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SANITA’ LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE PARTIRA’ A OTTOBRE IN ANTICIPO RISPETTO AL PASSATO

Influenza, l’Asl fa scorta di vaccini
Acquistate cinquantamila dosi. Il picco epidemico atteso per novembre

EDILIZIA Anche le case
hanno il certificato energetico

PROGETTO ACE

Abitazioni
a risparmio
energetico
INIZIANO domani a Vinci,
alle 2115 presso la saletta del
circolo Arci, gli incontri organizzati dall’Agenzia per lo
sviluppo di Empoli per promuovere l’Ace, l’attestato di
certificazione energetica, ossia la classificazione dei consumi di un immobile. Il progetto, finanziato al 60 per
cento dalla Regione Toscana
e per il restante 40 dall’Asev,
intende informare i privati e
gli addetti ai lavori, come
agenzie immobiliari e notai,
su come ottenere l’Ace e sugli incentivi e il risparmio a
lungo termine che le energie
rinnovabili possono portare
ai cittadini. «Come per gli
elettrodomestici, la classificazione degli edifici va da A a
G — spiega Alessandra Tambara, del Punto Erre
dell’Asev — c’è una normativa nazionale che impone la
classificazione C per le nuove costruzioni, ed è obbligatoria nelle compravendita.
Gli impianti che forniscono
energia rinnovabile portano
un risparmio a lungo termine e gli immobili acquistano
valore: spesso i cittadini lo
ignorano e qui nasce la necessità degli incontri». Da oggi
quindi sarà possibile, tramite l’Ace, sapere in anticipo
quanto un appartamento o
un fondo commerciale consumano in luce, gas e riscaldamento. La certificazione è
a carico del proprietario o
del costruttore in caso di nuovi edifici, e il costo di rilascio
può variare dai 350 euro ai
1000 euro, in base alla metratura e ai tempi in cui vengono effettuati i calcoli. Gli incontri si svolgeranno a cadenza mensile da domani a
dicembre in tutti i comuni
del Circondario, e saranno
suddivisi per categorie d’interesse: i privati saranno informati per quel che rigurada le scelte migliori nel campo del risparmio, mentre per
agenzie immobiliari e notai
l’informazione verterà più
sull’acquisizione della certificazione.
Vi.Ce.

L’ESTATE non è ancora finita, almeno secondo il calendario, ma
già ci si prepara ad affrontare i mesi freddi.
Lo fa sicuramente l’Asl 11 che, al
pari delle altre aziende sanitarie
italiane, ha messo a punto un piano per combattere l’influenza.
Partirà infatti il prossimo mese di
ottobre la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale.
La campagna quest’anno parte in
anticipo rispetto al passato vista
l’esperienza dello scorso anno in
cui, inaspettatamente, il picco epidemico si è avuto nel mese di novembre.
L’Asl 11 ha già previsto l’acquisto
di 50mila dosi, necessarie per affrontare la campagna che sarà condotta per la stragrande maggioranza dai medici e pediatri di famiglia, e sarà rivolta in particolare ai
soggetti individuati a rischio di
complicanze severe, e alle persone
non a rischio che svolgano attività
di particolare valenza sociale.
In particolare, il vaccino sarà gratuitamente offerto alle seguenti categorie: tutte le persone di oltre 65
anni di età; soggetti con patologie
a carico dell’apparato cardiocirco-

INFLUENZA Pronta a partire la campagna di prevenzione dell’Asl
11: già acquistate cinquantamila dosi di vaccino

CATEGORIE A RISCHIO
La vaccinazione, del tutto
gratuita, consigliata a soggetti
particolarmente esposti
latorio, dell’apparato respiratorio,
diabete o altre malattie metaboliche, tumori, insufficienza renale,
malattie del sangue, deficit del sistema immunitario, etc; soggetti

per cui siano programmati importanti interventi chirurgici; donne
al secondo e terzo trimestre di gravidanza; soggetti ricoverati in
strutture di lungodegenza; medici
e personale sanitario di assistenza;
familiari di soggetti a rischio; soggetti che svolgono servizi pubblici
essenziali; veterinari, allevatori,
macellatori, addetti al trasporto di
animali vivi.
Il Ministero della Salute ha recen-

temente emanato la circolare per
la
vaccinazione
stagionale
2010-2011. I vaccini saranno costituiti come di consueto da tre ceppi
virali: infatti, ai due virus di tipo
“australiano” già presenti nel vaccino stagionale dell’anno passato,
si aggiunge quest’anno il ceppo
“californiano” A/h1n1v.
Si avrà cioè il virus pandemico inserito nel “normale” vaccino stagionale, con un’unica iniezione.
Come forse si saprà lo scorso 10
agosto l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) ha dichiarato
la conclusione della pandemia da
virus A/h1n1 e ci stiamo preparando per la prossima stagione influenzale.
Il virus A/h1n1, pur nella sua sostanziale benignità, ha comunque
colpito lo scorso anno circa il
20-25% della popolazione, provocando in Italia oltre 250 decessi
prevalentemente in persone con
importanti patologie di base. Resta, quindi, alto il livello di attenzione sulla malattia, specialmente
nei soggetti con maggiori fattori
di rischio quali gli ultra 65enni, le
donne in gravidanza e i portatori
di patologie croniche.

SANITA’ IL SECONDO DI QUATTRO INCONTRI ALLE 21 NEI LOCALI DEL CENACOLO DEGLI AGOSTINIANI.

Stasera si parla di salute della popolazione e servizi per i cittadini
L’APPUNTAMENTO con il secondo incontro dedicato al tema “La salute della popolazione e i servizi per i cittadini” è in programma
stasera, alle 21, nei locali del Cenacolo degli
Agostiniani a Empoli. Il ciclo di incontri è organizzato e promosso dall’Asl 11 in collaborazione con le Società della Salute di Empoli e del
Valdarno Inferiore e con i comuni del territorio. Interverranno: il sindaco del comune di
Empoli Luciana Cappelli, il presidente della

Società della salute di Empoli Andrea Campinoti, e la direzione aziendale dell’Asl 11.
Si affronteranno vari temi. In particolare si parlerà dei risultati degli indicatori sullo stato di
salute della popolazione, dell’organizzazione
della rete specialistica e territoriale e dei nuovi
strumenti di accesso ai servizi
Scopo degli incontri, che si terranno in ognuno
dei 15 comuni serviti dall’Asl 11, è quello di fornire ai cittadini e a quanti sono interessati alle

problematiche proposte un’occasione di approfondimento e di aggiornamento sui temi clinici, assistenziali ed etici in un’ottica che privilegi l’informazione, l’accesso ai servizi, l’orientamento dei cittadini, la riflessione, lo scambio
di opinioni tra i partecipanti.
Dopo Montespertoli ed Empoli, i prossimi appuntamenti del mese di settembre saranno il
22 a Certaldo, nella saletta di via 2 Giugno, ed il
29 a Castelfiorentino, nella Sala rossa del Municipio. La cittadinanza è invitata a partecipare.

COMUNE

L’INZIATIVA MUSICA LIVE PER TROVARE FONDI PER GLI ANIMALI ABBANDONATI

La protezione civile
a Filippo Torrigiani

Un party per gli amici a 4 zampe

IL SINDACO Luciana Cappelli
con un suo decreto ha disposto un
cambio nelle deleghe assegnate
agli assessori Filippo Torrigiani e
Niccolò Balducci. In base alle disposizioni del primo cittadino,
Torrigiani assume anche l’incarico di sovrintendere alla protezione civile, mentre a Balducci viene
assegnata la delega alla cooperazione internazionale. La decisione di
Cappelli parte dalla considerazione della stretta connessione con le
altre deleghe attribuite a Torrigiani, che già si occupa di polizia municipale, manutenzioni, vivibilità
e sicurezza civica. Inoltre si punta
a una razionalizzazione nei rapporti istituzionali con le varie forze operative.

SI CHIAMA Pet Sounds Helping Animals Party ed è il
primo evento a sostegno degli amici a quattro zampe organizzato al Circo delle arti distratte, situato nell’area
dell’ex mercato ortofrutticolo di Avane, sabato a partire
dalle ore 16.30 .
La giornata servirà ad aiutare le due associazioni animaliste empolesi, Arca e Aristogatti, che gestiscono rispettivamente canile e gattile. Così, Chicco e Puccio, rispettivamente basso/voce e batteria della punk-rock band toscana
Latte+, hanno pensato di coinvolgere gruppi musicali ed
artisti di strada per una giornata mirata a sensibilizzare
ed informare sulle tematiche sociali dell’abbandono e del
randagismo.
Così, si alterneranno sul palco del teatro tenda quattro
gruppi musicali: gli Ance e i Baluba Shake nel pomeriggio, i Latte+ e gli Yokoano in serata, a partire dalle 21.30.
Per tutta la durata dell’evento sarà presente un punto ristoro con possibilità di cena. I fondi che verranno raccolti, saranno interamente devoluti alle due associazioni.
Per informazioni, rivolgersi a Puccio 333/6855603; Michela 392/3408897.

