
LA NUOVA FONDAZIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

«Guerra» al Policlinico, Cesana verso l'addio 
Sabrina Cottone 

• Fa un po' strano pensarlo, 
ma il Policlinico di Milano è il 
più grande proprietario terrie
ro della Lomb ardia. Ottantacin
que milioni di metri cubi di ter
ra, un'enormità, in gran parte 
frutto delle donazioni dei citta
dini, che nell'ospedale di Mila
no hanno messo i beni oltre che 
il cuore. Adesso che viene alla 
luce la fondazione Sviluppo 
Ca'GÌarida per gestire il patri
monio del Policlinico, voluta e 
creata da Giancarlo Cesana, 

esponente storico di CI e presi
dente del Policlinico di nomina 
formigoniana, in tanti comin
ciano ad accorgersi di che si trat
ti. Un patrimonio cospicuo da 
mettere a frutto per sostenere il 
Policlinico e la possibilità di in
tervenire in campi di attualità 
economica come bio agricoltu
ra e agricoltura sostenibile. Un 
tesoretto, anzi un tesoro. 

Così la delibera di giunta del
l' 11 luglio2014cheha dato il via 
libera alla fondazione Sviluppo 
Ca'Gr arida, destinata appunto 
a gestire cotanto patrimonio, è 

stata sottoposta a precisazioni 
e distinguo. Durante una riu
nione con i tecnici regionali del-
laSanità,aCesanaeallaFonda-
zione sono statifissatitre consi
stenti paletti. «Non possiamo 
permettere che le donazioni 
dei milanesi vengano ammini
strate da una fondazione priva
ta, che non risponda ai criteri a 
cui sono vincolati gli enti pub
blici» dice Mario Mantovani, as
sessore alla Sanità. A dirla in 
breve, il timore è che (...) 

segue a pagina 2 

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

La «guerra» del Policlinico 
Cesana (CI): «Me ne vado» 

(...)la Fondazione diventi 
una specie di centrale di potere 
privatizzata,legataadesponen-
ti politici vicini a Comunione e 
liberazione. 

Ipotesi, o sospetto, a cui siri-
bella Cesana, con una dichiara
zione che taglia la testa al toro. 
«Conquesto mandato conside-
roesauritoilmioimpegnoalPo-
liclinico», scrive il docente di 
Igiene e Sanità pubblica del
l'Università Bicocca, alla guida 

del Policlinico da cinque anni: 
il suo mandato scadrà nella 
prossima primavera. Cesana è 
pronto a tornare in cattedra, in
somma. Manonadabbandona-
re la battaglia per il buon nome 
di CI, troppo spesso associata a 
un comitato d'affari. E meno 
che mai Cesana vuole cedere 
sulla candidatura a direttore ge
nerale della nuova Fondazione 
per Achille Lanzarini, marito 
della sua portavoce, anche lui 

vicino a CI. «Ha fatto tutto lui, è 
stato determinantenelrealizza-
re questa fondazione. Se il fatto 
che sia di CI è un problema, lo 
considero una discriminazio
ne inaccettabile» spiega Cesa-
na.IllavoroperlaFondazioneè 
nato tre anni, come idea per so
stenere la gestione sanitaria del 
Policlinico. Da alloraperò mol
ta acqua è passata sotto i ponti 
(anche politici). 

Oggi la Regione, che non è 
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più guidata daFormigoni, vuo
le riprendere il controllo dello 
Sviluppo Ca' Gronda. El'asses
sore alla Sanità, l'azzurro Ma

rio Mantovani, ha 
chiesto una serie di ga
ranzie. Nell'incontro 
scontro di pochi gior
ni fa Walter Bergama
schi, direttore genera
le Salute, e Giancarlo 
Cesana, si è discusso 
dello statuto della fon
dazione, chiedendo 

di esplicitare tre cose: 
è una fondazione di 
diritto pubblico e 
quindi non è una pri
vatizzazione; fornitu

re e servizi devono rispondere 
ai criteri degli appalti pubblici; 
la direzione scientifica deve es
sere la medesima del Policlini
co. Inoltre il consiglio d'ammi
nistrazione sarà il medesimo. 
«Tutte questioni su cui alla fine 
abbiamo concordato» spiega 
Cesana. Inutile dire che Ned di-

fendearanghicompattiSi'j/wp-
poCa 'Grandae il suo papà. Re
stano le domande: chi sarà il di
rettore della Fondazione? E chi 
il successore di Cesana al Poli
clinico? 

Sabrina Cottone 

MANTOVANI 
«Non può essere 
un ente privato a gestire 
le donazioni dei cittadini» 

IN USCITA 
Giancarlo Cesana, presidente Policlinico 
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