
L’INIZIATIVA. A2A lanciaun progetto diraccolta fondiperaiutare chirischia difinirenella povertàassoluta, attualmente l’8,2per centodei residenti in Lombardia

Bancodell’energia,perdonare luceecalore
Nelsolo2017duemilionidieuroverrannodestinatiadaiuti immediatichevanno
daibenidiprimanecessitàalpagamentodibolletteoltrealreinserimentosociale
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Ci sono molti modi per esse-
re solidali e tanti beni che pos-
sono aiutare chi si trova in dif-
ficoltà. A2A ha però deciso di
rivoluzionare il concetto di
sostegno sociale. Ad essere
donati saranno calore ed
energia, lo strumento per far-
lo sarà la bolletta. Questo gra-
zie al Banco dell’energia, pre-
sentato ieri a Milano al Circo-
lo della Stampa, nato dalla vo-
lontà della multiutility, an-
che se la paternità dell’idea
spetta ad una onlus brescia-
na che la propose durante un
forum promosso da A2A con
i suoi stakeholders, per realiz-
zare concretamente l’idea di
comunità.

«SIAMOUN’IMPRESA leader di
mercato e questo ci impone
degli obblighi e delle respon-
sabilità - afferma il presiden-
te della società Giovanni Va-
lotti durante la conferenza
stampa milanese -. Oltre a
produrre utili per i nostri
azionisti è nostro preciso sco-
po, anche in quanto azienda
a partecipazione maggiorita-
ria pubblica, trasferire con-
cretamente qualcosa alla so-
cietà». La nascita del Banco
dell’energia, realizzato con le
Fondazioni Aem e Asm e in
collaborazione con la Fonda-
zione Cariplo, è il frutto di
questa impostazione. L’obiet-
tivo è quello di aiutare

quell’8,2% di residenti in
Lombardia che rischiano di
scivolare nella povertà assolu-
ta, in attesa di poter estende-
re l’attività del Banco anche
al di fuori dei confini regiona-
li. «Sono donne e uomini
non abituati a tale condizio-
ne, che vi si sono trovati da
un giorno all’altro e che spes-
so si vergognano di dover am-
mettere le loro difficoltà - sot-
tolinea il moderatore della
conferenza stampa, ed ex di-
rettore del Corriere della Se-
ra, Ferruccio De Bortoli -. Il
Banco dell’energia mette in
moto un’alleanza virtuosa».

Due milioni nel solo 2017
verranno destinati a questa
fascia di popolazione, per for-
nire aiuti immediati, in caso
di mancanza di beni di prima
necessità o per impossibilità
a pagare affitti e bollette, e al
contempo per supportare at-
tività di reinserimento lavora-
tivo e sociale. Per quanto ri-
guarda il pagamento delle
utenze, chiunque venga rite-
nuto bisognoso verrà aiutato,
indipendentemente da quale
operatore energetico eroghi
il servizio. Metà dei 2 milioni
verranno raccolti dalla onlus
«Banco dell’energia», costi-
tuita da A2A che ne sostiene
tutti i costi di avvio e di gestio-
ne, attraverso donazioni indi-
viduali ad importo libe-
ro,«manager,dipendenti, for-
nitori e clienti hanno già effet-
tuato versamenti» riferisce
Valotti, o tramite il pagamen-

to direttamente in bolletta.
Da novembre, per tutti colo-
ro che hanno un’utenza con
A2A, sarà possibile pagare
1,58 euro in più al mese (pari
19 euro all’anno), che verran-
no addebitati direttamente
nella cedola. «Ovviamente
l’aiuto sarà concreto - confer-
ma il presidente della multiu-
tility -, ma abbiamo voluto
lanciare un messaggio, cioè

che la donazione sarà in calo-
re e in energia elettrica». De-
volvere 9 euro in forma priva-
ta significa fornire una setti-
mana di luce, mentre 79 euro
saranno pari al costo mensile
per il riscaldamento. I soldi
raccolti verranno raddoppia-
ti prima da A2A e poi dalla
Fondazione Cariplo, che si è
già impegnata a stanziare un
milione di euro. «I dati relati-

vi alla povertà in Italia non
dovrebbero farci dormire la
notte - afferma il presidente
Giuseppe Guzzetti - Il Banco
dell’energia si colloca perfet-
tamente nell’alveo della no-
stra attività, per questo moti-
vo abbiamo deciso di aderirvi
senza indugio».

Il totale raccolto verrà distri-
buito sul territorio tramite le
onlus vincitrici del bando
che, ad inizio 2017, Fondazio-
ne Cariplo indirà per l’asse-
gnazione dei fondi. Ad aprile
verranno scelte le associazio-
ni beneficiarie, per poter
dall’estate avviare i progetti.
Uno dei parametri fonda-
mentali sarà quello della riat-
tivazione sociale. I progetti
dovranno infatti contenere
misure che promuovono la ri-
generazione delle persone,
per far sì che l’aiuto non sia
«un’elemosina» ma un soste-
gno per tamponare l’emer-
genza ed evitare lo scivola-
mento verso la povertà. «Co-
sì facendo si creerà un circolo
virtuoso - sottolinea il presi-
dente Valotti -, perché chi ha
ricevuto, una volta ristabilito-
si, potrà decidere di ritornare
quanto gli è stato donato e
aiutare altre persone». Giu-
seppe Guzzetti parla in que-
sto senso di «welfare genera-
tivo», dove, una volta inne-
scato il moto, alla solidarietà
ne seguirà altra. «Siamo i pri-
mi a fare un’operazione di
questa natura - sottolinea
Giovanni Valotti -, l’augurio
è che altri grandi società del
territorio prendano esempio
dal Banco dell’energia e crei-
no iniziative simili».•
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«Cisono appena statele
elezioni inMontenegroeil
governononsi èancora
formato.Non appena il premier
incaricatolo formerà,apriremo
untavolo conil referentedel
governodelMontenegroper
discuterel’evoluzionedella
partnershipfra A2A edEpcg».
Lohaaffermato, a margine
dellapresentazionedel Banco
dell’Energia, il presidentedi
A2AGiovanni Valotti. «Come
noto,abbiamofirmato unterm
sheetchescade al31 dicembre
cheprevede perla primavolta
afavore diA2A unaputoption
valorizzatadi250 milioni di
euro»haricordato Valotti.

«ABBIAMOottenuto vantaggi
eprotezioneper A2A.Nel
contrattosiglatoa suotempo,
unavolta scaduto,a fine2014,
A2Anon aveva piùnessun
dirittoerestava comesociodi
minoranzainunasocietàdel
governomontenegrino.Con
questonuovoaccordo A2A
potràdecideredirimanerese ci
sarannole condizionichenoi
chiediamo:stabilità delquadro
regolatorio,autonomia nella
gestionedell’azienda eritorno
sull’investimento.Se
maturerannotali condizioni,
valuteremopossibili
evoluzioni».

LENOMINE.Siè conclusoieripomeriggio il lungo camminoversolenomina dei nuovivertici del CentroTeatraleBrescianoin caricafino al2021

Ctb,CamillaBaresanièilnuovopresidente
ElenaBonometti,Camilla
Filippi,Luigi Mahony,
PatriziaVastapane
nelnuovo Cdadelteatro

ILDIBATTITO.Le donnein carcere, inItalia, sonoattornoal4-5 per centodel totale.A Brescia lapercentualeè appenapiù alta

Carcereinrosa,lesoluzionidiReteCivica
A Verziano, su 45 detenute,
ventiduesono straniere
Imotivi degliarrestisono
ilfurtoelospaccio

Montenegro
Presto
iltavolo

Camilla Baresani presidente.
Elena Bonometti, Camilla Fi-
lippi, Luigi Mahony, Patrizia
Vastapane nel consiglio di
amministrazione. Si è conclu-
so ieri pomeriggio il lungo
cammino verso le nomina
dei nuovi vertici del Centro
Teatrale Bresciano che reste-
ranno in carica per il quin-
quennio 2016-2021. Nessu-
na sorpresa su quanto era già

stato annunciato. Alle 17 nel-
la sede di piazza della Loggia
6, si è insediata l’assemblea
dei soci, presenti Cristina
Cappellini, assessore alle Cul-
ture Autonomie e Identità di
Regione Lombardia, Costan-
zo Gatta (presidente come
consigliere anziano), Ampe-
lio Zecchini e Maria Rauzi,
membri di nomina del Comu-
ne di Brescia, Silvia Gnutti,
membro di nomina della Pro-
vincia. Un esponente del Pi-
rellone, tre del Comune, uno
della Provincia, come nel
cda. Ad assistere anche il sin-
daco Emilio Del Bono, la vice

Laura Castelletti e il capo di
gabinetto della Presidenza
della Provincia Ambrogio Pa-
iardi. Compiuto il passo,
l’assemblea ha indicato in Ca-
milla Baresani il presidente
di quello che è stato ricono-
sciuto Teatro di rilevante in-
teresse culturale : contro solo
l’assessore Cappellini che ha
criticato, non la persona, ben-
sì il metodo con cui si è giunti
alle elezioni che, si sa, sono
state tribolate e rimandate,
non essendo stato trovato un
accordo politico sul successo-
re di Carla Boroni, candidata
a sua volta per la riconferma.

I dissensi, le polemiche, i veti
incrociati, il manuale Cencel-
li da rispettare si sono pro-
tratti prima tra Comune e
Provincia, poi soprattutto
con la Regione.

CAPPELLINI, CONTRARIA alle
scelte del Comune, socio più
forte per i suoi contributi più
consistenti, e sostenitrice del-
la riconferma della Boroni,
solo alla fine di ottobre ha de-
signato il suo rappresentan-
te, Elena Bonometti, in rispo-
sta «all’arroganza di Del Bo-
no e al suo colpo di mano».
Ora i giochi sono fatti e il Ctb

può uscire dalla fase di stallo
durata a lungo. Camilla Bare-
sani, nata a Brescia, ha pre-
sto spiccato il volo per i lidi
nazionali, affermandosi co-
me scrittrice e giornalista.
Laureata in Lettere, ha pub-
blicato sei romanzi e raccon-
ti, ha tenuto lezioni alla scuo-
la di scrittura creativa Hol-
den di Torino ed è docente di
scrittura multimediale al Ma-
ster in Giornalismo dello
Iulm. Elena Bonometti della
Lega era già nel cda preceden-
te, Luigi Mahony di area Pd è
stato presidente in passato;
nuove sono Camilla Filippi
attrice bresciana, e Patrizia
Vastapane, presidente onora-
rio del Conservatorio Luca
Marenzio. •MA.BI.
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Le donne in carcere, in Italia,
sono attorno al 4-5 per cento
del totale. A Brescia la per-
centuale è appena più alta
perché Verziano fa da riferi-
mento ad altri territori lom-
bardi dove non ci sono sezio-
ni femminili. Su 2300 dete-
nute nel Paese, 876 sono stra-
niere; a Verziano, su 45 dete-
nute, 22 sono straniere. Per
una donna la detenzione è
più complicata, anche per-

ché data la scarsità sono solo
sei le strutture solo femmini-
li, mentre 42 sono le sezioni
all’interno di un carcere ma-
schile con tutte le difficoltà
del caso e i motivi di sicurez-
za che non permettono la pro-
miscuità. Ad esempio l’aper-
tura delle celle è diventata
una segregazione per le carce-
rate che non possono mesco-
larsi. Del problema si è parla-
to ieri in un incontro organiz-
zato da Rete Civica a palazzo
San Paolo, coordinato da An-
na Della Moretta del Giorna-
le di Brescia e aperto da Mi-
chele Busi, vice presidente
della Commissione carceri re-

gionale. Di un cammino legi-
slativo e culturale per garanti-
re i diritti alle donne finite
dietro le sbarre ha riferito Lu-
cia Castellano, direttore gene-
rale dell’Esecuzione penale
esterna del Ministero. La que-
stione più grossa è quella del-
la maternità, sia per le 41 ma-
dri recluse con 47 bambini al
seguito, sia per le madri che
hanno figli a casa.

EVITANO LA detenzione fino
all’età di sei anni del figlio,
poi la norma prevede misure
alternative, organizzazione e
frequenza dei colloqui diver-
sa da quella con gli adulti,

non sempre consentite. A
Verziano, come sottolineato
dalla direttrice Francesca
Paola Lucrezi, il 10 per cento
ha un’alternativa fuori, ma so-
lo il 18 per cento sono stranie-
re. Lo spazio per gli incontri
con i genitori è stato curato
ed è stato da poco inaugurato
un parchetto con i giochi do-
ve mamme e papà possono
vedere i loro bambini. Per i
più grandicelli un laborato-
rio di teatro sociale prevede
la presenza dei detenuti con i
figli e anche con il coniuge «li-
bero».

Luisa Ravagnani, garante
per i detenuti del Comune di

Brescia, ha riportato i risulta-
ti di una ricerca internaziona-
le in cui è stato incluso Verzia-
no. Ne emerge che coloro che
entrano ed escono hanno in
alte percentuali situazioni fa-
migliari disastrate, il 32 per
cento ad esempio ha avuto
un genitore carcerato, il 37
per cento un padre violento,
il 31 per cento ha subito abu-
si. Da vittime a protagoniste
di reati. A Brescia, nel raccon-
to di Lucrezi, i motivi preva-
lenti degli arresti sono il fur-
to, lo spaccio, lo sfruttamen-
to della prostituzione. «Solo
una reclusione che faccia re-
cuperare una dignità può evi-
tare la recidiva e quindi ga-
rantire meglio la sicurezza
della società» è stato il fil rou-
ge. •MA.BI.
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Ilpresidente di A2AGiovanni Valotti,FerruccioDeBortoli e ilpresidentedi Fondazione CariploGuzzetti

La partnership

Laneopresidente delCtbCamillaBaresani e l’uscenteCarlaBoroni

Iltavolo delconvegnopromosso dal consigliere regionaleBusi

Devolvendo
9eurosiassicura
unasettimana
diluce,con79
sipagaunmese
diriscaldamento
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