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Il rendering della sala cinematografica che
sarà realizzata al Civile
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IL PROGETTO. Sbloccato l'iter per la realizzazione dell'opera che occuperà uno spazio vicino al Cubo Bianco.
Si punta ad aprirla per la prossima Santa Lucia 

 

Civile, a fine anno il cinema per bimbi malati 
Sono iniziati i lavori per la sala destinata ai piccoli degenti donata dalla Fondazione Emanuela Quilleri
Promessa per il 2016 ha trovato intoppi burocratici

La sala cinematografica per i piccoli ricoverati verrà finalmente
inaugurata per fine anno all'ospedale Civile. La speranza - fanno sapere
dalla direzione amministrativa - è di riuscirci proprio per Santa Lucia. Un
regalo ai bambini, che se lo aspettavano un anno fa per la stessa data
dedicata alla santa dei doni, ma che è slittato di 12 mesi esatti a causa
di problemi di carattere burocratico. Norme antisismiche cui adeguare il
progetto e altre lungaggini hanno impedito di avviare il cantiere
dell'opera donata dalla Fondazione Emanuela Quilleri. Questa estate,
rilasciato il permesso di costruire, i lavori sono iniziati vicino al «Cubo
bianco» pediatrico. Nel marzo scorso David Quilleri a Bresciaoggi aveva
commentato con parole di preoccupazione il ritardo, ma ora la
situazione è sbloccata e la strada verso la piena funzionalità della sala
aperta. RASSEGNE cinematografiche a tema, documentari, trasmissioni
di grandi eventi, grazie all'istallazione di un impianto satellitare faranno parte del ventaglio di proposte per
migliorare il benessere dei piccoli ricoverati, offrendo opportunità di svago e momenti di distrazione dalla
quotidianità della degenza. Un modo per ricordare Emanuela, «che amava tutti i bambini, ma in modo
particolare era vicina a quelli che più soffrivano», disse lo stesso David il giorno della presentazione del
progetto. La Fondazione è stata creata per onorare la memoria della moglie nel 2015 e promuovere iniziative
a sostegno dei degenti pediatrici. Al progetto contribuisce in maniera significativa la donazione di Ida
Lanfranchi, che tramite il Fondo memoriale Gaetano e Tina Lanfranchi, costituito presso la Fondazione della
Comunità Bresciana, ha messo a disposizione 200mila euro. La sala multimediale avrà cinquanta posti a
sedere e spazi per lettini e carrozzelle per i piccoli pazienti che non hanno la possibilità di raggiungerla con le
proprie gambe. L'area scelta per costruirla si trova tra il cosiddetto «Cubo bianco», il pronto soccorso
pediatrico, e il blocco della Pediatria-Day Hospital-ambulatori. È pensata per dare sollievo ai bambini
ricoverati, che sono molto numerosi e spesso affetti da malattie gravi. Ogni giorno sono 150 i bambini ospitati
nei reparti pediatrici, 9mila i ricoveri in un anno, che significano altrettante famiglie che passano dalla struttura,
ricordò il direttore generale degli Spedali Civili, Ezio Belleri, in occasione della presentazione del progetto.
Dunque anche se con nun anno di ritardo i bimbi del Civile avranno il loro regalo di Santa Lucia. E.B. 

 


