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Sanità,esenzioniascadenza
Inritardo160milapazienti
Il beneficio va rinnovato, la richiesta è da presentare entro il 30 giugno

●L’editoriale

La Lega, dal Po
a Lepanto

SEGUE DALLA PRIMA

Eppure, questa
tentazione neoguelfa - fare
della religione l’asse di un
blocco politico – serpeggia
da un ventennio all’interno
della stessa Chiesa: si pensi
al Progetto culturale del
cardinale Ruini. In tal
senso, i prossimi anni
vedranno fronteggiarsi nel
mondo cattolico una
tendenza neoguelfa, che
appoggia Salvini nel
costruire un partito
illiberale di destra, e un
fronte di ispirazione liberal-
democratica che non vuole
confondere fede e politica.
Nel mezzo papa Francesco,
il quale non potrà non
esercitare la sua funzione di
monarca per comporre
questo conflitto. Proprio
perché - come ricordava alla
fine del Concilio Vaticano II
un grande storico amico di
Paolo VI, Arsenio Frugoni -
l’autorità della Chiesa
Cattolica ha la sua ragione
d’essere nelle
«Beatitudini», non nella
celebrazione del politico di
turno. Una celebrazione
dove la serietà del pensiero
cattolico - la sua fedeltà alla
umiltà della parola
evangelica: «Beati i
poveri...» - viene ridotta a
«religione à la carte» per
costruire l’identità di una
Lega in cerca di ancoraggi
ideologici.

Ilario Bertoletti
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I numeri

L’Ego - HubFonte: Ats Brescia

Esenzioni (per reddito) da rinnovare,
in scadenza al 30/06/2019

La platea
dei beneficiari

Dove rinnovare

TOTALE
278.685

233.392
beneficiari
E30-E40

72.829
hanno

rinnovato

E30 (patologia cronica)

E40 (malattia rara)

E02-12-13 (disoccupazione, cassa integrazione,
mobilità)

Farmacia
Online sul proprio
Fascicolo sanitario
elettronico (Fse)

Sportelli
Scelta
e revoca
delle Asst

Ci sono più di 160 mila bre-
sciani— oggi esenti dal paga-
mento di visite ed esami —
che presto potrebbero comin-
ciare a sostenere spese prima
coperte per intero dal servizio
sanitario. Parliamo sopratut-
to delle persone affette da una
patologia cronica (diabete,
ipertensione, Bpco, nefropa-
tia, etc) o da una malattia rara
che entro il 30 giugno devono
rinnovare l’esenzione «E30» o
«E40». In pochi lo sanno, ma
questo codice non è perenne
e va in scadenza al 30 giugno.
Mancano poche settimane al-
l’adempimento. E chi non
avrà presentato l’autocertifi-
cazione entro quella data per-
derà il diritto all’esenzione.
È quindi una corsa contro il

tempo: ad oggi, infatti, solo il
30% degli aventi diritto ha già
compilato l’autocertificazione
online, nelle farmacie o negli
sportelli «Scelta e revoca»
delle Asst. Su 233mila benefi-
ciari—conuna patologia cro-
nica o rara — solo 73 mila
hanno rinnovato il proprio
codice. Ma nella platea com-
plessiva dei beneficiari di
esenzioni bisogna aggiungere
anche i disoccupati, i cassin-
tegrati e coloro che hanno di-
ritto all’esenzione «E02-E12-
E13». In molti probabilmente
non sanno della novità di
questa scadenza. E non certo
per colpa dell’Ats di Brescia:

l’Agenzia di Brescia ha tap-
pezzato gli ospedali di locan-
dine, ha condotto due campa-
gne informative (una amarzo,
una a maggio) coinvolgendo i
propri dipendenti, i medici di
famiglia, le farmacie, dando
informazioni ai 164 sindaci
del territorio, alle strutture sa-
nitarie e agli ospedali. Persino
ai sindacati.
Almomento, però, due bre-

sciani su tre non hanno anco-
ra rinnovato i propri dati per
continuare a godere dell’esen-
zione. Come fare? È necessa-
rio autocertificare che il pro-
prio reddito famigliare (se
una donna è sposata, va calco-
lato anche il reddito lordo del
marito e dei figli) rientra nei
parametri stabiliti da Regione
Lombardia. Ad esempio, una
coppia senza figli avrà come
limite un reddito complessivo
di 73.162 euro, se ha due figli
si sale a 114.636 euro. Ma se
sono minorenni, il parametro
cambia ancora. L’esenzione è
infatti legata al reddito. Biso-
gna prendere l’ultima dichia-
razione, confrontarla con la
tabella e stabilire se si rientra
nei limiti.
L’autocertificazione, che è

scaricabile anche dal sito di
Ats Brescia, si può compilare
e consegnare nelle 300 farma-
cie del territorio (con Tessera
sanitaria e Carta d’identità),
negli sportelli «Scelta e revo-
ca» delle Asst (dove di solito si
sceglie il medico di base) e—
solo per le categorie «E30»
(patologia cronica) ed «E40»
(malattia rara) — anche onli-
ne, inserendo i propri dati nel
Fascicolo sanitario elettroni-
co (Fse). C’è tempo fino al 30
giugno.

Matteo Trebeschi
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Il progetto

Cure gratuite per bisognosi, dentisti in campo

«T orna a sorridere». Così si chiama il
progetto dell’Associazione
dentisti italiani di Brescia (Andi),

degli odontotecnici della Cna-Sno e
dell’Associazione per i diritti degli anziani
(Ada). Tutti insieme per aiutare a curare le
persone più indigenti, quelle che hanno
bisogno di una protesi o di una dentiera, ma
sarebbero pronte a rinunciare perché non
hanno i soldi per pagarla. Ecco, da qui nasce
l’idea solidale che unisce odontotecnici e
medici: «Vogliamo curare gli ultimi. Il
progetto è di aiutare dalle 25 alle 30 persone

— spiegano dall’Associazione Anziani—
Saremo noi a individuare sul territorio le
persone che hanno necessità». Guai però a
coloro che proveranno a camuffarsi da
poveri, i controlli nonmancheranno. La
volontà è quella di offrire gratuitamente
cure odontoiatriche di qualità a persone in
difficoltà: visita e diagnosi, screening del
tumore e lesioni orali, cure per ristabilire la
masticazione. Per informazioni, chiamare lo
030-2807847 (Ada) oppure lo 030-380017
(Andi Brescia) o il sito CnaBrescia.it
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Completati gli ultimi passaggi

Il Rigamonti è già cantiere
Il Brescia consegna il Cila
Anche l’ultimo passaggio tecnico è stato espletato ieri.
Mentre al «Rigamonti» iniziavano le operazioni preliminari
(in gran parte di pulizia, ma sono comparse le prime ruspe)
alla ristrutturazione dell’impianto, in Comune il Brescia
Calcio consegnava il Cila, la Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata, l’ultimo documento mancante per poter
chiudere tutti gli step burocratici con la Loggia, che ha
concesso lo stadio al club per 9 anni. Adesso può avere inizio
la fase due: i lavori per sistemare l’obsoleto «Riga», diretti
dal team di architetti Marai-Buzzi-Manca de Villahermosa,
partiranno da stamattina e si concentreranno inizialmente
sulla gradinata da sistemare e sui seggiolini da posare come
da regolamento della Lega A. (lu.ber.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori Nelle foto di Stefano Cavicchi per LaPresse
le operazioni preliminari alla ristrutturazione dello
stadio Rigamonti

La storia

Giovannino, il bimbo
che visse solo sei giorni
Ora è campione di solidarietà
La solidarietà passa anche attraverso

esperienze di vita che ti segnano e che
possono rappresentare un bivio: mace-
rarsi nel dolore o dare a questo dolore la
forza di una nuova linfa. Solidarietà può
anche essere il miglior modo di fare me-
moria, quello di ricordare con le opere
ciò che rimarrà sempre nell’angolo più
nascosto del cuore. È quello che ha ani-
matoDiletta Nember Cavalleri, imprendi-
trice del vino in Franciacorta, piegata dal
passaggio di una «meteora», intensa co-
me una maternità tanto desiderata, fuga-
ce come un lampo che lascia impietriti.
«Il mio Giovannino — racconta — è vis-
suto solo sei giorni, ma non lo si può di-
menticare». Così l’affetto perpetuo di una
madre giovane e creativa genera la voglia
di fare solidarietà. «Mi sono chiesta come
— continua —. Un’associazione? Una

fondazione? Da principio abbiamo pen-
sato al Nepal e alla possibilità di costruire
là un asilo per i bambini. Ma un conto è
immaginarlo, un altro farlo. Non aveva-
mo l’esperienza, le conoscenze, la com-
petenza, la formazioni per muoverci».
Così, cercando di ottimizzare uno

slancio solidaristico, Giovannino è di-
ventato il nomedi un fondo aperto all’in-
terno della grande casa della solidarietà
bresciana: la Fondazione comunità bre-
sciana. «Abbiamo trovato lo strumento
giusto— spiega la mamma di Giovanni-
no — perché è difficile trasformare le
idee in risultati se non sai come fare. Qui
in Fondazione ho trovato persone chemi
hanno accolto e guidato con competen-
za ». Costituito nel dicembre scorso, il
fondo Giovannino ora è pronto a finan-
ziare il primo progetto: un servizio di

supporto psicologico per i genitori dei
bambini ricoverati nella terapia intensi-
va neonatale della Poliambulanza, gui-
data dal dottor Paolo Villani (trecento i
prematuri nati lo scorso anno nella clini-
ca no-profit).
«Mentre ero in ospedale con Giovanni-

no— spiega Diletta—ho incontrato tan-
te mamme nella mia stessa situazione e
ho capito quanto siano diffusi il senso di
solitudine, impotenza e dolore». Smarri-
menti in soccorso dei quali, ora arriva
l’aiuto della psicologa dei consultori Ci-
daf di Poliambulanza, Silvia Capra. Due
mezze giornate di assistenza la settima-
na, che possono anche proseguire a do-
micilio. Un piccolo-grande aiuto nel no-
medi Giovannino. Vissuto solo sei giorni,
ma immortale nel ricordo di tanti.
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Il progetto
Diletta Nember
Cavalleri
mentre parla
della sua
esperienza
nella sede della
Fondazione
Comunità
Bresciana

L’iniziativa

Università, nasce
il centro sulla mobilità

M igliorare la qualità della vita in
ambito urbano emigliorare la
sicurezza negli spostamenti, in

particolare per gli utenti deboli. Sono gli
obiettivi alla base della nascita del Centro
Studi Città Amica per la sicurezza nella
Mobilità (CeSCAM) con sede nel
dipartimento di Ingegneria Civile
dell’università statale. Tra le finalità del
Cescam l’individuazione di una
metodologia per l’elaborazione dei dati
sull’incidentalità in provincia e
l’individuazione degli interventi per
mitigare le criticità. In ambito formativo,
invece, saranno organizzati seminari,
attività di aggiornamento e convegni di
studio, anche in collaborazione con Enti
Pubblici, Privati e Associazioni
scientifiche, incentivando inoltre lo
scambio culturale di studenti mediante
stage. Il Rotary, inoltre, darà infatti un
contributo economico al Cescam per il
primo triennio di attività. (t.b.)
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