
solidarietà

Cri dona 850 fascette Re+lieve
al personale dell’ospedale 
Ivrea, il dispositivo aiuta chi deve indossare le mascherine per l’intera giornata
L’idea nata da un’intuizione di un disegnatore meccanico di Valperga

fase due

Il futuro del risparmio
«Investire sui crediti
delle piccole imprese»

Un momento della donazione delle fascette Re+lieve al personale sanitario dell’ospedale di Ivrea

IVREA

Dopo il lockdown il rispar-
mio privato si avvicina di 
nuovo all’economia reale. 
Il progetto di Banca Gene-
rali Private con “Italianon-
siferma”, realizzato insie-
me alla Fintech Credimi, è 
quello di investire sui credi-
ti delle piccole e medie im-
prese colpite dalla crisi Co-
vid-19 con un obiettivo di 
rendimento del 3% sopra 
l’Euribor.

Il quadro del risparmio 
resta complesso con nume-
ri  e  prospettive  future  
dell’economia fosche che 
condizioneranno le scelte 
dei risparmiatori. Bankita-
lia,  infatti,  ha  reso  noto  
che a marzo gli italiani han-

no depositato sui conti cor-
renti 16,8 miliardi di euro 
per un incredibile +254% 
rispetto allo stesso perio-
do del 2019. Anche le sti-
me delle istituzioni euro-
pee e di Confindustria pre-
occupano: prevista una re-
cessione tra l’8 e il 12% del 
Pil 2020 per il nostro Paese 

e su livelli simili in tutti gli 
stati dell’Unione. 

«Sono  elementi  che  i  
mercati in parte hanno già 
scontato  -  spiega  Fabio  
Venturino  area  manager  
di Area Manager di Banca 
Generali Private Piemon-
te, Valle d’Aosta e Liguria - 
e sono controbilanciati an-
che dalle azioni delle ban-
che centrali e dei governi 
che hanno stanziato enor-
mi quantità di risorse per 
garantire la ripresa. È una 
situazione da tenere sem-
pre sotto controllo e, nel 
frattempo, si può investire 
nel mondo delle gestioni e 
a supporto del Paese, otte-
nendo buoni rendimenti e 
contribuendo  al  rilancio  
delle piccole e medie im-
prese  colpite  dalla  crisi.  
Durante le dure settimane 
del lockdown abbiamo cer-
cato di essere vicini ai ri-
sparmiatori  piemontesi  
che  hanno  avuto  un  ap-
proccio prudente. Insieme 
abbiamo gestito i rischi le-
gati alle altalene dei listini 
senza cadere nell’emotivi-
tà». —

Un prelievo di sangue

Vincenzo Iorio / IVREA

Sono 850 le fascette Re+lieve 
che la Croce Rossa di Ivrea, ve-
nerdì scorso, ha donato al per-
sonale dell’ospedale di Ivrea. 
Si tratta delle fascette che ren-
dono meno doloroso e più faci-
le per gli operatori sanitari in-
dossare le mascherine per tut-
to l’arco della giornata. Anco-
ra un gesto di solidarietà da 
parte della Croce Rossa che du-
rante questo periodo di emer-
genza  sanitaria  e  sociale  ha  
speso le sue migliori energie 
per aiutare chi più di altri ha su-
bito le conseguenze della pan-
demia Covid-19, attraverso la 

consegna di farmaci e la raccol-
ta di alimenti in sinergia con 
13 realtà associative cittadine.

Le fascette Re+lieve nasco-
no da un’intuizione di Mattia 
Terrando, un disegnatore mec-
canico di Valperga di 32 anni. 
La sua idea è stata sposata dal-
la Croce e Rossa e da due azien-
de di Ivrea che ne hanno reso 
possibile la produzione. 

«L’idea nasce in quei terribi-
li giorni del lockdown - raccon-
ta Terrando -. Il fidanzato di 
mia sorella,  volontario  della  
Croce rossa, mi raccontava di 
quanto fosse fastidioso indos-
sare per un’intera giornata le 
mascherine. A quel punto mi 

sono detto che bisognava tro-
vare  qualcosa  per  sostenere  
quelle mascherine e alleviare 
il dolore». Terrando scarica da 
internet un disegno libero e lo 
adatta aggiungendo una sorta 
di dentatura dove appoggiare 
gli  elastici  delle mascherine. 
«Le prime fascette le ho realiz-
zate con la stampante 3D che 
ho in casa - aggiunge Terrando 
-.  Hanno  subito  avuto  uno  
straordinario successo e le per-
sone continuavano a chieder-
mele, ma la produzione con 
una  stampante  casalinga  è  
molto limitata».

Il salto di qualità arriva con 
l’incontro con Andrea Maccio-

ni, presidente del comitato Cri 
di Ivrea. «L’idea di Terrando ci 
è  piaciuta  subito  -  racconta  
Maccioni -. Sono state due le 
aziende che ci sono venute in-
contro e che hanno reso possi-
bile questo progetto: la Icav e 
la Graphic Fighters. 

Scegliere di sostenere que-
sto progetto e la Croce rossa di 
Ivrea è semplice. Acquistando 
il pacchetto con due fascette al 
costo di 1 euro, la Cri reinvesti-
rà il ricavato acquistando altri 
due  Re+Lieve  da  donare  al  
personale sanitario. Le fascet-
te si trovano nella sede della 
Cri, in piazza Croce rossa, 1; te-
lefono 0125 418.111. —

Fabio Venturino

IVREA 

Novecento chiamate telefo-
niche al giorno. Tante sono 
quelle di questa settimana 
per prenotare o richiedere 
informazioni per le nuove 
modalità di accesso di cen-
tri prelievi. Con la riapertu-
ra di tutti i servizi sanitari, 
alcune modalità di accesso 
ai  servizi  sanitari  pubblici  
sono cambiate.  Il  cambia-
mento più significativo ri-
guarda quello dei centri pre-
lievi  dove l’accesso non è  
più libero, ma è necessario 
prenotare. 

L’Asl/To4, nonostante il  
rafforzamento con due nuo-
vi operatori in servizio da lu-
nedì  scorso,  15 giugno,  e  
pur aumentando in modo si-
gnificativo  il  numero  di  
chiamate alle quali riesce a 
rispondere, sta ancora attra-
versando un periodo di sof-
ferenza.  Le  telefonate,  ri-
spetto alla settimana prece-
dente, dove erano ottocen-
to al giorno, sono aumenta-
te a 900 con risposta a 700 ri-
spetto alle 550. 

Se la prenotazione attra-
verso il numero telefonico 
0125 414012 (attivo da lu-
nedì a venerdì 9-17) risulta 
essere ancora faticosa, è or-
mai consolidata e collauda-
ta quella attraverso il sito in-
ternet  dell’azienda  sanita-
ria Asl/To4. Tramite la se-

zione  Servizi  online  della  
home page dell’Asl/To4 si 
arriva  a  una  pagina  
(https://wb-aslto4.qma-
tic.cloud/qmaticwebboo-
king/index.html#/)  dove  
basta selezionare il poliam-
bulatorio dove si vuole effet-
tuare l’esame e l’ora tra quel-
le disponibili, si lascia un re-
capito e si procede, appun-
to, alla prenotazione. È an-
che  possibile  prenotare  i  
prelievi attraverso l’app gra-
tuita  TuttaSalute  AslTo4,  
che è già disponibile per il si-
stema Android e che lo sarà 
a breve per iOS. Con la ripre-
sa progressiva delle attività 
sanitarie e con l’inizio del re-
cupero, su chiamata, di in-
terventi  chirurgici  e  visite  
saltate per la pandemia Co-
ronavirus, l’Asl/To4 ha mes-
so a punto un vademecum 
con alcune istruzioni di mas-
sima per i gli utenti. Per l’in-
gresso nei poliambulatori e 
negli ospedali si chiede agli 
utenti di igienizzarsi le ma-
ni e di indossare la mascheri-
na. Un operatore provvede 
alla misurazione della tem-
peratura. Per quanto riguar-
da le prenotazioni delle visi-
te, sia al Cup che attraverso 
il  numero  verde  
800.000.500 si possono mo-
dificare, cancellare le pre-
stazioni specialistiche am-
bulatoriali di classe B (Bre-
ve). —

sanità

Novecento chiamate
ogni giorno all’Asl
per i centri prelievi
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