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Aiuto al prossimo, agli animali
e impegno nel volontariato:
l'agente Scolaro è cavaliere
ISEO (bdh) Non solo un agente

cessità .

di Polizia Locale, ma anche un
volontario, un soccorritore, un
avisino e soprattutto una per
sona che, con il sorriso, si
spende da sempre per il pros
simo e anche per gli amici
animali. Per questi meriti e per
la sua partecipazione ad at
tività benefiche organizzate e
coordinate a favore delle Ca
ritas diocesane ed altre realtà

alle cronache locali per il suo
amore verso gli animali e per
gli interventi che hanno per
messo di salvare cigni, vitelli,
caprette, cinghialini, anatre e
non solo. "Adoro il mio lavoro.
Mi piace stare a contatto con la
gente e aiutare chi si trova in
difficoltà  ha spiegato con

L'agente scelto è anche noto

emozione Scolaro, classe '77 

in stato di necessità, l'ag ente Il verbo aiutare è diventato per

scelto in forza al Comando di me una ragione di vita, sia nel
Polizia Locale di Iseo Gius ep lavoro che nel volontariato.
pe Scolaro è stato nominato Credo che aiutare e mettersi a
cavaliere d'ufficio del Sacro disposizione del prossimo sia
militare ordine costantiniano no un dovere civico e dovere di
di San Giorgio, uno dei più ogni cristiano. Nell'Ordine co
antichi ordini equestri rico stantiniano ho trovato una
realtà ricca di tradizione e di
nosciuti dallo Stato.
Scolaro è stato per anni soc voglia di mettersi a disposi
corritore volontario per il 118, zione del prossimo e in aiuto al
è un donatore di sangue e vice prossimo. Le attività sono
presidente vicario dell'Avis di svolte in coordinamento con il
Iseo. Inoltre ricopre il ruolo di Priore, il Delegato della Lom
segretario del comitato locale bardia e la segreteria della
di Brescia dell'Ipa, Associazio Rappresentanza di Brescia, in
ne internazionale di polizia, modo da garantire aiuti ef
con la quale organizza anche ficaci e concreti alle realtà che
giornate di studio per le Forze ne hanno necessità".
A lui sono andati i com
di Polizia e convegni aperti
alla cittadinanza, come l'ul  plimenti del sindaco, dell'Am 

timo tenutosi a Iseo sul Codice ministrazione e dei tantissimi
Rosso. Ha ottenuto l'abilita  amici.
zione ad utilizzare i defibril L'agente scelto
latori disponibili sul territorio della Polizia Lo
e nel pieno dell'emerg enza

cale di Iseo

Covid, grazie alla rete di so Giuseppe Sco
lidarietà di cui ormai fa parte,
laro, classe
ha fatto pervenire, per il Co

1977, è stato

mune di Iseo e per l'Asst Fran nominato cava
ciacorta, circa 2.500 pasti liere del sacro

pronti che sono stati distribuiti militare ordine
a coloro che ne avevano ne di San Giorgio

ORDINE COSTANTINIANO CHARITY ONLUS

5

Data:
Size:

11.06.2020
126 cm2

Pag.:
AVE:

8
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Brescia
DI CARLO TAGLIETTI

Donazione
alla Domus
L'Ordine Costantiniano Charity,
Onlus dell'Ordine Costantiniano
di San Giorgio ha fatto una do
nazione di 15mila euro alla Casa
di Cura Domus Salutis di Brescia
della Congregazione delle Ancelle
per la realizzazione di 10 posti let
to per l'assistenza a pazienti nel
la fase post acuta. "Nel corso del
la raccolta fondi che ho deciso di
lanciare tramite l'Ordine Costan
tiniano Charity Onlus sulla piatta
forma constantinianorder.charity
ci siamo orientati verso i territori
ove maggiore risultava l'urgenza
nell'intervenire contro il diffonder
si del covid19"  spiega il Principe
Carlo di Borbone, fondatore della
Charity Onlus . La città di Brescia
ha pagato un caro prezzo, in termi
ni di vite umane, per il Coronavirus
e l'affetto che mi lega ad essa per
avervi vissuto per quasi due anni
ed i numerosi rapporti di amicizia
ancora oggi forti, ci hanno portato
a dare un contributo, in questa Fa
se 2 della pandemia, rivolto a tutti
quei progetti che consentono l'al

leggerimento della pressione su
gli ospedali anche in via indiretta".
"Fondazione Teresa Camplani  di
chiara il consigliere delegato Fabio
Russo – che dall'inizio dell'emer
genza ha aperto le porte delle sue
tre Case di cura Domus Salutis di
Brescia, San Clemente di Manto
va e Ancelle della Carità di Cre
mona, accogliendo da altri presidi
ospedalieri pazienti non positivi, è
diventata parte attiva del sistema
virtuoso di 'nosocomio diffuso' al
lestendo un centinaio di posti letto
attrezzati per pazienti positivi con
un impegno del 50% del persona
le sanitario, di servizi e di risorse".
"La cospicua donazione ricevuta
dall'Ordine Costantiniano – con
clude Russo – ha contribuito ad
allestire dieci posti letto, con tutti
i presidi necessari, che sono stati
dedicati dal mese di marzo e fino
alla fine di maggio all'accoglienza
di pazienti appena guariti dal Co
vid19, in attesa del secondo re
sponso negativo del tampone che
porta alla dimissione".
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