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ComunitàBresciana,unfilm
suquindiciannidigenerosità
Streparava:«Abbiamodatovitaanuovipercorsidicollaborazione»
DelBono:«Contentidifarpartediquestafamigliaconinostri fondi»

Manuel Venturi

Quindici anni di storia, fatta
di legami, rapporti, generosi-
tà, abbeverandosi da una cul-
tura del dono che permea da
sempre la provincia di Bre-
scia. La Fondazione della co-
munità bresciana festeggia
15 anni e la sua storia è diven-
tata un piccolo film: ieri, du-
rante la presentazione del
Rapporto annuale 2016, sul-
lo schermo della Camera di
commercio si sono rincorsi i
volti dei protagonisti degli ul-
timi tre lustri, dai vertici del-
la Fondazione ai rappresen-
tanti delle associazioni che
hanno beneficiato dei bandi
della Fcb. Molte le parole
d’ordine: realizzare i propri
sogni, proteggere il patrimo-
nio, sostenere le famiglie in
difficoltà, essere un punto di
riferimento, investire sul fu-
turo. «La nuova sfida della fi-
lantropia è mettere insieme
le istituzioni, i cittadini e i cor-
pi intermedi, per rispondere
alle esigenze che il pubblico
da solo non riesce più a soddi-
sfare», ha evidenziato il presi-
dente Pier Luigi Streparava,
parlando dei risultati della
realtà nata quindici anni fa:
dai 55 mila euro di patrimo-
nio del 21 dicembre 2001,

(data di nascita ufficiale) si è
arrivati agli oltre 20 milioni
di euro del 31 dicembre 2016.
Dal 2002 sono stati emanati
130 bandi, erogando circa 30
milioni di euro (che salgono
a 48 milioni aggiungendo gli
11 milioni di euro di erogazio-
ni liberali e i 7 milioni e mez-
zo di altri contributi avvenuti
tramite Fcb) a centinaia di
realtà bresciane: nell’ultimo
anno sono stati raccolti poco
più di 600 mila euro. «Abbia-
mo dato vita a nuovi percor-

si, partecipando a bandi na-
zionali e internazionali in col-
laborazione con importanti
realtà del territorio brescia-
no», ha ricordato Strepara-
va. «Grazie a nome dell’inte-
ra città, in cui vivono cittadi-
ni e imprese che permettono
che le idee si tramutino in fat-
ti» ha esordito il sindaco di
Brescia, Emilio Del Bono, rin-
graziando la Fondazione per
«la costanza, la qualità e la
concretezza con cui lavora.
Siamo contenti di essere di-

ventati partecipi di questa fa-
miglia con i nostri fondi, so-
prattutto quello civico e con
il progetto Brescia città del
noi».

IL PRIMO cittadino ha detto
«ci appartiene una medesi-
ma visione della comunità: ci
accomuna l’idea che o vincia-
mo insieme o perdiamo tutti,
la comunità è chiamata a un
protagonismo attivo».
«L’idea della Fcb è stata inno-
vativa e le istituzioni devono

essere testimonial discreti e
non controllori di una realtà
che nasce dal basso – ha nota-
to Viviana Beccalossi, asses-
sore al Territorio di Regione
Lombardia -. Fcb qui non po-
teva non avere successo, con
una crescita all’insegna dello
spirito dei bresciani». Monsi-
gnor Amerigo Barbieri, in
rappresentanza del vescovo
di Brescia, Luciano Monari,
ha dimostrato la riconoscen-
za per aver agito «in una so-
cietà che fatica a legittimare
ciò che di buono viene fatto.
È stato un processo di viva
partecipazione: molti hanno
operato nella logica del dono,
che fa di una Brescia una co-
munità civile, che non sia so-
lo un palcoscenico di passio-
ni e conflitti». Sergio Urbani,
direttore della Fondazione
Cariplo, ha chiamato in cau-
sa «una dimensione della fi-
lantropia più vicina al territo-
rio. Esistono 15 fondazioni di
comunità, un’infrastruttura
fondamentale perché grazie
a loro le buone spinte della
comunità possano diventare
dei progetti». All’orizzonte,
oltre alle nuove sfide che arri-
vano dalla società, c’è anche
un cambio di ragione sociale,
determinato dalla riforma
del Terzo settore: «Potrà por-
tare a più benefici anche per i
donatori, che avranno mag-
giori sgravi fiscali», ha sottoli-
neato Giovanni Rizzardi, pre-
sidente del Collegio dei revi-
sori. •

Sei nuovi negozi storici rico-
nosciuti in provincia di Bre-
scia, quarantuno in Lombar-
dia, distribuiti in sei provin-
ce, luoghi storici del commer-
cio che in Lombardia rappre-
sentano un patrimonio. Mau-
ro Parolini, assessore al Svi-
luppo economico, ha annun-
ciato il riconoscimento e l'in-
serimento nell'apposito Regi-
stro regionale di 41 nuove at-
tività, di cui 6 sul territorio
della provincia di Brescia.

«Il riconoscimento dei ne-
gozi storici - ha aggiunto Pa-
rolini - non guarda al passato
ma al futuro e premia chi ha
dimostrato di sapersi adegua-
re ai cambiamenti, di saper
rinnovare la propria offerta
pur dentro una fedeltà alla
propria storia e alle tradizio-
ni del territorio. In questo
Brescia è protagonista con i
suoi esercizi storici che fanno
del nostro territorio un esem-
pio di come si fa un commer-
cio di qualità, capace di ri-
spondere ai bisogni dei citta-
dini».

NON SOLO. «E' dal 2004 - ha
rimarcato Parolini - che Re-
gione Lombardia, in accordo
con gli enti locali e le associa-
zioni di categoria, ha istituito
questo riconoscimento pro-
prio per tener viva la memo-

ria e premiare la professiona-
lità di quelle generazioni di
imprenditori che da più di
cinquant'anni hanno saputo
unire tradizione e innovazio-
ne e creare con il loro servizio
un valore per le comunità di
riferimento». Quello del rico-
noscimento e del sostegno al-
le attività storiche è solo una
delle iniziative inserite in un
ampio contesto di misure e
di incentivi economici. Così
nel registro regionale dei luo-
ghi storici da ieri figurano
Carnevali, Mercerie Ludis,
Pane e Pasta (Brescia), Gatta
Tiziana (Comezzano-Cizza-
go), Gioielleria Ruaro (Edo-
lo), Bar Trattoria «Ai Forelli"
(Irma), Foto Sbardolini
(Iseo). Un elenco che rende
omaggio alla capacità bre-
sciana di fare impresa.•GIU.S.
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Pub con cucina mexicana 
aperto dalle h 18:00 alle 2:00

via repubblica 58/a - Roe Volciano (bS)
Prenotazione tavolo 3280567473Hotel - Spa - eventi - Sala Meeting

tra il lago di garda e le colline della valtènesi, in un pittoresco scenario di 
olivi  e vigneti, troverete all'interno di villa luisa Resort &  Spa il Ristorante 
acquadolce, dove potrete intraprendere uno straordinario viaggio tra i piatti 
della migliore tradizione gastronomica e il benessere.

HOTEL VILLA LUISA RESORT & SPA
 Via del Palazzo n°1 - San Felice del Benaco (BS)

Tel. +39 036562185 - Fax +39 0365626219
 info@hotelvillaluisa.com

www.hotelvillaluisa.com

Desenzano d/G (Bs) - Via Annunziata, 18

Tel. 392 3362552

www.iltaglieredesenzano.eu - 

Carne alla brace e pasta fresca

Hotel Ristorante Milano - IDRO (Bs)
Via Trento, 35  - Tel. 0365 823391 - Fax 0365 823820 

info@hotelmilano.it - www.hotelmilano.bs.it

Ristorante - Pizzeria ALBERGO MILANO

BENVENUTA ESTATE!

BRESCIA
a tavola

Se anche te vuoi uno spazio pubblicitario su questa pagina
chiama lo 030 2911211

A cura di Publiadige
concessionaria di pubblicità

LC

Locanda al Castelletto
Nel centro storico di Pieve di Tremosine, in una location 

impressionante, giovani chef condividono la loro passione con creatività 
e leggerezza, con ingredienti selezionati della stagione e del territorio.

Locanda al Castelletto - Via Castello, 10 - 25010 Tremosine (BS)

per Info e prenotazioni 329 65 33 576 oppure smallcastlepieve@gmail.com
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