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Più firme, ma meno soldi
AITRIBUZIONE 5 PER MILLE IN FVG

Dichiarazione 2009 Dichiarazione 2010

ALCUNI ENTI scelte Importo 5ceIte IlllPO"to

Cro Aviano 50.999 3.068.294 53.271 2.592.932

Università Ud 2.825 155.651 2.970 152.057

Università Ts 1.073 71.479 1.097 71.245

Ogs Trieste 434 22.415 413 20.382

smcrctrone Ts 191 14.477 140 8.345

Area Ts 184 10.571 175 9.759

Regione Fvg 55 3.30Ò '52 2.604

Fonte: Agenzia delle Entrate

Il Cro di Aviano è sempre ai vertici nazionali per sottoscrizioni del 5 per mille sull'lrpef, ma il valore del
finanziamento sta calando: a rischio ricerca e innovazione. )}DI ROSSANO CATTIVELLO

M eno soldi dal ripar-
to del 5 per mille
dell'Irpef per i cen-

tri di ricerca scientifica e
sanitaria del Friuli Venezia
Giulia. In base alle dichiara-
zioni dell'anno scorso, rife-
rite quindi ai redditi 2009,si
assiste in generale a un au-
mento delle scelte fatte dai
contribuenti nei loro con-

fronti, ma parallelamente a
una diminuzione, in alcuni
casi anche sensibile, delle
risorse finanziarie.

L'esempio più appari-
scente è quello del Centro
di riferimento oncologico di
Aviano. Ben 53.271 persone
lo hanno 'premiato' nella
loro dichiarazione dei reddi-
ti, numero in crescita quindi

del 4,5 per cento. Il riparto,
però, è sceso da oltre tre mi-
lioni di euro a poco meno di
2,6 milioni, con una dimi-
nuzione del 15per cento.

"È la conseguenza - com-
menta il direttore scientifico
del Cro,Paolo De Paoli -del
calo generalizzato della ric-
chezza e del reddito medio
di chi sottoscrive".

Paolo De Paoli

Il fenomeno, però, èancora
più gravedi quello che sipuò
pensare, analizzando la de-
stinazione di queste risorse.

RISORSA VITALE

"I soldi - spiega De Pao-
li - vengono in gran parte
utilizzati per contratti e bor-
se di studio per ricercatori,
mediamente 30-40 giovani.
Il rimanente, serve per il rin-
novo tecnologico dell'attrez-
zatura. Stiamo, per esempio,
acquistando nuove camere
sterili per il trattamento del-
le cellule. Alla fine il finan-
ziamento del 5mille copre il
25-30%dell'intera spesa per
la ricerca".

Il totale di bilancio del
Cro è di 87milioni, di cui 19
milioni vengono spesi per
farmaci e buona parte del
rimanente per i costi 'rigidi'
del personale.

~ rossano.cattivello@i1friuli.it
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