobello, Progetto Vita Bor-
no, Progetto Vita Fano, Progetto
VitaCastelmellaRoncadelle, Pro-
getto Vita Alto Milanese, Proget-
to Vita Misericordia Valdambra,
Astra soccorso Pero, ProgettoVi-
ta San Felice sul Panaro in colla-
borazione con Settima.
Il Memorial è poi entrato nel

vivo con la consegna di un pre-
mio ai volontari che hanno sal-
vato nove persone colpite da ar-
resto cardiaco: nello specifico so-
no stati premiati gli equipaggi
della Croce Rossa di Cadeo com-
posto da Maurizio Ziliani, Anto-
nioTerzi,Mauro Sarsi eGiovanni
Preda che il 28 giugno 2014 ha
defibrillato Li Xiuquin Chin oltre
all’equipaggio del 118 di Fioren-
zuola composto da PieroMarse-

Immagini delle premiazioni che si sono svolte ieri nel salone
monumentale di Palazzo Gotico durante la Festa del Cuore
di Progetto Vita.Riconoscimenti a sindaci e volontari,con la
presenza di persone salvate con il defibrillatore

«Vivi grazie a questi
“angeli”del soccorso»
Sulpodio equipaggi di volontari chehanno salvato9 vite

A sinistra: il gruppo dei premiati al
gran completo e sotto la dottoressa
Daniela Aschieri,presidente di
Progetto Vita (fotoservizio Lunini)
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