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Ospedale,«occhio»allenovità
Ognimercoledìseileoperazioni
effettuatedadueoculistidelCivile

Massimo Pasinetti

Tra moglie e marito non met-
tere il dito, recita l’antico ada-
gio. Ma stavolta almeno l’assi-
curatore se non il dito alme-
no il naso ce lo dovrà mette-
re. Dopo un incidente in fami-
glia che ha dell’incredibile e
del paradossale. Accaduto ie-
ri, verso le 15.30, alla cosid-
detta rotonda del «Baìt», che
lungo la Provinciale 79 che

collega Sabbio a Lumezzane
incrocia le strade che arriva-
no l’una da Bione e l’altra da
Agnosine.

DA LUMEZZANE stavano arri-
vando, uno dietro l’altro, ma-
rito e moglie diretti verso Sab-
bio: lui alla guida della Fiat
Punto del suocero, lei al vo-
lante della Golf di famiglia.

Arrivati in prossimità della
rotonda, la moglie, che era da-
vanti, ha coscienziosamente

frenato, mentre il marito, su-
bito dietro di lei, guidando la
macchina del suocero che ha
caratteristiche diverse nella
frenata, ha sbagliato le misu-
re della manovra e ha finito
per tamponare con violenza
il retro della sua automobile
guidata dalla moglie. Ingenti
i danni: la vettura è carambo-
lata all’interno della rotonda
ed è stata poi portata via dai
vigili del fuoco. Danneggiata
anche la Punto, ma in manie-

ra molto più lieve. Nessun fe-
rito per fortuna, ma uno spa-
vento non da poco per tutti e
due e la prospettiva di un con-
to salato dal carrozziere.

I rilievi, svolti sul posto da-
gli agenti della Polizia locale
dell’Aggregazione della Valle-
sabbia, hanno confermato la
totale casualità dell’evento,
chepurtroppo ai due protago-
nisti costerà un bel salasso in
termini economici, visto che
l’assicurazione non risponde

in casi come questo. Ma or-
mai c’è poco da fare. Ed è an-
che doveroso tirare un sospi-
ro di sollievo, visto che dina-
mica e velocità dello scontro
avrebbero potuto avere con-
seguenze ben più gravi per le
due persone coinvolte. Come
dire: per il portafogli è anda-
ta assai male, ma avrebbe po-
tuto andare ben peggio se al
danno si fossero aggiunte fe-
rite o fratture.•
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AGNOSINE.Assurdoincidente in famiglianel pomeriggio diieri lungo lastrada Provinciale79 chearriva da Lumezzane

Alvolantedell’autodelsuocero
allarotondatamponalamoglie

Idueviaggiavanounodietrol’altro
dallaValgobbiaversolaValsabbia
Perlacoppiaungrandespavento
maperfortunanienteferitegravi

Laura Piardi

I primi pazienti e i primi in-
terventi a giungo, ma solo ie-
ri sono arrivate l’inaugurazio-
ne ufficiale e l’intitolazione.

Gli ambulatori di oftalmolo-
gia dell’ospedale di Gardone,
dodato ora di un equipe in
grado di occuparsi degli inter-
venti di cataratta, poteranno
il nome di Ornella Basso.

Una donna forte, paziente e
coraggiosa, che ha saputo af-
frontare il suo cammino di
sofferenza con il sorriso.

SARANNO due medici prove-
nienti dal reparto di oculisti-

ca di Brescia, diretto da Fran-
cesco Semeraro, a occuparsi
del servizio: Nicolò Scaroni e
Raffaele Turano.

«Già a metà degli anni No-
vanta - ricorda Ezio Belleri,
direttore generale del Civile -
l’allora Azienda Sanitaria ave-
va previsto di effettuare inter-
venti di cataratta nel presidio
di Gardone. Ma per diversi
motivi il servizio non prose-
guì. Negli ultimi anni la pre-
valenza della patologia, colle-
gata all’invecchiamento della
popolazione, ha suggerito di
riattivarlo». Oltre al persona-
le dell’ospedale e all’oculisti-
ca del Civile, sono coinvolte
le associazioni da sempre vici-

ne al presidio: «Valtrompia-
cuore», presieduta da Mario
Mari, e Or.Ma, il fondo della
famiglia Mari Basso costitui-
to all’interno della fondazio-
ne Comunità Bresciana On-

lus. «Il 14 giugno sono partiti
i primi interventi e a oggi si è
toccato quota 30. Per fine an-
no si stima di raggiungere i
90 pazienti operati di catarat-
ta», conclude Belleri. Il Civi-

le si è occupato dell’organiz-
zazione, degli aspetti logistici
e dell’acquisto del materiale
e del kit di ferri operatori.

«Valtrompiacuore» ha inve-
ce fornito in comodato d’uso
gratuito un laser del valore di
60 mila euro per le attività di
oftalmologia. Grazie anche al
sostegno del fondo Or.Ma. è
stato aperto un bando per un
oculista della durata di due
anni da 50 mila euro.

«Dal 20 settembre - hanno
precisato i medici oculisti Ni-
colò Scaroni e Raffele Tura-
no - il servizio funzionerà a
pieno regime, garantendo sei
interventi nella giornata dedi-
cata del mercoledì. Tra i so-
gni futuri un piccolo reparto
con una varietà maggiore di
interventi possibili».

Alla cerimonia erano pre-
senti l’assessore regionale Vi-
viana Beccalossi e il consiglie-
re regionale Fabio Rolfi, che
è presidente della Commis-
sione Sanità.•
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GARDONE
SETTEMBREINZINESE
AVANTITUTTA
TRACENE ERISATE
Proseguono al teatro ten-
da gli appuntamenti in
programma per il Settem-
bre Inzinese. Domani alle
19.45 «Galà dei distillati»,
cena degustazione di pro-
dotti tipici. Martedì alle 21
la commedia dialettale in
favore dell’Ant «Diga che
so mort». A calcare le sce-
ne la compagnia «El San-
giot». Mercoledì alle 21.15
la sezione Cai di Gardone
propone «Sette Punto Ot-
to», a cui prenderà parte
Luca Trevisan. Giovedì al-
le 20 sarà la volta del classi-
co appuntamento di «El
gioedè del spiet» (solo su
prenotazione dal parruc-
chiere Osvaldo) a cui segui-
rà la serata danzante con
Walter Villa.

Brevi

PREVALLE
UNCORSO BASE
PERGLIASPIRANTI
FOTOGRAFIDIGITALI
Sono aperte le iscrizioni a
Prevalle per la terza edizio-
ne del corso di fotografia
base, organizzato dall’asso-
ciazione «Signum» in col-
laborazione con il Comu-
ne e l’Ecomuseo del Botti-
cino: sei lezioni da lunedì
2 ottobre (dalle ore 20 alle
21.30) con uscita fotografi-
ca prevista per il 19 novem-
bre. Gli incontri si terran-
no sempre a Palazzo Mora-
ni: il corso è dedicato ai
principianti della fotogra-
fia digitale. Per informazio-
ni e iscrizioni: associazio-
ne.signum@gmail.com o
339 5021227.

CASTO
CON«GIOCASPORT»
UNALUNGA GIORNATA
DISFIDE ETORNEI
Una giornata di allegria e
divertimento con «Gioca-
sport», appuntamento or-
ganizzato dal Comune e
dal Gsp Casto nel palazzet-
to. Si inizia alle 9 con due
sfide di calcio per i piccoli.
Alle 10.10 toccherà agli un-
der 15, mentre alle 11.15 sa-
rà celebrata la messa. Alle
12.30 il pranzo, mentre al-
le 14.30 avrà inizio la «Ca-
sto by Bike», gara a tempo
su circuito a cui potranno
partecipare tutti i bambini
se muniti di casco protetti-
vo, e al di sotto dei 10 anni
solo se accompagnati. Alle
14.45 spazio alla pallavolo,
e alle 16.30 al calcio femmi-
nile. Infine, alle 17.15, in
campo gli juniores. Duran-
te la giornata funzionerà
uno stand gastronomico.

LUMEZZANE
UNDOCUMENTARIO
PERRACCONTARE
ILSOCCORSO ALPINO
Domani sera alle 21 al tea-
tro dell’oratorio di San Se-
bastiano, in via Veneto, sa-
rà proiettato il film «Senza
possibilità di errore». Di-
retta da Mario Barberi, la
pellicola racconta di come
opera e interviene il soccor-
so alpino lombardo in caso
di emergenza. Il film sarà
trasmesso in contempora-
nea anche a Bergamo e a
Chiesa Valmalenco; a Te-
mù, Edolo, Esine e Odolo
per il bresciano. L’ingresso
è libero.

VALTROMPIA&VALSABBIA

LaGofl tamponatadal maritoe spinta all’internodellarotonda

Larotonda all’ingresso diAgnosine teatrodell’incidente in famigliatramaritoe moglie

L’intitolazionedegliambulatori di oftalmologiaa OrnellaBasso

Pioggia permettendo (prega-
si incrociare le dita) sarà un
pomeriggio tutto da vivere a
Inzino. Dalle 14.30 spazio in-
fatti a «Incontrada: eventi in
festa», una lunga sarabanda
di appuntamenti per le stra-
de del centro, e in particolare
in via Zanardelli. Il program-
ma di animazione del borgo
di Inzino di sotto si conclude-
rà nell’area campo, dove ci sa-
rà uno spazio giochi per i bim-
bi e dove si terrà il gran finale
comico-acrobatico.

Ci sarà la possibilità di ap-
prezzare prodotti tipici della
Valle Trompia insieme a pro-
dotti d’artigianato e oggetti-
stica tra le bancarelle distri-
buite lungo via Zanardelli,
mentre alcuni cortili e spazi
particolari saranno animati
da balli, canti e musica, dalla
parata con i trampoli e dalle
divertenti esibizioni di clown
e giocolieri. Al vecchio Panifi-
cio Moretti (nello stabile anti-
ca sede del municipio di Inzi-
no) saranno allestite due mo-
stre fotografiche.

Dalle 15 alle 18 l’associazio-
ne culturale Treatro Terre di
Confine, partner del proget-
to Officina Liberty, proporrà
«Narrare i Borghi: là ‘n doe
s’embirùla a belàse el fiöm»,
evento itinerante in sei corti-
li. Alle 18.30 la banda Cico
Gottardi si esibirà in piazza
Bosio.•L.P.

GARDONE.AInzino
Musica,eventi
egastronomia
«Incontrada»
animailcentro

I lumezzanesi che in queste
settimane si recheranno in
municipio per il rilascio o il
rinnovo della carta d’identità
possono contare su una solu-
zione «smart». Come nel re-
sto d’Italia, Brescia compre-
sa, anche in Valgobbia sbar-
ca quella elettronica, che si
propone di essere più comple-
ta e funzionale.

Infatti, oltre ai consueti dati
anagrafici, riporta il codice fi-
scale, i nomi dei genitori nel
caso di minorenni e un chip
con le impronte digitali e per
l’accesso ai servizi online del-
la pubblica amministrazio-
ne. In via Monsuello il nuovo
documento di riconoscimen-
to si può chiedere all’ufficio
anagrafe dello sportello al cit-
tadino in municipio.

Cliccando su agendacie.in-
terno.gov.it, gli interessati de-
vono registrarsi e prenotare
un appuntamento. Poi anda-
re in Comune nel giorno pre-
fissato con una foto e il docu-
mento in scadenza e in quel
momento saranno prese le
impronte digitali. A differen-
za del cartaceo, ci vorranno
sei giorni prima di ricevere il
documento, e in due momen-
ti diversi si avranno anche le
credenziali per i servizi onli-
ne. Il documento, valido an-
che per l’estero nei confini
dell’Unione Europea, dura 3
anni per i bambini dagli 0 ai
3 anni, 5 dai 3 ai 17 e 10 per i
maggiorenni.•F.Z.

LUMEZZANE.Servizi
Addiovecchia
cartad’identità
Ildocumento
oraè«smart»

Degrado e sporcizia. A lancia-
re l’allarme sono alcuni resi-
denti di Collebeato, preoccu-
pati per la salute e il decoro
del Parco Primo Maggio, per
il quale il Comune negli ulti-
mi anni non ha lesinato in ri-
sorse e investimenti.

Per questo motivo il wee-
kend per la promozione della
salute e la cura dell’ambiente
in programma sabato 23 set-
tembre si trasformerà in una

giornata di pulizie all’interno
dell’area verde.

«Bottiglie di birra abbando-
nate. Fazzoletti e lattine dis-
seminati in mezzo all’erba e
intorno ai tavoli. Questo è
quello che vediamo ogni gior-
no - scrivono i residenti allar-
mati - I cestini che si trovano
nei dintorni, alcuni semivuo-
ti e altri stracolmi, risultano
tutti egualmente ignorati dai
ragazzini che la sera scavalca-

no i cancelli per trascorrere
del tempo con gli amici o con
la fidanzatina».

I cancelli del parco in serata
vengano chiusi, ma il giardi-
no rimane accessibile ai mol-
ti giovani che hanno l’agilità
per scavalcarli.

La critiche sono rivolte più
che altro allo scarso senso ci-
vico, non di certo ai motivi
per i quali gli adolescenti non
rispettano gli orari.

Qualcuno azzarda anche la
proposta di istituire un grup-
po di volontari che si occupi
della pulizia e del controllo
del parco anche negli orari se-
rali, ma la proposta non è an-
cora stata formulata ufficial-
mente. Per il momento gli or-
ganizzatori della giornata di
pulizie credono che coinvol-
gere la cittadinanza possa es-
sere un primo passo per siste-
mare le cose, certi dello spiri-

to civico e della voglia di colla-
borare degli abitanti di Colle-
beato, che non si fanno certo
pregare quando c’è bisogno
di una mano. Non è escluso,
tra l’altro, che tra i parteci-
panti arrivino gli stessi adole-
scenti toccati nel vivo da que-
sta ondata di polemiche. Tra
i volontari ci saranno anche
dei rappresenti dall’Ammini-
strazione che ben conoscono
il problema.

L’appuntamento per la puli-
zia del parco è quindi sabato
23 alle 9 al chiosco.•M.BEN.
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COLLEBEATO. Appello di un gruppo di residenti. Sabato 23 una giornata di pulizie nell’area verde

«RispettiamoilparcoPrimoMaggio»
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