
Castelsangiovanni eValtidone

Castelsangiovanni - (mil) E’ an-
data oltre ogni aspettativa l’ade-
sione ieri a Castelsangiovanni al-
la primagiornatadi “Metti il cuo-
re in cassaforte”, lo screening
gratuito per testare la salute del
proprio cuore. La partecipazione
è stata talmente alta rispetto alle
attese, condecinedi persone che
hanno affollato gli ambulatori
messi a disposizione nel reparto
di cardiologia dell’ospedale uni-
co della Valtidone, che per molte
di loro che si eranomesse in coda
e che non sono riuscite ieri a fare
subito l’esame è stato necessario
prenotare la visita durante le
prossime giornate di screening
(lunedì 15, venerdì 19 e lunedì 22
febbraio). «Non ci aspettavamo
davvero un’adesione così alta»,
ha commentato ieri al termine
della giornata il primario della
cardiologia Da-
niela Aschieri.
«Visto il così alto
numero di per-
sone che si sono
presentate -
prosegue - ab-
biamo messo a
disposizione un
ambulatorio in
più rispetto al
previsto con an-
che un medico
aggiuntivo». Di
tutte le persone
che si sono pre-
sentate ieri una
cinquantina so-
no state sotto-
poste subito allo screening con
misurazione della pressione ed
esamedel cuore tramite l’elettro-
cardiogramma. L’etàmediadelle
persone era compresa tra 50 e i
70 anni. In un caso, una donna, è
stato disposto il ricovero imme-
diato per un problema coronari-

co riscontrato proprio mentre si
sottoponeva allo screening. Per
un uomo di 56 anni sono stati di-
sposti ulteriori accertamenti. «In
quest’ultimo caso - commenta il
primario Aschieri - abbiamo ri-
scontratouna fibrillazioneatriale
che questa persona non sapeva

di avere. Si tratta di un’aritmia
che può predisporre all’ictus».
L’aver partecipato a “Metti li
cuore in cassaforte” ha molto
probabilmente contribuito a sal-
vare la vita di queste persone. «In
generale - dice ancora il primario
del repartodi cardiologia - leper-

sone hanno fatto un sacco di do-
mande. A tutti abbiamo distri-
buitomateriale informativo circa
i fattori di rischio e i corretti stili
di vita per mantenere il proprio
cuore in salute». Lo screening di
ieri dava lapossibilità adognipa-
ziente di immettere i propri dati
in un database nazionale cui
hanno accesso medici cardiologi
di tutta Italia. All’iniziativa di ieri
hannopartecipatopersone in ar-
rivo da tutta la vallata. L’equipe
che li ha accolti, oltreché dal pri-
mario, era composta dai medici
Lucia Torretta e Corrado Tosca e
dalle infermiere LorellaBaldrighi
e Sandra Groppini. L’adesione
così alta ha già saturato le pros-
sime tre date durante le quali è
meglio non presentarsi se non si
è inpossessodell’appuntamento
fissato ieri dal personale della

cardiologia. I
prossimi scree-
ning si terranno
lunedì 15 feb-
braio tra le 14 e le
16 presso la pale-
stra Vita Club,
lungo la provin-
ciale 412 tra Bor-
gonovo e Castel-
lo. Venerdì 19
dalle 14 alle 16 e-
lettrocardio-
gramma e misu-
razione della
pressione saran-
no fatte negli
ambulatori del
centro pensiona-

ti di viale Amendola. Lunedì 22
febbraio, sempre tra le 14 e le 16,
si replicherà nuovamente al cen-
tro pensionati. «Vista l’adesione
così alta - dice ancora Aschieri -
ci impegniamo insiemeaProget-
to Vita a riproporre iniziative a-
naloghe a primavera».

Castelsangiovanni - Partecipazione record alla primagiornatadi“Metti il
cuore in cassaforte”; nel reparto il primarioDanielaaschieri (foto Bersani)

BoRgonovo - I cacciatori di
Borgonovo sono scesi di nuo-
vo in campo a favore dell’ho-
spice. Per il terzo anno conse-
cutivo la sezione locale di Fe-
dercaccia, che ha sede al qua-
gliodromo che si trova in lo-
calità Fornaci di Breno (detta
Federfornaci), ha deciso di
destinare mille euro a favore
della struttura per le cure pal-
liative. I mille euro sono il
frutto di una parte del ricava-
to delle offerte raccolte du-
rante le manifestazioni che i
soci di Federcaccia Borgono-
vo ogni anno organizzano nel
corso della stagione. In questi
ultimi tre anni i cacciatori
borgonovesi hanno quindi

deciso di sostenere la causa
dell’hospice, la struttura pro-
tetta che ha da poco soffiato
sulle sue prime dieci candeli-
ne (aprì in un’ala dell’ex An-

dreoli alla fine del 2005). I
fondi serviranno a sostenere
le attività utili a mantenere in
essere la struttura. Il contri-
buto di mille euro è stato con-

segnato ieri mattina alla re-
sponsabile Itala Orlando da
una delegazione di Federcac-
cia, tra cui l’ex presidente Ce-
sare Silva che ha passato il te-
stimone della sezione borgo-
novese ad Adriano Silva. Alla
sede di Fornaci di Breno fan-
no riferimento amanti della
doppietta in arrivo da tutta la
provincia. Fino al 16 aprile il
quagliodromo sarà aperto ai
soli soci tesserati, mentre con
l’avvio della bella stagione la
struttura nelle campagne at-
torno a Borgonovo aprirà le
porte a tutti. Nel frattempo il
10 aprile è in programma,
sempre negli spazi di Breno,
una gara su quaglie organiz-
zata dalla sezione provinciale
di Federcaccia. Il 19 giugno ci
sarà invece una gara su perni-
ci rosse e il 26 giugno il trofeo
Rossetti.

mil.

BoRgonovo -
CarloBisi,
italaorlando
eCesare silva
(foto Bersani)
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Incodapervisiteal cuore
Castello, boomdiadesioni allo screeninggratuito

sanniColò - «La vasca di lamina-
zione che il ConsorziodiBonifica
sta realizzando a San Nicolò sor-
ge troppo vicina alle nostre case
e di fatto andrà a cancellare per
sempre il parco pubblico di Via
Masina». È un vero e proprio gri-
do d’allarme quello lanciato da
un gruppo di residenti che nei
giorni scorsi hanno incontrato il
sindaco Raffaele Veneziani per
discutere dell’invaso in corso di
costruzione.

Un’opera di difesa idraulica
dalla capacità complessivadi cir-
ca 2000 metri cubi che agirà in
funzione anti-alluvione in caso
dipiogge straordinarie.Nonsolo:
permetterà di risolvere gli annosi
problemi derivanti dell’imper-
meabilizzazione del suolo, frutto
delle urbanizzazioni susseguitesi
nei decenni e causa della fuoriu-
scita o del ristagno delle acque a
seconda dei diversi andamenti
delle precipitazioni stagionali.
Un intervento ampiamente con-
divisibile, quindi, ma a preoccu-
pare i residenti sono innanzitutto
le dimensioni della vasca e la sua
collocazione. «Si affaccia frontal-
mente alle abitazioni, raggiun-
gendone i confini, e solo dallo
scavo si puònotare comesiapar-
ticolarmente estesa ed impattan-
te: quali conseguenze ci saranno
in termini di proliferazione di in-
setti o animali quali zanzare, topi
o nutrie?», chiede Claudio Vara-
ni, uno degli abitanti della zona.
«Il timore è accresciuto dal fatto
che sorgenell’areadiViaMasina,
compromettendone la destina-
zioneaparco».Daqui la richiesta

di delucidazioni al primo cittadi-
no. «Ci siamo visti nei giorni
scorsi e si è trattato di un dialogo
utile», commenta ancora Varani.
«Nonvogliamocrearepolemiche
sterili e siamo consapevoli del-
l’importanza dei lavori, ma ab-
biamo richiestouna sospensione
temporanea del cantiere per va-
lutare le opere di mitigazione da
mettere in campo». Tra queste,
in primo luogo è proposta la pre-
visionedi unacoperturadella va-
sca per ridurne l’impatto am-
bientale, visivo e lenire il rischio
di un deprezzamento delle aree
circostanti.

Qualora l’ipotesi non si rivelas-
se percorribile, i residenti hanno
rivendicato almeno la messa a
dimoradi siepi, alberi e la costru-
zione di ponticelli per l’attraver-
samento dell’invaso stesso: im-
pegni da affiancare ad un’ade-
guata manutenzione e cura del
verde, con il controllo e la rimo-
zione degli eventuali fanghi e de-
positi che potrebbero formarsi.
Tranquillizzanti le risposte forni-
te da Veneziani. «Le opere, che
hanno subito una modifica ri-
spetto alle previsioni iniziali, so-
no state comunque sospese: pro-
seguono solo quelle collaterali
relative all’impianto di solleva-
mento delle acque e al sistema di
pompaggio», spiega il primo cit-
tadino. «Abbiamo già contattato
il Consorzio di Bonifica e a breve
ne incontreremo i tecnici per de-
cidere gli interventi di mitigazio-
ne necessari che verranno con-
divisi anche con gli abitanti».

Filippo Zangrandi

sanniColo’- la vasca in costruzione

Sannicolò-Laprotesta di alcuni residenti

«Lavascaanti-alluvione
troppovicinaallecase»

Castelsangiovanni - Due aree a
forte rischio degrado, ormai di-
ventate ricettacolo di sporcizia e
rifiuti di ogni tipo, sono state
completamente ripulite nei gior-
ni scorsi a Castelsangiovanni. Si
tratta dell’appezzamento di ter-
renoalle spalle dellaCoop, lungo
la strada della Spadina, e dell’a-
rea alle spalle delle Poste lungo
viaBellini. Entrambenonsonoa-
ree pubbliche, ma il comune ne
ha disposto ugualmente la puli-
zia, anche in virtù dell’ordinanza
uscita lo scorso mese di dicem-
bre che prometteva un giro di vi-
te contro incuria edegradourba-
no. Nel caso dell’area alle spalle
della Coop, dove ciclicamente gli
abitanti del quartiere segnalano
la presenza di immondizia di o-
gni tipo, la proprietà è ricondu-
cibile ad una cooperativa sogget-
ta a procedura di concordato.
Nel secondo caso, l’area vicino
alle Poste, la proprietà è di più
privati. «In entrambi i casi - dice
il sindaco Lucia Fontana - risulta
molto complicatoper l’entepub-

blico interfacciarsi con un refe-
rente». Le procedure per richie-
dere il rimborso delle spese so-
stenutedal comunenon saranno
quindi per nulla facili. «Ci trova-
vamo di fronte a situazioni di de-

grado non più tollerabili - prose-
gue il sindaco - e la riprova è la
quantità di rifiuti che sono stati
portati via». Inuncaso, l’area alle
spalle della Coop, gli operai che
nei giorni scorsi hanno ripulito

l’area hanno rinvenuto materas-
si,mobili, calcinacci, pezzi legno,
elettrodomestici di cui più volte
in passato gli abitanti di Poggio
Salvini, avevano segnalato lapre-
senza. Nei mesi scorsi gli abitanti

segnalaronoa Libertà addirittura
il ritrovamento, nella stessa zona,
della testa mozzata di un caprio-
lo lasciata sul limitaredel campo,
al confine con l’asfalto. In via
Bellini la pulizia disposta dal co-

mune ha riguardato la zona alle
spalle dell’ufficio postale. Si trat-
ta di un’area verde dove più volte
i residenti hanno lamentato l’ac-
cumulo di ogni tipo di immondi-
zia. Si tratta infatti di un terreno
inutilizzato da cui, in alcune sta-
gioni dell’anno, esce pratica-
mente di tutto persino topi e bi-
sce che chi abita nelle abitazioni
limitrofe finisce per ritrovarsi
sotto casa. Anche in questo caso
gli operai che nei giorni scorsi
hanno lavorato per la pulizia
dell’area hanno rinvenuto di tut-
to. Qualche mese fa un’analoga
operazione di pulizia, ma in quel
caso si trattava di un’area pub-
blica, era stata disposta alle spal-
le del cimitero comunale dove u-
na piccola discarica a cielo aper-
to era stata rimossa. Durante le
operazioni era addirittura “rie-
mersa” dai rovi una tenda utiliz-
zata probabilmente da qualche
senzatetto. Ora l’area è diventata
un parco per lo sgambamento
dei cani.

Marmil

Castello -
Ripulito
il terreno
alle spalle
della Coop, lungo
la stradadella
spadina (nella
foto adestra)
e l’area
in zonaPoste
lungovia Bellini
(foto Bersani)

Sgomberataunamontagnadi rifiuti
Castello, operaidelComuneal lavoro indueareedegradatediproprietàprivata

castelsangiovanni
Iscrizioniperservizi
scuola:apertedal29
e finoal26dimarzo
Castelsangiovanni - (mm) Dal 29
febbraio al 26 marzo possibile
per i genitori di Castello iscrivere
i figli ai servizi comunali scolasti-
ci. Si tratta del servizio di mensa
per Elementari e Materna a cui

sarà ammesso solo chi in regola
con i pagamenti pregressi. Gli al-
tri servizi sono il trasporto per
materna, elementare, media sta-
tale ematernaparitaria, assisten-
za pre scolastica (7,30-8,25) alle
elementari e pre e post scolastica
alla materna (7,30-8 e 17-18). Per
chi ha un reddito Isee inferiore a
12mila euro previste tariffe age-
volate. Informazioni all’ufficio i-
struzione di via Garibaldi.
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