
/ Hanno offerto una «cola-
zione solidale» tra le mura
della casa circondariale «Ne-
rio Fischione» per incontrare
i cittadini che con il carcere
nonhannocontatto eperrac-
cogliere fondi da devolvere
alla Nikolajewka. La cifra
(700 euro che una delegazio-
ne di detenuti consegnerà di

persona alla fondazione) è si-
gnificativa di un percorso
che coinvolge la popolazio-
ne carceraria da anni nella
consapevolezzachecipuòes-
sereil rispetto dei diritti uma-
ni solo reciprocamente.

Realtà in campo. Hanno così
pensatodi dedicareil loroim-
pegno agli ospiti disabili del-
la nuova struttura sorta a
Mompiano per la quale si è
mobilitata anche la città at-
traverso le donazioni raccol-
te dal nostro giornale con Aib
e FondazioneComunità Bre-
sciana. L’iniziativa è stata

presentata nell’ambito della
«Giornatadell’esecuzionepe-
nalesocialmente responsabi-
le», alla facoltà di Giurispru-
denza dell’Università in via
San Faustino.

Un incontro significativo
per dare conto alla città di
quanto associazioni e realtà
sociali fanno nelle carceri
bresciane rispetto ai percorsi
rieducativi, impossibili da re-
alizzare senza un contributo
costante, consapevole e ma-
turo del territorio. Il tutto
nell’ottica di prosecuzione
del lavoro di sensibilizzazio-
ne sui diritti umani iniziato
circa due anni fa, confluito
nella creazione del gruppo
P4HR (Prison 4 Human Ri-
ghts).

Il progetto. La decisione di
destinare la somma raccolta
alla fine di marzo è stata pre-
sa esclusivamente dai dete-
nuti. «Un modo - ha precisa-
to la garante Luisa Ravagna-
ni - per confermare quanto il
gruppo,formato da trenta ra-
gazzi che approfondiscono
conl’aiutodialtrettante orga-
nizzazioni che operano
all’ex Canton Mombello lo
studiodei dirittiumani,siaat-
tento anche a quanti vivono
il disagio di condizioni di dif-
ficoltà. L’odierna necessità
di mantenere vivo il dibattito
sulla tutela dei diritti e la vo-
lontà deidetenuti di far senti-
re alla collettività esterna il
proprio contributo per la di-
fesa dei più deboli ha reso il
coffee morning un’occasio-
nepreziosa dicoesione socia-
le».

I settecento euro si aggiun-
gono ai 641mila che hanno
dato corpo al progetto «Un
letto in più per Nikolajewka».
Sinoa fine mese sarà possibi-
le seguire l’esempio dei dete-
nuti che hanno voluto mette-
re anche il loro contributo
nell’albo dei donatori. //

/ Sarà la sfida dell’invecchia-
mento attivo, con uno sguardo
cheabbraccialediverse etàdel-
la vita, a scandire l’incontro fi-
naledei«Pomeriggi della medi-
cina», ciclo di appuntamenti
aperti a tutta la cittadinanza
per parlare di salute e benesse-
re,promossidaComunediBre-
scia e Ordine dei Medici.

«Invecchiamento attivo - La
sfida della longevità» è il titolo
dell’appuntamento fissato og-

gi (non di giovedì, quindi, co-
me i precedenti incontri) alle
17.45 nell’auditorium San Bar-
naba di corso Magenta, a Bre-
scia.Si inizia fin da piccoli a co-
struire una vecchiaia in salute:
l’invecchiamento, infatti, va
coltoinunaprospettivapiùglo-
bale, guardando al benessere
di mente e corpo, alla rete di re-
lazioni con gli altri (solitudine
e isolamento sono considerati
veri e propri fattori di rischio),
alla capacità di immagazzina-
re risorse - le cosiddette riserve
cognitive e psicosociali - che ci
aiutano a far fronte ai cambia-

menti. L’obiettivo è riuscire ad
aggiungere vita ai giorni, per
preservare la qualità dell'esi-
stenza anche nelle età più ma-
ture. Accanto a uno specialista
geriatra- Angelo Bianchetti, re-
sponsabile del Dipartimento
di Medicina e Riabilitazione
dell’Istituto S. Anna - interver-
rà un ospite: il prof. Vittorino
Andreoli, psichiatra e scrittore,
autore del recente «Il Rumore
delle parole». Modera Lisa Ce-
sco, giornalista. Le conclusioni
saranno affidate al sindaco Del
Bono, al presidente dell’Ordi-
ne dei Medici Ottavio Di Stefa-
no e alla delegata del sindaco
per la Sanità Donatella Albini.
È previsto il videocollegamen-
tocon unaseconda sala, per di-
sporre di un numero maggiore
di posti. Ingresso libero. //

/ Spessodefinito «ilkillersilen-
zioso», il carcinoma pancreati-
cosi manifesta con sintomidif-
ficilida identificare.Ciò ostaco-
la la diagnosiprecoce che risul-
ta essenziale per la sopravvi-
venza. A differenza di quanto
avviene per i tassi di mortalità
per tumore al polmone, alla
mammella e al colon-retto,
chedal1990hannomostratosi-
gnificative riduzioni, i decessi
per carcinoma pancreatico

continuano ad aumentare.
Tanto che la malattia ha supe-
rato il tumore al seno come ter-
za causa di morte per cancro in
Europa. Quali i sintomi per ri-
conoscere il tumore al pancre-
as? A chi rivolgersi per un so-
spetto di neoplasia? È vero che
la chirurgia risulta essere l’uni-
ca speranza di sopravvivenza?

Sono solo alcune delle do-
mande a cui il team multidisci-
plinare di Fondazione Poliam-
bulanza risponderà in diretta
stasera a «Obiettivo Salute» su
Teletutto. A partire dalle 2045
incompagnia di Daniela Affini-

ta il dott. Mauro Lovera medi-
co Gastroenterologo dell’Uni-
tà di Endoscopia d’Urgenza ed
Ecoendoscopia assieme ai col-
leghi: il dott. Giovanni Viviani
medico Gastroenterologo dell’
Unità di Endoscopia Biliopan-
creatica, la dott.ssa Alessandra
Huscher medico Radioterapi-
sta dell’Unità Operativa di Ra-
dioterapia, ildott. Fausto Ange-
lo Meriggi medico Oncologo
dell’UnitàOperativadiOncolo-
gia, il dott. Claudio Codignola
medico Chirurgo dell’Unità
Operativa di Chirurgia Genera-
leeildott. MarioMoronemedi-
co radiologo dell’Unità Opera-
tiva diRadiologia. Si può parte-
cipare ad «Obiettivo Salute» te-
lefonando al numero verde
800293120, oppure scrivendo
wapp 366.8322742. //

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

L’iniziativa dell’ex Canton
Mombello ha consentito
di destinare 700 euro
alla Nikolajewka

/ Con la domenica delle Pal-
me è iniziata la Settimana san-
ta. Questa sera alle 20.45 la Via
Crucis cittadina con il vescovo
Pierantonio Tremolada, par-
tenza dalla Basilica dei Santi
Faustino e Giovita, via del Ca-
stello e arrivo nella chiesa di
San Pietro in Oliveto. Dalle 19

alle 24 sarà vietata la sosta in
Castello; dalle 21, durante la
processione, saranno chiuse al
traffico via San Faustino tra
contrada Pozzo dell’Olmo e
via del Castello, via
Avogadro; l’acces-
so sarà consentito
ai mezzi che si re-
cheranno al par-
cheggio dell’Istitu-
to Artigianelli.

Domani, giovedì,
alle 9.15 in Cattedrale celebra-
zione dell’Ora Media; alle 9.30
la messa crismale con la parte-
cipazione dei presbiteri e dei
diaconi della Diocesi e la bene-
dizione dell’olio dei catecume-

ni, dell’olio degli infermi e del
sacro crisma per Battesimo,
Cresima,Ordinazioni presbite-
rali ed episcopali; durante la
celebrazione verrannoricorda-
ti gli anniversari di ordinazio-
ne presbiterale.

Durante la celebrazione del-
la messa crismale, l’olio-cri-
sma sarà presentato al Vesco-
vo dai ragazzi dell’Unità pasto-
rale di Toscolano Maderno;
con l’olio per il crisma viene
portato il balsamo, donato dal
Vescovo di Locri e presentato
dagli adolescenti di Piambor-

no;l’oliodeicatecu-
meni viene donato
alVescovodaiCate-
cumeni della Par-
rocchia Migranti
della Stocchet-
ta; l’oliodegli infer-
mi, sostegno e con-

forto di coloro che vivono ma-
lattia e infermità, sarà presen-
tato da alcuni ospiti della Rsa
Fondazione Casa di Dio, ac-
compagnati da amministrato-
ri e cappellano. //

Si parla di longevità
con Vittorino Andreoli

/ La Via Crucis raccontata co-
me una storia d’amore, una
preghiera in dialetto ai piedi di
un Crocifisso e della corona di
spine che i carnefici imposero
a Gesù, trascinato attraverso
una folla inferocita, sottoposto
al giudizio di altri uomini, poi
picchiato, flagellato, incorona-

to di spine, e infine inchiodato
auna croce, tra legridadi giubi-
lo di una folla inferocita.

C’è tutto questo e una gran-
de intensità spirituale ed emo-
tiva nella rappresentazione
chealcunivolontaridel Vad,as-
sociazionecheopera esclusiva-
mente nell’assistenza all’Ho-
spice di via Lazzaretto in città,
hanno messo in scena nella
cappella della clinica, gremita
di ospiti in silenzioso raccogli-
mento. Il testo di Giuliana Ber-
nasconi, autrice dialettale co-
nosciutissima e pluripremiata,
pubblicato da Fondazione Ci-
viltà Bresciana nella collana
«El fogarì», ha saputo costruire
un ponte tra la lingua umile,
qualè il dialetto, eil tema subli-
me della Passione di Cristo.

Accompagnati da una voce
narrante, i partecipanti si sono
ritrovati a fissare i 14 pannelli
appesi alle pareti della cappel-
la dell’Hospice in attesa delle
voci dei personaggi raffigurati:
un Giuda geloso e smarrito per
quello che ha fatto, che non
vuole vedere «’l nòst Maestro a
morer so ’na crùs»; un Giovan-
ni fragile che si sente colpevole
di essere fuggito; una Madon-
na angosciata che non riesce a
guardare il figlio «consàt en sta

maniera». E ancora Pietro che
«pòs po turnà a fa ’l pescadùr»
e si macera per il canto del gal-
lo che profetico annuncia il
suo negare la conoscenza di
Gesù.

È stata un’esperienza coin-
volgente per tutto il pubblico,
trasmessa dagli «attori», intro-
dotti da Giuliana Bernasconi,
congrande maestria e una pro-
nuncia dialettale impeccabile.
Un appuntamento nella Setti-
mana Santa che ha arricchito
chi lo ha vissuto non solo dal
punto di vista della spirituali-
tà, anche e soprattutto perché
hatoccato il cuore con la dram-
maticità della Passione di Ge-
sù messa in scena con «amore
e dolore»; con una quindicesi-
ma stazione voluta per dare a
Pietro, che già aveva commen-
tato la caduta di Cristo con
amarezza, la forza dello stupo-
re dell’avvenuta resurrezione.
Unpianto che sitramuta ingio-
ia pasquale e speranza per gli
uomini venturi.

Il testo di Giuliana Bernasco-
ni «aiuta a meditare - ha osser-
vato al termine della rappre-
sentazionedon Pierangelo Bel-
leri - il cammino di morte di-
ventato cammino di vita e di
speranza».

Il passaggio del dialetto da
«linguadella realtà alinguadel-
lapoesia»,per dirlaconPier Pa-
olo Pasolini, ha trovato ragio-
ne nell’opera dell’autrice bre-
sciana che «quasi d’istinto» si è
dedicata alla trasposizione di
una Via Crucis «personale, sto-
ricamentecorretta, madescrit-
tacon il lessico che inostri non-
ni usavano per dare intensità e
pathos ai racconti». //

WILDA NERVI

Ad «Obiettivo salute»
pancreas e terapie

Domani alle 9.30

in cattedrale

la messa crismale

con i sacerdoti

e i diaconi

Su Teletutto

Una colazione
dietro le sbarre
per tendere
la mano ai disabili

Aiuti.Prosegue la raccolta fondi «Un letto in più per Nikolajewka»

Solidarietà

Wilda Nervi

Settimana santa:
stasera la Via Crucis
da San Faustino

Le celebrazioni

La partenza alle 20.45
poi la processione
e l’arrivo alla chiesa di
San Pietro in Oliveto

Il dialetto esalta
la spiritualità
della Via Crucis

L’autrice.Giuliana Bernasconi

All’Hospice

Intensa e commovente
rappresentazione del
testo realizzato da
Giuliana Bernasconi

Medicina
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