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Salu t e A mb u l ato r i
Chiusura per lavori
Isola Dovarese, risanamento dei locali. Medici di base operativi
con ricevimenti a Pessina, Pescarolo e Ostiano. Trasporti via Auser

di SERENA FERPOZZI

n ISOLA DOVARESE Ambu la -
tori più funzionali e al servi-
zio dei cittadini. Proprio in
questi giorni sono iniziate le
opere di risanamento conser-
vativo dei locali comunali
composti da sala attesa, bagni
e due ambulatori per i medici
e per il servizio infermieristi-
co. Per rendere possibile que-
sto tipo di intervento l’acces -
so ai locali è stato vietato e il
servizio dei medici di base è
stato momentaneamente tra-
sferito (sino alla fine dell’an -
no circa) nei comuni limitrofi.
Nel frattempo i medici rice-
veranno i loro assistiti in altri
ambulatori. In particolare il
dottor Alberto Bonetta nei lo-
cali di Pessina Cremonese,
gentilmente messi a disposi-
zione dell’amminis tr azione
comunale, il dottor Fr anco
Bossi presso il proprio ambu-
latorio di Pescarolo e la dot-
toressa Antonella Guarneri
presso i Poliambulatori di
Ostiano. Infine la pediatra Fi -
lomena Siepe, riceverà a So-
s p ir o.
«Per rendere meno grave il
disagio ai cittadini – spiega il
sindaco Gianpaolo Gansi -
come amministrazione co-
munale abbiamo stabilito un

accordo con l’Auser del paese,
i cui volontari interverranno
per trasportare agli ambula-
tori fuori Comune le persone
con difficoltà di spostamento.
E’ stata inoltre fatta un’int es a
con la farmacia Priori per la
raccolta delle richieste e la ri-
consegna delle prescrizioni ai
cittadini assistiti». Un periodo
non semplice, in cui il servizio
del medico di base e del pe-
diatra è sicuramente fonda-
mentale, anche in considera-
zione dell’emergenza in cor-
so, ma non c’erano alternati-
ve. «Abbiamo preso in esame
– conclude Gansi - la possi-
bilità di rimandare i lavori per

non gravare con ulteriori di-
sagi sui cittadini in un mo-
mento delicato come questo,
ma non è stato possibile a
causa della rigidità delle sca-
denze imposte dal bando».
Il progetto di riqualificazione
prevede infatti la sostituzione
di pavimenti, rivestimenti e
serramenti (quest’ultimi non
più a norma) oltre che il ri-
facimento dei bagni renden-
doli accessibili per i disabili.
Il progetto è stato reso possi-
bile grazie a un finanziamen-
to su un bando Gal Oglio Po
sul Piano di Sviluppo Locale
2014/2020 relativo ad incen-
tivi per lo sviluppo di servizi
in favore della popolazione
rurale. L’appalto è stato asse-
gnato all’Impresa Costruzioni
Malaggi di Piadena Drizzona
per un valore di 27 mila euro
sui quali è stata calcolata una
spesa totale ammissibile di
22.464 euro e quindi un fi-
nanziamento del 90 per cento
per 20.217 euro.
La restante parte sarà finan-
ziata con mezzi propri da par-
te del Comune.
I lavori sono previsti per una
durata di circa 40 giorni e
quindi si potrà riutilizzare i
locali riqualificati dai primi
giorni del prossimo anno.
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n PERSICO DOSIMO Arci Persi-
chello vicino alle donne maltrat-
tate, ai loro parenti e familiari. Lo
scorso 19 settembre era stata lan-
ciata la campagna di raccolta fondi
Sosteniamo le donne di Santa Rosa
de Copán - Honduras.
«La raccolta fondi – spiega Silv ia
Gagliar di , referente locale di Arci
– è andata molto bene ed i soldi
sono arrivati già a destinazione.
Grazie a tutte e a tutti i soci del-
l’Arci, ma non solo, per la genero-
sità dimostrata, andata oltre le no-
stre aspettative».
Purtroppo in questi ultimi giorni
ben due uragani si sono abbattuti
s u ll’America Centrale e sull’Hon -
duras in particolare, rendendo
drammatica una situazione stori-
camente difficile e complicata
dalla pandemia.
«La nostra raccolta fondi diventa
quindi un aiuto piccolo, ma ancora
più significativo in questo mo-
mento». Michela Accerenzi, coor -

dinatrice regionale per il Centro
America di Fundación Etea, spiega
come saranno impiegati i soldi
raccolti e la situazione generale
attuale dell’Honduras «Abbiamo
ricevuto da Arci Persichello circa
2.800 dollari, che potranno aiuta-
re 34 donne. Noi dello staff di Etea
aggiungeremo qualcosa per po-
terne aiutare di più. Oltre alle abi-

tanti di Santa Rosa de Copán aiu-
teremo altri due gruppi di Belén
Gualcho e della Union Copán. At-
tualmente abbiamo una lista di 78
donne. Privilegiamo persone che
hanno sporto denuncia o che sono
uscite da una situazione di violen-
za che vivono sole e con figli a ca-
rico. In alcuni casi anche persone
anziane o disabili, talvolta con al-

tri familiari a carico oltre ai figli.
Purtroppo gli uragani ci hanno
impedito finora di raggiungere le
donne e speriamo di cominciare
con la distribuzione la prossima
settimana. Faremo fatica a rag-
giungere chi sta fuori da Santa Ro-
sa perché le vie di comunicazione
sono interrotte».
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Michela Accerenzi, coordinatrice di Fondazione Etea
con la copia dell’assegno destinato all’Ho n du r as

n CASTELVERDE Anche la bibliote-
ca comunale di Castelverde ha ade-
rito alla settimana nazionale Nati
per leggere.
«Mentre lo scorso anno la biblioteca
– spiega l’assessore alla Cultura Fa -
bio Amadini - aveva proposto una
serie di incontri e di laboratori di
lettura aperti a bambini e genitori,
q u es t ’anno la scelta di utilizzare le
piattaforme digitali e proporre atti-
vità online è stata inevitabile. Gra-
zie al progetto di videoletture inti-

tolato Non più lontani, la voce delle
bibliotecarie è arrivata fino ai bam-
bini della scuola dell’infanzia di Co-
sta Sant’Abramo e San Martino in
Beliseto». Le storie, con le loro pa-
role e loro immagini, sono una fonte
inesauribile di stimoli che, se offerti
precocemente e con continuità, in-
cidono profondamente sull’it iner a -
rio di vita di un bambino. Lo scopo
d e l l’iniziativa è, da sempre, la tutela
del diritto alle storie delle bambine
dei bambini.

Un modo alternativo quello delle
videoletture, ma efficace per senti-
re i bambini più vicini e per far sì
che non si interrompa la fonda-
mentale buona pratica della lettura,
poiché rappresenta per ogni bam-
bino un volano di conoscenze, un
piacere, una fonte di relazione che
crescendo con l'età diventa un con-
testo per riflessioni e pensieri, non-
ché un piacevolissimo passatempo
e uno svago costruttivo.
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L’ingresso ai locali degli ambulatori comunali di Isola Dovarese

Il sindaco Gianpaolo Gansi

Gli effetti devastanti dei recenti uragani che hanno colpito l’Honduras: ponti crollati e strade interrotte

So lidar iet à Arci Persichello
aiuta le donne honduregne
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