
/ «La raccolta per il terremoto
che ha colpito il Centro Italia
non ha condizionato in alcun
modoquellache facciamotut-
ti gli anni. Questo conferma
ancoraunavoltala straordina-
ria disponibilità di tutti i citta-
dini bresciani a donare quan-
do ce n’è bisogno».

Con queste parole, Pierluigi
Streparava, presidente della
Fondazione Comunità Bre-
sciana, ha sintetizzato il senti-
mento di soddisfazione che
scaturisce dal risultato rag-
giunto anche nel 2016, nel da-
re risposte ai bisogni del terri-
torio e non solo: tre milioni e
settecento mila euro donati in

un anno, di cui 1,4 milioni per
la ricostruzione della scuola
di Gualdo (la cifra si ferma al
31dicembre 2016, il totale del-
le donazioni per il terremoto
tocca il milione e sette), il re-
sto erogato a favore di bandi,
progetti e fondi.

Impegnoa360°.Della genero-
sità dei bresciani e del ruolo
svolto dalla Fondazione nei
vari ambiti del sociale, dell’as-
sistenza sanitaria, culturale e
ambientale, si è discusso ieri
nel ridotto della Camera di
Commercio di Brescia, alla
presenza delle istituzioni pub-
blicheedell’imprenditoriacit-
tadina.

«15 anni con Voi», questo il
titolodella serata, incuisi èvo-
luto tirare le somme di tre lu-
stri di impegno che hanno
portato l’ente a raggiungere
un patrimonio di oltre 20mi-
lioni di euroe cheè statocapa-

ce, dal 2001 ad oggi, di erogare
circa 49 milioni, 30 dei quali
per bandi, 11 di erogazioni li-
berali e 7,5 di contributi.
«Quindici anni - ha affermato
Streparava - permettetemi di
dire,disuccessi. Perchéabbia-
morecepitotutta ladisponibi-
lità che c’era nei bresciani a
donare e stiamo ancora sfor-
zandoci di trasferire la cultura
del dono in tutto il territorio,
un territorio in cui, va detto, è
già molto presente. E l’impe-
gnoper Gualdosta quiadimo-
strarlo».

Al terremoto del Centro Ita-
lia e alla raccolta fondi che ha
visto lavorare a stretto contat-
to il Giornale di Brescia e la
Fondazione, è stato dedicato
un momento di riflessione
con l’intervento di Giovanni
Maria Seccamani Mazzoli,
presidente dell’Editoriale Bre-
sciana,che ha ripercorsoi me-
si di lavoro della «squadra
messa insieme subito dopo
quel tragico 24 agosto. Un te-
am - ha detto il presidente -
cheè riuscito adare una rispo-
sta davvero concreta ad un
piccolo paese, Gualdo, che ol-
trealle infrastrutture aveva bi-
sogno di un’iniezione di fidu-
cia, di non sentirsi abbando-
nato. E noi siamo riusciti an-
che in questo». //

Nomi, volti, uomini e
donne che in questi 15
anni hanno reso

possibile la nascita e lo sviluppo
di un ente che è stato capace di
erogare quasi 49milioni di euro,
per «aiutare la comunità a
crescere». Ad aprire la serata di
presentazione del Rapporto
annuale della Fondazione è
stato un film, in cui alcuni dei
protagonisti di questa storia
hanno reso la loro
testimonianza e tracciato un
percorso che dal 2001 ha
condotto fino ad oggi. Una
storia che si è arricchita con la
Carta dei Valori, approvata di
recente dopo una serie di
incontri. «Un documento - ha
spiegato il presidente
Streparava - di ispirazione
ideale da cui abbiamo derivato
le linee dimandato che ci
porteranno alla conclusione di
questo Consiglio di
amministrazione». Alla fine del
2016 è stato anche approvato il
nuovo Statuto.

/ I giardini della Rsa Luzzago
Feroldi, in via Lama 67 a Mom-
piano,ospiteranno domani,sa-
bato, la festa dell’associazione
Alberi di Vita onlus. In collabo-
razione con la fondazione Ca-
sa di Dio, l’iniziativa sostiene
alcune attività della rsa e l’im-

pegno missionario in Africa e
Oceania di tre suore originarie
di Mompiano: suor Flaviana
Gatelli, suor Flaviana Casari e
suor Beatrice Loda.

Dalle 16,30 laboratori per
bambinisul temadel riciclo, al-
le 17,30 apertura stand gastro-
nomici, alle 18,30 spettacolo di
magia per i piccoli, alle 20 dan-
ze indiane e a seguire musica
con Double-M. //

/ Sarà una rivincita. Almeno
così si augurano gli avvocati
bresciani, nel 2015 sconfitti in
finale dai colleghi bolognesi.
Di calcio si sta parlando, non di
sfide in Tribunale, ancorché i
protagonisti siano muniti di to-
ga, che però non indossano in
campo. Siamo alla finale della
Avvocup, manifestazione calci-
stica che vede appunto impe-

gnati gli avvocati del Nord-Est.
Dopo le fasi preliminari a 10
squadre, in quella finale si sono
aggiuntepure le squadre dei fo-
ri di Roma e Frosinone.

Ora è il momento del match
che assegnerà il titolo, già vinto
nel 2012 dai bresciani, che van-
tano anche due secondi posti,
un terzo ed un quarto: i porta-
colori della Leonessa domani
affronteranno al centro sporti-
vodiVeronellola squadradiBo-
logna. La sentenza è attesa nel
pomeriggio. //
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