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/ Condannata a 6 anni e 8 me-
si per omicidio preterintenzio-
nale la donna che 4 anni fa du-
rante una lite spinse facendo
cadere da una staccionata il
71enneFulvio Ferremiche mo-
rì nove giorni dopo. A PAGINA 12

L’accorato appello di Guzzetti
(Fondazione Cariplo) all’assemblea della Fcb:
il Terzo settore sia «garanzia» di coesione
sociale contro chi semina odio e paure

/ «Votate Lega per la nuova
Europadel lavorocontrola vec-
chiadei banchieri». Ieri undop-
pio appuntamento elettorale
nelBresciano per Matteo Salvi-
ni: prima a Lumezzane e poi a
Montichiari. A PAGINA 2 E 3

LA SOTTOSCRIZIONE

Consegnati i fondi
raccolti a favore
della Nikolajewka

LE EROGAZIONI

Quasi 12 milioni
di aiuti nel triennio
appena concluso

CAMBIO AL VERTICE

Alberta Marniga
nuova presidente dopo
Pier Luigi Streparava
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/ Dodici milioni di erogazio-
ni eun patrimonio di 21 milio-
ni di euro. È questo il bilancio
di fine mandato del triennio
di Pier Luigi Streparava alla
presidenza della Fondazione
della Comunità Bresciana. Ie-
ri in Camera di Commercio si

è tenuta l’assemblea annuale,
nel corso della quale è stata
nominata la nuova presiden-
te Alberta Marniga e sono sta-
ti consegnati i fondi raccolti a
favore dell’istituto Niko-
lajewka. Nel suo intervento
Giuseppe Guzzetti ha invitato

arifletteresuquelche staacca-
dendo nelnostro Paese, sotto-
lineando che volontariato e
TerzoSettoresono fondamen-
tali «per la coesione sociale
contro chi semina odio e pau-
re solo per un disegno di con-
senso elettorale». A PAGINA 9

«Solidarietà scudo della democrazia»

Lacerimonia. La consegnadi unassegnoda342mila europerNikolajewka

L’evento

È
quasi un luogo comune, ma in Italia si
continua ad andare avanti per emergenze e
non per logica o programmazione
istituzionale. Di qui la confusione somma e la

cacofonia di linguaggi, il disorientamento di noi
cittadini e l’esasperazione della conflittualità.

Mentre i partiti affrontano il prossimo, imminente
appuntamento della campagna elettorale permanente,
ovvero le europee e il turno amministrativo del 26
maggio, proviamo ad osservare in prospettiva alcuni
fatti di cronaca: migranti, sempre loro, rom, sempre
loro, e occupanti abusivi di case, ancora loro. Bene o
male questi tre capitoli della cronaca di tutti i giorni
chiamano direttamente o indirettamente in causa
anche l’attivismo personale del Papa, che si spende
senza esitazioni, e comunque della Chiesa di papa
Francesco. Il Papa non si stanca di predicare
l’accoglienza e riceve la famiglia rom assegnataria di
una casa popolare in un quartiere periferico di Roma
tra le proteste del vicinato; e l’elemosiniere Konrad
Krajewskil rompe i sigilli apposti dall’azienda elettrica
ad uno stabile occupato, per morosità.
CONTINUA A PAGINA 7

«BUONISTI» E «CATTIVISTI»

UN PAESE OSTAGGIO
DELLE PASSIONI

FrancescoBonini

Salvini nel Bresciano:
«Nuova Europa con la Lega»

Al via domani la 37ª edizione della 1000Miglia con 430
equipaggi da 40 Paesi diversi. Le tappe: Cervia-Milano
Marittima, Roma, Bologna, e quindi ritorno a Brescia. Tra

i vip annunciati gli chef Cracco e Bastianich,ma potrebbe
partecipare anche il campione di F1 Bottas. Domani con il giornale
in regalo un inserto speciale di 100 pagine. A PAGINA 10 E 11

LaMilleMiglia scalda imotori

A2A, conti record
e addio Montenegro
Ora le rinnovabili

L’assemblea. L’assise si è riunitanella sededel termoutilizzatore

Alla Loggia 55 milioni, risparmio
energetico per gli edifici comunali
Scontro con gli ambientalisti A PAGINA 8

Morì dopo una spinta
condannata la vicina
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/ Due progetti straordinari,
cui la popolazione bresciana
ha risposto con la generosità
che la caratterizza. Soprattut-
to se finalizzata a opere con-
crete. Uno è la costruzione
della scuola di Gualdo, paese
delmaceratese colpitodal ter-
remotodell’estate2016.Ledo-
nazioni sono state superiori a
1,7 milioni di euro.

L’altra, è la raccolta fondi

per «Un letto in più» destinati
a sedici posti letto per disabili
alla «Nikolajewka». La raccol-
ta è stata voluta da Editoriale
Bresciana, Aib e dalla Fonda-
zione Comunità Bresciana.
La somma raggiunta è stata di
640 mila euro. Ieri i presidenti
delletre realtàche hanno pro-
mosso la raccolta, rispettiva-
mente Pierpaolo Camadini,
Giuseppe Pasini e Pier Luigi
Streparava hanno consegna-
to l’assegno a Massimo Corte-
si, presidente della Fondazio-
ne Nikolajewka. //

/ «La paura è l’inizio della dit-
tatura». Giuseppe Guzzetti ha
citato le parole di Papa Fran-
cesco intervenendo ieri sera
all’assemblea annuale della
Fondazione della Comunità
Bresciana che si è svolta alla
Camera di commercio.

Ed hainvitato l’affollata pla-
tea «a riflettere su quello che
sta accadendo nel nostro Pae-
se, per assumerci precise re-
sponsabilità». Ricordando
che «il mondo del volontaria-
to e quello del Terzo settore
svolgono un ruolo di supplen-
za del pubblico e
garantisce la coe-
sione sociale, con-
trastandochisemi-
na odio e paure».

Parole di Guzzetti.
Parole forti, quelle
pronunciate da
Guzzetti, filantro-
po e per 22 anni presidente di
Fondazione Cariplo all’as-
semblea annuale di Fcb. Du-
rante l’incontro, con Pier Lui-
gi Streparava a fa da padrone
di casa, sono intervenuti con
un saluto il sindaco Emilio
Del Bono e il presidente della
Provincia Samuele Alghisi ed
è stata presentata anche la
pubblicazione «Filantropia e
sviluppo», testo sull’econo-
mia del dono in un territorio
in trasformazione (a cura di
Maria Paola Pasini).

«Non un discorso politico»

si è premurato di sottolineare
Guzzetti.Piuttosto, «unappel-
lo» lanciato «a coloro che con-
tinuamente delegittimano il
Terzo settore e il volontariato:
prima hanno raddoppiato le
tasse per questi mondi, poi
hanno finto di essersi sbaglia-
ti perché è stato fatto notare
che avevano tassato la bontà.
Il gesto era così macro, che so-
no tornati sui loro passi. Os-
servandoquello che è accadu-
to poi,credo però che non fos-
seun errore, ma un preciso di-
segno».

Dopo l’evento che si è svol-
to poco più di un mese fa alla
Scaladi Milano per fareil pun-
to in un momento importan-
te per la storia della Fondazio-
ne Cariplo, ovvero la fine del
suomandato di presidente, ie-
ri a Brescia è stato protagoni-

sta di un altro in-
controdifineman-
dato,conilpassag-
gio di testimone
tra Pier Luigi Stre-
parava, presiden-
te uscente della
Fondazionecomu-
nitariaela neopre-
sidente Alberta

Marniga.

La responsabilità. Guzzetti:
«Dobbiamo essere responsa-
bili di quello che sta accaden-
do e dei gravi problemi esi-
stenti che vanno dalla pover-
tà educativa infantile, alla di-
soccupazione giovanile, alla
condizione degli anziani. In-
cludereianche il tema dell’im-
migrazione, certo che nessu-
no decide di lasciare la pro-
pria terra a cuor leggero e se
arrivano da noi, è ovvio che
non lo fanno per darci fasti-

dio o farci un dispetto». Paro-
le accalorate, intervallate da
applausi, che Guzzetti (85 an-
nitra pochi giorni) hapronun-
ciato al termine di un ampio
ragionamento sull’importan-
zadelle Fondazionicomunita-
rie. Confermando - dati alla
mano - «la bontàdell’intuizio-
ne della Cariplo di istituire En-
tigestiti dal territorio,realtà vi-
ve vicine alle persone e con
una gestione diretta delle ri-
sorse».

I dati. «Al di là dei soldi distri-
buiti – ha detto attestando
«l’ottimo lavoro di Strepara-
va» – è stato un fattore di raf-
forzamento del pluralismo e
della democrazia». I soldi non
sono pochi: nel triennio il pa-
trimonio della Fcb è cresciuto

sfiorando i 21 milioni di euro
dai19del 2015;nellostesso pe-
riodo, le donazioni sono state
di quasi 12 milioni di euro,
una parte del grande valore
della solidarietà.

L’astio e i problemi. «Proprio
per il ruolo che volontariato e
Terzo settore, se i contributi
pubblici vengono ridotti sarà
impossibile garantire i servizi
a chi ha bisogno - ha concluso
Guzzetti -. In questo modo si
aggrava la situazione di chi è
fragile ed emarginato e che vi-
ve queste condizioni non per
una sua responsabilità. Cosa
vogliono: accentuare l’odio
perdisegni diconsenso eletto-
rale o risolvere i problemi?
L’astio non porta da nessuna
parte». //

/ Alberta Marniga è la nuova
presidente della Fondazione
della Comunità Bresciana. È
stata nominata ieri sera dal
cda al termine dell’assem-
blea annuale della Fondazio-
ne Comunità Bresciana.

Imprenditrice, nata a Lu-
mezzane 53 anni fa, dal 1988
lavoraallaEuroacciai, l’azien-
da di famiglia che ha sede a
Villa Carcina. Nel mandato

triennale alla presidenza del-
la Fcb, il cda che affiancherà
Marnigaècompostoda:Fran-
cesca Ambrosi; Giuseppina
Archetti Conte;Elena Balduz-
zi; Giuliana Bertoldi; Michele
Bonetti; Franco Bonometti;
Piergiuseppe Caldana (ricon-
fermato in rappresentanza
dellaProvinciadiBrescia);En-
rico Frigerio; Magda Gnutti
Ciocca;PierangeloGuizzi;Mi-
chele Lancelotti; Mario Mari;
Dario Meini; Giuseppe Men-
si;MarioMistretta;ValeriaNe-
grini; Giovanni Pasini; Elena

Ringhini; Giovanni Rizzardi;
Maria Grazia Speranza; Paolo
Streparava; Mario Taccolini
(riconfermato in rappresen-
tanza dell’Università Cattoli-
cadel Sacro Cuore); Elisa Tor-
chiani; Martino Tronatti;: Sil-
vio Valtorta ed
Hendrika Visenzi.

Revisori:Mauri-
zio Baiguera (ri-
c o n f e r m a t o
dall’Ordine dei
Dottori Commer-
cialisti e degli
Esperti Esperti contabili di
Brescia); Walter Bonardi (no-
minato da Fondazione Cari-
plo); Alberto Soardi.

Consiglieri e revisori en-
tranti: Francesca Ambrosi;
Giuseppina (Giosi) Archetti

Conte;FrancoBonometti;En-
rico Frigerio; Michele Lancel-
lotti; Mario Mari; Giuseppe
Mensi(nominatodallaDioce-
si di Brescia); Giovanni Pasi-
ni; Elena Ringhini (nominata
dall’Associazione dei Comu-

ni Bresciani); Gio-
vanniRizzardi(no-
minatodal Comu-
nediBrescia); Ma-
ria Grazia Speran-
za (nominata
dall’Universitàde-
gli Studi di Bre-

scia); Paolo Streparava; Elisa
Torchiani; Martino Troncatti
(nominatoda FondazioneCa-
riplo) e Alberto Soardi (nomi-
nato dall’Ordine dei Dottori
commercialisti e degli esperti
contabili di Brescia). //

I progetti

Lo storico
presidente
Cariplo invita
a «riflettere
su quello che sta
accadendo nel
nostro Paese»

Imprenditrice,

è nata

a Lumezzane

e dal 1988 lavora

all’Euroacciai

«Coesione sociale contro odio e paure
grazie a volontariato e Terzo Settore»

L’intervento.Guzzetti e Streparava al tavolo dei relatori

Filantropia

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

L’appello di Guzzetti
all’assemblea annuale
della Fondazione
della Comunità Bresciana

Il passaggio. Stretta di mano tra Alberta Marniga e Pier Luigi Streparava

Il gesto.Da sinistra: Guzzetti, Camadini, Cortesi, Pasini e Streparava

In via Farfengo
Consiglio di quartiere
sul termoutilizzatore
Alle 20,45 in via Farfengo

69 consiglio del quartiere

Chiusure. Tra i punti, la

nomina nell’Osservatorio

sul termoutilizzatore.

Nuova proroga
Caldaie accese
fino al 20maggio
Il sindaco Del Bono ha

autorizzato la proroga

dell’accensione degli

impianti termici fino al 20

maggio.

Via Trento
Da staseramodifiche
alla viabilità
Dalle 19,30modifiche alla

viabilità in via Trento tra

via Bredina e via Foscolo,

con chiusura al traffico

di alcune vie adiacenti.

Alberta Marniga
è la nuova presidente

Il Consiglio

Nikolajewka traguardo
raggiunto dopo Gualdo

OGGI IN
CITTÀ
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