
SALEMARASINO.Lo scontroè avvenutosulla viaProvincialealle 8 diieri.Lanebbiache gravavasulla città in quelmomento haimpeditoi soccorsi conl’eliambulanza

Schiantoinscooter,gravissimoun50enne

LaVespaèentratainrottadicollisioneconun’auto
MauroBertoladiMontisolasitrovaoraalCivile
nelrepartodiRianimazioneinprognosiriservata

MONTICHIARI.IlFondo intitolato all’imprenditoreattraversolaFondazionecomunità Brescianaha finanziatol’apparecchiatura diagnostica

UninnovativoecografonelricordodiGabana
Belleri:«La donazione
innalzeràla qualità
el’efficienzadelservizio
diagnosticodell’ospedale»

L’ospedale di Montichiari ha
da ieri un’innovativa stru-
mentazione che si rivelerà
strategica nella diagnosi pre-
coce delle patologie ostetri-
co-ginecologiche e urologi-
che. Ma il prezioso ecografo
ricevuto in dono dalla struttu-
ra sanitaria della Bassa Bre-
sciana rivestirà un ruolo fon-
damentale anche nell’attività
in ambito chirurgico.

L’apparecchiatura che en-
trerà in funzione nei poliam-
bulatori dell’ospedale è stata
regalata dal «Fondo Marcel-
lo Gabana» attraverso la Fon-
dazione Comunità Brescia-
na.

L’ecografo modello MyLab-
Seven, con monitor Lcd ad al-
ta risoluzione e di due sonde
dal valore complessivo di 68
mila euro, potenzia il valore
diagnostico reale, fornisce
elevate prestazioni in dimen-
sioni ridotte per applicazioni
per ostetricia e ginecologia
ed urologia. Con questa stru-
mentazione è possibile ese-

guire gli esami in tutta como-
dità, con lo strumento adatto
e nel minor tempo possibile:
produttività in tempo reale si-
gnifica migliore diagnosi in
minor tempo.

«GRAZIE ALLA DONAZIONE-
ha spiegato Ezio Belleri diret-
tore generale di Asst del Civi-
le intervenendo alla cerimo-
nia di consegna dell’ecografo
-, il servizio di Poliambulato-
ri si avvarrà di un nuovo stru-
mento che contribuirà a mi-
gliorare il livello qualitativo e
renderà più efficiente il servi-
zio diagnostico prestato agli

utenti, affiancando ed inte-
grando le apparecchiature
già esistenti».

A rappresentare la Asst de-
gli Spedali Civili anche Frida
Fagandini, direttore sanita-
rio, Roberta Chiesa, direttore
socio sanitario e Primo Fo-
gassi, responsabile ammini-
strativo. Fra i presenti anche
Paola Giansiracusa e Rossa-
na Gardoni, rispettivamente
direttore medico ospedaliero
e responsabile amministrati-
vo del presidio di Montichia-
ri.

A dare un significato anco-
ra più profondo alla cerimo-

nia di donazione l’intervento
dell’abate di Montichiari
monsignor Gaetano Fontana
che ha benedetto l’ecografo e
di Daniela Grandi, vedova di
Marcello Gabana, l’imprendi-
tore di Calcinato a cui è intito-
lato il fondo che da cinque an-
ni sta finanziando importan-
ti progetti a sfondo sociale e
sanitario.

Il ricordo della figura di
Marcello Gabana deceduto
in un tragico incidente in eli-
cottero nel 2009 continua
dunque ad alimentare inizia-
tive di solidarietà in tutto il
territorio che cercano di dare
risposte ai bisogni della co-
munità. La donazione
dell’ecografo è in questo sen-
so emblematica. •
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«Unapersonabuona epacifica,
sempliceegeneroso: non
conosconessunocheabbia
litigatocon lui». Cosìa Visano
unvicinodicasa ricordae
raccontaBattista Bettoni,
l’ottantennechemercoledìha
persola vita inunincidente
stradalead Asola, inprovincia
diMantova.

Agricoltoreinpensione,
Bettoniviveva nellacascina
«Fabbrica»,adue passi dal
fiumeChiese. Padre diduefigli,
MariangelaeMarco,«era
moltolegatoallasua famiglia e
allavoro», ricordaancorail
vicino.«Appartenevaa una
famiglianumerosa, era

innamoratodellasua terra eanche
senon sivedeva moltospesso in
paese,era semprecortese. Una
personaperbene». Grande
amarezzaevividacommozione
anchealbar Acli, dovela barista
metteinevidenzail «legameche
avevacon la famiglia. Era
religioso,diquella religiositàsana
econtadinaradicata neivalori
tradizionaliche ormaista
svanendoanchenelcontesto
bucolicobresciano.Nonostante
ciòeramoltoattento alla
modernità.Fin quando èrimasto
inattivitàcomeagricoltore,
infatti,seguiva con attenzionegli
sviluppidellatecnologia applicata
aimezzi di lavoro».

«NEGLIULTIMI tempi,purtroppo,
avevadei problemifisicichein
parteavevanoostacolatoalcune
attivitàchedisolitosvolgeva nella
quotidianità- raccontaancorail
vicinodiqualcheriga sopra-
Ricordocon piacere cheamava
l’ortoeingeneraleerasensibileal
bello.Possodire con certezzache
amavai fiori. Nonsi èmai
rassegnatoalla malattiachelo
perseguitavaequandonei primi
giornididicembre eraricoverato
all’ospedalediCastelGoffredo, mi
avevaconfidato lasua ferma
volontàdi superareil momento
difficile».

Un’intenzioneresavanadal
destino,chepurtroppo aveva in
serboper lui il piùtragico degli
epiloghi.I funerali diBattista
Bettonisaranno celebratidomani
mattinaalle 10 nellachiesa
parrocchialediVisano. Esaranno
inmoltiavoler salutare per
l’ultimavolta unapersona che
lasciaunricordo discreto ma
indelebilenellacomunità. V.MOR.
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Alessandro Romele

Da ieri mattina un 50enne di
Montisola è ricoverato in gra-
vissime condizioni al Civile
di Brescia per le ferite riporta-
te in un incidente avvenuto
attorno alle 8 a Sale Marasi-
no. Mario Bertola viaggiava
in sella al suo scooter Vespa
200 Sk entrato in rotta di col-
lisione con una Lancia Y gui-
data da una 25enne residen-
te a Marone.

Lo schianto è avvenuto alle
8 lungo via Provinciale
all’altezza del locale Sony Piz-
za. Da una prima ricostruzio-

ne effettuata dagli agenti del-
la Polizia stradale di Iseo,
l’utilitaria si è immessa sulla
carreggiata da una via latera-
le che dalla collina scende ver-
so il lago. Mario Bertola che
al contrario stava salendo da
Sulzano si è trovato
all’improvviso la strada sbar-
rata dall’automobile e non ha
avuto neppure il tempo di
azionare il freno. L’impatto è
stato così inevitabile e violen-
tissimo. Il 50enne è stato
sbalzato di sella ed ha sbattu-
to il corpo sulla parte anterio-
re dell’auto, sfondando con la
testa il parabrezza, prima di
essere proiettato sull’asfalto.

I soccorsi sono scattati tem-
pestivamente: a Sale Marasi-
no è giunta l’ambulanza della
Croce Rossa di Iseo. I sanita-
ri hanno prestato le prime cu-
re del caso: il 50 enne presen-
tava numerose fratture agli
arti inferiori e ferite sul viso.
Ma a preoccupare i medici in-
tervenuti a prestare le prime
cure al ferito, i traumi inter-
ni.

Alla luce della gravità della
situazione, è stato allertato
anche l’elisoccorso, ma la fit-
ta nebbia che avvolgeva la cit-
tà ha impedito all’elicottero
di alzarsi in volo. Il 50enne è
stato così trasportato

dall’ambulanza – scortata da
un’altra pattuglia della Poli-
zia - fino all’ospedale di Bre-
scia dove è stato ricoverato in
Rianimazione con la riserva
della prognosi.

A CAUSA DEI RILIEVI dell’inci-
dente il traffico ha subito fi-
siologici rallentamenti. La si-
tuazione è tornata alla nor-
malità solamente intorno al-
le 9.30. Resta da capire la cau-
sa che ha provocato il sini-
stro: probabilmente la ragaz-
za al volante della Lancia
non si è accorta che stava so-
praggiungendo lo scooter, e
di fatto gli ha tagliato la stra-
da. Non ci sono segni di frena-
te sul manto stradale, ed è
quindi altrettanto probabile
che Bertola si sia accorto sola-
mente all’ultimo istante di es-
sere in rotta di collisione con
l’auto.•

IncidentefataleadAsola
Visanoancorainlacrime
perlatragediadiBattista

Applausi scroscianti per An-
tonella Ruggiero, ex voce dei
Matia Bazar protagonista del
concerto al teatro Mucchetti
di Adro, accompagnata dal lo-
cale Corpo Bandistico «Gia-
como Puccini» e dalla Banda
cittadina di Iseo sotto la dire-
zione di Costanzo Manza, ol-
tre che dal pianista Mark
Baldwin Harris, artista di fa-
ma internazionale.

Nel corso della serata Anto-
nella Ruggiero ha dato sfog-
gio delle sue indiscusse quali-
tà canore caratterizzate da

un'elevata estensione vocale
che le permette di passare
dal registro pop a quello liri-
co di soprano leggero, passan-
do per la musica sacra, jazz,
popolare, tango, musica cora-
le e bandistica, classica e con-
temporanea.

Il Concerto di Natale è stato
anche l’occasione per chiude-
re le celebrazioni dei 120 an-
ni dalla fondazione della Ban-
ca di Credito Cooperativo
Basso Sebino, che ha patroci-
nato la serata. La scaletta,
scandita da celebri brani ese-
guiti dalle due bande, prima
singolarmente poi in ensem-
ble con la famosa interprete,
ha regalato una serata indi-
menticabile al pubblico che
ha più volte applaudito gli
straordinari artisti sul pal-
co.•C.REB.

L’ecografofinanziatodallerisorsedelFondo MarcelloGabana

Nell’impattocon l’utilitariail50enne di Montisolaha infrantocon latestailparabrezza dell’autoprimadi esseresbalzato sull’asfalto

BattistaBettoni: aveva 80 anni

L’incidenteavvenutoad Asola:inutili isoccorsiperl’ottantenne

Il lutto

REZZATO
ASSISTENZADISABILI:
LANUOVALEGGE
SOTTOLALENTE
Stasera alle 20,30 il Cen-
tro diurno disabili di Rez-
zato ospita «Dopo di noi:
speranza, realtà e prospet-
tive per una disabilità con
futuro». Al centro della se-
rata ci sarà la legge
sull’assistenza per le perso-
ne con disabilità grave sen-
za sostegno familiare. In-
terverranno l’onorevole
Elena Carnevali, relatrice
della legge, l’assessore al
Welfare di Rezzato Silva-
na Archetti e Paola Viviani
del tavolo di lavoro «Diver-
sidachi?».

BreviADRO. Per le celebrazioni dei 120 anni di vita della Bcc del Basso Sebino

BandeeAntonellaRuggiero
Unconcertoindimenticabile

MarkBaldwinHarris,Antonella Ruggiero eCostanzo Manza

«Sos»casa
perun cane
ritrovato a Salò

Fotonotizia

LO HANNO ritrovato che vaga-
va per le strade di Salò. Non è
chiaro se sia stato abbandona-
to o semplicemente smarrito.
L’assenza di microchip ha reso
problematicorisalirealproprie-
tariodelcane.Lepersonechesi
sono prese cura in questi giorni
dell’esemplarecercanooraqual-
cuno che possa occuparsi di lui
con affetto in modo permanen-
te. Per informazioni è possibile
contattare Sandra al numero di
telefono3206299928.
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