
Nuovo consiglioIIbilancio Presentato il rapporto delia Fondazione

La generosim bresciana
che non conosce ,crisi:
30 milioni-in 12_anni
«Eeeo Ie risposte ai bisogni reaIi»
<<Progettidi vera risposta ai

bisogni reali e non di sparti-
zioni varie». Questo il testirno-
,ne che Giacomo Gnutti lascia
nella mani del suo successore
'alia guida delia Fondazione
delia comunjta, bresciana,
Pierluigi Streparava. Un mo-
delIo, quello voluto e perse-
guito per dodici anni dall'ex
presidente, basato «sull'indi-
pendenza delle scelte, sulla
trasparenza nella gestione e
sulla competenza dei consi-
glieri che hanno contribuito a
fOllDareun Dna e una reputa-
zione da m.antenere e da far
'crescere». E la presentazione
del dodicesimo rapporto an-
nuale delia fondazione, rocca-
sione per voltare la pagina di
un Iibro che raccoglie tante
storie di S9lidariet1tconcreta e
di responsabilita civile. Storie
di uomini e donne ma anche
di arte e cultura 0 ambiente e
istruzione. Storie che per ne-
cessita sono sintetizzate dai
numeri che in questa occasio-
ne ritrovano i volti, i nomi, i
luoghi che hanno utilizzato gli
aiuli.
Perche dietro agli oltre ,30

milioni di euro erogati dal
,2001, anno di nascita delia
Fondazione, ci so no 'i>ltre

6mi1a progetti accettati e 102
bandi teriitoriali finanziati che
banno un solo denominatore
comune: perseguire un'utilita
sociale ritenuta rilevante in
una determinata comuuita;
Una moderna filantropia che
in 12 anni ha consentito alia
Fondazione di arrivare ad un
patrimonio che sfiora i 19 mi-
lioni, costituendo 54 fonw «e
con i due del 2014 siamo arri-
vati a 56», ha ricordato Gnutti.
Ed il bilancio 2013 presentato
e approvato dal Consiglio di
amministrazione, dice di do-
nazioni per 1 milione e 428
mila euro di cui 235'mila a pa-
trimonio e 1.193mila che tec-
nicamente viene definita a
«sezione corrente» e che nel
concreto sono i soldi utilizzati
per intervenire rispondendo
aile esigenze delia comunita,
di un territorio. Un territorio
ferito dalla crisi ma, nonostan-
te tutto, ancora ricco di una
cultura del dono. <<Inquesti
anni - ha ricordato Giacomo
Gnutti - ho avuto la possibilita
di conoscere'i1 mondo del vo-
lontariato e del terzo settore
che a Brescia sono una vera
ricchezza, di incontrare una
diffusa generosita e di con-
frontarmi con persone straor-

dinarie». Una storia personale
che si e intrecciata inevitabil-
I!lente con quella delia Fonda-
zione. «Una scommessa - ha
ricordato Giuseppe -Gozzetti
presidente delia Fondazione
Cariplo presente aII'assemblea
e cofondatore delIa Fondazio-
ne comunita bresciana nel di-
cembre del 2001 - nella quale
in pochi credevano e che aveva
come presupposto 10sviluppo
sui, diversi territori di un sog-
getto autonomo destinato a
proinuovere la filantropia e la
cultura delia donazione par-
tendo llalla conoscenza dei
territori, delle comunita che Ii,
vivono e dei lara bisognj,>.
Una sfida giocata e vinta visto
che oggi'in Lombardia sono
presenti 15 fondazioni <<parte-
cipate» da Fondazione Cariplo.
Tutte con un modello ben de-
finito: raccogliere risorse di-
sponibili nella comunita per
ridistribuirle con una finalita
di solidariet1t sociale con pro-
getti che perrnettano di mi-
gliorare la qualita delia vita in
modo rapido e incisivo. E oggi
Ie priorita sono i giovani ed iI
benessere delle 'persone. «La
disoccupazione giovanile - ha
ricordato Guzzetti - ha rag-
giunto livelli molto preoccu-
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panti per questa Fondazione
Cariplo puntera su progetti
che valorizzino la formazione
in attivita manifatturiere e in
agrlcoltura dove si stanno cre-
ando nuove possibilita occu-
pazionalj,>. Pronto anche il
progetto <<Welfaredi comunita
dove si sperimenteranno nuo-
vi servizi e mo.delli per aiutare
persone e famiglie». Brescia

non si tirera indietro ed i primi
seguali arrivati anche in que-
sto 2014 sono tutti positiVi.
<<Neiprimi tre mesi delI'anno-
ha ricordato Giacomo Gnutti -
sono gia pervel}ute donazioni
per oltre 420 mila euro». Per-
cbe la solidarieta dei bresciani
nonsi PUQ fermare.

Roberto Giulietti

Donazionl
Nei primi tre mesi
dell' ann a sana gia
arrivate danaziani
per 420 mila eura

DopoGnutti
iniziafera
Streparava

Presldente P. Streparava

Nuovo cou'siglio di .
amministraziene, stesso
l'impegno. Con queste
premesse UCda delia
Fondazione delia
comunita bresdana ha
eletto Pierlnigi
Streparava come nuovo
presidente per U
prossimo quadriennio.
Nel pomeriggio il .
Consiglio, dopo aver
approvato il bllancio
2013, aveva preso atto
come previsto dallo
statuto,
dell'impossibilita per il
presidente Giacomo
Gnutti di proseguite
nell'iflcarico. Nella stessa .
'posizione anche i
consigli~ri 19uazio
Bertola; J>ierpaelo
Carnadini, Enrico
Conspli, Filippo
Seccamani Mazzoli e
Mfrian Schena. A1loro
posto sono stati eletti
Giiiliana Bertoldi,
Michele Bonetti, Magda,
. Gnutti, Lnigi Matteo
Meronl, valeria Negrini e
Silvio Villtorta.


