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GARDA
DESENZANO. Firmate due convenzioni tra l’assessorato ai Servizi sociali del Comune, i sindacati dei pensionati e l’Auser. Sono previsti agevolazioni e servizi

Aglianziani un pacchettodi «bonus»
Contributi «una tantum»,
sconti su bollette e tariffe
e un servizio di trasporti
dal domicilio all’ospedale
Maurizio Toscano
Accordo raggiunto tra Comune e sindacato Cgil-Cisl-Uil su
una serie di agevolazioni, a favore dei pensionati e degli anziani in precarie condizioni
economiche.

Oltre a questo accordo l’assessore ai servizi sociali Valentino Marostica ha rinnovato la
convenzione con l’Auser per il
trasporto e l’accompagnamento degli ultrasessantenni all’ospedale per dialisi e cure oncologiche. Nella convenzione
è stata inserita anche la possibilità per i residenti anziani di
Vaccarolo, San Pietro e Montonale che non hanno, l’auto di
fruire del trasporto alle sedi sanitarie. Gli interessati dovranno però versare una quota di

compartecipazione al Comune per le spese. Nel 2008 gli
utenti sono stati 70 e 12.250 i
chilometri percorsi dai tre
mezzi dell’Auser. A fine estate,
annuncia Marostica, verrà
consegnato in comodato d’uso
un Fiat Doblò a metano attrezzato per il trasporto di disabili.
Tornando, invece, all’accordo con i sindacati, il Comune
assicurerà agli aventi diritto
(residenti a Desenzano, pensionati con oltre 60 anni con
un reddito annuo con Isee infe-

riore a 10.200 euro), numerose
agevolazioni. Vediamole. Si comincia con una tessera per lo
sconto dell’80% su alcuni farmaci e col rimborso dei ticket
relativi ad esami diagnostici e
a visite specialistiche, per proseguire con un contributo una
tantum di 180 euro per spese
sui consumi domestici e di
200 euro per altri interventi.
Infine, è previsto un contributo forfettario di 75 euro della
tariffa di smaltimento rifiuti.
Le domande dovranno essere

L’EMERGENZA. Dopo l’epidemia di gastroenterite il «caso» diventa politico ed economico

presentate tra domani 1 luglio
e il 31 agosto in Comune. Per
quanto riguarda invece il calcolo dell’Isee, gli anziani potranno rivolgersi, grazie ad
una convenzione tra Comune
e sindacato, agli uffici Caaf di
via Durighello, via P. Bevilacqua, via Parrocchiale, via Giovanni XXIII e a Brescia in via
Calatafimi. Ultimissima notizia. In caso di emergenza caldo, in collaborazione con l’Auser il Comune ha attivato il numero verde 800.995988. f

IlComune di Desenzano:un pacchetto di aiutiper gli anziani

SANITÀ. La presa di posizione del sindacato pensionati Spi Cgil

SanFelice orafai conti Ospedalichiusi
traaiutie sgravifiscali èl’ora delle scelte
Forse entro il fine settimana
l’acqua ritornerà potabile
Le istituzioni promettono
sostegno all’economia locale
Enrico Grazioli
Tutti sperano che l'acqua di
San Felice possa tornare ad essere utilizzata in cucina, in piscina e per lavarsi entro il fine
settimana. Dopo la disinfezione dell'acquedotto civico svolta in questi giorni si attendono
i risultati delle analisi dell'Asl,
perché, se l'assenza di virus dovesse essere confermata anche
dopo la riduzione del livello di
cloro, l'ordinanza del sindaco
firmata il 16 potrà essere revocata. Ovvero si può sperare
che entro il fine settimana tutto torni alla normalità o che almeno ci si provi.
La lunga emergenza conseguente a oltre 2000 casi di gastroenterite avrà quasi certamente degli strascichi sul turismo con la consapevolezza che
in ogni caso, come evidenziato
dalla Comunità del Garda,
«La comunicazione è stata colposamente tardiva e qualcuno
dovrà rispondere».
Talvolta non è stata nemmeno chiara, perché mentre Garda Uno sosteneva la potabilità
dell'acqua, l'Asl rilevava il batterio clostridium cui si è poi aggiunto (dopo 15 giorni dall’inizio dell’epidemia) il norovirus.
La Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per reato
di avvelenamento colposo.
«L'amministrazione comunale - spiega il sindaco Paolo
Rosa - attende la definizione di

eventuali responsabilità da
parte delle autorità competenti per mettere successivamente in atto tutte le azioni possibili, a fronte della gravità dei danni non solo economici subiti
dai cittadini e dalle attività.
Nel frattempo ho già chiesto
l'intervento di Stato, Regione e
Provincia e qualcosa si sta già
muovendo».
Sabato, tra le autobotti che
ancora distribuiscono acqua
dopo due settimane, il nuovo
presidente della Provincia Daniele Molgora ha garantito
che la situazione avrà priorità
al primo consiglio provinciale.
L'economia del paese, basata
sul turismo e per il momento
messa in ginocchio, desta non
poche preoccupazioni. In qualità di sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Molgora
ha promesso di adoperarsi per
sospendere l'applicazione degli studi di settore, ovvero per
un fisco alleggerito, a beneficio delle aziende di San Felice.
Si può dire che il tema sia entrato nell'agenda politica. Dopo l'interrogazione del consigliere
regionale
Osvaldo
Squassina, ieri il consigliere
provinciale Diego Peli e l'on.
Pierangelo Ferrari del Pd hanno presentato un'interrogazione. Per domani sono invece attesi l'assessore lombardo alla
Sanità Luciano Lombardi e
Franco Nicoli Cristiani al commercio, che verranno a verificare la situazione di persona. f

La protesta: «Salò e Fasano scatole vuote:
servizi insufficienti ormai da troppo tempo»
Sergio Zanca

AutobottiaSan Felice:l’acquedottorimane ancora «tabù»

L’acqua contaminata

InterrogazionidelPd
IlcasovainParlamento
L'acqua contaminata di San
Felice arriva in Parlamento.
Nei prossimi giorni i
parlamentari bresciani del Pd
Paolo Corsini, Pierangelo
Ferrari e Guido Galperti
presenteranno
un'interrogazione ai ministri
della Salute, Attività
produttive e Turismo.
Domandano quali iniziative
e accertamenti intendono
adottare «per intervenire a
risolvere questa situazione
che mina la salute dei
cittadini. Quali iniziative, di
concerto con la Regione
Lombardia, per sostenere
l'attività turistica, gli
operatori economici e i
lavoratori del settore».

L'intenzione è di tenere i
riflettori accessi su un episodio
con ben pochi precedenti. Dopo
che l'Asl avrà comunicato la
normalizzazione della
situazione, ci vorrà molto più
tempo affinché il turismo
riprenda. Il danno economico e
d'immagine rischia di punire
tutto il Garda nel pieno della
stagione.
«NONCIÈPIACIUTOil balletto di
comunicati - spiega Ferrari dove ognuno dava la colpa a un
altro. Chi ha sbagliato deve
prendersi la responsabilità». Si
chiede un sostegno prolungato
nel tempo, ma anche che la
gente sappia di chi è la colpa e di
cosa è successo. E.GR.

Al dibattito svoltosi nel salone
del Centro sociale «I pini» di
Salò, organizzato dalla Spi
Cgil, gli interrogativi maggiori
hanno riguardato il futuro della sanità sull’Alto Garda. Ridotto l’ospedale di Salò a una «scatola» sostanzialmente vuota,
chiuso il Santa Corona di Fasano, la zona dell’alto e medio lago di Garda si trova priva di
ospedali. Il tutto mentre, sostiene il sindacato dei pensionati, le decisioni vengono rimandate, e anche l’adeguamento di Gavardo, l’unico vero ospedale della zona, suscita
interrogativi.
I relatori (Fausto Beltrami,
Giuseppe Gambarelli, Ernesto
Cadenelli, Donatella Cagno)
hanno parlato della situazione
attuale, e della mancanza di
prospettive.
L’OSPEDALE DI SALÒ, svuotato
di tutti i reparti, ospita soltanto gli ambulatori. Il S.Corona
di Fasano, chiuso dal 24 novembre 2004, la notte del terremoto, non ha più riaperto. Entrambe le strutture sono state
sottoposte a interventi di consolidamento statico, spendendo i contributi ricevuti dalla
Regione. Ma per ospitare poi
che quali servizi? Un interrogativo che resta da tempo, troppo ormai, senza risposta.
Ecco che a preoccuparsi sono
ora i pensionati associati allo
Spi Cgil. E per un motivo ben
preciso: la disponibilità di servizi sanitari riguarda, eccome,
la popolazione anziana.

L’ospedaledi Salò: sulsuofuturo soltantopuntiinterrogativi
È stato detto che le località
dell’Alto lago continuano a invecchiare. Gargnano, ad esempio, è al 12˚ posto tra i 206 paesi della provincia, e Salò al 14˚
(2.750 dei 10mila residenti
hanno superato i 70 anni). Luoghi di anziani, che richiederebbero un’assistenza adeguata.
E invece si tagliano i posti letto, e si chiudono i reparti.
«SEMBRA CHE A FASANO il Santa Corona, proprietà del Civile
di Brescia, sia in vendita, anche se il comune ha approvato
il mantenimento del vincolo hanno ricordato i sindacalisti-. A Salò l’ultima ipotesi, fatta dal sindaco uscente Giampiero Cipani, e recepita nel Piano di governo del territorio,
parla di cedere metà dell’edificio per reinvestire il ricavato
in servizi sanitari. Noi sollecitiamo proposte da parte degli
organi dirigenti. Vogliamo discutere su fatti concreti. Ci
sembra che la situazione attuale, di assoluto stallo, non sia
più sostenibile. Le risorse recu-

perabili a Salò e Fasano non devono essere dirottate su altre
priorità, ma finalizzate a rafforzare la sanità pubblica nel
territorio».
Questo alcuni punti indicati
dalla Cgil per il rilancio dell’Alto Garda e della Valle Sabbia.
All’ospedale di Gavardo, dove sono iniziati i lavori di ampliamento, occorre accelerare
le procedure e realizzare un vero dipartimento di emergenza, con personale e mezzi, «evitando scorciatoie come la scelta recente di appaltare gli infermieri della rianimazione».
Va riqualificata la rete territoriale dei servizi dell’Asl e dei
poliambulatori, in modo da garantire le attività diagnostiche
e rendere meno disagiato lo
spostamento degli utenti. Bisogna garantire la riabilitazione
pubblica, considerato l’invecchiamento della popolazione
(il passaggio in toto al privato
ha provocato un aumento di
costi), e potenziare il dipartimento di salute mentale. Si attendono le risposte.f

TIGNALE. Si è insediato il neoeletto primo cittadino. A Bonincontri la delega di vicesindaco

LONATO. Il fondatore della sezione diventa Consigliere comunale

NascelaGiunta Negri

LaLega«promuove»Ferrari

Anche a Tignale si è insediato
il nuovo Consiglio comunale,
con il sindaco Franco Negri e
la Giunta. Il primo cittadino,
nel distribuire le deleghe, ha
nominato il vice e gli assessori.
Negri, che è (commercialista,
tiene per sé l’Urbanistica, l’Edilizia privata e lo Sport. Vice è
Manlio Bonincontri, sindaco
uscente e architetto, che si occuperà di Cultura, Pubblica
istruzione, Ecologia, Ambiente, Personale e Polizia locale.

ATignale si è insediatala nuovaGiuntaguidatada Negri

Fabrizio Bontempi (agente immobiliare) penserà ai Lavori
pubblici, mentre Maria Luisa
Andreis (insegnante) proseguirà con il suo impegno nei Servizi sociali e alla persona. Luigi
Bertoldi (impiegato in banca)
se la vedrà con Bilancio, Programmazione e Tributi.
Nominato anche il presidente del consiglio comunale: Eugenio Triboldi (bancario in
pensione) e il vice, Maikol Antonioli, geometra che siede sui
banchi della minoranza. Capogruppo di maggioranza sarà
Daniele Bonassi, per la minoranza Angiolino Demonti, che
era candidato sindaco. f B.F.

Sarà surrogato questa sera nel
corso del consiglio comunale
l’assessore alla Viabilità Roberto Vanaria, che mantiene però
l’incarico di Giunta.
Aveva dato le dimissioni solo
da Consigliere perchè impegnato nella campagna elettorale per le comunali di Montichiari. Al suo posto entrerà
una figura storica per la Lega
Nord di Lonato, Franco Ferrari, tra i fondatori della sezione
del partito. Non cambiano gli
equilibri nella maggioranza.

Vanaria promette per questi
ultimi dieci mesi di amministrazione di centrodestra il
massimo impegno. «La prossima settimana ho convocato
un incontro con tutti i rappresentanti di quartiere - ha detto
- al quale ho invitato anche tutti i tecnici di Brescia Mobilità
per cominciare a discutere del
piano traffico del capoluogo. È
l’inizio del confronto su cui esaminare i possibili scenari prospettati nello studio che ci è
stato appena consegnato. Di

più per ora non voglio aggiungere. Non si profilano cambiamenti radicali rispetto al senso unico di corso Garibaldi,
piuttosto si ipotizzano diverse
zone a traffico limitato. Se tutto va bene, entro l’estate 2010
sarà pronto anche il progetto
definitivo del nuovo arredo urbano di corso Garibaldi».
Fra gli argomenti all’ordine
del giorno stasera anche la riqualificazione e la messa in sicurezza del parco delle Pozze e
la videosorveglianza f R.D.

