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Soci fondatori, l’ospedale
e le Fondazioni Beretta,
Berlucchi, Nocivelli
e Comunità Bresciana

/ Adesso è ufficiale: è nata la
Fondazione Spedali Civili di
Brescia. O, almeno, è stata uffi-
cialmentepresentataieridaiso-
ci fondatori, alla presenza
dell’assessore regionale al Wel-
fare, Giulio Gallera.

Questonon significa che sarà
operativadaoggima,fattesalve

alcune «limature» allo Statuto,
dalla prossima primavera do-
vrebbe entrare nel pieno delle
sue funzioni.

Non ha un ruolo gestionale.
Nonsarannofunzionigestiona-
li. Il governo dell’azienda socio-
sanitaria continuerà ad essere
incapo ad unadirezione strate-
gica che tradurrà in operatività
gli indirizzi regionali. Obiettivo
dellaFondazione è«agevolaree
rendere più semplice l’azione
deldonare, attraverso uno stru-
mento giuridico disciplinato da
uno Statuto, che permetta di

produrre il massimo risultato
con la medesima trasparenza e
rigorosità garantite dai soggetti
pubblici»,comehaspiegato ieri
Ezio Belleri, direttore generale
dell’AsstSpedaliCivili.Conlui, i
soci fondatori: per la Fondazio-
ne Guido Berlucchi era presen-
te Angiolino Legrenzi, per la
Fondazione Angelo Nocivelli,
Marta Nocivelli; per la Fonda-
zione della Comunità Brescia-
nailpresidentePierluigiStrepa-
rava.Assentegiustificatoilpresi-
dente di Fondazione Beretta,
Pietro Gussalli Beretta.

I soci fondatori. Soci fondatori,
dunque,sonolequattroFonda-
zioni private, storicamente atti-
ve in ambito sanitario e profon-
damente radicate nel territorio
bresciano. Soci che impegne-
ranno un fondo patrimoniale
iniziale di complessive 100mila
euro.Traisocifondatori,lastes-
sa Asst Spedali Civili. Poi, ci so-
noi«socipartecipanti»:Univer-

sità, Comune di Brescia e altri
comuni, Provincia di Brescia,
imprenditori, associazioni e li-
beri cittadini. L’adesione, tra i
«partecipanti», è aperta e, per
aderire come socio alle finalità
dellaFondazione,bastailversa-
mento di una somma simboli-
ca.Ilconsigliodiamministrazio-
ne sarà composto da cinque
membri,unoperognisociofon-
datore, più il direttore generale
dell’Asstchesaràmembrodidi-
ritto. Più un membro designato
dalle realtà che compongono
l’assemblea dei
partecipanti. A sua
volta,ilconsigliodi
amministrazione
eleggerà presiden-
te, vice e direttore
e nominerà il Co-
mitato scientifico
che sarà formato
daeminentiperso-
nalitàincampomedico,scienti-
fico, culturale e sociale.

Finanziamenti. Ancora: «La
Fondazione curerà la raccolta
di finanziamenti, la loro corret-
ta e immediata destinazione ed
applicazione,inadesioneallefi-
nalità per le quali sono stati do-
nati,tenendocontodiprogram-
mi di sviluppo e potenziamen-
tocondivisiericonosciuti-que-
sto anche in caso di acquisizio-
ne di attrezzature tecniche,
scientifiche e sanitarie - oltre
chedimiglioramentodistruttu-
re e di impianti già di proprietà
dell’ospedale».

Due milioni di bontà. Significa
chequeicircaduemilionidieu-
rocheogniannoibrescianiver-
sanoal loro ospedale attraverso
donazioni economiche, attrez-
zature ed opere realizzate, sa-

ranno convogliati su un unico
soggetto ed utilizzati per i pro-
getti clinici e sanitari dell’ospe-
dale. Gli obiettivi saranno defi-
niti da un apposito Comitato
scientifico designato dal Consi-
gliod’amministrazionedellane-

onata Fondazione.
«In questo modo -
ha spiegato Belleri -
leenergieelerisorse
saranno indirizzate
suirealibisognisani-
tari e sociosanitari,
senza frammenta-
zioni in interventi
non omogenei e

non coordinati, esposti al ri-
schiodipossibilisovrapposizio-
ni, che rendono complessa
l’azione di massima valorizza-
zionediquellochelagenerosità
deibrescianimetteadisposizio-
ne dell’ospedale della città».

Gli ultimi doni. Ed ha ricordato
solo gli ultimi interventi effet-
tuati in ospedale grazie alla ge-
nerositàdellepersone: lanuova
Breast Unit, realizzata con il
contributodellaFondazioneBe-
retta,ilDayHospitalematologi-
co sostenuto dalla sezione bre-
scianadell’Ail,Associazioneita-
liana linfomi e mieloma, la sala
cinematografica per l’Ospedale
deiBambiniinauguratanelgior-
nodiSantaLucia,èstatacostrui-
ta con un Fondo della Comuni-
tà Bresciana, allestita e gestita
dalla Fondazione Emanuela
Quilleri. //

Al via la Fondazione
Spedali Civili:
gestirà direttamente
milioni in donazioni

Fondazione Beretta.
Voluta dal dott. Pier Giuseppe

Beretta, è stata costituita nel

1981. Operativa dal 1983, ha per

obiettivo principale lo sviluppo

della ricerca scientifica in ambito

oncologico.

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,

che l’anno prossimo compirà

vent’anni, ha dato vita e sostiene

l’Istituto di ricerca diMedicina

molecolare «Angelo Nocivelli»

all’interno del Civile.

Comunità Bresciana.
Caratteristica peculiare della

Fondazione, nata nel 2001, è la

capacità di servire qualsiasi fine

ritenuto rilevante in una

determinata comunità,

sviluppando una visione globale

delle necessità presenti nel

territorio. La Fondazione

persegue fini di utilità sociale e

convoglia le risorse del territorio

verso progetti che consentano di

migliorare la qualità della vita.

AnnaDellaMoretta

Pubblico e privato Fondi per l’assistenza, la cura e la ricerca

L’
evoluzione nazionale e
regionale della sanità negli
ultimi vent’anni ha, di fatto,
estromesso gli Enti locali dal

governo degli ospedali. La funzione di
indirizzo e di controllo del Comune nella
gestione di ospedali e di Unità sanitarie
locali è venuta meno con
l’aziendalizzazione delle strutture
sanitarie, già prevista con la legge 502 del
1992 ed attuata con la Legge 31 del 1997
che ha sancito l’inizio del modello
sanitario lombardo ispirato dall’allora
presidente Roberto Formigoni.

Quando la Fondazione Spedali Civili di
Brescia era ancora in fase embrionale,
sono stati in molti a ritenere che, questa,
poteva essere l’occasione per ridare al
Comune un ruolo decisionale. Non
foss’altro che, per statuto, la Fondazione
gestirà le risorse frutto della generosità
dei bresciani. Invece, Comune e
Provincia saranno «solo» soci
partecipanti.

All’incontro di ieri, il sindaco di Brescia
Emilio Del Bono, seduto in prima fila -
era presente anche Donatella Albini,
delegata dal sindaco alla Sanità - , ha
usato parole di grande diplomazia: «Sono
positivamente felice e contento che nasca
la Fondazione: una scelta positiva quella
di istituire un contenitore che sappia
utilizzare i contributi e le liberalità in
modo vantaggioso per la comunità tutta.
Un grande collante, aver convogliato
quattro storiche fondazioni attive in
ospedale in un solo soggetto giuridico».
Poi, però, non ha saputo trattenere una
certa amarezza: «Non abbiamo nascosto
che avremmo avuto piacere ad essere
soci fondatori, anche se questo non è un
elemento dirimente. Saremmo soci
partecipanti, va bene: la nostra presenza
sarà comunque significativa, perché da
sempre nella nostra storia il Comune ha

rivestito un ruolo di soggetto
catalizzatore per orientare gli
investimenti verso l’Ospedale Civile, che
è la nostra eccellenza pubblica. Di più:
per il Comune, il Civile è come un
fratello, dunque il sostegno è naturale e
inevitabile».

Nel merito del ruolo della Loggia
all’interno della neocostituita
Fondazione, il primo cittadino ha
ribadito che «in questo caso, ha senso
esserci e la nostra presenza assume un
significato simbolico, emblematico e
pratico». «Avremo una funzione di
terzietà: partiamo con serenità e con un
atteggiamento costruttivo. Nello statuto
non è prevista la nostra partecipazione
come soci fondatori? Beh, gli statuti non
sono la Bibbia, ma strumenti operativi
che nel tempo possono anche essere
modificati».

Il sindaco Emilio Del Bono

«SPIACE NON ESSERE
TRA I FONDATORI»

/ «Il vero tema era finalizzare
le risorse per far sì che l’ospe-
dalecontinuiadessere attratti-
vo per professionisti di alto li-
vello sia italiani sia stranieri»
ha detto Giulio Gallera, asses-
sore regionale al Welfare, pre-
sente ieri all’Ospedale Civile
insieme ai soci fondatori e a

molti rappresentanti del mon-
do politico ed istituzionale.

«La Fondazione permetterà
di non disperdere le risorse in
millecanali, ma di avere obiet-
tivi precisi che saranno indivi-
duati anno per anno dal Comi-
tato scientifico - ha aggiunto -.
Il contributo degli enti locali,
che si esprimerà nel consiglio
di amministrazione con la de-
signazione di un componente
da parte dei soci partecipanti,
sarà importante. Tuttavia,
l’obiettivo è far sì che a decide-
re sia un soggetto scientifico, e
non politico, per rafforzare un
grande ospedale nel quale la
comunità tutta continua a ri-

conoscersi. Vogliamo che i fi-
nanziamenti, fruttodellagene-
rosità dei bresciani, vengano
usati nel modo migliore possi-
bile». Dunque, «non luogo di
dibatitto e di discussione», pe-
culiarità della politica, ma se-
de in cui decidere, in base alle
esigenze,«sefinanziarel’onco-
logia o altre specialità di ricer-
ca o di clinica».

Il fatto che la Fondazione
Spedali Civili sia costituita da
quattro storiche Fondazioni
bresciane non significa - è sta-
to più volte sottolineato ieri -
che le stesse fondazioni non
possano continuare a perse-
guire le finalità previste dai lo-

ro rispettivi statuti e che altre
associazioninon possanocon-
tribuire liberamente alla cre-
scita dell’ospedale.

«Vi è grande sintonia tra le
quattro fondazioni che gesti-
scono fondi esclusivamente
privati - ha detto Pierluigi Stre-
parava, presidente della Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana -. Quello che assumo-
no, è un impegno importante
nei confronti della città nel ga-
rantire che i lasciti e i finanzia-
mentisianospesi per migliora-
re le attività dell’Asst».

Marta Nocivelli, in rappre-
sentanza del padre Gianfran-
co, hasottolineato come la riu-

nione si stesse svolgendo pro-
prionelcuorediquantola Fon-
dazioneAngelo Nocivelliha re-
alizzatovent’anni faperl’ospe-
dale, ovvero l’Istituto di Medi-
cina molecolare.

Una «sintonia corale», quel-
ladi ieri,espressa ancheda An-
giolino Legrenzi, inrappresen-
tanzadi Pierangelo Gramigno-
la, presidente della Fondazio-
ne Berlucchi. E, insieme, han-
no convenuto che il «loro rap-
presentante nel cda della Fon-
dazione Spedali Civili non do-
vrà essere necessariamente
componente del consiglio di
amministrazionedelle Fonda-
zioni». //ADM

/ Unvantaggio, sia per chi do-
na, sia per chi riceve. Chi do-
na,graziealla Fondazione, po-
trà detrarre dalle tasse quanto
decide di destinare a nobili
cause, cosa finora impossibi-
le per le donazioni destinate
al Civile. Inoltre, potranno de-
cideredidestinarvi il5 permil-
le. A questo proposito, il diret-
tore generale dell’Asst Speda-
li Civili, Ezio Belleri, ha fatto
un esempio che più di tutto è
esemplificativo di quello che
potrebbe accadere. «I dipen-
denti della nostra azienda so-
no6.500, conun imponibileIr-
pef totale di circa 240 milioni
di euro. Se ciascuno decides-
se di destinare il 5 per mille al-
la Fondazione dell’azienda di
cui è dipendente, nelle casse
entrerebbe ogni anno circa
un milione di euro. Una cifra
molto significativa che rimar-

rebbequi, alCivile,permiglio-
rare le cure, l’assistenza e la ri-
cerca.

«Tutto quello che i brescia-
ni doneranno confluirà nella
Fondazione, che cercherà di
rispettare la volontà di chi do-
na- ha spiegato Belleri -.Natu-
ralmente, le moltissime asso-
ciazioni che sono vicine al no-
stro ospedale po-
tranno continua-
re ad interagire
connoianchesin-
golarmente, sen-
zaalcuncondizio-
namento».

Da parte sua, la
Fondazionecure-
rà la raccolta di fi-
nanziamenti, la loro corretta
ed immediata destinazione
ed applicazione, in adesione
alle finalità per le quali sono
stati donati.

«Si occuperà di promuove-
re lo sviluppo delle attività di
ricerca, la crescita professio-
nale degli operatori sanitari,

anche attraverso l’attivazione
di borse di studio e premi a ri-
cercatori e a laureati, intratte-
nendorapporto conUniversi-
tà italiane e straniere - ha spie-
gato il direttore generale
dell’Asst Spedali Civili -. Que-
sto è il progetto che noi e i soci
fondatori intendiamo mette-
re a disposizione della città,
della provincia e di ogni citta-
dino bresciano, oltre che di
ciascunpazienteche abbiane-
cessità di assistenza sanitaria
e sociosanitaria. Ricordo - ha
concluso il direttore Belleri -
che siamo nel pieno dell’atti-
vazione della legge 23 di rifor-
ma della sanità regionale, con
la nuova organizzazione della
presa in carico dei malati cro-

nici nella quale il
nostro ospedale è
siaerogatore dipre-
stazioni, sia gestore
delle persone con
patologie croniche.
Assume ancora più
rilievo, in questa fa-
se, avere a disposi-
zioneuno strumen-

to giuridico, come quello del-
la Fondazione, che snellisce
lemodalitàdi gestione delle ri-
sorse che ci vengono libera-
mente elargite.

Ed è importante, per noi,
avere finanziamenti disponi-
bili finalizzati a soggetti speci-
fici». // ADM

Soci partecipanti
sono Università,
Comune
di Brescia e altri,
Provincia,
imprenditori
e associazioni

Vantaggi anche
per i donatori
che, grazie alla
Fondazione,
avranno benefici
fiscali dalla loro
generosità

Struttura.Complesso da 6.500 dipendenti e duemila ricoverati al giorno

L’annuncio.Da sinistra, Pierluigi Streparava, Giulio Gallera, Ezio Belleri, Marta Nocivelli ed Angiolino Legrenzi

Salute

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

Donazione. La sala cinematografica «Cinema Cicci», una delle ultime liberalità a favore dell’Ospedale

Primocittadino. Il sindaco Emilio Del Bono

Gallera: «Così l’ospedale della città sarà ancora più attrattivo»

Regione. L’assessore Gallera

I commenti

«Sintonia» tra i soci
fondatori che
gestiscono solo
fondi privati

Il cinque per mille
di tutti i dipendenti
è un milione l’anno

Opportunità
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