
fturziario è sfdo stimdo in ro
milioni di eulo I'anno, ha come
pùna frmúrh la finiana Baúa-
ra Contini, ma ha ott€nuto c!n-
sensi bipaltisan, rlall ex minislro
degli esîeri lanb€rto Dini a tlan-
cesco hrteli (Api) fno al pd To-

rci comunque pmnto a dÍl|nat-
lo.I€ F€ssioni di Monti? Non so
se ci siano shte Forse nel gover-
no c'è dri von€bbe frre nuove
nominÒ>-

Alessandro Papayannldis

ment del pottito come figula di ga-
ramia <<in un momento in cui serve
compatteuD, non ha mai nascosto
che intende correrc solo come can-
dialato <li unitàr. t dlleitori, adesso,
sono puntati su Maulo Ottobrc, c!n-
sigliere provinciale mn un un buon

didati al congesso siano alneno
alue, perché abbiamo a cuore il con-
fronto delle idee e, afnnché questo
awenga, è necessario che si con-
ftontino Ie persone. L'omologazio-
ne non è utile al partito e funità di
cui sento parla.re da queste prime
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SCut{ Bonmassari: dolore al petto, chiamare il 118. Defibrillatori importanti Utfldone Da dor

Cardiochirur$a nuovo centro Master s
Via tra 15 giorni. Infarto, i consrgli dei primari A TfentC

GalluccioBaratter, duello nrlla gro
TRENIp - Il pdmo colpo di tr€ntino dovrebbe essere fiore
Eor€tto è per dirc ch alt'occhi€llo, memoria inperitur4
<ditncilmente il ro marzo resisterò pet avere osato, anche dui"nte gti
alla tentazione di curiosare a inni Oe tascoise Oa veaóvi
margin€ di piazza Cesare Battisti Battisti, opporsi alle leggi razziali
per veder€ quanti catoni tirolesi si e, coerentemente, finoàla morte,
ergerdnno a dvangale iI mito nell'anno del tos íon Rome...>,
deuttà del'oro pantimlese>. Così Giovanni Galluccio- sesrerdeuttà del'oto pantimlese>. Così Giovanni GaUuccio, seqretari
QFindi il consiglio benevolo: <(A prcvinciale della Uita-Uú aÈonOa
Lrcnzo Barattet, storico, non agit la penna contm l,a manifestazione
prop, se niperdorra la battuta - <li órgoglio autononista
gl'aw-ersado politico, sicummente organizzata da Iorenzo Balattet,
leale al Tlentino, suggerisco pÌesidente alel Museo ttecli usi e
maggiorcrtt€nzione pet la figura costumi AeUa gente 6saÈna, e a
di Cesare Battisti e di sua moglie, per il ro marzò.
Emesta Bittanti, che dell8 matzo La replica di BaEttet è a shetto

IRENIo - An h€ in TlEnti-
no l'intuto miocadico è la pd-
ma causa di motte pet maldti4
con olhe 25o peNone colpite da
infrrto aflIto ogni anno, due ter-
zi dele quali colpite per h pdna
volta e non sernpre in età ararza-
ta" Sono questi alcui dei dati
emeFi durante il cong€sso <<Per

il tuo cuorD, oryanizda dala
fondazione Onlus dell'Anmco
(Associzione nazionale dei car-
diologi ospedalieú) e dall'asso-
ciazione dei cithdini pet la lotta
a[e malattie cadiomscolad Al-
mac, che si è tenuta ieri a['audi-
torium del Centso pet i sen'izi sa-
nitad di Tlento. Ila i Elatoti al-
cuni medici degli ospedali benti-
ni - ra g[ albi ciuselpe Verya-
r4 aliEttore del dipartim€nto car-
dio r"scolaÌ€ del'Azimda sanita-
tiE Roberto Bonmassari dletto-
re di Qrdiologia a Tmto; Arge-
lo Grafúgn4 <lirettore di Cardio-
dtùugiaa1l€nto - olte al pl€-
sidente regionale ddl'Amco,
Dom€nic! Cafi"rdti e il F€si-
alente dell'Ahlag Marco Zeni,
Tra quindici giomi saÈ inaugu-
rdo il nuovo cenho ali cardiocIi-
rugia dle douÈt dic€ Crafign4
<€bb€tterc le liste liste d'attes$>.

<d progessi delle terapie -spiega Bonmassad - haùlno d-
dotto a meno del4x la morblità
del pazient€ una vohla anil"io al-
I'ospedale, il che rdppr€s€nta un
bel traguardo se si pensa ch€ g0
almi h questo dato saliva al 3oeE
ma ad esserc pEocrupante è un
alEo ddo oweno la percerituale

di dectssi prima dell'anivo in
osp€dale cle, ala decenni è f€î-
ma al 2E-Bo%>. Perùé? Manca
un educazione sanihria arlegua-
taatutti i live[i bastercbberc in-
tatti semplici actorgimmti per
evitarc il p€ggio anctìe in situa-
zioni apparcntem€nte non gravi
coDe spiega il dotùor Bonnassa-
É <(qrando si awefie un doloE
toncico bisogna driamare il rr8
senza timorc, lbpetator€ c€rche-
È di cale la gavità dela situa-
zione e nel gim di 5 minuti un
ambulanza aniverà dal p€ziente
Slesso queslo non accde per-
chè si sottovalutano i shtomi
Anúe la mancda esecuzione di
un massagio cardiam può esse-
rc fatale, alopo solo d minuti di
ass€nza di ossigeno al cervello
lbrganismo pceotoà tlei dm-
ni Lrrersibili e questo si poùets
be evihe con alele pratiche di
edu@ion€ sanihria molto s'm-
plici".

Un'atEa proposta per miglio-
rare il soccorso è I'inshllazione
dialcrni<leúbrillatori seniauto-
mdici nei luoghi afiolldi Scopo
pdncipate dcn' giomfr è ancùe
la pltrerziong dle si attua ga-
zie a piccoli e semplici accorgi-
menti quotidiml <(tsisogm set-
terc di fimar€, limital€ I'assun-
zione di cibi ad alto contenuto di
colesterclo e gli alcolici - s?ie-
ga Bonmassari -, fu€ esetdzio
fsico e sottoponi a conbotli re-
golaù.

iladdalem Vlalli

Inten anto tampcatluo Un defìbrillatore. ll
dispositivo è utile per ridurre la mortalità

IRENI]O- Un mastet suUe
ci per la liuteria e un corso di r

tenziorieedp€raziorErrpg stl
ti banalisticl Sono queste lè du
tà d'ecrelerEa del'istituto di I
zione pmfessionale servizio an
sona e del legno <6andm Perti
particolarc il master in tiuteria
to pl€sentdo ieri nella s€de di I
dell'istituto dal dirigente scol
Andrca SchelÍ, i professori
Conci e Remq Tomasetti irisiel
I'assessore provinciale all'istn
Mafta Dalmaso. httfuà doma
EatteÈ di un corso rmic! in I
rz corsisti infatti pncvengono c

to il Paese e alqmi addfuithm


