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AGENDA

Estate in città
Spettacolo teatrale
in piazza Mercato

San Polo
Sindaco, associazioni
e ballo alla Fest’Acli

Filogofi lungo l’Oglio
Cacciari a Lograto
sull’animale impolitico

Stasera, alle 21.30, alla
trattoria de Ceco, per
«#Bresciasivive», si tiene
«Barfly il teatro fuori
luogo-Bugie bianche».

Oggi, alle 19, alla Fest’Acli
sarà presente il sindaco
Del Bono. Negli stand, le
associazioni. Dalle 21
serata di ballo.

Domani, alle 21.15, a Villa
Morando di Lograto,
Massimo Cacciari parlerà di
«L’animale impolitico» per
Filosofi lungo l’Oglio.

Passione sportiva
e solidarietà
di corsa con Avis
nelle vie del centro

GOVERNANCE FONDAZIONE SPEDALI CIVILI BRESCIA ONLUS

Soci Fondatori

Soci Partecipanti

Università
Comune di Brescia
Provincia di Brescia
Altri Comuni
Imprenditori
Associazioni
Altri

Asst Spedali Civili
Fondazione Beretta
Fondazione Lonati
Fondazione Nocivelli
Fondazione Comunità Bresciana

Assemblea Fondatori

Quasi 600 partecipanti al trofeo
dell’associazione, primi Abdellatif
Batel e Monica Baccanelli

Assemblea Partecipanti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Direttore Generale (Membro di diritto)

designa 1 membro

5 membri designati
(uno per ogni Socio fondatore)

Insieme. Arrivo e partenza in piazza Vittoria
PRESIDENTE

COMITATO SCIENTIFICO

VICE PRESIDENTE

(eminenti personalità in campo
medico, scientifico, culturale e sociale)

DIRETTORE
infogdb

IL PUNTO

BENEFICENZA CON RADICI NEL XV SECOLO
Anna Della Moretta

I

nelle trasformazioni durante i secoli,
fino al complesso attuale «nato» nel
1950. La Fondazione è
un’opportunità per i privati, che già
ora mediamente donano ogni anno
due milioni di euro al Civile, di
contribuire agli investimenti, alla
ricerca e, in generale, al
miglioramento della produzione
complessiva di prestazioni sanitarie
il cui ammontare, lo scorso anno, è
stato complessivamente di 375
milioni di euro. Essa curerà,
certamente, la raccolta di fondi, la
loro corretta e immediata

destinazione ed applicazione, in
adesione alle finalità per le quali
sono stati donati, ma si occuperà
anche di promuovere lo sviluppo
delle attività di ricerca, la crescita
professionale degli operatori
sanitari, attraverso borse di studio e
premi a ricercatori e laureati,
intrattenendo rapporti con
università italiane o straniere.
Solo la ricerca, lo scorso anno
nell’ospedale convenzionato con
l’Università degli Studi, si è
concretizzata in 317 studi clinici, di
cui 217 non profit.

Si butta nell’Oglio
Soccorso dai pescatori
Fuori pericolo
/ Ha tentato di farla finita get-

tandosi dal ponte della provinciale, ma è stato salvato dai Vigili del fuoco. È questo ciò che
è accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 a Palazzolo,
precisamente in viale Europa,
la strada provinciale che collega Bergamo e Brescia. In quel
tratto il viale attraversa il fiume
Oglio e un cittadino indiano di
48 anni residente a Gorlago (in
provingia di Bergamo) ha deci-

VoK+I7WF/TNT9hJUlWb8GOSggJapr8SAyuwa/JckrfQ=

so di gettarsi nel corso d’acqua
proprio nel punto più alto.
L’uomo è arrivato sul posto
guidando il proprio scooter, ha
accostato e ha lasciato il motorino incustodito e il casco a terra. Dopodichè ha scavalcato la
ringhierache separa (troppo facilmente) il marciapiede dal
fiume e si è lanciato nel vuoto,
con ogni probabilità nel tentativo di compiere l’estremo gesto. Ad assistere alla scena
c’erano però diversi automobilisti e un gruppo di pescatori,
che hanno osservato la scena
dalle rive del fiume e hanno

Chiara Daffini

La passione e la solidarietà di
580cittadiniepodistihannoanimato ieri il nono trofeo Avis per
lestradedellacittà.«Sensibilizzarelapopolazioneadonareilsangue e divulgare un corretto stile
divitaattraversolapraticasportiva sono i due principali obiettivi
dellacorsa»,hacommentatoilvice presidente vicario dell’Avis
provinciale Francesco Piovani.
Quest’anno il percorso, ideato
daCorriXBresciaeCsi,sièsvolto
interamente nel centro storico,
con partenza e arrivo in piazza
Vittoria. Due gli itinerari proposti:da 10.5eda 5 km,in modalità
competitivaenon.Con34minuti e 43 secondi, è arrivato primo
Abdellatif Batel, seguito da Simon Pietro Olivieri e da Kris Zanotti; nella categoria femminile
ha invece vinto Monica Baccanelli, con Cristina Cotelli seconda e Isabella Bonora terza. Tra i
gruppi, CorriXBrescia è stato il
/

La memoria della posa della prima pietra

l Civile è il primo ospedale
pubblico della nostra regione
ad avere una «sua» Fondazione,
formata da più Fondazioni
private radicate nel territorio che si
impegneranno a raccogliere fondi e
ad agevolare le donazioni che già
oggi, spontaneamente, vengono
effettuate a favore dell’ospedale.
Il ruolo dei benefattori, del resto,
ha sempre avuto una posizione di
rilievo nella nascita e nello sviluppo
dell’ospedale, a partire dalla posa
della prima pietra nel 1447
dell’Hospitale Magnum e, a seguire,

Volontariato

Lo scooter. Il mezzo dell’uomo abbandonato sul ponte prima del lancio

chiamato i soccorsi. Sul posto
sono giunti tempestivamente i
Vigili del fuoco di Palazzolo, i
quali hanno raggiunto in poco
tempo la sponda ovest
dell’Oglio, dove si era incagliato il 48enne, in quel momento
privo di coscienza. Fortunatamente l’uomo è stato salvato

dalle acque: le sue condizioni
sarebbero gravi ma non pregiudicherebbero la sua vita. Nel
frattempo è giunto in riva al fiume
anche
l’elisoccorso
dell’ospedale di Bergamo, dove il ferito è stato trasportato, e
altri mezzi di soccorso. //
LUCA BORDONI

numero uno in classifica, seguito da Stra Leno, Free Zone, Brescia Marathon, Avis Verolavecchia,Europasportingclub,Running Prealpino, Falegnameria
Guerrini, Lograto e Camminiamo insieme.
Ipodisti della10 km hanno attraversato piazza Loggia, piazza
Paolo VI, piazza Bruno Boni, via
Museiepiazza TebaldoBrusato,
per poi salire in Castello e scendere a Campo Marte, passando
per il Carmine, fino a tornare in
piazza Vittoria.
La manifestazione è stata seguita in diretta da Maddalena
Damini e Ruggero Tavelli di RadioBresciasette:«Eroagitatodurantelagara-hadichiaratoalmicrofono Abdellatif -, però è stata
una bella esperienza». Più rilassata Monica: «Mi sono goduta il
percorso, è sempre piacevole
praticare il running in città». «A
Brescia - ha concluso Piovani - il
livellodidonazionièbuono,con
oltre 60mila sacche di sangue
all’anno,mal’estateèsemprecritica, perché da un lato molti volontari vanno in ferie, dall’altro
aumentano i turisti e la necessità di sangue trasfondibile». //
CHIARA DAFFINI

