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BRESCIA E PROVINCIA

LA PROVINCIA

Nuovo presidente
Il Pd in pressing
per il candidato unico
— BRESCIA —

ANDARE oltre i partiti.
Lo chiede Pier Luigi
Mottinelli, indicato dalla
segreteria provinciale del
Pd come candidato
unitario alla presidenza
della Provincia, che ha
iniziato le consultazioni
per completare la lista
elettorale, da consegnare
entro il 22 settembre, con
130 firme. Dalla lista, che
dovrà essere a forte
trazione Pd, il 12 ottobre
usciranno i 16 consiglieri.
In realtà, le liste
potrebbero essere anche
più di una. Mottinelli
incontrerà gli altri partiti
per evitare uno scontro
fra candidati. «Il giorno
dopo l’elezione — spiega
Mottinelli — dobbiamo
essere in grado di dar
risposte ai sindaci.
Bisogna assumersi la
responsabilità di far
funzionare il nuovo ente».
Il rischio, se ci fossero più
candidati, sarebbe
un’impasse di fronte a
temi come l’ambiente, la
viabilità, o la sorte dei
circa 900 dipendenti. Un
messaggio diretto anche a
una minoranza del Pd che
non vuole l’accordo con il
centrodestra.
F.P.
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Impegno

Il presidente
Alessandro Paterlini:
«L’attenzione ai giovani
è elemento qualificante
della nostra Fondazione»

La Fondazione Berlucchi
da 14 anni è impegnata
nella ricerca nel sostegno
del prossimo

Tumori

Numeri
Nell’anno in corso
nove studenti hanno
beneficiato di un aiuto
economico

CERIMONIA La Fondazione Berlucchi ha consegnato alcuni
riconoscimenti a giovani impegnati nella ricerca scientifica
(Fotolive)

Dalla Fondazione anche
un sostegno concreto
per progetti dedicati
alle cure palliative

Premiati ottanta giovani ricercatori
Corte Franca, Fondazione Berlucchi finanzia 57 programmi con 7 milioni
di MILLA PRANDELLI
— CORTE FRANCA —

OTTANTA giovani ricercatori
premiati e 57 programmi di ricerca finanziati per un impegno economico da circa sette milioni di
euro in undici anni. Nove studiosi cui nel 2014 è stato elargito un
riconoscimento su 141 concorrenti. Cinque progetti dedicati ai «farmaci a bersaglio molecolare: la selezione ottimale del paziente» che
hanno ottenuto, in totale, finanziamenti per 240mila euro. Questi i numeri forniti ieri dalla Fondazione Berlucchi, che da 14 anni
dimostra impegno costante nella
ricerca nel sostegno del prossimo.
«L’attenzione ai giovani è sempre
stato un elemento qualificante
dell’operato della Fondazione: se

non abbiamo il potere di bloccare
la cosiddetta “fuga dei cervelli”,
quantificabile in 30mila unità —
osserva il presidente della Fonda-

ECCELLENZA
Riconoscimento per la ricerca
pubblicata dalla bergamasca
Alessandra Carobbio
zione Berlucchi Alessandro Paterlini — e se alle condizioni attuali
riportare in patria queste eccellenze è solo un sogno, quello che possiamo fare concretamente è finanziare i giovani meritevoli. Non solo oggi consegniamo dei premi
che aiuteranno alcuni brillanti e
promettenti studiosi, ma all’inizio del 2014 abbiamo deliberato

un finanziamento da 150mila euro annui per due anni che serviranno a sostenere un progetto di
collaborazione tra la prestigiosa
università americana di Yale e
l’università degli studi di Brescia
finalizzato alla diagnosi precoce e
alla terapia del cancro all’ovaio.
LA SOMMA stanziata è in parte
destinata al sostegno a Yale di
due giovani ricercatori dell’Università degli Studi di Brescia. Tra
i premiati di ieri per la qualità delle loro pubblicazioni c’erano ricercatori da tutta Italia, tra cui la bergamasca Alessandra Carobbio,
studiosa della Fondazione per la
Ricerca Ospedale Maggiore che
ha pubblicato una ricerca effettuata su oltre 1100 pazienti. «Il nostro intento — rimarca Paterlini

— è lanciare questi giovani, anche se il contesto attuale in Italia
non è semplice. La nostra onlus,
però, sarà sempre al loro fianco,
per sostenere i progetti di ricerca
più meritevoli». La Fondazione
Berlucchi non si limita alla ricerca ma è anche attiva nel supporto
alle istituzioni per progetti come
quello dedicato alle cure palliative, da destinare ai malati incurabili. «Di questo ringraziamo la fondazione — spiega il dirigente generale dell’Asl di Brescia Carmelo Scarcella — basti pensare che il
tumore nel bresciano è la prima
causa di morte. Solo lo scorso anno sono morte 3200 persone. Il
70% di loro, anche per merito di
questa Fondazione, ha usufruito
delle cure palliative nelle strutture oppure a domicilio».

