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Sanità,ichiaroscuridellariforma
LaCislapprezzaunapartedellenovitàmacoltivaanchemoltidubbi:
«Nonvogliamocheletrasformazionipesinosuiserviziaicittadini»

Claudia Venturelli

Il conto alla rovescia è ormai
terminato, e il convegno
«Verso la sanità di monta-
gna. I bisogni, le risposte»,
cercherà di fare il punto, con
la lettura collettiva delle Cisl
di Brescia e di Sondrio, sul
nuovo servizio pubblico in
campo sanitario disegnato
dalla Regione che parte
dall’abbinamento di Valca-
monica e Valtellina.

UNAFUSIONEavvenuta per ef-
fetto di un piano di riorganiz-
zazione che di fatto ha tolto
l’autonomia dei camuni per
spingersi in un territorio che
oggi, secondo i sindacati di
categoria e non solo, presen-
ta ancora molti punti oscuri.
Proverà a focalizzarli proprio
il confronto programmato
per sabato, a partire dalle 10
nel centro direzionale di Apri-
ca. «Troviamo che la riforma
sulla carta abbia degli aspetti
positivi - afferma Francesco
Diomaiuta, segretario della
Cisl di Brescia -, ma ci sono
anche molti concetti che non
ci soddisfano. Con questo
convegno vogliamo capire co-
me verrà messo in pratica
quello che ha stabilito la rifor-
ma della Lombardia affinchè

a farne le spese non siano i
cittadini».

Tra i punti ritenuti più criti-
ci dal sindacato c’è il fatto che
la riforma è stata a costo ze-
ro, «ma sappiamo bene che
non si può riformare senza in-
vestimenti». D’altra parte la
riforma che si prende cura
della persona, in qualche mo-
do in Valcamonica era già sta-
ta sperimentata proprio gra-

zie al patto territoriale con
Cgil, Cisl e Uil, che di fatto
metteva in campo la cosiddet-
ta «animazione territoriale»
per unire sociale e sociosani-
tario. Di fatto il concetto del-
la riforma. Ma concretamen-
te, l’evoluzione del sistema
lombardo quali effetti avrà
su ospedali, ambulatori, me-
dicina di base e case di ripo-
so? Come sarà presidiato il
territorio dalla nuova realtà
intervalligiana?

Ne discuteranno Luigi Gras-
si, presidente della conferen-
za dei sindaci della Valtelli-
na, Giuseppina Panizzoli, di-
rettore generale dell’Asst Val-
tellina e Alto Lario, Gianbetti-
no Polonioli, presidente del-
la conferenza dei sindaci ca-
muna, Maria Beatrice Stasi,
direttore generale dell’Ats
della montagna, e Raffaello
Stradoni, direttore generale
dell’Asst Valcamonica.

L’APERTURAdei lavori sarà af-
fidata a Mirko Dolzadelli, se-
gretario generale della Cisl di
Sondrio, quindi interverran-
no Fabio Rizzi, presidente
della commissione Sanità in
regione, Franco Berardi, se-
gretario della Cisl Funzione
pubblica di Brescia e France-
sco Diomaiuta per illustrare
il progetto camuno. •

INCUDINE.Ultimata lapulizia dellavascadi laminazioneche «assorbe»imateriali dellepiene

Oglio,operazionesicurezza

BRENOEONO SAN PIETRO.Ancorapocheore perammirare allestimentisacrimoltospeciali

Presepi,dicorsanellamagìa

Lunedì,nellasedediBreno si
conoscerannoufficialmentei
nuovivolti (tranneuno) dei
componentidelladirezione
strategicadell’«Azienda
sociosanitariaterritoriale della
Valcamonica»(lanuova Asst),
operativadalprimogennaio.La
direttricegeneraledell’Agenzia
dituteladellasalute della
montagna,MariaBeatrice
Stasi,cisarà con la sua
direzionestrategica,composta
daMonicaAnnaFumagalli,
LorellaCecconami eFabrizio
Limonta;einquell’occasione
RaffaelloStradoni,nuovo
direttoregeneraledell’Asst,
presenteràse stessoelasua
squadra.

STRADONI,classe 1955,
veronese,laureatoin Medicina
aPadova conla
specializzazioneinIgiene e
medicinapreventiva, èstato
dirigentemedico all’Azienda
ospedalieraCarlo Pomadi
Mantovaprimadidiventare
direttoremedico delpresidio
ospedalierodellamedesima
città.Dal2011a pochigiorni fa

haricopertol’incaricodidirettore
sanitariodell’Asl dellaprovincia di
Cremona.Nuovo direttore
sanitarioèMaria AssuntaDe
Berti,nata a Luinoil 7agostodel
1957,laureatainMedicina
nell’UniversitàdiPavia
(specializzatainAnestesiologia,
rianimazioneemedicina
preventiva).Dal 2002allafine del
2015haricopertoil ruolodi
dirigentemedico con incarico di
direttored’areadistrettuale
sociosanitariaper l’Asl della
provinciadi Varese.

UGOPALAORO, natoa
PremoselloChiovenda nel1960,
legaledigrandeesperienza,si è
costruitounacarrieradimanager
diaziendasanitariaedal2008 è
statodirettore amministrativodel
presidioospedaliero diTradate: lo
stessoincarico cheoccuperà
nell’Asstcamuna.Marcello
Acciaro,nato il17 marzo 1962a
LaSpezia,nuovo direttore
sanitario,eragià nell’organico
dell’Aslcamuno sebinadal26
agostodidueanni facome
direttoremedico deipresidi di
EsineedEdolo. L.RAN.

ABrenoètuttopronto
Eccomedicietecnici
allaguidadella«Asst»

Dopo quasi quattro anni di
servizio c’era bisogno di una
pulizia radicale. Che adesso è
stata completata riportando
le condizioni di sicurezza alle
origini

La scorsa estate l’Autorità
interregionale per il fiume
Po), in sinergia col Comune
di Incudine, ha messo mano
alla rimozione dell’enorme
quantità di sabbia, ghiaia, ra-
mi e tronchi portati a valle
dalle piene dell’Oglio che era
finita nella grande vasca di la-
minazione oppure incastrata
nel «pettine» che taglia in
due il fiume nel paese

dell’alta valle. L’intervento è
stato completato all’inizio
dell’inverno, e ora l’opera
idraulica è nuovamente pron-
ta per trattenere e far decan-
tare sul fondo tutto il materia-
le trasportato quando il cor-
so d’acqua cresce.

La costruzione della vasca
era arrivata dopo un primo
cantiere portato a termine
qualche anno prima, e che
aveva interessato il rinforzo
degli argini e la pulizia
dell’alveo in prossimità delle
abitazioni. Trovati i fondi
(più di un milione e mezzo),
nella primavera di cinque an-

ni fa fu dato il via ai lavori.
Che oltre alla costruzioni di
nuove difese, con massi salda-
ti fra loro dal calcestruzzo,
hanno visto, appunto, la crea-
zione del bacino artificiale.

Tornando agli ultimi lavori,
allo stesso tempo l’ente locale
guidato dal sindaco Bruno Se-
rini ha deciso di riqualificare
tutta la zona a monte del pae-
se. Dove prima c’era una mu-
lattiera è stata realizzata una
strada asfaltata, costruito il
marciapiede ed è stato varato
un ponticello in legno lamel-
lare che collega le due spon-
de, per permettere a residen-
ti e turisti che abitano vicino
alla statale di accedere al pol-
mone verde sull’altra riva at-
trezzato con panchine, tavoli
e giochi. •L.FEBB.

Il calendario dice che quella
odierna è l’ultima giornata
utile per regalarsi la sugge-
stione di tre allestimenti ca-
muni della natività partico-
larmente suggestivi: un paio
di presepi a Breno e uno «fa-
miliare» a Ono San Pietro
che portano la firma di un
gruppo di contradaioli, di ge-
nitori e di un privato.

Nella prima cittadina, i geni-
tori dei bimbi della scuola
materna «Valverti» hanno
realizzato la loro rappresenta-
zione sacra collocandola in
una grande struttura forma-
ta da teli bianchi e posandola
nei giardinetti di fianco al pa-

lazzo comunale. Gli autori,
che lo scorso anno avevano
costruito un originale prese-
pe nell’ex rifugio antiaereo,
questa volta si sono superati
creando figure ad altezza na-
turale, pecore comprese, uti-
lizzando rami d’abete e le
classiche foglie di granoturco
(lo «scarfoi») per gli sfondi.

Poche centinaia di metri
più in basso, alla «Casina»,
grazie all’impegno e alla vo-
lontà di Giovanni Falocchi e
di un gruppetto di residenti è
stata realizzata una sacra fa-
miglia di quartiere. I contra-
daioli per anni hanno rinno-
vato la tradizione, a volte in

perfetta solitudine per la di-
saffezione della maggior par-
te delle altre zone brenesi, e
la loro creazione natalizia, ab-
bellita con le foglie di grano-
turco, fa bella mostra di sé an-
cora una volta nelle vicinan-
ze del Liceo artistico «Camil-
lo Golgi».

Passando a Ono San Pietro,
Guglielmo Treachi, sua mo-
glie e alcuni volontari hanno
riproposto la loro natività.

In uno spazio di proprietà
di via Canale, nel centro stori-
co del paese, gli autori hanno
allestito un’opera lineare sen-
za orpelli ma di grande genui-
nità, invitando i visitatori a la-
sciare le loro offerte che sa-
ranno poi devolute alla realiz-
zazione dell’oratorio da dedi-
care a Davide e An-
drea.•L.RAN.

L’ospedaledi Valcamonica diEsine coinvoltonella riforma sanitaria

Leconferenze
deisindaci
aconfronto
anchesultema
dell’autonomia
perduta

La governance

Brevi
ONOSANPIETRO
L’ULTIMO«BIS»
DELNATALE
CAMUNO
Si esaurisce nella giornata
odierna il cartellone del
«Natale camuno» della
parrocchiadi Sant’Alessan-
dro, culminato nelle parte-
cipatissime tre rappresen-
tazioni del presepe viven-
te. Nel pomeriggio, dalle
15,30, in chiesa ci saranno
la proiezione delle immagi-
ni partecipanti al concorso
fotografico, e alle 16 la pre-
miazione dei vincitori del-
le due sezioni, intitolate
«Gli scorci del presepe» e
«I volti del presepe», e a se-
guire l’estrazione dei bi-
glietti vincenti della lotte-
ria a premi.

BRENO
INORATORIO
TORNAL’ORA
DELFAIDA TE
Lunedì prossimo dalle 20
alle 22, nell’oratorio San
Valentino di Breno inizie-
ranno i corsi scuola/lavoro
organizzati dal Centro ita-
liano femminile della citta-
dina. La presidente
dell’associazione, Gabriel-
la Putelli, ricorda che sono
previste lezioni di rete, ma-
glia, chiacchierino, unci-
netto, ricamo, punto croce
e decoupage. Le iscrizioni
avveranno entro la stessa
sera d’inizio versando 8 eu-
ro (mensili). Nel frattem-
po sono state aperte le iscri-
zioni al Cif, per 30 euro an-
nuali comprensivi delmen-
sile Cronache e opinioni.

Non si tratta di certo di una
copertura paragonabile a
quella dell’anno scorso, ma
anche se scarsa, la neve cadu-
ta renderà ancora più sugge-
stiva la discesa illuminata
con le fiaccole dalla località
montana del Volano, a Cim-
bergo.

La nuova edizione della
camminata notturna, orga-
nizzata dall’Associazione
sportiva Cimbergo in collabo-
razione con il rifugio De Ma-
rie, è in programma per saba-
to pomeriggio: il ritrovo dei
partecipanti è fissato appun-
to nel pomeriggio al rifugio
del Volano quindi, dopo un
thè caldo e un bicchiere di
vin brulè, la partenza della
fiaccolata è fissata alle 17.

La manifestazione si conclu-
derà con la cena organizzata
nell’ostello della gioventù di
Cimbergo, e oltre alla cucina
ci sarà l’animazione musicale
dell’orchestra «Verdevalle».

I costi? Per iscriversi alla di-
scesa di inizio anno è necessa-
rio versare 15 euro, e la som-
ma è comprensiva di fiacco-
la, gadget ricordo, ristoro e ce-
na. Non c’è molto tempo pe-
rò: le prenotazioni devono in-
fatti essere effettuate entro
venerdì, e si registrano com-
ponendo i numeri telefonici
347 5334500 e 347 4645318,
oppure ancora lo 0364
48053. •G.GAN.

CIMBERGO. Inviti
Unpo’dineve
rendemagica
lafiaccolata
daVolano

Incudine: lavasca di laminazionedell’Oglio ripulita

Unodegliallestimenti dellanativitàda visitare

Superata la pausa natalizia la
stagione del teatro San Filip-
po di Darfo riparte; e il pri-
mo appuntamento del nuovo
anno, oggi, sarà per bambini
e famiglie: sul palco andrà in
scena «Pippi calzelunghe» di
Astrid Lindgren, vincitore
del premio «Biglietti d’oro
Agis-eti» per il successo di
pubblico nella stagione
2007-2008.

Lo show inizierà alle 16, e
l’ingresso costa tre euro per
gli adulti, e due per i bambini
fino ai dieci anni di età. La
stagione proseguirà poi saba-
to con la rassegna di teatro
dialettale: toccherà alla com-
pagnia «Il piccolo» di Giani-
co con «Veleno per topi»,
una commedia in tre atti bril-
lantissimi di Antonella Zuc-
chini con la regia di Claudio
Zeziola (ingresso cinque eu-
ro, inizio alle 21).

Infine tornerà anche la ras-
segna di teatro civile: il 30
gennaio alle 21 con «La mise-
ricordia», di e con Lucilla
Giagnoni. A partire dalla Mi-
sericordia come virtù della re-
ciprocità, l’interpretazione di
Giagnoni guiderà il pubblico
in un percorso antropologico
e spirituale, dove si incontra-
no fede e dimensione civica.
Anche questo spettacolo è
frutto della collaborazione
tra oratorio di Darfo e muni-
cipio. Per gustare in poltrona
la performance bisognerà
sborsare 12 euro. •C.VEN.

DARFO.In platea
Lastagione
delteatro
riparte
dall’oratorio
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