
/ Un cinema dentrol’ospeda-
le. Per distrarre, per allietare,
per migliorare la qualità della
vita dei bambini ricoverati
nei reparti pediatrici del Civi-
le. Un sogno che si concretiz-
zerà a breve - la struttura sarà
operativa entro fine anno - e
che aiuterà i piccoli a guarire
prima, o a vivere
meglio da malati,
grazie alla legge-
rezza della finzio-
ne cinematografi-
ca.

Quando. Da fine
anno, ogni giorno
una proiezione
nella sala multi-
mediale che verrà
costruita tra il «Cubo Bianco»
ed il blocco degli ambulatori
del Day Hospital pediatrico
dell’Ospedaledei Bambini in-
terno al Civile. Il sogno, pri-
mo del genere a concretizzar-
si nel nostro Paese, è frutto di
un «patto» tra la società civile
el’ospedale pubblicodellacit-
tà, nel solco di una tradizione
secolare di gratuità e di gene-
rosità. A concretizzarlo, la
FondazioneEmanuelaQuille-
ri onlus «La vita in un sorriso»,
che provvederà al completa-
mento e all’allestimento della
sala cinematografica multi-

mediale e alla sua gestione
per i prossimi dieci anni. La
costruzione «al rustico» della
sala è garantita dalla Fonda-
zionedella Comunità Brescia-
na che, attraverso il «Fondo
memoriale Gaetano e Tina
Lanfranchi», mette a disposi-
zione circa 200mila euro. A
Gaetano e Tina Lanfranchi
verrà dedicato il Day Hospital
pediatrico.

Il progetto. La Fondazione
Emanuela Quilleri e l’intero
progetto sono stati presentati
ieri nel salone Vanvitelliano

di palazzo Loggia
alla presenza del
sindaco Emilio
Del Bono, di Da-
vid Quilleri, presi-
dente della neoco-
stituita Fondazio-
ne, del direttore
dell’OspedaleCivi-
le, Ezio Belleri, del
presidente della
ComunitàBrescia-

na, Pierluigi Streparava e di
Ida Lanfranchi.

Lacommozione.Quilleri,com-
mosso nel ricordare la moglie
Emanuela, prematuramente
scomparsa sei anni fa, ha di-
chiarato che, insieme ai figli,
ha pensato che «l’unico mo-
do di ricordarla ed onorarla è
quello di non perdersi in
chiacchiere, ma di rendersi
utili».

Ed ha aggiunto: «Noi faccia-
mo cinema da 110 anni a Bre-
scia ed è giunto il tempo di re-
stituire alla città parte di quel-

lo che abbiamo ricevuto. E,
siccome questo è il mio lavo-
ro,hopensato allarealizzazio-
ne di una sala cinematografi-
ca per i bambini malati, augu-
randomi che possa essere re-
plicata altrove, ipotizzando
anche un uso diverso dalla so-
la proiezione di film».

L’idea della sala perfetta. Poi,
quasi inlacrime:«Nella miavi-
ta ho sempre avuto in mente
l’ideadi una sala perfetta, pie-
nadipubblico. Ora, che sto re-
alizzando la sala più impor-
tante della mia vita, quello
che mi auguro più di ogni co-
sa, e so che è un sogno, è che
essa sia sempre vuota, perché
significherebbe che non ci so-
no bambini malati».

Un sogno, evidente. Perché
al Civile - come ha ricordato
Belleri -ogni giorno sono cir-
ca 150 i piccoli ricoverati nei
differenti reparti pediatrici,
perun totale di 54mila giorna-
te di degenza e di novemila ri-
coveri l’anno.

Una realtà che è punto di ri-
ferimento per la Neuropsi-
chiatria della Lombardia
orientale e che si distingue
per l’impegno nella ricerca,
nella diagnosi e nella cura di
patologie oncologiche ed im-
munodeficienze acquisite.

Il sindaco e la città. «Un sogno
che cambierà la qualità di vita
dimoltibambini:un’idea stra-
ordinaria che si concretizza
per la prima volta a Brescia e
che si aggiunge alla grande
qualità del nostro ospedale e
della generale offerta sanita-
ria della città» ha detto il sin-
daco Del Bono. Aggiungendo
che il progetto evidenzia
quanto«ibrescianisianospes-
so innovatori nelle azioni di
inclusione sociale».

La scheda tecnica. L’edificio,
tra il Cubo Bianco e il Day Ho-
spital pediatrico, avrà un in-
gombro di sedici metri per ot-
to. La sala avrà caratteristiche
strutturali, tecniche, acusti-
che e di arredo rispondenti ai
migliori standard attuali, con
una capienza - tra poltrone,
spazi riservati a carrozzelle e
lettini - di circa cinquanta po-
sti. Igiovanispettatoriaccede-
ranno dall’ingresso a lato de-
gli ascensori che collegano
con i reparti pediatrici. //

La Fondazione
Emanuela Quilleri «La
vita per un sorriso» ha

come scopo di attuare
iniziative atte a promuovere la
cura, l’assistenza e il sostegno
ai degenti in ambito pediatrico
e, nel contempo, la gestione di
salemultimedali per
intrattenimenti
cinematografici, teatrali e
musicali rivolti ai bambini
ricoverati in ospedale. Ancora,

essa sviluppa e sostiene gli
studi e la ricerca innovativa e
sperimentale in campomedico
con borse di studio, assegni di
ricerca e corsi di specialità.
Componenti di diritto sono il
presidente David Quilleri e i
figli Jacopo, Tomaso, Lorenzo e
Marta. Contatti:
www.lavitainunsorriso.com;
segreteria@fondazioneema-
nuelaquilleri.com; tel.
030292285.

Fondazione Emanuela Quilleri,
a tutto campo a fianco dei bambini

/ Stasera alle 20.30 nella sala
Tovini del Convitto Vescovile
San Giorgio, in via Galilei 67, si
svolge un incontro culturale
formativo dal titolo «Unioni ci-
vili. Contenuto, ratio e scena-
ri».

In programma gli interventi
di Mauro Paladini, docente di
Diritto civile all’Università de-
gli studi di Brescia; e Giacomo
Scanzi, direttore editoriale del
Giornale di Brescia e docente
all’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Brescia.

Per ulteriori informazioni
sulla serata si può telefonare al
numero 0303701183 o scrivere
all’indirizzo di posta elettroni-
ca segreteria@convittosan-
giorgio.it //

/ «Emergenze pediatriche: co-
saèimportante sapere»è il tito-
lo della conversazione in pro-
gramma giovedì prossimo, 10
marzo, nella sede storica della
Croce Bianca, a Palazzo Gaifa-
mi, in via Fratelli Bandiera 22
(sottotitolo «informazioni utili
per la gestione delle diverse
emergenze - vere o presunte -
che possonocolpire un bambi-
no»). Intervengono Alberto Ar-
righini, direttore del Pronto
soccorso pediatrico dell’Ospe-
dale dei bambini all’Ospedale
civile di Brescia; e Sara Chiap-
pa,medico nella stessa struttu-
ra. Introduce e modera Paolo
Dughi, direttore sanitario di
Croce Bianca Brescia. //

«Sogno che
questa sala

possa essere
sempre vuota,
per mancanza

di bimbi malati»

David Quilleri

il presidente

Il Civile avrà il suo cinema:
la «prima» entro fine anno

Il cinema. La futura sala cinematografica per i bambini ricoverati

Donazione

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

La sala cinematografica
verrà costruita tra
il «cubo bianco» e il Day
Hospital pediatrico

Chi sono.Da sin.: Del Bono, Belleri, Lanfranchi, Streparava e Quilleri

Unioni civili:
contenuto,
ratio e scenari
in un incontro

Convitto S. Giorgio

Emergenze
pediatriche:
cosa bisogna
sapere

Croce Bianca
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