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Istituto clinico S. Anna 
Inaugurato il nuovo corpo satellite

All’Istituto Clinico S. Anna è stato 
inaugurato il nuovo corpo satellite 
che conclude la prima fase dei lavori 
di ristrutturazione e ampliamento. 
Il “Nuovo Satellite” si sviluppa in 5 
piani fuori terra che ospiteranno 30 
ambulatori, 2 sale di endoscopia, il 
Cup, la palestra, i reparti di degenza 
con 115 posti letto, la sala conferenze, 
i servizi di emodinamica e anatomia 
patologica. “Il nuovo corpo – afferma 
Marco Centenari, a.d. del Gruppo 
San Donato – è stato studiato 
per consentire un significativo 

miglioramento dell’accesso alle 
diverse aree, con ambienti più 
grandi e confortevoli e con una cura 
particolare nel separare percorsi e 
spazi destinati ai pazienti ricoverati e 
ai pazienti ambulatoriali”. Efficienza 
e confort nello studio degli spazi: 
“A Brescia – spiega Paolo Rotelli, 
presidente del Gruppo – la nostra 
offerta di cure si concretizza in 
34mila ricoveri all’anno che coprono 
quasi il 30% dei ricoveri totali 
dell’area metropolitana e il 20% dei 
ricoveri totali della provincia, per 

Casa Gabriella

Brescia
DI ROMANO GUATTA CALDINI

Chi si trova a passare verso le 7.30 
dalle parti della Stazione centrale 
spesso si accorge solo della frene-
sia dei pendolari, dei viaggiatori. 
Eppure, all’angolo del medesimo 
piazzale, dove ogni giorno transita-
no migliaia di persone, ci sono an-
che loro: sono i volontari della on-
lus Casa Gabriella, accompagnati 
da suor Paola, intenti a offrire ai più 
bisognosi la colazione e il conforto 
necessari per affrontare la giornata. 
In occasione del 25° anno di fonda-
zione di Casa Gabriella, sabato 19 
novembre alle 18.30 nella cappella 
di S. Crocifissa di Rosa (contrada 
Cavalletto), verrà celebrata la S. 
Messa di ringraziamento; alle 20, in 
un salone di vicolo delle Lucertole, 
è previsto il buffet dove si incontre-
ranno i tanti volontari, i tanti amici 
che in questi anni si sono avvicinati 
alla realtà di via Mantova.

Kosovo. Casa Gabriella è nata 25 
anni fa per rispondere alle esigenze 
di chi, in fuga dal Kosovo a seguito 
della guerra che aveva dilaniato l’ex 
Jugoslavia, aveva cercato a Brescia 
un approdo sicuro. Nel 1997 si è af-
fiancata l’omonima organizzazione 
di volontariato oggi presieduta da 
Stefania Pozzi. Da allora le esigen-
ze sono cambiate, le nuove pover-

Nata nel 1991 come sede di prima accoglienza per i profughi provenienti 
dal Kosovo, a seguito della guerra scoppiata nella ex Jugoslavia, negli anni 

la realtà di via Mantova ha diversificato i fronti di intervento

Poliambulanza
Riconoscimenti
e novità
Quelle attuali sono settimane 
di grandi soddisfazioni per la 
Fondazione Poliambulanza. 
A qualche giorno dalla notizia 
della nomina di Ornella Parolini 
(nella foto), direttrice del Centro 
di Ricerca Eugenia Menni di 
Fondazione Poliambulanza a 
Professore Ordinario di Biologia 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, l’istituto 
ospedaliero di via Bissolati ha 
presentato un nuovo servizio che 
l’avvicina al territorio. Si tratta 
del servizio di telecardiologia 
che consente un collegamento 
diretto tra il proprio dipartimento 
cardiovascolare e alcuni centri 
convenzionati della provincia, 
per la refertazione a distanza di 
elettrocardiogrammi diagnostici. 
I centri, grazie al servizio che 
Poliambulanza sta testando 
ormai da qualche anno, possono 
eseguire un elettrocardiogramma 
e trasmetterlo poi digitalmente al 
reparto di cardiologia e ottenere, 
sempre per via informatica, 
un referto firmato da un 
cardiologo. Il servizio nasce dalla 
collaborazione con Cardio Palm e 
di Mortara Instrument-Inc.

Sabato 19 novembre 
la realtà fondata dalle 
Ancelle della Carità 
festeggia il 25° anno 
di attività

no pagare la retta...” ha sottolinea-
to Stefania Pozzi. Per lo più si trat-
ta di bambini dagli 0 ai 3 anni ap-
partenenti a famiglie straniere: “Li 
prepariamo attraverso l’accompa-
gnamento delle famiglie all’acces-
so alla scolarizzazione”. Spesso a 
occuparsi di questi bambini, però, 
ci sono solo le mamme, per questo 
“privilegiamo i bambini di mamme 
sole: sono molte, non potrebbero 
nemmeno lavorare se noi non te-
nessimo i bambini, di solito fanno 
le colf o le badanti, magari pagate 
in nero”. A questa attività se ne ag-
giungono altre, oltre alla già citata 
iniziativa caritatevole nel piazzale 
della stazione figura la distribuzio-
ne di pacchi alimentari e di vestia-
rio per le famiglie più bisognose. 

Il bilancio. Un bilancio di questi 25 
anni? “È stata un’esperienza estre-
mamente ricca, ci sono volontari 
che collaborano con noi sin dall’i-
nizio. Oggi i volontari sono per lo 
più adulti”. I bambini, è noto, hanno 
bisogno di rapportarsi con persone 
che possano garantire una presen-
za costante: “Ci sono persone che 
da 25 anni hanno deciso di svolge-
re la propria attività di volontariato 
ogni martedì, e immancabilmente 
vengono. Noi abbiamo bisogno di 
continuità”. Le attività caritatevoli 
di Casa Gabriella non sono passate 
inosservate. La comunità, negli anni, 
ne ha riconosciuto i meriti e il valo-
re, tanto da supportarne le iniziati-
ve attraverso le offerte: “I bresciani 
sono sempre stati molto sensibili nel 
corso di questi 25 anni. Non ci hanno 
mai fatto mancare la loro vicinanza. 
Oggi anche noi avvertiamo il colpo 
della crisi economica. Riusciamo a 
sopravvivere ma con qualche diffi-
coltà”. Per sostenere le attività di 
Casa Gabriella o per “candidarsi” 
come volontari è possibile consul-
tare il sito www.casagabriella.org.

IL SERVIZIO IN STAZIONE

Cfp Lonati: moda, 
marketing, disegno 
tecnico e turismo

Tempo di scelte importanti per gli 
studenti della provincia bresciana 
che frequentano la terza media. 
Entro febbraio 2017 dovranno 
infatti decidere a quale scuola 
superiore iscriversi e, con essa, 
tracciare la linea del loro futuro. 
Per tutti gli allievi interessati ad 
acquisire competenze specifiche 
per l’avvio di professioni innovative 
e richieste dal mercato, un’offerta 
interessante è quella proposta dal 
Centro di formazione professionale 
Francesco Lonati che fornisce 
uno sbocco lavorativo nel campo 
della moda, del marketing, del 
disegno tecnico Cad e del turismo. 
Quattro i corsi per l’ottenimento 
della qualifica professionale 
triennale attivati: operatore 
dell’abbigliamento confezioni 
industriali, operatore ai servizi di 
vendita, operatore amministrativo 
segretariale – Disegno tecnico Cad, 
operatore ai servizi di promozione 
ed accoglienza – servizi turistici.
Al percorso triennale si aggiunge 

un IV anno, facoltativo, per il 
diploma professionale di Tecnico 
dell’abbigliamento, Tecnico 
commerciale e delle vendite, 
Tecnico dei Servizi d’impresa e 
Tecnico dei Servizi di promozione 
e accoglienza. Chi lo desidera può 
proseguire inoltre con il V anno Ifts 
per conseguire il diploma di Tecnico 
della promozione del made in Italy 
per la moda e il design al termine 
del quale è possibile iscriversi 
agli Istituti Tecnici Superiori (Its), 
percorsi biennali post diploma in 
ambito tecnico professionale. È 
possibile conseguire questi titoli 
in apprendistato, unendo alla 
frequenza scolastica un lavoro 
retribuito. Dal secondo anno in 
poi sono previsti inoltre tirocini 
formativi per un totale di 880 
ore nell’arco dei quattro anni: “Lo 
scorso anno scolastico sono stati 
avviati ben 228 stage presso 149 
aziende e 5 progetti aziendali 
sviluppati nelle ore didattiche” 
spiega il direttore Paolo Rizzetti. 

Sono oltre 200 le aziende che 
collaborano con il Cfp Lonati, 
accogliendo gli studenti nei periodi 
di tirocinio e per lo sviluppo di 
progetti di apprendistato.
Una didattica finalizzata ad 
aiutare l’alunno a valorizzare 
le proprie potenzialità ed a 
sviluppare il proprio progetto 
di vita, l’accompagnamento 
all’inserimento lavorativo al 
termine della scuola uniti ad 
un’ambiente accogliente e ad un 
rapporto alunni/docenti di 10 a 
1 sono gli elementi cardine della 
progettazione del Cfp. 
La frequenza del Cfp Lonati 
è gratuita e prevede solo un 
contributo volontario per 
l’innovazione tecnologica e 
l’ampliamento dell’offerta 
formativa. Ecco il calendario degli 
Open day del Cfp Lonati (sito in Via 
Tommaseo, 49 a Brescia): 19 e 26 
novembre; 3 e 17 dicembre;
14 e 28 gennaio (030/383368; 
www.cfplonati.it).

Brescia
DI SERGIO GANDOSSSI

questo, alle migliaia di pazienti che 
ci scelgono perché si fidano di noi, 
vogliamo offrire il meglio non solo dal 
punto di vista clinico e diagnostico, 
ma anche strutturale”. Per l’intera 
riqualificazione del S. Anna sono stati 
stanziati 40 milioni. Entro i prossimi 
5 anni si concluderanno le fasi di 
ampliamento, con la realizzazione 
del nuovo Pronto Soccorso, del 
nuovo blocco operatorio, della nuova 
centrale di sterilizzazione e della 
terapia intensiva. 
(Vittorio Bertoni)

tà hanno preso il sopravvento ma, 
i circa 60 volontari che attualmente 
prestano la loro opera hanno sapu-
to adeguare le risposte alle esigen-
ze e ai mutamenti della società, gra-
zie anche alla guida costante delle 
Ancelle della Carità: suor Rosa e 
l’“anima fondatrice” della “Casa”, 
suor Paola. Dopo essersi occupati 
per anni dei bambini rom e della lo-
ro scolarizzazione, oggi le Ancelle e 
i volontari di Casa Gabriella hanno 

diversificato i fronti di intervento. 
Nella sede di via Mantova è stato 
attivato “una sorta di asilo nido, 
un centro accoglienza diurno dove 
trovano ospitalità i bambini prove-
nienti da famiglie disagiate, in dif-
ficoltà, che non possono accedere 
ai servizi pubblici, che non posso-


