
/ L’impegno della Banca
Valsabbina è da sempre
quello di tradurre l’obietti-
vo del perseguimento di un
interesse reciproco in pro-
getti concreti. In questa otti-
ca vanno lette le tante espe-
rienze realizzate e dirette a
sostenere i diversi soggetti -
soci, clienti, imprese, fami-
glie, associazioni - che vivo-
no e operano nel territorio
di riferimento della banca.

Questa volta 80mila euro
sono stati destinati dal Con-

siglio di amministrazione
della Valsabbina a 16 case di
riposo (15 della provincia di
Brescia e una della provin-
cia di Trento).

La consegna. La consegna
della somma è avvenuta ie-
ri, in un incontro
conviviale al Cen-
tro pastorale Pao-
lo VI di via Gezio
Calini, dove so-
no intervenuti
per la Valsabbi-
na il direttore ge-
nerale, Renato
Barbieri; il presi-
dente Ezio Soardi e il consi-
gliere Alberto Pelizzari, ol-
tre ai rappresentanti delle
Rsa, attive nel settore so-
cio-assistenziale con circa

1.200 dipendenti e 1.300
ospiti e con, purtroppo, ol-
tre 2.000 persone in lista
d’attesa.

Professionalità e qualità. Le
Rsa operano in una logica di
forte integrazione con le isti-
tuzioni, con le comunità ter-
ritoriali, assicurando profes-
sionalità e qualità delle pre-
stazioni; valori comuni a
quelli di Banca Valsabbina,
che ha voluto dare un contri-
buto tangibile a chi ben ope-
ra. Hanno ritirato l’assegno
la fondazione Beata Lucia
Versa Dalumi di Bagolino; la
fondazione Angelo Passeri-
ni di Vestone; Soggiorno Se-
reno Emilia ed Egidio Pasini
di Odolo; la Rsa di Roè Vol-
ciano; Villa San Lorenzo di
Storo (Tn); l’istituto Pietro
Cadeo di Chiari; Azienda
speciale Comune di Conce-
sio; Casa di riposo di Bottici-
no; Villa dei Fiori di Nave;
Fondazione Guerini-Frige-
rio di Orzinuovi; Cenacolo
Elisa Baldo di G a v a r d o ;
Fondazione La Memoria di
Gavardo; Madonna del Cor-
lo di Lonato; fondazione In-
nocenta Zanetti e Angelo Co-
minelli di Lonato; Rsa An-
drea Fiorini di Molinetto e
Residenza gli Ulivi di Salò.

NonsoloRsa. Inoltreneipros-
simi giorni saranno conse-
gnati20mila euro alla parroc-

chia Santa Maria
Annunziatadi Sa-
lò per portare a
termine il proget-
to di illuminazio-
ne notturna del
Duomo salodia-
no, simbolo della
città;uncontribu-
to di 5mila euro

verrà versato alla Fondazio-
ne Comunità bresciana per
l’acquisto di un ecografo 3D
per l’Ospedale dei Bambini
di Brescia. //

/ Èla trascrizione degliatti del-
le visite dei Vescovi bresciani
(levisite «ad limina») alla Santa
Sede nel periodo tra il 1591 e il
1931;documentazione conser-
vata nell’Archivio Segreto Vati-
cano, alla Sacra Congregazio-
ne del Concilio (dal 1585) e alla
SacraCongregazione Concisto-
riale (dal 1911).

Questa documentazione co-

stituisceil nuovo corposo volu-
me della serie «Brixia Sacra,
memorie della diocesi di Bre-
scia». Il lavoro viene dedicato
dall’Associazione per la storia
dellaChiesabresciana alvesco-
vo Luciano Monari in occasio-
nedelsuo cinquantesimodisa-
cerdozio e del ventesimo anni-
versario di episcopato.

Il volume verrà presentato
domani alle 17 nel salone
dell’episcopio della Curia. In-
terverranno Giovanni Donni,
presidente dell’Associazione

per la storia della Chiesa bre-
sciana; SimonaNegruzzo, Uni-
versitàCattolica delSacro Cuo-
re; il cardinale Giovanni Batti-
sta Re, già Prefetto della Con-
gregazione per i Vescovi; il ve-
scovo Monari. Introduce e pre-
siede Gabriele Archetti, vicedi-
rettore di «Brixia Sacra». Già
mons. PaoloGuerrini, fondato-
rediBrixiaSacra,aveva ravvisa-
toinquestidocumenti unafon-
te importante per la storia del-
la diocesi e ne aveva iniziato
unaparziale trascrizione. Que-
sta edizione è frutto del lavoro
di più anni attuato, tra gli altri,
damons.Ermenegildo Camoz-
zi di Bergamo e da Pier Paolo
Gentili, dell’Archivio Segreto
Vaticano. //

Brixia Sacra racconta
i vescovi e la Santa Sede

Ieri la consegna alle Rsa
che contano 1.300 ospiti,
1.200 dipendenti
e 2mila persone in attesa

Ricerca storica

/ Medici in sciopero oggi. La
conferma è arrivata ieri dal se-
gretario della Fp-Cgil medici,
Massimo Cozza, insieme alla
precisazione che tale posizio-
ne riguarda anche tutte le altre
siglesindacalichehannoindet-
tolaprotesta. Losciopero, spie-
ga, «riguarda infatti problemi
generali dellasanità,e le assun-
zioni ne rappresentano solo
unaparte. Il nodoèlasostenibi-

litàdel Sistema sanitarionazio-
nale». Quanto al nuovo emen-
damento del governo per le as-
sunzioni, nella Leggedi Stabili-
tà, commenta Cozza, «manca-
no risorse certe». Il nuovo
emendamento, infatti, «sareb-
be un primo risultato, ma se ci
fossero delle risorse economi-
che certe. Al contrario, sembra
basato su risparmi regionali
tutti da verificare, da parte di
Regioni che sono tra l’altro già
in difficoltà economica». Nes-
sun passo indietro, dunque,
sulloscioperogenerale: «La no-
stra protesta mira a richiamare
l’attenzionedeicittadinisul fat-
to che c’è un rischio concreto
di sopravvivenza per il nostro
Servizio sanitario nazionale e
per le erogazioni di prestazioni
ai cittadini stessi». //

LeAncellenel ricordo
di santaCrocifissadiRosa

Altri 5mila euro
per un ecografo
all’Ospedale
dei Bambini
e 20mila
per illuminare
il Duomo di Salò

Dalla Banca
Valsabbina
80mila euro
a 16 case di riposo

Insieme.Un momento della cerimonia di consegna dei contributi

Sostegno

Wilda Nervi

Medici in sciopero oggi
«Emendamento vago»

Stop.Un medico a braccia incrociate

Proteste

Le Ancelle della Carità hanno ricordato ieri la loro fondatrice, santaMaria Crocifissa di Rosa.
Nella solennità a lei dedicata, il vescovo LucianoMonari, accompagnato damoltissimi sacerdoti
diocesani, ha celebrato la messa nella chiesa della casamadre in contrada del Cavalletto. La

Congregazione delle Ancelle è vicina aimalati nelle corsie d’ospedale, con i bambini nella scuola, a fianco
delle ragazze sfruttate; le religiose inoltre non dimenticanomai l’aiuto per gli anziani.
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