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L’INIZIATIVA. Incittà cisono250 dei 1600apparecchi installatiin provincia: «Ora occorreunamappa delle postazioniesoprattutto serve saperliutilizzare»

Un defibrillatoredà «Due mani al cuore»
E sabato al Palaleonessa si chiude
ilcorso dedicatoa1.400 studenti
formatinelcorsodell’anno
all’utilizzodellostrumento
Magda Biglia

Due persone nelle ultime tre
settimane sono state salvate
dalla vicinanza di un defibrillatore. A Manerba perché lo
strumento era in piazza e
uno sapeva usarlo, a San Paolo perché un giovane che giocava nel campo da tennis è
stato in grado di rianimare
uno spettatore. In Italia ogni
anno 60mila individui muoiono, senza segni premonitori, per un attacco improvviso
al cuore e meno del 10 per
cento se la cava. Solo la tempestività della compressione
del torace e poi la macchina
salvavita, in mano anche a un
non sanitario ma competente, potrebbe incidere, anche
fino al 30 per cento. Eppure i
defibrillatori semi-automatici esterni che danno la scossa
vitale sono ancora pochi, scarsa è la dimestichezza degli italiani. Non costano molto. Il
prezzo di mercato varia tra i
mille euro per arrivare ai millecinquecento euro per quelli
di categoria superiore e possono impedire la morte.
«LA LOMBARDIA è all’avan-

guardia con 10.500 defibrillatori e sta monitorando dopo
cinque anni il risultato
dell’impegno di diffusione,

confrontando i dati di sopravvivenza all’infarto. Già le rilevazioni sono positive», ha dichiarato Guido Villa, responsabile regionale di Areu 118.
«A Brescia città sono circa
250 sui 1.600 dell’intero territorio; stiamo procedendo a
incrementare e, soprattutto,
a fornire la mappa precisa
delle collocazioni che sono
note agli operatori del soccorso ma che interessano al volo
tutti i cittadini. Agire ancora
prima dell’arrivo dell’ambulanza, guidati al telefono se
non si è provetti, è determinante», ha chiarito Valter
Muchetti, assessore alla Protezione Civile della Loggia.

Al Bianchi

Unsalvavita
perricordare
il«Beppe»

MicheleMasserdotti

L’eventoacui hannoaderito14 istitutiscolastici è allaseconda edizione ed èstato presentato apalazzoLoggia

co provinciale, le associazioni del volontariato e una serie di sponsor pubblici e privati. Al Palaleonessa di via
Caprera 1.200 studenti di 14
istituti superiori della provincia di Brescia completeranno
la loro preparazione anti-arresto cardio circolatorio. Sono del Lunardi, Sraffa, Arici,
Castelli, Abba-Ballini, Pastori, De Andrè, Calini, Arnaldo, Gambara, Leonardo, Beretta di Gardone Valtrompia,
Madonna della Neve di
Adro, Gigli di Rovato.

«SERVE sapere dove sono, ser-

ve credere nelle loro potenzialità e non metterli via in un
cassetto, serve chi sa manipolarli, anche se sono semplici», ha aggiunto Veronica
Zampedrini dirigente dell’Associazione Comuni. I tre erano ieri in sala Giudici, con
Giovanna Peroni, direttore
di Aat 118 Brescia Areu e Salvatore Compatti, infermiere,
coordinatore regionale di
questi progetti, a presentare
un appuntamento di sabato
prossimo, dal titolo “Dai due
mani al cuore” organizzato
da Aat 118 Brescia con il Comune, l’Acb, l’Ufficio scolasti-

PRIMA hanno ricevuto gli in-

SimoneMadiai,responsabile Italiadi Emd 112 conundefibrillatore

segnamenti teorici a scuola,
sabato mattina, dalle 8.30 alle 12.30, faranno, in gruppi
di sei con duecento istruttori,

la parte pratica per ottenere
la certificazione. Non è una
novità per gli studenti delle
superiori. Si tratta infatti della seconda edizione della manifestazione dopo la prima
che nel 2014, in tre piazze
all’aperto, ha istruito e certificato 1680 ragazzi di 17 istituti e, soprattutto, ha innescato
una nuova cultura e tante richieste dai presidi.
«Calcoliamo che, partendo
dalle scuole per diffondere il
sapere, potremmo strappare
alla fine almeno 16mila di
quei 60mila destinati», è stato sottolineato rimarcando
che per gli adulti interessati
esistono corsi predisposti dalle sigle del soccorso. •
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Ladecisionediinstallare un
defibrillatoreall’interno del
localei titolaril’hanno avuta
dopocheunannofa unloro
collaboratore,Giuseppe Anelli
erastato stroncatodaun
infartomentre camminavain
piazzadella Loggia a pochi
metridal suo posto dilavoro
«L’osteriaalBianchi» lo storico
localediviaGasparodaSalò.
Inutilii soccorsi arrivatiin
piazzaper provare asalvare
«BeppedelBianchi»,questoil
nomecon cui così Anelliera
conosciutoda chi frequentava
l’osteriadicui eraunodei volti
storici.Perricordarlo eper
prevenirealtri episodisimili
MicheleMasserdotti, il titolare
delBianchi, hadecisodi
installareuna macchina
salvavitaall’interno dellocale
delcentrostoricodella
Leonessa. P.C.

ILPROTAGONISTA. Il direttoredelle risorseumanedi Microsoft Italiahasvelato isuoi segretiin un incontropromosso daFoppa e Piamarta

«Il futuro del lavoro? Prima di tutto, il talento»
Ilconsiglio diPino Mercuri
allescuole: «Scegliete
ilpercorso distudi in base
allevostreinclinazioni»
Manuel Venturi

Il futuro del mondo del lavoro sarà «una guerra per il talento». Parola di Pino Mercuri, direttore delle Risorse
umane di Microsoft Italia,
che per spiegare come cambierà il concetto di occupazione nei prossimi dieci anni ha
scritto un libro, «Il futuro del

lavoro spiegato a mia figlia».
«In un momento in cui non
riesco a spiegare ai miei genitori quale lavoro faccio, ho cominciato a discutere con i
miei tre figli di temi che sembrano molto distanti da loro
ma che li interessano, come
cloud e blockchain», ha spiegato Mercuri. Dal libro emerge che è in corso una lotta per
il talento, come l’ha definita
Mercuri, cioè la volontà delle
organizzazioni di accaparrarsi i migliori professionisti in
circolazione. E, per esserlo, il
consiglio è uno: «Cercate di
essere costantemente in ap-

ds: foppagroupit

prendimento». Mercuri ha
«svelato» i suoi segreti in un
incontro organizzato dal liceo artistico Foppa e dall’Istituto Piamarta, in cui ha parlato dell’avvenire che aspetta
gli studenti di oggi.
MENTRELAPRESIDE, Marghe-

ta Antonucci, ha spiegato la
volontà di «mettere sempre
più a contatto gli studenti
con il mondo del lavoro», il
capo delle risorse umane di
Microsoft Italia ha snocciolato alcuni dati relativi al mondo del lavoro: tra questi, che
il 66 per cento dei manager

ritiene che ci sia bisogno di
persone con specifiche competenze che non riescono a
trovare, ma anche che il 70
per cento delle professioni sarà obsoleto o completamente
modificato nei prossimi dieci
anni. «I lavoratori danno importanza anche ad altri aspetti, oltre che allo stipendio: vogliono lavorare per organizzazioni in cui si possono riconoscere e che sappiano integrare prospettive, culture e approcci diversi – ha spiegato
Mercuri -. Queste aziende
hanno redditività più alte e
un maggior successo a lungo

termine». Mercuri ha chiosato sulla dinamica del rapporto uomo-macchina, segnalando che «la vera innovazione
consiste nell’unire la capacità computazionale della macchina a quelle dell’uomo. Vale anche in campi con grande
componente artistica: non si
può prescindere dall’avere
competenze digitali». Secondo il giuslavorista Francesco
Rotondi, in discussione non
c’è il talento, ma le competenze: «Non credo che la scuola
debba cambiare, non è un
suo compito trovare lavoro,
ma deve creare cultura per

PinoMercuri

rendere possibile allo studente la percezione del cambiamento». Secondo l’avvocato,
oggi il problema «è la messa
in discussione del valore del
lavoro», mentre il consiglio è
di «scegliere il percorso di
studi seguendo le inclinazioni e non secondo le necessità
del mercato». L’esempio, portato dalla Consigliera di Parità provinciale, Anna Maria
Gandolfi, è Greta Thunberg:
«Se basta un gruppo di giovani che mette in discussione
ciò che gli adulti non fanno, è
una strada da seguire». Convinta che «le abilità umane
serviranno sempre», Gandolfi ha sostenuto che «i programmi scolastici devono essere resi più attuali». •
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