
VERIFICHE DEI NAS IL GENERALE PICCINNO CONFERMA IL PROVVEDIMENTO 

Fondazione cancellata dalle Onlus 
Tre biologi non sono iscritti all'albo 

MILANO 
CANCELLATA dall'Anagrafe del
le Onlus. La «Stamina Founda
tion» non avrà più un centesimo 
di agevolazione fiscale. L'ha deci
so la direzione generale del Pie
monte dell'Agenzia delle Entrate 
che ha emanato un dispositivo di 
cancellazione dall'anagrafe, della 
società per le cure delle malattie 
neurodegenerative fondata da Da
vide Vannoni per «mancanza di 
personalità giuridica» che impedi
sce il riconoscimento di fondazio
ne. I colpi di scena nell'intricata 
vicenda che rimbalza da Brescia a 
Roma e ritorno non sono finiti. Il 
generale dei Nas, Cosimo Piccin-

no, in audizione in commissione 
Sanità al Senato ha risposto alle 
domande dei senatori nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sul caso 
Stamina promossa dalla commis
sione Sanità di Palazzo Madama 
anunciando dapprima la cancella
zione della Onlus «per riscontrata 
violazione formale e sostanziale 
del decreto 460 del '97 e per par
ziale carenza statutaria» e subito 
dopo che i biologi della Fondazio
ne «non risultano iscritti all'albo 
dei biologi». 

DUE DI LORO sono operanti pres
so gli Spedali Civili di Brescia e 
uno presso l'Ospedale di Trieste. 
Hanno sì sostenuto l'esame di Sta

to, ma non hanno formalizzato 
l'iscrizione all'albo necessaria per 
poter operare in qualità di biolo
gi. Rispondendo a una ulteriore 
domanda sulla questione, posta 
dalla senatrice a vita Elena Catta
neo, il generale Piccinno ha spie
gato che, proprio in virtù della 
mancata iscrizione all'albo «si po
trebbero intravedere profili pena
li, in virtù dell'articolo 348 del Co
dice penale che parla di esercizio 
abusivo per professioni che preve
dono un'abilitazione. Ma questo -
ha chiarito - sarà stabilito dal ma
gistrato». 
«Io - ha concluso - posso solo con
fermare che questi due biologi 
hanno sostenuto esame di Stato 
ma non sono iscritti all'albo». 

IL REATO 

Ai Civili 
Due dei tre biologi 
che non sono risultati 
iscritti all'albo operano 
ai Civili di Brescia. 
Peri Nas l'esercizio 
abusivo della professione 
Nella foto: Vannoni 
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Stamina, il Pirellone si muove 
Un'altra indagine conoscitiva 
sulla convenzione con Brescia 
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