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Sono intervenuti in Piazza Minerva utilizzando il defibrillatore donato dall'associazione "Pavia nel cuore"

I Carabinieri salvano la vita ad un giovane ciclista
di Matteo Ranzini

Ciascuno di noi può diven-
tare l'angelo custode di qual-
cun altro. Ma angeli custodi
non ci si improvvisa. Lo te-
stimonia quanto accaduto sa-
bato 23 ottobre nei pressi di
piazza della Minerva a Pavia.
Un passante, accortosi del
malore di un giovane in bici-
cletta, ha fermato una pattu-
glia dei Carabinieri i quali
grazie al defibrillatore in do-
tazione hanno messo in atto
le manovre salvavita in attesa
dell'arrivo di un'ambulanza.
Dopo l'arresto cardiaco, il
cuore ha ripreso a battere e
il giovane è stato trasportato
in ospedale dove si trova an-
cora ricoverato, ma vivo gra-
zie all'intervento delle Forze
dell'Ordine. Il defibrillatore
in dotazione ai Carabinieri è
uno dei 15 donati dall'asso-
ciazione "Pavia nel Cuore"
con il sostegno della Fonda-
zione Comunitaria della Pro-

vincia di Pavia Il presidente
dell'associazione Enrico
Baldi sottolinea l'importanza
di quanto accaduto e la ne-
cessità di continuare nel-
l'opera di formazione e posi-
zionamento di defibrillatori
in città e sul territorio.
"I Carabinieri hanno subito
messo in pratica le manovre
di rianimazione cardio-pol-
monare insegnate loro dai no-
stri istruttori nei corsi BLSD e
hanno contribuito a dare una

chance in più di sopravvi-
venza. Da tempo doniamo de-
fibrillatori a Carabinieri e alla
Polizia di Stato (in questo caso
donati grazie al Lions Club
Pavia Regisole) e formiamo le
Forze dell'Ordine che hanno
possibilità di presidiare me-
glio il territorio. Siamo dav-
vero orgogliosi che l'episodio
di sabato non si sia trasfor-
mato in una tragedia grazie
ai progetti che portiamo
avanti insieme ai cittadini in

rtti'.?
I Carabinieri con il "Dae"

Il defibrillatore portatile
'953_.

un sistema di soccorso che in-
tegra la parte civile a quella
sanitaria': Dopo un anno e
mezzo difficile a causa della
pandemia con lo stop ai corsi
Blsd, l'associazione Pavia nel
Cuore ha ripreso pienamente
l'attività di formazione: "I
corsi sono ripartiti, in pre-
senza con green pass, a set-
tembre. A causa del perdu-
rante periodo di chiusura e del
contingentamento delle pre-
senze (massimo 12 parteci-
panti a lezione) abbiamo mol-
tissime richieste. E' possibile
comunque consultare il nostro
sito internet www.pavianel-
cuore.it e iscriversi ai corsi
(che prevedono una dona-
zione libera), cercheremo di
incrementare i posti mante-
nendo sempre la sicurezza per
istruttori e partecipanti. Ri-
cordo anche che è possibile so-
stenere la nostra associazione
e le sue attività, le istruzioni
si trovano sempre sul nostro
sito internet"

Biblioteca dell'Orto Botanico: in visita
i delegati FAI di Pavia tra storia e cultura
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