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IlcasoCastegnato:
c’èsanitàesanità

Oraèstragenellecasediriposo

Non uscite di casa se non è stret-
tamente necessario: lo consiglia
il buon senso, lo impongono i de-
creti e lo prescrivono, perché è il
loro mestiere, le autorità sanita-
rie. A meno che... a meno che
non siate residenti a Castegna-
to e dintorni, pazienti di quel
medico di base che sta per anda-
re in pensione. Perché lì sono
proprio le autorità sanitarie a
richiedere, anzi a imporre, di

uscire di casa anche se non è, o
non dovrebbe essere, strettamen-
te necessario. Per avere assegna-
to un nuovo medico, infatti, bi-
sogna (bisogna!) recarsi fisica-
mente nell’apposito ufficio. Mil-
le persone. Fuori di casa, per an-
dare allo sportello. Perché esisto-
no due sanità: quella operativa
che si prende cura di te e quella
burocratica che, a quanto pare,
di te se ne infischia.
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Brescia e il coronavirus: una battaglia
che si rivela durissima ogni giorno. E
ogni volta c’è un aspetto drammatico di-
verso che si evidenzia. Ora tocca alle ca-
se di riposo: sette ospiti di quella di Bar-
bariga sono stati contagiati e sono mor-
ti. Diversi i paesi della Bassa coinvolti
dai lutti: da Dello a Mairano fino ad arri-
vare proprio a Barbariga, con le prime
febbri apparse ancora intorno al 20 feb-
braio e una situazione che si è fatta sem-
pre più drammatica. Oppure come il ca-
so della casa di riposo di Calcinato, che
ha visto due vittime mentre altri sette

casi sono sospetti: ora la residenza è fini-
ta sotto la lente di ingrandimento dell’A-
ts. In ogni caso a Brescia e provincia non
si arresta la curva dei drammi: i nuovi
casi di ieri sono stati ben 433, un record,
mentre i decessi 40, in lieve calo rispetto
al giorno precedente. Ma il pronto soc-
corso del Civile, e tutte le altre strutture,
hanno dovuto un’altra volta fronteggia-
re una giornata intensa e di grande e de-
licato lavoro. Nel frattempo in città e nei
paesi adesso stanno anche arrivando nu-
merose ordinanze di chiusure dei cimite-
ri. •> MAGLI PAG7•> BARBOGLIO PAG4
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Apparecchi
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Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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RIVOLTELLA (BS) - Via Benedetto Croce, 14, - Tel. 030 9110938
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CONSEGNE A DOMICILIO Via Stretta 185/185A
25136 (Brescia) Italy
Tel. +39 030 8901271 – 773
www.milesisrl.it

COMMERCIO ACCIAIO INOX
E CENTRO SERVIZI PER LAVORAZIONE

LAMIERE - NASTRI - QUADROTTI

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+"!"

!@!#
!_

ds: graficodigital


