
L’INCONTRO
QUESTA SERA
DAICOMBONIANI
CONPADRE ENEA
Alle20.30alcentrodeicom-
boniani in viale Venezia in-
controconPadreEnea,mis-
sionario carismatico che
racconterà la sua esperien-
za in Sud America. Un mo-
mento formativo per riflet-
tere sul senso della missio-
ne e come vivere lo spirito
misionarioqui in Italia3

ORDINE AGRONOMI
UN SEMINARIO
CON GLI ISCRITTI EPAP
SULLE PENSIONI
L'ordinedeidottoriagrono-
mi e forestali di Brescia ha
organizzato un incontro
congli iscrittiEpap(Entedi
Previdenze ed Assistenza
Pluricategoriale) sull'innal-
zamentodeicontributiaca-
rico degli iscritti. Il semina-
riosisvolgeràaBresciapres-
soAmbienteParco inLargo
Torrelunga 7 (piazzale Ar-
naldo) l' 11 maggio 2012 a
partire dalle 15.30.

CIRCOLAZIONE
RIPRISTINATO
IL SENSO UNICO
IN VIA ADA NEGRI
Alfinedimigliorarelacirco-
lazionestradaledurantei la-
vori della metropolitana è
stato predisposto il ripristi-
no del senso unico di mar-
cia, con direzione consenti-
ta da est verso ovest, in via
Ada Negri nel tratto com-
preso tra via San Rocchino
e via Marcantonio Ducco.

DoraliceVivetti:
«Unasocietà
chenonriconosce
ilvalore femminile
siprivadiuna
grandericchezza»

Amilcare Dioni, 71 anni, elet-
tricista, legge Bresciaoggi al
bar «Cocò Cafè» di via Milano
26 e commenta le notizie del
giorno.

Una cerimonia semplice e rac-
colta, con tanti giovani e anzia-
ni attorno alla stele che ricorda
la strage. Brescia ha celebrato
cosìilgiornodellamemoriadel-
le vittime del terrorismo.
«Èmoltoimportantecheigio-
vani siano educati a non di-
menticare, per fare in modo
checerti atti di violenza nonsi
ripetano più. Purtroppo la cri-
si non è solo economica, ma
anche e soprattutto valoriale.
Gliattivandaliciadannodella
bandiera italiana e ai simboli
della Liberazione dimostrano
che le nuove generazioni por-
tano poco rispetto alla storia e
a chi è morto anche per loro».

Dopo la seconda audizione del
Comitato spontaneo contro le

nocività in Regione Lombardia,
alla presenza di Asl, Arpa e Co-
mune di Brescia, l’indirizzo sul-
lecriticitàambientalidiSanPo-
lo è ancora poco chiaro.
«Il problema diSan Polo è che
prima sono nate le industrie
inquinantiepoisonostatirea-
lizzati i complessi residenzia-
li.Ciòhaportato il livellodi in-
quinamento alle stelle. L’uni-
ca soluzione è smettere di ce-
mentificare, evitando nuove
fonti di inquinamento».

Lasconfittac’èstata,eilsegre-
tario provinciale della Lega
Nord Fabio Rolfi non l’ha nega-
ta: «Si andrà oltre Bossi e forse
a Brescia anche oltre Paroli».
«La Lega Nord difficilmente
potrà ottenere la maggioran-
za senza unalleato forte al suo
fianco,maèmeglioconquista-
re meno voti e riuscire a resta-
re coerenti con le proprie
idee». EBE
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AmilcareDioni, 71 anni,elettricista, al «CocòCafè» divia Milano26

BUONGIORNO
BRESCIA

SonoPaolaGadaldi,ElenaGallinari,MariaRosaRaimondi,Alessandra
TibertielagiovanissimaginnastaritmicaBeatriceVivaldi,classe1991

TinaLeonzi:
«Sonotestimoni
dell’entusiasmo
edellagenerosità
dell’impegno
femminile»

«Lacrisièvaloriale
nonsoloeconomica»

Fortunatamente nessun dan-
noa persone,ma il fumo altoe
nero che si è sollevato sopra il
parcheggiodellaPoliambulan-
za inviaBissolatinel tardopo-
meriggio di ieri inizialmente
aveva destato non poche pre-
occupazioni.

L’INTERVENTOdeivigilidel fuo-
co ha prontamente evitato il
propagarsidell’incendio,edal-
la fine il bilancio è di tre auto-
mobili incendiate. Secondo le
prime ricostruzioni si è sareb-

be trattato di un fatto fortuito
in cui le automobili sarebbero
state coinvolte dopo il rogo di
unasiepepocodistante.Lapo-
liziastacomunqueindagando
per ricostruire con precisione
quanto è accaduto ieri pome-
riggio.

L’ALLARMEè scattato alle 18.15
e nel giro di un’ora le fiamme
sono state completamente
spente. Sul posto sono arriva-
te anche le volanti della que-
stura che hanno cercato di ri-
costruire l’accaduto per accer-
tarsi - visti i danni comunque
importanti alle cose - che
quanto accaduto non avesse
unaorigine dolosa.•
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I più noti esperti lombardi di
chirurgia vascolare si ritrove-
ranno oggi a Brescia, nella
Fondazione Poliambulanza, a
partiredalle 14.30,peruncon-
frontoscientificoapiùvocisu-
gli aneurismi dell’aorta addo-
minale.
L’aneurisma è una dilatazio-

ne, più o meno circoscritta,
della parete della più impor-
tante arteria dell’organismo,
che comporta il rischio di rot-
turacon conseguente emorra-
gia mortale.
In Lombardia nel 2010 ci so-

no stati 2.045 ricoveri per
aneurisma dell’aorta addomi-
nale, dei quali il 25 per cento
inurgenzae il 12percentocon
rottura.

SOLAMENTE DALLA seconda
metà del secolo scorso si è ini-
ziatoatrattarechirurgicamen-
te questa patologia: il primo
interventodisostituzionepro-
tesica dell’aorta risale al 1952,
ma la chirurgia dell’aneuri-
sma aortico è rimasta sostan-
zialmente immodificata fino
al 1995, quando è stata esegui-
taperlaprimavoltaunaproce-
dura endovascolare per il trat-
tamento di un aneurisma del-
l’aorta addominale (Evar).

Negli ultimi quindici anni
nella cura dell’aneurisma aor-
tico ci sono stati più cambia-
menti che nei quarant’anni
precedenti. In Lombardia, ad
esempio, nel 2012 sono stati
1.180 i casi di intervento chi-
rurgico aperto e 865 i pazienti
trattati con posizionamento
di endoprotesi (Evar).
Di questi progressi discute-

ranno i cattedratici di chirur-
gia vascolare delle Facoltà di
Medicina di Milano, Pavia,
Monza,VareseeBrescia, ilpre-
side della Facoltà di Medicina
di Brescia, Stefano Giulini, e
Margherita Peroni in rappre-
sentanza della Regione. Sarà
celebrata l’attività della scuo-
ladiChirurgiavascolareistitu-
ita alla metà degli anni ’60 a
Milano dal professor Edmon-
doMalan,grazie allapresenza
a Brescia del professor Gior-
gioAgrifoglio,unodeiprimial-
lievi di Malan. LI.CE.
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brevi

Lisa Cesco

Sono donne di successo, arri-
vate ai vertici in posti tipica-
mente maschili, ma sono an-
che eroine della porta accan-
to, chehannosaputo interpre-
tare la loro quotidianità ordi-
naria in modo straordinario,
declinandolainaltruismoeso-
lidarietà. Donne in carriera o
angeli del focolare, ognuna a
suo modo speciale. Sei storie
esemplari alle quali è stato as-
segnato il XXIII Premio Città
di Brescia «Laura Bianchini»,
organizzato dal Gruppo Pro-
mozione donna.
«Unasocietàchenonricono-

sce appieno il valore femmini-
le si priva di una ricchezza in-
sostituibile»,dice Doralice Vi-
vetti, responsabile del Grup-
po, ricordando che più di un
centinaiodidonnesonodiven-
tate esempi importanti grazie
alpremio.«Donnecheeccello-
no in tutti i campi, sia in quel-
lo lavorativosianella famiglia,
nella maternità, nella scuola,
testimoni della competenza,
entusiasmo e generosità del-
l’impegno femminile», preci-
sa Tina Leonzi, presidente del
Comitato del premio.
PaolaGadaldièstatapremia-

taper lasuadedizionefamilia-
re, la capacità di fare i conti
ognigiornocon lafaticadel la-
voro, ladisabilità del figlioMi-
chele, affetto da deficit psico-
motorio, la cura dell’anziano
padre. «La vita a volte ci riser-

vacattivesorprese,è lìchedob-
biamotirarefuorilanostrafor-
za - dice Paola -. Dedico il pre-
mio al mio piccolo grande uo-
mo, mio figlio Michele, e a tut-
te le mamme che giorno dopo
giorno, con amore e dignità, si
prendono cura dei figli».

UN’ALTRA STORIA di speciale
quotidianità è quella di Elena
Gallinari, che come assistente
sociale in Valtrompia si è sem-
prespesaper ibisognideglial-
tri, cui si è aggiunto l’impegno
a favore del Burkina Faso con
l’associazione «L’altro paese».
«Alcune cose si fanno se non
si è da soli, e io ho avuto la for-
tuna di vivere e lavorare insie-
me a persone con cui ho co-
struito tanto - sottolinea Ele-

na -. Un pensiero forte va alle
donne africane, da cui ho im-
parato il valore dell’accoglien-
za nei confronti dell’altro».
Grande l’emozione di Maria

Rosa Raimondi, dirigente del-
l’Ufficio scolastico provincia-
le, premiata per la passione
educativa, l’attenzione aldisa-
gio e ai disturbi di apprendi-
mento nella sua lunga carrie-
ra scolastica: «Dedico il pre-
mioalledonnechehannoavu-
to importanza nella mia vita
come educatrici, da mia ma-
dre alle insegnanti che ho in-
contrato per strada - dice -. E a
tutte le donne che nella scuo-
la, come me, rinnovano il loro
impegno ogni mattina».
Per Alessandra Tiberti, pri-

mario della Neuropsichiatria

infantile dell’ospedale Civile e
direttoredelDipartimentope-
diatrico, segno di continuità
con la storia dell’Ospedale dei
bambini, la passione clinica al
fiancodeipiccolipazientièini-
ziatanel ’74con ilgruppodi la-
voro che ha trovato a Brescia,
«e ancora ci entusiasma - rac-
conta -. La grande forza ce la
danno i bambini seguiti, le fa-
miglie, i genitori che ci inse-
gnanoamodificareemigliora-
re il nostro reparto giorno per
giorno».

A RICEVERE il premio anche la
giovane stella della ginnastica
ritmica Beatrice Vivaldi, clas-
se 1991, che ha saputo conqui-
stare importanti riconosci-
menti a livello nazionale e ha
creato un sito Internet punto
di riferimento nazionale per
questo sport. «Mi sento molto
piccola rispetto a queste gran-
di donne - ammette -. Ho tra-
sportatolapassioneperlagin-
nastica ritmica online per vi-
verlaecondividerlaconperso-
ne da diverse parti d’Italia e
del mondo».
Un premio alla memoria è

stato assegnato a Nella Passe-
riniGlazel -scomparsaloscor-
so gennaio a 91 anni -, che rea-
lizzò per prima nel Bresciano
unasilo secondo il metodope-
dagogico Montessori, e fu la
prima donna a essere ammes-
sa nel consiglio della Croce
bianca di Brescia, impegnan-
dosisu temisocialieculturali.
Alla cerimonia, organizzata

al centro pastorale «Paolo
VI», è intervenuta anche Mar-
gherita Peroni, neoassessore
al Commercio in Regione. •
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ILCONVEGNO.Domani apartire dalle14,15

Aiutiallafamiglia
RiflessionedelPd
agli«Artigianelli»

ILCASO.Questurain viaBissolatiper lecause

Lasiepesiincendia
elefiammefanno
«triplete»diauto

ALLE14.30. Coni piùnoti esperti lombardi

InPoliambulanza
unconvegno
sull’aneurisma

Ilpreside di Medicina,Giulini

LACERIMONIA. Donnedi successooeroinedella portaaccanto,hanno ricevuto ilXXIII«Città diBrescia»

PremioBianchinipercinque

Ledonne premiateinsieme aTinaLeonzi,presidente delComitato(è laprimada destra) FOTOLIVE

Federica Pizzuto

«La famiglia è un valore ag-
giunto a cui non si può rinun-
ciare in questo difficile mo-
mento,edèquellachehadovu-
to risponderealla crisi».Ècon
queste parole che Pietro Bisi-
nella, segretario provinciale
del Partito Democratico, an-
nuncia l'importanza della ri-
flessione al centro dell'incon-
tro «Famiglia: diamole una
mano», previsto per domani
dalle 14,15, all'auditorium Ca-
pretti dell'Istituto Artigianelli
invia Piamarta 6.

VERRANNO AFFRONTATE diver-
si nodi che riguardano da vici-
no le famiglie: primo fra tutti
ilruolodellePubblicheAmmi-
nistrazioni nel sostenerle.
«Nonbastanolevisionidema-
gogiche della famiglia e il re-
tro pensiero del centrodestra,
servono politiche attive», di-
chiara Bisinella, che è anche
sindaco di Leno e che fin da
ora si prepara alle prossime
amministrative con un forte
impegno nell'offrire ai cittadi-
ni proposte concrete. L'attua-
le fase politica ed economica
vedele famigliepenalizzateda

pesanti tagli al welfare sia a li-
vellonazionale chea livello re-
gionale,eoraanchelocale; tut-
ti, sostiene il Pd, concorrono a
sottolineare lo scarso valore
dato alla figura stessa delle fa-
miglie, che invece possono as-
sumere un ruolo partecipati-
vo e di aiuto nei confronti di
altri bisognosi.
«Bisogna inoltre discutere

delle nuove famiglie, perché
da quando si è scritta la Costi-
tuzione la famiglia si è evoluta
innuoveforme»,affermaGior-
gioDeMartin,segretariocitta-
dino del Pd, convinto che an-
che inuovi nuclei vadanoassi-
stiti. Così come le famiglie di
immigrati, che nel Comune di
Brescia raggiungono le 32 mi-
launitàecheconcorronoquin-
di alla formazione della popo-
lazionedellacittà, oggi ridotta
tanto da corrispondere allo
stesso numero di abitanti del
1991. «La famiglia non è solo
una questione economica, ma
è molto altro», ricorda Vitto-
rio Castellini del Gruppo di la-
voro sulla famiglia del Pd. Du-
rante il convegno interverran-
no la sociologa Elisabetta Do-
nati dell'Università di Torino,
Marco Carini, capogruppo Pd
nella Commissione Politiche
per la salute e sociali dell'Emi-
lia Romagna, Gianantonio Gi-
relli, consigliere regionale Pd,
Emilio Del Bono, capogruppo
Pd in Loggia. •
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Bisinella: «Non bastano
le visioni demagogiche
Bisogna mettere in campo
una serie di politiche attive»

Letre auto incendiateieripomeriggioalla Poliambulanza FOTOLIVE

Nessun danno a persone
L’incendio nel parcheggio
della Poliambulanza
domato dai vigili del fuoco

I cattedratici di chirurgia
vascolare di cinque
università parleranno
dei progressi nella cura
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