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Lisa Cesco

La Fondazione della Comuni-
tà Bresciana punta sul rosa: è
Alberta Marniga la nuova
presidente - nominata ieri se-
ra dal Consiglio di ammini-
strazione - che raccoglie il te-
stimone da Pier Luigi Strepa-
rava. Alberta Marniga, im-
prenditrice e presidente di
Euroacciai, è da diversi anni
consigliera della Fondazione
e membro del Comitato ese-
cutivo, ed è stata presidente
di Fondazione Asm: «Sono
esperienze che mi aiuteran-
no molto, perché gli interlo-
cutori sono gli stessi: un’am-
pia conoscenza del territorio
è la chiave per dare risposte
puntuali ai bisogni», dice la
neopresidente, lasciando tra-
pelare la sensibilità con cui af-
fronterà il nuovo ruolo.

Per Streparava invece la pre-
sentazione del rapporto an-
nuale di attività della Fonda-
zione, che ha preceduto l’uffi-
cializzazione della nomina, è
stata occasione per ripercor-
rere l’impegno dell’ultimo
quadriennio 2015-2018, che
ha visto crescere il patrimo-
nio della Fondazione di oltre
1,6 milioni di euro, arrivando
quasi a toccare i 21 milioni
complessivi: «Abbiamo visto
consolidarsi e crescere la ca-
pacità filantropica dei bre-
sciani, che ha fatto registrare
donazioni a sezione corrente
per quasi 12 milioni di euro,
con picchi in concomitanza
delle raccolte speciali per la
ricostruzione della scuola di
Gualdo dopo il terremoto nel-
le Marche e il progetto a so-
stegno della nuova Nikola-
jewka – dice -. Iniziative che
condividono la stessa grande

finalità: aiutare la comunità
a crescere».

OLTRE19IMILIONIdi euro ero-
gati nel quadriennio, in un in-
cremento progressivo che ha
fatto toccare nel 2018 quota
6 milioni, con un aumento
delle erogazioni tramite i 68
fondi costituiti in seno alla
Fondazione (2 nuovi nell’ulti-
mo anno) e liberalità della
Fondazione stessa, che rap-
presentano il 59 per cento
del totale distribuito, mentre

i bandi territoriali di Fonda-
zione Cariplo e altri bandi
ammontano al 41 per cento. I
settori su cui si sono declinati
gli interventi sono soprattut-
to la sanità e i servizi sociali
(32 per cento), seguiti dalle
iniziative culturali (16 per
cento), la tutela del patrimo-
nio storico artistico (13 per
cento), istruzione e educazio-
ne (11 per cento). La Fonda-
zione si è inoltre aperta a nuo-
vi progetti, anche di respiro
nazionale, per il contrasto

della povertà educativa mino-
rile e la lotta alla marginalità.
Progetti cui plaude Giuseppe
Guzzetti, il «grande vecchio»
della filantropia che il 27
maggio lascerà dopo 22 anni
la guida di Fondazione Cari-
plo.

«SE NON CI ASSUMIAMO una
responsabilità di fronte ai
problemi sociali emergenti,
dalla povertà alla fragilità
nell’infanzia e vecchiaia, dal
disagio all’immigrazione, ri-
schiamo che questi problemi
si inaspriscano, perché si ac-
centua l’odio e la paura – af-
ferma -. C’è chi costruisce il
consenso elettorale su questi
problemi, e dal governo cen-
trale si sta avviando un’azio-
ne di delegittimazione del ter-
zo settore e del volontariato:
ma se si colpisce il terzo setto-
re, che fa supplenza alle ca-

renze pubbliche, si toglie la
possibilità di realizzare la coe-
sione sociale». Un pericolo,
per Guzzetti, che cita Papa
Francesco per avvertire che
«la paura è l’inizio della ditta-
tura». In Fondazione Comu-
nità Bresciana, intanto, si re-
gistra un significativo ricam-
bio nel nuovo Consiglio di
amministrazione che affian-
cherà la presidente Marniga
per il triennio 2019-2022,
con 14 outsider sui 27 compo-
nenti: a sedere per la prima
volta in Consiglio saranno
Francesca Ambrosi, Giusep-
pina Archetti Conte, Franco
Bonometti, Enrico Frigerio,
Michele Lancellotti, Mario
Mari, Giuseppe Mensi, Gio-
vanni Pasini, Elena Ringhi-
ni, Giovanni Rizzardi, Maria
Grazia Speranza, Paolo Stre-
parava, Elisa Torchiani e
Martino Troncatti.•

Magda Biglia

Marco Barabanti è il nuovo
presidente della Compagnia
delle Opere Lombardia Sud
Est: è stato eletto ieri matti-
na in assemblea con i nove
del consiglio direttivo che so-
no Marco Marchetti (Pada-
na Emmedue spa), Cristina
Gambassi (Axioma srl), Mat-
teo Olerhead (Pinocchio Scs
onlus), Stefano Podavini (Ad-
vertising Group srl), Alessan-
dro Marzola (Ala Broker srl),
Ferruccio Alessandria (A&P
consulting), Samuele Pezzot-
ti (Pramerica-Life planner),
Novella Frizzoni (Synergie
Italia spa) e Sergio Modina
(Filtrec spa).

Barabanti, giornalista e im-
prenditore della comunica-
zione, Ceo e fondatore di
Joya Pr, partner di Gruppo
Wise, nel direttivo da sei an-
ni, succede a Paolo Paoletti,
al vertice per due mandati
triennali dal 2013. Da lui rice-
ve «un bilancio positivo, con
i conti in ordine, e attività di
grande consenso avviate» e

promette continuità. «So-
prattutto - afferma il neo desi-
gnato - nel nostro slogan,
“un’amicizia operativa per
condividere“, slogan che spie-
ga l’apertura e la trasversalità
della Cdo che al primo posto
mette sempre la persona. Sia-
mo aperti a tutti, disponibili
al dialogo, aperti a tutti quan-
ti mettono in comune il loro
impegno; anche a qualcuno
che si proponga per il diretti-
vo che può essere allargato».

SONOCIRCA500le imprese e i
professionisti associati, an-
che con doppia tessera di al-
tre sigle imprenditoriali, pro-
venienti da Brescia e Manto-
va, un numero stabile da
qualche anno dopo la crisi as-
sociativa dell’inizio decennio
e lo spostamento della sede
da Borgo Wuhrer a via Cassa-
la.

Il conto economico di
250mila euro vede un avan-
zo di 8mila euro: «Noi non

abbiamo come obiettivo il
profitto ma l’idea di essere un
luogo dove ci si possa con-
frontare sui bisogni reali, spe-
cialmente in questo periodo
difficile per tutti. Certamen-
te forniamo anche servizi,
ma abbiamo una precisa
identità, basata sui valori, in
un mondo bresciano che l’ha
mantenuta e per questo resi-
ste», ha dichiarato Paoletti
salutando e mettendosi a di-
sposizione del lavoro dell’as-
sociazione. «Su questa linea
continueremo a muoverci,
dialogando con tante realtà
per uno scambio produttivo -
ha aggiunto Barabanti-. Pro-
seguiremo con il progetto “Ci
vediamo in azienda“ che ha
giàcoinvolto oltre duemila in-
teressati, e il prossimo appun-
tamento sarà il 23 maggio da
Mori a Nuvolento, settore
inox. Poi ne metteremo in
cantiere un altro, “Talent sha-
ring”, per una diffusione del-
le esperienze e delle eccellen-
ze dei due territori».

IL TRAVASO sarà importante
anche per i giovani ai quali il

nuovo presidente intende
porre molta attenzione: «Ci
sono tante avventure nascen-
ti, start up che guardano a
noi. I giovani hanno compre-
so la necessità di condivide-
re, di fare rete. Le relazioni e i
rapporti aiutano a superare
anche i momenti difficili. Tut-
ti questi temi saranno ripresi
nell’annuale assemblea di no-
vembre». •
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“ Abbiamo
vistoneglianni
consolidarsi
lagenerosità
deibresciani
PIERLUIGISTREPARAVA
PRESIDENTEUSCENTE

“ Dobbiamo
assumerci
responsabilità
difronteai
problemisociali
GIUSEPPEGUZZETTI
FONDAZIONECARIPLO

PaoloPaolettie Marco Barabanti

Ilpresidente Marco Barabanti conalcuni membrideldirettivo

“ Ci muoviamo
sullalinea
deldialogo
conletante
realtàbresciane
MARCOBARABANTI
PRESIDENTECDO

Brevi
VERSOLE ELEZIONI
CONEWMD DIBATTITO
CONLE CANDIDTAE
«DONNAVOTA DONNA»
EWMD Brescia, in collabo-
razione con EWMD Italia
e le delegazioni della Circo-
scrizione Ovest, organizza
il dibattito politico «Don-
na vota donna», per un
confronto in diretta tra au-
torevoli candidate delle di-
verse forze politiche nazio-
nali. Sarà un’occasione per
parlare dei programmi,
porre domande e definire
le ripercussioni che il voto
europeo avrà sulla vita eco-
nomica e sociale del no-
stro paese e sul nostro esse-
re cittadini e cittadine atti-
ve. Il dibattito è in pro-
gramma domani, mercole-
dì, dalle ore 18 ai Monaci
Sotto le Stelle di via San Ze-
no 119.

PARTECIPAZIONE
CDQCHIUSURE RIUNITO
FOCUSSU PISTA CICLABILE
EFESTACLISANT’ANNA
Il Consiglio di quartiere
Chiusure si riunirà alle
20.45 nel centro civico in
via Farfengo 69. Tra i temi
all’ordine del giorno la rela-
zione sull’incontro per la
nomina del rappresentan-
te del Consiglio nell'Osser-
vatorio Termoutilizzatore,
la relazione della commis-
sione viabilità per la peti-
zione sulla ciclabile anti-
stante l’oratorio di S. An-
na, la proposta di candida-
tura per il premio Città di
Brescia, l’organizzazione
della serata nella Festacli
di S.Anna, il numero e la
collocazione dei mercati
rionali e l’invito alla Festa
dei popoli.

RISCALDAMENTO
TEMPERATUREBASSE
IMPIANTIACCESI
FINOAL20 MAGGIO
Considerato che le attuali
condizioni climatiche han-
no causato abbassamenti
delle temperature al di sot-
to delle medie stagionali, il
Sindaco Emilio Del Bono
ha autorizzato una proro-
ga dell’accensione degli im-
pianti termici per una du-
rata massima di 7 ore gior-
naliere fino al prossimo 20
maggio compreso. La mes-
sa in funzione degli im-
pianti dovrà essere com-
presa tra le 5 e le 23 di cia-
scungiorno e i valori massi-
mi della temperatura am-
biente, come previsto dal-
la normativa, dovranno es-
sere di 20 gradi Celsius
con due gradi in più di tol-
leranza.

CULTURA
CIVILTÀBRESCIANA
INCONTROSU
«LAMODA NELL’ARTE»
Continuano le iniziative
promosse da Fondazione
Civiltà Bresciana. Giovedì
alle 17.30 si parlerà de «La
moda nell’arte, l’arte nella
moda - Dal Settecento ad
inizio Ottocento» con Bar-
bara D’Attoma, storica
dell’arte e del costume, nel-
lasala di vicolo San Giusep-
pe. L’incontro segue quel-
lo del 9 maggio su «Dal Ri-
nascimento all’età baroc-
ca». Le due conferenze so-
no propedeutiche alle visi-
te a temache Barbara D’At-
toma guiderà sabato 18
maggio alle 15 e alle 17 alla
Pinacoteca Tosio Marti-
nengo. L’iniziativa è pro-
mossa dagli Amici della
Fondazione.
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