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LA SVOLTA A GARANZIA DELLA SALUTE UN PRESIDIO di sicurezza, una

Antola, operazione
sicurezza in rifugio
un defibrillatore
per le emergenze
Il prossimo weekend in programma
un corso aperto agli amanti della montagna

svolta essenziale per salvare vite
umane in caso di emergenza: già, da
ieri il Rifugio Parco Antola ha ripre
so l’attività continuativa per acco
gliereognigiorno,ininterrottamen
te fino alla metà di ottobre, quanti
salgono al monte dalle valli Scrivia,
Trebbia e Borbera; la primavera ha
portato un ventaglio di proposte per
godere al meglio dei luoghi.
Tra queste, primo in calendario è
un “Corso di Blsda e primo soccorso
inmontagna”,cheavràluogoilpros
simo fine settimana a cura del Cen
tro di Formazione New Life di Ra
pallo, con la collaborazione dell’En
te Parco Antola, della Sezione Ligu
redelCai,esoprattuttodeiComitati
CroceRossaItalianadiVignoleBor
bera e Torriglia, che normalmente
gestiscono per conto del 118 l’emer
genza nelle alte valli dell’Antola.

La duegiorni è finalizzata ad ac
quisire l’abilitazione ad agire in si
tuazioni di emergenza nell’ambien
te montano, per soccorrere un in
fortunatoetentaredisalvareunavi
ta: infatti mettendo in atto semplici
manovre di rianimazione cardio
polmonare (Blsd) e con l’impiego di
un defibrillatore automatico ester
no (Dae), molte sono le persone col
pitedaarrestocardiacochepossono
essere salvate. Il corso, con esame e
certificazione finale Italian Resu
scitation Council, è rivolto a tutti
coloro che frequentano l’ambiente
appenninico e in particolare ad
istruttori ed accompagnatori del
Cai, della Federazione Escursioni
sti, di associazioni in genere, opera
toriPubblicheAssistenze,forzedel
l’ordine, guide naturalistiche, lavo
ratori e sportivi in quota. L’iscrizio
ne è obbligatoria: sono disponibili

26 posti in camerate da otto posti
letto con bagno in comune ed il co
sto di partecipazione è 85 euro,
compresa la mezza pensione al rifu
gio. Informazioni: all’indirizzo
cdf.newlife@yahoo.it, al numero
342 8464860, nonché sui siti
www.rifugioantola.com, www.caili
guregenova.it, www.parcoantola.it.
Inoltre, grazie alla sponsorizza
zione dell’Istituto Cardiovascolare
Camogli,inoccasionedelcorsoilRi
fugioParcoAntola,verràdotato,per
primo in Liguria, dell’apparecchia
tura Dae, ossia un defibrillatore se
miautomatico di facile utilizzo e i
gestori saranno formati ed abilitati
al suo utilizzo. La struttura divente
rà così senza alcun costo a carico
della comunità un Rifugio Cardio
protetto.
G. GN.

Il rifugio dell’Antola

APPRODA A GENOVA “MAMMAFIT”, LA PALESTRA ALL’ARIA APERTA DOPO IL PARTO
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OGGI IN VICO DEL PAPA

Il bebè? Lo uso per la ginnastica

Incontro aperto
sulla scuola
non impositiva

Esercizi con bimbo e passeggino per ritrovare la forma perduta

QUESTA mattina dalle 10.30 alle
12.30 al Laboratorio sociale di vico
del Papa 9, si terrà l’incontro aper
to “Libera l’educazione” sull’edu
cazione non impositiva, progetto
dell’associazione Mareggen, Offici
na del Crescere (bambiniliberi@li
bero.it; 3471606889; www.mareg
gen.jimdo.com) per bambini dai 2
ai 10 anni, fondata sul principio del
la libera scelta dei bambini stessi.
Mara Cravino, insegnante, psicolo
ga e psicoterapeuta ne parlerà ri
spondendo a domande come “che
cos’è l’educazione non impositi
va?”;“è possibile una scuola dove
insegnanti e genitori creino insie
me una comunità?”. L’associazione
parteciperà alla “Fiera del Benes
sere Zena” che si terrà ai Magazzi
ni del cotone dal 19 al 21 aprile.

LA STORIA
LICIA CASALI

PASSEGGINOeneonatoutilizzatico
me attrezzi, un parco pubblico trasfor
mato in palestra: MammaFit, la ginna
stica dedicata alle neo mamme, arriva
anche a Genova. Missione: tornare in
formadopoilpartomaancheincontra
re nuove amiche: «Si viene per buttare
giù i chili che il parto “regala” a quasi
tutte le donne – sorride Vanja Borsce
vski, l’istruttrice – poi si scopre che il
bello è soprattutto incontrare tante al
tre mamme che vivono le stesse paure,
gioieeansie:allafinelelezioninonsolo
sono un modo per fare esercizio fisico
ma si trasformano in una vera valvola
di sfogo e di divertimento».
A Genova le lezioni si svolgono a Vil
laCroce,neiparchidiNerviosullapas
seggiata di Pegli. Dimenticate cyclette
o complicati attrezzi: basta un abbi
gliamento sportivo e il bambino. È il
passeggino che si trasforma nel princi
pale strumento di allenamento: «Lo
utilizziamo per fare esercizi passeg
giando – continua Vanja – o tenendolo
di fronte a noi: in questo modo il bam
bino partecipa e si diverte perchè vede
la mamma impegnata in movimenti
strani. E gli stessi neonati vengono
coinvolti e usati come peso: la cosa più
importante è che in questo modo le
mamme evitano la preoccupazione di
cercare una babysitter o una nonna a
cuilasciareilbimboperpotersidedica
re a se stesse». Niente sensi di colpa e
una ritrovata forma fisica: «Un bel ri
sultato – sorride Margaret, stringendo
lapiccolaAntonia–Permeèimportan
te non dover abbandonare mia figlia
per andare in palestra. In questo modo
stiamo insieme all’aria aperta e io pro
voatornareinformadopounlungope
riodo di inattività fisica». Stesso obiet

INQUINAMENTO

Polveri sottili,
Quarto “in rete”
per il ministero
DIVERTIMENTO
PER TUTTI E DUE
“MammaFit” è anche un’occa
sione per trascorrere qualche
ora all’aria aperta con il bambino

Margaret e Antonia, Vanja e Nina, Giuliana ed Ettore durante un esercizio a Villa Croce

tivo di Giulia Schettini: «In gravidanza [+] ilsecoloxix.it
ho preso davvero tanti chili, non dico
nemmenoquanti.Cosìquandomihan
SUL WEB IL VIDEO
no proposto questo corso, consideran
CON GLI ESERCIZI
do che sono 24 ore su 24 con mio figlio,
Sul sito internet
ho accettato al volo: un’altra attività in
www.ilsecoloxix.it il
compagnia del mio piccolo Ettore ma
divertente video con le
pensando anche a me stessa dopo es
mamme impegnatissi
sermi trascurata un po’ per la materni
me in una seduta di “Mamma
tà». Gli esercizi sono mirati per inter
Fit” nel verde del parco di Vil
venire proprio lì dove la gravidanza ha
la Croce
lasciato i segni maggiori: addome, pet
torali, pavimento pelvico e la schiena

BALOSTRO

che con l’allattamento tende a incur
varsi. Ma esistono lezioni, durante la
pausa pranzo, pensate anche per le
donne in attesa: «In questo caso – spie
ga Vania – ci concentriamo su esercizi
di yoga e pilates per rendere più elasti
chelefuturemammeesulletecnichedi
respirazionechepossonovenireutilial
momento del parto». Ma, al di là della
ritrovata forma fisica, il successo mag
giore sembra la creazione di una vera e
propria rete di solidarietà: «Abbiamo
conosciuto nuove amiche – spiegano

MargareteGiulia–concuicondividere
i piccoli grandi problemi della nostra
nuova vita da mamme, sentendoci me
no “aliene”. Ora stiamo provando a
coinvolgere anche altre nostre amiche
che hanno partorito da poco». L’alter
nativa è coinvolgere i papà: «In fondo
anche loro spesso, per solidarietà con
le mamme, mettono su qualche chilo –
ride Vanja – e allora perchè non rita
gliarsi uno spazio con il figlio, regalan
do alla mamma un po’ di tempo?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STAZIONE di rilevamento delle
polveri ultrasottili della Provincia, a
Quarto, è entrata nella rete del mi
nistero dell’Ambiente, che com
prende 24 postazioni in tutta Italia
utilizzate per valutare l’indicatore
di esposizione delle Pm 2,5, cioè le
particelle inferiori a un quarto di
centesimo di millimetro, insidiosis
sime anche per la salute perché tal
mente piccole da poter penetrare in
tutta la profondità dei polmoni. La
rete è stata istituita con decreto mi
nisteriale del 13 marzo. Il valore me
dio annuo delle particelle è fissato a
25 microgrammi per metro cubo
nel 2015. La situazione non è omo
genea in Italia perché ci sono aree,
come la pianura padana, a forte cri
ticità e altre dove la situazione è
decisamente migliore, come Geno
va, che è già adesso nei nuovi limiti.

