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Ilritardodelmedico?
Ti«allunga»lavita

Situazione insostenibile in alcu-
ni ospedali della provincia. Va
un po’ meglio, si fa per dire, a
Iseo dove la lista ambulatoriale
arriva al 21 gennaio. A Palazzo-

lo e Orzinuovi si arriva fino al 7
maggio. Lo Stato ha chiesto che
le liste di attesa vengano fissate
nell’arco di due mesi, ma la Re-
gione Lombardia ha allargato

le maglie consentendo di fissa-
re appuntamenti per le visite fi-
no a sei mesi. Ma a Chiari si arri-
va fino a 12 mesi per un control-
lo oculistico. •> MAGLI PAG 24
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Non ci vedo bene. Adesso,
ho questo problema all’oc-
chio, e vorrei guarire.
Adesso, non tra un anno
(precisamente il 4 giu-
gno), quando ci sarà il pri-
mo posto libero per una vi-
sita negli ambulatori a
Chiari. E non è la prima
segnalazione delle ultime
settimane, se è vera la de-
nuncia arrivata dal Gar-

da dopo un «salto» al cen-
tro prenotazioni dell’ospe-
dale di Desenzano: un’at-
tesa di 353 giorni per un
esame specifico per il cuo-
re e 451 giorni per la visi-
ta cardiologica (per una
signora di 91 anni: e
quanto la vogliamo fare
aspettare?). E meno male
che è stato risolto («solo»
in un mese) il problema

del servizio di pediatria
sull’Alto Garda. Insom-
ma, in una Regione che si
professa all’avanguardia
per la sanità, e in una pro-
vincia che si vanta per le
migliori strutture e i mi-
gliori specialisti, qualco-
sa non funziona. Speria-
mo che i tempi per mettere
mano alla situazione sia-
no un po’ più celeri.
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Meravigliosi LAGHI
del Trentino Alto Adige

Un’idea per una giornata di fresco RELAX

Più il prezzo del quotidiano

Un

IN EDICOLA A EURO 8,90

LACOMMESSA

DaGavardolemaniglie
perglisceicchi  •> PAG34

L’APPUNTAMENTO

Da domani pellegrinaggio
sull’Adamello •> PAG25
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SANITÀ. I lettori denunciano ritardi incomprensibili: all’ospedale di Chiari per un controllo oculistico bisogna aspettare 12 mesi

Unannodiattesaperlavisita

Un tragico finale di serata sulla
A4 dove, all’altezza del casello
di Palazzolo, uno spaventoso in-
cidente ha spezzato la vita di
una giovane donna, Giulia Sera-
fini, 28 anni, diBergamo. In gra-
vi condizioni il fidanzato di 29
anni che viaggiava con lei. L’au-
to ha urtato il guardrail, poi è
stata speronata da un’altra vet-
tura.  •> CHIARI PAG20 L’autodeiduegiovani distrutta

SULLAA4. L’ autostrada chiusaperalcune ore

SchiantoaPalazzolo
Mortaunaragazza
fidanzatogravissimo

di ANTONIO TROISE

SeilGoverno
finisceinstallo

I
n altri tempi la crisi di governo sarebbe già
deflagrata almeno dieci volte, solo per
restare alla cronaca delle ultime settimane.
E, invece, ci siamo rassegnati perfino alla
crisi «intermittente», ora c’è e ora non c’è,

con il governo praticamente dato per morto la
mattina e improvvisamente risorto la sera. Ieri,
l’ultimo caso, in Senato, dove il premier ha
riferito sul cosiddetto caso Russia-gate. In aula
due assenze eccellenti. Quella, clamorosa, del
vicepremier Matteo Salvini, chiamato
direttamente in causa nelle ormai famose
intercettazioni nella hall del Metropol a Mosca.
E quella, altrettanto pesante, dei grillini, che
hanno disertato in massa l’appuntamento, in
segno di protesta contro l’assenza del leader
leghista. Ma anche per rimarcare, in qualche
modo, i mal di pancia conseguenti alla
decisione del premier di far scattare il disco
verde alla Tav, l’opera più odiata dai
pentastellati. Anche in questo caso l’annuncio
del premier, arrivato via Facebook, avrebbe
dovuto per lo meno spingere il ministro delle
Infrastrutture, Danilo Toninelli, a mettere nero
su bianco le sue dimissioni. Se non altro per la
sua strenua difesa delle posizioni anti-tav, con
tanto di Comitato di esperti che ha bocciato
l’opera. Perché la crisi di governo non è ancora
scoppiata? La ragione, probabilmente, è una:
nel caso in cui l’attuale esecutivo dovesse
passare la mano, difficilmente Mattarella
potrebbe sperimentare maggioranze precarie o
«governicchi». E, a questo punto, l’unica ipotesi
in campo resterebbe quella delle elezioni
anticipate. Uno scenario che non piace per
niente ai 5Stelle, che rischiano di replicare il
brutto risultato delle Europee. Ma che convince
poco lo stesso Salvini. Quanto basta per
mandare in una situazione di stallo l’attuale
esecutivo, costretto a convivere con la crisi e a
navigare a vista. Nessuno dei due vicepremier
se la sente di fare la prima mossa e staccare la
spina dell’attuale esecutivo. Ma un governo in
stallo rischia di danneggiare solo il Paese

LA NUOVA BRESCIA. La città cambia ma la Torre Tintoretto resta dov’è

CHIARI.L’episodionellacappelladell’ospedale
Ilparrocolasorprendearubareiparamenti
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PUEGNAGO
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Collebeato (BS) - Traversa De Gasperi, 1 
Tel. 030 2511033 - Cell. 329 4482731 

 info@seradserramenti.it  
www.seradserramenti.com

Studio Dentistico

APERTI TUTTO AGOSTO
CoffeeDent

Direttore Sanitario Dott.ssa Sara Garbellini
Informazione Sanitaria ai sensi della Legge 248 del 04/08/2006

Ci trovi a Nuvolento (BS) - Via A. Moro, 2 - Vicino alla Farmacia
 030 6897489 -  339 4643808

 Coffeedent -  Studio Dentistico Coffeedent

www.frosiobortolo.it

VE-CAR
info@vecar.it www.vecar.it
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ROVATO (BS) - Via I° Maggio, 40/B 
Tel. 030 723704 - 030 7721317 - Fax 030 7706194

• VENDITA

• ASSISTENZA 

• RICAMBI

• NOLEGGIO

• VASTO 
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CONCESSIONARIO
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