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Ancora qualche ora di soffe-
renza, poi finalmente si torne-
rà a respirare. Oggi in città sa-
rà ancora una giornata caldis-
sima, da bollino rosso, con
una temperatura di 27 gradi
già alle 8 del mattino e il pic-
co di 34 gradi alle 14. E il bol-
lettino del ministero della Sa-
lute mette in allerta sulla tem-
peratura percepita, che a cau-
sa dell’umidità arriverà a toc-
care i 36 gradi.

NEL WEEK END però la colon-
nina di mercurio scenderà di
un paio di gradi. Domani sa-
rà dunque bollino giallo, e al
massimo in città si arriverà a
percepire una temperatura
di 34 gradi. «L'anticiclone
viene eroso da correnti occi-
dentali più fresche, associate
ad un'area di bassa pressione
in approfondimento sulle Iso-
le britanniche e in avanza-
mento rapido verso l'Italia
centro-settentrionale - spie-
gano i meteorologi di 3bme-
teo. com -. Il tempo sarà in
progressivo peggioramento
anche in Lombardia con ac-
quazzoni e temporali a parti-
re dalle Alpi e in estensione
entro sera anche alle pianu-
re, localmente anche di forte
intensità. Ci sarà il rischio di
grandinate e forti colpi di ven-
to e temperature in diminu-

zione». L’Arpa comunque
continua a puntare i riflettori
sui tassi di umidità, che an-
che oggi e domani saranno in
tutta la provincia particolar-
mente elevati con forte disa-
gio. Intanto, ieri l’afa ha mes-
so nuovamente alla prova i
bresciani. Le massime hanno
superato i 35 gradi un po’ in
tutta la provincia. Le stazioni
della Provincia hanno rileva-
to il record a Orzinuovi dove
il termometro ha segnato
39,6 gradi, a Leno (39,1), a
Concesio (38,7); le tempera-
ture massime più basse si so-
no registrate in Franciacorta
con Erbusco a «soli» 35,7 gra-
di e Passirano a 35,9.

L’Areu, Azienda regionale
emergenza urgenza, conti-
nua a registrare una situazio-
ne di relativa tranquillità,
con un numero di chiamate
al 118 non di molto superiore
alla media. In giornata, l’ap-
plicazione Salutile registrava
un discreto affollamento in-
vece nei principali pronto soc-
corso della città.

La rete dei servizi è attrezza-
ta per assistere i soggetti più
fragili, con il piano caldo
dell’Ats che viene attivato per
oltre 63 mila bresciani a ri-
schio, per l’età avanzata in
precarie condizioni di salute.
Per la città nello specifico,
verrà presentato questa mat-
tina un nuovo servizio di ac-
coglienza diurna di emergen-
za nel periodo estivo, realizza-
to grazie a un’intesa tra Co-
mune e Fondazione Brescia
Solidale, Fondazione Casa
Di Dio, Fondazione Casa In-
dustria, Auser «Filo d’Argen-
to». L’Auser, lo ricordiamo,
gestisce anche il numero ver-
de 800995988 che risponde
24 ore su 24 e 7 giorni su 7
per chi ha bisogno di aiuto o
vede qualcuno in difficoltà.

Continua anche l’allarme
per i livelli di ozono nell’aria
che, con il perdurare del cal-
do, stanno salendo ovunque.
Nell’ultimo bollettino dell’Ar-
pa il dato della centralina del
Villaggio Sereno non è dispo-
nibile ma la soglia di informa-
zione di 180 microgrammi al
metro cubo, quella oltre la
quale ci sono rischi per la sa-
lute delle persone più fragili,
è stata superata in tutte le al-
tre centraline della provin-
cia: a Lonato il picco di 204
microgrammi, a Darfo 195, a
Gambara 188 e a Sarezzo 185
microgrammi.•
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METEO. Afa insopportabile in città e in tutta la provincia. A Orzinuovi il record di 39,6 gradi. Pronto soccorso affollati, per ora nessuna emergenza

Un’altragiornatadigrandecaldo
Madadomani le temperaturedovrebberoscendere
Allarmelivellidiozono,lasogliadiinformazione
èstatasuperataintuttelecentralinedellaprovincia

Oggisaràancora unagiornata molto caldaincittà, dadomani letemperaturedovrebbero scendere

Davide Baresi, 41 anni, arti-
giano, sfoglia Bresciaoggi al
«Bar Bar» di Piazza Paolo VI
22 e commenta le notizie del
giorno.

LaprovinciadiBresciahafirma-
to un accordo con diverse agen-
zie cinesi per attivare, entro la
fine del prossimo anno, alla Ca-
st Alimenti, la prima accademia
di cucina cinese in Europa. Cosa
nepensa?
«Da un lato sono d’accordo
perché la nostra cucina potrà
essere conosciuta un po’ me-
glio anche in oriente. Dall’al-
tro sono un po’ preoccupato
che i cinesi possano scoprire
e copiare i nostri segreti culi-
nari. Non si tratta di discrimi-
nazione o intolleranza però
penso sia giusto tenere qual-
che segreto per noi se voglia-
mo restare competitivi».

AChiaricomeancheintuttol’O-

vest bresciano per una visita
oculistica bisogna aspettare un
annooanchedipiù.Enonvame-
glio neanche per le altre visite
specialistiche…
«In Italia il diritto alla salute,
sulla carta garantito a tutti i
cittadini, è stato cancellato.
Un declino così progressivo
non è riconducibile a un pro-
blema di risorse finanziarie. I
problemi sono altri, inizian-
do dalla qualità della spesa».

Un poliziotto della Stradale di
pattuglia sul fiume Oglio si è
gettato in acqua per salvare un
26enne trascinato dalla corren-
tedel fiume…
«È stato veramente un gesto
eroico. Sono felice che ci sia-
no ancora chi rischia la pro-
pria vita per salvare quella de-
gli altri. Nella nostra società
di esempi come questo ne ser-
virebbero parecchi». •FLA.CA.
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L’OPERAZIONE.Ilriequilibriodei fondi

Dirittoallostudio:
laCattolicastanzia
2milioniemezzo
ABrescia145studentipotranno
averelaborsaenonpagaretasse

FONDAZIONI. Ibandi
DaComunità
bresciana
finanziamenti
a100progetti

Lacolonnina
dimercurio
giùdi2gradi
Itassidiumidità
rimarranno
peròelevati

«Salute,undirittocancellato
nonpercarenzadirisorse»

Davide Baresi al «Bar Bar» di Piazza Paolo VI 22

Vale 2,4 milioni di euro la ma-
novra straordinaria varata
quest’anno da università Cat-
tolica e EduCatt per compen-
sare l’insufficienza di fondi
per il diritto allo studio. Nella
sede di Brescia i 145 studenti
idonei non beneficiari (di
cui: 16 in sede, 117 pendolari
e 12 fuori sede) ora potranno
avere la borsa di studio, l’eso-
nero delle tasse e un pasto al
giorno gratuito.

A FRONTE dell’aumento degli
studenti idonei alla borsa di
studio, la quantità di risorse
ministeriali è rimasta presso-
chè invariata. Per questo Re-
gione Lombardia quest’anno
è in grado di erogare le borse
di studio solo al 77,5% degli
idonei. L’Università Cattoli-
ca e l’ente per il diritto allo
studio EDUCatt investiran-
no 2,4 milioni di euro per co-
prire il restante 22,5%.

Uno sforzo significativo con
fondi propri (il più consisten-
te degli ultimi anni) per soste-
nere la formazione di tutti i
suoi studenti idonei e non be-
neficiari.

Il 9 luglio 2019 Regione
Lombardia ha definito le ri-
sorse finanziarie da assegna-
re ai soggetti gestori dei servi-

zi per il Diritto allo Studio
Universitario che erogano le
borse di studio relative all’an-
no accademico 2018/19. La
percentuale di copertura è pa-
ri a circa il 77,5%. L’ulteriore
fabbisogno economico neces-
sario per garantire l’erogazio-
ne delle borse di studio al re-
stante 22,5% degli studenti
idonei ammonta quindi a cir-
ca 2,4 milioni di euro. Le ri-
sorse messe a disposizione
dalla Regione per gli studen-
ti idonei della Cattolica sono
circa 8 milioni e 200.000 eu-
ro, ma ne servono più di 10,6
milioni per coprire i 2.942
aventi diritto. Se dunque at-
tualmente i 2.190 studenti ri-
sultano coperti dai fondi re-
gionali, i restanti 752 ne reste-
rebbero esclusi (si trovereb-
bero cioè nella condizione di
idonei non beneficiari, ossia
studenti che pur avendone di-
ritto non avrebbero potuto
fruire della borsa di studio
per mancanza di fondi pub-
blici). L’Università Cattolica
e EduCatt hanno pertanto de-
liberato un intervento straor-
dinario con fondi propri di
circa 2 milioni e 400.000 eu-
ro per garantire anche a loro
gli stessi diritti. •
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Sociale, cultura, istruzione e
patrimonio: sono gli ambiti
di riferimento dei primi quat-
tro bandi emanati da Fonda-
zione della Comunità Bre-
sciana nel 2019 e che ora, do-
po l’accurata selezione delle
commissioni, giungono a
compimento.

Sono stati 100 i progetti ap-
provati e finanziati per un to-
tale di erogazioni superiore a
1 milione e 250 mila euro.
Fondazione della Comunità
Bresciana si conferma inter-
mediario di moderna filan-
tropia e motore di cambia-
mento sociale, mettendo a di-
sposizione del territorio con-
creto sostegno economico
per la realizzazione di proget-
ti in grado di intercettare bi-
sogni ed emergenze.

PER QUANTO riguarda il Ban-
do sociale, sono stati presen-
tati 85 progetti, 36 quelli ap-
provati per un totale di
565.538 euro. Il Bando cultu-
ra ha visto presentare 87 pro-
getti, 30 quelli finanziati, per
300 mila euro stanziati. In re-
lazione al Bando istruzione, i
progetti finanziati sono 22 ri-
spetto ai 40 presentati, per
200 mila euro. Per il Bando
patrimonio, i progetti sotto-
posti all’attenzione della Fon-
dazione sono stati 28, 12 quel-
li finanziati. I contributi pre-
selezionati ammontano a
210 mila euro, che verranno
erogati se verrà raggiunto l’o-
biettivo di raccolta di
210.514,60 euro. C’è tempo fi-
no al 24 settembre 2019. •

Metodo Bonori per la tua salute
L’innovazione in fisioterapia

Il Metodo Bonori è un trattamento fisioterapi-
co innovativo che utilizza le onde d’urto radiali 
sui muscoli di tutto il corpo andando anche a 
stimolare determinati punti e meridiani di ago-
puntura della medicina tradizionale cinese 
ma anche sui punti del sistema neurolinfatico, 
neurovascolare e triggers points muscolari. 
Non è un metodo per una malattia o condizio-
ne di salute specifica ma è una metodica che 
può apportare beneficio alla salute di qualsi-
asi persona malata o no. L’organismo umano 
è una unità strutturata e interconnessa dove i 
sistemi psichici e biologici si condizionano re-
ciprocamente e bidirezionalmente. La Psico-
neuroendocrinoimmunologia che è la scienza 
che studia la connessione tra la psiche e il 
sistema nervoso, endocrino, immunitario e 
miofasciale ha ormai dimostrato che i vari si-
stemi si influenzano reciprocamente nel bene 
o nel male in modo bidirezionale. Quindi se 
vogliamo capire problemi complessi come le 
malattie dobbiamo fin dall’inizio capire il fun-
zionamento dell’intero sistema corpo in modo 
da trovare nuove strategie terapeutiche che 
devono sempre più avere approcci integrati e 
multidisciplinari per curare le più comuni ma-
lattie. 
Lo stress cronico psichico (dovuto ad esem-
pio a conflitti personali, separazioni, lutto, su-
bordinazione, precarietà nel lavoro, ansia da 
prestazione e responsabilità lavorative),  lo 
stress fisico (dovuto ad esempio dolori croni-

ci) e con lo stress chimico (dovuto a  una cat-
tiva alimentazione, inquinamento  e al fumo) 
influenzano in modo negativo il sistema endo-
crino, nervoso, immunitario e miofasciale e la 
malattia ne è la più logica conseguenza.
Il Metodo Bonori interviene in primis sul siste-
ma miofasciale che è il substrato di tutti gl’altri, 
ma direttamente  anche sul sistema energeti-
co e sul sistema della circolazione dei liquidi 
della persona.Una così massiva stimolazione 
propriocettiva oltre a poter portare a una ridu-
zione della spasticità dove presente e a un 
miglioramento della resistenza, forza e coor-
dinazione motoria porta a una rimodulazione 
del sistema endocrino, nervoso e immunitario. 
La conseguenza è che che migliorano le fun-
zioni neurovegetative come il sonno, la dige-
stione, il transito intestinale e altre ancora. 
Molte sono le patologie che possono trar-
ne beneficio dalle cronico degenerative del 
sistema miofasciale come l’artosi  a quelle 
neurodegenerative come la sclerosi multipla 
e il Parkinson o a condizioni di salute come la 
fibromialgia e la sindrome delle gambe senza 
riposo o della stanchezza cronica. In modo 
particolare traggono beneficio dal Metodo di 
lavoro le persone anziane che spesso hanno 
piu patologie e la conseguenza è un migliora-
mento della loro autonomia e qualità di vita. 
Il trattamento non ha particolari controindica-
zioni ne effetti collaterali e non va in contrasto 
con le cure farmacologiche.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Gli Studi Fisiotek sono specializzati nel trattamento delle malattie neurodegenerative, come la sclerosi multipla e 
il Parkinson. Si occupano anche della fibromialgia, del trattaemnto dell’artosi all’anca e del ginocchio, sempre con 
i metodi del dottor Bonori. Inoltre i centri sono specializzati nel trattamento delle patologie dello sportivo ed è stato 

ideato il Metodo Bonori per il miglioramento delle prestazioni sportive!

I CONTATTI UTILI: Villanuova sul clisi: Tel. 0365 372568 • Vestone: Tel. 3335256732 
Molinetto di Mazzano: Tel.  030.674867 • Brescia: Tel.  3313203174 

Castiglione delle Stiviere: Tel.  3662223769 • Orzivecchi:  Tel. 366 3929955
Paratico (Affiliato Studio Progetto Salute): Tel. 344 2743015

Per le altre sedi e info visitare: www.studiofisiotek.com

GLI STUDI FISIOTEK
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