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LA NOSTRA SALUTE Dopo le polemiche delle ultime settimane parte oggi la campagna sanitaria in Provincia

Influenza, l’Asl spinge per la vaccinazione
Ultimi due anni in calo, consigliato l’accesso alle categorie a rischio
D

opo i dati forniti in
commissione sulle
vaccinazioni pediatriche, risultate al limite
della soglia di sicurezza,
parte oggi in provincia
di Reggio Emilia la campagna di vaccinazione
antinfluenzale che proseguirà fino al 31 dicembre 2015.
E l'Azienda Usl invita
tutti i cittadini a sottoporsi ai vaccini, anche a
fronte del calo nell''adesione re gistrato nella
scorsa stagione.
In provincia di Reggio
infatti sono state vaccinate 77.985 persone, contro le 85.157 dell'anno
precedente, raggiungendo una copertura vaccinale nei soggetti con piu'
di 64 anni pari al 54,9 %
(nella campagna
2013-2014 si tocco' il
58,9%).
Lo scorso anno, inoltre, ci sono stati 11 casi
gravi (con ricovero in
rianimazione), ma per
fortuna nessun decesso.
"E'' quindi particolarmente importante- sottolinea l''Azienda sanitaria- che le persone piu''
esposte al rischio di gravi complicanze ricevano
la vaccinazione antinfluenzale".
Il vaccino, spiega ancora l'Ausl, «e' abitualmente ben tollerato: gli effet-

ti collaterali sono in genere modesti e presenti
prevalentemente alla
prima somministrazione».
La vaccinazione si esegue in unica dose per tutte le eta'' con esclusione
dell''infanzia e viene effettuata gratuitamente
alle persone appartenenti alle cate gorie a rischio, cioe' con eta' superiore a 65 anni o affetti
da particolari patoglogie.
Tra i soggetti sollecitati dall'Azienda sanitaria
rientrano invece gli addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo come forze dell''ordine, personale degli
asili nido e dipendenti
della pubblica amministrazione che svolgono
servizi essenziali.
Inoltre, coloro che per
motivi occupazionali sono contatto con animali
che potrebbero costituire fonte di infezione da
virus influenzali non umani: allevatori, veterinari trasportatori di animali vivi e macellatori.
Per ricevere le informazioni su dove vaccinarsi
si puo'' contattare l''ufficio informazioni dell'Ausl, aperto dal lunedi' al
sabato dalle 8 alle 13, ai
nu m e r i 0 5 2 2 . 3 3 5 1 6 8 e
0522.335651.

Brennero, la Provincia
cede quote ad Act

Laboratori di cittadinanza
Sabato alla Bocciofila Arci di Rivalta (via Sant'Ambrogio 2/B), si
svolge un nuovo appuntamento del percorso di laboratori di cittadinanza promossi dal Comune di Reggio Emilia nei diversi quartieri
e frazioni della città: l'appuntamento, che avrà inizio alle ore 9, sarà
incentrato sulle ville di Rivalta, San Rigo e Coviolo.
L'incontro – a cui partecipano Valeria Montanari, assessore alla
partecipazione e cura dei quartieri, e gli architetti di quartiere che
operano sul territorio - rappresenta un appuntamento promosso
dall'Amministrazione comunale sulle tre zone per la definizione di un
accordo di cittadinanza all'interno del quale siano definiti i progetti
condivisi per la cura della città e della comunità. L'accordo consiste
in un insieme di azioni che rafforzino la coesione sociale tra le
comunità e valorizzino la vocazione storico-paesaggistica del territorio, con gli obiettivi di incentivare la relazione e la collaborazione
tra le comunità, facilitare e implementare le connessioni tra le
frazioni, rivitalizzare, incentivare e promuovere l’attività sportiva.

Ludopatia, la Giovanni XXIII
in cattedra a Roma e in treno
I

eri mattina si sono svolti a
Roma due incontri particolarmente importanti sul tema
dei rischi del gioco d’azzardo e
Reggio Emilia era particolarmente presente in entrambi.
Il primo, tenutosi nella sala
Aldo Moro a Montecitorio, era un convegno organizzato
dall’Onorevole Paola Binetti
finalizzato a sottolineare i rischi insiti nei giochi d’azzardo e a confrontarsi con i rappresentanti dei concessionari
e dello Stato. Davanti al Sottose g retario del Ministero
dell’Economia Paolo Baretta,
ai vertici di aziende quali Sisal, Lottomatica, e di molte organizzazioni di categoria, a
Matteo Iori, presidente del
“Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” è stato chiesto di sottolineare le singole criticità
dei giochi d’azzardo e i loro rischi per le popolazioni più
vulnerabili. Il Sottosegretario, successivamente intervenuto, ha indicato come priorità del Governo una ridefinizione del comparto del gioco

che porti ad una riduzione
dei luoghi di gioco e ad una
maggiore tutela delle persone più fragili.
Il secondo incontro si è tenuto nella sala stampa della
Stazione Termini a Roma e
ha visto coinvolto il noto rappresentante reggiano del Governo: il Ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio. Il
Ministro Delrio ha presentato l’accordo siglato fra Ferrovie dello Stato e il coordinamento nazionale “Mettiamoci in Gioco” che è finalizzato

a promuovere una campagna di informazione sui rischi del gioco d’azzardo. La
campagna si svilupperà sia
tramite spot trasmessi sui
treni delle Frecce, che nei
monitor presenti nelle stazioni italiane, che sulla rivista cartacea o online delle
Ferrovie. Inoltre è stato dichiarato l’impegno delle Ferrovie a chiudere o non rinnovare i contratti con gestori
che nelle stazioni italiane intendono installare delle slot
machine.

Diabete e
cecità
L’appello
D

opo la grande risposta della cittadinanza alle iniziative promosse
in occasione della Giornata mondiale della vista celebrata lo scorso 8 ottobre,
la sezione reggiana dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti aderisce
nuovamente all’app el lo
dell’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità - IAPB Italia Onlus e dell’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms), per celebrare il
prossimo sabato 14 novembre la Giornata mondiale del diabete.
Il diabete è in forte crescita nel mondo, secondo
l’Oms ci sono 347 milioni
di malati, dei quali oltre
tre milioni vivono in Italia. Nelle nazioni industrializzate la retinopatia
diabetica è considerata la
prima causa di cecità in età lavorativa, cioè tra i 20 e
i 65 anni.

L

a Provincia di Reggio ha formalizzato il trasferimento
all’Azienda consorziale trasporti (Act) di parte del proprio pacchetto azionario di Autostrada del Brennero Spa.
L’operazione era stata deliberata nel 2012 dal Consiglio
provinciale in seguito alla ricapitalizzazione da 12 milioni
decisa da Act, alla quale la Provincia (che detiene il 29% di
Act) aveva deciso di aderire conferendo partecipazioni azionarie. In vista della scadenza della ricapitalizzazione, il
cui termine è stato via via prorogato fino al 31 dicembre
prossimo, ieri la Provincia ha pertanto trasferito ad Act
5.000 azioni Autobrennero, pari allo 0,33% e ad un controvalore stimato in 3 milioni e 434.000 euro sulla base di una
perizia del commercialista Azio Barani dello scorso marzo
che assegna al titolo un valore di 645 euro. La partecipazione della Provincia di Reggio Emilia in Autobrennero,
Spa di cui Palazzo Allende deteneva 38.378 azioni (pari al
2,5%), scende pertanto a 33.378 azioni (pari al 2,17%).
L’operazione di ricapitalizzazione si completerà a breve
avvalendosi del piano operativo di riordino delle società
partecipate deciso lo scorso aprile dal presidente della
Provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, sulla base della Legge di stabilità 2015; piano che prevede un processo di riduzione e razionalizzazione da attuare entro la
fine di quest'anno con l'eliminazione delle partecipazioni
non indispensabili: tra queste, una quota dello 0,77% del
Centro padano interscambio merci spa che verrà pure trasferita ad Act a conguaglio dell’aumento di capitale, per un
valore pari a circa 209 mila euro. “Il trasferimento delle
azioni Autobrennero ad Act, oltre al rispetto degli impegni
assunti dalla Provincia relativamente alla ricapitalizzazione, consentirà anche di mantenere legata al nostro territorio, ed in particolare ad un Consorzio pubblico, una
partecipazione ad una società che rimane strategica per la
mobilità e la rete infrastrutturale reggiana e che lo sarà
ancora di più attraverso l’Autostrada regionale Cispadana“, spiega il Presidente Giammaria Manghi.
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