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BRESCIA E PROVINCIA

Fondazione Spedali Civili
mette le ali alla generosità
Nuova realtà voluta
dalle fondazioni Beretta,
Lonati, Angelo Nocivelli
e Comunità Bresciana
socifondatori,ilCivileequattro
Fondazioniprivate, «espressioFilantropia
ne di realtà storicamente attive
inambitosanitarioe profondaAnna Della Moretta
mente radicate nel nostro terria.dellamoretta@giornaledibrescia.it
torio» ha detto la presidente
Marta Nocivelli, nell’incontro
diufficializzazionedell’operati/ Rendere più semplice l’aziovità del nuovo soggetto giuridinedeldonare.E,soprattutto,in- co. Sono l’Asst Spedali Civili di
dirizzareenergieerisorsesuire- Brescia, riconosciuta «come
ali bisogni sanitari e sociosani- unodegli ospedali piùefficienti
tari, evitandone la frammenta- a livello nazionale ed europeo e
zione in interventi non omoge- dichiaratatrai migliori ospedaneienoncoordinati.Che,spes- li italiani», rappresentata in cda
so,nellafogadellagenerosità,si dal direttore generale, Ezio Belsovrappongono tra di loro.
leri.
La Fondazione Beretta - con
Perché è nata. A questo serve PietroGussalliBeretta-èunarela Fondazione
altà «voluta da Pier
Spedali Civili Bre- Chiunque può
Giuseppe Beretta
scia, da oggi pie- diventare socio
con l’obiettivodi svinamente operati- «partecipante»
luppare la ricerca
va dopo un lungo
scientifica in ambito
Ipotesi Comune
periodo preparaoncologico».
torio. Un nuovo e Università
La Fondazione
soggetto giuridi- nel Comitato
AdeleecavalierFranco che parte con scientifico
cescoLonati-conEt200 mila euro di
tore Lonati in cda capitale: 100 milaindisponibili, «costituitaperpromuovereesoaltri100mila indotazione per le stenere iniziative in ambito sospeseiniziali.Capitalecheèsta- ciosanitario, didattico, tecnico
toversatodaquattrodeicinque scientifico e di utlità sociale».
socifondatori(l’escluso,perovLa Fondazione Angelo Nocivimotivi,èl’AsstSpedali Civili) velli-conMartaNocivelli,presie che verrà incrementato dalle dente della neonata Spedali Cidonazioni dei soci partecipan- vili -, realtà «che ha dato vita e
ti,ovvero«tutti coloroche, con- sostiene l’istituto di ricerca di
dividendolefinalitàistituziona- Medicina molecolare «Angelo
li della Fondazione, intendano Nocivelli» all’interno del Civile.
contribuireallalororealizzazioLaFondazionedellaComunine». Soci che possono «limitar- tà Bresciana - in cda Pier Luigi
si»adonare,oanchepartecipa- Streparava - che «persegue fini
re attivamente alla vita della diutilitàsocialeeconvoglialeriFondazione.
sorsedelterritorioversoprogetti che consentono di migliorare
I soci fondatori. Cinque sono i la qualità della vita».

Presentazione. La presidente e i consiglieri del cda della Fondazione

Direttore è Gian Luca Fornati; altri consiglieri sono GiammatteoRizzonelliedunoindividuato dai soci partecipanti. Revisori: Francesco Fortina, GuidoPiccinellieGiovanniTampalini.
I soci partecipanti. Il nuovo
soggetto giuridico è aperto ai
«soci partecipanti» che eleggeranno il settimo componente
del cda e due revisori contabili
supplenti.
Per diventare «partecipanti»
bisogna versare una quota
«una tantum» che è di mille europerlepersonefisiche;duemila per le associazioni che già
operanoconilCivile;cinquemilaper associazioni ed entiediecimila per le persone giuridiche.
Nelle sue scelte, la Fondazioneavrà l’apportodiun Comitato scientifico i cui componenti
sarannoindividuatidalcda.Sarà composto da personalità nel
camposanitariomedico,biologico,culturaleesocialecheoperano in ambito locale, nazionale ed internazionale. Personalità che dovranno esprimere valutazioni e pareri sull’attività e
progetti e proporre programmi
di lavoro ed obiettivi di salute
da presidiare.

Già al lavoro. Costituitasi lo
scorso giugno e riconosciuta
dallaPrefetturainnovembre,la
Fondazione si sta già impegnando a raccogliere 430mila
euro per comprare il «robot per
l’allestimentodellechemioterapie antiblastiche (che impediscono la crescita dei tumori,
ndr)». Il robot, che si usa nella
Farmaciaaziendale,serveamigliorarela tracciabilità, la precisionee la sicurezzadelle operazioni di allestimento e permette di valutare la centralizzazione di preparazioniper l’Asst del
Garda. In Farmacia si produconooltre50milapreparazioniannue, per un controvalore di
25milioni di euro. //
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L’ANALISI

Il Rapporto del Censis e la generosità dei bresciani

IL MOSAICO DELLA FILANTROPIA E LA CRISI
Anna Della Moretta

P

arla di una «crisi di
spessore e di profondità»,
con gli italiani «incapsulati
in un paese pieno di
rancore e incerto nel programmare
il futuro». Parla di un risentimento
sociale diffuso. È impietosa l’analisi
della società italiana contenuta nel
52esimo rapporto del Censis diffuso
ieri. Si ha l’impressione di essere
vittime di abbruttimento
progressivo, ad ogni pagina letta, e
ci si guarda intorno, smarriti, in
cerca di una via di fuga.
Ma siamo così, proprio così?
Mentre si è in cerca di una risposta
consolatoria, si incontra chi ha
creduto che una Fondazione a
sostegno dei malati che vengono
curati all’Ospedale Civile, ma anche
in quello dei Bambini, a
Montichiari e a Gardone Val
Trompia, potesse ancora fare la
differenza. E non si tratta di una

scommessa, di un salto nel buio,
volontariato. Storia di passione di
della creazione di una scatola vuota
uomini e donne animati dal
con l’illusione di riuscire a
desiderio di realizzare, poi di
riempirla.
mantenere e di migliorare, la «casa
Intanto, quattro storiche
comune» dove cura e ricerca sono
fondazioni bresciane, radicate sul
binomio inscindibile.
territorio ed espressione di una
Si legge della «crisi di spessore e
generosità «militante», si sono
di profondità», per poi scoprire che
messe a disposizione. No,
per le ragioni più
non si sono annullate:
disparate ci sono persone
Ogni anno oltre
mantengono, ciascuna, la
che, nell’insieme, ogni
tre milioni
specificità e gli obiettivi
anno donano oltre tre
di euro donati
contenuti nei rispettivi
milioni di euro al Civile.
al Civile da
statuti. Fissandone anche
Ci sono persone che,
privati cittadini
altri, questa volta insieme,
nelle loro volontà
per far sì che le donazioni
testamentarie, si
si traducano in progetti utili e di
ricordano del loro ospedale. Da
elevato spessore, in linea con la
ultime, pochi giorni fa, due signore
levatura di un ospedale che ha
che hanno lasciato rispettivamente
professionalità e potenzialità di
300 e 100 mila euro.
respiro internazionale.
Per la nuova Fondazione,
E che ha una lunga storia
malgrado la stagione del rancore e
intrecciata con il mondo
della cattiveria, ci sono le premesse
dell’associazionismo e del
per moltiplicare la generosità.

