
/ Unagrandefestapercelebra-
re la cultura del dono. Sabato
14aprile fatappa incittà il festi-
val della filantropia, manifesta-
zione itinerante ideata da Fon-
dazione Cariplo e approdata
nei mesi scorsi in diverse pro-
vincelombarde.PerBrescia,ac-
canto a Fondazione Cariplo,
scende in campo la Fondazio-
ne della Comunità bresciana,
interlocutore privilegiato del
territorio sui temi
della solidarietà e
del volontariato. «Il
festival - spiega il
presidente di Fon-
dazione Comunità
bresciana Pier Lui-
gi Streparava - sarà
ancheunmodoper
far conoscere alla
città il nostro operato e render-
la quindi partecipe e informata
sulle opportunità a disposizio-
ne per donare e ricevere».

Ricchissimo il programma
dellamanifestazione,presenta-
to ieri da Streparava, dalla vice
presidente Pia Cittadini e dalla
consigliera Giuliana Bertoldi,
dal direttore delle relazioni
esterne di Fondazione Cariplo
Dario Bolis, dal coordinatore
dell’associazione Volontari per
Brescia Alessandro Augelli, dal
presidentedel Museo naziona-

le della fotografia - Cinefoto-
clubBresciaClaudioCeniedal-
la regista del centro culturale
Teatro camuno Bibi Bertelli.

Il programma. Si inizia alle 16,
sotto il portico di Palazzo Log-
gia, con l’apertura degli stand
di un gruppo di quindici asso-
ciazioni impegnate nel sociale
con servizi all’infanzia e alla fa-
miglia. Nell’area sarà allestito
anche uno spazio di intratteni-
mento dedicato ai più piccoli,
con il Ludobus Ronzinante,
mentre lungo via San Faustino
sfilerà la banda giovanile Isido-
ro Capitanio, con successiva
performance in piazza Loggia.
A seguire, l’intervento musica-

ledegliApPel,grup-
poitinerantedisuo-
natori di tamburo.

Alle 17 ci si spo-
sta nel Ridotto del
Teatro Grande, do-
veavràluogol’inau-
gurazione ufficiale
del festival, con il
benvenutomusica-

le del Conservatorio Luca Ma-
renzio.DopoisalutidiStrepara-
va,deldirettoregeneralediFon-
dazione Cariplo Sergio Urbani
e del sindaco Emilio Del Bono,
Francesco Castelli (delegato
dell’Università Statale di Bre-
scia alla cooperazione interna-
zionale e allo sviluppo) e Elena
Marta(docentedipsicologiaso-
ciale dell’Università Cattolica
di Brescia) dialogheranno con
il cappellanodell’istituto pena-
le minorile Beccaria don Gino
Rigoldi sul tema del dono. Nel

frattempo, alle 17.30 nella sala
dei Giudici di Palazzo Loggia,
avràluogounincontrocondie-
ci testimonianze bresciane di
generosità, mentre alle 20.30,
nell’auditorium San Barnaba,
siterràlaFilantropiafest,spetta-
colo con musica dal vivo, dan-
za e interviste a campioni bre-
sciani dello sport. Nella stessa
sede avverranno le premiazio-
ni del concorso fotografico
«Don@zione», organizzato in
collaborazione con il Cinefoto-
clubdiBrescia;inpalioperivin-
citori la possibilità di donare
duemila euro a un’associazio-
ne a loro scelta impegnata nel
sociale.

Filantropia. Obiettivo del festi-
val è portare in mezzo alla gen-
teilsignificatodellaparolafilan-

tropia, termine ancora non
chiaro a molti, che non vuol di-
re solo elargizione di denaro a
fini benefici, ma anche azione
sociale di aiuto verso il prossi-
mo.«InItalia-hadettoBolis-la
filantropiapesacircaunmiliar-
do di euro, di cui quasi 900 mi-
lioni arrivano dalle fondazioni
bancarie.Alivelloterritoriale,ri-
spetto a tutte le realtà che ope-
rano per conto di Fondazione
Cariplo, Fondazione comunità
bresciana è prima nell’ambito
del sociale, con 2.500 progetti
sviluppati nel corso degli anni,
per un valore complessivo di
180 milioni di euro».

Nei luoghi della manifesta-
zione saranno presenti i giova-
ni dell’associazione Volontari
per Brescia, per fornire indica-
zioni sui vari appuntamenti. //

IL PROGRAMMA

L’appuntamento

Chiara Daffini

Un filo diretto collega
il festival della
filantropia con l’azione

quotidiana di Fondazione
Comunità bresciana:
«Attualmente - ha detto il
presidentePier Luigi Streparava
- i fondi attivati sono 66. Nel
2017 sono stati erogati oltre
5.800.000 euro a sostegnodi
quasi 450 progetti selezionati.
In tutto, dalla nascita della
fondazione (dicembre 2001,
ndr), i finanziamenti distribuiti
superano i 47milioni di euro».
Tantissime le realtà locali che
hanno aderito al festival: per gli
standABIbook, Bambini in

braille, Ambiente parco,
Coloretnico, Il Calabrone, Cidaf,
Avisco, Es. Pro, Abe, Piccoli
passi, Fraternità impronta, Per
la famiglia, Cuore amico
fraternità, fondazione Pinac e
AgeRudiano; per la cerimonia
d'inaugurazione l'ensemble
LucaMarenzio;
per la Filantropiafest il Centro
culturale Teatro camuno,
Musical-mente,Musical Zoo e Il
Salterio, Delpo, Tiatod dj set,
Centro universitario teatrale La
Stanza, Collettivo
Extraordinario, Out of theblue
eGimmepositive - Linea
catartica.

Protagonisti.Streparava (al centro) durante la presentazione // NEG

/ Il parco-giardino pubblico
del Museo di Scienze naturali
(via Ozanam 4) viene intitolato
al professor Mario Lussignoli,
insegnante per tanti anni alle
medie Romanino e all’istituto
magistrale Veronica Gambara,
morto a 67 anni nel 1987.

Lussignoli ha lasciato un’im-
pronta indelebile nel ricordo
dei suoi studenti. Appassiona-
to naturalista, aveva raccolto
più di un migliaio di minerali
che ora fanno parte della colle-

zione delMuseo cittadino.Pro-
prioper questolascito hatrova-
to il giusto sostegno l’idea che
potesse essergli dedicato lo
spazioverde che siestendelun-
go i lati meridionale e orientale
dell’edificio. La proposta avan-
zata agli amministratori comu-
nali da ex allievi di Lussignoli
di onorarne la figura indivi-
duando qualche luogo pubbli-
co che potesse portare il suo
nome, ha avuto, dopo un lun-
go periodo di gestazione, una
risposta con consenso diffuso.
Vi ha contribuito il lavoro svol-
to dalla Commissione che si è
occupata del futuro del Museo
di scienze e la disponibilità
dell’assessore Gigi Fondra.

Lacerimonia conla quale sa-
rà scoperta nel parco-giardino
la targa con la dedica a Lussi-
gnoli è in programma questo

sabato alle ore 10. Sulla targa si
legge: «Parco Mario Lussignoli
- insegnante 1920-1987/ mae-
strodi impegnoculturale ecivi-
le/raccolsecon passionemine-
rali/ esposti nel museo della
sua Brescia». Previsti brevi di-
scorsi del sindaco Emilio Del
Bono e dell’assessore Fondra.
Lussignoli sarà ricordato dal
prof. Vasco Frati, che è stato
suo amico e nel 1987 gli ha de-
dicato uno scritto commemo-
rativo raccolto a cura del Co-
mune in un opuscolo che sarà
distribuito al pubblico. Silvia
Plebani interverrà a nome de-
gli ex studenti delle magistrali,
un intervento è previsto anche
da un familiare. Un ruolo im-
portante per la dedica del par-
co l’ha svolto la Fondazione
Calzari Trebeschi di cui Lussi-
gnoli è stato tra i fondatori e se-
gretario, e per la quale ha ope-
rato a sostegno di una cultura
fondata su una visione unita-
ria del sapere letterario e scien-
tifico, fermo sostenitore della
forza della ragione e dei valori
delladignità umana,della tolle-
ranza,della giustiziasociale, in-
transigente contro i luoghi co-
muni e i pregiudizi. //

GIANNI PEZZOTTI

Piazza Loggia
dalle 16 alle 19

LA FAMIGLIAAL CENTRO!
Comunità, giochi e proposte

Standinformativieattività ricrea-
tive acura di: Ass.Bambini in Brail-
le, Ambiente Parco, Ass. Coloretni-
co, Coop. soc. Il Calabrone, Abi-
book, Cidaf, Avisco, Coop. soc. Es
Pro, Ass. Piccoli Passi, Coop. soc.
Fraternità impronta, Coop. soc.
Perlafamiglia,Cuoreamicofrater-
nità,FondazionePinac,AgeRudia-
no, Fond. Comunità bresciana

--------------------------------------
Ridotto Teatro Grande
dalle 17

Inaugurazione del Festival

IL VALOREDEL DONO
Pier Luigi Streparava presidente
Fondazione Comunità brescia-
na; SergioUrbanidirettore gene-
rale Fondazione Cariplo;DonGino
Rigoldi fondatore Comunità Nuo-
va; Francesco Castelli delegato

Unibs Cooperazione internaziona-
le allo sviluppo; Elena Marta do-
cente Psicologia sociale e di comu-
nità Unicatt

---------------------------------------
Sala Giudici, Palazzo Loggia
dalle 17.30

TESTIMONIANZE
Storie di generosità e di bene
comune

Il dono cambia la vita, di chi lo
offre e di chi lo riceve
Il territorio racconta

-------------------------------------
Auditorium San Barnaba
ore 20.30

FILANTROPIAFEST
Festa, musica, spettacolo e sport

conducono
MarcoMaccarinie LuisaPedretti

- musica, danza teatro
- intervisteapersonaggidellosport
- premiazione concorso fotografico

don@zione
- gimme positive
- linea catartica

Sotto la Loggia
gli stand delle
associazioni,
incontri al Teatro
Grande, nella
sala Giudici
e al San Barnaba

La cultura del dono scende in piazza
sabato c’è il Festival della filantropia

L’iniziativa di Fondazione
Cariplo e Fondazione
della Comunità bresciana:
musica, incontri, eventi

Tantissime le realtà coinvolte
Streparava: «Ecco il nostro impegno»

Museo di scienze:
il parco dedicato
a Lussignoli

Intitolazione

Sabato mattina
la cerimonia alla
presenza di amici
e familiari

San Barnaba
Pomeriggi della
Medicina: si parla
di Alzheimer

È in programma oggi in San
Barnaba incorso Magenta dal-
le 17.30 il settimo appunta-
mento con i Pomeriggi della
Medicina. «Alzheimer: a che
punto è la notte? Le aspettati-
ve dei malati, le sfide della ri-
cerca» è il titolo dell’incontro,
con l’intervento di Orazio Za-
netti, direttore unità pperati-
va Alzheimer, Irccs Centro
San Giovanni di Dio Fatebene-
fratelli di Brescia, e Giovanni
Frisoni, professore di Neuro-
scienze Cliniche, Università
di Ginevra, direttore Clinica
della Memoria, Ospedali Uni-
versitari di Ginevra. Alzhei-
mer e demenze interessano
sul territorio bresciano oltre
15mila persone. Alla sofferen-
za del malato poi si abbina
spesso quella dei famigliari,
che nella maggior parte dei ca-
si assistono la persona a casa,
confrontandosi con una diffu-
sa incomprensione della ma-
lattia.
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