
/ «Abbiamo fatto molto in
questi sedici anni, ma non ba-
sta. Vogliamo marcare ancora
di più il territorio», ascoltan-
done i bisogni crescenti, affi-
nando gli strumenti per offri-
re le risposte giuste. Secondo
le finalità e l’ispirazione origi-
naria della Fondazione della
Comunità Bresciana. Così, ie-
ri pomeriggio, nel salone del-
la Camera di Commercio, il
presidentePierLuigiStrepara-
va ha concluso il suointerven-
to in occasione del rapporto
annualesull’attivitàdella Fon-
dazione. Un breve discorso
con la sintesi dei numeri e del-
le opere, prima di lasciare spa-
zio alla prolusione del vesco-
vo mons. Pierantonio Tremo-
lada. Dal territorio per il terri-
torio, è il ciclo virtuoso della
Fondazione, riassunto nel
motto «aiuta la comunità a
crescere».L’anno scorsoledo-
nazioni hannoraggiunto quo-
ta 4,4 milioni, le erogazioni
5,8 milioni. Il patrimonio è di
20,5 milioni, 258mila euro più
che nel 2016.

Opere. Dietro le cifre ci sono i
progetti, le opere, le persone.
I fondi sono stati utilizzati per
lo sviluppo sociale, economi-
co,civile,culturaledeibrescia-
ni e per la tutela dell’ambien-

te. «Condivisione e sussidia-
rietà - ha sottolineato Strepa-
rava - sono due parole chiave
del nostro agire. Enti e orga-
nizzazioni come la Fondazio-
ne devono fare sistema e arri-
vare dove non riescono le isti-
tuzioni e gli enti preposti al
soddisfacimento dei biso-
gni».Unasfida semprepiù dif-
ficile ed onerosa per la filan-
tropia moderna di fronte al
cresceredellerichieste. Labat-
taglia si vince fa-
cendo «scattare
l’alleanzafracitta-
dini, corpi inter-
medi e istituzioni
percostruireilbe-
necomune». Sen-
za steccati.

Identità. La Fon-
dazione, parole
di Streparava, «è
fiera della pro-
pria storia e iden-
tità, che interpre-
ta non come un
murochedevese-
parare dagli "al-
tri",visticomene-
mici da cui difen-
dersi». Al contra-
rio. «L’identità, per noi, rap-
presenta il punto di partenza
per l’incontro con l’altro, per
la relazione con l’altro, per ar-
ricchire il proprio bagaglio
con quanto di buono si può
trovare lungo un cammino
condiviso, per migliore insie-
me». Ricordiamoi bandi aper-
ti (vedi www.fondazionebre-
sciana.org). Il «Brescia Città
del noi», budget 120mila euro

(fino al 18 giugno); «Attività
sociali nei Comuni», 120mila
(apertura dal 20 giugno); Li-
nea extra plus, per emergenze
e priorità particolari, 200mila
euro (fino al 7 settembre); Em-
blematici provinciali, 525mi-
la euro per interventi su am-
biente, arte e cultura, servizi
alla persona, ricerca scientifi-
ca (entro il 7 settembre).

Giovani.Fra gli impegni assol-
ti nel 2017, Streparava ha cita-
to quello verso i giovani. A
fianco della Fondazione è sta-
to costituito un Comitato Gio-
vani, che ha «realizzato il pri-
mo bando scritto da ragazzi e
rivoltoaicoetanei». Unaventi-
naiprogettipresentati incam-
po sociale, artistico e cultura-
le, sei quelli finanziati. Un fio-
reall’occhiellodellaFondazio-

ne è il contributo
per la riapertura
della Pinacoteca
Tosio Martinengo.
L’enteha avviatoal-
cune iniziative di
carattere naziona-
le. Ad esempio par-
tecipa, con la con-
sorella di Messina,
al progetto «Ecolo-
giaintegraledell’in-
fanzia»,che haotte-
nuto 2,3 milioni,
unodestinatoaBre-
scia. «Il progetto -
ha spiegato il presi-
dente - intende az-
zerarelapovertàne-
onataleneiquartie-
riattraverso model-

li di integrazione fra le politi-
che dello Stato e i sistemi di
welfare di comunità».

All’incontro, a nome della
Regione, ha portato un saluto
il consigliere Viviana Becca-
lossi. «La Fondazione - parole
sue - ha saputo fare grandi
passiavanti grazieallagenero-
sità umile dei bresciani. È cre-
sciuta facendo attenzione ai
nuovi bisogni». //

/ La società cambia e si tra-
sforma, ma due punti devono
restare fermi sulla strada che
porta alla costruzione di quel-
la civiltà dell’amore indicata
da Paolo VI: lo stile del dono,
vale a dire la gratuità; la rela-
zione fra lepersone impronta-
ta all’affetto e al rispetto. Do-
noe relazione da declinare se-
condo i tempi, con responsa-
bilità, passione, intelligenza.
Avendo la capacità di leggere
lesituazioniattraverso ildialo-
go e l’ascolto, di progettare
collaborando, di tradurre le
ideein azioniconserietàepro-
fessionalità. Questo, in estre-
ma sintesi, è il senso della pro-
lusione che il vescovo Pieran-
tonio Tremolada ha svolto ie-
ri durante l’incontro della
Fondazione della Comunità

Bresciana, invitato dal presi-
dente Pier Luigi Streparava.
Attualissimo il tema affidato-
gli: «Le nuove sfide della filan-
tropia moderna. La relazione
e il dono come strumenti per
la crescita della comunità in
una società complessa, in un
mondo in trasformazione».

Il vescovo ha costruito il
suo ragionamento intorno a
tre parole: comunità, cultura,
crescita. Vediamo. La società
(che è un concetto neutro) di-
venta comunità quando le

persone assumono il valore
della relazione e del dono,
dunque dell’affetto reciproco
e della gratuità. La società,
poi, «diventa civiltà attraver-
so la cultura, che è un modo di
pensare e di sentire. Un modo
di porsi davanti alla vita», ha
sottolineato mons. Tremola-
da. «Quando la cultura della
relazione e del dono plasma-
noil modo di pensare e di sen-
tire, allora abbiamo una co-
munitàtesaacostruire laCivil-
tà dell’amore».

Infine la crescita, esigenza
insopprimibile della società.
«Una società cresce - parole
del vescovo - quando chi la
compone si assume il compi-
todi farla crescere.Allora lare-
lazione e il dono, che defini-
scono la cultura, diventano
anche un compito: vivere in
pienezza la relazione e diffon-
derelostiledel dono».Relazio-
ne e dono che vanno declinati
secondo i tempi attraverso tre
tappe: lettura della situazio-
ne, progetto, azione. «Come
fa la Fondazione Comunità
Bresciana», ha aggiunto il ve-
scovo. «Per donare occorrono
intelligenza, capacità di ge-
stione, di condivisione e con-
vergenza. Da un lato ci vuole
la passione, dall’altro la serie-
tà per donare nel migliore dei
modi».

Ricordando sempre ciò che
San Paolo disse agli amici del-
la comunità cristiana di Efeso
prima di partire per l’ultimo
viaggio verso Roma: «C’è più
gioia nel donare che nel rice-
vere». // E. MIR.

«Condivisione
e sussidiarietà

sono le due
parole chiave

del nostro
agire»

Pier Luigi Streparava

Presidente della FCB

/ La nuova scuola di Gualdo,
paese terremotato nelle Mar-
che, costruita grazie alla gene-
rosità dei bresciani, sarà inau-
gurata sabato 15 settembre.
Lo ha annunciato il presiden-
te della Fondazione Comuni-
tàBresciana, PierLuigi Strepa-
rava.

L’edificio è arrivato al tetto
e «sarà pronto con l’inizio
dell’anno scolastico». Ricor-
diamo che i fondi sono stati

raccolti con la campagna atti-
vata l’anno scorso dall’Edito-
riale Bresciana e dalla Fonda-
zione, supportate da Ubi Ban-
ca e Aib. Straordinaria la gene-
rosità dimostrata dagli enti
pubblici e privati e dai cittadi-
ni: quasi 1,7 milioni la cifra
raggiunta. Oltre 3.500 i versa-
menti,segnodiuna partecipa-
zione davvero popolare.

Poche settimane dopo la
Fondazione sarà chiamata ad
un altro appuntamento. L’11
e il 12 ottobre Brescia ospiterà
la seconda «Conferenza italia-
na delle Fondazioni di comu-
nità». L’iniziativa è organizza-
ta in collaborazione con Assi-
fero, l’associazione degli enti
filantropici italianidicui èpre-
sidente il bresciano Felice
Scalvini. //

«C’è tanto da fare
La Fondazione
sarà ancora più
vicina ai bresciani»

Laplatea. L’incontro si è svolto nella sala conferenze della Camera di Commercio // FOTO NEW EDEN GROUP

L’incontro

EnricoMirani

e.mirani@giornaledibrescia.it
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I NUMERI

€ 242.119,00
erogazioni per bandi
raccolta a erogazione

4%

€ 2.954.073,60
erogazioni liberali
fondi patrimoniali

51%

€ 2.615.378,70
erogazioni Bandi

2017

45%

Erogazioni 2017                               € 5.811.571,30

Donazioni correnti 2017               € 4.398.422,35

€ 480.541,55
per il finanziamento
di progetti specifici

11%

€ 559.565,80
donazioni raccolte

per  bandi 2017

13%

€ 185.707,20
per la gestione Fcb

4%

€ 2.878.244,48
donazioni ad

incremento sez.

65%

Erogazioni liberali 2018
tramite i Fondi

38n.
fondi patrimoniali

movimentati

2.954.073,60€
totale dei

contributi erogati

iniziative
sostenute

264n.

bandi15n.

progetti 
presentati

492n.

totale dei 
contributi erogati

2.615.378,70€

valore totale 
dei progetti finanziati

6.447.156,16€

progetti 
finanziati

267n.

Bandi 2017

€ 294.363,32
raccolta straordinaria

Terremoto 2016

7%

Presentata l’attività
annuale della Fondazione
Comunità Bresciana
che ha erogato 5,8 milioni

Protagonista. Il vescovo

di Brescia mons. Tremolada

L’intervento

Mons. Tremolada
sulla filantropia
moderna: «Passione
ma anche serietà»

Il vescovo: dono
e relazione base
della civiltà

Il 15 settembre taglio
del nastro a Gualdo

Gualdo.Al lavoro

per completare la scuola

La nuova scuola
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