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LA CAMPAGNA

L’esempio
di Piacenza,

territorio più
"cardioprotetto"

d’Europa con oltre
mille dispositivi

tra scuole,
centri sportivi

e luoghi pubblici.
Il nodo delle risorse

e della formazione
per i soccorritori

■ DallʼItalia

SCHIO

Missionaria uccisa
lunedì i funerali
Si terranno lunedì alle 16 al
Palazzetto dello sport di
Schio i funerali di Nadia De
Munari, la missionaria lai-
ca dell’Operazione Mato
Grosso uccisa il 24 aprile a
Nuevo Chimbote (Perù). La
salma della volontaria arri-
verà domattina a Fiumici-
no, quindi da domenica al-
le 8 nel duomo di Schio la
camera ardente. Le ese-
quie saranno presiedute
dai vescovi di Vicenza Be-
niamino Pizziol e di Huari
(Perù) Giorgio Barbetta.

ROMA

Regeni, rimandata
la prima udienza
È stata rinviata al 25 mag-
gio l’udienza preliminare
per i 4 militari egiziani di cui
la procura di Roma ha chie-
sto il rinvio a giudizio per
l’omicidio di Giulio Regeni,
il ricercatore rapito e ucci-
so 5 anni fa al Cairo. Il rin-
vio è dovuto al covid che
ha colpito di uno dei difen-
sori d’ufficio. Intanto de-
putati Pd hanno presenta-
to un’interrogazione sul
documentario egiziano ap-
parso nei giorni scorsi su
YouTube contro Regeni.

VERONA

«Grattini», vincite
sospette: inchiesta
Due vincite record al «Grat-
ta e Vinci» fatte dalla stes-
sa persona in meno di 15
giorni, per un totale di 3 mi-
lioni. Ma l’eccessiva fortu-
na ha insospettito la pro-
cura di Verona, che ha a-
perto un’inchiesta sul vin-
citore, un brasiliano di 40
anni. Finora non sarebbe-
ro emerse anomalie nella
doppia vincita milionaria.

BARBARA SARTORI
Piacenza

è una legge che po-
trebbe salvare mi-
gliaia di persone

dalla morte per arresto car-
diaco, ma che giace nel limbo
della Commissione Igiene e
Sanità del Senato. È il ddl
1441. «Al Senato si era trova-
to un accordo tra le forze po-
litiche per approvarlo in Com-
missione, senza bisogno del
passaggio in aula. Doveva es-
sere un iter rapido. Invece...».
Leda Volpi, medico neurolo-
go, deputata ex M5s, ora al
Gruppo Misto, si è spesa in
prima persona in questa bat-
taglia che si gioca su due fron-
ti: la liberalizzazione dell’uti-
lizzo di defibrillatori automa-
tici e semiautomatici (i Dae) e
la diffusione sul territorio,
partendo da scuole, univer-
sità, stazioni, aeroporti, mez-
zi di trasporto, sedi della pub-
blica amministrazione con
almeno 15 dipendenti. «Una
legge del 2011 ne limita l’u-
so a chi ha frequentato corsi
specifici – spiega –. Questo
implica che, quando si veri-
fica un arresto cardiaco, e
può accadere a qualsiasi età
e in qualsiasi luogo, la possi-
bilità di esser soccorsi in
tempi brevi da personale

’C
qualificato è molto bassa».
L’inghippo pare di natura fi-
nanziaria. «La legge prevede
investimenti per 2 milioni di
euro l’anno, entro un piano
quinquennale. È stato richie-
sto un secondo parere al Mi-
nistero dell’Economia e delle
Finanze» fa sapere Volpi che,
da parte sua, non ha dubbi su
dove penda la bilancia spese-
benefici. «Parliamo di 60mila
morti per arresto cardiaco o-
gni anno, nel 2020 con il Co-
vid i casi sono raddoppiati. Il
fattore tempo è fondamenta-
le: ogni minuto che passa, di-

minuisce del 10% la possibi-
lità di sopravvivenza. E, per
chi viene rianimato, posso-
no insorgere conseguenze
serie sul piano neurologico,
gravi disabilità che richiedo-
no percorsi di assistenza a
carico dello Stato e che im-
pattano fortemente la vita
delle famiglie».
Che la legge sia indispensabi-
le lo conferma l’esperienza di
Progetto Vita a Piacenza. «So-
no trent’anni che si fanno cor-
si di rianimazione cardiopol-
monare senza aver inciso mi-
nimamente sulla morte per

arresto cardiaco. Qualcosa va
cambiato. A fare la differenza
non sono i corsi, è la tempe-
stività dell’intervento» avver-
te Daniela Aschieri, direttrice
dell’unità ospedaliera di car-
diologia all’ospedale di Ca-
stelsangiovanni e anima del-
l’associazione che in vent’an-
ni ha reso Piacenza e provin-
cia il territorio più "cardio-
protetto" d’Europa con 1.064
defibrillatori sparsi tra luoghi
pubblici, centri sportivi e sco-
lastici, condomini, aziende,
pattuglie delle forze dell’ordi-
ne e, a breve, anche dei me-

tronotte. Oltre 30mila i citta-
dini e 10mila gli studenti ad-
destrati con «poche, basilari
informazioni», puntualizza la
cardiologa. «La paura di usa-
re un dispositivo Dae va ab-
battuta – ribadisce –. Attra-
verso due elettrodi posizio-
nati sul torace, è la macchina
stessa a fare la diagnosi e va-
lutare se erogare o meno lo
shock elettrico che interrom-
pe l’aritmia». In Italia, stando
al dato delle vendite, che però
risale a due anni fa, si conta-
no circa 100mila dispositivi
Dae. «Dove non esistono si-
stemi di defibrillazione pre-
coce, la sopravvivenza è in-
feriore al 10%. A Piacenza ab-
biamo salvato il 50-60% del-
le persone. E quando dico
salvato, intendo che sono
tornate a casa con le loro
gambe e la funzionalità cere-
brale intatta».
Altro punto-chiave della leg-
ge è la mappatura dei defi-
brillatori e il coordinamento
del 118, sull’esempio dell’app
Dae Responder introdotta nel
2017 in Emilia-Romagna.
Quando gli operatori ricevono
una chiamata per sospetto ar-
resto cardiaco, la segnalazio-
ne è trasmessa in automatico
agli iscritti, che possono in-
tervenire con il dispositivo più
vicino. «In caso d’incendio,
mentre aspettiamo i vigili del
fuoco corriamo a prendere
l’estintore. Quanti ne abbia-
mo a portata di mano? E
quanti incendi si verificano in
un anno? – rilancia Aschieri –
. Molti meno degli arresti car-
diaci: uno ogni otto minuti.
Un’epidemia silenziosa».
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Un progetto della
Fondazione Zanetti
mette a confronto
i ragazzi delle scuole
con i testimoni
della grande storia
e dell’attualità

PAOLO LAMBRUSCHI

econdo la tradizione ebraica esistono sempre al
mondo 36 Giusti. Nessuno sa chi siano e nemme-
no loro sanno d’esserlo, ma quando il male sem-

bra prevalere escono allo scoperto e si prendono i de-
stini del mondo sulle spalle. E questo è uno dei motivi
per i quali Dio non distrugge il mondo. Più semplice-
mente la Fondazione Zanetti, ha deciso 11 anni fa di in-
contrarne alcuni e di farli conoscere nelle scuole. In die-
ci anni ha organizzato 70 incontri portando 100 relato-
ri – i Giusti sono più di 36 – a parlare a oltre 15mila stu-
denti in 20 scuole secondarie di secondo grado e pri-
marie e secondarie di primo. Sono persone che in tutto
il mondo hanno scelto di impegnarsi per aiutare l’u-
manità senza tanti clamori e per motivi diversi. Tutto i-
niziò nel 2010 con Pierantonio Costa, recentemente
scomparso, console onorario in Rwanda e candidato al
Nobel per la Pace per aver salvato circa duemila perso-
ne durante il genocidio. Con lui il giornalista di Fami-
glia Cristiana, Luciano Scalettari, presidente di Resq e
coautore del libro "La lista del Console" sulla sua storia,
il regista Alessandro Rocca, che dal libro ha tratto un do-
cumentario, e padre Eros Borile, che ha collaborato con

Costa nella straordinaria impresa.
Da quel giorno nei tantissimi incontri sono stati presen-
tati documentari, reportage, spettacoli teatrali e le testi-
monianze di cooperanti, missionari, volontari, sportivi,
giornalisti, scrittori e registi. A causa delle chiusure pan-
demiche gli incontri quest’anno sono saltati. Così la fon-
dazione – che ha sede a Villorba nel Trevigiano, è nata nel
2007 per desiderio del dottor Massimo Zanetti e dei figli
Laura e Matteo e ha come scopo l’aiuto dei minori in dif-
ficoltà attraverso il sostegno di progetti nazionali e inter-
nazionali per l’assistenza alimentare e sanitaria, l’acco-
glienza, l’istruzione e il supporto psicologico – ha realiz-
zato il documentario "Passi verso l’Altrove" in occasione
dei dieci anni degli incontri di sensibilizzazione. Diretto
dal regista Marco Zuin, il film propone in 42 minuti die-
ci storie che raccontano l’impegno per i diritti umani,
l’inclusione, la cooperazione e la solidarietà. I protago-
nisti hanno esperienze di vita differenti. 
Renzo Cristofoli e Flora Teot sono una coppia di biologi
che da vent’anni avvia laboratori ospedalieri in Africa
mentre Dominique Corti è un medico che lotta per ga-
rantire l’accesso alla sanità in una delle zone più povere
del pianeta. Più noti sono Fausto De Stefani, tra i miglio-
ri alpinisti al mondo, che ha costruito una scuola in Ne-

pal e Simona Atzori, artista e ballerina con disabilità che
ha calcato i palcoscenici più importanti. Elena Rocco,
mamma e ricercatrice ha creato una radio per bambini e
ragazzi con esigenze educative speciali mentre Silvia Sai-
ni Damato, figlia del giornalista Mino, continua con im-
pegno il lavoro di accoglienza a favore dei bambini ab-
bandonati in Romania. Spazio anche a due giornalisti co-
me Davide Demichelis e Alessandro Rocca, che con il
gruppo Hic Sunt Leones sostengono storie di riscatto e
speranza; Giorgia Benusiglio ha trasformato la sua dura
vicenda personale in un messaggio positivo per i giova-
ni. Non poteva mancare padre Eros Borile, missionario
in Ruanda intervistato nel sacrario che ricorda il genoci-
dio e gli attori Marco Cortesi e Mara Moschini che han-
no scelto di raccontare storie di pace e fratellanza. La Fon-
dazione Zanetti vorrebbe continuare a far conoscere i
Giusti negli istituti italiani anche in tempi di Dad e ria-
perture parziali. Il 6 maggio alle 18.30 e il 10 maggio alle
20.40 si terranno due incontri online per presentare il do-
cumentario a docenti e dirigenti scolastici di medie e su-
periori (per partecipare a uno dei due https://bit.ly/iscri-
zione_insegnanti) al termine dei quali verrà comunicata
la password per vedere "Passi verso l’Altrove".
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La dottoressa
Daniela
Aschieri,
cardiologa e
presidente di
Progetto Vita
di Piacenza,
durante una
simulazione
con manichino
e defibrillatore

L’INIZIATIVA

Gli studenti? Vanno a lezione dai Giusti
Cooperazione, inclusione, diritti umani: così le nuove generazioni "imparano" a vivere

La battaglia per i defibrillatori
«Salvano vite, diffondeteli»
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LA RIFLESSIONE DEI GENITORI

«Tenere aperte le scuole in estate è una sfida che coinvolge anche le famiglie»
in dall’arrivo del premier Ma-
rio Draghi, ha fatto la sua com-
parsa l’ipotesi di tenere le scuo-

le aperte anche in estate, visione più
volte accolta con entusiasmo dall’A-
gesc. L’idea si è concretizzata in un ve-
ro e proprio piano voluto dal ministro
Bianchi. Finalmente – afferma l’Age-
sc – si pensa di aprire la scuola nei me-
si estivi per attività facoltative di recu-
pero ed approfondimento su materie
ed altre competenze, coinvolgendo i
nostri ragazzi, che stanno vivendo un
anno difficile e drammatico sotto il
profilo relazionale, psicologico e di-
dattico. Auspichiamo che tutte le ini-
ziative siano realizzate con la parteci-
pazione attiva dei genitori all’interno
del patto di corresponsabilità educa-
tiva tra scuola e famiglia perché an-
che i genitori hanno bisogno di soste-

gno e formazione per la gestione e-
ducativa dei propri figli, in questo mo-
mento delicato e difficile.
Ma entriamo nel dettaglio della circo-
lare che fornisce le prime indicazioni su
come potranno essere spese le risorse
stanziate dal Governo (circa 510 milio-
ni) per consentire agli studenti di “re-
cuperare” la perdita di scuola in pre-
senza di questi lunghissimi mesi.
Il piano si basa su una strategia messa
in atto in tre fasi, per colmare le lacu-
ne e i deficit formativi che l’infelice con-
nubio di pandemia e didattica a di-
stanza ha causato negli studenti: raffor-
zamento degli insegnamenti dell’an-
no scolastico passato a giugno; attività
di recupero della socialità a luglio e a-
gosto; accoglienza e inizio del nuovo
anno scolastico a settembre.
Le attività sono molteplici e puntano

proprio a far sviluppare nei giovani la
sfera relazionale che in questo periodo
è stata penalizzata forse più dell’ap-
prendimento vero e proprio. Ci saran-
no: laboratori artistici; di canto; attività
di educazione alla sostenibilità; edu-
cazione motoria; attività ludiche; scrit-
tura creativa; potenziamento delle
competenze digitali.
Tutte attività che verranno svolte in
spazi aperti attinenti alla scuola o in
aree extrascolastiche come teatri, par-
chi, centri sportivi, musei con la colla-
borazione attiva di educatori e di e-
sperti dei vari settori.
Ma la novità è rappresentata dalla for-
ma in cui è scritta la circolare mini-
steriale inviata alle scuole. Gran par-
te della circolare fornisce riflessioni di
natura squisitamente pedagogica. In
particolare il passaggio: «Dopo un an-

no e più di pandemia si è venuto a
creare un gap fra i livelli di apprendi-
mento teoricamente attesi e quelli ef-
fettivamente conseguiti» e per «misu-
rare» le dimensioni dello «scarto» non
si possono usare strumenti standar-
dizzati ma bisogna «farsi guidare da
consolidate modalità pedagogiche e
didattiche» dialogando con i ragazzi,
è illuminante.
«Un secondo elemento da considera-
re è che i ragazzi hanno imparato al-
tre cose, durante questa pandemia, e
che per poter costruire un insegna-
mento efficace occorre sapere quali
sono queste altre cose e come posso-
no essere utili per gli apprendimenti
formali. L’apprendimento non con-
segue necessariamente da un inse-
gnamento formale». 
Ma con quali fondi verrà finanziato il

piano scuola per l’estate? Il Piano si ba-
sa su risorse e fondi stanziati per una
cifra complessiva di 510 milioni di eu-
ro provenienti rispettivamente: 150 mi-
lioni dal decreto Sostegni; 320 milioni
dal Pon per la scuola; 40 milioni dai fi-
nanziamenti per il contrasto delle po-
vertà educative.
L’Agesc sottolinea che le risorse sono
destinate sia alle scuole statali che a
quelle paritarie (cosa che capita rara-
mente) anche se dei 3 capitoli di spesa
il primo è riservato solo a quelle stata-
li e forse anche il terzo.
Finalmente viene sollecitata l’autono-
mia delle scuole a fare progetti e otte-
nere così finanziamenti. Si tratta di un
impegno gravoso ma è sicuramente
importante l’attenzione riservata ai ra-
gazzi e il criterio che la scelta tocca al-
le scuole. 

D’altronde, chiarisce il Capo Diparti-
mento, «la scuola ha il compito di ri-
collegare apprendimenti informali
(“sparsi” e a volte inconsapevoli) degli
alunni, in questo periodo di pandemia,
con quelli formali».
Questo è un tempo non facile per gli es-
seri umani e per la socialità. Gli stu-
denti, cioè coloro maggiormente in “di-
venire” nella costruzione di sé, ne ri-
sentono particolarmente gli effetti, an-
che laddove non lo manifestino espli-
citamente. Il “fare scuola” è prosegui-
to, nonostante tutto, ma inevitabil-
mente con difficoltà mutevoli, in spa-
zio e tempo. Occorre dunque realizza-
re un “ponte” fra questo anno scolasti-
co che volge al termine ed il nuovo che
andrà ad aprirsi, per accompagnare an-
che in questo tempo i nostri studenti. 
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Le Vedette 52 piangono e

pregano per un altro amico

che si unisce a chi già

celebra la liturgia del cielo

don

PASQUALE
FUMAGALLI

Che tutti preghino nella

Comunione dei Santi.

MILANO, 30 Aprile 2021

Novara, crolla
intonaco

in una scuola

Crolla l’intonaco in classe mentre il
professore fa lezione in Dad. Tragedia sfiorata
all’istituto Nervi di Novara. Il grosso pezzo di
intonaco è piombato sulla cattedra, sfiorando
il docente. In aula c’era solo uno studente,
illeso, mentre tutti gli altri erano in  Didattica

a distanza.La Provincia, competente per gli
istituti superiori, ha subito dato il via a una
serie di verifiche: il Nervi ha 470 alunni, in
gran parte presenti. È possibile che, in attesa
dei risultati delle verifiche, la scuola possa
chiudere, almeno in parte.

Il ddl 1441 si intitola
"Disposizioni in materia
di utilizzo dei
defibrillatori
semiautomatici e
automatici in ambiente
extraospedaliero". È un
testo che riunisce otto
precedenti proposte,
integrato dagli spunti
emersi dalle audizioni
con esperti e
associazioni che
lavorano nel soccorso
precoce. Dopo aver
ottenuto il via libera alla
Camera, al Senato c’era
un accordo tra le forze
politiche per approvarlo
in Commissione, senza
bisogno del passaggio
in aula. L’iter rapido
però si è interrotto.

IL FATTO

Cosa prevede
il ddl 1441 in
discussione

BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446; tel. (02) 6780.200 / (02)

6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: adesioni € 5,10 a parola + Iva;
con croce € 22,00 + Iva; con foto € 42.00 + Iva;
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