
ILPROGETTO.La salacinematografica peri bambini ricoveratiavrebbedovuto essere inaugurataaSantaLucia

IlcinemaalCivile,unannodiritardo
Alpaloperquestioniburocratiche.Maorac’èl’okedilizioesipuòfirmareilcontratto

Eugenio Barboglio

Avrebbe dovuto essere inau-
gurata a Santa Lucia. La scor-
sa Santa Lucia. Ma la sala ci-
nematografica voluta dalla
fondazione Emanuela Quille-
ri Onlus all’ospedale Civile
non ha ancora visto la prima
pietra. Non solo, non è anco-
ra stato firmato il contratto
tra la Onlus e gli Spedali. Il
ritardo è pesante, e David
Quilleri preferisce non com-
mentare «tempi molto più
lunghi di quanto mi aspettasi
per un’opera benefica», ma è
dispiaciuto che la sala a cui
tiene molto e che serve ai
bambini ricoverati, per far
trascorrere loro ore di svago,
sia rimasta al palo per ragio-
ni essenzialmente inerenti al
rilascio di autorizzazioni edi-
lizie.

SEBBENECON ritardo, ora pe-
rò sembra che le cose si siano
sbloccate a livello burocrati-
co: la sala pare fosse negli uffi-
ci comunali prigioniera delle
lungaggini che gli adegua-
menti alle nuove norme anti-
sismiche stanno producen-
do, e che riguardano moltissi-
me pratiche. La concessione
edilizia però adesso è final-

mente arrivata, è stata rila-
sciata dal Comune al Civile
nei giorni scorsi, praticamen-
te con un anno tondo di ritar-
do rispetto alle previsioni. Co-
me, in seguito alla richiesta
di chiarimenti, conferma lo
stesso ospedale cittadino,
che ha promosso le pratiche
in Comune.

Il progetto della sala cine-
matografica venne presenta-
to nel marzo del 2016, con la
previsione di consegnarla ap-
punto il 13 dicembre successi-
vo. Doveva essere il regalo di
Santa Lucia per i piccoli pa-
zienti che avrebbero avuto a
disposizione un ambiente
ideale e all’avanguardia dal

punto di vista tecnico per assi-
stere a film, rassegne cinema-
tografiche a tema, documen-
tari, alla trasmissione di gran-
di eventi grazie all’istallazio-
ne di un impianto satellitare.

«Attendo la comunicazione
ufficiale di questo rilascio - di-
ce David Quilleri -. Quando
sarà, potremo passare alla fir-

ma del contratto e a quel pun-
to quando avremo a disposi-
zione l’area nel giro di un me-
se si potrà partire anche con i
lavori». Calcolati cinque, sei
mesi di cantiere, la sala po-
trebbe diventare il regalo del-
la prossima Santa Lucia.

Per dar corpo al progetto, ol-
tre alla onlus della famiglia
Quilleri, dedicata alla memo-
ria della moglie di David,
Emanuela, contribuisce in
maniera significativa la dona-
zione di Ida Lanfranchi, che
tramite il Fondo memoriale
Gaetano e Tina Lanfranchi,
costituito presso la Fondazio-
ne della Comunità Brescia-
na, ha messo a disposizione
200mila euro.

LASALA,MULTIMEDIALEe mo-
derna, avrà cinquanta posti a
sedere e spazi per lettini e car-
rozzelle. L’area scelta per co-
struirla si trova tra il cosiddet-
to «Cubo bianco», il pronto
soccorso pediatrico, e il bloc-
co della Pediatria-Day Hospi-
tal-ambulatori. È pensata
per dare sollievo ai bambini
ricoverati, che sono molto nu-
merosi e spesso affetti da ma-
lattie gravi. Ogni giorno sono
150 i bambini ospitati nei re-
parti pediatrici, 9mila i rico-
veri in un anno, che significa-
no altrettante famiglie che
passano dalla struttura, ricor-
dò il direttore generale degli
Spedali Civili, Ezio Belleri, in
occasione della presentazio-
ne del progetto della sala ci-
nematografica. •
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L’INCONTRO.Una sperimentazione moltoparticolarenel panorama nazionalepotrebbe partiresindal secondosemestre2017, simileaquellagià attuataaOrzinuovi

Richiedei,ilfuturoèlamedicinagenerale
Uncertonumerodi lettiaGussago
potrebbeesseregestitopericasi
nongraviconpersonale
infermieristicodell’ospedale

Lenuovesfidedellasanità
Trariorganizzazionedeiservizi edomanda diassistenza

Magda Biglia

Fermo resta, a breve e lungo
termine, per la Fondazione
Richiedei, il rapporto con gli
Spedali Civili. Una sperimen-
tazione molto particolare nel
panorama nazionale potreb-
be partire sin dal secondo se-
mestre 2017, simile a quella
già attuata a Orzinuovi. Un
certo numero di letti a Gussa-
go potrebbero essere gestiti
per i casi non gravi dai dotto-
ri di medicina generale con
personale infermieristico
dell’ospedale e con risorse ag-
giuntive. Se ne parlerà oggi
nella Cabina di regia milane-
se, ma la Direzione generale
Welfare della Regione è di-
sponibile. «Se tutti faremo la
nostra parte per accelerare i
tempi, è fattibile» ha dichia-
rato Carmelo Scarcella, diret-
tore generale dell’Ats di Bre-
scia. Si potrebbe iniziare già
da luglio e la sperimentazio-
ne non sarebbe fine a se stes-
sa ma un passo verso i riasset-
ti chiesti dalla legge 23 della
Lombardia. La novità è emer-
sa ieri mattina durante
un’affollata audizione della
Commissione Sanità regiona-
le nella sede di via Richiedei
(ai cui cancelli era stato predi-
sposto un presidio sindacale
con striscioni e bandiere), al-

la presenza di alcuni consi-
glieri, di due sindaci, dei verti-
ci della Fondazione, dei segre-
tari dei sindacati di categoria
e di un folto pubblico di di-
pendenti e collaboratori, mol-
to preoccupati per la soprav-
vivenza stessa della struttu-
ra, oltre che per i 68 esuberi
indicati dal presidente Carlo
Bonometti dopo l’annuncio
da parte degli Spedali del tra-
sferimento di due reparti allo-
cati nel paese franciacortino,
Cardiologia riabilitativa che
va a Gardone Valtrompia e
Geriatria, che va a Montichia-
ri. «Una scelta ineludibile di
razionalizzazione» per Ezio
Belleri che ha ricordato al ta-
volo come rimangano altre
parti ospedaliere, la dialisi, la
cura dei disturbi alimentari
ed elementi di neuropsichia-
tria. «In ogni caso, in prospet-
tiva, nei nuovi progetti della
riforma, Richiedei resterà in-
terlocutore privilegiato» ha
sottolineato il direttore gene-
rale dell’Asst di Brescia.

Questa accadrà per la even-
tuale sperimentazione con la
medicina di base ipotizzata
da Scarcella il quale ha riferi-
to invece del mancato riscon-
tro di un’altra soluzione di
cui si era parlato, diciotto let-
ti per Alcologia. «Non ho tro-
vato assenso da Dg Welfare,
in attesa della riorganizzazio-

ne in atto post-riforma». Nel-
la lunga mattinata si sono in-
crociati i timori e i suggeri-
menti per una situazione
molto critica della Fondazio-
ne, adesso e in prospettiva.

Se ne andranno fra poco 50
letti e 3 milioni annui, riac-
cendendo una crisi che pare-
va risolta col risanamento del
bilancio e il pagamento quasi
totale dei debiti della passata
amministrazione. «Risana-
mento a cui hanno contribui-
to i sacrifici dei lavoratori che
hanno visto dimezzata la pro-
duttività, con la perdita di
due milioni e mezzo in cin-
que anni» hanno rimarcato
Andrea Riccò della Uil, Die-
go Zorzi della Cisl, Stefano
Ronchi della Cgil, auspican-
do che «non si tratti di sacrifi-
ci vani». L’allarme degli ad-
detti è lo stesso dei sindaci,
Bruno Marchina di Gussago
e Gabriele Zanni di Palazzolo
sull’Oglio, dove esiste un ra-
mo di Richiedei, con un’Alco-
logia che, se fosse spostata, la-
scerebbe tanti utenti, anche
bergamaschi, senza riferi-
mento. Marchina ha eviden-
ziato il pericolo, di cui circola-
no voci, dell’arrivo di privati
profit al posto della Fondazio-
ne pur privata ma di interes-
se pubblico, come l’ha defini-
ta il consigliere Pd Antonio
Girelli, il quale ha anche criti-
cato la presenza ieri dei soli
colleghi bresciani, compreso
Fabio Rolfi, presidente della
commissione, e l’assenza sia
dell’assessore Giulio Gallera
che del direttore generale
dell’assessorato Giovanni Da-
verio che erano attesi. Zanni
ha parlato di sorti non di-

sgiunte fra le due sedi e di in-
giusto affossamento di pro-
fessionalità e rodate compe-
tenze.

FRA LE SOLUZIONI per non li-
cenziare, Mauro Borelli, a ca-
po dell’Asst di Chiari, ha mes-
so pure l’idea di mettere a
Gussago un pezzo di Medici-
na del suo nosocomio oppure
un Prest, ovvero servizi am-
bulatoriali di territorio. Ma,
al di là delle toppe provviso-
rie, la soluzione per un futuro
più certo, per un rilancio cal-
deggiato da Rolfi, sta in
un’altra delle sigle della rifor-
ma, il Pot, presidio ospedalie-
ro territoriale. Il Richiedei,
ma qui ci vorrà tempo, ha tut-
te le caratteristiche per diven-
tare un polo che si prenda cu-
ra dei post-acuti dimessi
dall’Ospedale Civile per trat-
tamenti di breve e medio pe-
riodo. Su questo progetto la
Direzione generale Welfare
ha già comunicato disponibi-
lità economica e Belleri il suo
assenso «se mi sarà consenti-
to dialogare con il privato».

Scarcella, ribadendo ogni
sforzo per la salvezza della
struttura, ha però chiesto im-
pegni anche alla Richiedei:
che rimanga fondazione con
gli obiettivi di una fondazio-
ne, «da altre abbandonati»,
che risolva del tutto il risana-
mento economico. Ha inol-
tre suggerito servizi più inno-
vativi e rispondenti ai biso-
gni in crescita, come le comu-
nità residenziali per anziani
o l’hospice per le cure palliati-
ve, anche senza ricovero, a do-
micilio. •
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Lasala saràrealizzatanel cortile dell’ospedale

IlCentro SclerosiMultipladegli
SpedaliCivili staorganizzando
uncalendariodiincontri a
caratteredivulgativo direttia
tutti i pazienti,con l’obiettivodi
fornireinformazioni utili
nell’orientamentoalle cure,
migliorarel’assistenzae
aumentarela qualitàdelle
prestazionifornitedal Centro.

ILPRIMOciclo saràcostituito
da3incontri le cui tematiche
coprirannodiversiargomenti,
dainformazionipiù
strettamentecliniche,
riguardantiadesempio il
funzionamentodiuno studio
clinico,finoadargomentidi
caratterepiùassistenziale
comela gestione deidisturbi
urinari.

Ilcalendario prevede tredate:
-venerdì 17marzo alle 14.30:

studiclinici
-venerdì 5maggioalle 14.30:

disturbiurinari
-venerdì 9giugnoalle 14.30:

presentazionediattività del
Centro.

Gli incontrisi svolgeranno
nellaSalaCongressi del
PresidioOspedalierodi
Montichiari,alpiano1. Per
informazionitel. 0309963474

Incontri
sullaSclerosi
Multipla

Ilpresidio deidipendenti organizzatoierimattina davantiall’ingresso dell’OspedaleRichiedeiaGussago

L’incontrodellaCommissioneregionaleSanità al Richiedei PerilRichiedeifuturodascrivere

Inquest’altrorender l’internocon iposti asedere

Sulfondo anchelapossibilità di sistemaredeiletti

Èstatodonato
dallafondazione
EmanuelaQuilleri
eIdaLanfranchi
Cinquantaposti
per piccoli pazienti

A Montichiari
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GLIESUBERI DIPERSONALE

DELRICHIEDEI

Dopol’annunciodapartedegli
SpedaliCivilideltrasferimento
diduerepartiallocatialRichiedei
nellastrutturadiGussagocisono
68esuberidipersonale

50
IPOSTILETTO CHE VENGONOMENO

ALRICHIEDEI

ConiltrasferimentodalRichiedei
deirepartidicardiologia
riabilitativaegeriatriavengono
meno50postilettoeunintroito
di3milionidieuroall’anno
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