
Cronaca piacentina

■ Tre gruppi di lavoro per va-
gliare le 150 proposte arrivate a
Porta Galera 3.0 con l’obbiettivo
di far rinascere quartiere Roma.
Una ventina di persone si è in-
fatti trovata l’altra sera nei locali
Svep di via Capra e ha seleziona-
to le proposte più interessanti
aggiungendo alcune considera-
zioni personali. Come sempre è
il concetto e la percezione che si
ha della sicurezza, a dividere.
«L’ordine pubblico è la premessa
necessaria per compiere tutte le
altre azioni» ha detto un gruppo
«Abbiamo scartato tutte le pro-

poste relative alla vicinanza del-
le forze dell’ordine perché rite-
niamo la sicurezza un obiettivo
da raggiungere senza azioni
coercitive, ma tramite azioni po-
sitive» ha detto un altro gruppo.

Ma vediamo quali sono le
nuove proposte saltate fuori nel
corso della serata. Si è parlato
per la prima volta di costituire un
parco skateboard, intercettare u-
no spazio che sia in grado di uni-
re grandi e piccoli coinvolgendo-
li in momenti culturali e di diver-
timento, ma è stata avanzata an-
che l’ipotesi di coinvolgere degli

ingegneri dei trasporti per ridefi-
nire la viabilità di quartiere Ro-
ma in modo da trovare nuovi
spazi parcheggio limitando il
transito a 30 chilometri orari. Si è
parlato poi di una pulizia ap-
profondita delle strade del quar-
tiere almeno una volta a settima-
na imponendo, per una certa fa-
scia oraria, di non parcheggiare
le automobili e far così lavorare
le macchine apposite.

Parte di quartiere Roma è an-
che la scuola Alberoni su cui so-
no state avanzate due proposte.
«Vorremmo che fosse realmente

rispettato il tetto del 30% di bam-
bini non italiofoni». «Noi abbia-
mo pensato invece ad uno slo-
gan “Abiti qui, vai a scuola qui”

per convincere chi abita nel
quartiere ad iscrivere i propri fi-
gli all’Alberoni».

Tra le proposte più gettonate,

rispetto alle 150 inviate, ricordia-
mo la festa del quartiere che do-
vrebbe avere cadenza mensile,
ma anche l’istituzione di un
mercato settimanale (il lunedì)
con specialità culinarie interna-
zionali. Tutti d’accordo nell’in-
centivare l’insediamento di nuo-
ve attività commerciali ed arti-
giane tramite agevolazioni. Così
come sono stati tutti d’accordo
nel dire che la pulizia è un ele-
mento fondamentale da cui par-
tire. «Ci vorrebbero anche con-
trolli igienico sanitari negli ap-
partamenti, controlli per verifi-
care che le case non vengano af-
fittate in nero». Giudicata impor-
tante, infine, la valorizzazione
dell’ex Macello, struttura dalle
grandi potenzialità, ma poco
sfruttata. Il prossimo incontro
sarà giovedì 12 marzo alle ore
20,45 sempre nei locali di via Ca-
pra e sempre grazie alla supervi-
sione di Stefano Sandalo (Coo-
perativa L’Arco), Lidia Frazzei
(Svep) e Evelyn Uhunmwangho
(Comune di Piacenza).

Nicoletta Novara
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■ Ci sono 80mila ipertesi nel-
la provincia di Piacenza. Fa ri-
flettere il dato locale relativo a
coloro che sono affetti da iper-
tensione arteriosa, un proble-
ma in costante aumento e dif-
ficile da diagnosticare. Esisto-
no per fortuna ottimi rimedi
per prevenire e curare, dal con-
trollo giornaliero della pressio-
ne alla dieta corretta. Questo
argomento è stato affrontato
con un incontro pubblico or-
ganizzato nella sede della Cro-
ce Bianca di Piacenza. A infor-
mare i partecipanti ci ha pen-
sato il dottor Giuseppe Crippa,
responsabile dell’Unità Opera-

tiva di Ipertensione Arteriosa
dell’ospedale di Piacenza. Le
stime nazionali e locali illustra-

te dal medico parlano di un fe-
nomeno diffuso e in aumento:
ne soffre circa il 30 % degli ita-

liani, il che significa che nella
nostra provincia, su 263mila a-
bitanti, ben 80mila ha a che fa-
re con l’ipertensione. Di questi
ultimi, però, soltanto 53mila
ne sono a conoscenza, 35mila
dei quali sono attualmente in
cura presso il reparto del dot-
tor Crippa. “Inoltre – ha spie-
gato – solo la metà di loro han-
no la pressione a posto. I nu-
meri dimostrano che è un pro-
blema largamente diffuso,
sempre di più nel mondo dei
paesi sviluppati a causa del
continuo stress e della diete
sbagliate. Purtroppo molti pa-
zienti non sanno nemmeno di

avere la patologia in questione,
cosa che complica ulterior-
mente la situazione, spesso an-
che in maniera piuttosto gra-
ve. Questo perché non manife-
sta sintomi, ma ci si accorge di
essere in presenza della pato-
logia solo troppo tardi, dopo
che ha dato origine a malattie
cardiovascolari, ai reni, ictus o
aneurismi”. Esistono molte cu-
re per combatterla: “Nel nostro
ospedale abbiamo strumenti
appositi e 5-6 classi di farmaci
per risolvere ogni tipo di situa-
zione. Mediamente, riusciamo
a curare in modo soddisfacen-
te almeno il 95 % dei casi”. Ov-

viamente è ancora meglio pre-
venire il male, e anche in que-
sto caso si possono adottare di-
verse buone abitudini quoti-
diane. Una è il controllo gior-
naliero della pressione sangui-
gna: “Lo sfigmomanometro è
uno strumento che si può ave-
re comodamente anche a casa
propria per tenersi controllati,
oppure ci si può far misurare la
pressione anche in ospedale,
alla Croce Bianca o alla Croce
Rossa. Si è ipertesi se si supera
il valore di 140-90 per tre gior-
ni di fila”. E poi sono fonda-
mentali “una dieta corretta, so-
prattutto con poco sale, ed e-
vitare il sedentarismo che por-
ta all’aumento di peso e all’o-
besità, quindi molto movi-
mento e uno stile di vita sano
con meno stress possibile”.

Gabriele Faravelli

Porta Galera 3.0,al vaglio
150 idee per Quartiere Roma
Un parco skateboard e una nuova viabilità con più parcheggi
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Nella provincia di Piacenza ci sono 80mila ipertesi
Incontro pubblico alla Croce Bianca, il dottor Crippa: molti non sanno di soffrire di questa patologia

Nuove imprese? Innovative e transnazionali
Presentati in Camera di Commercio i bandi operativi del programma europeo Horizon 2020

«I giovani della nuova “generazione smartphone”
sono più interattivi,ma meno attenti e concentrati»
Parola di Nello Gaspardo, docente dell’ESB Business School di Reutlingen
■ Più interattivi, ma decisa-
mente meno attenti e concen-
trati. Così sono i ragazzi della
“generazione smartphone”
messi sotto la lente di ingrandi-
mento di Nello Gaspardo, do-
cente presso l’ESB Business
School di Reutlingen in Germa-
nia che l’altra mattina è interve-
nuto all’Università Cattolica di
Piacenza davanti a diversi stu-
denti delle scuole superiori. Il
seminario, organizzato dalla Fa-
coltà di Economia e Giurispru-
denza dell’Università Cattolica
allo scopo di valorizzare le op-
portunità internazionali desti-
nate ai propri studenti nell’am-
bito del progetto di Doppia Lau-
rea in Management Internazio-
nale, si è focalizzato sui “com-

portamenti multitasking nella
comunicazione con gli
smartphone”: in pratica l’idea,
appoggiata anche dal professor
Maurizio Baussola che è il refe-

rente per i rapporti internazio-
nali della facoltà di Economia
della Cattolica, è stata quella di
mostrare ai ragazzi come gli
smartphone e in generale tutte

le tecnologie informatiche ab-
biano prodotto un cambiamen-
to nella comunicazione, ma an-
che nel modo di pensare.

“Possiamo dire che con l’av-
vento delle nuove tecnologie di
comunicazione sia subentrato
anche un diverso approccio al
pensiero” ha spiegato Gaspardo
davanti a una folta platea com-
posta dagli studenti degli istitu-
ti Paciolo-D’Annunzio di Fiden-
za, Volta di Castelsangiovanni,
Raineri Marcora, Respighi e Co-
lombini di Piacenza, “in genera-
le l’attenzione, la concentrazio-
ne e la profondità si sono ridot-
ti drasticamente”.

In termini percentuali alcuni
studi effettuati negli Stati Uniti
parlano addirittura di un vero e
proprio crollo: con il cosiddetto
approccio multitasking l’atten-
zione, la concentrazione e la
profondità di pensiero si sareb-
bero ridotti del ben 97,5 per cen-
to. Tutt’altro che poco dunque

se si considera che quella mag-
giormente colpita è la genera-
zione più giovane: Gaspardo
l’ha definita “generazione goo-
gle”, ossia “quella più abituata a
usare gli smartphone e i tablet e
in una parola più multitasking.

“In realtà occorrerebbe defi-
nire cosa si intenda per multita-
sking e se questo concetto esi-
sta o meno” ha continuato a
spiegare Gaspardo, “da un pun-
to di vista meramente neuro-
biologico infatti si tratta di un’il-
lusione: il nostro cervello non è
in grado di fare più cose con-
temporaneamente, ma solo una
alla volta. In pratica è monota-
sking. Certo la generazione più
giovane è maggiormente abi-
tuata a ragionare in termini di
multitasking: i ragazzi usano e
abusano delle tecnologie di co-
municazione e questo chiara-
mente ha delle ripercussioni no-
tevoli”.

be. par.

■ Innovazione, transnazio-
nalità e sguardo rivolto all’o-
rizzonte europeo o mondiale.
Sono queste le caratteristiche
che le imprese, anche quelle
piacentine dovranno avere per
accedere ai bandi attualmente
operativi del programma euro-
peo Horizon 2020.

Se ne è parlato nella sede
della Camera di commercio
che ha ospitato le rappresen-
tanti di Unioncamere Laura
Bertella e dello sportello Apre
di Aster Marlene Mastrolia: a
finire sotto i riflettori sono sta-
te le diverse opportunità per le
imprese legate ai bandi attual-
mente operativi del program-
ma europeo Horizon 2020:
“Sono diverse le possibilità che
si aprono per il mondo im-
prenditoriale” ha spiegato Ma-
strolia, “le modalità di parteci-
pazione sono diverse: da pro-
getti di collaborazione a ricer-
che condotte in proprio”.

Le richieste tuttavia che ven-
gono fatte alle imprese sono
sempre le stesse: per un’impre-
sa accedere ai bandi di Hori-
zon 2020 significa di fatto di-
mostrare di essere innovativa,
transnazionale e di avere uno
sguardo rivolto all’orizzonte
europeo o mondiale.

Il programma, finanziato
con 77 miliardi di euro, preve-
de diverse aree di intervento:
“Le aziende possono trovare
delle possibilità di sviluppo nei
settori della salute, dell’am-
biente, dell’energia intesa co-
me risparmio energetico e ri-
sorse rinnovabili, dell’alimen-
tazione e del food, dei traspor-
ti e delle biotecnologie” ha
continuato Mastrolia.

Ecco allora che anche per le
imprese piacentine le porte
per Horizon 2020 sembrano al-
meno socchiuse: proprio per
questo motivo dunque la Ca-
mera di Commercio ha pensa-
to bene di proporre questo in-

contro che ha messo a con-
fronto i rappresentanti del
mondo imprenditoriale pia-
centino e le realtà di Unionca-

mere e di Aster. “L’obiettivo dei
bandi di Horizon 2020 è quello
di colmare il gap fra ricerca e
mercato” ha dichiarato Ma-

strolia, “è un programma in cui
le imprese sono davvero coin-
volte e svolgono un ruolo da
protagoniste: la ricerca e l’in-

novazione sono le richieste
fondamentali che si cercano
nel mondo imprenditoriale
anche attraverso un coinvolgi-
mento del tessuto produttivo
importante”.

Da parte sua Bertella ha evi-
denziato come “l’incontro
possa essere prezioso per far
comprendere alle imprese pre-
senti le opportunità e le tem-

pistiche corrette per accedere
ai bandi del progetto”: “Fermo
restando che gli ambiti di inte-
resse sono vari, le caratteristi-
che richieste alle imprese cam-
biano da bando a bando” ha
concluso Bertella, “e vengono
presentate sulla base del tessu-
to imprenditoriale del territo-
rio”.

Betty Paraboschi
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