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Che cosa significa fare filan-
tropia? Chi è e cosa fa un fi-
lantropo? Per rispondere a
queste domande e soprattut-
to per diffondere il più possi-
bile il messaggio che è legato
a questi temi, sabato in città è
in programma il Festival del-
la Filantropia, voluto dalla
Fondazione della Comunità
Bresciana e da Fondazione
Cariplo e che nei mesi scorsi
ha già animato Milano, Ber-
gamo, Mantova, Bollate, Ver-
bania e Lodi. «Ogni anno
Fondazione Cariplo devolve
circa 160 milioni di euro per
iniziative sui territori e nel
Bresciano sono stati realizza-
ti più di 2500 progetti», ha
spiegato Dario Bolis, diretto-
re relazioni esterne della Fon-
dazione Cariplo. L’iniziativa
si svolgerà in vari luoghi del-
la città e ha messo in rete mol-
te associazioni interpellate
nell’organizzazione del festi-
val da parte dello staff della
Fondazione della Comunità
Bresciana, che è una delle fi-
liazioni territoriali di Fonda-
zione Cariplo.

«È una manifestazione che
coinvolge tutta la città non so-
lo dal punto di vista logistico
ma anche, soprattutto, da

quello della partecipazione»,
ha aggiunto Pia Cittadini, vi-
cepresidente della Fondazio-
ne della Comunità Brescia-
na. Con lei il presidente, Pier
Luigi Streparava, che ha ri-
cordato i 66 fondi attivati dal-
la fondazione. Nel 2017 sono
stati erogati oltre 5 milioni e
800mila euro a sostegno di
quasi 450 progetti. In tutto,
dalla nascita della fondazio-
ne, che risale al 2001, ad og-

gi, i finanziamenti distribuiti
superano i 47 milioni di euro.

Sono quattro gli eventi prin-
cipali in calendario tra il po-
meriggio e la sera di sabato,
tutti pensati per coinvolgere
un pubblico quanto più varie-
gato possibile: dalle famiglie
ai giovani, dalle associazioni
alle autorità. Il via alle 16 sot-
to il portico di palazzo Loggia
con il primo appuntamento,
denominato «La famiglia al

centro», durante il quale 15
realtà bresciane presenteran-
no, tra stand e attività per
bambini, «il loro lavoro di
ogni giorno, che è ciò che ren-
de Brescia una città partico-
larmente viva -, ha spiegato
Alessandro Augelli, coordina-
tore dell’Associazione volon-
tari per Brescia ovvero perso-
ne – che donano il loro tem-
po mettendosi al servizio del-
la città».

ALLE17 in programma l’inau-
gurazione al ridotto del Tea-
tro Grande: dapprima ci sarà
un momento musicale offer-
to dal conservatorio Luca Ma-
renzio, a seguire il convegno
sul valore del dono, durante
il quale don Gino Rigoldi,
fondatore di Comunità Nuo-
va, dialogherà con i docenti
universitari Francesco Castel-
li ed Elena Marta.

Alle 17.30 in Loggia alcune
testimonianze per dimostra-
re«come sempre il dono cam-
bi la vita di chi lo riceve ma
anche di chi lo fa», ha spiega-
to Giovanna Bertoldi, consi-
gliera della fondazione. Alle
20.30 all’auditorium San
Barnaba Filantropiafest, la
festa vera e propria con musi-
ca dal vivo, interviste e la pre-
miazione del concorso foto-
grafico «Don@azione», in
collaborazione con il Cinefo-
toclub, Museo Nazionale del-
la Fotografia di Brescia. Tutti
i dettagli su www.fondazione-
bresciana.org •

Fabio Longoni, 29 anni, rap-
presentante di piatti pronti,
sfoglia Bresciaoggi al «Caffè
dei Pigri» di via Cremona 72
e commenta le notizie del
giorno.

CinquantanuoviagentidellaPo-
lizia arriveranno entro il prossi-
mo anno per rafforzare l’attivi-
tà...
«L'incremento dell’organico
non è sufficiente a garantire
maggiore sicurezza, soprat-
tutto se non vengono asse-
gnati i poteri necessari per
contrastare i fenomeni di mi-
crocriminalità e condurre in-
dagini adeguate. Il problema
non riguarda solo le carenze
d'organico, ma anche le scar-
se risorse economiche asse-
gnate: con pochi mezzi a di-
sposizione è difficile garanti-
re un lavoro efficace».

Polemica sull’applicazione del
regolamento di polizia urbana
da parte della Locale nei con-
fronti di alcuni minorenni sor-

presiabere birra su una panchi-
na...
«Capisco la necessità di far ri-
spettare la legge, ma sempre
con professionalità e buon
senso, senza approfittare
dell'autorità della divisa.
Non conosco le modalità con
cui i ragazzi si sono posti, ma
trovo ci sia comunque stata
un'eccessiva criminalizzazio-
ne di un comportamento in-
nocuo e pacifico».

Domenica torna in piazza Log-
gia il sound delle Mille chitarre.
Chene pensa?
«L'idea è positiva: porta alle-
gria per le strade e consente
di ascoltare i brani preferiti.
Non condivido il concorso
per il miglior video, perché il
pubblico impegnato a far ri-
prese trascura la dimensione
sociale dell'evento e si focaliz-
za solo sullo smartphone. Me-
glio lasciare a casa il telefoni-
no e concentrarsi sulla musi-
ca dal vivo». •DA.VIT.
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