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L’appuntamento è per il gior-
no di Santa Lucia: entro quel-
la scadenza prenderanno for-
ma le poltroncine rosse, le lu-
ci soffuse, il grande schermo
che accompagnerà in un al-
trove di storie e avventure.
Un cinema in ospedale: rega-
lo impagabile per i bambini
ricoverati, sogno realizzato
per la Fondazione Emanuela
Quilleri Onlus, che realizzerà
nel reparto pediatrico
dell’ospedale Civile una sala
cinematografica multimedia-
le tecnologicamente avanza-
ta. Film, rassegne cinemato-
grafiche a tema, documenta-
ri, trasmissioni di grandi
eventi grazie all’istallazione
di un impianto satellitare fa-

ranno parte del ventaglio di
proposte per migliorare il be-
nessere dei piccoli ricoverati,
offrendo opportunità di sva-
go e appaganti momenti didi-
strazione 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», di-
ce David Quilleri, che in me-
moria della moglie ha dato vi-
ta insieme ai figli la Fondazio-
ne Emanuela Quilleri Onlus,
da lui presieduta, nata nel
2015 per promuovere la cura
e il sostegno ai degenti in am-
bito pediatrico.

Il nome Quilleri significa ci-
nema a Brescia da ben 110 an-
ni. «Da sempre ho inseguito
l’idea di creare la sala cinema-
tografica perfetta, che fosse

sempre piena di gente – rac-
conta Quilleri -. Ora realizzo
la sala più importante della
mia vita, con il sogno che sia
sempre vuota, per mancanza
di bambini ammalati».

Per ospitare la sala cinema-
tografica verrà costruita una
nuova struttura, nel «giardi-
no dei sogni» che collega il
Cubo bianco e il blocco della
Pediatria-Day Hospital-am-
bulatori. La nuova struttura

sarà realizzata grazie alla do-
nazione di Ida Lanfranchi,
che tramite il Fondo memo-
riale Gaetano e Tina Lanfran-
chi costituito presso la Fonda-
zione della Comunità Bre-
sciana ha messo a disposizio-
ne un budget di 200 mila eu-
ro per la costruzione della sa-
la multimediale «al rustico».

Del suo completamento, ar-
redo e allestimento con tutte
le strumentazioni necessarie
si occuperà la Fondazione
Quilleri, che assumerà la ge-
stione della sala e la produzio-
ne dei contenuti. La sala, a
pianta rettangolare, avrà una
capienza di 50 posti fra pol-
trone e spazi riservati a car-
rozzelle e lettini, sarà dotata
di servizi igienici, sistema di
condizionamento e sarà ac-
cessibile dall’ingresso a lato

degli ascensori che collegano
al reparto di Pediatria.
«Ogni giorno sono 150 i bam-
bini ospitati nei reparti pedia-
trici, 9 mila i ricoveri in un
anno, che significano altret-
tante famiglie che passano
dalla nostra struttura», ricor-
da il direttore generale del Ci-
vile, Ezio Belleri, anticipan-
do che l’intenzione è di far
funzionare la sala tutti i gior-
ni della settimana, e che si sta
lavorando a un protocollo
per definire le modalità di ac-
cesso dei bambini e genitori
alla struttura multimediale
(tenuto conto delle esigenze
di tutti, anche dei piccoli im-
munodepressi o che richiedo-
no maggiori precauzioni sani-
tarie). Questa nuova propo-
sta sarà importante e partico-
larmente innovativa anche

per i pazienti della Neuropsi-
chiatria infantile del Civile.

UNA PRESENZA determinan-
te sarà quella dei volontari
delle associazioni Essere
Bambino e I Bambini Dhar-
ma, che verranno coinvolti
per assicurare la migliore
fruizione della sala. La nuova
struttura sarà inaugurata en-
tro la fine dell’anno. In con-
temporanea, il Day Hospital

pediatrico verrà intitolato al-
la memoria di Gaetano e Ti-
na Lanfranchi. «Questo so-
gno realizzato è un esempio
emblematico di come i bre-
sciani riescano ad essere in-
novativi anche nell’ambito
dell’inclusione sociale e
nell’attenzione al benessere
dei cittadini», evidenzia il sin-
daco Emilio Del Bono nel te-
nere a battesimo il progetto
nel salone Vanvitelliano di
palazzo Loggia, affiancato da
tutti i protagonisti dell’opera-
zione e da Pierluigi Strepara-
va, presidente della Fonda-
zione Comunità Bresciana,
che plaude a «un’iniziativa
unica». L’auspicio per la Fon-
dazione Quilleri è che questo
progetto, che vede Brescia co-
me apripista, possa nel tem-
po essere replicato altrove.•

Anche se familiare, di piccole
dimensioni e locale, un'im-
presa che non vuole limitarsi
a sopravvivere ma desidera
svilupparsi in un mercato
sempre più globalizzato, di-
namico e competitivo è obbli-
gata ad allargare i propri oriz-
zonti e a dialogare con il mon-
do esterno attraverso le nuo-
ve tecnologie della comunica-
zione. Un sostegno formati-
vo d'alta caratura scientifica
in grado di indirizzare al cam-
biamento provano a offrirlo
in sinergia due realtà soltan-
to apparentemente distanti:
sono la cooperativa di cowor-
king«La Fabbrica dei Mestie-
ri», fondata tre anni fa a Bre-
scia (la sede è in via D'Annun-
zio) da Francesca Bulgarini e
Ombretta Rossini, e la banca
di credito cooperativo Cassa
Padana, che insieme promuo-
vono un Master in Business
Digitale rivolto a imprendito-
ri titolari di pmi, artigiani,
giovani consulenti aziendali.
Il percorso si rivolge princi-
palmente alle imprese di pro-

duzione ed è studiato per co-
niugare l'apprendimento teo-
rico di concetti legati allapub-
blicità e alla vendita on line,
alla sharing economy, alla
cultura digitale o all'«Inter-
net delle cose», all'accompa-
gnamento pratico a opera di
insegnanti competenti, in lar-
ga parte professionisti con
un'ampia esperienza.

Sviluppato grazie al proget-
to Casa delle Imprese di Cas-
sa Padana, il Master prevede
126 ore di lezione suddivise
in 27 giornate, dal 17 marzo
al 17 dicembre, per due gior-
nate e mezzo al mese (giove-
dì pomeriggio, venerdì e saba-
to mattina) e una pausa ad
agosto. I partecipanti, che sa-
ranno ammessi in numero
massimo di dieci, seguiranno
laboratori interattivi volti a
comprendere il significato e
la portata innovativa e van-
taggiosa di procedure di cro-
wdfunding, cross-sourcing,
open manufactoring, e focus
dedicati alla vendita su inter-
net, al parlare in pubblico, al-
la business etiquette o alle
tecniche per scrivere e comu-
nicare in inglese.

LE ISCRIZIONI, del costo com-
plessivo di 3500 euro (con
l'eventualità, ancora da con-
fermare, di poter accedere ai
finanziamenti sotto forma di
rimborso della Camera di
Commercio), sono aperte fi-
no a giovedì. Da sottolineare
il ruolo svolto da Cassa Pada-
na, che nelle parole dei refe-
renti Salvatore Pironti e Mi-
riam Toniolo conferma l'in-
tenzione di affermarsi non so-
lo come istituto erogatore di
credito ma anche in qualità
di agenzia in grado di studia-
re il contesto economico terri-
toriale e di accompagnare le
aziendeverso scelte sostenibi-
li e una maggiore autonomia
gestionale.•D.VIT.

ILPROGETTO.Grazie albando «CittàdelNoi» erogati 340 milaeuro
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La forza di una città sta nei
suoi abitanti e nella loro capa-
cità di rispondere alle esigen-
za del territorio. Consci di
questa carica innovativa e
propulsiva, il Comune e la
Fondazione Comunità Bre-
sciana hanno scelto la via del
finanziamento alle associa-
zioni tramite il «Fondo Civi-
co Città di Brescia», per «for-
nire gli strumenti necessari
affinché tutte le potenzialità
vengano espresse» a detta
dell’assessore ai Servizi socia-
li Felice Scalvini. Attraverso
il bando «Brescia, Città del
Noi», articolato su tre diver-
se linee ovvero assistenza agli
anziani, sviluppo punti comu-
nità e sostegno a progetti ri-
volti ai giovani, nel 2015 sono
stati erogati 340 mila euro.

La maggior parte di questi
soldi, 176.163 euro messi a di-
sposizione in egual misura
da Comune e Fondazione, so-
no serviti per supportare ma-
terialmente gli interventi de-
stinati ai ragazzi e ai bambi-
ni. A usufruirne sono state 17

associazioni del territorio,
ciascuna con uno specifico
progetto selezionato da una
commissione sotto la regia
dell’amministrazione. Dal do-
po scuola alla creazione di
luoghi di socializzazione, pas-
sando per attività artistiche e
di formazione per il mondo
del lavoro, il finanziamento,
che ha avuto 20 mila euro co-
me tetto massimo per ogni
singola proposta, «si pone co-
me incentivo per sviluppare
le potenzialità della città e
dei suoi giovani - sottolinea

Scalvini -. Le persone sono in
grado di moltiplicare espo-
nenzialmente ogni risorsa
che viene investita». Anche
per il 2016 è arrivata la con-
ferma del bando «Brescia,
Città del Noi», il cui ammon-
tare futuro verrà svelato tra
un mese.

PERNONDISPERDERE le espe-
rienze maturate durante il la-
voro svolto e per «avvicinarsi
trasversalmente all’operato
di ciascuno - specifica l’asses-
sore -, dato che molte idee
hanno tratti contigui», le as-
sociazioni coinvolte s’incon-
treranno periodicamente per
confrontarsi. La cooperativa
Il Calabrone e i suoi laborato-
ri di economia sociale, l’Asso-
tutorial in campo contro la di-
spersione scolastica, la Arti-
coloUno onlus con il proget-
to «Giovani storyteller per la
cultura bresciana» e ogni al-
tra associazione finanziata,
tra le quali è presente anche
la Babilonia che organizza la
festa di fine anno per gli isti-
tuti superiori, «s’impegnano
a fondo per il bene comune -
afferma Felice Scalvini -, e in
questo percorso avranno
sempre il sostegno delle isti-
tuzioni».•STE:MART.
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