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LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

/ Anche se sei disabile, la co-
da allo sportello la devi fare.
Astabilirlo l’Asst SpedaliCivi-
li che ha cancellatoogni prio-
ritàd’accesoai poliambulato-
ri, con l’unica eccezione per
le donne gravide.

Da un anno la situazione è
questa,con tanto di lamente-
le dei cittadini, anche attra-
verso le lettere al nostro gior-
nale, che lamentano la spari-
zione di una corsia preferen-
ziale per le persone fragili.
Tant’è che la direzione
dell’ospedale sta pensando
di reintrodurre quanto stral-
ciato.

Saltacoda. Oggi chi si reca ai
poliambulatori si trova di
fronte un totem con due soli
bottoni: uno per l’accesso
standard e l’altro per l’acces-
so prioritario delle donne in-
cinte. Non importa se la per-
sona che prende il numero
utile per recarsi alla sportello
e pagare la presta-
zione abbia qual-
che forma di disa-
bilità:bisognamet-
tersi in coda e
aspettare il pro-
prio turno. Se pri-
mac’erano una se-
rie di pulsanti con
le indicazioni del-
le varie categorie a cui era ga-
rantitoil «saltacoda»,ora l’ac-
cesso prioritario è scompar-
so.

Una modalità che non ri-
guarda solo i poliambulatori
esterni del presidio di Bre-

sciama anche quelli di via Bi-
seo, via Corsica, via Marconi,
dell’Ospedale dei bambini,
di Gardone Valtrompia e di
Montichiari. Situazione di-
versa per la palazzina Stauf-
fer,dove si effettuano iprelie-
vi. Qui le priorità ci sono an-
cora e la direzione non sem-
bra intenzionata a toccarle.
L’acceso prioritario allo
Stauffer è riservato a invalidi,
disabili, trapiantati, pazienti
oncologici, diabetici, gravi-
danze a rischio e gravidanze
dalla 25esima settimana.

Abusi. Ma per quale motivo
allo Stauffer sì e ai poliambu-
latori no? La risposta sta
nell’usoimproprio dellaprio-
rità da parte di persone che
non ne avevano diritto. Ma
non solo. «Spesso accadeva
che- spiega Annamaria Inde-
licato, nuova direttrice socio
sanitaria dell’Asst Spedali Ci-
vili - il paziente in carrozzina
che doveva fare la visita si re-
casse subito davanti alla por-
ta dall’ambulatorio senza
passare per l’accettazione e
un suo parente scendesse a
sbrigarele praticheburocrati-
che ritirando però il biglietto
della priorità. Cosa questa
che scatenava la reazione dei
pazienti in attesa del proprio
turno, che non capivano per
quale motivo una persona
senza un’evidente difficoltà
prendesse il biglietto per sal-
tare la coda».

La volontà del Civileè quel-
la ora di reinserire le priorità,
anche se attraverso un’altra
modalità. «Stiamo pensando

-continuaIndeli-
cato - ad accessi
prioritari codifi-
cati nella preno-
tazione: dovran-
no essere i medi-
cidimedicinage-
nerale e gli spe-
cialisti ad inseri-
re la priorità

nell’impegnativa». La diret-
tricefa poi unappello ai citta-
dini: «Fateci sapere, attraver-
so l’Urp, se ci sono disservizi
perché le segnalazioni aiuta-
no a migliorare la nostra ri-
sposta all’utenza». //

/ Tre giorni per informare, ri-
flettere,divertirsi e confrontar-
si con il mondo scientifico. Da
sabato 6 a lunedì 8 aprile, in cit-
tà, l’Acat (Associazione club al-
colici territoriali) racconterà
l’esperienza di un lavoro di re-
cupero che coinvolge non solo
l’alcolista ma chi gli sta intor-
no, parenti e amici.

Chi abusa di alcol mette a re-
pentaglio la salute e la sua stes-
savita. Nei paesi industrializza-
ti, dove il consumo di alcolici è
molto elevato, la mortalità al-
colcorrelata sitrova al terzopo-
sto tra le cause di morte, dopo
le malattie cardiovascolari e i

tumori. L’alcolismo colpisce
in modo trasversale tutte le
classi sociali. Sicuramente la
maggior incidenza del distur-
bo si riscontra nella popolazio-
nemaschile anchese,negli ulti-
mi anni, stiamo assistendo ad
un preoccupante incremento
dell’alcolismo femminile.

«Il nostro scopo è quello di
creare condizioni umane, so-

ciali, culturali e spirituali per la
promozionedella vita, dellasa-
lute e della libertà delle perso-
ne e delle famiglie con proble-
mi alcolcorrelati» ha sottoline-
ato il presidente di Acat Bre-
scia, Carlo Riva, presentando
ieri l’appuntamento con l’as-
sessore ai Servizi sociali del Co-
mune, Marco Fenaroli, e Am-
brogioPaiardi inrappresentan-
za della Provincia. Necessario
diventa, dunque, condividere
con le comunità e le istituzioni
le finalità di un impegno che si
traduce in una rete di punti di
appoggio per proteggere e pro-
muovere la salute delle perso-
ne coinvolte e delle loro fami-
glie.

La tre giorni inizia sabato, al-
le 20.45 al Teatro Sancarlino di
corso Matteotti 6, con la rap-
presentazione «Il rabdoman-
te. Prima o poi, anche il vino
termina»; domenica, dalle 10
alle 18, in piazza Loggia e piaz-
za Mercato, stand informativi,
accoglienza per le famiglie
Club, ochi per i bimbi e dimo-
strazionidi freestyle animeran-
no l’intera giornata; lunedì 8,
infine, nell’aula G della facoltà
di Medicina di viale Europa 11,
a partire dalle 9, dibattito con
gli esperti sulle politiche euro-
pee sull’alcol, moderato dalla
giornalista della nostra testata,
Anna Della Moretta. // W. N.

/ Pensi di partire per dare una
mano, invece quando torni
sentidi averricevuto tu qualco-
sa in più. Da 12 anni l’associa-
zione internazionale «Huma-
na People to People» è testimo-
ne del fenomeno delle «vacan-
ze solidali». Al Centro di servizi
per il volontariato è stato pre-
sentato il nuovo programma
di viaggi che «cambiano la vi-
ta». Michela Pennacchio, gio-
vanebresciana che l’annoscor-

so è partita per il Mozambico,
ha descritto così la sua espe-
rienza: «Mi son sentita subito a
casa,con iragazzidelmiogrup-
po abbiamo affrontato tutte le
attività di volontariato previ-
ste,senza alcuna fatica. Duran-
te la mattinata si ristrutturava
l’asilo, la sera c’erano i corsi di
ballo da gestire. Abbiamo crea-
toun bel legame tranoicompa-
gni di viaggio e anche con i ra-
gazzi del posto con cui abbia-
mocollaborato. Hovissuto mo-
menti di pace e felicità, credo
che tutti dovrebbero provarlo
almeno una volta nella vita».

Anche per il 2019 si confer-
ma il viaggio in Mozambico,
ma la novità è la destinazione
Malawi, in collaborazione con
la consorella locale Dapp Ma-
lawi.Le chiamanovacanzeper-

ché sono, in tutto e per tutto,
viaggi con pensione completa,
sistemazione ed escursioni; la
parte solidale prevede attività
pratiche di volontariato che i
partecipanti si impegnano a
svolgere: poche ore per affian-
carenell’apprendimento e nel-
lapratica glistudenti alberghie-
ri,workshop conscuole profes-
sionali, costruzione di un par-
co giochi per scuole primarie.
In cambio si avrà l’occasione
di immergersi inunacultura lo-
cale estranea al fenomeno di
turismo di massa.

Sono disponibili 40 posti
suddivisi in cinque gruppi, con
partenzadagiugno finoad ago-
sto.Per informazioni è possibi-
lerivolgersiall’email humana@
humanaitalia.org. //

ELISA ERRIU

/ Dodici anni senza rinnovo
del contratto e oltre diciotto
mesi di contrattazione senza
ottenere risultato alcuno. I la-
voratori della sanità privata
(nel Bresciano sono circa 4.500
distribuiti in quattordici strut-
ture tra città e provincia) si so-
no riuniti ieri di nuovo in presi-
dio, con i sindacati Fp Cgil, Fp
Cisl e Uil Fpl nel cortile del Bro-

letto, per chiedere lo sblocco di
una situazione «divenuta or-
mai insostenibile».

Le trattative con le associa-
zioni cui aderiscono le struttu-
re sanitarie della sanità priva-
ta, ovvero Aris e Aiop - spiega-
no Stefano Ronchi per la Fp
Ggil, Marcello Marroccoli per
la Fp Cisl e Demetrio Barbagio-
vanni per la Uil Fpl - «si sono
interrotte perché queste ulti-
me chiedono il rinnovo a costo
zero, senza adeguarlo alla per-
dita del potere d'acquisto in

questi dodici anni, pari al 13%.
E questo nonostante i bilanci
delle aziende e dei gruppi sani-
tari che vi aderiscono siano in
attivo. Solo per le aziende del
Bresciano i rimborsi pubblici
per le prestazioni erogate sono
pari a 450 milioni di euro».

Interrotte le trattative, è sta-
to proclamato lo stato di agita-
zione. Il 15 aprile i delegati di
Cgil, Cisl e Uil, alla presenza
deitre segretarigenerali,saran-
no a Roma per decidere i pros-
simi passi. «Gli operatori di
queste strutture sono profes-
sionisti qualificati che con im-
pegnogarantiscono i servizi sa-
nitari ai cittadini, nonostante
salari che vanno dai 1.110 euro
per un ausiliare ai 1.400 euro
per un infermiere turnista; sia-
no fortemente penalizzati da
dodici anni di mancato rinno-
vo contrattuale».

La richiesta alle istituzioni è
che si attivino per contribuire
allo sblocco della situazione.
Ladelegazionesindacaleaque-
stopropositoèstata ricevutaie-
ri mattina dal capo di gabinet-
to della Prefettura. Nel cortile
del Broletto erano stati invitati
anche i politici bresciani. Si so-
no presentati il consigliere re-
gionale Gianantonio Girelli, il
consigliere provinciale Filippo
Ferrarie laconsiglieracomuna-
le Donatella Albini. //

PAOLA GREGORIO

/ Ha superato i 640mila euro
la raccolta fondi per il progetto
«Un letto in più» promosso da

Aib, EditorialeBresciana eFon-
dazione Comunità Bresciana a
favore della scuola Niko-
lajewka. La generosità dei bre-
sciani continua ad operare.
Quisopralemodalitàperparte-
cipare con una donazione. //
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