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Valdarda e Bassa Piacentina
Elisoccorso notturno
atterra per la prima
volta in Valdarda

Nani, coordinatore 118: «Importante per accorciare i tempi
d’intervento». Il sindaco Calestani: «Così si aiuta la montagna»

MORFASSO

● Prove generali di parto per una

mamma e di intervento notturno
dell’elisoccorso a Morfasso. Tutto grazie a un bimbo che sembrava avere un po’ troppa fretta di
uscire dalla pancia. Una situazione che ha messo in allarme prima di tutto i genitori, che vivono
nella frazione di Teruzzi, e poi
mobilitato la complessa macchina dell’emergenza sanitaria. E visto che dal 15 agosto nel comune
dell’alta Valdarda è arrivato l’ok
all’utilizzo del campo sportivo come piazzola di atterraggio per l’elicottero dotato di tecnologia idonea al volo notturno, dalla centrale operativa del 118 Emilia Ovest,
con sede a Parma, è stato deciso
di utilizzare subito questo nuovo
servizio. Un servizio pensato so-

prattutto per la montagna, per accelerare i tempi di soccorso nelle
zone più difficili da raggiungere e
più lontane dagli ospedali.
«Tutti bravissimi»
«Sono stati tutti bravissimi e professionali, dai volontari della pubblica di Morfasso, al personale del
118 di Fiorenzuola, a quelli
dell’elicottero e dell’ospedale di
Parma - racconta Joi Bonomi, marito di Ambra Ongeri - e grazie a
loro la mamma e il bambino stanno bene». Nonostante abbia tanto scalpitato, per il piccolo il momento di venire al mondo non era
ancora arrivato. Dovrà attendere
ancora qualche giorno.
Richiesta d’aiuto
La richiesta d’aiuto da Teruzzi,
che si trova a oltre 900 metri d’altitudine, arriva alle 23,25. I primi
soccorsi si attivano dal territorio:

Ok a quattro piazzole
Finora l’eliambulanza notturna che per tutta l’Emilia Romagna
decolla da Bologna - nel Piacentino era autorizzata ad atterrare
soltanto a Bobbio, dove da circa
un anno è stata avviata la sperimentazione di questo nuovo servizio regionale. Entro la fine del
2019 saranno 19 le aree piacentine che dovrebbero essere attivate per l’atterraggio dei veicoli in
grado di viaggiare di notte. Ma intanto dal 15 agosto è arrivato l’ok
per il funzionamento di quattro
nuove piazzole di atterraggio: oltre a quella di Morfasso, anche a
Ottone, Farini e Nibbiano.
Tecnologia avanzata
La tecnologia che permette il volo notturno è quella dei visori Nvg
(Night Vision Goggles) indossati
dai piloti: dispositivi di amplificazione della luce che consentono
di vedere di notte. I punti di atterraggio vengono predefiniti e
mappati e l’elicottero si avvale di
un sistema di volo guidato, cioè
di una sorta di navigatore che
traccia la rotta. Ma è richiesto anche un impegno da parte dei sindaci dove le aree di atterraggio
vengono autorizzate: i comuni
devono infatti impegnarsi per la
manutenzione e la pronta accessibilità delle piazzole.

Atterraggio notturno dell’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma

Paolo Marino

gliere la donna». La paziente viene sottoposta agli esami clinici e
intorno alle 5 viene dimessa.

parte un’ambulanza con i volontari della pubblica assistenza di
Morfasso e l’auto infermieristica
da Fiorenzuola. I volontari prestano le primissime cure, caricano la paziente e la portano al campo sportivo di Morfasso, dove nel
frattempo arriva il mezzo
dell’Ausl. Ma intanto, vista la necessità di raggiungere un ospedale nel più breve tempo possibile,
viene allertato l’elisoccorso. «Così l’elicottero del 118 decolla da
Bologna - spiega una nota
dell’Azienda ospedaliera di Parma -. Sono le 23.53, a bordo due
piloti, uno in più rispetto all’equipaggio diurno, oltre a un infermiere coordinatore, un medico e
un secondo infermiere. A mezzanotte e mezzo l’elicottero è sul posto. Caricata la paziente, il volo riprende con destinazione il Maggiore di Parma, dove il reparto di
Ostetricia è già allertato per acco-

«Servizio fondamentale»
«È un servizio estremamente importante da un punto di vista clinico, soprattutto per quelle patologie per le quali il tempo di intervento sanitario è determinante spiega Stefano Nani, coordinatore del 118 -. E ciò si rivela fondamentale quando si tratta di operare in montagna, in luoghi distanti dagli ospedali. Naturalmente in queste situazioni rimane cruciale la prima risposta sanitaria di medici e infermieri
presenti sul territorio». Un supporto significativo «sia per chi sta
male, sia per noi volontari» commenta Michela Secchi, presidente della Pubblica di Morfasso. «Riceviamo sempre un grande aiuto anche dagli infermieri dell’Ausl,
tutti assieme riusciamo a fare un
buon lavoro», aggiunge. Soddisfazione viene espressa dal sindaco Paolo Calestani: «Come sindaci ci siamo battuti per l’attivazione di questo servizio e ringrazio l’Ausl e la regione che hanno
accolto il nostro appello. È così
che si aiuta la montagna»

Vezzolacca, festa della patata
Si è aperta ieri sera e proseguirà fino a
domani la festa della patata a Vezzolacca.
Musica e stand gastronomici

Lunedì camminata
alla scoperta dei
tesori di Fiorenzuola
Alle 20.30 visita guidata lungo
la Via Francigena: da piazza
della Rocca alla Collegiata

FIORENZUOLA

● “Passo dopo passo”, l’associazio-

ne Fiorenzuola in Movimento è riuscita a creare davvero tanto interesse attorno alla valorizzazione di
Fiorenzuola e dei dintorni come
tappa importante della Via Francigena, percorsa ogni anno da circa
800 pellegrini provenienti da tutta
Europa. Lo scopo dell’associazione
è duplice: migliorare l’accoglienza
dei pellegrini e la fruibilità della
Francigena, ma anche far sì che gli
abitanti del territorio diventino consapevoli della sua ricchezza storico
e artistica. Va in questa direzione
l’appuntamento della rassegna
“Passo dopo passo” che si terrà nella sera di lunedì 20 agosto, giorno di
San Bernardo, copatrono di Fiorenzuola. Si tratta di una camminata nei
luoghi della Via Francigena che partirà alle 20,30 da piazza della Rocca
(all’inizio di corso Garibaldi, vicino
all’antica porta Piacenza) e prose-

L’interno della Collegiata

guirà fino alla chiesa Collegiata. Si
percorreranno alcune tappe significative: la chiesa di Caravaggio, l’ex
convento San Giovanni (oggi municipio), il teatro Verdi, la chiesa della Buona Morte e vicolo dei Templari. Ad illustrare il percorso la guida
turistica Barbara Vascelli; nella Collegiata ci sarà la guida di Franco Ceresa, appassionato d’arte. Alla fine
della camminata, momento conviviale nel cortile della parrocchia San
Fiorenzo. L’evento ha il patrocinio
dell’associazione europea delle Vie
Francigene e dei Comuni di Fiorenzuola, Cadeo e Cortemaggiore e gode del sostegno di Gas Sales._D.Men.

A Diolo martedì festa per
il patrono San Bernardo
Messa e benedizione dei
trattori. Progetto per la
scalinata della chiesa

LUGAGNANO

● Martedì a Diolo verrà celebrato il

patrono San Bernardo Abate. Alle
ore 19 è prevista una messa solenne che sarà presieduta dal vescovo
Giorgio Corbellini e accompagnata dai canti di gruppo dei “Cantori
del Vangelo”.Poi, la benedizione dei
trattori e la presentazione del progetto della scalinata della chiesa. La
giornata si concluderà con una ce-

na in compagnia. «Si festeggeranno anche i 100 anni della progettazione della chiesa parrocchiale, un
punto di riferimento per la cittadinanza - sottolinea il sindaco di Lugagnano Jonathan Papamarenghi
-. Auspico che sia dato seguito, con
la presentazione del progetto della
scalinata, alla volontà della suora
ospitata per tanti anni nella casa di
riposo comunale che ha sempre dimostrato volontà, anche coi suoi lasciti, di finanziare l’intervento. Un
grazie particolare a monsignor Corbellini, che onora la comunità della sua presenza e delle sue preghiere ormai da tre anni»._Flu

Castellarquato, viaggio nel tempo a settembre Castelvetro, si è aperta
la sagra dell’anatra

Sabato 8 e domenica 9 torna
“Rivivi il Medioevo”. Giochi,
gastronomia e costumi d’epoca

CASTELLARQUATO

● Sono state ufficializzate le date

dell’edizione 2018 di “Rivivi il Medioevo”. L’8 e 9 settembre il borgo
si trasformerà ripercorrendo a ritroso mille anni. Organizzato dalla Pro loco con l’aiuto dell’associazione “Gens Innominabilis”, è una
delle manifestazioni più attese del
Piacentino. Nei due giorni di spettacoli ed eventi riesce ad attirare
più di 10mila visitatori ai quali
propone oltre 50 bancarelle “medioevali”, centinaia di figuranti e
punti di ristoro a tema. L’accam-

pamento principale, teatro della
maggior parte degli eventi, verrà
allestito lungo il torrente Arda, come già qualche anno fa. I giochi
dei giullari e le sfide all’ultimo colpo di spada nel torneo di scherma in armatura sono tra le cose
che più attirano e alzano l’adrenalina degli spettatori. Per chi fosse interessato a partecipare alla rievocazione medioevale in modo
ancor più intrigante, è possibile
prenotare i costumi e gli abiti a tema per poter partecipare al corteo, al pranzo e alla cena medioevale, telefonando al 3478250724.
La 13esima edizione di Rivivi il
medioevo ha il patrocinio di Comune, Provincia e Regione. Vi saranno compagnie teatrali, la compagnia dei FraStornati, i Lebbro-

CASTELVETRO

● Ieri sera è iniziata la 29esima

Sbandieratori e musici in una passata edizione di “Rivivi il Medioevo”

si, i Frere Lumiere, la Compagnia
del Nibbio, i Medieval Messenger
e tanti altri. Tra le novità saranno
presenti il Circo Equestre di Vigevano, il duo “C’è chi C’ha” e i Furt-

hark Music. Il corteo dei figuranti è previsto la domenica mattina
ma le manifestazioni si alterneranno ininterrottamente per entrambi i giorni. _Flu

edizione della “Sagra Agostana
dell’Anatra” a San Giuliano. Otto
serate che termineranno il 26 agosto. Organizzata da Gps di San
Giuliano, con l’aiuto del Comune,
della Fiasp, Federazione italiana
amatori sport per tutti, e della “Fidart”, Federazione italiana Dart
(freccette), propone ogni giorno,
negli stand gastronomici, specialità piacentine e l’anatra ripiena.
Questa sera si ballerà con l’orchestra “Punto e Virgola”, domani con
“Gianni e Cristiano”. Domani, domenica 19 è in programma la 39esima Marcia della Concordia, in

ricordo di Raffaele Pontevichi,
avrà tre percorsi rispettivamente
di 6, 10 e 15 chilometri, la partenza è stata fissata per le ore 7,30. Per
ulteriori informazioni sulla marcia è possibile contattare Giovanni Pagani al numero 3495256987.
La sagra proseguirà lunedì 20 con
l’orchestra “Renzo e i Menestrelli”, giovedì 23 con cover band, venerdì 24 si ballerà con la “Music
Moment” e dalle ore 21 inizierà
una gara di freccette aperta a tutti. Sabato 25 sarà la musica di “Mora Manila e Gabriele Papa” ad allietare la serata mentre, domenica 26 agosto, ultimo giorno della
sagra, musica e balli in compagnia
di “Laura Talenti”. _Flu

