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LA CITTÀ

Fondazione Spedali Civili, il sindaco:
«Orgogliosi di essere soci partecipanti»
Il 24 giugno l’assemblea
per definire le cariche:
il Comune potrà eleggere
un membro del Cda
Solidarietà
Anna Della Moretta
a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

«La sua richiesta ci onora».
Una frase che, pur non avendo l’obiettivo di ricompattare
valutazioni differenziate, dipana parte delle perplessità
che hanno animato la seduta
del consiglio comunale in cui
si è votato a favore della richiesta del Comune di far parte
della Fondazione Spedali Civili Brescia in qualità di socio
partecipante. Frase contenuta nella lettera che Marta Nocivelli, presidente della Fondazione, ha indirizzato al sindaco Emilio Del Bono per informare che la domanda del Comune era stata accettata.
Un’accettazione che non è solo un atto formale.

/

«Viva riconoscenza». Scrive la

presidente: «Sono molto lieta
di aver ricevuto la sua richiesta e con grande piacere le comunico che il Comune di Bre-

scia verrà iscritto nel Libro registro dei soci partecipanti della Fondazione Spedali Civili
di Brescia. A nome dell’intero
cda vorrei esprimerle viva riconoscenza per l’interesse
suo e del Consiglio comunale
verso la nostra istituzione. La
sua richiesta ci onora e dimostra come siano state comprese ed apprezzate le finalità filantropiche che daranno concretezza allo sviluppo del patrimonio di scienza e cura che
il nostro Ospedale offre all’intesa cittadinanza bresciana».
Diritto di voto per il Comune. Il

LA SCHEDA

La Fondazione.
Lo scorso dicembre si è
formalmente costituita la
Fondazione Spedali Civili di
Brescia che si occupa di
destinare donazioni
all’acquisto di attrezzature
tecniche, scientifiche e
sanitarie, allo sviluppo della
ricerca, al miglioramento delle
strutture e alla crescita
professionale degli operatori.

Beneficiario. A sostegno della ricerca e della tecnologia del Civile è nata una Fondazione che ne porta il nome

te. Una è data dall’importan24 giugno, in assemblea, il Co- za della Fondazione nel porsi
mune sarà dunque presente tra gli obiettivi la divulgazione
e, insieme agli altri soci parte- e l’informazione su azioni sacipanti, potrà votanitarie e di prevenre per eleggere un «Il Comune
zione in chiave
membro del cda ha interesse
educativa e pedadella Fondazione.
gogica. Poi, non diche l’ospedale si
Non nasconde
mentichiamo che
la sua soddisfazio- rafforzi in risorse il Civile, oltre ad esne il sindaco Emi- e investimenti»
sere
l’ospedale
lio Del Bono, che
pubblico della citha fissato in agena la parteci- tà, dopo l’ultima riforma sanipazione all’assemblea. «Due taria regionale deve accentuasono le ragioni di tale soddisfa- re l’integrazione sanitaria e aszione e della nostra adesione sistenziale con il territorio. Il
in qualità di socio partecipan- Comune ha tutto l’interesse

che il Civile si rafforzi in risorse e investimentio proprio per
questa sua rinnovata vocazione di stretto contatto con il territorio. Per la nostra amministrazione, dunque, l’interesse
è naturale e fisiologico e la
Fondazione è lo strumento e
il veicolo affinché questo interesse venga declinato anche
per il bene della città».
Perché una Fondazione. La

Fondazione Spedali Civili raccoglie le donazioni provenienti dalla generosità dei cittadini bresciani e non (anche il 5

per mille, info su www.fondazionespedalicivili.it)
con
l’obiettivo finale di garantire
una assistenza sanitaria di eccellenza e migliorare il livello
delle cure dedicate ai pazienti
negli ospedali di Brescia, Montichiari e Gardone Val Trompia.
Le donazioni verranno dunque destinate a sostenere progetti medico-scientifici di particolare importanza e rilevanza per il Civile e per i due presidi ospedalieri che fanno parte
dell’Azienda sociosanitaria
territoriale. //

Fondatori e partecipanti.
La Fondazione nasce dalla
collaborazione di cinque soci
fondatori: quattro fondazioni
private, storicamente attive in
ambito sanitario e
profondamente radicate nel
territorio bresciano e gli
Spedali Civili di Brescia. Le
Fondazioni sono: Beretta,
Lonati, Nocivelli e della
Comunità Bresciana.
Tutti possono invece
diventare soci partecipanti,
versando una quota minima. Il
Comune di Brescia è tra questi.
Donazioni.
Ciascuno può donare, anche
con il 5 per mille.
Un esempio: se tutti i
dipendenti dell’Asst Spedali
Civili facessero questa scelta,
nelle casse della Fondazione
entrerebbero circa cinque
milioni di euro l’anno a
sostegno della ricerca e delle
nuove tecnologie.

