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Fondazionecellule staminali,discoverdeallo scioglimento
di Simona Maggi

TERNI

• E' ormai ufficiale la decisione
sullo scioglimento della Fondazio-
necellule staminali, arrivata duran-
te la seduta del consiglio comuna-
le. Il Comune, socio fondatorenel
2006, insieme all'Istituto superiore
di sanità, alla Camera di commer-
cio, allaFondazione Carite allaDio-
cesi di Terni- Nami- Amelia dovrà
ora convocare l'assemblea straordi-
naria dei soci fondatori per la deli-
berazione sullo scioglimento, espri-
mendo parere favorevole allo stes-

so. L'assessorealla Ricercae Forma-
zione, Cinzia Fabrizi, ha evidenzia-

to come gli elevati costi di gestione,
per una spesaannua tra i 500 e600
mila euro, insieme alle oggettive
difficoltà di contribuzione da parte
dei soci che hannoportato alla si-
tuazione attuale. L'assessore Fabri-
zi ha anche ricordato che nel 2019
siera resanecessaria una modifica
allo statuto per consentireil coin-
volgimento di ulteriori finanziatori
e soci privati, purtroppo rimasta
senzaesito positivo. Angelo Vesco-
vi, direttore scientifico dell'Irccs Ca-
sa sollievo della sofferenza di San

Giovanni Rotondo e presidente
dell'Advisory Board di Revert On-

lus, garantisce che il progetto sullo
studio delle cellule staminali ovve-

ro CeliFactory resterà comunque a
Temi grazieancheall'azienda ospe-
daliera Santa Maria. La decisione

ha scatenatoun ampio dibattito.
"A Temi - spiega Federico Brizi (ca-

pogruppo della Lega) - restano la
celi factory e gli studia disposizio-
ne della comunità scientifica". Dal-
la minoranza Pd, M5s e Sensocivi-
co sottolinea che la decisione presa
dall'amministrazione comunale di
liquidare in frettae furia la Fonda-
zione per la ricerca sulle cellule sta-
minali è emblematica della situa-
zione politica attuale. Per il gruppo
della Lega "si chiude un capitolo

importante, ma siamo fiduciosi per
il futuro".
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