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GAVARDO La scultura collocata all'ingresso del presidio

Lascultura che richiama alla lotta contro lapandemia è stata collocataall'ingresso dell'ospedale valsabbino

In trincea contro il Covid
Un premio all'ospedale
Alla struttura sanitaria conferito il prestigioso Palladio
per l'incisiva attività svolta nel corso della pandemia
Alessandro Gatta

Il Palladio Gardesano va
••
all'ospedale di Gavardo e il ri

conoscimento da qualche
giorno si trova all'ingresso
del nosocomio dove rimarrà
a simboleggiare la lunga lotta
dei sanitari contro il coronavi
rus.
Il premio, da sempre conse
gnato dalla Confraternita del
Groppello a personalità di
spicco in ambito enogastro
nomico, turistico o imprendi
toriale, quest'anno è stato in
vece dirottato verso l'ospeda

Una gratificazione
a tutto il personale
che si è prodigato
durante la fase
più complessa
dell'emergenza

le valsabbino, gestito da Asst
del Garda, in prima linea
nell'affrontare la pandemia
da Covid19.

punto, quella di un operatore
sanitario in prima linea nella
pandemia, pronto ad aiutare
il prossimo.

"A tutto il personale dell'o
spedale – le parole di Claudio
Piergentili, presidente della
Confraternita – Va il nostro
ringraziamento e la nostra sti
ma, per l'opera prestata a dife
sa della popolazione del terri
torio durante la pandemia,

Il Palladio è stato consegnato
in presenza del direttore sani
tario Gaetano Elli, del diretto
re medico di presidio Lucio
Dalfini, del direttore di Medi
cina generale Silvia Polo (in
rappresentanza di tutti i me
dici) e di Monica Moretti, per
il personale di assistenza. La
storia del Palladio inizia nel
2014: a suggerirne il nome,
in chiave dannunziana, fu At
tilio Mazza. La parola palla
dio significa anche difensore,
ciò che rappresenta una dife
sa: il significato era quello di
creare un'occasione in cui
premiare, una volta all'anno,
una personalità importante
per il contesto gardesano che
avesse promosso e difeso il
territorio. Una sorta di "di
fensore del Garda": mai co

un male di portata globale
che ha colpito, e talvolta pur
troppo portato via, anche al
cuni dei nostri confratelli e fi
gure rilevanti nella produzio
ne vitivinicola del Garda".
Il premio è una scultura rea
lizzata da Glauco Maccari, al
lievo del maestro Agostino
Ghirardi, storico professore
dell'Accademia Santa Giulia
di Brescia con cui la Confra
ternita collabora da anni per
la realizzazione del Palladio.
L'opera di Maccari vuole met
tere in evidenza il valore della me in questi due anni, l'ospe
solidarietà più estrema: ap
dale
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