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Estratto verbale del 14 dicembre 2011 
 
Seguono interventi  
 
 
Presidente PERONI  

Possiamo, quindi, procedere con la successiva interrogazione, la ITR/3139 “Corsi di rianimazione 
cardio-polmonare presso gli istituti scolastici della città di Brescia”, presentata sempre dall’Italia 
dei Valori.  

 

Assessore BRESCIANI 

È un progetto finanziato dal Ministero. Noi condividiamo totalmente questa logica di preparazione 
della comunità, e voi sapete che sosteniamo molto tutte le attività che la comunità produce quando 
siano di utilità pubblica, perché se non le sosteniamo, priviamo la comunità di valori. Di 
conseguenza, siamo estremi sostenitori di questi processi. Del resto, l’abbiamo già sperimentata su 
Como questa logica grazie ad attività di volontariato che l’Associazione Comocuore ha promosso in 
modo positivo. L’Istituto “Veronica Gambara” è all’interno di un elenco che è governato dal 
capofila che si chiama Istituto “Enrico Fermi”, quindi chiedendo all’Istituto “Enrico Fermi” voi 
troverete il “Veronica Gambara” come una delle strutture che parteciperà a questa attività.  

La risposta è positiva. Il “Veronica Gambara” non è escluso perché fa parte di un blocco di una 
specie di associazione di volontariato e di impresa.  

 

Presidente PERONI  

Chiedo ai presentatori se hanno ulteriori richieste da avanzare. 

 

Consigliere PATITUCCI  

Ringrazio l’Assessore per la risposta data. Solo una domanda: l’Istituto “Enrico Fermi” è la Scuola 
media “Enrico Fermi”? 

 

Assessore BRESCIANI  

Consigliere, le chiederei di documentarsi per quanto riguarda l’Istituto “Enrico Fermi” comunque, è 
l’Istituto “Enrico Fermi” di Mantova.  

 

Consigliere PATITUCCI  

Di Mantova?  

 

Assessore BRESCIANI  

Sì, è il capofila di un’operazione di questo genere, perciò, se lei volesse essere così gentile da 
prendere informazioni presso l’Istituto “Enrico Fermi”, lei avrà la conferma che l’Istituto “Veronica 
Gambara” è nel sistema, che risponderà poi a questo tipo di attività nell’ambito della valorizzazione 
del volontariato e di quanto è il terzo settore nel nostro ambito.  
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La conferma che a lei interessa è la seguente: è nella logica dell’applicazione, solo che lei non la 
legge perché l’Istituto “Enrico Fermi” è capofila di un insieme di attori in cui c’è anche il “Veronica 
Gambara”. 

Questa è l’informazione che io le voglio dare. 

 

Consigliere PATITUCCI  

Ho capito, bene. Potrei avere poi la sua risposta scritta.  

 

Assessore BRESCIANI  

Consigliere, scusi, mi è stato detto che tecnicamente è importante quello che dico verbalmente, 
perché mi chiedete una risposta verbale, e di non dare più una risposta scritta perché ci potrebbero 
essere delle contraddizioni che non condivido, e quindi verbalmente correggo, pertanto, non vi do lo 
scritto. Questo è anche per semplificare.  

Credo, comunque, che la mia dichiarazione verbale sia registrata, e lei ha la capacità di leggerla e 
poi di chiederci eventualmente specificazioni.  

Lo dico per semplificare l’attività. Altrimenti, produciamo un mucchio di carta. 

 

Presidente PERONI  

Possiamo dare il verbale dell’incontro, da cui si vede la dichiarazione dell’Assessore.  

 

Assessore BRESCIANI  

Rimango chiaramente a disposizione se la dichiarazione verbale non sia sufficientemente dettagliata 
per quanto riguarda gli aspetti che si vogliano chiarire da parte del proponente dell’interrogazione. 
Ovviamente, se lo scritto prodotto dal tecnico è corretto magari dall’Assessore, vale la 
dichiarazione verbale dell’Assessore e non lo scritto tecnico di cui l’Assessore si serve nella 
risposta. Questo mi sembra molto chiaro ed è più veloce. Sempre a disposizione per comunicarvi 
tutte le informazioni cui avete diritto. E sulla base della dichiarazione verbale, se c’è qualcosa 
d’insufficiente, voi cortesemente chiedete e vi lasciamo in modo scritto le responsabilità 
dell’indirizzo tecnico.  

 

Presidente PERONI 

Colgo quest’ occasione, Assessore, per informarla di un lavoro che in Commissione, credo almeno 
due mesi fa, abbiamo fatto con le due Associazioni Comocuore e gli Amici del Cuore di Chiari. 
Avevamo predisposto una mozione, peraltro con il contenuto che riprendeva un lavoro che è già 
stato fatto, condiviso anche dall’Assessorato, che invitava la Giunta a sottoscrivere un protocollo tra 
la Regione, l’Assessorato Istruzione e Formazione e il Coordinamento e di Conacuore, che 
raccoglie queste associazioni, perché ci fossero dei momenti formativi nelle scuole. Si è interrotta, 
la nostra approvazione della mozione, quindi non è arrivata in Consiglio, perché il Presidente 
dell’Associazione Comocuore non ci ha ancora definitivamente apportato le integrazioni che erano 
necessarie. 

Le faremo avere al più presto questa mozione in modo da tenere anche lei aggiornato su questa 
partita che da un punto di vista della prevenzione è molto, ma molto importante.  
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Assessore BRESCIANI  

Presidente, se lei mi consente qualche commento. Sono perfettamente d’accordo su questa 
esperienza. La posso informare che l’attività di Comocuore, spontaneamente per Comocuore, partì 
quando ero Assessore in quel momento alla Provincia di Como.  Si tratta di un’iniziativa che 
apprezzo molto e sicuramente favorirò.  

 

Presidente PERONI  

E anche noi la condividiamo. 

 




