
■ Luoghi in cui controllare
lapressione, farsi fare un’inie-
zione o medicare una ferita,
ma soprattutto dove trovare
ascolto, essere tranquillizzati
e sentirsi quindi meno soli.
Questa la funzione dei12 am-
bulatori infermieristici di
quartiere attivi a Brescia fino
ad un mese fa quando, per ra-
gioni di riorganizzazione in-
terna dell’Asl, costretta a spo-
stare il personale sulle più ur-
genti necesità di assistenza
domiciliare, il servizio molto
apprezzato dalla popolazio-
neanziana erastato tempora-
neamente sospeso.
Una decisione che aveva su-
scitato fin da subito malumo-
ri, tanto che in molti avevano
sollecitatoAsleComune atro-
vare una soluzione per man-
tenere in vita gli ambulatori.
Detto, fatto. Grazie ad un ac-
cordo di collaborazione tra
Comune, Asl di Brescia, Cro-
ce Rossa ed altre realtà di vo-
lontariato attive sul territorio
(Associazione Don Benedini,
Brescia Soccorso e Croce
Bianca), gli ambulatori sono
tornati attivi.
«Abbiamo lasciato i nostri ar-
redi e continueremo a fornire
parte del materiale necessa-
rio alle infermiere» spiega
Gianalfredo Facchi, direttore
della Dgd n.1 dell’Asl di Bre-
scia. Il Comune, che è pro-
prietariodelle sedi, si occupe-
rà di mantenerle e di pagarne
le utenze. E le associazioni,
tra cui spicca la Croce Rossa
di Brescia, che gestirà diretta-

menteben 6 dei12 ambulato-
ri, offrirà il personale infer-
mieristico qualificato.
«Si tratta di un’iniziativa di
collaborazione tra realtà che
si pongono gli stessi obiettivi,
che si inserisce a pieno titolo
nellanuova logicadell’Ammi-
nistrazione, convinta che il
welfare sia della città e con la
città vada condiviso» sottoli-
nea l’assessore alla sanità del

Comune di Brescia, Felice
Scalvini,chevedenegliambu-
latori dei presidi sociali oltre
che sanitari, soprattutto per
la popolazione anziana.
«Coinvolgendo via via anche
altre associazioni - continua
Scalvini - in futuro ci auguria-
mo di poter potenziare il ser-
vizio, avviando ambulatori
anche in altre zone della cit-
tà». Già individuati i prossimi

obiettivi,che sarebbero icen-
tri sociali o i centri aperti in
via Livorno, al Villaggio Sere-
no e in via Cimabue.
Quanto ai 12 ambulatori ria-
perti, sono stati mantenuti gli
orari che osservavano prima
della sospensione del servi-
zio nella speranza di agevola-
relapopolazioneanziana,po-
co propensa ai cambiamenti.

Clara Piantoni

La prof. Giuliana Gelmi

■ Il Tribunale civile di
Marsala (Trapani) ha
accolto il reclamo
presentato dagli Spedali
Civili di Brescia contro
l’ordinanza del giudice
Antonio Genna, che lo
scorso 15 aprile aveva
disposto la ripresa dei
trattamenti del metodo
«Stamina» per il piccolo
Gioele Genova.
Gioele è un bambino
marsalese di poco più di 2
anni affetto da una
malattia degenerativa, la
Sma, atrofia muscolare
spinale.
L’azienda ospedaliera
bresciana si era opposta
alla decisione del giudice
presentando un reclamo.
Le cure non saranno
dunque più praticate; in
precedenza proprio il
giudice Genna aveva
ordinato la ripresa delle
cure con il «metodo
Stamina» dopo avere
ascoltato il parere
espresso dal dottor
Marino Andolina.
Il padre del bambino,
Antonio Genova, ha
affidato il suo amaro
sfogo ai social network
parlando di «speranza
negata».

Tornano gli ambulatori di quartiere
Il servizio, la cui sospensione aveva procurato malumori, è tornato ad essere attivo
Dodici i luoghi in cui sarà a disposizione personale infermieristico specializzato

GLI AMBULATORI DI QUARTIERE

Gestiti da Croce Rossa Gestiti da Associazioni di volontariato
GIORNI CENTRI SOCIALI E CENTRI APERTI ORARIO

MARTEDÌ V.le Venezia, 160 10.30-11.30

VENERDÌ Vill. Violino 
 Via Violino di Sopra, 98  9.30- 10.30

 Via Villa Glori, 13 10.30-11.30

LUNEDÌ Vill. Ferrari, via Vill. Ferrari, 8 8.30- 9.30

 Vill. Prealpino - Trav. X, 15/17 10.30-11-30

GIOVEDÌ Vil. Badia - Trav. IV, 5 9.00-10.00

info gdb

GIORNI CENTRI SOCIALI E CENTRI APERTI ENTE

LUNEDÌ Via Indipendenza, 27 Ass.ne Don Benedini

 Via Fabio Filzi Croce Bianca

MERCOLEDÌ S. Bartolomeo, via Vittime 
 d’Istria, Fiume e Dalmazia,  14 Brescia Soccorso

 Via  Indipendenza, 27 Ass.ne Don Benedini

GIOVEDÌ  Via Montegrappa, 7 Croce Bianca

 Via Odorici, 2 Croce Bianca

VENERDÌ  Via Indipendenza, 27 Ass.ne Don Benedini

 Via Manziana (BIRD) Croce Bianca

■ «Carissima ... è con forte
emozione e grande commo-
zione che il nostro istituto
rimpiangee ricorda la tua im-
portante e qualificante pre-
senza». Dedica queste paro-
le, sincere e commosse, la di-
rigente Donatella Preti alla
professoressa Giuliana Gel-
mi, per molti anni docente di
Inglese al liceo Leonardo, im-
provvisamente e prematura-
mente scomparsa. Il lutto ha
gravemente colpito l’istituto
cittadino, che ha organizzato
una manifestazione, con la
presenza di familiari, inse-
gnantiestudenti,percomme-
morare la prof. Gelmi.
Unmomento carico dimalin-
conia, ma anche arricchito
dalle testimonianze di colle-
ghi e ragazzi, che hanno por-
tato fiori e letto testi, ricorda-
to le intense occasioni vissu-
te insieme (come gli scambi
con San Pietroburgo).
«È riuscita a farsi amare ed
ammirare con i suoi modi di
fare, il suo sorriso e i suoi rim-
proveri: il suo nome è tatuato
nei nostri cuori», dicono gli
alunni della IIIB.  a. l. ro.

Commosso
addio al liceo
Leonardo
alla prof. Gelmi

STAMINA&GIOELE
Tribunale accoglie
il reclamo contro
la ripresa delle cure

■ Una nuova e attrezzatissima unità
mobile per aiutare i bresciani a prender-
si cura della loro salute.
A metterla in campo, anzi, in strada, è
l’Asl di Brescia. Centoventimila euro il
costo del mezzo, interamente donati da
quattro fondazioni bresciane: Asm, Ber-
lucchi, Camillo Golgi oltre ad Adele e
Francesco Lonati, che hanno saputo far
convergereisingoli sforzisu un unicoim-
portante obiettivo.
Diversi gli impieghi pensati dall’Asl, uno
su tutti la prevenzione del tumore al col-
lo dell’utero. L’adesione allo screening
da parte delle donne tra i 25 e i 64 anni,
cui viene offerto un pap test gratuito
ogni tre anni, è infatti ancora bass: si va
dal 43 al 50% a seconda dei distretti e il
dato va dunque migliorato.

L’unità mobile servirà proprio a questo,
ha spiegato il direttore generale dell’Asl
di Brescia Carmelo Scarcella: permette-
rà infatti di favorire i controlli delle don-
ne che abitano nelle zone più disagiate o
comunque più lontane dai presidi. Non
per nulla si è pensato di iniziare giovedì e
venerdì da Toscolano Maderno.
Manon mancheranno anche altri impie-
ghi per la nuova unità mobile, che a giu-
gno sarà per esempio impegnata a Ca-
stelmellaeCapriano persottoporre iresi-
denti, 500 gli inviti recapitati, a prelievi
di sangue per valutare l’esposizione a
Pcb.
L’unità mobile, attrezzata a vero e pro-
prio ambulatorio comprese sia sala d’at-
tesa sia il bagno, verrà poi utilizzata per
campagne informative, vaccinali e di si-

curezza sul lavoro e potrà così arricchire
e completare l’attività svolta negli ultimi
anni dall’altra unità mobile in possesso
dell’Asl, più piccola e adatta soltanto
all’informazione e alla prima accoglien-
za.
Sono già 29 le amministrazioni locali
con le quali è stata siglata l’intesa «Salute
in Comune» per cui l’Asl collaborerà an-
che attraverso il nuovo mezzo alla realiz-
zazione di precisi piani locali di promo-
zione della salute.
L’allestimento dell’unità mobile ha visto
inoltre la fattiva collaborazione dell’Ac-
cademia Santa Giulia, con alcune ragaz-
ze che hanno creato sia l’apprezzatissi-
mo logo sia lo slogan «Chi si ama, mi se-
gua».

Luisa Pedretti

Dall’Asl nuova unità mobile sulle strade
Diversi gli impieghi, su tutti l’aiuto a donne che abitano lontane dai presidi

Il nuovo mezzo dell’Asl, arrivato con le donazioni di 4 fondazioni

1 CENTRO
CITTÀ

MONO-BILOCALI

VIASPALTO SANMARCOaffittiamo ristruttu-
rato spazioso monolocale ottimamente arre-
dato. Euro 400mensili, no condominiali. Ter-
moautonomo. APE G - IPE 178,03. Tel.
0302091741 C.E. G IPE 178.03kWh/m²a Rif.
47/2014

2 CITTÀ
ZONA NORD

TRILOCALI

MOMPIANO vendiamo recentemente ristrut-
turato: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
1 bagno, ripostiglio, balcone, cantina, gara-
ge. Ottime finiture. Tel. 0302091741 C.E. G
IPE 357.25kWh/m²a

P.LE OSPEDALE CIVILE affittiamo ristruttu-
rato, ottimo trilocale ultimo piano con ascen-
sore, con grande balconata vivibile, splendi-
da vista sul verde, solaio, garage. Euro 550
più condominiali. APE G IPE 275,09. Tel.
0302091741 C.E. G IPE 275.09kWh/m²a

PLURILOCALI

MOMPIANO appartamento grande su due
piani vendiamo: soggiorno con camino, cuci-
na, 3 camere, studio, ripostiglio, 3 bagni, log-
gia e balconi, lavanderia, doppio box. Termo-
autonomo. Tel. 0302091741. C.E. F IPE
155.88kWh/m²a

4 CITTÀ
ZONA EST

MONO-BILOCALI

VIAZENDRINI appartamentobilocale con ter-
razza vivibile 20mq., garage, cantina, vendia-
mo libero. Affare Euro 65.000. Tel.
0302091741 C.E. G IPE 458.66kWh/m²a

5 CITTÀ
ZONA OVEST

PLURILOCALI

VIA RISORGIMENTO ampio appartamento
vendiamo: ingresso, tinello, cucina abitabile,
salotto, 3 camere, 2bagni, ripostiglio, 2balco-
ni, cantina, solaio, garage.Ottime finiture. Cli-
matizzato. Tel. 0302091741. C.E. G IPE
218.77kWh/m²a

6 HINTERLAND

VILLE

CONCESIO villa padronale con parco 5000
mq.e area edificabile 1800mq. per 1800me-
tri cubi vendiamo. Immobile non soggetto a
certificazione. Tel. 0302091741 Immobile
non soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

TRILOCALI

PONTE DI LEGNO casa4-10 postimesi estivi/
brevi periodi (G - 326,87). 3384940641 -
036471997.

PLURILOCALI

LAGO Iseo, sulla riva in magnifico borgo pe-
scatori, grazioso soggiorno, cucinetta, came-
ra, bagno, balcone 39.900,00!! (CE non sog-
getta). 035961188.

VILLE

LAGODI GARDAMuscoline villetta in residen-
ce con piscina: soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, giardino privato, posto auto scoperto,
vendiamo. Splendida vista lago. Tel.
0302091741. C.E. G IPE 416.35kWh/m²a

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziendeagricole, bar. Cliente-
la selezionata paga contanti. Business Servi-
ces Group 0229518272.

11 RUSTICI, TERRENI

LAGO Iseo, circondata da 2.000 mq. terreno,
abitabilissima cascinotta di 100 mq. con bel-
le cantine, box. 99.900 (CE non soggetta).
035961188.
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