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il Cittadino

Basso Lodigiano

PUBBLICATO IL REPORT DELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 2010: GRAZIE AI PROGRAMMI MIGLIORA LA SITUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA I BAMBINI

Genitori obesi, allarme nel Lodigiano
Secondo i dati Asl cresce il numero di adulti affetti dalla patologia
n Se i bambini obesi dal 2004 al 2010
sono diminuiti, a peggiorare le loro
abitudini alimentari sono stati i ge
nitori. Il dato emerge da uno studio
dell’Azienda sanitaria guidata da
Claudio Garbelli, pubblicato, in que
sti giorni, sul report delle attività di
prevenzione del 2010. Ad essere con
siderati sono stati i bambini tra i 5 e
i 6 anni. I bambini in eccesso ponde
rale sono passati dal 22 al 18,8 per
cento. Quasi stabile, tra 2004 e 2005 il
tasso di minori in sovrappeso, passa
ti dal 12,5 per cento del 2004 al 13 per
cento del 2010. Nel 2009 la percentua
le era del 12,4, dell’11,5 nel 2008 e del
13,2 nel 2007. Quasi di 4 punti in me
no, invece, la percentuale dei bimbi
in sovrappeso, passata dal 9,5 del
2004 al 5,8 del 2010.
Nel 2009 la percen
tuale era del 5,0 e
nel 2008 del 6,5.
A passarsela peg
gio sono i genito
ri. Le mamme in
eccesso pondera
le, il 20 per cento
nel 2004, sono di
ventate il 23,3 nel
2010. Nello specifi
co, quelle in so
vrappeso sono passate dal 15 al 17,3
per cento e quelle obese dal 5 al 6 per
cento. Ancora più negativo il dato
dei papà. Quelli in eccesso di peso,
nel 2004 erano il 45 per cento dei va
lutati, nel 23,3 sono diventati il 52,2.
In particolare i papà in sovrappeso
sono passati dal 37 al 44,1 per cento;
più stabili invece gli obesi, da 8 a 8,1.
«I risultati confermano, pur a fronte
di un quadro locale sensibilmente
migliore rispetto al dato nazionale 
spiega l’Asl nel rapporto  la necessi
tà di proseguire nel percorso intra
preso da anni di interventi di promo
zione della salute mirati alla preven
zione dell’obesità, con un corretto
modello alimentare e attività fisica.
Sulla base delle risultanze si è inol
tre sviluppato il percorso diagnosti
co terapeutico sui soggetti in età evo
lutiva con sovrappeso e obesità, a cu

ra dei pediatri di libera scelta, con i
seguenti risultati: 195 soggetti (99
maschi e 96 femmine) in sovrappeso
e obesi reclutati da 22 pediatri di fa
miglia del territorio e inseriti nel
percorso assistenziale nel periodo
20072010. Gli strumenti e i materiali
utilizzati dai pediatri per la ricerca
sono stati: questionari di frequenza
di consumo (73 per cento), diario ali
mentare (76 per cento), estratti linee
guida per la terapia dietetica del
l’obesità pediatrica della Società ita
liana di nutrizione pediatrica e sito
web “Nutrirsi con fantasia”. Per 153
soggetti sono presenti visite di con
trollo trimestrali. Un miglioramento
dello stato ponderale con riduzione
del Bmi (indice di massa corporea,
ndr) è stato regi
strato nel 42 per
n In ascesa i
cento dei soggetti
casi di malaria, monitorati, men
tre il migliora
ma anche
mento delle abitu
l’Aids nei
dini alimentari è
soggetti ultra
stato riferito nel
40enni che non 78 per cento dei
sapevano della soggetti».
A balzare all’oc
loro malattia
chio, nel report
dell’Asl, inoltre, è
l’andamento delle malattie infettive.
«Per quanto riguarda la scabbia 
spiegano gli esperti  il dato d’inci
denza locale è finalmente diminuito,
allineandosi al dato regionale. Per
quanto riguarda la malaria, invece,
l’indice del 3,0 indica un trend in
ascesa e superiore rispetto al dato re
gionale. Sotto controllo, invece, le in
tossicazioni alimentari». Nuove poli
tiche sono in vista, infine, per l’Aids.
«Il numero dei casi sembra in calo
negli ultimi due anni  dice l’Asl .
La diagnosi di malattia è sempre più
frequente in soggetti eterosessuali,
con infezione non precedentemente
nota e di età non più giovane (mag
giori di 40 anni). È necessario quindi
rivalutare e reindirizzare le campa
gne di sensibilizzazione ai rischi cor
relati all’infezione da Hiv».
Cristina Vercellone

Corno Giovine,
è un successo
per la due giorni
con i cavalli
CORNO GIOVINE E per finire tutti a
sporcarsi di fango nel tiro alla
fune. Giochi vecchi come il mon
do e l’esperienza mai vissuta di
sporcarsi le mani, correre al
l’aria aperta, salire in groppa a
un cavallo e trottare via veloci
nel vento, sono questi gli ingre
dienti che hanno fatto della due
giorni a cavallo organizzata dal
la Protezione civile di Cor no
Giovine con i cavalieri del Nord
ovest alla Fornace di Ilia Rubini,
una scorpacciata di puro diverti
mento. Lontani da televisione e
telefonini, una quindicina di
bambini e adolescenti tra gli 8 e i
15 anni hanno imparato come si
monta una tenda e si prepara
una cucina da campo, a cavalca
re e soprattutto conoscere e ri
spettare la natura. Appuntamen
to sabato mattina presto, la ciur
ma ha cominciato col dare una
mano ai volontari della Protezio
ne civile nei compiti che presie
dono all’allestimento di un cam
po, quindi al fianco dell’appas
sionato Simone Chiappa e degli
altri cavalieri sono saliti in sella
per un po’ di pratica. I più prepa
rati si sono sbizzarriti nel pony
game, un percorso ad ostacoli
fatto di gincane e prove d’abilità,
mentre a piccoli gruppi, sia gli
esperti che non, hanno condotto
i destrieri in passeggiata nel ver
de che circonda il Gandiolo. La
sera cena in compagnia e poi tut
ti al cinema per la visione di un
superclassico in sala Europa,
giusto un briciolo di relax prima

Foto di gruppo per i protagonisti della due giorni svoltasi alla Fornace di Ilia Rubini nel segno delle attività equestri (sotto)
del tira tardi che ha preceduto la
ritirata in branda. «Abbiamo vi
sto i ragazzi entusiasti  ha spie
gato soddisfatto Simone Chiappa
, e prima di andare a casa ci
hanno chiesto quando potranno
tornare». Sicuramente l’anno
prossimo, visto il successo del
l’iniziativa. Non fosse stato per il
tempaccio, erano previsti tra
l’altro una lezione d’astronomia
all’aperto e un mini corso di bo
tanica con il sindaco Paolo Bello
ni, che è comunque passato a sa
lutare i ragazzi. Gli acquazzoni
hanno costretto a un cambio di
programma, ma il terreno fango
so per via della pioggia si è tra
sformato nel set ideale dove sfi
darsi in un tiro alla fune memo
rabile.
Laura Gozzini

IL NIDO DI OSPEDALETTO CONTINUERÀ ANCHE IL PROSSIMO ANNO DOPO L’INTESA CON ORIO E SENNA

L’asilo Colibrì non chiude i battenti
Accordo fra comuni per aiutare le famiglie a pagare la retta
OSPEDALETTO C’è l’intesa fra Ospe
so nei suoi programmi questo im
daletto Lodigiano, Orio Litta e
portante servizio e la promessa è
Senna: l’asilo nido Colibri di mantenuta  ha dichiarato il sin
Ospedaletto resterà aperto anche
daco Pier Luigi Cappelletti : no
il prossimo anno scolastico. Dopo
nostante la crisi e le risorse limi
il rischio della chiusura paventato
tate, ben conoscendo le difficoltà
nei mesi scorsi, per le famiglie dei
delle famiglie che lavorano, l’am
tre paesi della Bassa la buona no
ministrazione di Orio, dopo varie
tizia è arrivata: il nido di Ospeda trattative e sopralluoghi anche in
letto continuerà ad essere gestito centri diversi come a Corno Vec
dalla Cooperativa Imaginae e i tre
chio, San Martino in Strada, San
comuni aiuteranno le famiglie a
Martino Pizzolano e Guardami
sostenere la retta con le loro pro
glio, in accordo con Senna, ha con
p r i e r i s o r s e,
aderendo inol
tre al “Piano ni
di” di regione
Lombardia. Co
sì i finanzia
menti regionali
danno ossigeno
ai comuni e le
amministrazio
ni aiutano le fa
miglie a respira
re: un circolo
virtuoso a van
taggio dell’ab
battimento delle
rette e del man
tenimento del
servizio. Soddi
sfatto il sindaco
di Ospedaletto
Eugenio Ferioli,
d o p o i t i m o r i L’asilo nido Colibrì rimarrà aperto anche il prossimo anno
iniziali: «Siamo
riusciti a garantire il servizio alle
cluso gli accordi e a fine giugno
famiglie, nonostante le difficoltà
firmerà la convenzione con la coo
economiche che si erano presenta
perativa». Tre le famiglie oriesi
te», ha spiegato Ferioli, che presto
interessate: altre tre quelle di Sen
definirà la convenzione con la coo
na.
perativa per circa dieci posti.
Soddisfatto anche il primo cittadi
In base agli accordi in via di defi no di Senna Francesco Premoli,
nizione, la differenza fra il costo per cui necessarie sono state le
effettivo per bambino e il costo trattative sul piano economico fat
della retta media regionale sareb
te con la cooperativa. «Da subito
be coperta per il 50 per cento dal
le amministrazioni si erano atti
comune e per il 50 per cento dalla
vate e fa piacere a tutti aver siste
Regione Lombardia, in virtù del
mato la situazione  ha dichiarato
“Piano nidi”. Ogni comune però si
Premoli , grazie alla collegialità e
convenzionerà singolarmente con
alla corresponsabilità dei comuni
la Cooperativa Imaginae: il proto dimostrate e che anticipano la vo
collo non sarà unico ma i comuni
lontà di consorziarsi nella gestio
tratteranno con la cooperativa in
ne di alcuni servizi: la direzione
base alle proprie esigenze. Soprat
in cui bisogna lavorare».
tutto di bilancio. «Orio aveva mes
Sara Gambarini

ORIO

La Via Francigena si apre all’Est Europa
col passaggio del giovane russo Dimitri

Il sindaco Pierluigi Cappelletti con alcuni pellegrini della Via Francigena
n La Via Francigena si apre ad Est. Tutto merito di Dimitri,
giovane russo di 33 anni nativo di Mosca che due giorni fa ha
fatto tappa ad Orio, seguendo il cammino dell’antico percorso
francigeno che proprio in questo punto della Bassa ha uno dei
suoi snodi strategici. Accolto dal sindaco Pierluigi Cappelletti,
ha scritto in cirillico il suo “grazie” sul libro dei pellegrini,
quindi ha visitato la bella chiesa oriese. Dall’inizio dell’anno
sono 80 i pellegrini arrivati ad Orio per una tappa di ristoro
nella grangia benedettina di cascina San Pietro che fa da ostel
lo a questi viandanti del XXIesimo secolo. Gli arrivi si sono
intensificati nelle ultime settimane, complice anche l’arrivo
della bella stagione. Accolti dall’assessore Enrico Ribolini, ad
esempio lo scorso 8 giugno ad Orio hanno fatto tappa due tede
schi. Proprio la stessa giornata, peraltro, si era rivelata “cam
pale” in termini di arrivi: senza preavvisare, alcune ore dopo i
due tedeschi, di pellegrini ne sono arrivati altri tre, un belga
fiammingo, un francese di Bourg en Bresse e un australiano di
Sidney (che nella grangia ha dormito nel sacco a pelo su due
materassini che il sindaco aveva recuperato in palestra, visto
che i posti letto disponibili sono quattro). Tre giorni prima era
stata la volta di un giovane spagnolo arrivato in bici da Vercel
li: «Ho telefonato a casa dicendo che ho dormito in un castello e
non ci credevano»: queste le sue parole dette al sindaco. «Qui
abbiamo trovato silenzio e accoglienza, molto meglio di Santia
go di Compostela», è stata invece la testimonianza di una coppia
di olandesi partiti da casa ai primi di aprile e diretti a Roma.

