
Compost di A2A
distribuito gratis
nei mercati cittadini

/ Al di là delle specificità, delle
incertezze, degli entusiasmi e
delledisillusioni, le8.640perso-
ne iscritte all’Opi, l’Ordine del-
le professioni infermieristiche
di Brescia presieduto da Stefa-
nia Pace, si trovano davanti al-
la sfida di un sistema sanitario
nazionalecheinvitaadinterro-
garsi sulla sua sostenibilità.

Specializzarsi. In questa sfida,
«l’impronta sul sistema salute
dell’infermiere»,perparafrasa-
re lo slogan della Giornata in-
ternazionale dell’infermiere
che si è celebrata ieri, è quella
di «non sottrarsi ad uno sguar-
dogenerale,didiventareinfun-
gibile per la sua specializzazio-

ne, di sapere che il futuro della
sanitàsaràsoprattuttofuorida-
gli ospedali». La riflessione è
stata ampia, ieri alla Camera di
commercio, all’incontro pro-
mossodall’Opi sull’evoluzione
della professione. «Pretesto»
sono stati i quarant’anni di ap-
provazione della legge 833 di
istituzione del Servizio sanita-
rionazionale,occasioneperdi-
scutere, soprattutto, della leg-
ge 23 di riforma del sistema sa-
nitario regionale lombardo e,
in particolare, della «rivoluzio-
ne»delmodellodicuradeima-
laticroniciche,solonelBrescia-
no, sono 454mila.

Salute universale. Sul banco
degli imputati, per così dire,
l’universalismodelnostrosiste-
ma, che garantisce - o dovreb-
be garantire - tutto a tutti, e le

contraddizioni che lo contrad-
distinguono quando cambia
pelle e si privatizza chiedendo
ai cittadini di pagare il ticket, o
di rivolgersi ai privati perché
non riesce a garantire presta-
zioni in tempi accettabili. «Il
problema rilevante in questi
annièstatoildefinanziamento
dellasanitàconunadiminuzio-
ne reale di 95 euro annui ad as-
sistito, a fronte di un aumento
degli anzianie, anche, dei livel-
liessenzialidiassistenza,ovve-
rodelelprestazionichedovreb-
bero essere garantite gratuita-
menteatuttiicittadini»haspie-
gato Marco Geddes da Filicaia,
epidemiologo esperto di Sani-
tà pubblica, intervenuto come
relatore nella prima parte dei
lavori insieme a Beatrice Maz-
zoleni, segretario Federazione
nazionale delle professioni in-
fermieristiche.

Le risorse. Dunque, in un con-
testo in cui la sanità negli anni
dellacrisièdiventatail«banco-
mat» del governo - la richiesta
di più servizi, con le stesse o
con meno risorse - quale do-
vrebbeessereilruolodell’infer-
miere? Dalle riflessioni, ieri, è
emersoche«servonospecializ-

zazioni, ma è necessario anche
una presenza professional-
menteautorevolechediarispo-
steaibisognidibasedeipazien-
ti che, pur essendo molto pre-
senti,restanosottostimati.Ser-
ve chiarezza, per capire quale
sarà il nostro ruolo nel nuovo
modelloregionaleperlagestio-
nedeimalaticronici».Chiarez-
za,soprattutto,«percapirequa-
le società vogliamo, tenendo
conto che il 7% dei cittadini ha
rinunciato alle cure per motivi
economici, attestando che il
nostro sistema è, sì, universali-
stico, ma non egualita-
rio». // ADM

/ Da sfalci d’erba a compost
per vasi e orti. L’economia cir-
colare è anche questo. Dal ver-
de differenziato in città (nei fa-
mosi green box) nasce infatti il
compost A2A che per un mese
sarà distribuito gratuitamente
nei mercati cittadini. L’iniziati-
va,volutadall’assessoreall’Am-
biente Gianluigi Fondra, è stata
pensata per mostrare ai cittadi-

ni che si sforzano di separare i
rifiuti, il frutto del loro lavoro.
«La raccolta del verde mostra
una piccolissima quantità di
scarto, cosa che consente di
produrre un compost di quali-
tà» spiega Fondra.

A2Aunpaiod’annifahacom-
prato l’impianto di trattamen-
todelverdediBedizzole.Lìven-
gono trattati tutti gli sfalci rac-
coltiaBresciadalla multiutility.
Ilcompost che ne nasce è parti-
colarmente apprezzato, tanto
che viene utilizzato anche per i
vigneti della Franciacorta. A2A
ha così deciso di confezionare
sacchetti di compost con il pro-
prio brand che verranno distri-
buiti gratuitamente nei merca-
ti finoal 16giugno.Ieri l’appun-

tamento era in via San Fausti-
no,martedì saràaCasazza, dal-
le 10.30 alle 12.30 (il calendario
completo è disponibile sul sito
del Giornale di Brescia).

A Bedizzole, ricorda poi Fon-
dra,verràrealizzato anchel’im-
pianto per il trattamento
dell’organico che produrrà il
biometano in grado di alimen-
tarel’interaflottadeibusdiBre-
sciaTrasporti.«Oggiirifiutipro-
duconoilcompost,domani an-
che il biometano. Questa è eco-
nomiacircolare»rimarcailcon-
sigliere comunale Marco Pozzi.

Ladistribuzioneèanchel’oc-
casione per fare il punto sul
nuovo sistema di raccolta rifiu-
ti, introdotto un paio d’anni fa.
La percentuale di differenziata
ha raggiunto il 65,5%, fa sapere
Fondra,ilmaterialedifferenzia-
tonelprimoquadrimestreècre-
sciuto del 13,2%, mentre conti-
nuaacalarela quantitàdi rifiuti
prodotta pro capite.

Tassello importante del nuo-
vo sistema di raccolta sono le
isole ecologiche. In due zone
della città, però, non ve ne so-
no. «Nella zona ovest non ab-
biamo ancora individuato
l’area adatta - ammette Fondra
-.Anordinvecesiamoindirittu-
ra d’arrivo». L’isola sarà realiz-
zata nell’area parcheggio tra
via Stadio e via Triumplina. La
struttura sarà accessibile an-
che di notte, con la propria tes-
sera. Sarà realizzato anche il
«centro del riuso», dove gli og-
getti scartati potranno essere
scambiati liberamente. Fondra
assicura: «Nelle prossime setti-
manesi passerà allafase opera-
tiva». //

L’incontro.Alla Camera di commercio le riflessioni stimolate dall’Ordine delle professioni infermieristiche

Il contributo alla
lettura del contesto in
cui ci troviamo e del

futuro della sanità bresciana e
lombarda è stato dato ieri da
Paolo CarloMotta (Università
Statale); Letizia Bazoli
(Università Cattolica);
Annamaria Indelicato (Ats
Brescia); Ottavio di Stefano
(presidente dell’Ordine dei
medici di Brescia); Donatella
Albini (consigliere comunale);

LucioMastromatteo
(presidente Unione provinciale
istituti per anziani); Marisa
Tretti (presidenteMovimento
Diritti del Malato); Paola Rosa
(infermiera di Medici Senza
Frontiere).
L’incontro è stato arricchito
dallemusiche del gruppo
Corimè, formato dai fratelli
Roberto eMaurizio Giannone,
siciliani di origine, gardesani
d’adozione.

Un gustoso antipasto della Festa dellaMusica, in programma in città sabato 23 giugno. Legata
infatti alla manifestazione dei «grandi», è andata in scena ieri la prima edizione di «Scuole al
centro», la festa della musica legata agli under 18. Tre i palchi allestiti per il migliaio di studenti

coinvolti: quello in Broletto, quello al Mo.Ca e quello sul sagrato della chiesa di San Faustino (nella foto
Neg). Bravissimi i ragazzi che si sono alternati agli strumenti, in tanti quelli che si sono fermati per
ascoltare quanto proposto.

Musicaamisuradi ragazzi

LA FESTA

«La salute, diritto
umano garantito
dal nuovo ruolo
degli infermieri»

Oltre 8.500 nel Bresciano
«pronti ad accettare
la sfida del modello
di gestione dei cronici»

La Giornata

Una partecipazione corale
per parlare del futuro delle cure

Compost.Pozzi e Fondra con i sacchi da 20 kg di A2A Ambiente

Ambiente

Fondra annuncia:
«Isola ecologica a nord
e il centro del riuso
sono pronti a partire»

Riunione
Festaperalunni
edexalunni
delleOrsoline

Giovedì 24 maggio alle 20, dal-
le Suore Orsoline (via Bassi-
che 36/38), si terrà una festa
peralunni ed ex,con cena,mu-
sica e lotteria. I biglietti (35 eu-
ro), sono in vendita nell’istitu-
to e possono essere acquistati
anche la sera stessa (prenota-
zioni entro il 14 maggio a festa.
exalunni@orsolinebs.it).

S. Angela Merici
Festadei Popoli:
messa col vescovo
Tremolada

Si chiude oggi all’oratorio di S.
Angela Merici (via Cimabue
271) la Festa dei Popoli. Alle
10.30 la Messa presieduta dal
vescovoTremolada, alle 12 de-
gustazione di piatti tipici, dal-
le13 lo spettacoloanimato dal-
le comunità etniche. Alle 18 i
saluti finali al termine di una
interessante tre giorni.

Festa di S. Gottardo
Oggi la chiusura
conprocessione
in chiostro

Ultimo giorno per la festa di
San Gottardo. Messa solenne
alle 11, nel pomeriggio dalle
17.30 la funzione a cui seguirà
la tradizionale processione in
chiostro e la benedizione con
la reliquia del dito di San Got-
tardo. Tra le varie iniziative le-
gate alla festa il serviziobar ga-
stronomia e accoglienza.
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