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BoRgonovo -Lamedicina riabi-
litativa lascia definitivamente la
sua vecchia sede, collocata
nell’ex ospedale di Borgonovo,
per trasferirsi nel nosocomio di
Castelsangiovanni. Sono inizia-
ti nei giorni scorsi e si sonocon-
clusi ieri con il trasferimento
dei pazienti i lavori per il traslo-
co del reparto che fin dalla sua
nascita, nel 1996, aveva sempre
avuto sede nell’ex ospedale di
Borgonovo.Con lanuova collo-
cazione nell’ospedale unico
della Valtidone e della Valluret-
ta la riabilitazioneperde sei po-
sti letto, che si riducono da 24 a
18,madaoranello stesso luogo
in cui si trovano i restanti repar-
ti ospedalieri.
Il trasferimentodellamedici-

na riabilitativa a Castelsangio-
vanni rappresenta uno dei pas-
saggi conclusivi del lungo per-
corso che, in questi ultimi anni,
ha portato alla riconversione
dell’exospedaleborgonovese in
Casa della salute, dove sono
stati accentrati tutti i servizi ter-
ritoriali. L’ultimo in arrivo sarà
il consultorio ginecologico, che
presto si trasferiràdaCastelsan-
giovanni aBorgonovo. Per con-
tro Borgonovo ha ceduto tutti i
reparti ospedalieri chenel corso
degli anni sono stati accentrati
nel presidiounicodellaValtido-
ne e Valluretta con sede a Ca-
stello.
Il trasferimentodellamedici-

na riabilitativa intensiva è ini-
ziato la scorsa settimana con il
trasloco degli arredi e delle at-
trezzature ed è proseguito ieri
con il trasferimentodei pazienti
ricoverati. La nuova sede della
riabilitazione, da sempre consi-

derataun fiore all’occhiello del-
la sanità valtidonese, ha trovato
sistemazione nell’ala nord
dell’ospedale di Castelsangio-
vanni. Le palestre occupano i
locali che un tempo erano de-
stinati alle camere operatorie,

mentre i 18posti letto sono stati
ricavati negli spazi un tempo ri-
servati al reparto di ortopedia
(ora trasferito al primo piano).
«Per i pazienti con problemi

di deambulazione – fanno sa-
pere dall’Ausl – è stato creato

un percorso dedicato, con ac-
cesso da viale Due Giugno, e-
precisamente dal cortile della
farmacia, a fianco dell’ingresso
del Pronto Soccorso».
Per il momento all’interno

della nuova sede saranno tem-
poraneamente sistemati anche
otto letti del reparto di medici-
na, in attesa della chiusura del
cantiere. Una volta terminati
questi lavori, questi otto posti
potrebbero essere “assorbiti”
dalla riabilitazione.
La medicina riabilitativa in-

tensiva è da sempre un punto
di riferimento per pazienti la
cui disabilità è stata causata da
patologie neurologiche acute
(incidenti, ictus ecc.). Vengono
presi in carico anche le gravi ce-
rebrolesioni (progetto Gracer
per pazienti in stato neuro ve-
getativo).
L’équipe che vi lavora, di cui

è responsabile il dottor Roberto
Antenucci, è composta da fisio-
terapisti, infermieri, neuropsi-
cologa, logopedista, terapista
occupazionale eoperatori socio
sanitari. Ogni anno vengono ri-
coverati in questo reparto tra i
260 e i 270pazienti. La riabilita-
zione effettua anche duemila
visite ambulatoriali per un to-
tale di circa 14mila prestazioni
annue. Le patologie trattate so-
nodi carattere respiratorio, on-
cologico (di interesse riabilita-
tivo) e neurologico. Sono com-
presi nel novero sclerosi multi-
pla, morbo di Parkinson, scle-
rosi laterale amiotrofica, spasti-
cità e difficoltà motorie
(distonie), screening della sco-
liosi ed esiti di traumi recenti.

MarangelaMilani
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Castelsangiovanni - ACastelsan-
giovanni il liceodelle scienze ap-
plicate “batte” lo scientifico tra-
dizionale. Il nuovo indirizzo di
studi, natodueanni fa come“va-
riante” dello scientifico tradizio-
nale dopo una sperimentazione
durata qualche anno, sembra at-
tirare maggiormente i gusti dei
giovani chehannodecisodi iscri-
versi al liceo Volta. Le proiezioni
stilate in base alle recenti iscri-
zioni (i dati sono suscettibili di
qualche aggiustamento) vedono
oltre unaquarantina di ragazzi i-
scritti al liceodelle scienze appli-
cate (che predilige materie quali
informatica ematematica rispet-
to al latino) contropocomenodi
una trentina di giovani che han-
no invece preferito lo scientifico
tradizionale. Il restodei circa 140
giovani chehannodecisodi iscri-
versi al liceo Volta di Castelsan-
giovanni si distribuiranno inpar-
te al linguistico tradizionale (una
quarantina di iscritti), dove per
la prima volta il prossimo anno
verrà introdotto l’insegnamento
dello spagnolo, e per la restante
parte (una trentina di ragazzi)
frequenteranno invece il liceo
delle scienzeumane (ancheque-
sto introdotto un paio di anni fa
dopo un periodo di sperimenta-
zione). «Dato l’alto numero di ri-
chieste presentateci dalle fami-
glie dei ragazzi – dice la dirigente
Maria Luisa Giaccone – ritengo
del tuttopossibile il prossimoan-
no l’introduzione al liceo lingui-
stico dell’insegnamento dello
spagnolo». Ai 140 nuovi ingressi
attesi al liceo Volta si aggiunge-
ranno altri 40 ragazzi che hanno
preferito l’Istituto Casali che fa
anch’essopartedel polo superio-
re Volta della Valtidone. Sempre
al Casali il prossimo anno per la
primavoltaungruppodi studen-
ti conseguiranno laqualificapro-
fessionale (al termine del terzo
anno) di operatore della logisti-
ca. «Si trattadi un segnale impor-
tante - dice la preside - di atten-

zione versounpercorsodi studio
che ha una corrispondenza forte
rispetto alla vocazione territoria-
le locale». Il riferimento è alla
presenzaaCastelsangiovannidel
polo logistico. Altri 80 giovani an-
dranno ad ingrossare le fila del

polo Volta di Borgonovo (Itc e I-
tis). In tutto quindi il prossimo
anno scolastico vedrà l’ingresso
nel polo superiore Volta della
Valtidone di circa 260 studenti
sul totale di oltre un migliaio di
alunni chemediamente ogni an-

no frequentano i tre plessi scola-
stici. Quest’anno le preferenze
dei giovani che si sono iscritti a
Borgonovo sono rivolte perlopiù
verso l’indirizzo tecnico indu-
striale, con una cinquantina di i-
scritti, il qualehaprevalso rispet-
to all’indirizzo amministrazione
e marketing (una trentina di i-
scritti). Nel frattempo prosegue
anche la possibilità di iscriversi
ai corsi di formazione tenuti dai
docenti del Volta ai quali chiun-
quepuòprendereparte gratuita-
mente. «Abbiamoavuto tantissi-
me richieste – dice la dirigente –
siamo stati letteralmente som-
mersi di telefonate e questo non
può che farci piacere perché
conferma labontàdell’iniziativa.
Tutti i corsi sono inorariopome-
ridianoperché sono rivolti inpri-
mis ai nostri studenti. Speriamo
il prossimo anno – termina la
preside – compatibilmente con
le richieste e con le risorse che ci
verranno assegnate di poter am-
pliare ulteriormente l’offerta».

Mar. Mil.
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Un’iniziativa
degli studenti
del liceovolta
in aulamagna

Liceoscientifico, scienzeapplicate“batte”
il tradizionale: sorpassoalVoltadiCastello

Borgonovohadetto ieri addio al servizio in funzionedal 1996: ricoverati inmedia 270pazienti all’anno

Riabilitazione,concluso il trasloco
Trasferendosi aCastelsangiovanni il repartohaperso seiposti letto

Da sinistraadriana egivi,Maurizioalbertini, Dantetassi eannaDallanoce (foto Bersani)

castello-Gli alunni reporter della serata

LamusicadiSophieReed inaiuto
aprogettipergli studentidellemedie
DalconcertoalVerdi 500eurogiàconsegnati alpreside

Castelsangiovanni -Lamusica
aiuta le scuole. A Castelsan-
giovanni il ricavato del con-
certo che nelle settimane
scorse ha visto ospite al teatro
Verdi la nota cantante statuni-
tense Sophie Reed servirà a
sostenere progetti didattici
per gli alunni delle scuoleme-
die. Durante l’affollata serata
gli organizzatori, l’associazio-
ne culturale Castello Immagi-
ni, ha raccolto la somma di
500 euro che l’altro pomerig-
gio sono stati consegnati al
preside delle scuole, Maurizio
Albertini. I fondi raccolti du-
rante la serata serviranno, co-
me ha spiegato il dirigente
scolastico, a sostenere proget-
ti didattici a favore degli alun-
ni che frequentano le scuole
medie. Sono stati loro, i giova-
nissimi studenti, a rendersi
protagonisti durante la serata
al Verdi di una serie di inizia-
tive che hanno fatto da corol-
lario all’evento musicale. Gli
alunni si sono suddivisi in tre
gruppi ognuno dei quali aveva
il compito di documentare, in
maniera differente, le diverse
fasi della serata. C’è stato chi,
armato di penna e taccuino
insieme alle docenti Antoniot-
ti e Ceruti, ha intervistato la
cantante ospite delle serata e
Big Harp Blues band che ha
accompagnato l’esibizione.
Altri, come Francesca Bossi e
Aurora Zucchini, si sono inve-
ce incaricate di redigere un re-
soconto del concertomusicale

che verrà pubblicato sul gior-
nalino scolastico, La Voce
dell’Olubra dove si legge “sia-
mo sul pezzo, pronti chi a fo-
tografare chi a prendere ap-
punti per adempiere al nostro
compito: un vero e proprio re-
portage della serata”. Un terzo
gruppo si è incaricato invece
di realizzare un ricco reporta-
ge fotografico. Armati di mac-
chine fotografiche i giovani a-
lunni hanno scattato centi-
naia di “clic” che documenta-
no le fasi del concerto. Prima
di scattare le foto durante il
concerto i giovanissimi foto-
reporter hanno ricevuto una
serie di indicazioni utili da
Dante Tassi (Castello Immagi-
ni) che ha dato loro consigli su
comemuoversi dietro le quin-
te di un concerto. A Tassi e An-
na Dallanoce il non facile
compito di selezionare le mi-
gliori, tra cui gli scatti di Mar-
tina Rebora e Matteo Valla si
sono classificati primi pari
merito seguiti da quelli di So-
fia Dagradi, Frigerio, Andrea
Invernizzi, Garcia Brea e Siste-
li. Lo spettacolo si è concluso
con un’esibizione dell’insie-
memusicale Pochi Ma Buoni,
coordinato dalla professores-
sa Adriana Egivi, delle scuole
medie i cui musicisti sono sa-
liti sul palco del Verdi insieme
ai due cantanti professionisti
per cimentarsi in un’applau-
ditissima “Sweet homeChica-
go”.

Mar. Mil.

Castelsangiovanni - (mm)Venerdì
prossimo, 4 marzo, alle 20,30 i
donatori della sezioneAvis diCa-
stelsangiovanni si daranno ap-
puntamento nella sede degli al-
pini di Sarmato per la consueta
assemblea di inizio anno. Sono

invitati a partecipare tutti i dona-
tori del gruppo che comprende
anche Sarmato, Pieve PortoMo-
rone e Santa Cristina e Bissone.
Il presidente Adriano Azzalin il-
lustrerà il bilancio del 2015 e le
attività in programma durante il
corso dell’anno. Una di queste
sarà la festa sociale che si terrà la
prossima primavera e che coin-
volgerà tutti i donatori, durante
una giornata che vedrà protago-
nisti i volontari piùmeritevoli.

castelsangiovanni
Domani inCollegiata
inscena“Il casoGiuda
unthriller”, conFranchini

Castelsangiovanni - (m.mil.)
Domani alle 21 in Collegiata
a Castelsangiovanni andrà in
scena “Il caso Giuda .. un th-
riller” a cura dell’attore Ange-
lo Franchini. La rappresenta-
zione teatrale coinciderà con
la terza stazione quaresimale.
L’interprete indagherà su di
un caso che da duemillenni a
questa parte interroga le co-
scienze di tutti i cristiani, e
non solo. Giuda è infatti ac-
cusato e condannato, da sem-
pre, prima per il tradimento
di Gesù e poi per essersi sui-
cidato. Unmisterioso avvoca-
to vuole però riaprire il caso.
Emergono dubbi, omissioni,
prove inesistenti, silenzi che
l’avvocato porta all’attenzio-
ne del pubblico. Emergono
anche tante domande le cui

risposte potrebberominare le
certezze che damillenni si so-
no consolidate fino a formare
una verità ormai assodata. La
lettura del “caso Giuda” da
parte dell’avvocato Franchini
spinge lo spettatore a porsi
domande che lo interessano
in prima persona. Maggiori
informazioni su questo spet-
tacolo si possono avere con-
sultando il sito www.angelo-
franchini.it L’invito a parteci-
pare allo spettacolo in Colle-
giata a Castelsangiovani è ri-
volto a tutti. L’ingresso è libe-
ro. L’appuntamento è
inserito nel cammino quare-
simale di preparazione alla
Pasqua che proseguirà mer-
coledì 9 marzo alle 21 nella
sede del liceo Volta con una
tavola rotonda in tema “Ospi-
tare i forestieri”.Mercoledì 16
marzo ci si sposterà di nuovo
in Collegiata per una celebra-
zione penitenziale che coin-
volgerà anche i parrocchiani
di Sarmato.

castelsangiovanni
Avis, venerdìassemblea
nella sededegli alpini
diSarmato:bilancio
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