
/ Aveva pensato tutto nella
sua carriera, tranne che di do-
ver appendere in questo modo
il camice al chiodo dopo 42 an-
ni di onorato servizio. Medico
difamigliaaOrzinuovi, il14 no-
vembre, al compimento dei 70
anni, ha dato l’addio da eroe al
mondo del lavoro. La sua pro-
fessione, proprio sul finire del-
la carriera, gli ha presentato un
conto salato: 6 mesi di ricovero
in ospedale per aver contratto
il Covid a fine febbraio, quan-
doera finitoin trincea senzadi-
spositividi sicurezza in una Or-
zinuovi sconvolta dall’epide-
mia. Il dottor Brunelli ha perso
20 chili e nel periodo di ricove-
ro è entrato 4 volte in rianima-
zione, rimanendo per 4 mesi

in uno stato di semicoma. Ad
agosto è stato dimesso e ora
sta iniziando a recuperare le
forze. Non è stato possibile
quindi per lui rientrare al lavo-
ro prima della pensione. E
nemmeno hapotuto, come vo-
leva, salutare i suoi pazienti,
che avrebbero voluto rivederlo
per ringraziarlo, riconoscenti
a questo medico, amico e uo-
mo, che con passione, dedizio-
ne e disponibilità ha difeso per
decenni la salute di tutti. «In
ospedale è stato un lungo cal-
vario- ci racconta -piùvolte so-
no stato giudicato senza spe-
ranza. Ora sono contento per-
ché ce l’ho fatta. Se sono qui lo
devo alla competenza e alla te-
nacia dei medici e degli opera-
tori sanitari del Civile, che rin-
grazio di cuore, e anche ai mie
pazienti, che hanno pregato
per me. Il virus è subdolo e non
dobbiamo assolutamente sot-
tovalutarlo». // S. PAS.Medico. Il dottor Brunelli

/ Il cimitero bordato dalla re-
cinzione tipica di cantiere,
quella in plastica arancione, e
nel mezzo ancora il nulla. Ma
presto arriveranno sabbia e
ghiaia. La Tav, o meglio le sue
conseguenze, tocca il cuore
delpaese.Enonpassa inosser-

vata: «Chissà per quanto tem-
po si presenterà così la zona
del cimitero - è la riflessione
del Comitato Cittadini -. Par-
te del nostro territorio è stata
venduta. Parte concessa in af-
fitto. Il Comune è stato tra
quelli favorevoli all’opera, cui
noi continuiamo a ribadire la
nostra contrarietà: non èprio-
ritaria». Erano in molti a non
sapere che cosa stesse acca-
dendo nell’area verde a ridos-
so del cimitero di Calcinato. E
la discussione nelle piazze re-
ali e virtuali del paese è stata

piuttosto accesa. In realtà la
delibera con cui il Comune ha
stabilito di affittare al consor-
zio Cepav Due quella zona ri-
sale a luglio e già all’epoca il
vice sindaco Mirko Cinquetti
avevaspiegato checosasareb-
be accaduto da lì ai prossimi
mesi:«A brevedovrebbero co-
minciare i lavori per il nuovo
cavalcavia tra Calcinato e la
frazione di Ponte San Marco:
serviva una vasta area per lo
stoccaggio di sabbia e ghiaia».

Viabilità alternativa. All’ini-
zio era previsto che per tutta
ladurata del cantieresarebbe-
ro state utilizzate le vie esi-
stenti del centro di Calcinato:
i mezzi, insomma, sarebbero
di fatto transitati per la piaz-
za.Invece,siè in primispensa-
to a una viabilità alternativa e
così, grazie alla disponibilità
di alcuni privati, si sta realiz-
zando una nuova strada che
aggira la collina di Calcinato
ed evita il centro, arrivando
all’area di stoccaggio indivi-
duata vicino al cimitero.Solu-
zioni che, per Cinquetti, alleg-
geriscono quanto meno il «ca-
rico»per il paese:«L’operazio-
ne consente di limitare costi e
tempi di realizzazione del
nuovo cavalcavia. E grazie a
questo Cepav Due ha stabili-
to di non demolire subito
quello già esistente, ma di la-
sciarlo sino a quando sarà
pronto quello nuovo: di fatto,
il paese non sarà tagliato in
due come invece ci si aspetta-
va all’inizio». Sarà realizzato
parallelo a quello esistente,
ma sarà più alto di circa sette
metri.Per l’areavicino al cimi-
tero, invece, il consorzio pa-
gherà al Comune un affitto di
7mila euro per i dodici mesi
previsti di utilizzo. //

«Restiamo vicini anche se
lontani», è il nome della
bella iniziativa messa in
campo dalla direzione della
casa di riposo Il Castello
Fondazione Nobile Annibale

Maggi Via onlus, che
consente ai familiari degli
ospiti di comunicare con
loro via e-mail. L’indirizzo a
cui scrivere è
caroamicotiscrivo.seniga@
gmail.com: si possono
inviare ai propri cari lettere,
fotografie, disegni e
messaggi d’auguri in vista
delle imminenti festività.

In occasione del 25
novembre, giornata
mondiale contro la violenza
sulle donne, il Comune ha
illuminato di rosso il
Municipio. Subito dopo

l’accensione delle luci  è
stato osservato un minuto di
silenzio in ricordo di tutte le
donne vittime di violenza
all’inizio del Consiglio
comunale che si è svolto
online. Ieri sono state anche
inaugurate due panchine
rosse. Una è stata
posizionata in piazza Verdi e
l’altra in piazza Dalai.

/ L’indignazione è unanime:
sui social non si fermano le se-
gnalazioni dei cittadini che la-
mentano furti di fiori, corone
delrosario, peluche, disegni,ri-
cordi, vasi dalle tombe dei pro-

pri cari. Stando alle testimo-
nianze, non è una novità.

Negli anni è capitato altre
volte egliepisodinon riguarda-
no di certo solo il cimitero di
Isorella. Ma ultimamente que-
ste segnalazioni appaiono rav-
vicinate. Ieri, una signora si è
resa conto di aver subito per la
seconda volta il furto di una co-
rona del rosario che aveva de-
posto sulla tomba della sua
mamma: era accaduto anche
un mese fa, tant’è che, dopo il
primo episodio, la signora ave-
va portato al cimitero un’altra

corona, legandola col fil di fer-
ro attorno alla luce votiva, ma
nemmenoquesto estremo ten-
tativo di disincentivare il gesto
è bastato. «Profanare è un ter-
mine pesante, ma è l’unico ter-
mineda attribuire inquesto ca-
so»,aveva scritto sui social pro-
prio il 29 ottobre, giorno a cui
risale la scoperta della prima
sottrazione. Al 9 novembre,
poi, risale un’altra pubblica se-
gnalazione che aveva profon-
damente indignato tutti: era
stato rubato un peluche porta-
to da una bambina sulla tom-
badelsuo papà.«È accadutoal-
tre volte in questi anni: inizial-
mente sparivano vasi di fiori e
ho pensato fosse il vento, poi
questa ipotesi è sfumata - ha
spiegato la mamma della bam-
bina e vedova del defunto -. In-
fatti, in seguito, sono stati sot-
tratti anche i disegni della bim-
ba, inseriti in un involucro pla-
stificato e attaccati con del na-
stro adesivo, ora il peluche le-
gato con un nastro che sembra
essere stato tagliato…».

Ogni episodio segnalato sui
social è seguito da una sfilza di
commenti nei quali altri citta-
dini aggiungono le loro espe-
rienze, episodi simili che rac-
contano della scomparsa
di oggetti vari. Sempre agli ini-
zi di novembre, una cittadina
siera recata al cimiteroper por-
tare sulle tombe dei cari qual-
che vasetto di fiori: appoggiò il
sacchettocontentei fioriesi re-
cò a prendere la scala. Peccato
che, però, al suo ritorno i fiori
fossero spariti. // G.B.

Così biblioteca e penne nere
promuovono la lettura

Come inuncantiere. La recinzione vicino al cimitero

Affetti. Il rosario rubato tra giovedì mattina e domenica

Il dottor Brunelli
in pensione da eroe

Orzinuovi

/ Nell’ambito di un progetto
più ampio (#iorestoaleno), a
Leno parte il prestito a domici-
lio«I libri a casa tua». «In un pe-
riodocome questo- spiegal’as-
sessore Rossella De Pietro - in
cui i luoghi della cultura (e tra
questi labiblioteca) sono sotto-

posti a chiusure forzate e pro-
lungate, nasce dalla necessità
di garantireai cittadini lapossi-
bilità di mantenere i contatti
con la biblioteca, ma anche di
avere a disposizione i libri. Per
questocisiamo organizzati: i li-
briche interessano possonoes-
sereprenotati tramite mail,op-
pure con una semplice telefo-
nata(precisazione: essendoso-
speso il prestito interbibliote-

cario, i libri scelti dovranno es-
serequellipresentinella biblio-
teca di Leno). Preso nota della
prenotazione,nel pieno rispet-
to della normativa Covid, il
martedì pomeriggio e il vener-
dì mattina il personale della bi-
blioteca provvederà a recapita-
re direttamente a casa degli
utenti i libriprenotati». Un pro-
getto impegnativo,chiude l’as-
sessore, «reso possibile anche
graziealla disponibilitàdelper-
sonale della biblioteca, che, in
attesa della piena riapertura,
consente di lasciare aperta la
porta sui libri». // GAF

/ Tra i Comuni che non si so-
no arresi alle chiusure delle bi-
blioteche c’è Pontoglio, che
proprio in questi giorni ha co-
minciato l’iniziativa «Bibliote-
ca a domicilio», resa disponi-
bile grazie anche all’interesse
dell’assessore Debora Stabile

e del Gruppo Alpini, che si è
preso la responsabilità di con-
segnare materialmente casa
per casa i libri prenotati tele-
fonicamente in biblioteca.

In questo modo il paese ha
aggiunto l’ennesimo tassello
di una rete territoriale che
unisce Amministrazione, as-
sociazioni di volontariato e
cittadini con l’obiettivo di
consentire un lockdown il

più «normale» possibile.
Delresto, lachiusura dellebi-

blioteche comunali è conside-
rata, da molti nel mondo della
cultura, una misura drastica
per un settore che con un po’
più di attenzione non risulte-
rebbe più pericoloso di altri ri-
masti aperti.

A Pontoglio gli ordini devo-
no essere fatti allo 030.7471178
oppure via mail a biblioteca@
comune.pontoglio.bs.it, men-
tre le consegne dei libri a cura
delle penne nere sono fissate il
giovedì pomeriggio e il sabato
mattina. //

Una montagna
di ghiaia e sabbia
in arrivo a ridosso
del camposanto

Calcinato

Alice Scalfi

Già recintata l’area
che servirà come deposito
durante i lavori
di realizzazione della Tav

Seniga

Sebasta unamail
per stare più vicini

Verolavecchia

Panchina contro
la violenza sulle donne

Peluche e rosari,
lo strano caso
dei furti al cimitero

Isorella

Sui social si susseguono
segnalazioni e racconti
di concittadini
con la stessa esperienza

Il martedì e il venerdì i libri
suonano alla porta di casa

Leno Pontoglio
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