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Addio a Angelo Ravelli,
una vita intera
spesa al servizio
della comunità

Ancora un dono, prima di andarsene, i
suoi organi, disponendo oltre la vita di
una generosità limpida, percepibile in
lontananza dentro quel sorriso lieve e
rassicurante, di chi si annuncia buono
e disponibile. «Era un angelo in
Comune - ricorda il sindaco
Gianandrea Telò; Angelo Ravelli se n’è
andato all’improvviso, niente faceva
presumere il peggio. In pensione
serviva la comunità e il Comune con

un’umiltà esemplare». Aveva 73 anni,
Angelo Ravelli, dipendente eccellente
di ogni amministrazione, servitore del
paese per vocazione e senza sofferenza,
per una tensione a offrire aiuto a chi lo
richiedeva. La prof. Valeria Belli, sua
moglie, è stata per alcuni anni
assessore e vicesindaco nella bella Villa
Morando: negli uffici Angelo
coordinava il rapporto tra il segretario
di turno e il sindaco del momento e lei,

Valeria, di là, in giunta, raddoppiava
l’impulso a riunire il paese. Angelo
ripassava i sindaci e ripassava i
logratesi, visi, gesti, storie; amava
l’arte. Indossava lo spirito del paese, la
semplicità e quel darsi da fare per gli
altri sempre più in esilio.
Sabato, alle 10, nella chiesa
parrocchiale di Lograto, accanto alla
moglie Valeria, ai figli Elisa e
Michelangelo, il saluto di tanti amici.

Sostegno della sanità
camuna nel ricordo
della famiglia Farisoglio
Esine
La firma. Ieri con l’assessore Mattinzoli e il sindaco Malinverno, sottoscritta la convenzione tra Onlus e Asst

Centro polifunzionale
ora c’è l’accordo:
lavori entro l’autunno
risiede soltanto nel potenziarà intitolato a Damiana Abra- re i servizi, ma soprattutto
mi, costerà 7 milioni, si svi- nell’entrare delicatamente
lupperà su una superficie di nella sfera di chi è provato
2.500 metri quadrati e ospite- emotivamente dalla malatrà il consultorio familiare, il tia. La persona è il fulcro atcentro vaccinale, l’ufficio di torno a cui ruota la realizzascelta e revoca, il centro ser- zione di questo edificio, provizi, la neuropsichiatria in- prio come se la struttura fosfantile e dell’adolescenza. Ol- se un armonioso abbraccio
tre al polo formativo azien- verso coloro che stanno atdale e al già citato centro per traversando l’esperienza della malattia. È un
la cura della deprogetto di cui
pressione: «Creia- Il vero fiore
sono orgogliosa,
mo un polo speci- all’occhiello
perché fa germofico per questa pasarà il centro
gliare i semi che
tologia - sottolisono stati piannea il direttore ge- per la cura della
tati dagli ispiranerale di Asst del depressione
tori della FondaGarda, Carmelo
Scarcella -, per cui non sem- zione, i miei familiari».
Sarà un ambiente accopre si cerca risposta nel servizio pubblico. Tutto il basso gliente (come ha spiegato il
Garda potrà godere di una progettista, l’ingegnere Renato Brignani) e non ospedastruttura di eccellenza».
La Fondazione, dopo il po- liero: ci saranno elementi nalo oncologico all’ospedale di turali, atmosfere soffuse e stiManerbio, torna con genero- molanti.
L’avvio del cantiere è presità a offrire supporto
all’Azienda: «La finalità di visto a novembre 2021. I lavoquesto nuovo progetto - sot- ri dovrebbero durare meno
tolinea Lidia Venturini - non di un anno e mezzo. //
Memoria. Il nuovo centro sa-

Desenzano
Nascerà così
la struttura che
sarà intitolata a
Damiana Abrami
Alice Scalfi

Unnuovocentrosociosanitariopolifunzionalecheaccoglieràtutti iservizi orapresenti alle Vele e che avrà un fiore
all’occhiello:unpolo perlacura della depressione. Sorgerà
a Desenzano, in un’area verde di proprietà dell’Asst del
Garda in via Mezzocolle e saràrealizzatograzieallaFondazioneRenatoeDamianaAbrami Onlus. Ieri, in castello, alla
presenzadell’assessore regionaleallaCasaeall’housing sociale Alessandro Mattinzoli e
del sindaco Guido Malinverno, è stata sottoscritta la convenzione tra Onlus e Asst.
!

Intitolato ad Angelo
e Sandro, padre
e figlio, il fondo della
Comunità bresciana
Giuliana Mossoni

Impegno. Il fondo è stato presentato ieri a Esine

Sviluppare e sostenere la
sanità camuna: è questa la finalità del fondo «Ospedali e
sanità di Vallecamonica», istituito lo scorso novembre nella Fondazione comunità bresciana.
!

Donazione. Tra le prime mos-

seconcrete c’è proprio la consegna di nuovi mezzi e strumenti per l’allestimento dei
punti vaccinali territoriali distribuiti sul territorio valligiano. In tutto sono state messe
a disposizione risorse per
54.875 euro, che hanno consentito di acquisire diverso
materiale, a partire da un furgone refrigerato destinato
all’ospedale di Esine. Il mezzo è intitolato ad Angelo e
Sandro Farisoglio, padre e figlio che per primi si sono spesi per l’iniziativa.
Numerosi i frigoriferi ordinati: tre con capienza da 200
litri dotati di allarme per garantire la conservazione dei
vaccini, uno da meno venti
gradi da 700 litri per l’ospedale di Esine, quattro portatili
per il trasporto dei vaccini,
utili alle inoculazioni domiciliari per i pazienti fragili. Sono stati inoltre acquistati cinque defibrillatori e altrettanti
kit di emergenza Pallone Ambu per l’ospedale e i quattro

Si parte. Si è potuto acquistare un furgone refrigerato

centri vaccinali, due lettini a
valigia oltre a scrivanie, armadi e carrelli per l’allestimento
dei punti vaccinali.
Vaccinazioni. La prima fase

di campagna in Valcamonica ha coinvolto circa diecimila persone e ora potrà contare su ulteriori strumentazioniin vista dell’avvio, il 12 aprile, della campagna di massa,
che coinvolgerà circa 70mila
camuni.
La donazione è stata presentata ieri a Esine, alla presenza di Maurizio Galavotti,
direttore generale Asst, Pierangelo Guizzi, consigliere di
Fcb e referente del fondo, e
Orietta Filippini, direttore
operativo Fondazione comunità bresciana. Per Guizzi

«Contro i cinghiali battute vietate e sbagliate»
Brescia
Prosegue il processo
per gli abbattimenti
programmati
dalla Provincia
! Battute di caccia al cinghiale

proibite perché compiute senza l’approvazione degli enti
preposti, con il coinvolgimento di cacciatori non autorizzati
e con modalità non solo sbagliate, ma anche controproducenti. Queste le conclusioni
cui è pervenuto il consulente

tecnico della Procura sentito a
lungo ieri al processo a carico
dell’ex presidente della Provincia Pierluigi Mottinelli, dell’ex
comandante della Polizia provinciale Carlo Caromani, degli
agenti Dario Saleri e Gianluca
Cominini, del funzionario
dell’ex ufficio Caccia della Provincia Raffaele Gareri, dell’ex
numero uno dell’Ambito territoriale di caccia Oscar Lombardi e dei direttori dell’Ufficio territoriale della Regione Giulio
Del Monte e Alberto Cigliati.
Gli imputati sono accusati a
vario titolo di uccisione ingiustificata di animali, ma anche
di peculato, per essersi appro-

Battute vietate. A processo per le campagne di abbattimento dei cinghiali

priati di numerosi esemplari
del demanio faunistico, di macellazione abusiva e di rivelazione di segreto d’ufficio. Accusefondate secondo Claudio Cesaris - consulente del procuratore aggiunto Carlo Nocerino perché Ispra non era mai stato
interpellato circa i piani di abbattimento e non si era mai
espresso al proposito. Non solo: non c’era un censimento iniziale per stabilire quanti capi
dovessero essere abbattuti; così come non era ammessa, perché vietata dalla legge
nazionale, la partecipazione di
privati alle battute di caccia. Il
consulente ha anche eviden-

«l’iniziativa è partita con
grande energia ed è accompagnata da un’attenta valutazione delle necessità del territorio. La fondazione condivide totalmente le finalità del
fondo, nel quale vede grandi
prospettive». Filippini ha voluto ricordare Angelo Farisoglio, recentemente scomparso, «motore del fondo, che
ha saputo aggregare, grazie
al suo operato, tanti donatori. Si tratta di un’operazione
che va ben oltre la campagna
vaccinale, cercando di unire
tutte le risorse da investire
sul territorio». Infine Galavotti ha ricordato come oggi terminain Valcamonica la vaccinazione degli ultra ottantenni, mentre il 12 si partirà con
la fascia 75-79 anni. //

ziato che nella scelta dei capi
da abbattere erano privilegiati
gli esemplari maschi - «salvando le femmine si assicuravano
il giochetto anche per gli anni a
venire» ha spiegato - e come la
pratica della «braccata» con
l’impiego di cani abbia acuito
il problema, invece di risolverlo. «I cinghiali si sono allontanati dai luoghi nei quali si sentivano più al sicuro e ne hanno
popolati altri. Sono migrati a
macchia d’olio, hanno trovato
di che alimentarsi in abbondanza. Le femmine sono maturate prima e prima hanno proliferato». Sentiti i consulenti delle parti civili - a processo si sono costitutiti Wwf, Lav, Lac e
Legambiente - e quelli delle difese, il processo è stato aggiornato al 9 settembre. // PI. PRA.

