
/ Uninterclub per meglio co-
noscersi, per scambiare ini-
ziative e divulgare i molti pro-
getti che sono il fulcro dei ser-
vice per l’anno 2019/2020. I
tre club Rotary di Brescia sud

ovestMaclodio,diMeano del-
le Terre Basse e di Manerbio,
si sono presentati alla comu-
nità per illustrare lo spirito di
servizio rotariano, nella sala
Libretti del nostro giornale,
cogliendo anche l’occasione
per visitarne la rinnovata se-
de.Quasi un«dovere comuni-
care il bene – come ha sottoli-
neato il direttore del GdB
Nunzia Vallini – che solo così
figlia e si diffonde, diventa
contagioso». E sono molte le

iniziative che i tre presidenti -
EdoardoFerrari perMaclodio,
Alessandro Ronchi, per Mea-
no e Michele Minervini per
Manerbio – hanno racconta-
to, con l’entusiasmo di chi è
consapevole dell’importanza
dell’operatointrapreso,cheso-
vente non arriva ad una più
ampia platea.

La iniziative. Come la campa-
gna di prevenzione del tumo-
re della prostata promossa dal
Rotary club Brescia sud ovest
Maclodio in collaborazione
conlaFondazioneBielerStefa-
ninielaPoliambulanza.Unan-
nodicostiper700visitediover
50che,possibiliatuttiattraver-
so una telefonata, una mail o i
social, sono già coperti. Altret-
tanti sono in programma. Fif-
ty-Fiftyèlaprimaverapreven-
zionemaschile,nata sull’onda

del movimento Movember,
che vede gli specialisti di Po-
liambulanza affiancare i rota-
riani.

Il prossimo 5 giugno si svol-
gerà a Santa Giulia l’evento
conmoltiprotagonistidelcine-
maedellospettacolo:unacha-
rity dinner a sostegno dell’Isti-
tutoneurologicoBestadiMila-
no, dell’Oncoematologia pe-
diatrica di Taranto e di alcune
associazioni della «Terra dei
fuochi», al fianco della Fonda-
zione Nadia Toffa.

I bambini. In tema di preven-
zione anche i bambini della
scuola d’infanzia, gli insegnati
eifamiliaricontinuanoadesse-
recoinvoltinelprogetto«Unni-
dodivita» per ladiffusionedel-
la cultura della rianimazione
cardiopolmonare e l’installa-
zione di defibrillatori. Il castel-
lo di Meano, «Borgo dei creati-
vi», inoltre, tornerà alla ribalta
a settembre con la sua scuola
di restauro per auto d’epoca.

Percompletare l’impegnodi
dodici mesi di volontariato ro-
tariano del Gruppo Tito Speri,
che comprende sette club
(Montichiari, Manerbio,
Maclodio,BresciaMoretto,Me-
ano,VerolaeValtenesi),ilgran-
deservicecheporteràsulpalco
del teatro Politeama di Maner-
bio, la compagnia livornese
MayorVonFrinzius,composta
da 90 attori per la maggior par-
te con gravi disabilità e da ado-
lescenti: un ponte per connet-
tere due mondi alla ricerca di
una sinergia magica. //

A giugno l’evento clou
dei Rotary club di Meano,
Maclodio e Manerbio per
prevenzione e formazione

/ Cura dei denti, igiene orale e
informazionedentale pergran-
di e piccini. Saranno questi gli
argomenti principali di questa
sera ad Obiettivo Salute. In di-
retta su Teletutto, canale 12 del
digitale terrestre, dalle 20.30, in
studio con Daniela Affinita: la
professoressaAlessandraMajo-
rana, presidente del corso di
Laurea in Igiene dentale Uni-
bs,ilprof.MarcoMeleti,docen-
tedi chirurgia e patologia Orale
dell’Università di Parma, la dr.
ssa Clara Mottinelli presidente
diFederfarmaeladr.ssaAnnali-
sa Sibille, igienista dentale
dell’Ordine delle Professioni

Sanitariedella provinciadiBre-
scia.

Seanticamentelecure denti-
sticheintervenivanosoloinpre-
senza di carie e ascessi, oggi
questo ramo della medicina si
occupa di prevenire i problemi
dentali. Obiettivo di questa se-
ra è proprio quello di entrare
nel mondo dell’odontoiatria
per far conoscere il lavoro dagli
esperti nel settore, insieme alle
possibilità di cura offerte.
«Ogni dentista deve suggerire
metodi e comportamenti che
consentono di mantenere una
buona salute orale - ci racconta
la prof.ssa Majorana - o quali
alimenti è meglio evitare». Per
partecipare in diretta chiamare
l’ 800293120, oppure scrivere
un whatsApp al 3668322742. //

Domani in Loggia
ConPagnoncelli
l’indagine Ipsos
suBrescia «green»

Domani,giovedì, alle17 nelsa-
lone Vanvitelliano in Loggia si
terrà l'incontro «Il futuro del-
le città. Tra innovazione e per-
corsi green». Il presidente Ip-
sosNando Pagnoncelli presen-
terà i risultati dell'indagine su
Brescia. Seguirà la tavola ro-
tonda «Brescia capitale della
sostenibilità?» con il sindaco
Emilio Del Bono, il presidente
Legambiente Stefano Ciafani,
il presidente Confartigianato
Brescia e Lombardia Orienta-
le Eugenio Massetti, il presi-
dente Aib Giuseppe Pasini e
Roberto Saccone, presidente
Camera di Commercio di Bre-
scia. Modera Claudio Cerasa,
direttore de Il Foglio.

Lutto in città
LaCattolica
piange il prof.
FrancoPasquarelli

La facoltà di Scienze matema-
tiche dell’Università Cattolica
di Brescia piange la scompar-
sa del prof. Franco Pasquarel-
li, morto ieri mattina alla Po-
liambulanza, in città.
Franco Pasquarelli si era lau-
reato in Matematica nella se-
de di Brescia nel 1984, e quat-
tro anni dopo era salito in cat-
tedra come ricercatore per in-
segnare Analisi numerica.
Aveva da poco compiuto 58
anni. Era sposato ed aveva
due figlie. Da alcuni anni com-
batteva controla malattia. I fu-
nerali si svolgeranno domani
alle 15.30nella chiesa di S. Gio-
vanna Antida a Torricella, par-
tendo dalla Poliambulanza.

I Rotary insieme in campo
in ricordo di Nadia Toffa

Lapresentazione.Un momento dell’incontro che si è svolto ieri in «Sala Libretti» al Giornale di Brescia

Solidarietà

Wilda Nervi

Ad Obiettivo Salute
si parla di cura dei denti

Su Teletutto
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