
/ «L’albero che resiste rifiori-
sce». Questo è il motto con cui
domenica 24 ottobre è stata ce-
lebrata la XIII Giornata Nazio-
naledell’AVO,AssociazioneVo-
lontari Ospedalieri, costituita
da 23mila volontari, che ogni
giorno offrono il loro tempo, in
modogratuito,alle personefra-
gili a causa di malattia, disagio,
povertà o solitudine. Una Gior-
nata che cade nel secondo an-
no della pandemia, anno in cui
i volontari non hanno potuto
svolgere il tradizionale servizio
in ospedale nei reparti accanto
aimalati, ma che ha vistofiorire
nuoveattivitàafiancodichisof-
fre.

«Non saranno certo i prolun-
gati mesi di sofferenza e di diffi-
coltà a mettere in ginocchio la
nostra Associazione che spes-
so,ancheinpassato,èstatarap-
presentata da un albero con so-
lideradici,fortetronco,ramiar-
ticolati e diffusi e carichi di fo-
glie e frutti. Per questa XIII edi-
zioneabbiamovolutoriprende-
re ilvalore e ilsenso più profon-
dodelnostroesistereedellano-
stra assoluta voglia di resistere»
afferma il presidente nazionale
Avo Massimo Silumbra.

L’AVOdiBresciahaaderitoal-
la proposta della Federavo di

mettere a dimora nel proprio
comuneunalbero,«simbolore-
aleeviventedell’esserevolonta-
ri e della voglia di tornare a cre-
scere».

Sabato23ottobre,inmattina-
ta, è stato infatti piantumato,
nell’aiuola vicino all’ingresso
dei dipendenti dell’Ospedale
Civile su via Pietro dal Monte,
un frassino con una piccola tar-
ga: simboleggia la rinascita do-
po il lungo periodo di chiusura

dovutoallapandemia.Domeni-
ca 24 ottobre, il frate della Cap-
pellania degli Spedali civili ha
benedetto l’albero e la targa, al-
la presenza di un gruppo di vo-
lontari Avo.

L’Associazione Volontari
Ospedalieri, fondata nel 1975
dal prof. Erminio Longhini, na-
sce a Brescia nel 1980 ed è asso-
ciata all’AVO Lombardia e alla
Federavo nazionale. È un’orga-
nizzazionedivolontariatoaper-
ta ai maggiorenni che scelgono
di dedicare gratuitamente par-
te del loro tempo libero al servi-
zio degli ammalati degenti ne-
gliospedaliodeglianzianiospi-
ti nelle case di riposo, offrendo
loro una presenza amichevole
ediscreta,ascolto,empatiaevi-
cinanzaperaiutarliadaffronta-
re la sofferenza, l’isolamento e
lo scoraggiamento. La loro è
una presenza che integra e non
sostituisceicompitielerespon-
sabilità del personale medico e
paramedico.

Lestruttureincuil’AVOèpre-
sente sono: Spedali Civili, Fon-
dazione Poliambulanza, Casa
diDioaBrescia,OspedaleMelli-
no Mellini e Istituto Pietro Ca-
deo a Chiari. Al momento, vista
l’impossibilità di entrare nelle
strutture ospedaliere, il servizio
vienesvoltosolamentenelleca-
sedi riposo, inaiuto alpersona-
le durante le visite dei famiglia-
ri. Per chi fosse interessato
all’AVO, i contatti sono: tel.
389.6494643; e-mail info@avo-
brescia.it. //

ANNA TOMASONI

/ Scienza e innovazione sono
tragli ingredienti fondamenta-
li per costruire il futuro, ma
non si possono trascurare gli
impatti etici associati alla diffu-
sione delle nuove tecnologie,
che chiedono maggiore consa-
pevolezza dei cambiamenti in

atto (tecnologici, economici,
sociali e climatici) per prepa-
rarsi fin da ora al futuro.

Attorno a questa riflessione
si sviluppa «Percorso d’autun-
no» che il circolo Acli Cristo Re
di Brescia in collaborazione
con Acli Provinciali, Csv e Fon-
dazione Asm promuove per i
quattro giovedì di novembre a
cominciaredal 4 (alle 20.30nel-
la sala di via Trento 64/a). Affi-
dati al prof. Luciano Pilotti, do-
cente di Economia e gestione
delle imprese dell’Università
deglistudidiMilano,gliappun-
tamenti spazieranno dall’im-
patto dell’attività umana sulle

condizioni ambientali del
mondo contemporaneo sino a
come innovazione e industria
sostenibile possano diventare
strumenti alternativi per soste-
nere lo sviluppo tecnologico
ed economico della società in
modo responsabile.

«L’idea è di far luce, sulla ba-
se della situazione attuale, su
unapossibileprospettivasoste-
nibileper il futuro - hannospie-
gato Paolo Bonzio e Roberto
Orlandi delle Acli Cristo Re -. Il
filo conduttore sarà l’Agenda
2030 con i suoi obbiettivi per lo
svilupposostenibile, in partico-
lare riferimento a parità di ge-
nere, lavoro dignitoso e cresci-
ta economica,e imprese, inno-
vazione e infrastrutture». «La
nostra intenzione per il 2022 -
ha aggiunto Andrea Franchini
delle Acli provinciali - è svilup-
pare tutti gli articoli dell’Agen-
da 2030 per dare visione d’in-
sieme all’impegno che aspetta
tutti». L’iniziativa, sposata su-
bito dal Csv «che - ha detto il
presidente Giovanni Marelli -
non può limitarsi al compito di
servizio alle associazioni», ser-
ve a non subire le nuove tecno-
logie ma ad inquadrarle nel be-
nessere quotidiano.

Perché «si è pensato che la
tecnologia potesse dare tutte
le risposte - ha anticipato il
prof. Pilotti - ma non è così. Il
temavero è la velocità dei cam-
biamentiche assumoavolte ef-
fetti devastanti. Trasformazio-
ni rispetto alle quali l’uomo sta
perdendo il controllo. E la poli-
tica deve cambiare per costrui-
re una società coesa». //

WILDA NERVI

/ La Regione Lombardia ha
approvato una delibera che
prevedeun piano di interven-
ti per lo sviluppo del sistema
infrastrutturale dei Consorzi
di Bonifica con finalità irri-
guee difesa delsuolo. Per bre-
scia sono riservati 5 milioni e
250 mila euro. L’intero pro-
getto è stato finanziato con
16,8 milioni di euro per la rea-
lizzazionedi 20operenella re-
gione.

L’intervento.Secondo l’asses-
soreall’Agricoltura,Alimenta-
zione e Sistemi verdi, Fabio
Rolfi «si tratta di interventi
fondamentaliperil sistemair-
riguo lombardo. L’acqua è la
risorsa principale per l’agri-
colturae interveniamo con ri-
sorse straordinarie per il mi-
glioramento delle infrastrut-
ture. Le risorse - ha aggiunto
l’assessore - sono state stan-

ziate nell’ambito del piano
Lombardia voluto dal presi-
dente Fontana per favorire la
ripartenza economica post
Covid. Ringrazio Anbi Lom-
bardia per aver collaborato
presentando interventi mira-
ti e realizzabili. In molti casi
sono opere attese da tempo
dai territori».

«Questi interventichela Re-
gione finanzia al 100% - ha
quindi concluso l’assessore
Rolfi- tutelano ladifesa idrau-
licaeidrogeologicadeiterrito-
ri interessati, consentono agli
agricoltori di avere l’acqua
nei tempi e nei modi corretti
eforniscono sostegno alle im-
preseesecutrici dei lavori,an-
ch’esse colpite dalla crisi eco-
nomica».

Lamappa.Gli interventi nello
specifico riguardano il Con-
sorzio di Bonifica del Chiese
con opere di bacinizzazione
e riqualificazione idraulica
del canale adduttore Naviglio
Grande Bresciano. Con tre
milionieurosi finanzia l’inter-
vento di automazione delle
derivazioni del I e II Lotto.

Per il Consorzio di bonifica

Oglio Mella si interviene sulla
vasca di laminazione delle
portate della Roggia Trava-
gliata a Torbole Casaglia con
un importo di 300.000 euro.
In più vengono eseguite ope-
re di rifacimento parziale de-
gli impianti tubati in pressio-
ne mediante scavo, rimozio-
ne dell’esistente tubazione e
ilsuo smaltimento,con larea-
lizzazione di nuova rete di di-
stribuzione in polietilene ad
alta intensità (450.000 euro).

Sempre per il Consorzio di
bonifica Oglio Mella si dà cor-

so a opere per l’efficienta-
mento degli impianti di solle-
vamento e pompaggio per i
comprensori irrigati a piog-
gia. In questo caso si tratta di
rifacimenti degli impianti di
Balduzza e Vetra per un im-
porto di un milione mezzo di
euro. Soddisfazione è stata
espressadal consigliereregio-
naleFloriano Massardi: «Lafi-
liera agroalimentare brescia-
na necessita di ritornare ai li-
velli antecedenti alla pande-
mia.Graziequindia questi so-
stegni». //

«Zero morti sul lavoro»
La Uil in piazza Vittoria

Gli interventi riguardano
il Consorzio di bonifica
del Chiese con il Naviglio
e quello dell’Oglio Mella

/ Domenicapomeriggioicara-
binieri della stazione di Misano
Adriatico hanno tratto in arre-
sto un 39enne pregiudicato di
Brescia per rapina impropria.
In particolare, intorno alle 15,
mentre all’interno dell’Auto-
dromoMarcoSimoncelliaSan-
taMonicastavaandandoinsce-
na il saluto a Valentino Rossi, il
39enne ne stava approfittando
pertentaredirubare duee-bike
dalvaloredicirca3.000eurocia-
scuna, che due appassionati ti-
fosisvizzeriavevanolasciatoin-
catenate sulla via del Carro.

Con delle tronchesi, l’uomo -
in compagnia della propria
compagna - aveva appena rot-
tolacatenaquandoèstatonota-
todaalcunipassanti che hanno
dato l’allarme e l’hanno messo

in fuga richiamando l’attenzio-
ne delle forze dell’ordine schie-
rate lungo il percorso.

Nella fuga l’uomo ha incro-
ciatounapattugliadicarabinie-
ri. A quel punto ha tentato di
scavalcareilcancellodiunapro-
prietà. Il tentativo è stato vano
perché su di lui sono i due cara-
binieri che, con l'aiuto di un
equipaggio della polizia locale
di Misano Adriatico, sono riu-
sciti dopo una fortissima resi-
stenza e una colluttazione, ad
ammanettare l’uomo e a cari-
carlo sul mezzo di servizio.Non
sono bastati il morso ad un
agente ed il disfarsi di una tron-
chese a garantirgli l’impunità.
Ricostruital’interavicenda,ica-
rabinieri lo hanno arrestato per
il reato di tentata rapina impro-
pria e dopo una notte trascorsa
nelle camere di sicurezza è sta-
to giudicato con rito direttissi-
mo. //

/ L’obiettivo della Uil non è di-
minuire,nonèridurre,maazze-
rare: «Zero morti sul lavoro» è
quindi il senso della lotta della
vita, la battaglia per la civiltà del
lavoro.Epercombatterlasecon-
do il sindacato è necessario
scendereincampoinprimaper-
sonaemettercilafaccia.Pervin-
cere e quindi lasciare i morti «a
zero». L’appuntamento oggi è
in piazza Vittoria dalle ore 9 con
allestimento del Truck di «Zero

morti sul lavoro».
Alle10ilcontributodiUilGio-

vani «Piattaforma terzo millen-
nio» scuola e formazione. Alle
11seguirà ildibattito conla par-
tecipazione di Emilio Del Bono
i presidenti di Confindustria
Brescia e Confapi Industria e il
Segretario Generale Uil di Bre-
scia Mario Bailo. Alle 14 il dibat-
tito confronto su «Il ruolo della
sanità pubblica nella pande-
mia» con i direttori del Civile e
dell’Asst Franciacorta. Alle 15
dibattito su «Analisi degli infor-
tuni» moderato da Raffaele Me-
rigo (Uil). //

Tecnologia e
futuro sostenibile
Incontri con Acli

Opere irrigue, dalla Regione
oltre 5 milioni per Brescia

L’intervento. Il Naviglio Grande Bresciano tra gli oggetti del progetto regionale
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