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Apre oggi il primo «quartet-
to» di bandi emessi dalla Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana per il 2019: vengono
stanziate risorse complessive
per 1,350 milioni di euro de-
stinati da Fondazione Cari-
plo per le cosiddette «Eroga-
zioni territoriali».

LE INIZIATIVE offrono oppor-
tunità in ambito sociale, cul-
turale, dell'istruzione e della
tutela e valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico e
ambientale, a conferma che,
anche quest’anno, l'ente bre-
sciano ribadisce il sostegno
al territorio con un aiuto tan-
gibile per le organizzazioni
non profit impegnate. Per
aderire bisogna presentare
domanda, solo via telemati-
ca, entro le 12,30 del 19 apri-
le prossimo.

Il bando Sociale mette sul
piatto 600.000 euro, mentre
per il bando Patrimonio sono
disponibili 250.000 euro.
Per il terzo, relativo alle Atti-
vità culturali, le risorse am-
montano a 300.000 euro,

per il quarto (Istruzione),
200.000 euro.

Per fare richiesta di finan-
ziamento vanno presentati
progetti solo in questi settori.
Il bando Sociale, ad esempio,
considera iniziative di inseri-
mento abitativo e lavorativo
rivolti a soggetti fragili, piani
per la gestione del tempo dei
minori e di persone anziane,
percorsi di informazione
nell’ambito dell’educazione
alla salute, alla legalità, all’af-
fettività, attività contro gli
abusi e le nuove dipendenze,
oltre a progetti per dare sollie-
vo a famiglie con a carico pa-
renti svantaggiati.

IL BANDO per la Tutela, pro-
mozione e valorizzazione del
patrimonio storico, artistico
e ambientale valorizza le azio-
ni in grado di stimolare rispo-
ste ai bisogni della comunità.
Quello per la Cultura suppor-
ta attività per avvicinare i mi-
nori all’arte e alla cultura, ma
anche idee utili a incentivare
una partecipazione attiva in
questi ambiti, iniziative per
riattivare patrimoni culturali
non fruibili, percorsi formati-
vi per ridurre i pregiudizi, op-

pure incontri e attività per
diffondere la consapevolezza
di essere parte attiva della vi-
ta della comunità.

Il bando Istruzione, infine,
finanzia in via prioritaria pro-
getti di attività di dopo scuo-
la, sostegno professionale in
orario scolastico a studenti in
difficoltà, iniziative mirate
per l’integrazione scolastica
di ragazzi stranieri, percorsi

innovativi in grado di favori-
re l’approfondimento delle
materie scientifiche e le eccel-
lenze formative, ma anche la
formazione che avvicina al
mondo del lavoro.

I REGOLAMENTI delle quattro
proposte sono pubblicati sul
sito www.fondazionebrescia-
na.org alla voce «Bandi».•
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«Giù le mani dal Venezue-
la!». È chiarissima la posizio-
ne degli organizzatori dell’in-
contro di giovedì dedicato al
paese latinoamericano dove,
«il golpista Juan Guaidò, pu-
pazzo degli Stati Uniti, sta
tentando un colpo di Stato
per deporre con la forza il le-
gittimo governo chavista di
Nicolas Maduro», ha spiega-
to Giorgio Freda, di Rifonda-
zione Comunista (Prc). Assie-
me all’associazione Italia-Cu-
ba e alla lista “Provincia bene
comune” il partito invita alla
presenza domani alle 20.30
al teatro San Carlino di via
Matteotti 6/a. Per un incon-
tro «che vuole ristabilire il
rapporto tra la realtà e ciò
che ci viene raccontato – ha
aggiunto Dino Greco, respon-
sabile nazionale cultura del
Prc -. A giudizio della Com-
missione Carter, che è stata
tra gli oltre 4mila osservatori
ufficiali delle ultime elezioni
in Venezuela, in questo paese
c’è il sistema elettorale mi-
gliore del mondo, composto
da una doppia votazione con-
temporaneamente: elettroni-
ca tramite l’impronta digita-
le, cartacea con il deposito di
una scheda nell’urna. Dalle
elezioni più che legittime

quindi è uscita la ferma vo-
lontà popolare di avere come
leader Maduro. Juan Guaidò
si è autoproclamato presiden-
te nell’intento di rovesciare il
governo di Maduro, legitti-
mo presidente, rieletto nel
maggio dello scorso anno
con il 70 per cento dei voti».
All’incontro prenderanno
parte Marco Consolo esperto
di America Latina appena
rientrato da Caracas, Edoar-
do Barranco, viceconsole del-
la Repubblica bolivariana
del Venezuela e Nicoletta Ma-
nuzzato, direttrice di Ita-
lia-Cuba El Moncada, coordi-
nati da Fiorenzo Bertocchi
(segretario del Prc).

UNAPPUNTAMENTOdi appro-
fondimento storico-politico
dunque, durante il quale non
mancheranno le analisi
dell’atteggiamento degli
Usa, ha ricordato Greco, «in
quello che da sempre gli Stati
Uniti considerano il loro cor-
tile di casa, ovvero tutto il
Centro-sudamerica. Non di-
mentichiamo che li abbiamo
visti lungo oltre mezzo secolo
intervenire con la violenza e
col terrore contro ogni moto
di indipendenza e di progres-
so». • IR.PA.

I migliori chef stellati uniti
per una nobile causa: l’acqui-
sto di attrezzature per il re-
parto di Pediatria degli Spe-
dali Civili di Brescia, tra cui
un fibrolaringoscopio per la
diagnostica visiva delle ma-
lattie respiratorie.

VENERDÌ sera il «Carlo Ma-
gno» di Collebeato si è tra-
sformato nella casa dell’alta
cucina, ospitando la cena di
gala «Chefs for life». I «mi-
gliori cavalli di razza» - come
li ha descritti Ljubica Komle-
nic, di «Top Italian Chef», or-
ganizzatrice dell’evento - han-
no cucinato per 150 ospiti
permettendo di raccogliere
circa ventimila euro, da con-
segnare a Mauro Ricca, diret-
tore dell’Ospedale dei Bambi-
ni. «Un’idea nata per onora-
re il mio maestro di vita Igi-
nio Massari al quale devo ve-
ramente tanto», ha spiegato
la chef, professionista sul lito-
rale Veneziano.

Ai fornelli undici nomi di al-
tissimo livello, firme d’eccel-
lenza del panorama culina-
rio, tra cui i bresciani Philip-
pe Léveillé, Stefano Cerveni,
Massimo Fezzardi e Beppe
Maffioli, accompagnati da
Massari. «Vedere l’energia
positiva dei miei colleghi e l’a-
more, l’umiltà e la disponibili-
tà con cui hanno affrontato

un momento dedicato al
prossimo, mi ripaga di tutto
lo sforzo organizzativo», ha
aggiunto Komlenic.

L’impegno è proseguito
nell’intero scoso fine settima-
na a «Dentrocasa Expo» con
la presenza di 150 chef: ses-
santa sono stati coinvolti in
showcooking «dando la pos-
sibilità ai curiosi e agli appas-
sionati di cucina di assaggia-
re in modo del tutto gratuito
piatti stellati. Un’opportuni-
tà per il palato – ha voluto sot-
tolineare l’organizzatrice -
che sicuramente non capita
tutti i giorni».•MA.GIAN.
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Deutsche Bank Wealth Ma-
nagement, dopo l’esperienza
come Trophy Sponsor nel
2018, rinnova l’impegno al
fianco della Mille Miglia in
qualità di Global Lead Part-
ner per l’edizione 2019 dal 15
al 18 maggio.

LA CORSA più bella del mon-
do è una delle icone più pre-
stigiose e rappresentative
dell’automobilismo italiano,
simbolo di esperienza, eccel-
lenza, tradizione e innovazio-
ne in tutto il mondo: valori
comuni a Deutsche Bank
Wealth Management che, a
livello globale, si distingue
«per la tradizione di eccellen-
za nella cura del cliente»,
spiega una nota. L’accordo

ha durata fino al 2021, la part-
nership con Mille Miglia per-
mette a Deutsche Bank di raf-
forzare ulteriormente il lega-
me già solido con il territorio
e allo stesso tempo di conti-
nuare a sostenere il percorso
di internazionalizzazione del
brand. In quest’ottica la Mil-
le Miglia ha già debuttato dal
15 al 17 febbraio scorso con
una mostra fotografica, che
ha fatto rivivere la storia del-
la corsa ai visitatori di «Frie-
ze» a Los Angeles, nuova tap-
pa dopo quelle di Londra e
New York di una delle più im-
portanti fiere di arte contem-
poranea al mondo, di cui
Deutsche Bank Wealth Ma-
nagement è anche Global
Lead Partner.• �
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L’INCONTRO. Domanisera alSan Carlino

PerMaduro,contro
Guaidò:«Giùlemani
dalVenezuela»
Organizzatoda«Italia-Cuba»
Prce«Provinciabenecomune»

L’INIZIATIVA.Conla cena«stellata» raccolti quasi ventimila euro
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LaMille Migliatornerà adarespettatolo dal 15al 18maggio FOTOLIVE

Ritorna domani in edicola
con Bresciaoggi l'inserto gra-
tuito «Week&nd» con la gui-
da agli avvenimenti e agli ap-
puntamenti in città e in pro-
vincia. E con le tradizionali
rubriche.

E giusto per cominciare va-
le la pena fare un a gita a Ra-
venna e ai suoi tesori che so-
no molti e talvolta anche po-
co conosciuti. È questo ap-
punto l'itinerario che propo-
sto questa settimana.

Se volete venire al cinema
con noi vi presentiamo «The
Vanishing – Il mistero del fa-
ro», una pellicola che raccon-
ta una storia vera, la scompar-
sa nel 1900 di tre guardiani
alle isole Flannan. Il film è di-
retto da Kristoffer Nyholm e
ha come interpreti Gerard
Butler e Peter Mullan.

Per la rubrica della lettura il
libro di Camilleri «Ora dim-
mi di te», dove sono raccolti i
ricordi che lo scrittore ha rac-
contato alla pronipote nel
corso degli anni.

EC'È POI IL VIAGGIO al museo:
quello del legno di San Vito
di Leguzzano in provincia di
Vicenza. Un'occasione anche
per mangiare in una tipica
trattoria locale, «Alle Botti»
a Vicenza, e gustare la cucina
locale.

Infine per la rubrica «Cuci-
no io» vi spieghiamo come si
cucinano i legumi più saluta-
ri, quelli che sono parte inte-
grante della tradizione culi-
naria italiana. Come detto ad
arricchire l’inserto tutte gli
appuntamenti da non perde-
re in città e in provincia.•
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