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La Fondazione della Comuni-
tà Bresciana si conferma real-
tà profondamente legata al
territorio di cui è espressio-
ne, capace di ascoltarne i biso-
gni e di attivare risorse econo-
miche e progettuali per offri-
re risposte alle richieste del
Terzo Settore e generare un
modello di welfare virtuoso.
A rivelare la mission intima-
mente sociale dell’ente filan-
tropico sono i numeri conte-
nuti nel report che fotografa
le attività svolte nel 2018 e gli
obiettivi raggiunti, presenta-
to ieri nella sede di via Gram-
sci.

Per la prima volta nella sua
storia quasi ventennale, la
Onlus di comunità nata per
volontà di Fondazione Cari-
plo ha superato la soglia dei
sei milioni di euro erogati, re-
gistrando rispetto all’anno
precedente un incremento
del denaro distribuito pari a
247mila euro e segnando a
confronto con il 2016 un au-
mento di donazioni stimato
in oltre 2 milioni e 700mila
euro. A crescere sono state so-

pratutto le erogazioni delibe-
rate grazie ai fondi creati al
proprio interno — più di 3 mi-
lioni e 500mila euro sul tota-
le —, frutto di una maggiore
capacità di attrarre donatori
e di far leva sulla generosità
dei benefattori.

A BENEFICIARE maggiormen-
te delle elargizioni sono state
iniziative di carattere sociale,
ai quali è stato destinato un
budget totale di 600mila eu-
ro suddiviso su 17 progetti ap-
provati, mentre 300mila eu-
ro hanno interessato 37 pro-
getti di stampo culturale e
200mila sono stati rivolti a
20 progetti nell’ambito dell’i-
struzione.

Non è mancata l’attenzione
verso le proposte lanciate dal-
le amministrazioni locali e
dagli enti comunali, espressa
tramite bandi territoriali che
hanno riguardato la Valle
Trompia, la Valle Sabbia e la
Valcamonica, o gli attori so-
cio-culturali e volontaristici
del capoluogo attraverso l’e-
rogazione di più di 99mila eu-
ro per undici progetti legati
al bando «Brescia città del
Noi».

Tra i risultati più significati-
vi conseguiti al di fuori della
tradizionale attività di eroga-
zione, testimonianza di una
premura che in nome della
solidarietà supera talvolta i
confini provinciali, spicca la
raccolta di un milione e
727mila euro - per conto
dell’associazione «Non lascia-
moli soli» - per l’opera di rico-
struzione della scuola di
Gualdo, in provincia di Mace-
rata, distrutta dal terremoto

dell’agosto 2016 e inaugura-
ta dopo pochi mesi di lavori
lo scorso settembre.

Altrettanto ambiziosi gli
obiettivi per il 2019. Tra le
collaborazioni dal respiro na-
zionale c’è quella con l’impre-
sa sociale Con i Bambini, in-
sieme alla quale è stato attiva-
to il progetto «Batti il Cin-
que», per supportare minori
che vivono situazioni di fragi-
lità, o una specifica «Call to
Action» pensata per coinvol-

gere famiglie, associazioni,
realtà associative, scolastiche
e parrocchiali.

Il bando «Doniamo ener-
gia» punta invece a sostenere
famiglie in condizione di tem-
poranea vulnerabilità. «Il no-
stro merito principale è di of-
frire il nostro contributo non
come semplici erogatori», ha
commentato il presidente
della Fondazione Pier Luigi
Streparava. •
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ILBILANCIO.Per laprimavoltanella suastoria quasi ventennalelafondazione hatagliatoun traguardo significativo

ComunitàBresciana,al sociale
distribuitiseimilionidieuro
Abeneficiaremaggiormente
sonostatelediverseiniziative
nell’areadiinclusionecivica:
«Nonsiamosemplicierogatori»

Gaetano Grimaldi, 27 anni,
responsabile bar, sfoglia Bre-
sciaoggi al «Room Smart-
bar» di piazza Paolo VI e
commenta le notizie del gior-
no.

Procedono le indagini sugli ulti-
mi femminicidi avvenuti in cit-
tà...
«Il vero problema è la giusti-
zia in Italia che difficilmente
tutela quelle donne che, con
estremo coraggio, decidono
di denunciare, trovandosi
poi sole a difendersi contro
coloro che diverranno, con
tutta probabilità, i loro aguz-
zini. La società ancora non
comprende che dietro all'ac-
cettazione di una sottomissio-
ne c'è paura, angoscia e diffi-
coltà ad alzare la testa davan-
ti ad un mostro che le distrug-
gerà non solo fisicamente ma
anche psicologicamente».

La procura di Brescia ha chiesto
10 anni per il motociclista che la
scorsaestatehafalciatoduepe-

doni...
«Quindi la vita di due perso-
ne vale solo 10 anni? Il moto-
ciclista viaggiava a folle velo-
cità su una strada urbana ed
è risultato positivo all'alcol te-
st. Stava tornando dal pranzo
di ferragosto e avrà bevuto co-
me accade in queste circo-
stanze, quindi non metto in
dubbio la sua persona ma
non doveva mettersi alla gui-
da in quello stato. Un'irre-
sponsabilità che deve essere
pagata».

Quindici senzatetto sono stati
sgomberati dal sito industrale
dellaex Pietra diviaOrzinuovi...
«È giusto riportare la legalità
in luoghi privati ma una vol-
ta sgomberate, queste perso-
ne,che fine faranno? Andran-
no sicuramente da un'altra
parte, senza risolvere il pro-
blema che affligge queste per-
sone che si ritroveranno a va-
gare da un posto all'altro».
•MA.GIA.
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ComunitàBrescianae ilsociale: i progettihannoun sostegnoeconomico sempremaggiore

«Troppifemminicidi,donne
nontutelatedallagiustizia»

Gaetano Grimaldi al «Room Smartbar» di piazza Paolo VI

seat-italia.it

Nuova SEAT Arona TGI è la scelta sostenibile
per chi cerca grandi performance, ma ama la natura.
Per chi vuole abbassare i costi, senza rinunciare
al design. Per chi già oggi pensa al domani.
Scoprila anche sabato 16 e domenica 17.

Esempio di finanziamento: Nuova SEAT Arona 1.0 TGI 90 CV FR, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 21.650. Anticipo € 6.264,50 - Finanziamento di € 15.934,50 
in 35 rate da € 159 comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: PACCHETTO FIRST TRIP 24 Mesi Eur. 249 - Interessi € 1.676,52 - TAN 3,99% fisso - TAEG 5,25% - 
Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 12.046,02 (da pagare solo se intendi tenere la vettura) - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del 
credito) - Importo totale del credito € 15.934,50 - Spese di incasso rata € 3/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 39,83 - Importo 
totale dovuto dal richiedente € 17.761,85 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni 
assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT FINANCIAL SERVICES. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo 
di 40.000 km totali. Offerta valida fino al 31/03/2019 grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP 
min-max m3/100Km: 5,8-6,5; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max g/Km: 104-115. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e 
relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 
dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi 
possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali 
e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio e il gas ad effetto serra principalmente 
responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che 
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa.
Autovettura definita monovalente in quanto utilizza principalmente il carburante metano pur essendo dotata di serbatoio per la benzina, utilizzato solo in caso di emergenza 
o per l’avviamento, di capacità inferiore a 15 litri (Reg. CE 692/2008 di attuazione del Reg. CE 715/2007 in materia di emissioni dei veicoli a motore).
Costi di percorrenza per 100 km rapportati ai consumi WLTP in ciclo combinato (valore massimo): SEAT Arona TGI 90CV (metano): € 4,81. Per il carburante metano si 
considera il rapporto m3/kg pari a 0,74 .Prezzi dei carburanti rilevati da prezzibenzina.it il giorno 27.02.2019.

SEAT raccomanda

AUTODRIVE BRESCIA - Viale S.Eufemia 38 - Tel. 030 2066031  - www.autodrivesrl.it
AUTODRIVE ROVATO (BS) - S/S 11 - Tel. 030 7240472 - www.autodrivesrl.it
CIMA AUTO LONATO (BS) - Via Filatoio - Tel. 030 9130180 - www.cimaauto.it

Nuova 
SEAT Arona TGI a metano.
Tua da 159€ al mese,
TAN 3,99% - TAEG 5,25%

Per fare 100km con meno di 5€.

L’unico SUV a metano.
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