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HINTERLAND
Rezzato

Cda della casa di riposo,
via alle candidature
Sono aperte le procedure
per il rinnovo dei 5 membri
del cda dell’Azienda speciale
Evaristo Almici di Rezzato.
Chiunque sia interessato a
ricoprire l’incarico può

g/lXDaef7imnTCsTFXdexturWjKdwBK7bDDtzx30cIM=

manifestare la propria
disponibilità, indirizzando al
sindaco una comunicazione
in carta libera, corredata da
un curriculum, a mezzo
raccomandata,
raccomandata a mano o pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it. Il termine per la
presentazione è il 3 luglio.

Gussago, cena di gala. «Lights on Santissima», la cena

Castenedolo

a piedi nudi sul colle Barbisone, torna l’1 luglio alle 19.30.
Info: Comune di Gussago, 030.2522919.

Spiedo e musica
oggi al Pio Ricovero

Castenedolo, musica. La banda Zanardini propone il

Oggi al Pio Ricovero il
Gruppo Polifemo propone
la «Festa di Prima Estate».
Spiedo e polenta dalle 11.30
(su ordinazione) e la sera
dalle 21 si balla.

«Concerto per la Terra» oggi alle 20.45 alla cantina Peri
Bigogno di via Garibaldi 64. Ingresso libero.

Rezzato, è qui la festa. La Cisco Band propone un
tributo agli 883 questa sera alle 21 nel tendone delle feste
dell’oratorio di Virle Treponti. Stand gastronomico dalle 19.

Pioggia di deleghe
in municipio: Marini
ha scelto la sua Giunta
Cellatica
Il vicesindaco
è Roberto Quatrale
Assessori Saleri,
Castellazzo e Cimitan
È partita ufficialmente la
nuova macchina amministrativa cellatichese. Il neoeletto primo cittadino, Marco Marini,
esponente della lista civica
«Cellatica insieme» ha ufficia-

lizzato le nomine degli assessorati. Roberta Saleri - insegnante alla scuola primaria di Gussago e volontaria dell’associazione Cvl di Lumezzane - è il nuovo assessore ai Giovani, Sport e
Rapporti con le Associazioni.
Vanno a Luisa Castellazzo gli
assessorati alla Cultura, Biblioteca e Pubblica istruzione.

/

La sede. Tra qualche mese il sindaco dovrà individuare i membri del nuovo cda del Richiedei

«Star» apprezzato
ma in rosso:
il Richiedei bussa
alla Regione
La Fondazione chiede
l’adeguamento
dei contributi. Intanto
cala l’indebitamento
Gussago
Federico Bernardelli Curuz

Cala l’indebitamento del
Richiedei. Ma lo Star - il Servizio territoriale che copre il periodo di transizione tra il ricovero in un ospedale e le dimissioni - sta generando una perdita: la Fondazione chiede
quindi alla Regione, con il sostegno della Giunta Coccoli,
l’adeguamento dei contributi relativi al servizio.
/

Il cda. La presentazione dei

dati e dei progetti in corso con la messa a fuoco di piani
disviluppo proiettati nel futuro - è avvenuta, da parte del
presidente del Consiglio
d’amministrazione, CarloBonometti, in commissione
consiliare, in seguito alla richiesta di Stefano Quarena,
capogruppo della civica che
si riferisce a Lega, Fratelli
d’Italia e Riprendiamoci Gussago. È un periodo che prece-

presentato gli indicatori di salute dell’ente, ha analizzato il
bilancio del 2018, anno cruciale nel quale sono venuti
meno i ricavi dei reparti di riabilitazione Cardiologica e geriatria dell’Asst Spedali civili
(-2,5 milioni) ai quali va aggiunta la conseguente perdita di indotto del Laboratorio
analisi e radiologia.

de le «grandi manovre» d’autunno, quando il sindaco do- Il nodo. Il 2018 è stato però anvrà designare, come prevede che il primo anno intero per
lo statuto, i membri del cda lo Star - il Servizio territoriale
della Fondazione, alla fine di assistenza residenziale del quinquennio di manda- «per il quale la Regione - ha
to, che provvederanno poi detto Bonometti - ha riconoall’elezione del presidente.
sciuto provvisoriamente una
Sotto il profilo gestionale, retta di 150 euro al giorno a
Bonometti, nel rispetto degli paziente; tale retta ha prodotequilibri istituzionali, ha det- to un fatturato di 1 milione e
to che valuterà un’eventuale 57mila euro a fronte di un torichiesta di rinnovo della cari- tale dei costi di 1 milione e
217mila euro, geca per i prossimi
cinque anni. E Il servizio genera nerando una perdita per la FondaCoccoli ha, di fat- un fatturato
zione pari
a
to, pienamente di un milione
159mila euro».
sostenuto,
in
e 57mila euro
Da qui discende
Commissione, la
la richiesta di
linea operativa a fronte di costi
un’integrazione,
del presidente per un milione
a Milano. «Lo Star
uscente che ha e 217mila euro
ci era stato propopresentatonumerosi dati e analisi, tra i quali il sto dalla cabina regia e dal diraffronto tra situazione di og- rettore dell’Ats con una rata
di 170 euro al giorno per pagi e quella del 2014.
ziente- ha proseguito - Ne
Successo. «L’indebitamento, percepiamo 150; quindi
che abbiamo ereditato dalle prendiamo meno di quello
gestioni precedenti alla no- che ci spetta per la tipologia
stra, è diminuito di 4 milioni della malattia. E il rischio è
- ha detto Bonometti -. Dai che la Regione scenda a 130,
21 milioni si è scesi a 17 milio- pur avendo apprezzato moni». Il presidente, dopo aver dello e servizio». //

Squadra. Castellazzo è docen-

te liceale all’istituto F. De André di Brescia, co-fondatrice
della sezione bresciana di toponomastica femminile Italia e

«Le donne nell’opera»
stasera sostengono l’Ant
Mazzano
Quattro voci femminili accompagnate dal pianoforte,
per una serata di musica e solidarietà.
Oggi, alle 20.30, alla Cascina
Rezzadella a Ciliverghe di Mazzano, in via Giordano Bruno
17, ci sarà «Le donne nell’ope/

Tra le cantanti. Marta Mari

Il Rotary Club
dona un furgone
alla Rsa Almici

del gruppo Scout Brescia 14,
nonché responsabile del progetto scolastico di accoglienza
«Non uno di meno». Bilancio,
Tributi e Attività produttive e
carica di vicesindaco all’assessore Roberto Quatrale, laureato in Economia e Commercio e
impiegato al Comune di Brescia. Giorgio Cimitan, ingegnere, oggi in pensione e già assessore ai Lavori pubblici e Ecologia dal 1995 al 2004, ricoprirà
invece il ruolo di assessore
all’Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente. Ruoli
amministrativi anche per i consiglieri Giulio Squassina, Federico Ratti, Luciano Cometti,
Marco Grassini, rispettivamente incaricati ai Lavori pubblici
e sicurezza, Accoglimento e
ascolto dei cittadini, Supporto
alla persona e Matrimoni, Rapporti col personale. // FBC

ra», un concerto a sostegno della Fondazione Ant e organizzato con i volontari di Mazzano e
Rezzato, che vedrà proporre
un repertorio classico con le
splendide voci di Marta Mari,
Federica Cassetti, Margherita
Marini e Michela Scarsi Della
Noce, mentre al pianoforte ci
sarà Oksana Kushnerchuk. Per
partecipare all’iniziativa, preceduta alle 19 da un aperitivo e
voluta per sostenere le attività
gratuite di assistenza domiciliare dell’Ant, è suggerita una
donazione minima di 18 euro.
Adesioni: 339.7365650. //

quel luogo in cui si trascorre la
terza fase della vita, quella del
riposo, che spesso coincide
con la malattia e quindi necessita di cure e attenzioni messe
in campo con competenza,
amore e dignità.
Azioni che qui vengono proposte quotidianamente, ma
spesso si scontrano con la realtà di far quadrare un bilancio
sempre sul filo del rasoio.
Situazione. Infatti a «casa Almi-

Il regalo. Il furgone donato dal Rotary Club Brescia Est

Rezzato
Il minivan ha sei posti
ed è attrezzato
per il trasporto
di una carrozzina
Un minivan da sei posti appositamente attrezzato per
ospitare una carrozzina: è il dono del Rotary Club Brescia Est
di Rezzato alla locale casa di riposo Almici. A «scartarlo», giovedì durante la serata inaugu/

rale della «Festa di inizio estate», sono stati: il presidente del
Club Mauro Turrina accompagnatoda numerosi soci, il presidente della Rsa Angelo Laffranchi, la direttrice Roberta Giorgi, la vicesindaco Monica Zanca e l’assessore alla Sicurezza
Sergio Voglini. Un regalo gradito e molto atteso, che ha visto
l’attenzione del Rotary Brescia
Est rispondere ancora una volta alle esigenze del territorio.
Vicinanza. Il legame tra il Club

e l’Almici è molto forte. Il Rotary riconosce nella struttura

ci», come viene chiamata affettuosamente da tutti in paese la
casa di riposo, non si vogliono
alzare le rette che fra l’altro sono fra le più basse della provincia, ma nello stesso tempo si
cerca di non far mancare nulla
alle persone che ci vivono. Ecco perché aiuti come questo,
erogato dal Rotary Brescia Est
che già ad ottobre aveva regalato due sollevatori, sono provvidenziali. Come detto, era da
tempo che i vertici dell’Almici
speravano di poter acquistare
un mezzo che fosse più pratico
e meno voluminoso del furgoncino che quotidianamente viene utilizzato per gli spostamenti degli ospiti. Un’operazione
purtroppo che non era andata
in porto per via di esigenze più
immediate e che questa volta è
andata a buon fine grazie alla
raccolta fondi del club rezzatese, sfociata con la consegna del
mezzo il cui costo di 24mila euro non è indifferente.
Inutile nascondere la grande
soddisfazione di tutti: Laffranchi ha sottolineato quanto questo aiuto sia prezioso. //
FRANCESCA ZANI

