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/ Nasce la Fondazione Speda-
liCivili Brescia. Per promuove-
re la costituzione di un patri-
monio di raccolta di fondi de-
stinatiafavorirele attivitàsani-
tarie edassistenziali dell’ospe-
dale di cui porta il nome. E far
sì che le donazioni, frutto della
generosità dei bresciani, ven-
gano convogliate su un unico
soggetto ed usate solo per gli
obiettivi di cura e di ricerca
dell’azienda sociosanitaria
bresciana, che condividerà le
scelte con l’Università degli
Studi, componente di diritto
del Comitato scientifico.

Quattro Fondazioni. È ormai
certa la disponibilità a far par-
te della nuova realtà di quattro
Fondazioni private, ben radi-
cate nella società civile, da an-
ni in prima linea sul fronte
scientifico e assistenziale: la
Beretta, laBerlucchi, la Fonda-

zione della Comunità Brescia-
na e la Nocivelli. Ai soci fonda-
tori, che impegneranno un
fondo patrimoniale iniziale
non ancora definito ma che,
secondoindiscrezioni,potreb-
be aggirarsi intorno ai 100mila
euro ciascuno, possono ag-
giungersi, con quote iniziali
pari ad un decimo, soci parte-
cipanti costituiti da
soggetti pubblici
qualiUniversità,Co-
mune, Provincia ed
altri organismi rap-
presentativi del no-
stro territorio.

Aspettative. Sono
molte le aspettative
riposte nella Fondazione, una
realtàsenza finidi lucroche af-
fiancherà la direzione strategi-
ca dell’Ospedale Civile, di no-
mina regionale, nel dare orga-
nicità alle donazioni dei bre-
sciani che, ora, vanno dai due
ai quattro milioni di euro ogni
anno. E, soprattutto, ad utiliz-
zare questi fondi dove effetti-
vamente servono.

La Fondazione Spedali Civi-
li Brescia sarà fonte di vantag-
gi sia per chi decide di donare
sia per chi riceve. I primi, ad
esempio, potranno trarre be-
nefici fiscali dalla loro genero-
sità, cosa finora impossibile
per le donazioni destinate al
Civile e potranno decidere di
destinarvi il 5 per mille. Un
esempio, in tal senso, è calzan-
te: l’imponibileIrpef dei dipen-
denti del Civile è di circa
240milioni di euro. Se, nella
più rosea delle previsioni, cia-
scuno decidesse di destinare il
5 per mille all’azienda dalla
quale riceve lo stipendio, nelle
casse dell’ospedale entrereb-
be ogni anno oltre un milione
di euro. Che rimarrebbe qui, al

Civile, utilizzato
per migliorare le
cure-anche attra-
versol’innovazio-
ne tecnologica -,
l’assistenza (an-
che con nuove
collaborazioni),
la formazione e la
ricerca.

Il rapportocon laRegione.Sod-
disfazioneper il nuovo sogget-
to, che ha già ricevuto il via li-
bera informale dalla direzione
generale della Sanità lombar-
da e che potrebbe essere ope-
rativo già dopo l’estate, è stata
espressa da Ezio Belleri, diret-
tore generale dell’Asst Spedali
Civili. «Tutto quello che i bre-

sciani doneranno al loro ospe-
dale confluirà nella Fondazio-
ne e verrà usato per l’ospedale
- spiega -. La Regione, in que-
sta partita, entrerà solo con la
presenza del direttore genera-
le, che sarà membro di diritto
delconsigliodiamministrazio-
ne, così come i rappresentanti
deglialtriquattro soci fondato-
ri».

Il Comune torna a contare. A
vent’annidall’aziendalizzazio-
ne dell’ospedale pubblico,
che ha di fatto estromesso nel-

la gestione della sanità i rap-
presentantidella politica loca-
le, lasciando come unico pro-
tagonistalaRegioneche nomi-
na i direttori generali, la Fon-
dazione apre uno spiraglio ad
una condivisione più ampia e
radicata nel territorio delle ini-
ziativedi gestionedell’ospeda-
le. Pareri non vincolanti, cer-
to, ma pur sempre in grado di
indirizzare e programmare gli
investimenti che giungono da
soggetti pubblici e privati. Do-
nazioni patrimoniali compre-
se. //

Fondazione Beretta.

Per volere del dott. Pier
Giuseppe Beretta, nel 1981 è
stata costituita la Fondazione
che ne porta il nome. Operativa
dal 1983, ha per scopo la ricerca
scientifica sulle neoplasie
maligne.

Fondazione Berlucchi.

La Fondazione è stata istituita
nel 2000, per volontà di Guido
Berlucchi,, per promuovere gli
studi di elevato impegno e
rilievo, nonché la ricerca
scientifica e la didattica relative
amalattie oncologiche.

Fondazione Nocivelli.

La Fondazione Angelo Nocivelli
dal 1999 si occupa dell’Istituto di
MedicinaMolecolare Angelo
Nocivelli all’interno
dell’Ospedale Civile di Brescia.

Comunità Bresciana.

Caratteristica peculiare della
Fondazione, nata nel 2001, è la
capacità di servire qualsiasi fine
di utilità sociale ritenuto
rilevante in una determinata
comunità, sviluppando una
visione globale delle necessità
presenti nel territorio.
Lamission della Fondazione è di
convogliare le risorse disponibili
nel territorio verso progetti che
permettano dimigliorare la
qualità della vita.
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La generosità dei bresciani
«non dovrà più transitare»
dalla Regione. Molte le attese
nei confronti del 5 per mille
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/ Strada chiusa per processo.
Succederà dalle 23 di oggi,
quando le auto non potranno
più transitare in via Gambara
in città. Primo effetto del pro-
cesso bresciano a carico di
Massimo Bossetti, l’operaio
bergamasco condannato in
primo grado all’ergastolo per
l’omicidio di Yara Gambirasio,
la 13enne scomparsa il 26 no-
vembre del 2010 da Brembate
di Sopra, in provincia di Berga-

mo, e trovata morta in un cam-
po di Chignolo d’Isola tre mesi
dopo. Il processo d’appello co-
mincerà domattina alle nove
davanti ai giudici della Corte
d’Assise d’Appello di Brescia e
saranno presenti un centinaio
di giornalisti e decine di televi-
sioni.

Le telecamere non potran-
no entrare in aula e le dirette tv
saranno consentite solo
all’esterno del Palazzo di Giu-
stizia.

Da qui la decisione di chiu-
dere al traffico via Gambara, la
strada che porta al tribunale:
per favorire il posizionamento
dei furgoni regia delle televisio-
ni. Il divieto di transito sarà va-
lido sino al termine dell’udien-
za e che sarà replicata ad ogni
appuntamento processuale

sul delitto di Yara Gambirasio.
La Corte d’Assise d’Appello,

presidente Enrico Fischetti,
hainfatti già stilato un calenda-
rio che prevede altre udienze il
6, il 10 e il 14 luglio, giorno in
cui, se tutto si svolgerà entro i
tempie senza sorprese o intop-
pi, i giudici potrebbero uscire
dalla camera di consiglio con
una decisione: la sentenza o,
come spera la difesa di Bosset-
ti, un provvedimento di riaper-
tura del processo.

Venerdì sono previsti la let-
tura della relazione sul dibatti-
mento di primo grado e l’inter-
vento del sostituto procurato-
re generale Marco Martani
che chiederà che Massimo
Bossetti venga condannato an-
che per calunnia nei confronti
di un collega. // CITTA

L’Ospedale.Veduta aerea dell’Asst Spedali Civili della nostra città

Stopalle auto.Via Gambara

Oltre all’Asst,
quattro soci
fondatori
componenti della
società civile
e il ritorno
degli Enti locali

Nasce la Fondazione
Spedali Civili:
gestirà direttamente
milioni di donazioni

Via Gambara chiusa
per il processo Bossetti
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