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LA NOVITÀ. Entrerà ufficialmente in attività la prossima primavera costruendo, assieme all'Asst, le strategie
da seguire per mantenere alta l'eccellenza del polo sanitario

 

Via libera alla «Fondazione Spedali Civili»
 

Grazie a Berlucchi, Nocivelli Comunità Bresciana e Beretta il nuovo organismo permetterà di migliorare servizi
e ricerca

Lisa Cesco Dopo una lunga gestazione la Fondazione Spedali Civili di
Brescia Onlus vedrà la luce nel corso della prossima primavera, per
valorizzare la generosità dei bresciani attraverso uno strumento agile e
più efficace. I donatori potranno usufruire di benefici fiscali - cosa che
ora non accade per le liberalità devolute al Civile - e alla fondazione
potrà essere destinato il 5 per mille. Compito della nuova realtà sarà
quello di tenere alte le eccellenze cliniche e di ricerca dell'ospedale,
raccogliendo fondi e individuando programmi strategici di sviluppo verso
cui destinarli: da un lato il miglioramento delle strutture e l'innovazione
tecnologica, dall'altro il sostegno ad attività di ricerca, crescita
professionale degli operatori, borse di studio e premi. A DAR VITA AL
NUOVO soggetto sarà l'Asst Spedali Civili insieme a quattro fondazioni
private, la fondazione Beretta e la fondazione Berlucchi, impegnate nella
ricerca oncologica, la fondazione Nocivelli, che sostiene l'omonimo centro di ricerca di medicina molecolare in
ospedale, e la fondazione della Comunità Bresciana, attiva in progetti di miglioramento della qualità di vita. Si
parte con un patrimonio base di 100 mila euro: ciascuno dei 4 soci fondatori privati verserà una quota minima
di ingresso di 25 mila euro. Questo darà loro diritto di sedere nel consiglio di amministrazione, ciascuno con
un proprio membro designato, per dettare insieme al Civile le strategie da seguire. «La fondazione affiancherà
l'ospedale, migliorando il legame con il territorio e la società civile», dice il direttore generale del Civile Ezio
Belleri, insieme ad Angiolino Legrenzi per Fondazione Berlucchi, Marta Nocivelli per Fondazione Nocivelli e
Pierluigi Streparava per Fondazione Comunità Bresciana. «Uno strumento che era necessario mettere in
campo per fare gioco di squadra - secondo l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera -, finalizzando le
risorse affinché il Civile continui ad essere punto di riferimento nazionale». Per Fabio Rolfi, presidente
Commissione Sanità in Regione, il nuovo ente «favorirà la sinergia tra i benefattori che ne fanno parte». I
rappresentanti del territorio, tuttavia, non avranno un ruolo qualificato nella cabina di regia. Comune, Provincia
e Università potranno diventare «soci partecipanti» come tante altre realtà fra cui associazioni, imprese,
singoli cittadini, e tutti insieme designeranno un unico membro sui 7 del Cda. Se l'Università degli Studi potrà
recuperare uno spazio all'interno del Comitato scientifico, il nodo della partecipazione del Comune di Brescia,
impasse oggetto di molte riflessioni in questi mesi (anche per i differenti colori politici che dividono Loggia e
Regione), è stato sciolto scegliendo di privilegiare la rappresentanza delle fondazioni che investiranno risorse
sul progetto. Il sindaco Emilio Del Bono lo aveva esplicitato chiaramente lo scorso luglio, «nella fondazione
vogliamo esserci». Ieri ha scelto una linea più distensiva: «Non abbiamo nascosto l'intenzione di essere fra i
soci fondatori - ha affermato il sindaco, affiancato dalla consigliera delegata per la sanità, Donatella Albini -.
Partiamo comunque con un atteggiamento costruttivo, e siamo interessati ad entrare come soci partecipanti.
Poi non è detto che gli statuti non possano essere adeguati ai tempi». Anche perché «il rapporto fra Comune
e ospedale fa la differenza, ha un significato simbolico e pratico per la città, e si incentiva nel ruolo di terzietà e
imparzialità rappresentato dal Comune». «Questo progetto è riferito in particolare alla componente privatistica
- giustifica Belleri -. Far entrare la municipalità di Brescia in Cda avrebbe significato dover coinvolgere molti
altri soggetti come la Provincia e i Comuni». Più perentorio l'assessore Gallera, secondo cui «la fondazione
del Civile non è il luogo del dibattito. Il Comitato scientifico decide le cose da finanziare e chi mette i soldi le
certifica. La politica deve stare dieci passi indietro». 


