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Under 40, la frenata
«Ma attenzione alta
per la variante Delta»
Baldino (Ausl): epidemia in remissione, non si abbandonino le
mascherine. In ospedale livelli preCovid. «Confusione su AstraZeneca»
Patrizia Soffientini

PIACENZA

● La zona bianca viene festeggia-

ta con zero contagi, zero decessi e
nessun paziente in terapia intensiva, con i piacentini di qualunque
età che possono prenotarsi per il
vaccino (da oggi anche chi ha fra i
20 e i 24 anni) e con un ospedale
tornato quasi a livelli pre-covid (solo 10 ricoverati la scorsa settimana). Non solo, con 136 mila dosi
somministrate (almeno una per
persona) a giorni si taglierà il traguardo di metà della popolazione
immunizzata.
Luca Baldino, manager dell’Ausl,
saluta una situazione decisamente buona. Con alcune punte di fragilità: il caos vaccini, la frenata delle prenotazioni sotto i 50 anni di età
e l’incognita della variante indiana, la Delta, che nella vicina Lom-

«

Sotto i 60 anni
la seconda dose
per tutti è Pfizer
o Moderna»

bardia comincia ad insinuarsi con
più di ottanta casi.
«Ma da noi non è stata ancora individuata, la soglia di attenzione e
di monitoraggio è comunque molto alta, sequenziamo tutti i casi sospetti, un po’ ci preoccupa».
Under 60, addio a AstraZ
«Sì, c’è stata confusione sui vaccini, solo lunedì sera è arrivata la nota ufficiale del ministero della sanità. A tutte le persone sotto i 60 anni che hanno la seconda dose con
AstraZeneca faremo Pfizer, le 250
persone rinviate in questi ultimi tre
giorni verranno chiamate per fissare la seconda dose con Pfizer».
Pfizer o Moderna anche per i duemila prenotati che manterranno
l’appuntamento già preso. AstraZeneca e Johnson non si possono
più somministrate sotto i 60 anni,
ma sopra i 60 resta per ora la seconda dose con AstraZeneca («il rischio è considerato nullo»). Va detto che non pochi ultrasessantenni
sono restii a farsela, ma Baldino pur non potendo escludere nuovi
cambiamenti - al momento ripete
che per loro vale AstraZ.
Qualche rinuncia c’è stata, ma soprattutto un dieci per cento fra i
prenotati con Johnson. Chi ha rinunciato all’appuntamento slitta
dopo l’estate. E chi aspetta? «Chi

aspetta corre un rischio molto più
alto di prendersi il Covid». E la nuova missione è di recuperare il più
possibile gli esitanti.
Sotto i 50 anni le percentuali dei
vaccinati si abbassano drasticamente. Per esempio, fra i 40 e i 49
anni siamo al 43 per cento, fra i 39
e i 30 anni addirittura al 20 per cento. E via a scendere. E’ un disagio
per i ventenni e trentenni vaccinarsi solo nei due hub di Piacenza città? Pare che resti comunque la soluzione più efficiente.

In settimana si raggiungerà il traguardo del 50 per cento della popolazione piacentina vaccinata con almeno una dose

PIACENZA RESPIRA

Primo giorno da tre zeri
casi, intensiva e decessi

Ultimi fuochi
L’infezione cala, solo 37 nuovi casi nella scorsa settimana su 8mila
tamponi fatti, segno di un intenso
tracciamento. E solo 13 nuovi casi
ogni centomila abitanti (-27,5 per
cento) un risultato fra i migliori in
Italia. Nessun contagio nelle strutture per anziani e una incidenza
scolastica ai minimi. A turbare il
quadro tre decessi la scorsa settimana, di due anziani non vaccinati e di uno vaccinato prima dose ma
con un quadro già compromesso.
In giro però si vedono sempre meno mascherine indossate, pur permanendo l’obbligo anche all’aperto. «Invito caldamente a non toglierle, il virus non è eradicato» avverte Baldino. La variante Delta è
un motivo in più.

● E’ arrivata la giornata da tre
zeri. Nessun nuovo contagio,
nessun decesso e nessun paziente in terapia intensiva.Piacenza respira.
E anche la regione Emilia Romagna rialza decisamente la testa dalla peggior pandemia che
si ricordi. Si contano solo 48
nuovi positivi su oltre 18.600
tamponi eseguiti (0,2 per cento). Il dato più basso dal 18 agosto 2020. Aumentano i guariti (+
815), in calo casi attivi (-769) e
ricoveri (-18). Si contano purtroppo ancora due decessi a
Forlì e a Cesena.
E le vaccinazioni superano la

Tre milioni i vaccinati in regione

quota di 3 milioni e 228mila dosi
somministrate delle quali 1milione e 127 mila sono le persone che
hanno completato il ciclo vaccinale.
Il 95,4 per cento dei casi attivi è in
isolamento a casa, senza sintomi

Partito l’hub vaccinale al Palabanca con il Centro Rocca
Iniziativa della Banca di
Piacenza e collaborazione di
Gas Sales Bluenergy Volley

PIACENZA

● Vaccinare almeno 600 persone in

due settimane. Sarà questo l’obiettivo del nuovo hub vaccinale di Piacenza, allestito al Palabanca grazie
all’iniziativa della Banca di Piacenza in collaborazione con il Centro
Medico Rocca e di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Un nuovo
punto realizzato per fronteggiare la
pandemia con l’arma dei vaccini,
frutto della sinergia tra diverse realtà della nostra città, che è stato inau-

gurato ieri mattina alla presenza dei
suoi rappresentanti. Come ha detto Daniele Rocca, titolare del Centro Medico Rocca, “siamo stati coinvolti in questo progetto dalla Banca di Piacenza, che ringraziamo per
averci scelto come struttura privata, e da lì è partito l’allestimento
dell’hub vaccinale, lavoro molto
complesso per il quale ringrazio anche i miei collaboratori che si sono
impegnati giorno e notte per dare
vita a quello che oggi si può vedere
qui”. In tutto, ci sono cinque medici
e quattro infermieri che lavoreranno ogni mattino per due settimane,
in base alle adesioni, per vaccinare
in primis i dipendenti della Banca
di Piacenza e i loro famigliari, e in
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seguito i clienti dell’istituto di credito che ne faranno richiesta. Il percorso prevede anamnesi, inoculo,
osservazione e infine il ritiro del certificato vaccinale. Ieri mattina la
“macchina” è partita con una cinquantina di vaccini inoculati ai primi dipendenti della Banca, e procedendo a questo ritmo si cercherà di
raggiungere un totale di circa 600
persone vaccinate. Tra più o meno
tre settimane l’hub verrà riaperto
per la seconda dose, il tutto con i
vaccini Pfizer secondo le linee-guida della Regione Emilia Romagna.
«Il Palabanca per noi è la casa di tutti i cittadini, adesso lo è ancora di
più grazie all’impegno della Banca
di Piacenza che fa tanto per il terri-

Rappresentanti di Banca di Piacenza, centro Rocca e Gas Sales _FOTO FARAVELLI

Vieni a scoprirlo
a Gossolengo
il 20 giugno

o con sintomi lievi.
La situazione dei contagi nelle
province vede Modena con 14
nuovi casi e Bologna con 8, seguite da Ravenna (7) e Rimini
(6); poi Parma e Reggio Emilia
(entrambe con 4 casi), Ferrara e
Forlì (entrambe 2 casi), Cesena
(1). A Piacenza e nel Circondario Imolese non si sono registrati nuovi casi.
Cesserà ormai anche il monitoraggio scolastico. Nel periodo
31 maggio-13 giugno 2021 vede
in tutto 259 nuovi casi fra bambini e studenti/alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori e 17
nuovi casi fra docenti e personale scolastico.
In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono
stati 13.236. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 56 (6 rispetto a ieri), 279 quelli negli altri reparti Covid (-12).

torio» hanno aggiunto Elisabetta
Curti e Hristo Zlatanov, rispettivamente presidente e direttore sportivo della Gas Sales Bluenergy Volley, che ha messo a disposizione il
Palabanca. Particolarmente soddisfatto il presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani, che ha evidenziato come «ci siano solo un paio di
iniziative di questo tipo in Italia, e
una ce l’abbiamo proprio qui. L’idea
di questo hub per il personale e i
clienti della Banca al Palabanca è
venuta dopo aver visto che i locali
che avevamo all’Unione Commercianti erano insufficienti, abbiamo
così pensato che si potesse fare qui
visto lo spazio che hanno a disposizione, ottenendo l’approvazione e
anche un po’ lo stupore dell’Asl per
il progetto che volevamo realizzare, e per il quale devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato» .
_Gabriele Faravelli
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