
Cronaca di Piacenza

La lotta contro l’influenza scatta con 60mila vaccini
Dal 10 novembre le dosi saranno a disposizione dei medici di base, dei pediatri e degli ambulatori di Piazzale Milano
Gli esperti: farmaco super-collaudato adatto anche alle donne in gravidanza. Priorità ad anziani e ammalati cronici
■ Ausl di Piacenza: sono pron-
te 60mila dosi di vaccino anti in-
fluenzale. A partire dal 10 no-
vembre i vaccini saranno a di-
sposizione dei medici di base,
dei pediatri e degli ambulatori
vaccinali del dipartimento di sa-
nità pubblica il cui elenco com-
pleto si trova sul sito www. ausl.
pc. it. I soggetti più a rischio so-
no i malati cronici e gli anziani a
partire dai 65 anni. Per loro il
vaccino sarà gratuito come an-
che per le donne nel secondo e
terzo trimestre di gravidanza, gli
operatori sanitari e il personale
di assistenza, le forze dell’ordi-
ne, il personale scolastico, i vo-
lontari dei servizi sanitari di e-
mergenza, i donatori di sangue e
il personale degli allevamenti dei
macelli.

«Sono in corso di spedizione
28mila lettere ad personam per i
malati cronici - ha detto Enzo Pi-
sati, direttore assistenza prima-
ria - questo accorgimento, l’an-
no scorso, ci ha permesso di rag-
giungere il 29% in più dei sogget-
ti con malattie croniche». Parlan-
do sempre del 2013 ricordiamo
che le dosi di vaccino erano sta-
te 56mila: «Quest’anno abbiamo
deciso di aumentare di 4mila u-
nità le dosi di vaccino per una
spesa di 300mila euro - ha detto
Giovanni Bologna direttore del
dipartimento farmaceutico - nel
2013 d’altronde abbiamo avan-
zato solo poche decine di dosi e
il nostro obbiettivo è coprire un
numero sempre maggiore di
soggetti a rischio».

La dottoressa Anna Rita Sacchi
del dipartimento di malattie in-
fettive ha rassicurato gli scettici:
«Si tratta di un vaccino super col-

laudato, non viene somministra-
to il virus intero, ma frammenta-
to. Questo evita effetti collatera-
li ed è consigliato anche per le
donne in gravidanza per proteg-
gere il bambino stesso che non
può essere vaccinato fino ai 6
mesi di età». Sulla bontà del vac-
cino hanno speso parole e ci
hanno messo la faccia anche
Guido Pedrazzini direttore sani-
tario dell’Ausl, Augusto Pagani
presidente dell’Ordine dei medi-
ci di Piacenza, Michele Argenti
per i medici di famiglia, Roberto

Sacchetti per i pediatri di libera
scelta e Giovanni Maria Cente-
naro uno dei 12 medici sentinel-
la del nostro territorio. «Sarebbe
necessaria una maggiore sensi-
bilizzazione verso gli operatori
sanitari - ha detto però Argenti -
perché sono quelli che si vacci-
nano di meno». La tendenza è
stata confermata da Marzio Sisti
del dipartimento di sicurezza
dell’Ausl di Piacenza: «È ormai
appurato a livello mondiale che
gli operatori sanitari siano più
bravi a curare che non a curarsi.

Ricordiamo comunque che esi-
stono quattro ambulatori dedi-
cati agli operatori sanitari nei
presidi di Piacenza, Castelsan-
giovanni, Bobbio e Fiorenzuola».

Un ultimo dato riguarda i
bambini: «Il nostro obbiettivo
sarà quello di vaccinare tra i
1.000 e i 1.200 bambini con ma-
lattie croniche - ha detto il pedia-
tra Sacchetti - oltre ad informare
tutte le famiglie riguardo alla
prevenzione e alla possibilità del
vaccino a partire dai 6 mesi».

Nicoletta Novara Un momento della conferenza stampa di ieri mattina nella sede Ausl

Imprese,a Piacenza una su dieci è di stranieri
Siamo al ventesimo posto della graduatoria. A settembre 3.065 attività, ed il saldo è positivo (+ 47)

Il settore
dell’edilizia e
costruzioni
continua,
nonostante la
crisi,a
rappresentare
quello a
maggiore
presenza
straniera

■ Ventesimo posto per Pia-
cenza nella graduatoria delle
province per incidenza delle im-
prese straniere. A comunicarlo è
la Camera di commercio di Pia-
cenza. E’ la provincia di Prato,
invece, quella che occupa la pri-
ma posizione della graduatoria.
Si tratta, in questo caso, di un va-
lore di tutto rispetto e pari al
25,31%. All’estremo opposto
della graduatoria si pone la pro-
vincia di Taranto con un peso
pari ad appena il 2,79%. Piacen-
za occupa invece la ventesima
posizione, con una incidenza
del 10,03% (a pari merito con
Novara). Tra le realtà provinciali
emiliano romagnole quella col-
locata in posizione più avanzata
è Reggio Emilia (quinto posto,
13,07%) e quella in posizione più
arretrata è Ferrara (sessantesimo

posto, 7,43%).
Complessivamente nella pro-

vincia di Piacenza le imprese
straniere sono risultate, a set-
tembre, 3.065 (2.834 delle quali
attive). Le iscrizioni avvenute nel
corso dei primi nove mesi del-

l’anno sono state 254 mentre le
cessazioni 207, con una differen-
za positiva per 47 realtà.

I settori che vedono la presen-
za maggiore di questi imprendi-
tori sono, nell’ordine, le costru-
zioni (28,9%), l’insieme delle at-

tività di noleggio, agenzie di
viaggio e servizi vari (16,2%) ed
ancora le attività dei servizi di al-
loggio e ristorazione (10,1%). A
differenza di quanto è successo
nello stock complessivo delle
imprese registrate, in tutte le
province esaminate regolar-
mente il saldo tra iscrizioni e
cessazioni ha assunto segno po-
sitivo. Tra il settembre 2013 ed il
settembre 2014 la crescita dello
stock è stata dell’1,7%, con an-
damenti differenziati per setto-
re. Cinque sono quelli nei quali
si sono registrate diminuzioni
delle consistenze (costruzioni,
trasporti, distribuzione energia,
attività finanziarie ed assicurati-
ve, agricoltura) mentre nei re-
stanti ambiti le variazioni han-
no assunto segno positivo. Tra la
fine del 2011 ed il settembre

2014 l’incidenza delle imprese
straniere sul totale è cresciuta,
senza grosse variazioni, ma con
costanza (passando dal 9,3% al
10,03%). Il 55% di queste impre-
se ha la qualifica artigiana, il
23,5% può essere qualificato co-
me impresa giovanile ed il 18%
come impresa femminile. Gli
imprenditori individuali pro-
vengono nell’82% dei casi da
Paesi extracomunitari. Esami-
nando la componente maschile
e studiandone la provenienza si
vede che al primo posto ci sono
persone nate in Albania, al se-
condo quelle nate in Marocco e
quindi quelle nate in Macedo-
nia. Passando invece alla com-
ponente femminile si trovano,
nell’ordine, imprenditrici nate
in Cina, quindi in Romania e poi
in Marocco e Albania.

■ Dicono sì al trasferimento a
patto che sia provvisorio e in una
sede consona alle loro esigenze.
Sono gli anziani che ogni giovedì
pomeriggio si ritrovano nella se-
de dell’ex quartiere 2 e che ieri
hanno incontrato l’assessore
Giulia Piroli per discutere del lo-
ro trasferimento previsto a fine
anno: «In questa struttura an-
dranno fatti dei lavori, ci sarà un
cantiere e dunque le stanze uti-
lizzate abitualmente dagli anzia-
ni non potranno essere agibili -
ha chiarito l’assessore Piroli - ma
stiamo già valutando di trasferir-
li in una sede alternativa, maga-
ri proprio la palazzina attigua
che fa parte del complesso del-
l’ex circoscrizione 2: chiaramen-
te l’idea è quella di rendere que-
sta struttura il più confortevole
possibile per gli anziani oppure
di valutare delle altre ipotesi».

Da parte sua il gruppo della
terza età di via XXIV maggio si è
mostrato abbastanza combatti-
vo: «Va bene il trasferimento,
purchè sia provvisorio - hanno
spiegato alcuni degli abituali fre-
quentatori dello spazio 2 - ma in
una sede appropriata: questo si-
gnifica che non ci devono essere
delle scale e che deve essere rag-
giungibile con l’auto. In caso
contrario molti di noi non po-
tranno più frequentare il centro:
è assolutamente necessario tro-
vare una sistemazione comoda e
adatta».

«Da molti anni veniamo qui
un paio d’ore al giovedì - hanno
spiegato due frequentatrici abi-
tuali, Giuseppina e Rosy Biondi -
facciamo due chiacchiere, gio-
chiamo a carte, ci teniamo com-
pagnia: per noi è un appunta-
mento importante».

«Il Comune non vuole sfratta-
re proprio nessuno - ha ribadito
Piroli - ma anzi vorrebbe favori-
re uno scambio fra generazioni
diverse: è ovvio che per il perio-
do dei lavori questa sede non
sarà agibile per nessuno, ma do-

po vorremmo che anziani e gio-
vani trovassero qui uno spazio
per confrontarsi e incontrarsi».

«Dipende dai giovani - fanno
notare gli anziani piacentini - in
alcune occasioni la convivenza
non è facile: noi vorremmo sem-
plicemente continuare a svolge-
re le nostre attività tranquilla-
mente». A essere scoperti sono
timori e pregiudizi, il ricordo di
una convivenza non proprio ro-
sea con i profughi qualche mese
fa, la paura di essere messi da
parte.

«Non vogliamo penalizzare

proprio nessuno - ha rassicurato
Piroli - ma anzi vorremmo anche
capire se ci sia la possibilità di
riaprire il circolo ricreativo del-
l’Arsenale che potrebbe rappre-
sentare un bello spazio per tutti
i piacentini, anziani e non solo.
Da parte nostra c’è la volontà di
venire incontro alle esigenze di
tutti: per questo motivo chiedia-
mo agli anziani di questo spazio
di rivolgersi alla Croce Rossa per
esprimere problemi e criticità
che poi verranno comunicati an-
che a noi».

Parab.

■ Una recente delibera della
Regione Emilia Romagna, pub-
blicata nei giorni scorsi sulla
Gazzetta Ufficiale, ha introdot-
to profonde ed importanti mo-
difiche nell’ambito delle attività
di manutenzione e controllo
degli impianti termici (impian-
ti di riscaldamento, condizio-
namento, di cogenerazione e
teleriscaldamento). Per presen-

tare ed approfondire queste no-
vità normative, Cna Installazio-
ne Impianti ha organizzato un
convegno programmato per lu-
nedì 10 novembre alle ore 18
presso la propria Sala Riunioni
di via Coppalati. Relatori del-
l’incontro saranno Moreno
Barbani, Responsabile di Cna
Installazione Impianti dell’E-
milia Romagna, e Paolo Zanca-
ni, funzionario del Comune di
Piacenza. La partecipazione al
convegno è libera e gratuita.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare Cna Instal-
lazione Impianti.

Spazio 2,gli anziani: «Ok al trasferimento
ma solo se provvisorio e in locali adatti»
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Manutenzione impianti
di riscaldamento:
convegno alla Cna

Il gruppo di anziani presenti alla riunione con l’assessore Piroli (foto Lunini)
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