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LA CITTÀ

I Rotary insieme in campo
in ricordo di Nadia Toffa

Ad Obiettivo Salute
si parla di cura dei denti
Cura dei denti, igiene orale e
informazione dentale per grandi e piccini. Saranno questi gli
argomenti principali di questa
sera ad Obiettivo Salute. In diretta su Teletutto, canale 12 del
digitale terrestre, dalle 20.30, in
studio con Daniela Affinita: la
professoressaAlessandra Majorana, presidente del corso di
Laurea in Igiene dentale Unibs,il prof. Marco Meleti,docente di chirurgia e patologia Orale
dell’Università di Parma, la dr.
ssa Clara Mottinelli presidente
diFederfarma eladr.ssa Annalisa Sibille, igienista dentale
dell’Ordine delle Professioni

Sanitarie della provincia di Brescia.
Se anticamente le cure dentisticheintervenivanosoloinpresenza di carie e ascessi, oggi
questo ramo della medicina si
occupa di prevenire i problemi
dentali. Obiettivo di questa sera 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
Con Pagnoncelli
l’indagine Ipsos
su Brescia «green»

Lutto in città
La Cattolica
piange il prof.
Franco Pasquarelli

Domani, giovedì, alle 17 nel salone Vanvitelliano in Loggia si
terrà l'incontro «Il futuro delle città. Tra innovazione e percorsi green». Il presidente IpsosNando Pagnoncelli presenterà i risultati dell'indagine su
Brescia. Seguirà la tavola rotonda «Brescia capitale della
sostenibilità?» con il sindaco
Emilio Del Bono, il presidente
Legambiente Stefano Ciafani,
il presidente Confartigianato
Brescia e Lombardia Orientale Eugenio Massetti, il presidente Aib Giuseppe Pasini e
Roberto Saccone, presidente
Camera di Commercio di Brescia. Modera Claudio Cerasa,
direttore de Il Foglio.

La facoltà di Scienze matematiche dell’Università Cattolica
di Brescia piange la scomparsa del prof. Franco Pasquarelli, morto ieri mattina alla Poliambulanza, in città.
Franco Pasquarelli si era laureato in Matematica nella sede di Brescia nel 1984, e quattro anni dopo era salito in cattedra come ricercatore per insegnare Analisi numerica.
Aveva da poco compiuto 58
anni. Era sposato ed aveva
due figlie. Da alcuni anni combatteva contro la malattia. I funerali si svolgeranno domani
alle 15.30 nella chiesa di S. Giovanna Antida a Torricella, partendo dalla Poliambulanza.

Su Teletutto
/

del movimento Movember,
che vede gli specialisti di Poliambulanza affiancare i rotariani.
Il prossimo 5 giugno si svolgerà a Santa Giulia l’evento
conmoltiprotagonistidelcinemaedellospettacolo:unacharity dinner a sostegno dell’IstitutoneurologicoBestadiMilano, dell’Oncoematologia pediatrica di Taranto e di alcune
associazioni della «Terra dei
fuochi», al fianco della Fondazione Nadia Toffa.
I bambini. In tema di prevenLa presentazione. Un momento dell’incontro che si è svolto ieri in «Sala Libretti» al Giornale di Brescia

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

iniziative che i tre presidenti Edoardo Ferrari per Maclodio,
Alessandro Ronchi, per Meano e Michele Minervini per
Manerbio – hanno raccontato, con l’entusiasmo di chi è
consapevole dell’importanza
dell’operatointrapreso,chesovente non arriva ad una più
ampia platea.

ovest Maclodio, di Meano delle Terre Basse e di Manerbio,
si sono presentati alla comunità per illustrare lo spirito di
servizio rotariano, nella sala
Libretti del nostro giornale,
cogliendo anche l’occasione
per visitarne la rinnovata sede. Quasi un «dovere comunicare il bene – come ha sottolineato il direttore del GdB
Nunzia Vallini – che solo così
figlia e si diffonde, diventa
contagioso». E sono molte le

La iniziative. Come la campagna di prevenzione del tumore della prostata promossa dal
Rotary club Brescia sud ovest
Maclodio in collaborazione
conlaFondazioneBielerStefaninielaPoliambulanza.Unannodi costiper700visite diover
50che,possibiliatuttiattraverso una telefonata, una mail o i
social, sono già coperti. Altrettanti sono in programma. Fifty-Fifty èlaprimavera prevenzione maschile, nata sull’onda

Solidarietà
Wilda Nervi

Un interclub per meglio conoscersi, per scambiare iniziative e divulgare i molti progetti che sono il fulcro dei service per l’anno 2019/2020. I
tre club Rotary di Brescia sud
/

zione anche i bambini della
scuola d’infanzia, gli insegnati
eifamiliaricontinuanoadesserecoinvoltinelprogetto«Unnido divita» per la diffusione della cultura della rianimazione
cardiopolmonare e l’installazione di defibrillatori. Il castello di Meano, «Borgo dei creativi», inoltre, tornerà alla ribalta
a settembre con la sua scuola
di restauro per auto d’epoca.
Per completare l’impegno di
dodici mesi di volontariato rotariano del Gruppo Tito Speri,
che comprende sette club
(Montichiari,
Manerbio,
Maclodio,BresciaMoretto,Meano,VerolaeValtenesi),ilgrandeservicecheporteràsulpalco
del teatro Politeama di Manerbio, la compagnia livornese
MayorVonFrinzius,composta
da 90 attori per la maggior parte con gravi disabilità e da adolescenti: un ponte per connettere due mondi alla ricerca di
una sinergia magica. //

