
PALAZZOLO Come funziona il
servizio 118 attivo 24 ore su 24?
Com’è fatta un’ambulanza? E
cosa significa essere un
volontario della Croce Rossa? Se
siete curiosi di sapere come si
svolge l’attività di chi è sempre
pronto a prestar soccorso in
caso di incidenti - tra strade,
aziende e ambienti domestici - il
prossimo fine settimana vi darà
la possibilità di rendervi conto di
molte cose. Per sabato 11 e
domenica 12 maggio infatti il
Comitato Regionale Cri ha
organizzato «Open days», la due
giorni informativa inserita nel
calendario della più ampia
Settimana internazionale della
Croce Rossa. In occasione
dell’evento i volontari del
Comitato locale di Palazzolo
saranno nella sede di via Golgi
sabato 11 dalle 14.30 alle 18.30 e
domenica 12 dalle 10 alle 13 e

dalle 14.30 alle 18.30. I cittadini
interessati potranno così visitare
la nuova struttura costata 1
milione e 600mila euro, capire il
funzionamento delle diverse
apparecchiature e salire sui
mezzi d’emergenza.
Contemporaneamente,
domenica 12, i volontari Cri
allestiranno un gazebo nel parco
Metelli (vicino all’Oglio) dove
mostreranno ai presenti le
tecniche del sonno sicuro per i
bambini e le manovre da
compiere in caso di rischio
soffocamento per liberare le vie
respiratore: operazione
fondamentale in attesa dei
soccorsi. Il Comitato Croce
Rossa palazzolese, diretto da
Faustino Belometti, ha
giurisdizione su 82 comuni
bresciani e un totale di 330mila
abitanti. Nel 2012 ha effettuato
1241 interventi di emergenza.

PALAZZOLO

Fine settimana «alla scoperta» della Croce Rossa

PALAZZOLO È di certo tra i festeg-
giamenti più attesi. Forse perché ci
si sente più uniti, più città, e forse
perché in questa occasione si risco-
pre la voglia di stare insieme e di
sentirsi comunità. Il 14 maggio,
giorno di San Fedele, porta dun-
que con sé qualcosa di magico che
piace molto a palazzolesi e non so-
lo. Forse perché sono proprio loro
ad essere premiati nella cerimonia
per l’assegnazione dei riconosci-
menti, conferiti per l’impegno e la
passione che hanno rivolto alla cit-
tà e alla propria attività, come sem-
pre organizzata alle 16 all’audito-
rium San Fedele.
Il riconoscimento civicopiù signifi-
cativo, il premio «Città di Palazzolo
sull’Oglio» quest’anno sarà conse-
gnato al professore Enrico Bertoli,
ordinario di Biochimica medica e
direttore della Scuola di
specializzazione in
Scienze dell’alimenta-
zione dell’Università di
Ancona«peri lusinghie-
ri traguardi raggiunti
nel campo della ricerca
medica e scientifica e
per l’encomiabile attivi-
tà svolta presso Fonda-
zionieprestigioseistitu-
zioni universitarie, in
Italia e all’estero».
Il premio «Ing. Gianpie-
tro Metelli» va invece a
Enrica Demasi per aver presentato
e discusso la tesi di laurea in Medi-
cina all’Università di Brescia dal ti-
tolo «Stigma in Psichiatria: follie in
musica e poesia», nella quale è sta-
ta messa in evidenza l’attività svol-
ta dagli educatori del Centro diur-
no di Palazzolo a favore di persone
con disturbi mentali.
Attestato di benemerenza alla me-
moria della signora Innocentina
Arici, «per aver svolto un’opera so-
ciale a favore dei numerosi immi-
grati giunti a Palazzolo negli ultimi
trent’anni». Al Club Alpino Italiano
va la benemerenza civica perché
meritevolediaver promossonume-
rose iniziative volte alla conoscen-
za della montagna e per l’attività di
cura e salvaguardia dell’ambiente
e del territorio palazzolese.
Riconoscimento cittadino alla me-
moria del dottor Omobono Carra-
ra,sindaco dal 1975al 1980,per l’at-

tività politico-amministrativa svol-
ta per molti anni a Palazzolo «ga-
rantendo l’ampia partecipazione
di tutte le forze politiche, rappre-
sentate e non, nel consiglio comu-
nale, all’insegna del più autentico
pluralismo».
Il riconoscimento della città anche
a Mario Pedrali «per il sostegno e la
generosità dimostrata nei confron-
ti della comunità Shalom e per l’at-
tivitàimprenditoriale svoltacon ca-
parbietàe successo, che haconsen-
tito di far conoscere Palazzolo al di
là dei confini nazionali, nonché
per l’impegno profuso in ambito
culturale con l’istituzione di musei
permanenti presso la propria se-
de».
A Emanuele Sabadini e Giorgio
Gambirasio andrà la benemerenza
speciale per il gesto coraggioso di

aver salvato la vita a due
bambiniindifficoltànel-
le acque dell’Oglio, «di-
mostrando fermezza,
sprezzo per il pericolo
ed esemplare senso di
altruismo».
In occasione dei festeg-
giamentidelpatronosa-
bato 11 alle 20.30 sem-
pre in auditorium si ter-
rà il concerto del Coro
polifonico «La Rocchet-
ta», diretto dal maestro
Renzo Pagani, mentre

domenica 19 alle 16 in piazza Ro-
ma (e in caso di maltempo in audi-
torium) è organizzata l'esibizione
del Corpo musicale «Città di Palaz-
zolo sull’Oglio», diretto dal mae-
stro Giuseppe Orizio.
Sarà poi inaugurata il 14 maggio al-
le 18.30 la mostra organizzata dal
direttivo della Fondazione Cico-
gna-Rampana,dedicata al bicente-
nario della costruzione della Torre
del popolo. Oltre alla mostra visita-
bile sino al 9 giugno, la Fondazione
ha organizzato tre serate (inizio al-
le 20.30) dedicate alla torre: lunedì
20 maggio con «Personaggi che si
muovono intorno alla Torre» del
prof. Giovanni Zanni, lunedì 27
maggio con «Gli stilisti della Torre»
dell’arch. Stefano Barbò e lunedì 3
giugno con «Noi e la Torre» con il
maestro Francesco Ghidotti. In-
gresso libero.

Roberta Bellino

GUSSAGO La strada per salvare
la Fondazione Richiedei è ancora
lunga, e complicata. Ma i piccoli
passi avanti non mancano. Co-
me per esempio il tavolo di lavo-
ro che si è svolto nei giorni scorsi
inPrefettura. «Possiamo giudica-
re incoraggiante - spiegano Cgil,
Cisl e Uil - l’esito dell’incontro.
La lunga discussione ha richia-
mato tutti i soggetti istituzionali,
che decidono rispetto al finanzia-
mento delle politiche sanitarie e
assistenziali del territorio, alle re-
sponsabilità in merito alla so-

pravvivenza dellaFondazione Ri-
chiedei». Una presa di responsa-
bilità che si è concretizzata con
l’impegno assunto dall’assesso-
re regionale alla Famiglia di con-
vocare una riunione entro due
settimane a Milano. «L’assessore
regionale - continuano i sindaca-
ti - ha parlato solo di incrementi
legati ai voucher, quando la con-
dizione per il salvataggio della
Fondazione Richiedei è l’incre-
mento delle attività con più posti
letto, l’adeguamento delle tariffe
e l’aumento dei budget regiona-

li». A fronte della grave situazio-
ne economica della Fondazione,
CgilCisle Uil ribadisconocon for-
za che «l’obiettivo è salvaguarda-
re sia i posti di lavoro (ben 430),
vitali per l’economia del territo-
rio, sia la qualità e la centralità
deiservizi erogati al cittadino dal-
la Fondazione. I lavoratori han-
no già contribuito in maniera si-
gnificativa a risanare il costo ge-
stionalecon l’accordo cheha pre-
visto il taglio della produttività
aziendale.Ricorderemo gli impe-
gni in ogni sede».

Richiedei, i sindacati: «Passi avanti»
Cgil, Cisl e Uil giudicano positivamente l’incontro in Prefettura

CERIMONIA
Come da tradizione

la cerimonia
di consegna avverrà

all’auditorium
San Fedele

alle 16
del 14 maggio

San Fedele, premi ai palazzolesi meritevoli
Pubblicato l’elenco dei cittadini che il 14 maggio, festa patronale, riceveranno
attestati e benemerenze. In programma pure concerti e la mostra sulla Torre

L’ingresso della vecchia Pieve, oggi auditorium San Fedele

ISEO «Giùla maschera»di fronte all’ipo-
crisia ed alla paura del diverso, «Giù la
maschera» rispetto alle realtà della vita
che non sono tutte uguali, l’azione di le-
varsi la «maschera» viene portata in sce-
na dai ragazzi dell’Istituto Antonietti che
hanno lavorato con il Cps (centro psico-
sociale) di Iseo. Il rapporto tra la malattia
mentale ed igiovani studenti viene inter-
pretatoe sviscerato con grande attenzio-
ne.Quest’anno con un spettacolo teatra-
le che andrà in scena il prossimo 19 mag-
gio, proprio con il titolo «Giù la masche-
ra» nella sala del castello Oldofredi.
Referenti del progetto sono le insegnanti
Elisa Fontana e Stefania Senestrari e gli
operatori del dipartimento di salute
mentale Mauro Spada e Sara Martinelli,
mentre la regia è stata affidata a Cesari-
na Ciotti. Gli interpreti sono una trenti-
na di ragazzi di varie età e di vari corsi di
studi,dalle prime alle quintesia dell’indi-
rizzo geometri, liceo scientifico, tecnolo-
gico, Ipss (professionale socio-sanita-
rio). Al proposito Elisa Fontana spiega
che «questo genere di laboratori sono al-
tamente socializzanti, aiutano i ragazzi
nella comprensione dell’io e degli altri e
soprattutto mostrano come la salute
mentale sia un bene di tutti, di contro la
malattia mentale non è contagiosa e
quindi da non ghettizzare».
Il presupposto che sta alla base dei labo-
ratori è il messaggio dello psichiatra
Franco Basaglia portato nelle scuole, do-
ve esiste un terreno fertile anche per af-
frontare temi complessi. I ragazzi porte-
ranno sul palcoscenico delle poesie e de-
gli scritti coinvolgendo i presenti in un
percorso tra il musicale ed il recitato. «I
primidue anni i laboratori sono stati"Co-
noscere per capire" portati avanti da due
terze attraverso questionari e filmati e
"Follie in musica" in collaborazione con
ilgruppo ApiOperose ePiergiorgio Cinel-
li - spiega Elisa Fontana -. Quest’anno
hanno partecipato molti più ragazzi e ci
siamo dati al teatro». Parallelamente allo
spettacolo, dal 14 al 19 maggio, nelle sale
del castello Oldofredi, sarà allestita la
mostra con lo stesso titolo «Giù la ma-
schera», verranno esposte opere d’arte e
lavori dei laboratori artistici ed espressi-
vi del Cps di Iseo, del Centro diurno di
Palazzolo, del Dipartimento di salute
mentale, dell’azienda ospedaliera Melli-
no Mellini, in collaborazione con l’asso-
ciazione La Manica di Iseo. L’orario di
apertura è, tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 19; l’ingresso è libero.

Veronica Massussi

Iseo
All’istituto Antonietti
«Giù la maschera»
sul disagio mentale

ZONE Un sognodacoronare: incon-
trare il cantante Al Bano, il loro idolo.
Un desiderio cullato a lungo, quello
di Fabrizio e Sabina, realizzato qual-
che giorno fa quando il noto vocalist
pugliesehariservato lorounmomen-
to commovente durante la pausa tra
laprimaelasecondapartedelconcer-
to tenuto al Palabrescia. Tutto è stato

possibile grazie alla tenacia di Fabri-
zio, che si è fatto carico del compito
dicontattare lo staffdel cantante, riu-
scendo nell’impresa di far breccia
nell’agenda del responsabile del tour
e ritagliare per sée per l’amica il tanto
atteso attimo di gioia. «Ci ha chiama-
to la sicurezza - ha raccontato un Fa-
brizio raggiante dal telefono di casa -

e dopo un minuto eravamo da Alba-
no. Abbiamo parlato delle sue canzo-
ni, e prima di tornare in scena la no-
stra amica Emanuela ci ha scattato
unafoto.AlBanoèstatomolto simpa-
tico e sensibile: pensate che durante
lasecondaparte delconcerto hachia-
mato due volte Sabina dal microfono
per chiederle se andava tutto bene».

Zone Da Al Bano
l’abbraccio
a Fabrizio e Sabina

BORNATO Finalmente
dopo lunghi anni di
attesa la Pieve di
Bornato ha il suo tetto.
Non è stata cosa facile,
ma ora il sogno è realtà:
i ponteggi sono spariti.
All’interno della
struttura l’archeologa
Ivana Venturini ed
alcuni volontari stanno
spolverando e pulendo
gli scavi e i reperti.

La Pieve
finalmente
ha il tetto

BORNATO
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