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LA GIORNATA DEL CUORE / INSIEME CON LO SPORT

PIPPO INZAGHI

TOTÒ DE VITIS

Nato a Lecce, ha 55
anni. Attaccante,
ha disputato 120
partite nel
Piacenza portandolo per la prima
volta in serie A
nella stagione ‘92’93. In maglia biancorossa ha segnato
49 gol.

JIMMY GHIONE

DANIELA ASCHIERI

Jimmy Ghione,
all’anagrafe
Gianluigi Ghione
(Torino, 21 gennaio
1964), è un personaggio televisivo e
attore italiano, uno
degli inviati storici
di Striscia la notizia,
trasmissione di
Canale 5 che gli ha
dato notorietà.

E’ primario di Cardiologia
all’ospedale di
Castelsangiovanni e presidente di Progetto Vita

L’ORGANIZZAZIONE E I NUMERI

Nato a Piacenza,
ha 46 anni.
Attaccante, è stato
campione del
mondo con la
nazionale italiana
e, a livello di club,
ha giocato, tra
l’altro, con Piacenza
(’91-’92, ‘94-’95),
Juventus e Milan.

In ogni isola gruppi di STUDENTI
DELLE SUPERIORI istruiscono
STUDENTI DELLE MEDIE
E DELLE ELEMENTARI sull’utilizzo corretto dei defibrillatori

Sulla pista d’atletica una trentina
di ISOLE DI ADDESTRAMENTO
a forma di cuore

Tutti i cittadini sono invitati
a partecipare. Il BIGLIETTO è ad
OFFERTA e l’incasso è a sostegno di Progetto Vita

Sulle tribune come SPETTATORI ci
saranno circa 6000 alunni delle
scuole di città e provincia

La partita tra Nazionale
calcio Tv e Papà per Progetto inizierà alle ORE 10

Le esercitazioni inizieranno alle
ORE 9

Il grande cuore dei papà farà gol
con seimila bambini al “Garilli”

PIACENZA

● Vecchie glorie del Piacenza Calcio come “Superpippo” Inzaghi e
Totò De Vitis, sportivi, membri di
forze dell’ordine e semplici papà,
oltre al “campione speciale” Massimo Proietti che ha già avuto la
fortuna di essere salvato dal defibrillatore. Ecco la squadra dei “Pa-

30

Sono le “isole” dove
gli studenti più grandi
mostreranno l’uso
dei defibrillatori

pà per Progetto Vita” che scenderà in campo martedì prossimo
contro la Nazionale di Calcio TV
allo stadio “Garilli”. Un appuntamento al quale sarà “vietato mancare” come recita il sottotitolo che
accompagna l’evento, intitolato “Il
Grande Cuore dei Papà”, e che sarà totalmente a sostegno del Progetto Vita di Piacenza della dottoressa Daniela Aschieri. L’evento è
stato voluto dal prefetto Maurizio
Falco per combattere il disagio giovanile e diffondere il messaggio di
prevenzione sostenuto dal Progetto Vita di Piacenza, a partire dai più
piccoli. Ecco perché la partita di
martedì , che avrà inizio alle ore 10,
sarà anticipata alle 9 da un’attività dedicata agli studenti delle
scuole primarie. Oltre 6mila bambini infatti, in seguito spettatori,
avranno a disposizione 30 “isole”

LA TESTIMONIANZA MASSIMO PROIETTI

«Parlo da sopravvissuto
io fui salvato in campo»
so giorno di quello di Piermario
Morosini, ma grazie al defibrillatore potrà recitare la parte del testimonial di Progetto Vita nella partita “Il Grande Cuore dei Papà”. Massimo Proietti ama il calcio da una
vita, ma nel lontano 2012 la passione poteva costargli cara. Stava giocando quando il cuore ha ceduto,
ma per sua fortuna il tempestivo intervento con il defibrillatore gli ha
salvato la vita.

La presentazione della manifestazione in Prefettura FOTO LLUNINI
UNINI

di apprendimento dove ad attenderli ci saranno studenti più grandi che insegneranno loro come si
utilizza un defibrillatore semiautomatico, strumento indispensabile in caso di arresto cardiocircolatorio. Poi sarà la volta della vera
partita quindi, la “rosa” è stata presentata ieri mattina in prefettura.
Vedremo in campo dunque Filippo Inzaghi, con il padre Giancar-

lo, ma ci saranno anche altri volti
noti del Piace di una volta come
Daniele Moretti e Settimio Lucci,
mentre Totò De Vitis, un tempo letale centravanti, vestirà i panni del
mister. Tra gli altri il prefetto Maurizio Falco, il direttore di “Libertà”
Pietro Visconti, il coach della Gas
Sales Volley Maurizio Botti e tanti
altri, tutti in nome della solidarietà.

Massimo, che testimonianza ci vuole lasciare in merito a quanto accadde quel giorno?

«La mia è la testimonianza di un vero sopravvissuto. Proprio per questo dico che eventi di questo tipo
sono veramente belli da vivere. Belli perché mettono in risalto l’importanza di una macchina tanto piccola quanto importante, il defibrillatore.
Devo soltanto dire grazie a chi lo ha
messo a disposizione e se era lì in
quel momento, così come devo
ringraziare il mio amico Sandro, un

MOTO BIKE SHOW
L A

(Padova, 7 luglio
1973) è un personaggio televisivo italiano, inviato di Striscia
la notizia. Si occupa
di truffe. In breve
tempo è diventato
uno degli inviati più
noti e più frequenti
di Striscia la notizia.

● Il suo cuore si è fermato lo stes-

In campo per la partita di martedì glorie del
Piacenza come Inzaghi e vip tra cui il prefetto
Gabriele Faravelli

MORENO MORELLO
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mio amico che mi ha aiutato».
Ha un messaggio da lanciare, magari di prevenzione, proprio come
fa il Progetto Vita?

«Voglio invitare tutti, ma soprattutto i più giovani, a conoscere questo
apparecchio, il defibrillatore e a seguire un programma sulle manovre di primo soccorso, penso che
sia una cosa molto importante perché possono servire nel quotidiano a tutti quanti. Un altro grazie va
alla dottoressa Aschieri, visto che è
lei che ha dato il via a questa bellissima iniziativa del Progetto Vita, e
l’ultimo grazie lo dedico al mio cuore che ancora adesso resiste». _GF

