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Test gratuito per il colesterolo in 31 farmacie Lloyds della metropoli
 
[Redazione]

 

DA DOMANI al 16 ottobre sarà possibile recarsi31 farmade Lloyds,città e provincia, e usufruire gratuitamente

dell'autotest mirato a monitorare il colesterolo: i più recenti studi della Società europea di Cardiologia e della Società

europea dell'Aterosclerosi confermano che più bassi sono i livelli di colesterolo cattivo 'Ldl', più bassa è l'incidenza di

eventi cardiovascolari. In Europa, secondo i dati più recenti Eurostat, le patologie del sistema circolatorio si

confermano di gran lunga immediatamente dopo le patologie tumorali come le principali cause di decesso. Nel 2016,

le cardiopatie ischemiche hanno causato 119 decessi ogni lOOmila abitanti in tutta l'Ue. I farmacisti di 31 farmacie

Lloyds, dunque, proporranno gratuitamente a tutti coloro che lo desiderino, per oltre quattro settimane, il test di

autoanalisi (autotest), a partire da un prelievo capillare. Basterà recarsi a questo scopo nelle farmacie Lloyds indicate.

Non è ne cessaria alcuna prenotazione. Ecco le farmacie aderenti: Centrale, Battaglia, Emilia Ponente, Toscana,

Ferrarese, Barbieri, Stendhal, Centro Commerciale Repubblica, Triumvirato, Felsinei, Marzabotto, Arno, Don Sturzo,

Gavazzimi, Azzurra, San Donato, Andrea Costa, Murri, Battindamo. Crociani, De Nicola (Casteldebole), Marconi

(Casalecchio), Castenaso, Repubblica, Jussi, Di Vittorio (San Lazzaro), Lángara (Calderara), Castelmaggiore, S.

Vincenzo (S. Vincenzo di Galliera), Pianoro, Porta Marcolfa (San Giovanni in Persiceto). -tit_org-
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PERSICETO ACCESSI SEPARATI PER AUTO E PEDONI E NUOVI PERCORSI ALL'ARCHIMEDE
 

Rivoluzione viabilità al polo scolastico
 
[Redazione]

 

PERSICETO ACCESSI SEPARATI PER AUTO E PEDONI E NUOVI PERCORSI ALL'ARCHIMED  -PERSICETO- IL

COMUNE di Persiceto ha disposto nuove regole per entrare negli spazi del polo scolastico superiore Archimede.

Regole valide sia per i pedoni che per le automobili. Queste disposizioni hanno l'obiettivo di ordinare l'accesso alla

scuola nei pressi del cancello principale e del parcheggio estemo, evitando intasamenti. In particolare si vogliono

evitare interferenze tra auto e pedoni. Le novità riguardano l'ingresso principale - area parcheggio; gli altri accessi,

solo pedonali e lo stradello stazione - Villa Zambonelli, restano invece invariati. Per le macchine è stato disposto il

senso unico, fatta eccezione per i residenti e per il personale della scuola, a partire dal grande parcheggio esterno.

Entrando da via Cento dalla stradina di accesso, le auto dei genitori, giunte all'altezza del parcheggio esterno,

dovranno svoltare a destra per passare all'interno del parcheggio stesso. Qui potranno scendere gli studenti per poi

proseguire a piedi uscendo dal parcheggio dalla parte opposta. In sostanza le auto non potranno arrivare al cancello

dell'Istituto diretta mente entrando da via Cento, ma dovranno sempre passare dal parcheggio. E non potranno

sostare davanti al cancello o nella stradina. Gli studenti e le persone a piedi dovranno utilizzare il nuovo cancello

pedonale, posto alla destra di quello principale, accedendovi attraverso le strisce pedonali che proseguono all'interno

della recinzione. A breve sarà spostata anche l'attuale fermata Tper (linea 507) all'interno del parcheggio grande

esterno e non più nella stradina. Il Comune sta approntando la apposita segnaletica. p.Lt. -tit_org-

18-09-2019

Estratto da pag. 54

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Test gratuito per il colesterolo in 31 farmacie Lloyds della metropoli
	Rivoluzione viabilità al polo scolastico

