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/ Una sala cinematografica, o
piùprecisamentemultimedia-
le,all’interno dell’ospedale Ci-
vile,accantoai repartipediatri-
ci.

È il progetto contenuto nel-
lenove pagine dell’avviso pub-
blico ch’è stato affisso, per co-
sì dire, sulla bacheca «virtua-
le» del sito dall’Asst (Azienda
socio sanitaria territoriale)
Spedali Civili di Brescia nei
giorni scorsi.

Il bando elenca - con dovi-
zia di particolari - le caratteri-
stiche diuna struttura da dedi-
care alle proiezioni cinemato-
grafiche, per la quale sarebbe-
ro dunque già stati individuati
gli spazi all’interno delle mura
del grande nosocomio cittadi-
no.

E, forse, proprio al desiderio
di vedere realizzato un luogo
dedicato a film e audiovisivi si
riferivaimplicitamenteRaffae-
le Spiazzi, direttore medico
delPresidio OspedaledeiBam-

bini, quando ieri mattina, nel
presentare alla stampa l’an-
nuale proiezione pubblica dei
«Cartoni animati in corsia»
(iniziativa di cui riferiamo a
parte), esprimeva entusiasmo
peruna possibile crescita futu-
ra ed un arricchimento
dell’esperienza.

Non solo un sogno. Di certo
non si tratta solo di un sogno,
ma di una volontà
progettuale con-
creta, che ha intra-
preso l’iter forma-
le per trasformarsi
in realtà. Lo dimo-
stranole tavolegra-
ficheallegateall’av-
viso(datato 13 gen-
naio), nelle quali è
già riconoscibile la posizione
della sala, nel cortile interno
tra il «cubo bianco» e il blocco
«Pediatria Day Hospital-am-
bulatori».

Sulle mappe è indicato il pe-
rimetrodiuna«salettacinema-
tograficada 48 posti»e nellare-
lazionetecnica si legge che,ac-
canto alle poltroncine e agli
spazi riservati ai pazienti che

utilizzano sedie a rotelle, sarà
possibile l’accesso anche per i
degenti allettati; inoltre si spe-
cifica che «durante le ore di
apertura la saletta sarà sem-
pre presidiata da personale di
servizio ed infermieristico».

L’avviso pubblico. L’avviso
pubblico serve per «l’indivi-
duazione di un soggetto a cui
affidare un contratto di spon-
sorizzazione per il finanzia-
mento,laprogettazione el’ese-
cuzione, a cura e spese dello
sponsor, dei lavori di realizza-
zione di una sala multimedia-
le presso il Reparto Pediatrico
degli Spedali Civili di Brescia,
nonché per il completamento
dei localiconle necessarie fini-
ture, arredi e dotazioni tecni-
che per la gestione della sala».

Insomma, per
costruire questo
piccolo cinema e
per farlo funziona-
re servono soggetti
che garantiscano
la copertura del
quadro economi-
co d’attivazione
della sala (calcola-

to in 256mila euro totali), ma
anche la sua gestione per
quanto riguarda la program-
mazione delle attività (le quali
che saranno concordate suc-
cessivamente in un apposito
protocollo/convenzione con
l’Asst), per almeno dieci anni
ed a titolo gratuito.

Tutti elementi, questi, che
farebbero pensare non certo

ad una volontà dell’azienda
ospedaliera di improvvisarsi
nel campo degli esercizi cine-
matografici,bensì all’eventua-
lità che esistano colloqui già
avviati con soggetti esterni in
gradodisoddisfare lecaratteri-
stiche espresse.

In ogni caso, per partecipa-
re a quanto previsto dal bando
c’è tempo fino al prossimo 28
gennaio.

I precedenti. Di fatto, la crea-
zione di una struttura di que-
sto tipo in ambito ospedaliero

- volontà ch’è stata recente-
mente annunciata anche dal
Policlinico Gemelli di Roma e
chedaqualcheannovienespe-
rimentata all’Humanitas di
Milano, nel solco di iniziative
britanniche - porterebbe gli
Spedali Civili di Brescia
all’avanguardiaanchedalpun-
todi vista delle occasioni di be-
nessere offerte ai pazienti e al-
le loro famigliedurante i perio-
di di terapia, trasformando il
percorso di guarigione in
un’occasionedi crescita cultu-
rale e umana. //

/ L’idraulico si sarà preso un
annosabbatico,verrebbe dadi-
re. Perché non è facile trovare
altra spiegazione al fatto che,
dopocircadodici mesi, il lavan-
dino rotto della scuola dell’in-
fanzia Trento ancora non sia
statoaggiustato. I genitori, esa-
sperati, hanno deciso di pren-
derecarta e penna escrivere di-
rettamente agli assessori Ro-
berta Morelli e Valter Muchet-
ti. «Il problema è apparente-

mente semplice, ma sta crean-
do grande disagio nello svolgi-
mento dell’attività quotidiana
di 50 bambini - spiega una
mamma -. Da oltre un anno
uno dei lavandini dei bagni del
piano superiore è intasato, co-
sì come un waterino su tre.
L’impianto è probabilmente
vecchio, ma il guasto banale:
un intervento di manutenzio-
ne ordinaria che per un bravo
idraulico richiederebbe un po-
meriggio di lavoro».

Dal canto suo la coordinatri-
ce della scuola, Maria Teresa
Mearini, a cui è stata inviata la
lettera per conoscenza, assicu-
ra che la prassi è stata seguita
correttamente. E, anzi, non so-
no mancate le sollecitazioni a
chi di dovere: «Come sempre,
non appena c’è un guasto chie-

diamo la riparazione. E imme-
diatamente abbiamo inoltrato
la richiesta all’ufficio manuten-
zioni del Comune. Nessuno
pretende che l’idraulico arrivi
il giorno dopo, però...». Però un
anno dopo non può non essere
ancora arrivato, aggiungiamo
noi.«C’eranotantissime ripara-
zioni da fare nelle scuole - spie-
ga l’assessore Morelli -: com-
plessivamenteil Comune gesti-
sce110 scuole. Dopo l’assegna-
zione delle gare d’appalto da
parte dei Lavori pubbliciun pa-
io di mesi fa, gli interventi sono
potuti iniziare. I casi di bagni
nonfunzionanti nellescuoleso-
no numerosi, ma le manuten-
zioni stanno procedendo una
scuola dopo l’altra e presto ver-
rà il turno della Trento». //

MARCO TEDOLDI

Sala cinematografica
nel cuore dell’ospedale,
con sedie a rotelle e letti
tra le poltroncine

Salute La settima arte tra le corsie

L’avviso pubblico.
Un avviso pubblico datato 13
gennaio è affisso sulla bacheca
«virtuale» del sito dell’Asst
Spedali Civili di Brescia.

L’obiettivo.
Individuare «un soggetto a cui
affidare un contratto di
sponsorizzazione per il
finanziamento, la progettazione
e l’esecuzione, a cura e spese
dello sponsor, dei lavori di
realizzazione di una sala
multimediale presso il Reparto
Padiatrico degli Spedali Civili di
Brescia, nonché il completamento
dei locali con le necessarie
finiture, arredi e dotazioni
tecniche per la gestione della
sala».

La saletta cinematografica.
Lemappe contenute nell’avviso
mostrano una saletta
cinematografica da 48 posti,
mentre nella relazione tecnica si
legge che, accanto a poltroncine e
spazi riservati a pazienti in sedia
a rotelle, potranno trovare posto
anche degenti allettati.

I costi.
Il quadro economico di
attivazione della sala è calcolato
in 256mila euro totali.

La gestione.
Le attività saranno concordate in
un protocollo/convenzione con
l’Asst per almeno dieci anni a
titolo gratuito.

Rotto da un anno
il lavandino dei bimbi

Fuoriuso. Il lavandino guasto

Alla scuola Trento

La struttura,
di 48 posti,
è prevista nel
cortile interno,
tra «cubo
bianco»
e Pediatria

L’idea.Non un rendering, ma il dipinto di una piccola sala cinematografica

Paolo Fossati

Avviso pubblico del Civile
per individuare il soggetto
a cui affidare il contratto
di sponsorizzazione
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