
EDIZIONE SPECIALE

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA

La sede della Fondazione della

Comunità Bresciana è in via Gramsci 17,

a Brescia. Per parlare con gli uffici:

telefono 03046046, fax 03040467 o

segreteria@fondazionebresciana.org.

Operare a fini sociali creando dei fondi

all’interno del patrimonio della

Fondazione. Tutti possono contribuire

alla crescita del patrimonio, finanziando

progetti di utilità sociale.

Nel 2016 dalla Fondazione sono state

distribuite erogazioni per 3.798.663,81

euro, cifra di grande rilievo a sostegno

del sociale, della cultura, dell’istruzione

e dei giovani.

LE EROGAZIONI NEL 2016
Quasi quattro milioni di euro
per essere accanto a chi ha bisogno

FILANTROPIA LENUOVESFIDE

DELLACULTURADELDONO

Solidarietàesviluppo. La Fondazione della Comunità Bresciana promuove filantropia e cultura della donazione
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IN VIA GRAMSCI A BRESCIA
La sede della Fondazione:
come contattarla

PER DONARE
Operare a fini sociali
creando fondi in Fondazione

/ «Promuovere la cultura
delbene». Con questo obiet-
tivo è nata la Fondazione
della Comunità Bresciana.
Oggi, nel giorno della pre-
sentazione del bilancio
dell’attivitàdel 2016, la «sod-
disfazione» di coloro che
hanno a cuore il bene della
collettività è legittima.

Edèunasoddisfazioneco-
rale, perché i milioni di euro
messi a disposizione negli
anni non sono stati donati
alla Fondazione, ma grazie
ad essa è stato possibile so-
stenereentiche,senzafinali-
tà di lucro, necessitano di
un aiuto economico nello
svolgimentodelle loro attivi-
tà.

La «mission» della Fonda-
zione, infatti, è «convogliare
le risorse disponibili nel ter-
ritorio verso progetti che
permettano di migliorare la
qualità della vita».

È accaduto così anche per
il terremoto che lo scorso
agosto ha devastato un va-
sto territorio dell’Italia cen-
trale.La macchina della soli-
darietà si è messa subito in
moto, coinvolgendo, attra-
verso la Fondazione, molte
realtà bresciane. «La raccol-
ta di fondi per aiutare le po-
polazioni terremotate, qua-
si un milione 700mila euro,
è stata la novità dell’anno.
Che, tuttavia, non ha com-
promesso quella ordinaria -
spiega il presidente Pierlui-
gi Streparava -. Una raccolta
facilitata anche dal fatto che
la Fondazione ha dimostra-
to, con la costruzione di una
scuola a San Giacomo delle
Segnate, dopo il terremoto
nelMantovano, di essere se-
ria, affidabile e, soprattutto,
di eseguire gli interventi con
celerità. Per la nuova scuola
di Gualdo, in provincia di
Macerata,abbiamoregistra-
to qualche rallentamento
per ragioni burocratiche in-
dipendenti dalla nostra vo-
lontà. Si prevede che la nuo-
va scuola, frutto della gene-
rosità dei bresciani, possa
essere completata per l’ini-
zio dell’anno scolastico di
settembre 2018» //

OPERATIVA DA QUINDICI ANNI

Il presidente
Pierluigi Streparava:
«Promuovere
la cultura del bene»
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