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Lotta alla psoriasi, Asl mobilitata con ambulatorio doc
DOMANI si celebra la quinta Giornata mondiale della
psoriasi. Questa giornata è dedicata alle persone affette
da psoriasi e artrite psoriasica. Pur interessando una larga fascia della popolazione la psoriasi resta ancora oggi
una malattia avvolta da pregiudizio e incomprensione
tanto che uno studio europeo evidenzia come circa il
40% dei malati avvii con sensibile ritardo una corretta
terapia. Nella provincia di Prato sono oltre 7000 i pazienti affetti da psoriasi. Si stimano oltre 130 nuovi casi

all’anno. Nel 70% dei casi compisce persone sotto i 60
anni, sia uomini che donne. L’Asl 4 ricorda che
nell’Unità operativa Dermatologia diretta da Giovanni
Lo Scocco è attivo un Ambulatorio dedicato per la diagnosi e la cura della psoriasi. L’ambulatorio è strettamente collegato con l’ambulatorio di Fototerapia dotato delle più moderne tecnologie. Nell’ambulatorio sono
utilizzate le due modalità fototerapeutiche più diffuse
ed efficaci.

Prezzi bloccati fino a giugno
L’elenco di bar, pizzerie e pub

Campagna Confesercenti: finora hanno aderito in 43
L MOMENTO sono 43, ma nia, responsabile Fiepet Confesercensolo perché ancora mancano al- ti — soprattutto grazie al senso di recune risposte che potrebbero sponsabilità delle imprese, che provafar lievitare il numero fino a 50-60, no così a ridare fiato all’economia louna quota forse insperata che di sicu- cale dando più fiducia ai consumatoro darebbe ancora più sostanza alla ri. Questa iniziativa, come si può imcampagna contro l’aumento dei prez- maginare, non è priva di costi per le
zi lanciata da Confeseraziende, che subiscono
centi che prenderà il
comunque gli aumenti
ACQUISTI
via ufficialmente il
dei prezzi di materie
Il responsabile:
prossimo 1˚ novemprime e servizi. Ora
«La gente premi
bre. Si tratta di bar,
confidiamo nei consuchi ha detto di sì»
pub, ristoranti e pizzematori, invitandoli a
rie che hanno deciso di
Via il 1˚ novembre premiare quegli eserciimpegnarsi a non auzi che si sono dimostramentare i costi per i
ti più sensibili a venire
clienti fino al giugno del 2009 e in set- incontro ai loro portafogli, già duratimana l’associazione presenterà an- mente provati dalla grave crisi in atche la vetrofania, il marchio distinti- to».
vo che permetterà ai cittadini di identificare subito i negozi anti-rincari.
DEL PRIMO elenco di «Prezzi bloccati» fanno parte bar La Loggia (Pog«PER FORTUNA il trend delle ade- gio a Caiano), caffè Il Sogno, caffè Bacsioni all’iniziativa ‘Prezzi bloccati’ ri- chino, bar Sayonara, caffè Panci, gamane positivo — dice Achille di Iser- stronomia Calamai, bar Cocco d’Oro,

A

pizzeria Tie Brek, bar Le Scalette, bar
Coppini, caffè Collegio, pasticceria
Massimo, pizzeria Sporting Club Il
Calcetto, Pixie pub, Panerai Antonio
(Calenzano), caffè Stefano, Tommy
Bar, disco pub Pick Up, caffè La Ciminiera.
Successivamente si sono aggiunti bar
Sport 2000 (Vernio), caffè Al Vittoria,
caffè Capecchi, bar caffè Barbieri (Vernio), bar Salerno, ristorante pizzeria
Antichi Sapori, bar L’Americano (Vaiano), birreria Hop Store, pizzeria La
Torre (Montemurlo), bar Mannelli
(Poggetto), pasticceria Loris.
INFINE NEGLI ultimi giorni hanno aderito anche Ambarabar (Viaccia), L’Angolo del caffè, bar Arcangeli, caffè pasticceria Betti, caffè Cala
Luna, Rave caffè, bar Lucia, Fumo &
Caffè, Caffè del centro, caffè Susy, caffè Vesuvio, caffè Leonardo, caffè Concord.
L.B.

LOCALI Stanno crescendo molto
rapidamente gli esercizi che hanno deciso di
aderire alla campagna contro i rincari
lanciata da Confesercenti

Seminario
sulla «guerra»
alla dispersione
scolastica

Fisar, via ai corsi
per sommelier
Eletto il nuovo
delegato pratese

SI TERRÀ giovedì 30 ottobre
2008 alle 9 a Palazzo Banci Buonamici - il seminario conclusivo
del Progetto Extra.com dal titolo
«Formare alla cittadinanza per ridurre la dispersione scolastica ed
il lavoro minorile». Il progetto,
che ha coinvolto oltre 100 giovani migranti e le loro famiglie, prevalentemente cinesi, ha messo in
evidenza come il lavoro di rete
tra scuola e formazione possa essere uno straordinario veicolo
d’integrazione e di condivisione
dei fondamentali diritti e doveri
di cittadinanza per la convivenza
civile e le regole nel mondo del lavoro.
Il progetto, finanziato dalla Provincia di Prato, è stato promosso
da Fil spa con molti istituti scolastici. La partecipazione al seminario è libera e gratuita.
Per ogni ulteriore informazione
ci si può rivolgere a Fil spa
0574-613224 e-mail:m.marinari
@filprato.it

LA PROFESSORESSA Vanda
Ingarozza Oliverio è la nuova delegata di Prato della Federazione
italiana sommelier albergatori ristoratori (Fisar), l’associazione
che promuove la cultura del vino
e organizza i corsi per sommelier
professionista.
Durante la cena conviviale che si
è svolta all’enoteca Barni in questi giorni la neo delegata ha salutato gli associati presentando il programma del suo mandato e chiedendo l’impegno dei soci più giovani. In particolare sono stati degustati i vini Fiano Igt Sicilia,
Chianti Classico e Moscato d’Asti
e sono state anche raccolte le prime adesioni per la partecipazione
ai corsi per sommelier per il
2008/2009.
Per informazioni è possibile contattare la delegata Vanda Ingarozza
Oliverio
al
telefono
320.43.99.556 o il segretario Luigi
Bozza al 328.02.17.565 o alla mail
luifisar@alice.it.

