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..• Mi!ci,iàliiilD1P~g#ARi\~ii!,:~:!Ei:EJ!."i
.'DesENZANO.La Fasi illustra il progetta.

-~ee~~rr
'.~ccole.oppoJilèuJJmrlì1tm1'
del fondo mltegrtm1ttrrw@
È lapriina struttur~pubblica
iisottoscrivere laconVènzione
lnÌporta.nteaeconlotrail Fòn. .da.iiere private».
.do. a.ssi.ert:eb7.a. sanitaria. inte- .D'ora in ava.ntlgli oltre 2 trii.
gatIw(Fasl)el'Aziendaospe- la manager con f\lmllia.ri po-
dal1eradi De$enzano per con-' tr8nnocontaresullaprestazi.o-

'. venzionare lepresta2joni sani-ne diretta. senza riJnborsipre-
me di. oltre 2 :mila maitager ventiVi: in pratica. il Fondo Si
residenti nel suo bacino Minteramentecaiicodeico-
d'uteIiza; che ya dal lago di . sti di queste' prest..azi.oni. In01-
Garda al confine conIa provin.t;re, VÌ80no pacchetti per lapre-
ciaeli Cremona. vanzione eli patologia molto
A vrilère forte,mente questa diffusechesarannoincenti1Ja~
conVenzione, che fornù:à,un. titraglijsct'itti.«Ilnostroruo~
notevole servizio. -aggiUntivo lòsi svolgenènaoonsapevolez.
.àglii~.del F:asle produm\ za -hadettx>CuzzillainterWn-
. risvolti positiVi alicl1~.aDa do a DesenzaDo- dell'imPor-
st1'1ittùt.a aspedaliera di De- tanza di amare parbiersbip
.senzanoè sta.ta.Fed.exmana- che sostenganO 1'!!CCéllenza
ger, di Brescia. presiedlria da pubblica e assicurino agliilssi.

. .:Marco.Bodini; Presente all'in- stiti la migliorecum possibD~
contl'O'tel1utosi all'ospèdale Una nostra ri~ ha, infatq,
Monteeroeeinsiemeconilpre- dimo..~to cbe la. sanità in

'. Bidente'F.aSi, Stefano Cuzzilla. azienda r:isulta essere il bene:-
.. Ad ' acmglietli .nell'andito- fit più apprezzato dai mau.a.

.. ri~ 11dirél:'rxlreSliJJ:it:aljo Ah. geI; un lavoratore su. due, che
na:roariaIDdelicatòeDdti'et:to- usufruisce.di sanità in~ti-
re arorirlnistratiWdesaie-Mei- YlI.a#endale, ha esteso la e0-
ni; il direttore di preSidiò.di perturaag1ialtrimemblideI1a
. Manerbici Mario Corsetti e di . famiglia e'le nliO'W!generazip-.
GaVardo LuciO .Dalfini «Si Di gua.rdano COli crescente a.t-
tratta della Priiria. .strutturatenzione al no..ert:ro interven-

. pUbblica.ospèdaìiera:d~ano- to».
. ,stra.provil:l,cla lo. ha sottolinea.. Ecco spiegato Perché questo
to Bodini-che Sòttosctiye que- aaxJrdo rappresenterà per
Sto3a:ordo.éuna1n.le~ 1'3.llienda ospedaJiera di De-
. sime in Iti\Jiain ~ finoill, ab- .senzat10 un valot'e aggiunto

I biamo ~ solol'adesio- notevole anche in teImmi di
.' nedinumerosestruttureospe- redditiVita. oM;ro.
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di al- oltre ane scuole, ancbeunapa-
~ 1estt'a,labibl1otetaeuncentro
L1.eDa giovanile.Soddi~ il presi.
alla dente della. &hm.spa, Guido
ire le Bossirii, che ammette: «Sia-
lUi e mocompiacllIti per l'esito del.

l'opera:;;ione. Abbia1:no voluto
ante dimostrare la nostra vt.etnan.
uan- ,zaaUapopola:zionecolpitadu.
~e- ram.ente colpita daI.sisma. n
lZio- nostroàuncontributopercer-
a ha ClIJ:'edi alleviare,seppur inp~
li ai cola parte, idisagi che hanno
terà, S'Ubito».oSJIA.

plemmente sottO la piaDta.per~
. chèinutilieinquinanli».Polli-
. ce verso, ha.tmo accondisceso

Il Consorzio eAsl, nei.confronti
n",\. dei pesti.eidi c1assUicati COme
tlJYP' Te T+, cioè tossici e molto tos-

sici.«I titofarmaci T eT+ sono
già usati in qu8.nti1à margina-
li 7cotltinuaDotti ".La.sfida ve-

'.' , l'a è di abolire tutti iprodOtti
cancerogeni e muf.ageni u1ilill~
'zando in loro .vece metodi .'
agronomici più salutari». In- ' .
SUfiir.iente,.ìnfine, per gq am-

. bientaliSti, la' distanza. di' 20 .
• I metiidascuoleea.reesensibili'

che lenlacch1ne a:gnéolede~ .
'.boIioIispettaiemeIItreiirod~
no ~vigneti e le' còl1:ut'e. «Doli-
mite chechiedi3mosiaadou.a,.
to,' come' del .'resto "pl'e5diW
una sentenza del Consigliò di l'

StatoA è di50metri»,r.iba.di~
Dotti. Solo' un 1'egOlamento
COnun alto livello di tutela, a
sentire lui, può sod~ le .
aspeI:tati're dei residenti e nel
contempo ~ere un puntO di
forza del mar~teIrttoria-
le.o.&.z.

mt!'"i .•ki£:;';RX:;~~
~lIescuOle di S. Possidonio

erremotati
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