
■ Saldi: i commercianti invo-
cano la rivoluzione. I professio-
nisti del settore lamentano le
tante contraddizioni e chiedono
alle Associazioni di categoria di
mettereunapezza sulla situazio-
ne disastrosa che si è venuta a
creare. Tra bilanci molti distanti
fra loro «i saldi invernali sonoan-
dati malissimo, un disastro» e
«un successo, ho dovuto persino
compraremerceper far fronte al-
le richieste» c’è un pensiero che
accomuna quasi tutti e riguarda
le tempistiche «I saldi iniziano
troppopresto e finiscono troppo
tardi, causando danni enormi».
Alice Valla, una delle commer-
cianti del centro storico che ab-
biamo intervistato, ha definito la
scelta di far partire i saldi il 5 gen-
naio «un’operazione kamikaze».
Ricordiamoche la scelta del gior-
no di inizio dei saldi non viene
fatta a livello provinciale: la deci-
sone vienepresadallaConferen-
za Stato-Regioni.
«Questa scelta affievolisce tan-

tissimo gli acquisti di dicembre-
ha detto Valla- ed è un totale
controsenso perché il 4 di gen-
naio siamoancoranel pienodel-
la stagione». Laproposta èquella
di posticipare i saldi di un mese:
«la soluzione idealeper commer-

cianti eproduttori sarebbequella
di far partire i saldi a febbraio e
fare tre-quattro settimanedi fuo-
co con saldi anche molto alti».
Valla, facendo un bilancio di
questi saldi invernali ha detto:
«L’interesse delle persone è ab-

bastanza alto nei primi dieci
giorni, ma poi tutto si affievoli-
sce, due mesi di saldi sono vera-
mente troppi, noi ci salviamo
perché abbiamo dei prodotti
continuativi che vanno sempre».
Franco Sartori ha fatto notare

il paradosso che in molti nego-
zianti si trovano a vivere con un
inizio dei saldi così precoce: «Nel
mionegozio vendoanche attrez-
zatura e abbigliamento tecnico
per chi va a sciare, come posso
mettere in saldo il 5 gennaiopro-

dotti che le persone iniziano ad
utilizzare proprio in quel perio-
do?». Patrizia Solenghi, commer-
ciante da 35 anni, ha detto: «Pri-
ma c’era vera attesaper i saldi, a-
desso conqueste venditepromo-
zionali non si capisce più quan-

do iniziano. Noi commercianti
facciamo fatica a tirare avanti
con i saldi fino all’inizio di mar-
zo». I commercianti si scagliano
contro i saldi prematuri anche
per motivi che hanno a che fare
con la coerenza e il cambiamen-
to climatico. «Non è indice di se-
rietà far partire i saldi pochi gior-
ni dopo le feste natalizie quando
i clienti hanno pagato i prodotti
a prezzo pieno- ha detto Gian-
franco Zilioli- non sono corrette
neppure le vendite promozionali
che iniziano all’interno di alcuni
negozi già dal mese di dicem-
bre».Margherita Silvanonostan-
te il bilancio più che positivo per
i saldi invernali, ha fatto notare:
«E’ il tempoatmosferico chedet-
ta le leggi, quest’inverno è stato
mite e i giubbotti non sono stati
il punto forte della stagione, ci
sono anche queste variabili da
tenere in considerazione». Paola
Giovannacci ha registratouna si-
tuazione più o meno simile allo
scorso anno: «Non c’è stata la
corsa ai saldi, il primo giorno ha
avuto lo stesso andamento degli
altri, non c’è stato grande inte-
resse, di buono c’è stato che in
negozio si sono viste faccenuove
oltre ai clienti abituali».

Nicoletta Novara
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E domenica in centro carica dei “150” per lo Sbaracco
Damattinoasera inegoziantipotrannoesporre lamerce in stradaconbancarelledi fronteai loroesercizi

Ausl, in pensione la vecchia ricetta rossa
Damartedì, in tutto il Paese, lo storicodocumento èdiventatoelettronicoo“dematerializzato”

■ Va in pensione la vecchia ri-
cetta rossa: damartedì, in tutto il
Paese, lo storico documento con
cui si usciva dal medico è stato
sostituitodalla ricetta elettronica
o ‘dematerializzata’. La legge che
manda in soffitta i blocchetti ros-
si è in realtà del dicembre 2015 e
recepisce un decreto di più di tre
anni fa. Ma ricetta elettronica
non è ancora sinonimo di aboli-
zione della carta. Per ora, infatti,
si riceve dal dottore un piccolo
promemoria, da consegnare per
esempio al bancone della farma-
cia per ritirare i farmaci.
Maunaprimaagevolazionegià

c’è: il paziente potrà essere rico-
nosciuto dal sistema informatico
ovunque si trovi, grazie a un co-
dice corrispondente alla prescri-
zione consegnata dal medico.
Il promemoria da consegnare

al farmacista non ci sarà più
quando il sistema avrà ingrana-
to.
L’Emilia Romagna ha già atti-

vato da un anno e mezzo questa
nuova modalità di prescrizione.
Il processo è iniziato daimedici e
pediatri di famiglia e si sta pro-
gressivamenteestendendoanche
agli specialisti ospedalieri.
Per il cittadino non cambia

nulla. Quando il medico effettua
unaprescrizioneutilizzando la ri-
cetta elettronica, all’assistito con-
segna - invece della ricetta rossa
- un foglio “promemoria” che ri-

porta le stesse informazioni.
Quando il cittadino deve ritirare
un farmaco o prenotare una visi-
taounesameconsegna il prome-
moria così come faceva con la ri-
cetta rossa. I farmacisti e gli ope-
ratori delle Aziende sanitarie re-
cuperano nel computer la ricetta
e possono consegnare il farmaco
o effettuare la prenotazionedella
visita o dell’esame.
Inuna fase successiva, quando

il sistemasarà a regime, il prome-
moria non sarà più necessario: ci

sarà solo la ricetta elettronica in
rete.
Quali sono i vantaggi della

nuovamodalità? Le informazioni
contenute nella ricetta elettroni-
ca possono essere viste in tempo
reale: il medico di famiglia, lo
specialista, il farmacista, gli ope-
ratori delCup (il Centrounificato
di prenotazione delle visite e de-
gli esami) possonovisualizzare la
ricetta nel proprio computer in
rete edessere aggiornati sul biso-
gno sanitario del cittadino. Inol-

tre, la ricetta (con le informazioni
sanitarie che contiene) entra ora
nel Fascicolo sanitario elettroni-
co di ogni assistito, che raccoglie
on line tutta la storia sanitaria
della persona.
La ricetta rossa in realtà non

sparisce del tutto. Resta obbliga-
toriaperprescrivere alcuni tipi di
farmaci.
Per informazioni è sempre uti-

le rivolgersi al numero verde gra-
tuito del Servizio sanitario regio-
nale 800.033.033.

Lapresentazionedella Sbaracco ierimattina inMunicipio (foto Lunini)

■ Oltre 150 negozi del centro
storico aperti dalle 9 del matti-
no fino alla sera alle 20,30 per il
tradizionale “Sbaracco” che si
terrà domenica 6 marzo. I ne-
gozianti, bel tempopermetten-
do, potranno esporre la merce
in strada conbancarelle di fron-
te ai loro esercizi. Lo Sbaracco
coincide con la finedei saldi in-
vernali ed è un evento larga-
mente atteso dai consumatori
per i grandi sconti applicati e le
occasioni irripetibili. «Come
sempredietro lo Sbaracco ci sta
ungrande lavorodi squadra-ha
detto l’assessore al commercio
Giorgia Buscarini- il nostro o-
biettivo èquellodi portare sem-

pre più persone all’interno del
centro storico favorendoquello
che ci stiamo impegnando a far
diventare un vero centro com-
merciale naturale».
LoSbaracco sarà solo il primo

di una serie di eventi che inte-
resseranno il centro storico nei
prossimi mesi. Al lavoro, la Ca-
bina di Regia con Comune di
Piacenza, Vita in Centro a Pia-
cenza, Confcommercio, Unio-
ne Commercianti e Camera di
Commercio. «Speriamo nel bel
tempo e nella stessa numerosa
partecipazione che ha caratte-
rizzato la scorsa edizione- ha
detto Elisabetta Busconi, presi-
dente dell’Associazione Vita in

Centro a Piacenza e in rappre-
sentanza di Unione Commer-
cianti- lo sbaracco segnerà la fi-
nedei saldi invernali chehanno
subìtouncalo rispetto allo scor-

so anno, con un inverno così
mite non è stato semplice ven-
dere capi pesanti».
Fausto Arzani, presidente di

Confcommercio, ha detto: «Lo

Sbaracco è stato accolto, fin
dalla sua prima edizione, con
grande interesse da parte di
consumatori e commercianti.
Solo aiutando il commerciopo-
tremo tenere vivo il centro sto-
rico, noi ci preoccuperemo di
sondare il gradimento delle
personeanche inquesta edizio-
ne».
I commercianti del centro

storico promuovono lo Sbarac-
co, ma si dicono insoddisfatti
per la data scelta. «Siamo trop-
po vicini a Pasqua, lo Sbaracco
quest’annoandava fattounpo-
chinoprima-hadettoAliceVal-
la- anche per dare a noi com-
mercianti la possibilità di fare le

vetrine nuove, di esporre la
merce e di iniziare finalmente
con la nuova stagione, dopo
due mesi di saldi non vediamo
l’ora». «Lo Sbaracco è una bella
iniziativa, funziona, ha il suo
senso- ha detto Franco Sartori-
ma sarebbe stato meglio farlo
prima, a Bobbio, ad esempio,
l’hanno fatto 15 giorni fa». «Per
chi lavora nel settore una setti-
mana avanti o indietro conta
molto perché questo periodo,
con il cambio stagione, è dav-
vero duro». Margherita Silva
“sgrida” le Associazioni di cate-
goria: «Nonè stata fatta pubbli-
cità all’evento, questa volta le
associazioni non sono passate
per farci compilare ilmodulodi
adesione e non si è visto nessu-
no nemmeno per distribuire la
locandinadaappendere alla ve-
trina del negozio».
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«Saldi, inizianoprestoefinisconotardi»
Bilancio inchiaroscuro:perqualchenegoziante «un fallimento»,peraltri «unsuccesso»

■ (n.nov.) - Il 6marzo, Sba-
racco e Domenica Ecologi-
ca, coincideranno. Tante le
limitazioni al traffico da te-
nere a mente. La circolazio-
ne sarà vietata, dalle 8.30 alle
18.30 per i veicoli a benzina
pre Euro e Euro 1, autovei-
coli diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,
veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1,
Euro 2, ciclomotori e motocicli a due tempi
pre Euro.
Data la concomitanza tra i due eventi, l’Am-

ministrazione comunale ha previsto una de-
roga che consenta, a chi proviene dalle prin-
cipali arterie periferiche in cui non sono pre-
viste limitazioni, di raggiungere secondo la via
più breve i principali parcheggi a servizio del
centro storico: l’area di sosta di viale Malta
(con autorizzazione ad accedervi unicamente
da viale Malta, provenendo da piazzale Tori-

no) e il posteggio della Ca-
vallerizza, raggiungibile solo
transitando in viale Patrioti
e stradone Farnese, prove-
nendo da piazzale Roma.
Dalle ore 7 di domenica 6

marzo alle 4 del mattino di
lunedì 7, inoltre, sarà istitui-

to il divieto di sosta con rimozione forzata su
entrambi i lati nel tratto di corso Vittorio E-
manuele tra vicoloEdilizia e StradoneFanese,
in viaCavour (da piazzaCavalli a viaGregorio
X), in via Legnano, via Daveri, via Garibaldi
(tra piazza Borgo e vicolo Croce), via Felice
Frasi, via San Donnino, via Medoro Savini,
piazzetta Grida, via Pace (tra vicolo Tarocco e
piazza Duomo), nella stessa piazza Duomo,
nel tratto di via Chiapponi tra via Sopramuro
e via Scalabrini. Infine, la sosta sarà vietata di
fronte alla farmacia di piazza Borgo e sul lato
est di via Poggiali, di fronte alla cartoleria.
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Domenica in città tornano
le limitazioni del traco:
ecco cosa c’èda sapere
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