
Cronaca piacentina

QUESTA SERA ALLE ORE 20.20

CAORSO - (vp) Il “villaggio del
cuore” allestito a Roncarolo sul-
l’argine del Po, animato da Ra-
dio Sound e dalla musi-
ca del gruppo Dolci Ar-
monie, ha visto la parte-
cipazione di Progetto Vi-
ta con i volontari che
hanno dimostrato come
utilizzare il defibrillato-
re, della Cna con la di-
mostrazione degli anti-
chi mestieri e giochi ma-
nuali per bambini, la
Polizia di Stato con gio-
chi sportivi di atletica, il
Comando provinciale
dei Carabinieri con l’e-
sposizione dei mezzi di servizio,
2° Reggimento Genio Pontieri
con l’esposizione di scafi da
competizione a cui si uniscono
quelli dell’Effeci Racing Team,

del Circolo Nautico Chiavenna
e del Tano Team, la Polizia pro-
vinciale e comunale di Piacen-
za, l’Anpas, l’organizzazione eu-
ropea dei Vigili del Fuoco; i vo-

lontari di Protezione Civile
Caorso, l’Enpa Piacenza, Io Amo
Piacenza Perché…che ha pro-
posto un torneo di Yu Gi Oh!,
l’associazione Alice (Lotta all’ Ic-
tus Cerebrale), l’Asd Pallavolo
Caorso, il Judo Kodokan e l’Aiki-
do Caorso che hanno dato di-
mostrazione delle proprie atti-

vità sportive.
Inoltre, a margine del-

la seconda edizione di
“Arginiamo il Cuore”,
nella zona del campo
sportivo di Roncarolo si
è svolta la settima edi-
zione della Festa Provin-
ciale della Cipolla, orga-
nizzata dal Circolo An-
spi San Lorenzo con la
collaborazione di Coldi-
retti e Campagna Amica.

L’appuntamento fol-
cloristico si chiude oggi

quando l’incasso della serata
sarà devoluto a due associazioni
piacentine impegnate nell’assi-
stenza ai malati: Amop e Il Cuo-
re di Piacenza.

CAORSO - Il gruppo Dolci Armonie ha
allietato la giornata inaugurale

A MARGINE LA SETTIMA FESTA DELLA CIPOLLA

Nel “Villaggio”tra giochi,esibizioni
ed esposizioni di mezzi di soccorso

CAORSO - La pioggia risparmia il
momento dell’inaugurazione
ma sceglie di “battezzare” il Vil-
laggio del Cuore subito dopo
pranzo. Ieri, a Roncarolo, la pic-
cola frazione del Comune di
Caorso, la seconda edizione di
“Arginiamo il Cuore” ha resistito
alla minaccia maltempo fino al
primo pomeriggio, dopodiché
ha dovuto cedere alle precipita-
zioni cancellando le attività con-
clusive in programma. Ad acco-
gliere le tante autorità presenti è
stato il “padrone di casa” Fabio
Callori, sindaco di Caorso.

«Festeggiamo oggi il com-
pleanno speciale di “Progetto Vi-
ta”, un’associazione che in 15 an-
ni è riuscita a rendere cardio-
protetto praticamente tutto. Rin-
grazio tutti i volontari e soprat-
tutto ricordo la sinergia che si è
creata tra pubblico e privato e
che porta ottimi risultati (un de-
fibrillatore infatti è stato donato
dalla signora Rosanna Manara e
un altro caorsano ha concesso il
collegamento della luce elettri-
ca, ndc) ». Il primo cittadino ha
poi difeso il 118 di Piacenza, de-
finendolo un’eccellenza di cui
anche tutte le altre province do-
vrebbero riconoscere la centra-
lità. «Questo progetto ci permet-

te di salvare vite umane - ha di-
chiarato il prefetto di Piacenza
Antonino Puglisi -. Tra di noi ci
sono persone che sono vive oggi
proprio grazie a questa apparec-
chiatura che con impegno dob-
biamo poter avere un po’ ovun-
que». Progetto Vita ha fatto di
Piacenza la prima città europea
ad avere una rete di defibrillato-
ri su cui poter contare per far

fronte alle emergenze cardiache:
420 i DAE dislocati sul territorio,
89 le vite salvate, 100 istruttori e
15mila volontari. Ed ora, dopo il
gemellaggio con Sanremo, è
pronta per passare il testimone
anche ad Imperia, esportando il
progetto. «Sono molto contenta -
ha fatto sapere la dottoressa Da-
niela Aschieri - delle parole che
ci ha dedicato il ministro Beatri-

ce Lorenzin (attraverso una let-
tera pubblicata ieri sul nostro
quotidiano, ndc). Sono le stesse
parole con cui abbiamo iniziato
a sensibilizzare la popolazione
attraverso il nostro progetto 15
anni fa, ragione per cui sono fe-
lice di aver anticipato l’onorevo-
le». Il partner principale di “Argi-

niamo il Cuore” è il Cna di Pia-
cenza. Il presidente Dario Co-
stantini dopo aver raccontato
com’è nata l’iniziativa e il lega-
me che si è creato con il sindaco
di Caorso si è rivolto ai bambini:
«Vi vedo annoiati ad ascoltare
tutte queste parole. La giornata
è lunga, oggi siamo anche per

farvi giocare, quindi vivete tutti
gli stand del “Villaggio del cuo-
re” e divertitevi». Sono interve-
nuti anche, il vicepresidente del
consiglio della Provincia di Pia-
cenza Francesco Marcotti che ha
definito le realtà di volontariato il
valore aggiunto della nostra co-
munità e Stefano Nani coordina-
tore del 118 di Piacenza.

Valentina Paderni

CAORSO - A sinistra:Daniela Aschieri; a lato Paola Arrigoni,dell’associazione
“Nuovo ritmo del cuore”di Sanremo; sopra:alcuni stand (f.Lunardini)

realizzazione del villaggio del
cuore, lungo le sponde del fiu-
me Po, è stata resa possibile an-
che e soprattutto grazie al lavo-
ro svolto dalla Pro Loco di Ron-
carolo. «Ringrazio tutti i volon-
tari perché siamo riusciti a rea-
lizzare una bellissima giornata
- ha dichiarato il presidente
Daniele Mosconi - senza di voi,

cuore. Non a caso, il sindaco di
Caorso Fabio Callori ha conse-
gnato ai principali attori della
manifestazione una pergame-
na il cui messaggio racchiude il
senso dell’iniziativa: «Mettersi

insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavora-
re insieme è un successo». An-
che Dario Costantini, presiden-
te Cna di Piacenza, ha dato un
omaggio a tutte le autorità in-

tervenute, tra cui: il colonnello
Filippo Fruttini comandante
provinciale dei carabinieri di
Piacenza, il vicequestore di Pia-
cenza Maria Elisa Mei e il co-
mandante della Polizia Muni-
cipale di Piacenza Renza Mal-
chiodi. La seconda edizione di
“Arginiamo il Cuore” ha deter-
minato l’installazione di due
ulteriori defibrillatori lungo il
corso del fiume Po sul territorio
caorsano. Tra gli eventi collate-
rali alla manifestazione si se-
gnala la conclusione del primo
concorso fotografico “Il fiume
Po”, organizzato da Francesco
Favalesi in collaborazione con
il circolo Gruppo ’98. Tre i vin-
citori, ad ex equo: Elisa Galli di
Roncarolo con uno scatto spor-
tivo “Prove in Po”, Silena Lam-
bertini di Modena con uno
scatto concettuale “Al calar dei
pioppi” e Nicola Lodigiani di
San Nicolò con un’immagine
naturalistica “Cigni reali a oasi
De’ Pinedo”. Tre le fotografie se-
gnalate ci sono quelle di: Ema-
nuele Crovetto di Genova, Fau-
sto Grossi di Caorso e Nicola
Lodigiani di San Nicolò.

v. p.

RONCAROLO di CAORSO - A sinistra: la benedizione prima del taglio del nastro
al “Villaggio del cuore”; sopra: l’arrivo della “Corsa del cuore”. (foto Lunardini)

Ieri a Roncarolo
di Caorso: il Po 
è cardioprotetto

PROGETTO VITA - 420 defibrillatori,89 vite salvate,100 istruttori e 15 mila volontari:Piacenza,capitale del cuore

«Un’eccellenza che ci rende unici»
“Arginiamo il cuore”: ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato

«Noi e voi insieme nel segno della vita»
Sanremo adotta il progetto piacentino

non saremmo riusciti a fare
questa festa». La sinergia e la
collaborazione tra le diverse as-
sociazioni comunali e i diversi
gruppi che con i propri stand
hanno animato l’argine (sep-
pur solo per poche ore dato che
ieri la pioggia a costretto al “ri-
tiro” prematuro) è stato il batti-
to che ha accesso il villaggio del

CAORSO - «Ringrazio per l’op-
portunità che ci date, siete un
grande esempio per tutta l’Ita-
lia. Siamo felici, orgogliosi e un
po’ timorosi, ma ci impegnere-
mo per seguire al meglio le vo-
stre direttive e suggerimenti. E’
una sfida per noi e per voi, nel
segno della vita. Cosa c’è di più
bello della condivisione, che è
un atto d’amore che viene dal
cuore. Sanremo vi ringrazia e
da oggi, noi e voi, agiamo insie-
me per la vita». Paola Arrigoni,
presidente dell’associazione
“Nuovo ritmo nel cuore” di
Sanremo ha ricevuto ieri dalla
dottoressa Aschieri il logo di
Progetto Vita con cui il lungi-
mirante progetto piacentino
sbarcherà in Liguria. Intanto ci
sono già i contatti con la città
di Imperia, interessata a solca-
re la strada di prevenzione e
sensibilizzazione tracciata dal-
l’associazione piacentina. La
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