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■ Impegni condivisi per il
futuro del bene comune.
L’assemblea di commiato,
dopo 12 anni di dedizione al-
la causa, del presidente Gia-
como Gnutti diventa l’occa-
sione per assumere, sulla
scorta del bilancio del lavo-
ro svolto dalla Fondazione
della Comunità bresciana,
nuovi ed ulteriori impegni: è
la forza della brescianità.
Non addii, ma altri ruoli e di-
verse responsabilità.
Il pass president Giacomo
Gnutti si sentirà libero di fa-
re il «frate cercotto», per im-
plementare donazioni, patri-
monio, sezione corrente;
chi lo ha affiancato come se-
gretario generale, Silvio Val-
torta, entra in Consiglio
d’amministrazione. Presi-
dente diventa ilvi-
cepresidentePier-
luigi Streparava,
a sottolineare
una continuità di
merito. Lo affian-
cano, come vice-
presidente, Pia
Cittadini e, quale
segretario genera-
le, Giacomo Fer-
rari.
Prima il sindaco
Emilio del Bono,
a nome della città
e suo personale, poi Luigi
Moretti, come membro del
Comitato esecutivo e porta-
voce delle diverse articola-
zioni della Fondazione, gli
rendono gli onori delle armi
fatti di apprezzamenti per la
sua persona, di fiducia
nell’iniziativa portata avan-
ti, di riconoscimento della
concretezza operativa. Le lo-
ro parole non hanno il tono
delle cose dette per dovere
d’ufficio, anzi esprimono la
trepida attesa di una conti-
nuità.
Da cronista che ha seguito il
farsi dell’esperienza e, negli
ultimi anni, anche da mem-
bro della Consulta per la
comprensione dei bisogni
del territorio, ho visto cresce-
re la Fondazione della comu-

nità bresciana inizialmente
ancora nella stagione termi-
nale delle attese di benesse-
re, quindi dentro la crisi
strutturale di sistema che im-
perversa. Giacomo Gnutti è
stato chiamato ad un supple-
mento di lavoro. I suoi pri-
mari orizzonti erano stati
quelli di patrimonializzare
la Fondazione, quindi trova-
re donatori. Operazione riu-
scita: oggi il patrimonio sfio-
ra i 19 milioni di euro. La se-
conda era di confrontarsi
con una realtà ricca di fonda-
zioni ed esperienze di volon-
tariato. Gnutti ha fatto passi
avanti, resta la questione,
per certi versi un punto di
forza per altri un limite, del-
le cento città che costituisco-
no la città: occorre sempre

uno sforzod’intel-
ligenza e dialogo
che leghi quanto
potrebbe implo-
dere.
La crisi struttura-
le lo ha costretto
a misurarsi con i
nuovi scenari del
fare comunità at-
tenta al benesse-
re delle persone.
La crescita espo-
nenziale degli in-
terventi di sezio-

ne corrente dicono dell’atti-
vità a supporto del dilagare
delle fasce deboli. Il lavoro
meno evidente, ma altrettan-
to intenso e decisivo, si è svi-
luppato in ambito culturale,
che precede e detta le scelte
operative. La Fondazione
della Comunità bresciana,
come ha sottolineato il presi-
dente di Fondazione Cari-
plo Giuseppe Guzzetti, anti-
ca scuola democristiana che
si dispiega in tutta la sua mi-
gliore visione delle autono-
mie locali, è stata chiamata a
misurarsi con il cambio dei
fondamentali dello Stato so-
ciale: non una crisi congiun-
turale di più o meno lungo
respiro, ma una trasforma-
zione strutturale che non
consentirà di ritornare, an-

che una volta imbrigliata, ai
livelli precedenti e da noi ri-
tenuti irrinunciabili.
Non è semplice rivedere le
cose in cui abbiamo creduto
e che hanno dato soddisfa-
zioni personali e crescita so-
ciale. Eppure non funziona-
no più, almeno non conse-
guono gli obiettivi auspicati.
Si tratta di cambiare, per
continuare ad interpretare
quel ruolo positivo.
Il merito dei 12 anni di presi-
denza Giacomo Gnutti, e di
quanti con lui hanno lavora-
to, è proprio quello di avere
oggi a disposizione uno stru-
mento che, insieme all’inter-
vento pubblico ricalibrato e
coordinadosi con la galassia
del Terzo settore, può offrire
indicazioni di prospettiva.
Dai servizi alla persona alle
occasioni di lavoro.

Adalberto Migliorati

DALLA PRIMA

UN MODELLO
PER IL RILANCIO

■ Le Fondazioni di Comunità
sono nate nei primi del ’900 negli
Stati Uniti, l’idea era (ed è) quella
di dare concretezza ai principi di
solidarietà e responsabilità civile
di specifiche realtà territoriali.
In Italia sono arrivate grazie
all’impegno di Giuseppe Guzzet-
ti,presidentedi Fondazione Cari-
plo. È stato lui a lanciare la sfida a
Giacomo Gnutti: cinque milioni
di euro stanziati, che sarebbero
diventatidieci se la nascente Fon-
dazione della Comunità Brescia
ne avesse raccolti altri cinque.
La storia è ampiamente nota,
non solo l’obiettivo fu raggiunto,
ma anche superato, tanto che og-
gi il patrimonio della Fondazio-
nesi avviaverso i19 milioni di eu-
ro. A distanza di 12 anni, in occa-
sione del passaggio di consegne
da parte di Gnutti, Guzzetti è tor-
nato a Brescia. Il presidente di
Fondazione Cariplo ha sottoline-

atoi«risultaticlamorosi»raggiun-
ti a Brescia, «Gnutti ha capito le
ragioni profonde dello spirito di
queste fondazioni, sotto la sua
presidenza si è creata una realtà
trasparente, chiara ed efficacia.
Usando un termine caro gli im-
prenditori bresciani, Gnutti ha
gestito una severa struttura di ga-
ranzia, ben consapevole che oc-
cuparsi di denaro altrui richiede
il massimo rigore. E così è sem-
pre stato».
Guzzetti ha poi trattato di «giova-
ni,comunità, benesseredelleper-
sone: di fatto le parole chiave
nell’operare di Fondazione Cari-
plo». Il presidente, parlando so-
prattutto di giovani e della disoc-
cupazione che come una piaga
caratterizza l’attuale momento
storico, ha spiegato che le sfide
immediate devono guardare al
manifatturiero e all’agricoltura.
«Dobbiamo riuscire - ha detto - a

far sì che si aprano spazi di occu-
pazione,ed ècertamente possibi-
le: il nostro impegno sarà riuscire
a mettere in campo le risorse ne-
cessarie». Preso poi atto che or-
mai il welfare statale sempre più
a fatica riesce a far fronte alle esi-
genze della società, anzi ce la fa
sempre meno, è urgente percor-
rere nuove vie.
«La coesione sociale - ha spiega-
to Guzzetti - è la condizione ne-
cessariaper la vitadellenostreco-
munità. Ma i bisogni rischiano di
restare senza risposte, servono
forme nuove di welfare. Grandi
aziende come Luxottica e Ferre-
ro lo fanno già per i dipendenti e
le loro famiglie; ma questa non è
unasfida solo per i grandi gruppi:
anche i piccoli si possono unire
per dar vita a risultati eccellenti».
Una solidarietà tra cittadini, che
hanno la solidarietànel dna, que-
sto l’obbiettivo da raggiungere.

Guzzetti: «A Brescia risultati clamorosi»
Il presidente di Fondazione Cariplo dodici anni fa lanciò la sfida a Gnutti

■ Le cifre lasciano poco spazio ai dubbi sull’ef-
ficienza, ed il radicamento, della Fondazione
della Comunità Bresciana. L’attività erogativa,
nel 2013, ha superato i 4 milioni di euro: 9 bandi
sono stati finanziati con poco meno di 2 milioni
di euro; 260mila euro ai bandi raccolta dedicati
alle Valli; 500mila euro agli «Emblematici mino-
ri» di Fondazione Cariplo; le erogazioni liberali
hanno toccato quota 1,338 milioni di euro.
Ieri pomeriggio il Consiglio di amministrazione
haapprovato all’unanimità il bilancio,poi la pre-
sentazione pubblica, quindi la nuova convoca-
zione per eleggere il nuovo presidente e gestire i
vari avvicendamenti.
Nelle mani di Pierluigi Streparava c’è una solida

realtà, una vera e propria istituzione al servizio
della moderna filantropia. La Fondazione della
Comunità Bresciana è diventata operativa
all’inizio del 2002. Il suo patrimonio ammonta
oggi a 18.871.438,19 euro: oltre ai «Fondi tecni-
ci», il patrimonio donato da Fondazione Cariplo
è di 10.274.137 euro, dai donatori bresciani sono
invece arrivati 8.437.425,64 euro che hanno co-
stituito, e poi implementato, 54 Fondi patrimo-
niali. Il primo Fondo è stato costituito il 2 luglio
2002: «Fondo per il sostegno dell’infanzia Vin-
cenzo ed Itala Visenzi». Per quanto riguarda nel
dettaglio l’attività 2013, sono state raccolte do-
nazioni per un totale di 1.428.402,17 euro, di cui
235.100 euro a sezione patrimoniale e

1.193.302,17 euro a sezione corrente. Per quan-
to riguarda invece l’attività erogativa diretta, nel
periodo 2002/2013, l’erogazione di contributi
per l’ammontare di euro 30.440.743,67. Sono
stati emanati 99 bandi con uno stanziamento
complessivo di contributi pari a 23.297.507 eu-
ro. In dodici anni sono stati esaminati ed istruiti
4.993 progetti di cui 2.368 hanno avuto finanzia-
mento.Ilcosto totale di realizzazionedei proget-
ti finanziati è stato pari ad euro 80.477.358 e per-
tanto il fattore moltiplicatore delle risorse mes-
se a disposizione dalla Fondazione della Co-
muintà Bresciana è stato pari ad euro 3,43 resi
disponibilidai diversi Enti finanziati per ogni eu-
ro erogato dalla Fondazione attraverso i Bandi.

Nel 2013 attività erogativa a quota 4 milioni
Dalle donazioni 1,43 milioni di euro. In dodici anni distribuiti 30milioni di contributi

LE SFIDE VINTE
Oltre alla

capitalizzazione
e al dialogo

con istituzioni
e Terzo settore,

il cambio
del fare solidarietà

nuovo e più evoluto sistema imprendito-
riale, dal welfare all’ambiente - il meto-
do del «fare squadra», impostato e gesti-
to dal presidente uscente. Per questo, il
tributo sobrio ma convinto e affettuoso
che ieri sera i bresciani hanno reso a Gia-
como Gnutti è in qualche misura un tri-
buto reso anche a se stessi, alle radici di
questa terra, alla sua capacità di rigene-
rarsi, alla convinzione che vi è una stra-
da possibile - quella del ritrovarsi insie-
me come comunità - per rompere il pes-
simismo e proiettarsi verso un futuro fat-
to non solo di speranze, ma di concrete
opportunità per tutti.

Felice Scalvini

Comunità Bresciana,
Giacomo Gnutti lascia
una Fondazione in salute
Il Rapporto 2013 diventa occasione di bilancio
per dodici anni di impegno, dialogo e crescita

Giuseppe Guzzetti,
presidente
Fondazione Cariplo
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