
«Essere vaccinati
è un diritto
per i bambini»

/ Per generazioni di studen-
ti e di studiosi bresciani il suo
sguardo azzurro e attento ha
rappresentato l’incontro tra
rigoreculturale eimpegno ci-
vile.

La camera ardente. È morto
ieri sera il professor Renzo
Baldo, docente, musicista e
musicologo,giornalista, poe-
ta. A 97 anni lascia la moglie
Carla Leali e le figlie Cristina
e Adelaide. La camera arden-
te è allestita nella sua casa di
via Bligny 19, in città. Ieri se-

ra mancava ancora la fissa-
zionedei funerali,cheverran-
nopresumibilmentecelebra-
ti domani.

Figlio di un maestro e nato
il19gennaio 1920,Renzo Bal-
do si era laureato in Lettere
alla Cattolica con il professor
Mario Apollonio, ed ha inse-
gnato dal 1948 fino al 1975
nel cittadino istituto magi-
strale Veronica Gambara.Di-
plomato in pianoforte con il
maestro Isidoro Capitanio,
ha sempre coltivato una for-
teesolidapassioneperla mu-
sica che lo ha portato tra l’al-
tro ad essere dal 1960 al 1964
presidente della «Società dei
concerti» oltre che a dirigere
dall’85 al 2004 il bimestrale
«BresciaMusica».

Come musicologo e critico
musicale aveva avviato un

proprio percorso giornalisti-
co negli anni Cinquanta con
il quotidiano «L’Italia». Per-
corso che lo aveva poi porta-
to - ampliando il campo dei
suoi interessi - a dirigere dal
’62 al ’65 il settimanale
«L’eco di Brescia» assieme a
Ubaldo Mutti, mentre dal ’77
all’84 è stato responsabile
delle pagineculturali di «Bre-
sciaoggi» (testata di cui, per
tre anni, è stato anche condi-
rettore). Il suo impegno civi-
le lo ha portato - tra l’altro - a
lavorare per la cooperativa
culturale Calzari Trebeschi.

Ha pubblicato libri in pro-
sa e sei raccolte di poesie, po-
chi anni fa riunite e ampliate
in «Percorsi metrici» mentre
la sua biografia è raccontata
nel ponderoso volume «Nel
Novecento a Brescia» di Lu-
ciano Fausti.

L’insegnamento. Lunghissi-
mo - come detto - il suo lavo-
ro da docente alle superiori.
In una recente intervista ri-
cordava: «Io ho insegnato
per tanti anni e credo di aver-
ci messo una certa passione,
perfino entusiasmo. La sod-
disfazione dell’insegnare la
si ha quando ci si accorge
che si riesce a dare qualcosa
e soprattutto se si riesce a sti-
molareilpiaceredel conosce-
re. Sipuò insegnare matema-
tica, letteratura italiana o sto-
ria, ma l’insegnante ha come
scopo primario lo stimolo
dellavolontà dellaconoscen-
za ed è ciò che più dà soddi-
sfazione. Io credo che il pro-
blema dell’educazione, della
scuola, della formazione dei
giovaninon siaoggi qualitati-
vamente diverso da quello
che ho vissuto io quando fa-
cevo questo lavoro. Gli adulti
che si occupano di educazio-
ne si trovano di fronte a pro-
blemi storicamente diversi
masostanzialmentericondu-
cibili al come educare l’uma-
no, al come fare in modo che
il sapere sia adoperato per
creare dimensioni ricche di
umanità».

Parole nelle quali molti dei
suoistudenti potranno anco-
ra oggi riconoscerlo. //

/ «La fotografia può fissare ge-
sti, sguardi, atti di dono e situa-
zioni generose nel momento
in cui sono vivi, a seconda del-
la percezione del fotografo»:
Pia Cittadini, vicepresidente
della Fondazione Comunità
Bresciana, ha presentato così,
ieri in conferenza stampa, il
nuovoconcorso fotografico in-
detto dalla Fondazione insie-
me al Museo Nazionale della
Fotografia di Brescia, e aperto
da ieri a tutti i fotoamatori e fo-
tografi residenti in Lombardia.

«In questo momento storico
- hacontinuato - abbiamomol-
tissimo bisogno di gesti di gen-
tilezza: se tutti donassimo un

sorriso o un momento tutti i
giorni, cambierebbe tutto».
Per questo il concorso s’intito-
la «Don@zione»: vuole mostra-
re a tutti come si possa fare fi-
lantropia non solo attraverso il
denarodonato,maancheattra-
verso i gesti.

I partecipanti (che potranno
inviare alla Fondazione Comu-
nità Bresciana le loro fotogra-
fie e i loro video fino al 16 feb-
braio 2018 - regolamento su
www.fondazionebresciana.
org) dovranno catturare attra-
verso i loro obiettivi gesti di so-
lidarietà, di gentilezza e di do-
no.

A valutare le loro opere, che
verranno poi premiate il 14
aprile 2018 in occasione del
«Festival della Filantropia»
nell’auditorium San Barnaba e
che saranno mostrate in diver-
se occasioni, saranno alcuni
rappresentanti dellaFondazio-
ne, delle istituzioni e del Mu-
seo Nazionale della Fotografia,
nella persona di Claudio Ceni,
«ponte» tra la Fondazione (dal
momento che è nel consiglio)
e il Museo (essendone il presi-
dente): «Unire la fotografia
all’attività sociale è uno dei no-
stri intenti: in un mondo in cui
fotografare è semplicissimo, le
immagini si sono banalizzate».

I vincitori delle tre sezioni
(Under20, Senior e Video) do-
neranno quindi i 2000 euro in
palio a un’associazione o a un
ente bresciani (specificati già
in fase di iscrizione): un con-
corso fino in fondo filantropi-
co, occasione di riflessione at-
traverso l’arte. //

SARA POLOTTI

/«Nellefamigliesiascoltatrop-
po poco il parere degli anziani:
dovremmo chiedere ai nonni
come erano certe malattie, pri-
ma di decidere se vaccinare o
meno i nostri figli». Così Lucia-
no Pinto, primario emerito
all’ospedale Santobono di Na-
poli, ha introdotto l’incontro
dal titolo «Vacciniamoci dalle
paure», che l’Age di Brescia ha
organizzatoieriseraal Polocul-
turale diocesano. Un momen-
to di informazione destinato a
genitori e insegnanti, perché,
riferisce Annamaria Bertoli,
presidente dell’associazione
provinciale genitori di Brescia,
«c’è ancora tanta paura e con-
fusione: mamme e papà sono
spaventatiespessodisinforma-
ti».

«Innanzitutto - spiega Pinto
ai presenti in sala e ai tanti col-
legati in diretta web - vaccina-
re significa costruire un’"im-

munitàdigregge". Ma lacomu-
nità è protetta solo quando la
percentuale di individui vacci-
nati è elevata, quindi se il muro
didifesaha unacrepa, l’infezio-
ne passa». Secondo i dati diffu-
si dal Ministero della Salute (31
dicembre 2016), la copertura
medianazionale delle vaccina-
zioni - 95% -, è sotto le soglie
raccomandatedall’Oms. A sor-
presa, la Lombardia è al 14esi-
mo posto in classifica, con solo
il92.8%della coper-
tura, per la sommi-
nistrazione del vac-
cino contro la po-
lio, mentre è al pri-
mo posto (91%) nel
casodelvaccinoan-
ti-morbillo(sommi-
nistrato sotto for-
ma di trivalente o
quadrivalente). Gli zoccoli du-
ri dell’antivax sono alcune
areedel Varesotto, mentre Bre-
scia rientra tra le zone più vir-
tuose. Eppure nel 2017 sono
stati 4.794 i casi di morbillo in
Italia,di cui l’88% non vaccina-
ti e quattro episodi di decesso.
«Per molti - commenta Pinto -
il morbillo non è una malattia
preoccupante, ma non è così.
Si manifesta inizialmente co-
me una normale influenza e ha

un elevato tasso di contagio».
Perché si sono ridotte le co-

perture vaccinali? «Quando i
programmi di vaccinazione
raggiungono il loro obiettivo,
eradicandolemalattie preveni-
bili o limitandone fortemente
lacomparsa- risponde ilpedia-
tra -, la capacità di valutarne i
vantaggi tende a diminuire. A
questo si aggiunge una disin-
formazionesempre piùagguer-
rita sulla presunta pericolosità
deivaccini». Equisiapreilcapi-
tolo autismo: «Il "tormentone"
-spiega Pinto -è statofomenta-
to dalla sentenza del tribunale
di Rimini del 2012, in cui l’auti-
smo veniva associato "con ra-
gionevole probabilità scientifi-
ca" alla somministrazione del
vaccino. Ma quella verifica fu
condotta non da un medico
specialista, bensì da un perito

dell’Aeronautica
militaree la senten-
zanonfuconferma-
ta in appello».

Comecontropro-
va ci sono lo studio
anti-vaccini di An-
drew Wakefield, ri-
trattato da dodici
dei quattordici me-

dici che lo sottoscrissero e con
la radiazione dello stesso
Wakefielddall’ordinedeimedi-
cidella Gran Bretagna, euna ri-
cerca svedese che ha mostrato
come l’ereditarietà genetica
dell’autismo sia pari allo
0.87%, contro lo 0.13% di in-
fluenza ambientale. «Il vacci-
no - ha concluso - non è solo
un dovere dei genitori, ma un
diritto dei bambini». //

CHIARA DAFFINI

/ Larga conferma del Consi-
glio uscente nelle elezioni per
il rinnovo del Consiglio diretti-
vo dell’Ordine dei medici vete-
rinari di Brescia, che si sono
svolte nei giorni scorsi.

Ilpresidente GaetanoPenoc-

chio, dal 2006 presidente an-
chedella Federazione naziona-
ledegliordini deimedici veteri-
nari italiani,è statoriconferma-
to con il 98 per cento dei voti
espressi.

Il dottor Penocchio, brescia-
nodiVerolanuova, da anniresi-
dente in città, è responsabile
del Centro di referenza per la
formazione in sanità pubblica
veterinaria del Ministero della
salute presso l’Istituto Zoopro-
filattico di via Bianchi, in città.
Nel suo ruolo di presidente na-
zionale fa parte del Consiglio
Superioredi Sanità, dellaCom-

missione nazionale Ecm e del
Comitato nazionale di bioeti-
ca.

Il neo Consiglio dell’Ordine
dei medici veterinari di Bre-
scia, che resterà in carica dal
2018 al 2020, è costituito inol-
tre da Arturo Ruggeri (vicepre-
sidente),Claudia Mendolia (se-
gretario), Enrico Belometti (te-
soriere),GiovanniLoris Albora-
li (consigliere), Tatjana Falco-
ni (consigliere), Sara Finesso
(consigliere), Giovanbattista
D. Guadagnini (consigliere),
Emilio Smadelli (consigliere).
Nel Collegio dei revisori dei
conti ci sono Vittoria Pavoni
(presidente), Davide Bellotti
(revisore effettivo), Carlo mer-
canti (revisore effettivo) e Ma-
riavittoria Gibellini (revisore
supplente). //

La presidente
dell’associazione
Annamaria
Bertoli ha detto
che c’è ancora
«troppa paura
e confusione»

La musica, la poesia
lo sguardo critico
Addio a Renzo Baldo

Intellettuale.Gli interessi di Baldo spaziavano dalla musica alla poesia
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Docente, giornalista
e musicologo, scompare
all’età di 97 anni
Il lungo impegno civile

La filantropia fatta
di gesti di dono
in scatti da concorso

Vicepresidente.Pia Cittadini

Solidarietà

Fondazione Comunità
Bresciana e Museo
della fotografia uniti
nell’iniziativa

L’incontro

Lo sostiene il pediatra
Pinto, intervenuto
ieri alla serata
promossa dall’Age

Università Cattolica
Cosaè rimasto
dello stato
islamico?

Alle 14,30 all’Università Catto-
lica di via Trieste 17 (aula ma-
gna) l’autore Massimiliano
Trentin (Università di Bolo-
gna) presenta il volume «L’ul-
timo califfato. L’organizzazio-
ne dello stato islamico in Me-
dio Oriente» e dialoga con An-
dreaPlebani e MicheleBrunel-
li (Università Cattolica).

Al Museo di Scienze
«Favole e racconti
tramemoria
e territorio»

Alle 21 al museo di Scienze di
via Ozanam 4 il prof. Giovanni
Quaresmini interviene sul te-
ma «Favole e racconti, tra me-
moria e territorio», nell’ambi-
to delle conferenze dedicate a
«Storia, Arte e Scienza» pro-
mosse dal centro Serafino Za-
ni, Unione astrofili bresciani e
Amici dei parchi e delle riser-
ve naturali.

A San Polo
Mappiamo
le culture: incontro
in ZonaEst

Quarto incontro del progetto
«Mappiamo le culture», alle
20,30 alla Casa delle associa-
zioni di via Cimabue 16. Stase-
ra sono coinvolti i Consigli di
quartiere della Zona Est: Bet-
tole Buffalora, Caionvico,
Sant’Eufemia, San Polo Case,
San Polo Cimabue, San Polo
Parco, Sanpolino. Il progetto
vuole mappare associazioni,
storie, memorie, esperienze.

Penocchio riconfermato
presidente dei veterinari

Ordini

Le elezioni hanno
premiato largamente
il Consiglio uscente
Carica fino al 2020
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