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GARDA E VALSABBIA
Lonato

Desenzano

Sabbio Chiese

Una serata dedicata
alle lettere dal fronte

Prosegue la mostra
sui sommergibili

Incontro pomeridiano
con Giada Bianchi

Oggi alle 21 «Miei
carissimi…», incontro
dedicato alle voci dal fronte,
espresse dalle lettere dei
soldati lonatesi. Alle 20.45,
oratorio di Campagna.

È visitabile fino al 23
settembre la mostra sulla
storia dei sommergibili alla
galleria Bosio, aperta al
pubblico dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Oggi, 21 settembre, alle
17.30, presso la Biblioteca
comunale l’ostetrica Giada
Bianchi terrà un incontro
dal titolo «La donna e la sua
ciclicità».

Una nuova cappa
per l’ospedale
Sicurezza fa rima
con solidarietà

Tecnologia. La nuova cappa donata al servizio oncologico dell’ospedale

Consegnata ieri al servizio
oncologico, è stata donata
da Valsir con il sostegno
di associazione Esa
Gavardo
Enrico Giustacchini

zie alla generosità di una delle principali realtà economiche e produttive della Vallesabbia, la Valsir Spa di Vestone, da sempre sensibile a iniziative benefiche e solidali.
La donazione. Consegnata ie-

Un’importante attrezzatura di tecnologia avanzata va
ad arricchire la dotazione
dell’ospedale di Gavardo, gra/

ri ufficialmente al servizio oncologico del nosocomio valsabbino, con una breve ma significativa cerimonia, la nuo-

Impianti termici,
in arrivo 230mila euro
Desenzano
Duecentotrentamila euro
per mettere mano agli impianti termici: nella sala Pelèr di palazzo Todeschini finalmente
non ci sarà più quel caldo torrido divenuto ormai la norma.
Palazzo Todeschini, però, è
solo uno degli interventi già ultimati o in via di realizzazione:
«Interventi che non sempre il
cittadino percepisce - rimarcano l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Maiolo, e il consi/
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Lavori. Palazzo Todeschini

Sostegno. Ferrari e Assembergs

IN BREVE

va cappa per la preparazione
dei farmaci chemioterapici.
«La nostra riconoscenza va alla famiglia Niboli, proprietaria della Valsir, per l’attenzione che ha voluto riservare a
questo presidio - ha esordito
Peter Assembergs, direttore
generale dell’Asst del Garda. Riconoscenza che va estesa
anche all’associazione bresciana Esa-Educazione alla
Salute Attiva, che ha agito da
prezioso anello di collegamento tra i donatori e l’istituzione».
La cappa installata sostituisce la precedente, oramai obsoleta, consentendo agli operatori di lavorare in piena sicurezza nel delicato momento della preparazione dei
cocktail di farmaci antiblastici. Grazie al suo aspiratore di
ultima generazione, garantisce da un lato una completa
protezione dai rischi derivanti dalla dispersione di sostanze volatili, dall’altro un elevato grado di purezza del farmaco ottenuto. A beneficiarne,
insomma, saranno sia gli operatori sanitari che i pazienti.
«Si tratta di un rilevante apporto al consolidamento della professionalità e della sicurezza del nostro reparto, peraltro già molto avanzate - ha
sottolineato Giovanni Migliosi, responsabile del servizio
oncologico dell’ospedale gavardese. - E questo in una fase di crescita e di potenziamento della struttura, che nel
2017 - ha ricordato - ha fatto
registrare il suo punto massimo di accessi, ben 2154».
L’associazione. Il grazie a Val-

Il macchinario.
L'ospedale di Gavardo si
arricchisce di una cappa per la
preparazione dei farmaci per la
cura dei tumori.
La donazione.
La cappa è stata donata al
presidio da Valsir grazie anche
alla collaborazione di Esa,
associazione bresciana di
educazione alla salute.
La sicurezza.
L'attrezzatura consente agli
operatori di lavorare in
sicurezza garantendo anche un
elevatissimo grado di purezza
del farmaco ottenuto.

gliere Giovita Girelli -, ma che
comportano una spesa ingente di soldi pubblici».
In tutto, si diceva, 230mila
euro, di cui 101mila solo per palazzo Todeschini: la sostituzione dell’impianto di ventilazione per il condizionamento
dell’immobile, già completata,
ha comportato una spesa di
50mila euro, mentre per l’installazione dell’impianto per il
ricambio dell’aria (peraltro imposto dalla normativa) sia nella sala Pelèr, sia nella sottostante galleria civica Bosio, serviranno 51mila euro. Per questo
intervento il progetto è pronto,
si attende l’autorizzazione.
Altro grosso capitolo di spesa riguarda gli impianti sportivi, in particolare il Montecroce
e il Durighello, dove saranno

sir, rappresentata nell’incontro di ieri dal consigliere delegato Federica Niboli, è stato
ribadito dalla presidente di
Esa, Nini Ferrari. «Dopo dieci
anni di impegno negli ospedali cittadini - ha spiegato, abbiamo deciso di ampliare il
raggio d’intervento dell’associazione, attivando la nostra
rete di solidarietà in provincia, dapprima a Desenzano e
ora anche in Vallesabbia. Valsir ha subito raccolto l’invito,
confermando una volta di
più la sua volontà di contribuire in concreto al miglioramento della qualità della vita
del proprio territorio». //

sostituite le centrali termiche:
25mila euro serviranno per
quella del Montecroce, dato
che quella attuale è vecchia di
trent’anni ed è sottodimensionata. I lavori sono già stati appaltati e inizieranno compatibilmente con altri eventuali interventi che si potrebbero rendere necessari a seguito delle
verifiche sulla staticità delle tribune in corso. Per il Durighello, invece, si spenderanno 70
mila euro: l’intervento si inserirà nell’opera di ampliamento
degli spogliatoi già cominciata.
Questi interventi, uniti a
quelli sui cinque già ultimati
da YouSave secondo il contratto con il Comune, chiudono il
capitolo delle revisioni sugli
impianti termici. //

Prevalle, simulazione. Sabato dalle 9.30 ci sarà una
simulazione di maxi-emergenza per testare il piano
comunale nelle scuole e nel centro di Notica.

Gavardo, mostra. Da oggi a domenica, all’oratorio San
Filippo Neri è possibile visitare la mostra fotografica
allestita per i 40 anni di fondazione del Gruppo Scout.

Prevalle, laboratorio. Sabato alle 10, la biblioteca
comunale ospita «Tempo famiglia», laboratorio per bimbi e
genitori.

Quaranta grammi
di «erba» in casa,
18enne in manette

Sequestro. Droga, contanti e il bilancino di precisione

Nuvolento
Lo hanno pedinato a lungo,
insospettiti da suoi movimenti
circoscritti all’area compresa
tra Nuvolento, Nuvolera e Mazzano. Sospetti che hanno portato i carabinieri di Nuvolento,
guidati dal maresciallo Nicolais Napolitano, a decidere di
perquisire l’abitazione di un diciottenne residente a Mazzano. Perquisizione che ha portato al sequestro di 40 grammi di
/

marijuana.
Così, ieri mattina, il giovane
di Mazzano è stato arrestato
per detenzione e spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione sono stati anche rinvenuti dei contanti, presumibilmente frutto della vendita della droga, e un bilancino di precisione. Il tutto è stato posto sotto
sequestro.
Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari: questa mattina per lui il processo per direttissima. //
GIULIANO MAGGINI

Spiedo, concerto e mercatino
per la festa del patrono
Villanuova
Da oggi a domenica il paese
celebra, come da tradizione, la
ricorrenza del patrono San
Matteo con una grande festa.
L’iniziativa è promossa dalla
parrocchia in collaborazione
con il Comune e numerose associazioni.
Stasera il via all’insegna della convivialità, a tavola e sul palcoscenico: alle 18.30, in via
Chiesa, ci sarà l’aperitivo, che
introdurrà la cena all’aperto
/

con polenta e spiedo (in caso
di pioggia, ci si sposterà al Centro sociale). Seguirà, alle 20.45
in piazza Marconi, il concerto
della banda cittadina Carlo
Zambelli, diretta da Alessandro Bertola.
Domani invece, per l’intera
giornata, nell’ex Casa delle Suore sarà possibile visitare «Di tutto un po’…», il mercatino allestito dalla Caritas villanovese.
La festa si chiuderà domenica,
infine, quando, alle 10.30, verrà celebrata la Messa nella Parrocchiale, accompagnata dalle
note del coro San Matteo. //

