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 Salute
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Passeggiate guidate
tenendo sott’occhio
i parametri fisiologici

P
rocede a gonfie vele il
progetto “Argento atti-
vo: vivere bene oltre i

sessanta” (argentoattivo.it),
volto a promuovere la salute
e il benessere psico-sociale
degli anziani. Lanciato un
anno fa dal servizio di epide-
miologia dell’Asl Cn2, è ap-
provato e finanziato dal Mi-
nistero della salute con il
Centro nazionale per la pre-
venzione e il controllo delle
malattie, e viene attuato in
quattro regioni: Piemonte,
Veneto, Marche e Sicilia.

La prossima tappa del per-
corso è l’attivazione di un
gruppo di cammino, in colla-
borazione con Asl, Comune e
gruppo escursionismo Csi: «I
gruppi di cammino», spiega
la responsabile dell’epide-
miologia Laura Marinaro,
«sono un’iniziativa importan-
te all’interno del programma
di Argento attivo. Gli anziani
attivi che hanno preso parte
agli incontri di progettazione
partecipata durante la prima
fase del progetto hanno testi-
moniato come camminare
sia fondamentale per il loro

senso di benessere psico-fisi-
co e come questa attività sia
importante soprattutto se
svolta insieme ad altri. Quel-
lo che intendiamo proporre è
l’attivazione di piccoli gruppi
che si ritrovino in diversi
punti della città di Alba, con
lo scopo di camminare per al-
meno 30 minuti».

Il primo appuntamento è
per sabato 16 settembre alle
16 al parco di San Cassiano,
al motto di “La salute vien
camminando... muoviamoci
insieme!”. A questa giornata
gratuita possono partecipa-
re tutti; i partecipanti potran-
no sperimentare anche ilnor-
dic walking, la camminata
con i bastoncini. Oltre all’atti-
vità di cammino saranno mi-
surati i parametri fisiologici
dei partecipanti. Per infor-
mazioni: 0173-31.66.50.  a.r.

«N ell’Asl Alba-Bra la
popolazione dai

60 anni in avanti era di
50.263 persone nel 2015,
di cui 22.646 maschi
e 27.617 femmine»,
spiega Laura Marinaro,

responsabile del servizio
di epidemiologia
dell’azienda sanitaria
locale. «Gli ultra
sessantacinquenni
rappresentano il 23,2%
della popolazione totale,
mentre i minori di 15 anni
sono appena il 13,5 per
cento. Dall’analisi della

distribuzione della
popolazione anziana
risulta che: i giovani
anziani (65-74 anni) sono
il 10,7%, i veri anziani
(75-84 anni) sono l’8,8%
e i grandi anziani (oltre
85 anni) sono il 3,6%.
Quest’ultima fascia è
caratterizzata da un forte
incremento, infatti si è
passati dal 2,5% del 2006
al 3,6% del 2015». a.r.

QUANTO
Camminare almeno 45 minuti al giorno
e, in ogni caso, mai meno di 30 minuti.

QUANDO
Camminare tutti i giorni è la cosa migliore,
altrimenti va bene 3 volte a settimana.

CON CHI
Essere in compagnia migliora anche
il benessere sociale e relazionale.

IN CHE MODO
Vestirsi a strati ed evitare le borse
a tracolla, meglio zainetto o marsupio.

L’anziano sta meglio se cammina

STATISTICHE

FERROVIA

Il Movimento 5 stelle
torna a chiedere
una soluzione rapida

A
sette anni dalla chiusu-
ra sembra sempre più
lontana la riattivazione

della linea Alba-Asti, ferma
per la possibilità di crolli del-
la galleria Ghersi.

Il Movimento 5 stelle con
una lettera a firma dei grup-
pi consiliari di Alba e Asti,
dei consiglieri regionali Fede-
rico Valetti e Mauro Campo e
dei deputati Paolo Nicolò Ro-
mano e Fabiana Dadone, tor-
na a chiedere una soluzione
rapida per riattivare la linea.
I pentastellati accusano, ol-
tre alla Regione, il presiden-
te della provincia di Asti Mar-
co Gabusi e l’eurodeputato
Alberto Cirio che aveva lan-

ciato la provocazione di co-
struire una pista ciclabile.

«Al momento dell’interru-
zione di questo servizio la li-
nea presentava un saldo atti-
vo, un dato importante da te-
nere presente. La maggior
parte dei sindaci dei Comuni
interessati dalla Asti-Alba si
è schierata per la sua riaper-
tura. Si aggiunga che il depu-
tato M5s Romano da tempo
si batte perché si faccia chia-
rezza sui costi e sulle tempi-
stiche del ripristino della li-
nea», spiegano i grillini che
aggiungono: «Una prima va-
lutazione stima tra i 12 e i 14
milioni di euro i costi di riat-
tivazione di una linea con
un bacino di utenza che sfio-
ra i 65mila passeggeri. L’as-

sessore regionale Balocco ha
dichiarato che, qualora il ter-
ritorio si esprimesse in ma-
niera unitaria sul ripristino,
la Regione si impegnerebbe
per ottenere dal Ministero i
fondi. Sono, invece, numero-
si i rappresentanti del cen-
tro-destra contrari a questo
progetto. Contrario, per
esempio, si dichiarò l’euro-
deputato Cirio. Di recente al
coro dei no si è aggiunto il
sindaco di Canelli Gabusi, an-
che in qualità di presidente
della Provincia di Asti»

L’eurodeputato Cirio chia-
risce la propria posizione:
«Ciò che sostiene il M5s non
ha fondamento, la mia posi-
zione è chiara, sono a favore
del ripristino dell’Alba-Asti,
ma sono stufo di essere pre-
so in giro. Al momento non è
stato mosso un dito per riatti-
vare la linea. Per questo ho
lanciato la provocazione di
realizzare una ciclabile».
 Marcello Pasquero

SENZA DIMORA

� Continuano a formarsi
piccoli accampamenti abusi-
vi nell’area sotto lo svincolo
della tangenziale e lungo gli
argini del Tanaro. A lanciare
l’allarme è il consigliere di
Fratelli d’Italia Emanuele
Bolla che chiede un interven-
to all’Amministrazione.

«In queste aree si ferma-
no roulotte e tende in condi-
zioni davvero fatiscenti. Nel-
la nostra città non possiamo
permetterci che proliferino
situazioni di questo tipo, che
non rappresentano un bel bi-
glietto da visita», spiega Bol-
la, che sul tema presenterà
un’interrogazione. Il giova-
ne consigliere di centro-de-

stra aggiunge: «Queste situa-
zioni vanno verificate con at-
tenzione. È inaccettabile che
ci siano persone che vivono
in un tale contesto di degra-
do, anche alla luce dell’incen-
dio che ha distrutto una di
queste roulotte poco prima
dell’estate».

Incendio che aveva spinto
anche il capogruppo di For-
za Italia Carlo Bo a chiedere
un intervento puntuale del-
l’Amministrazione.

Il sindaco Maurizio Marel-
lo replica: «Conosciamo tut-
te le situazioni che preoccu-
pano giustamente il consi-
gliere Bolla, dalle più “anti-
che” agli ultimi arrivi di due
torinesi che si sono accampa-
ti con una tenda. Il consorzio
socio-assistenziale ha in cari-

co queste persone e sta cer-
cando una soluzione, senza
dimenticare l’aspetto umano
e senza che si debba arrivare
a usare la forza per procede-
re agli sgomberi».  m.p.

REGIONE IMMOBILE.
FARE CHIAREZZA SUI
COSTI PER RIPARARE
LA GALLERIA GHERSI

Domenica 10 settembre, nel quarto anniversario
dalla scomparsa di Salvino Camera, primario
di chirurgia dell’ospedale San Lazzaro, si terrà
una camminata, aperta a tutti, organizzata
dal Rotary club Alba. Il ritrovo è fissato alle 14.30
in piazza della Vite a Vergne, il percorso ad
anello si snoderà su una distanza di 7 chilometri

complessivi, passando attraverso i vigneti
e non presenta particolari asperità. La quota
di adesione sarà interamente devoluta
alla scuola infermieri dell’ospedale di Wamba
in Kenya; ai partecipanti sarà offerta
un’apericena. Per le prenotazioni occorre
chiamare Roberto Reggio, 335-80.97.325.  al.bo.

Cresce il numero di chi supera gli 85

Roulotte e tende sotto i ponti.
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� Che cosa si intende
per restare attivi?
«Rimanere attivi significa
vivere al meglio delle
proprie potenzialità
fisiche, mentali e sociali
in relazione all’età.
L’Organizzazione
mondiale della sanità
descrive l’invecchiamento
attivo come un processo
finalizzato a ottimizzare
le opportunità legate alla
salute, alla partecipazione
e alla sicurezza per una
migliore qualità di vita».
Quali sono i consigli
più importanti che
può dare agli over 60?
«Impegnarsi in attività
fisiche, appropriate
alla propria condizione
di salute, prediligendo
quelle che coinvolgono
anche altre persone.
Gli altri aspetti che non
dovrebbero mai essere
trascurati riguardano
attività fisiche che mirino
a migliorare l’equilibrio

e la postura, che sono
fondamentali per
prevenire cadute.
L’alimentazione sana
ed equilibrata, importante
durante tutto il corso
della vita, diventa
fondamentale oltre
una certa età, quando il
nostro organismo fatica
a compensare le carenze
dei principali nutrienti.
Meglio evitare sostanze
come tabacco e alcol, che
favoriscono i processi di
invecchiamento cellulare.
Bisogna inoltre prestare
attenzione all’igiene orale.
Sul versante cognitivo
e psicologico rimane di
fondamentale importanza
coltivare nuovi interessi
e passioni: imparare cose
nuove; non aderire a
immagini stereotipate
che ritraggono la persona
anziana in modo rigido
e limitato. Ricordarci
sempre che il nostro
modo di affrontare
il passare degli anni
è unico e irripetibile,
come lo siamo noi».  a.r.
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Linea Alba-Asti:
sette anni senza
muovere un dito

Controllare chi vive sotto i ponti

L’esperta risponde
Laura Marinaro,
responsabile del servizio
di epidemiologia dell’Asl Cn2

PILLOLE
I CONSIGLI
PRATICI
DELL’OMS


