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Finanziamento al corso di laurea

La Fondazione
Del Monte investe
1,5 milioni
su Medicina
Montefiori a pagina 7

«11 nostro aiuto per formare nuovi medici»
La presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Giusella Finocchiaro: «Un milione mezzo per il corso di Medicina»

Un milione e mezzo di euro per
la facoltà di Medicina di Raven-
na. È stato firmato ieri dalla pre-
sidente di Fondazione del Mon-
te di Bologna e Ravenna, Giusel-
la Finocchiaro, l'atto di finanzia-
mento per il nuovo corso di lau-
rea in Medicina e Chirurgia, che
sarà tra i fiori all'occhiello del
campus cittadino. E che rappre-
senta una concreta risposta alla
carenza di personale medico in
Italia, problema emerso ancora
più drammaticamente durante
l'attuale emergenza Coronavi-
rus.
Avvocato Giusella Finocchia-
ro, come mai avete deciso di fi-
nanziare il corso di laurea di
Medicina e Chirurgia dell'Uni-
versità di Ravenna?
«L'idea è partita dall'università
di Bologna che ha deciso di atti-
vare due corsi di laurea di Medi-
cina e Chirurgia, uno a Ravenna
e uno a Forlì, sostenuta in parte
dal territorio. E questa idea è na-
ta perché effettivamente il nu-
mero dei medici è stato rilevato
inferiore alla domanda».
E con l'emergenza Coronavi-
rus la situazione in questo sen-
so è a dir poco peggiorata...
«Certo, l'emergenza ha reso tut-
to questo drammaticamente evi-
dente. E la decisione del finan-
ziamento di un milione e mezzo
di euro al corso di laurea di Me-
dicina di Ravenna, che abbiamo

assunto come Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna in
febbraio prima dell'emergenza
Coronavirus, si è rivelata più
che mai corretta».
Quanto è consistente questo
finanziamento, in relazione al
budget a disposizione della
Fondazione?
«Abbiamo un patrimonio di cir-
ca 250 milioni e in un anno ero-
ghiamo 5 milioni e 700 mila eu-
ro di finanziamenti. Questo per
noi è un impegno importante».
Come sarà utilizzato questo
milione e mezzo?
«Finanzieremo un posto da pro-
fessore nel corso di laurea di Me-
dicina di Ravenna. Altri posti so-
no finanziati, in particolare, dal-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Ravenna, dal Comune e
da enti privati».
Non è la prima volta che la vo-
stra Fondazione sostiene la ri-
cerca scientifica...
«Ogni anno il 10% delle nostre
erogazioni va alla ricerca scienti-
fica. Ci arrivano progetti che
vengono esaminati da esperti in-
ternazionali i quali esprimono
una valutazione e li classificano,
poi noi li finanziamo. Ci concen-
triamo, in particolare, su quelli
in campo medico. E l'attuale
emergenza sanitaria ha dimo-

strato ancora una volta l'impor-

tanza di questo tipo di sostegno

su cui il nostro Paese ha sempre

investito poco».

A proposito dell'attuale emer-

genza Coronavirus, come Fon-
dazione avete anche aiutato

l'ospedale di Ravenna. Come?

«Abbiamo stanziato 100mila eu-

ro per l'acquisto di ventilatori e

macchinari, oltre che per l'alle-

stimento di reparti ad hoc».

Avete in programma altri aiuti
nel nostro territorio?
«Vediamo in che modo si svilup-
pa l'emergenza sanitaria.
Dall'esigenza di finanziare l'ac-
quisto di macchinari e reparti
siamo passati al sostegno delle
cure domiciliari di altri pazienti
diversi da quelli affetti da Coro-
navirus. Penso a questo proposi-
to all'Ant (Associazione naziona-
le tumori) che si occupa dell'as-
sistenza specialistica domicilia-
re ai malati di tumore, ma anche
ad altri enti. Ascoltiamo le richie-
ste di tutti e valutiamo i finanzia-
menti da erogare. In particolare
non è difficile prevedere che
presto dovremo affrontare
un'emergenza sociale ed econo-
mica».
Quindi come pensate di inter-
venire?
«Come tutte le altre fondazioni
di origine bancaria dovremo es-
sere pronti a dare una mano e fa-
re fronte alle richieste che ci ar-
riveranno».

Milena Montefiori
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Sanitari in corsia e, nella foto piccola in alto, la presidente

della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Giusella Finocchiaro

PER IL SANTA MARIA DELLE CROCI

«Centomila euro per
acquistare ventilatori
e altri macchinari
in relazione
all'emergenza Covid»
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