
BRESCIA

Richiederà tre anni
di lavoro e un

investimento di 36
milioni la struttura
che sarà inserita tra

i Clinical cancer
center della rete

europea Oeci. Vi
convergeranno cura,

ricerca e didattica
L’obiettivo:

diventare un irccs

Poliambulanza, entro l’estate
il cantiere del polo oncologico

ASST GARDA

Nell’ospedale di Manerbio
una nuova area anticancro

■ In regione

TRENO DERAGLIATO

Rfi: piena fiducia
in operato inquirenti
«Rete Ferroviaria Italiana prende
atto dell’evoluzione delle indagini
sull’incidente di Ospedaletto Lodi-
giano, comprendendo la necessità
della notifica di ulteriori avvisi di
garanzia come atto dovuto per
consentire la più ampia partecipa-
zione agli accertamenti irripetibili
che si svolgeranno nei prossimi
giorni». Lo si legge in una nota del-
la società del Gruppo Fs Italiane,
in merito all’aumentato numero di
indagati disposto giovedì dalla ma-
gistratura di Lodi, dopo l’inciden-
te del Frecciarossa 1000 dello
scorso 6 febbraio. «Oggi la rete fer-
roviaria italiana è tra le reti più si-
cure in Europa, grazie anche al-
l’articolato sistema di gestione del-
la sicurezza», precisa Rete ferro-
viaria italiana, che «conferma pie-
na collaborazione e fiducia nell’o-
perato degli inquirenti».

MANTOVA

Uccise il padre dopo lite
Condannato a 16 anni
Nicola Vignali, 38 anni di Mantova,
è stato condannato ieri, con rito
abbreviato davanti al giudice per
l’udienza preliminare, a 16 anni di
reclusione per aver ucciso il padre
Paolo, 62 anni, al termine di un vio-
lento litigio. L’accusa aveva chie-
sto 30 anni, ma il gup ha ricono-
sciuto all’imputato un parziale vi-
zio di mente condannandolo an-
che a tre anni di reclusione in una
Rems, l’ex ospedale psichiatrico.
L’omicidio avvenne la sera del pri-
mo ottobre del 2018 nell’abita-
zione del padre. Il figlio, appena
rientrato dal Brasile dove risie-
deva, aveva avuto un violento li-
tigio con il genitore, al termine del
quale lo aveva colpito al torace
con un coltello e con una sta-
tuetta al capo fino ad ucciderlo.
Era poi fuggito. I carabinieri lo a-
vevano rintracciato il giorno do-
po in un ospedale di Verona.

BEREGUARDO

Arrestati 2 spacciatori
con mezzo kg di droga
La Guardia di Finanza di Pavia ha
arrestato due genovesi, di 37 e 41
anni, accusati di traffico e deten-
zione illecita di sostanze stupefa-
centi e resistenza a pubblico uffi-
ciale. I due sono stati fermati nel-
la tarda serata di giovedì nei pres-
si del casello autostradale di Be-
reguardo (Pavia) dell’autostrada A7
Milano-Genova, dopo essere stati
trovati in possesso di mezzo chilo
di marijuana e 2 grammi di cocai-
na. L’auto dei due non si è ferma-
ta a un posto di blocco, accele-
rando bruscamente. La pattuglia
dei finanziari ha inseguito i fuggi-
tivi e dopo poche centinaia di me-
tri, nel mezzo del traffico auto-
stradale, è riuscita a fermare la lo-
ro auto costringendola ad acco-
starsi sulla corsia di emergenza.
Uno dei due è sceso dalla vettura
ed è fuggito a piedi nelle vicine
campagne, prima di essere bloc-
cato dai finanzieri che lo avevano
inseguito. Le Fiamme Gialle hanno
sequestrato sia la sostanza stupe-
facente sia l’autovettura utilizzata
per il traffico di droga.

CARLO GUERRINI

antieri aperti entro l’estate, tre
anni di lavori e un investi-
mento superiore ai 36 milio-

ni di euro: è la sfida al cancro della
Fondazione Poliambulanza di Bre-
scia, cui fa riferimento l’ospedale di
via Bissolati in città. L’obiettivo è la
realizzazione di un centro oncologi-
co, riconosciuto a livello europeo, per
una cura personalizzata e multidi-
sciplinare.
L’ambizioso progetto si concretizzerà
all’interno di Polis - Po-
liambulanza innova-
tion space: la struttura
si svilupperà su cinque
piani, per 15.000 metri
quadrati complessivi,
nella parte destra anti-
stante l’ospedale. Non
un semplice edificio,
ma un polo di innova-
zione. La massima qua-
lità della cura sarà assi-
curata oltre che dall’u-
tilizzo di robot e stru-
mentazioni iper-sofisti-
cate, da una grande ex-
pertise multidisciplina-
re e internazionale che
svolgerà anche attività
di ricerca e didattica: u-
na realtà che ruota in-
torno al paziente «per la
massima personalizza-
zione del trattamento
diagnostico-terapeutico», ha spiega-
to il direttore generale della Fonda-
zione Poliambulanza, Alessandro Tri-
boldi, affiancato dal presidente Ma-
rio Taccolini. Con loro anche Laura
Castelletti, vice sindaco di Brescia.
«Polis rappresenta un’ulteriore op-
portunità di cura sul territorio che va
ad integrarsi con le altre strutture di
eccellenza già presenti – ha detto la
vice sindaco –. L’ampio spazio dedi-
cato alla ricerca e alla didattica co-
stituisce un valore aggiunto e apre ul-
teriori prospettive».
Nel centro convergeranno tre ele-
menti fondamentali: la cura, la ricer-
ca e la didattica, funzionali non solo
a individuare il miglior iter terapeu-
tico per il paziente di oggi, ma anche
a fare di Poliambulanza – con 1.500
pazienti oncologici trattati annual-
mente – «un importante centro di ri-
ferimento, dove potranno essere sti-
lati i protocolli personalizzati per la
cure di domani». Un primo passo, co-
me sottolineato durante la presenta-
zione, «per arrivare un domani an-
che a diventare un irccs» (istituto di
ricovero e cura a carattere scientifi-
co). Nel frattempo il primo "traguar-
do" è rappresentato dalla certifica-
zione di "Clinical cancer center" dal-
la Organisation of European Cancer
Institutes (Oeci), puntando sull’alto
livello di ricerca e cura raggiunto nel
trattamento delle neoplasie a pan-
creas, fegato, vie biliari, stomaco e

C
colon retto. Ma l’istituto brescia-
no punta anche a diventare trai-
ning center per l’Europa e a tra-
smettere, all’esterno, le metodi-
che più innovative.
«L’iniziativa avrà ricadute importan-
ti sull’offerta sanitaria bresciana – ha
rimarcato Alessandro Triboli –. An-
che per questo facciamo affidamen-
to sul sostegno di quanti, nel tempo,
si sono sempre dimostrati sensibili».
Per supportare lo sforzo economico
l’ospedale fa appello alla collettività
bresciana, chiamata non semplice-

mente a contribuire elargendo fon-
di ma ad essere parte attiva di un
processo con effetti non indifferen-
ti sulla città.
Domani il Teatro Grande ospiterà u-
na serata di lancio e presentazione
del progetto "Polis", con inizio alle
20,30: un appuntamento all’insegna
della grande musica, «un esempio di
come la cultura può contribuire al
benessere della comunità e al soste-
gno del territorio», ha detto il sovrin-
tendente e direttore artistico della
Fondazione Teatro Grande, Umber-

to Angelini.
Obiettivi ambiziosi, dunque, per la
Poliambulanza, che ha già numeri
importanti: oltre 31.800 pazienti ri-
coverati l’anno scorso, 420 mila ac-
cessi ambulatoriali (+2,8%) e oltre 20
mila interventi. I ricavi totali, pari a
182 milioni di euro, sono cresciuti
dell’1,7% sul 2018; a questi vanno ag-
giunti altri 5 milioni per attività non
finanziate dal Servizio sanitario na-
zionale. I dipendenti e collaboratori
sono circa 2 mila.
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Qui
accanto il
rendering
del
progetto
dell’Ospe-
dale
Poliambu-
lanza di
Brescia

a lotta ai tumori potrà contare sul nuovo po-
lo oncologico che nascerà nella Bassa bre-
sciana, precisamente all’ospedale di Maner-

bio. Una struttura all’avanguardia che sarà realiz-
zata grazie alla Fondazione Renato e Damiana A-
brami onlus: finanzierà tutte le fa-
si, per donare speranza ai pazienti
dell’area Asst del Garda.
Uno sforzo sostenuto da un inve-
stimento non indifferente, 6,6 mi-
lioni di euro, finalizzato a realizza-
re una struttura «moderna, acco-
gliente, funzionale e adeguata alle
esigenze», come ha sottolineato Carmelo Scarcel-
la, direttore generale dell’Asst del Garda, presen-
tando la convenzione sottoscritta con la onlus di
Verolanuova (Brescia). I tempi di concretizzazione
sono stati stimati in venti mesi: la posa della pri-
ma pietra è attesa per giugno, la chiusura dei can-
tieri per gennaio 2022 e l’inaugurazione nel suc-
cessivo mese di aprile.
Il polo oncologico si svilupperà su una superficie di
2.550 metri quadrati, con gli spazi distribuiti su tre
piani. La nuova struttura, inoltre, rappresenterà una
grande opportunità di qualificazione e potenzia-
mento dell’ospedale di Manerbio, grazie anche alla

L realizzazione di una "breast unit" dedicata alla dia-
gnosi e cura del tumore al seno: una struttura ope-
rativa multidisciplinare con la presenza di più figu-
re (non solo mediche) impegnate nell’intero percor-
so assistenziale della donna, oltre che nel sostegno

psico-oncologico. La Fondazione con
sede a Verolanuova, ha scelto Maner-
bio perché nella Bassa Renato e Da-
miana Abrami sono vissuti «e hanno
operato il loro bene – ha spiegato Fran-
cesco Gobbi, amministratore della on-
lus –. É quindi giusto che sia qui che il
loro ricordo rimanga vivo nella mente

e nel cuore di chi li ha conosciuti, stimati e amati».
Un plauso all’iniziativa è arrivato anche dall’asses-
sore al Welfare di Palazzo Lombardia, Giulio Gallera.
«La Lombardia è una regione straordinaria anche dal
punto di vista della sanità, e questo polo di eccel-
lenza ne è una nuova dimostrazione – ha sottolineato
–. Da anni abbiamo deciso di puntare sulla sanità
diffusa e di investire sul territorio. Esiste un esercito
di persone che dedicano qualcosa di sé agli altri. Gra-
zie alla Fondazione Abrami, questa struttura costi-
tuirà un importante punto di riferimento».

Carlo Guerrini
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Cancro
a cuore: 1.200
prestazioni
al Niguarda

Il cancro può colpire
anche il cuore. Una
patologia poco
conosciuta ma che il
"Cardiocenter De
Gasperis"
dell’Azienda
ospedaliera Niguarda
di Milano tratta con
numeri rilevanti. La
cardioncologia del
nosocomio milanese
dispone di un
ambulatorio dedicato.
Nel corso del 2019
sono state erogate
1.200 prestazioni
ambulatoriali e
prestazioni
cardioncologiche, nel
corso delle quali sono
stati affrontati 500
casi complessi ed
effettuate 1.300
ecocardiografie. «Si
tratta di un’attività ad
alta specializzazione –
commenta Cristina
Giannattasio,
direttore del
Cardiocenter
sostenuto dalla
fondazione De
Gasperis –, perché
consente al paziente
oncologico di subire
trattamenti che
altrimenti non
sopporterebbe. Per
ovviare al problema di
alcuni farmaci che
interferiscono con le
terapie, qui abbiamo
ideato un protocollo
per curare le sequele
del cuore, che viene
personalizzato
secondo il tipo di
tumore e di
cardiopatia». In
questo percorso si
utilizzano tecniche
d’avanguardia, come
l’ecocardiografia
tridimensionale, e
figure altamente
specializzate, come
quella del
sonographer; a co-
finanziare i progetti è
anche la Fondazione
Oncologia Niguarda.
Un bell’esempio di
collaborazione
pubblico-privato.

Humanitas San
Pio X: a marzo
esami gratuiti

Torna "SpecialmenteDonna", iniziativa
con cui l’ospedale Humanitas San Pio
X di Milano festeggia la Festa della
Donna, torna sabato 14 marzo con una
speciale giornata "A tutta salute"
dedicata, per la prima volta, anche alla

prevenzione al maschile con
"SpecialmenteUomo". Previsto uno
"speed date" della salute con test di
pochi minuti: dall’analisi della
pressione oculare alla salute del
cuore, fino al calcolo del peso forma.

Inoltre, resta qualche disponibilità per
esami su prenotazione. Per gli uomini:
test urologici, andrologici e dei capelli.
Per le donne: screening senologici e
ginecologici, test per le ossa e la pelle.
Il programma sul sito sanpiox.net.

ARTE E SOLIDARIETÀ

«Umani a Milano», il libro diventa teatro
no spettacolo fatto di ritrat-
ti, storie suggestive e musi-
ca, ideato per fermarsi un

momento a conoscere, riflettere e
guardare oltre le apparenze. Un’espe-
rienza immersiva per chiunque desi-
deri provare a entrare nella realtà di
chi non ha una casa e vive la realtà del-
la strada. Questo lo spirito dei due ap-
puntamenti intitolati «Umani a Mila-
no. A teatro per Progetto Arca», a in-
gresso libero, oggi alle 16 al Cinema
Sala Ratti di Legnano (corso Magenta
9) e sabato 7 marzo alle 21 al Circolo
«Il Serraglio» di Milano (via Priorato 5).
Il giornalista Stefano D’Andrea e la
storyteller Bianca Borriello interpre-
tano dieci storie di persone senza di-
mora tratte dal libro fotografico da
loro curato «Umani a Milano per Pro-
getto Arca» (Gribaudo), accompa-

U gnati dalla musica dal vivo del
gruppo post rock Euf. Lo spetta-
colo del 7 marzo a Milano vedrà
anche la partecipazione del can-
tautore Edda. Alle loro spalle
scorreranno le immagini dei vol-
ti degli «Umani a Milano», cattu-
rati dall’obiettivo di D’Andrea e
del suo collettivo fotografico, che
lo scorso anno ha seguito le u-
scite serali delle unità di strada e
ha conosciuto la vita nei centri
di accoglienza di Progetto Arca.
«Umani a Milano per Progetto

Arca» è un libro che raccoglie 60
ritratti in bianco e nero, arricchi-
ti da altrettante storie di solida-
rietà e di rispetto, che descrivo-
no la Milano delle persone fragi-
li e invisibili a cui Progetto Arca
si dedica da 26 anni mettendo al
loro servizio assistenza e acco-
glienza per ricostruire, insieme
agli operatori e ai volontari, un
percorso di vita diverso da quel-
lo della strada.
L’ingresso ai due spettacoli è gra-
tuito. È consigliata la prenota-
zione su eventbrite.it. Durante le
serate sarà disponibile e in ven-
dita il libro «Umani a Milano per
Progetto Arca»: i proventi saran-
no destinati al sostegno dei pro-
getti della fondazione.
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A Legnano e Milano
due spettacoli per

conoscere la realtà delle
persone senza dimora e
l’opera di Progetto Arca

stata inaugurata ieri la nuova caserma dei carabi-
nieri di Busto Arsizio (Varese), sede della compagnia
territoriale. Al taglio del nastro sono intervenuti, tra

gli altri, il comandante generale dell’Arma, generale Gio-
vanni Nistri, e il presidente della Regione, Attilio Fontana.
Al fianco dei 70 militari e del comandante, maggiore Mar-
co D’Aleo, la madrina dell’evento Emanuela Piantadosi,
presidente dell’Associazione Vittime del dovere. La caser-
ma è stata acquisita formalmente nel 2019, grazie alla si-
nergia tra Arma e Comune.
«Inauguriamo una nuova casa per i carabinieri – ha detto
il comandante generale – non è una passerella, ma il dare
ai militari il luogo per poter assolvere il loro compito, che
possa essere riferimento e luogo di accoglienza per i citta-
dini». La caserma avrà – prima in Italia – anche un’area
bimbi attrezzata. Sarà a disposizione dei bambini, sia che
debbano incontrare assistenti sociali per necessità dovu-
te alla loro tutela, sia in attesa che le loro madri, vittime di
violenza o maltrattamenti, vengano ascoltate nella vicina
«stanza tutta per sé». La struttura é «contaminata» da o-
pere degli studenti del liceo Candiani di Busto.

È

BUSTO ARSIZIO
Inaugurata nuova caserma dell’Arma
Avrà anche un’area bimbi attrezzata

Legnano (Milano)

na condanna a tre anni e sei mesi, e cinque an-
ni di interdizione dai pubblici uffici: é la ri-
chiesta formulata per l’ex sindaco di Legna-

no, Giambattista Fratus, e per l’ex vicesindaco, Mau-
rizio Cozzi, dal pubblico ministero Nadia Calcaterra,
titolare dell’inchiesta "Piazza Pulita" su presunte ma-
nipolazioni in concorsi pubblici a Legnano, durante
l’udienza di ieri in tribunale a Busto Arsizio (Varese).
I due ex amministratori, a processo in abbreviati per
aver «manipolato» i concorsi in modo da predeter-
minare chi avrebbe ricoperto posizioni dirigenziali in
municipalizzate e partecipate del territorio – Fratus
anche per presunta corruzione elettorale –, hanno
sempre dichiarato di aver agito legittimamente e per
«il bene della città».
L’accusa ha chiesto inoltre una condanna a tre anni
anche per l’ex assessore Chiara Lazzarini, lei imputa-
ta per gli stessi reati, e cinque anni di interdizione dai
pubblici uffici.

U

PROCESSO "PIAZZA PULITA" A BUSTO ARSIZIO
Il pm chiede tre anni e sei mesi
per l’ex sindaco di Legnano, Fratus

La Fondazione
Renato e Damiana

Abrami onlus
finanzierà l’opera

con 6,6 milioni
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