
ILPROGETTO. L’iniziativacoordinatada ElHamad Issadel reparto degli Infettividel Civiledurerà finoal 2021finanziatacon1,2 milioni dalfondo Fami conil ministero

Immigrati,lasalutenonconoscefrontiere
Inventottoannisonopassatidall’ambulatorio40.000stranieri:
«Fondamentalestarevicinoachièreducedavicissitudinipesanti»

Magda Biglia

Tutela della salute degli im-
migrati e tutela della salute
della cittadinanza fra cui vivo-
no, riduzione dei costi, dimi-
nuzione degli accessi al Pron-
to soccorso, battaglia alla
clandestinità sanitaria. Que-
sti gli obiettivi del progetto
Start 2 (Servizi socio-sanitari
trasversali di accoglienza per
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale
2.0) promosso dall’Asst Spe-
dali civili, capofila, in siner-
gia con l'associazione Adl Za-
vidovici onlus, la cooperativa
La Vela, l’Irccs Fatebenefra-
telli e l'istituto di ricerca mila-
nese Ismu. Pronto a partire
sotto il coordinamento del
dottor El Hamad Issa del re-
parto degli Infettivi, nel noso-
comio bresciano dal 1988, il
progetto avrà durata fino al
settembre del 2021, finanzia-
to con 1,2 milioni di Fami
(Fondo asilo migrazioni inte-
grazione), fifty-fifty dal mini-
stero dell'Interno e dall'Unio-
ne europea, ponendo ancora
una volta Brescia all'avan-
guardia, dopo l'apertura nel
1990, da parte dell'allora Asl,
dell'ambulatorio per immi-
grati in viale Piave, e dopo
Start 1 appena concluso.

«Quando si parla di Europa
renitente si fa cenno ai vari
Paesi restii alla redistribuzio-
ne, ma si dimenticano i finan-
ziamenti che vengono eroga-
ti per un’accoglienza di quali-
tà» commenta il presidente
di Adl Agostino Zanotti che
segue con Maddalena Alber-
ti.

Solo nell'ambulatorio, desti-
nato ai migranti senza coper-

tura sanitaria, sono passate
in 28 anni 40mila persone,
con una funzione anche di os-
servatorio. Anche lì l'obietti-
vo era, ed è tuttora, un con-
trollo dello stato sanitario de-
gli Stp, Stranieri temporanea-
mente presenti, per aiutarli
nelle loro patologie e proble-
mi. «Per fare anche preven-
zione- spiega il dottor Issa,
che è referente dell'ambulato-
rio fin dalla sua nascita- per-
ché l'unica malattia infettiva
di qualche peso, a parte casi
nella norma di patologie do-
vutealle condizioni di vita, co-
me la scabbia, è la tubercolo-
si che può anche essere laten-

te come l'infezione da Hiv.
Scoprirle in tempo è molto
importante per tutti, così co-
me altre azioni mirate di
screening per evitare cronici-
tà dalla gestione costosa».

Il primo progetto Start ha
interessato 1500 immigrati
in due anni. Erano i tempi
della forte emergenza, ora il
ritmo è rallentato «ma esiste
sempre il bisogno della presa
in carico di coloro che appro-
dano dopo vicissitudini pe-
santi e che hanno necessità
di essere accompagnati all'in-
tegrazione» dice il medico.
Sul corpo non mancano i
marchi degli incidenti, delle
torture, come nella mente re-
stano i segni di quanto subito
che magari non emergono al
primo approccio ma finisco-
no col manifestarsi, soprat-
tutto nei più deboli, anziani,
donne e minori, in questo ca-
so in collaborazione con il
progetto Neveralone.

LE SITUAZIONI più gravi ven-
gono affrontate ancora nel
luogo dello sbarco, ma riman-
gono le conseguenze delle vio-
lenze, e stupri, sulle donne, o
anche della cosiddetta malat-
tia del gommone dovuta alla
miscela di carburante, acqua
salata e sole che crea ustioni
ancora una volta in particola-
re sulle donne che vengono
assiepate al centro vicino alle
taniche.

Start 2 si rivolge agli ospiti
di Sprar o Cas per l’assistenza
sanitaria, psicologica, psi-
chiatrica, con particolare at-
tenzione alle fragilità defini-
te dalle norme, gravidanze,
minore età o anzianità, di-
sturbi mentali. Lo farà con
un'equipe specializzata segui-
ta dai reparti dell'Asst che
avrà sede nell'ambulatorio
ma che sarà pure dotata di
un'unità mobile. •
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Aoggi sono1619 irichiedenti
asilonelnostro territorio.A
frontedipochissimiarrivi, ci
sonoquelli chese nevanno eil
numerova calando.Il momento
èditransizione,in attesa del
nuovobando per l'accoglienza
einattesa delleletteredi
scadenzaper i possessori di
permessoumanitario,non più
previsto.Alcune diqueste
letteresonogià arrivate a chi,
secondoildecreto Sicurezza,
nonhapiùtitolarità direstare
neicentridell'emergenza enon
può,come prima, passarenegli
Sprarper il percorsodi
integrazione.

Leorganizzazioni piùsolide
stannooccupandosidi loro, per
verificarese possono rientrare
neicasispeciali previstidalla
legge,abilitatia rimanere, o per
aiutarenellaricercadiun
lavoroediunacasa che
trasformeràilpermesso in
lavorativo.

«NESSUNOverràlasciato in
strada»hadichiarato ilvescovo
PierantonioTremoladaela
Caritashatrovato soluzione
perdue giovani,ma sta
seguendoil casodi alcune
famiglieincercadiun tetto.Il
forumdelleassociazioni sta
unendoleforze, ancheperché
lerealtà più piccolefaticano ad
affrontarela questione, tanto
piùchei pagamenti delloStato
sonofermi al giugnoscorso.

C'èattesa per ilbando che
dovràessere emanatoa breve.
Ilprecedente scade adaprile

manonpare cheentro quelladata
sipossano già conosceregli
assegnatari.Dallaprefettura
fannosapere cheèinvia di
elaborazione.

MAL'ANSIAdeigestorisi
appuntasul capitolato del
ministeroal qualeil bando dovrà
ispirarsi, incui,dicono, mancano
frale richieste iservizi per
l'integrazione,come i corsidi
alfabetizzazioneediformazione.
Epreoccupala netta diminuzione
delcontributoper personache
dovrebbepassare dai 35euro a un
arcofra i 20 ei 25euro,a seconda
ditretipologie,appartamentio
strutturecollettive finoa 50
componentiestrutture collettive
da51a 300.

Sivedràanchequalicriteri di
selezioneinseriràla prefettura di
Brescia,se si terràconto
prioritariamentedelle offerteal
ribassoo dellaqualità delle
proposte.•MA.BI.
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L’INNOVAZIONE. Rete ferroviariaitaliana hapresentato «SalaBlu+»peril serviziodi assistenzain stazione dedicatoalle persone condisabilità

RfieTrenordfinisconoinreteconlenuoveApp
Ilservizio ferroviario
localepotrà contare
suun’applicazionerivista
erinnovatanei contenuti

Richiedentiasilo:addio
ai permessi di soggiorno
confini«umanitari»

Ilsostegnodalla Caritas

Le ferrovie diventano sem-
pre più smart, e il viaggio in
treno diventa sempre più a
portata di clic. Oggi sia Rfi
che Trenord lanciano nuovi
servizi on line. Rete ferrovia-
ria italiana presenta l’app
«SalaBlu+» per il servizio di
assistenza in stazione dedica-
to alle persone con disabilità
e a ridotta mobilità, anche
temporanea. È certificata

dall’associazione Asphi on-
lus e permette di inoltrare la
richiesta di assistenza diretta-
mente dal proprio smartpho-
ne per una delle oltre 300 sta-
zioni (Brescia compresa) ge-
stite dal servizio Sala Blu, ri-
manendo in contatto con gli
operatori attraverso la chat o
il telefono.

L’APPLICAZIONE, per Android
e iOS, consente di costruire il
proprio viaggio in maniera
semplice, di consultare i ta-
belloni degli orari di parten-
za e arrivo di qualsiasi stazio-
ne, di ricevere notifiche sul

proprio viaggio e di contatta-
re un operatore di Sala Blu
(recall). Il servizio è stato inol-
tre arricchito con la nuova
funzionalità web-chat, dedi-
cata alle persone con disabili-
tà uditiva, che è raggiungibi-
le attraverso il portale Sala
Blu On Line dal sito
www.rfi.it e permette di ri-
chiedere assistenza con le
stesse tempistiche di risposta
di una telefonata. Alle 300
stazioni con Sala blu (le ulti-
me 23 sono arrivate quest’an-
no) si aggiungono le 30 sta-
zioni fast, dove è necessaria
una sola ora di preavviso per

la prenotazione del servizio.
Ed Rfi informa che è in fase
di completamento anche la
fornitura di circa 470 nuovi
carrelli elevatori per l’assi-
stenza alle persone in carroz-
zina. Il servizio, peraltro, è
molto richiesto, con prenota-
zioni in continuo aumento. A
partire dal 2011 – spiega Rfi
-, i servizi erogati gratuita-
mente negli scali ferroviari
appartenenti al network del-
le Sale Blu sono più che rad-
doppiati passando dai 150
mila ai circa 360 mila forniti
a fine 2018.

Trenord, invece, rinnova la

sua app e invita i clienti a sca-
ricare la versione Beta per
provarne le funzionalità ag-
giuntive. Per la prima volta
saranno direttamente i viag-
giatori a dare la propria opi-
nione per lo sviluppo
dell’app del trasporto ferro-
viario regionale, «oggi già in-
stallata su oltre 1 milione di
dispositivi – precisa un comu-
nicato - e utilizzata quotidia-
namente da 100 mila perso-
ne». L’ultima versione inte-
gra nuove opzioni come la
possibilità di memorizzare i
dati di pagamento, un flusso
di acquisto più veloce e prati-
co, la possibilità di comprare
e gestire i carnet, l’acquisto di
nuovi abbonamenti, fino ad
oggi solo rinnovabili.•MI.VA.
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Unsostegnomedicoagli stranieri:è l’attività portataavanti daannidal progettoStart 2

MaddalenaAlbertie El HamadIssa

Le novità

L’INIZIATIVA
IMMIGRAZIONE: IL DOSSIER
PRESENTATODAVALENTI
EDALGRUPPO DI KAMENGE
L’associazione Kamenge or-
ganizza oggi alle 18 nella sa-
la multifunzionale «Il Folle
Volo» in via Trento a Borgo
Trento, l’incontro dal titolo
«La complessa problemati-
ca sull'immigrazione: Dos-
sier Immigrazione 2018»
con Giovanni Franco Valen-
ti.

Brevi
ILDIBATTITO
«CAFFÈALZHEIMER»:
ALLA RESIDENZA VITTORIA
SIAPRE ILCONFRONTO
Prosegue il successo dei Caf-
fè Alzheimer alla Residenza
Vittoria. Oggi alle 15 alla Re-
sidenza Vittoria del Gruppo
Korian di via Calatafimi 1
l’appuntamento offrirà
un’importante occasione di
dialogo e di confronto fra
l’équipe di professionisti e
gli ospiti della residenza.

Novitàdigitaliper leferroviee pergli utenti
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito



TRIBUNALE
DI BRESCIA

Liquidazione del Patrimonio Ex Art. 
14/ter, L. n. 3/2012 e succ.modif.
Con decreto in data 18/01/2019 
è stata aperta - su istanza della 
parte sotto menzionata - procedura 
di liquidazione del patrimonio a 
carico del Sig. Corsini Michele 
(Montichiari - BS - 26/06/1977) con 
nomina del Dott. Marco Passantino 
a liquidatore.
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