
GUSSAGO Il «grido d’allarme» di Fau-
sto Gardoni, presidente della Fondazio-
ne Richiedei di Gussago, lanciato nei
giorni scorsiattraverso lecolonne delno-
stro quotidiano, non poteva passare sot-
tosilenzio. Perché èun «grido» alto, quel-
lo uscito dall’attuale amministrazione
della storicastruttura, che non lasciaadi-
to a fraintendimenti: «Dopo giugno
2013,senza un nuovofinanziamento,an-
dremoin default e saremo costretti a ces-
sarel’attività, o ad adirea procedure falli-
mentari o concordatarie» annuncia Gar-
doni.
La lettera dei dirigenti medici, sanitari,
amministrativie coordinatori infermieri-
stici, riabilitativi e tecnici dellaFondazio-
ne Richiedei che pubblichiamo integral-
mente in questa pagina è una prima, im-
portante, risposta: «Noi riteniamo di
non aver fallito affatto nel nostro impe-
gno di cura».
In discussione, nel documento della pre-
sidenza presentato in Prefettura e invia-
to in Regione, non è l’alta qualità delle
cure che vengono prestate nei differenti
servizi e reparti della Fondazione. Anzi.
Il nocciolo della questione è strettamen-
te economico.
«La perdita annuale attuale, di circa 1,8
milioni di euro, è strutturale e riflette
una struttura fissa ormai incomprimibi-
le. Tale perdita può essere rimediata so-
lo con un aumento dei livelli di attività,
ovvero numero dei posti letto per alcuni
servizie adeguamento deibudget annua-
li dell’Asl» si legge nel documento sulla
situazione della Fondazione.
Nel dettaglio, le «perdite di bilancio della
Fondazione dalla sua creazione, nel gen-
naio 2004 alla fine del 2012, ammontano
a 12,1 milioni di euro, finanziate per cir-
ca cinque milioni dalla vendita di immo-
bili e per il resto da indebitamento. La
perdita attuale della Fondazione, di cir-
ca 1.8 milioni di euro, è strutturale e in-
comprimibile in quanto altre efficienze
non sono più possibili, se non in misura
marginale. L’indebitamento con ban-
che e fornitori ammonta a 22.6 milioni di
euro, che rappresenta 1,1 volte il fattura-
to annuo».
In questa situazione, «il sistema banca-
rio - come scrive il presidente - non è più
disponibileper una nuovafinanza ed ab-
biamo enormi problemi di liquidità».
Le persone che, a vario livello, lavorano
alla Richiedei sono 430 (in modo diretto,
indiretto, da liberi professionisti o attra-
verso cooperative).
Ilgrido d’allarme nonpuòcadere nelnul-
la. Perché a rischio, con i posti di lavoro e
l’alta professionalità espressa da chi de-
dica la vita alla cura e all’assistenza, è an-
che un pezzo della nostra storia brescia-
na in cui negli anni è sempre prevalso lo
spiritodi servizioper il benedella colletti-
vità.
 a.d.m.

■ Gentile Direttore,
per una necessità etica, ci sentiamo, insieme a
tuttiglioperatori,diesprimerealcunipensiericir-
ca l’articolo pubblicato martedì 18 giugno in cui
si riportano le dichiarazioni del presidente della
Fondazione Richiedei, Fausto Gardoni.
«Dichiarare fallimento» di un ospedale è come
dichiarare il fallimento di ciò che in ospedale si
celebra: la Cura. E questo è quello che l’articolo
induce nonostante la sua genericità.
PerciascunodinoilaCuraèstata,esaràsempre,
lafinalitàdelproprioimpegnoprofessionale.Cu-
ra che significa «prendersi cura» della persona
nella sua individualità; individualità che, a sua
volta, deve essere rispettata proprio quando la
malattiapuòrenderlapiùespostaalrischiodies-
sere confusa con un apparato o identificata con
unsintomo.Siamocresciutinella«nostra»fonda-
zioneedinsiemeadessaalpuntodicapireeveri-
ficarechenon può essercicurasenza attenzione
alla«sobrietà»intesacomenecessitàdinonspre-
co, di essenzialità, di ottimizzazione dei tempi,
dellerisorsemaancheintesacomeidentificazio-
ne personalizzata delle priorità in ogni situazio-

ne.Cura,perciò,chesirealizzanonsoloattraver-
so l’atto medico, sanitario e assistenziale ma an-
che tramite procedure amministrative.
Questaattenzionedasoladeterminapercorsivir-
tuosi ed è la reale possibile economicità nel ri-
spetto dei pazienti. Non comprendiamo perciò
ilriferimentonell’articoloadunagenericaneces-
sitàdi«razionalizzazione»datochequestoè l’at-
teggiamentoculturalegiànostroechestaall’ori-
gine della nostra prassi.
Non possiamo pertanto restare indifferenti da-
vanti al termine «fallimento» che evoca non solo
relazioni commerciali ma anche sbaglio, errore,
irreversibilità di una situazione dovuta a negli-
genza. Noi riteniamo di non aver fallito affatto
nel nostro impegno di cura.
La Cura del Richiedei non è fallita e ci sentiamo,
nell’insieme degli operatori, di garantire tutti i
giorniedaognipazientechedapartenostracon-
tinuerà ad essere una Cura di qualità.
Questo patto non sarà mai infranto da parte no-
stra ed anzi lo difenderemo con tutta la nostra
forza e consapevolezza e perciò i pazienti devo-
nosentirsiassolutamentecertidelnostrocostan-

te impegno professionale ed umano. Impegno,
sobrietà, disinteresse ed onestà intellettuale che
ci auguriamo corrisponda alle azioni di coloro
che hanno responsabilità strategiche nella Fon-
dazione. Comunque tutti potranno continuare
a rivolgersi con fiducia ai servizi di Palazzolo s.O
e Gussago certi di trovare la consueta qualità.
Grazie dell’attenzione.

I Dirigenti medici, sanitari,
amministrativi e coordinatori

infermieristici, riabilitativi e tecnici della
Fondazione Richiedei

Hanno sottoscritto la presente:
Luigina Scaglia, Emanuela Facchi, Stefano

Capra, Roberto Solfrini, Monica De Martinis,
Pasquale Procino, Lucia Ipprio, Antonietta
Tansini,Ignazio Di Fazio, Fiorenzo Baroni,

Alessia Medioli, Waifro Colosio, Vito
Minissale, Annalisa Arcangeli, Karin Ghisla,

Stefano Casoni, Michele Armani, Giorgia
Giovannelli, Damiano Pezzoni, Elisa

Palumbo, Flavio De Iudicibus, Cristina
Agostini, Mirella Marino, Albarosa Magalini,
Bruno Chizzoli, Maria Di Gennaro, Ernestina

Lancini, Daniela Cancelli, Enrico Badoni,
M. Teresa Manessi, Anna Righetti,

Elena Anselmi, Natalia Valetti,
Rosaria Manenti, Angelo Marino

Palazzolo Va in scena «Il popolo della torre»
Rappresentazione storico-teatrale per i 200 anni d’inizio della costruzione del manufatto

«La Fondazione non può fallire»
Le reazioni al grido d’allarme lanciato dal presidente Fausto Gardoni
«Senza una risposta dalla Regione Lombardia, è a rischio il nostro futuro»

LA LETTERA

La cura è la finalità del nostro impegno professionale

GUSSAGO I dipendenti del Richiedei di Gussa-
go ieri mattina hanno manifestato - congiunta-
mente ai colleghi giunti da Palazzolo - davanti
allaportineriadell’ospedalegussaghese. Ilmoti-
vo dell’assemblea all’aperto è stato spiegato dai
sindacalisti provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Cagno,
Berardie Riccò,chehanno parlatodi unapreoc-
cupazionealtissimatrai lavoratori,aseguitodel-
le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal
commissariostraordinariodelCivile,EzioBelle-
ri, e dal presidente del Cda della Fondazione Ri-
chiedei, Fausto Gardoni, che parlavano d’inso-
stenibilità economica della struttura ospedalie-
ra gussaghese e della necessità di decisioni dra-
stiche da prendere a brevissimo termine. «Ab-
biamoletto constupore - hanno sostenutoisin-
dacati- lenotizieallarmisticherisultantidaalcu-
ne dichiarazioni quanto meno intempestive, ri-
lasciate dal dott. Belleri relative all’ipotesi di tra-
sferimento deireparti degli Spedali Civiliattual-
menteinfunzione alRichiedei,edeiquali sipro-
spettava la permanenza a Gussago almeno fino
al2016.L’accelerazione impressadalledichiara-
zioni, al contrario, non può consentire a tutti i
soggetti coinvolti di programmare percorsi lun-
gimiranti, con l’obiettivo primario della soprav-
vivenzadellostessoRichiedei,oltrechedelman-
tenimento dei livelli occupazionali. Chiamia-
mo quindi i soggetti interessati ad assumersi le
responsabilità necessarie alla soluzione della
questione, chiarendo con fermezza che non ac-
cetteremo operazioni di stretta natura finanzia-
ria che mettano in pericolo la già precaria situa-
zione dei lavoratori». dam.

PALAZZOLO La Torre del popolo non
poteva festeggiare meglio i suoi 200 anni
di vita. Oltre alla mostra e agli incontri
organizzati in città per il suo bicentena-
rio, ora, la costruzione del manufatto di-
venta teatro con il racconto teatrale «Il
popolo della torre» firmato da Angelo
Ghidotti, autore anche di «I banchi della
libertà» e «Gli occhi del cielo». Palazzolo
ricorderà così il lungo iter che portò alla
realizzazione di quello che oggi, si può
ben dire, è il simbolo della città. E non
solo perché il suo orologio scandisce le
ore della vita ma perché in essa si ritrova
l’identità di una comunità. Il 27 giugno

1813 si dava ufficialmente il via ai lavori
di costruzione, venerdì 28 giugno alle
20.45, 200 anni dopo, nel cortile del ca-
stello medievale, verrà dunque rappre-
sentata la prima ed unica messa in scena
del racconto storico-teatrale che vedrà
la partecipazione dell’associazione «La
Maschera», 25 attori (per la regia di Mas-
simo Venturelli), un narratore (Angelo
Ghidotti),e diversi musicisti dell’Accade-
mia musicale cittadina.
Scene in dialetto e scene in italiano, con
parti recitate sul palco e sulle torrette del
castello, continui cambi di inquadrature
per gli spettatori, mentre i campanari sa-

ranno pronti per entrare in azione. Il tut-
to per mettere in luce lo spirito e il corag-
gio con cui Palazzolo ha deciso all’epoca
di costruire una delle torri più alte d’Ita-
lia e l’audacia dei palazzolesi che l’han-
no fortemente voluta. Con l’occhio però
teso al presente, e al dubbio di essere an-
cora capaci di pensare così in grande.
L’autore si sofferma sulle vicende che
hanno all’inizio ostacolato la costruzio-
ne della torre nel 1813, tra cui l’indecisio-
ne sulla posizione, la lite con Chiari
sull’altezza della stessa e la mancanza di
fondi; fino alla conclusione dei lavori. Il
racconto salta i decenni e arriva al 1893,

data dell’incendio della cupola, per arri-
vare ad oggi, con una famiglia che si tro-
va in cima alla torre per guardare Palaz-
zolo dall’alto e decidere del proprio futu-
ro. Palazzolo festeggia così il bicentena-
rio del manufatto, con grande soddisfa-
zione da parte dell’Amministrazione co-
munale. «All’inizio del nostro mandato
avevamo immaginato la creazione di un
distretto della cultura - ha detto il sinda-
co Gabriele Zanni -, ed esperienze come
questa ci fanno capire che siamo sulla
strada giusta e che le potenzialità che il
nostro territorio può garantire sono stra-
ordinarie». La rappresentazione forni-
sce anche l’occasione per riscoprire il le-
game ideale alla base di ogni comunità,
come affermato l’assessore Gianmarco
Cossandi, perché «con un racconto si fa
memoria di una comunità e si interroga
sul suo bisogno di identità».  r.bell.

La protesta dei lavoratori della Fondazione Richiedei

E i lavoratori
manifestano
davanti all’ospedale

La Torre del
popolo, simbolo
di Palazzolo

«NODO» RICHIEDEI
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