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Hanno attivato risorse. Co-
me da titolo del bando «Do-
niamo energia», sostenuto in
Lombardia da Fondazione
Cariplo e Banco dell’energia
onlus (ente nato da A2A e da
Fondazioni Aem e Asm), a
Brescia la Fondazione Comu-
nità Bresciana ha chiamato a
raccolta partner, associazio-
ni, cittadini per due progetti
rivolti alle persone e alle fami-
glie vulnerabili, situate nel
sottile confine fra normalità
e disagio, per aiutarle ad usci-
re dalla condizione di difficol-
tà nella quale si trovano. Si
chiama welfare generativo,
diverso da quello assistenzia-
le tout court perché si basa su
un patto di partecipazione.

Molte sono state le adesio-
ni. Fra i sostenitori del pro-
getto ci sono il Comune di
Brescia e l’Acb, parecchi fon-
di familiari e tante associazio-
ni, più di 30. «Anche questo
è stato un successo, accorcia-
re le distanze fra tutti coloro
che sono impegnati nel volon-
tariato e fra loro e i beneficia-
ri» è stato il commento di Al-
berta Marniga, presidente
della Fondazione Comunità
Bresciana, che durante un

convegno in Cattolica ha illu-
strato il primo progetto giun-
to a conclusione in due anni,
«Energie in circolo», e quello
in corso chiamato «Rilan-
cio». Con lei il neo presidente
della Fondazione Cariplo
Giovanni Fosti, il prorettore
della Cattolica Mario Taccoli-
ni e vari attori dei due pro-
grammi che ne hanno spiega-
to l'iter.

A SEGUIRE una tavola roton-
da di riflessione sulle novità
del welfare generativo che mi-
ra a modificare le situazioni,
moderata da Maria Paola Pa-
sini, con gli interventi di Vale-
ria Negrini consigliera di
Fcb, Gino Mazzoli, docente
dell'ateneo, e Alessandra Car-
rettoni del Banco.

Dal 1 gennaio 2018 allo scor-
so 1 settembre sono stati pre-
si in carico 119 nuclei fami-
gliari di Brescia e provincia
per un totale di 379 persone,
di cui 165 minori, al 51 per
cento italiani. Sono stati af-
frontati problemi di disoccu-
pazione, affitti e bollette da
pagare, si è lavorato alla for-
mazione e all'inserimento la-
vorativo.

Ne hanno fruito disoccupa-
ti, lavoratori poco professio-
nalizzati, genitori separati,

mamme e papà soli o con fi-
gli. Si è lavorato assieme per
assicurare un futuro a queste
persone vulnerabili. Nel fasci-
coletto finale e in un video,
proiettato ieri in sala, sono
raccontate alcune storie. Alla
famiglia di Sandrine del Ca-
merun è stato erogato, ad
esempio, un buono casa per
le pendenze arretrate e lei
adesso frequenta un corso
professionale per un'occupa-
zione che le cambi la vita.

IL NUOVO PROGETTO «Rilan-
cio» sosterrà 150 famiglie e
non solo economicamente
perché rilanciare vuol dire ri-
dare autonomia, autostima,
capacità di rialzarsi. Cinquan-
ta nuclei familiari riceveran-

no aiuti in denaro, 90 godran-
no di due tipi di formazione,
quella per cercare un posto, e
quella per muoversi meglio
fra banche e burocrazie va-
rie, per imparare a gestire il
bilancio e risparmiare, prima
di tutto sull'energia. Quindi-
ci saranno gli itinerari verso
un lavoro. Capofila sarà l'As-
sociazione Bimbo Chiama
Bimbo con una serie di part-
ner e una rete di collaborazio-
ni. L'intenzione è quella di
creare un coinvolgimento at-
tivo delle persone seguite,
magari portandole poi al vo-
lontariato o comunque a un
riscatto, a una svolta tramite
gli incontri e la preparazione
specifica per ogni evento.•
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Una nuova casa per l’associa-
zione «Non solo pensionati
odv». In via Lamarmora 90,
è stata inaugurata la nuova
sede dell’associazione nei lo-
cali messi a disposizione ad
affitto ridotto dall’Aler. Lo
spazio, un monolocale, è sta-
to adeguato e ristrutturato
per rispondere alle necessità

degli oltre 200 iscritti. I vo-
lontari dell’associazione, gui-
data da Daniele Ceresa, che
fino a ieri svolgevano i loro
compiti dove trovavano di-
sponibilità (in primis pro-
prio a casa del presidente),
potranno ora usufruire di un
locale più adeguato per dedi-
carsi agli anziani.

«ABBIAMO DOTATO la nuova
sede di tutti i comfort e degli
strumenti che ci serviranno
per portare avanti le nostre
attività» spiega Ceresa. «An-

che senza locale l’associazio-
ne in questi dieci anni di atti-
vità è rimasta in piedi grazie
a una rete di volontari ai qua-
li va un ringraziamento parti-
colare per il tempo donato
sotto diverse forme» e ag-
giunge, «ora che disponiamo
di questo spazio potremmo
anche iniziare a farci conosce-
re un po’ meglio in zona e ma-
gari aumentare i nostri iscrit-
ti».

In effetti i membri dell’asso-
ciazione di anziano hanno
ben poco: basta pensare alle

numerose attività che orga-
nizzano quasi settimanal-
mente, come gli spettacoli
teatrali contro la ludopatia e
le truffe, le serate ricreative, i
gruppi di cammino e le sera-
te d’animazione nelle varie
case di riposo sparse di città e
provincia. «La vecchiaia non
deve più essere più letta esclu-
sivamente come sinonimo di
malattiae immobilismo, piut-
tosto deve rappresentare una
nuova avventura in cui è pos-
sibile liberarsi dai vecchi ste-
reotipi e affrontare nuove sfi-

de. È questo il vero messag-
gio che la nostra compagnia
vuole portare a tutti gli anzia-
ni della città e della provin-
cia» dice Rosanna Pedercini,
volontaria dell’associazione.
La gioia e i sorrisi degli anzia-
ni però non riescono a na-
scondere fino in fondo unave-
na d’amarezza provocata dal
costante disinteresse del Co-
mune verso gli appelli dell’as-
sociazione: «Il Comune fino
all’ultimo non ci ha mai aiuta-
ti nella ricerca del locale. Ci
siamo dovuti arrangiare con i
pochi mezzi che avevamo»
conclude il presieden-
te.•F.CAM.
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L’EVENTO. Laquarta edizionedellacorsa

InmotoaNapoli
ricordando
AlessioSanzogni
Sonoventisettegliappassionati
alviailprossimo26settembre

L’INIZIATIVA. Ilprogetto sostenuto in Lombardiada Fondazione CariploeBanco dell’energiaonlus

L’energiaindonoaibisognosi:
ilwelfarediventa«generativo»
AlbertaMarniga,presidente
dellaComunitàBresciana:
«Cosìsiaccorcianoledistanze
travolontariatoeibeneficiari»

InLoggiasu ilsiparioper l’eventosudue ruote

Lapresentazione delprogetto promosso daFondazioneComunità Bresciana

Cinquantanuclei
riceverannoaiuti
indenaro,
90godranno
diassistenza
burocratica

L'intenzioneè
quellodicreare
un coinvolgimento
attivodelle
personeseguite
dalprogetto

Solosorrisi per«Non soloanziani» conla nuovasedeaBrescia Due

L’INAUGURAZIONE.Apertaalcivico90 divia Lamarmoralasede delgruppo brescianomessa adisposizione ad affitto ridotto dall’Aler

«Nonsolopensionati»,nuovacasaperl’associazione
Ivolontariorapotranno
usufruiredi spazi adeguati
perdedicarsiagli anziani
«DallaLoggianessun aiuto»

Da Brescia a Napoli a bordo
di moto d’epoca nel ricordo
di Alessio Sanzogni, giovane
bresciano morto in un inci-
dente stradale lo scorso gen-
naio. La «Brescia-Napoli» è
la manifestazione dedicata
agli appassionati dei motoci-
cli che lo showroom 39Vanti-
ni Oldstyle organizza per il
quarto anno consecutivo e
che giovedì 26 settembre ve-
drà al via 27 appassionati su
due ruote degli anni Cinquan-
ta e Sessanta in gara fino
all’arrivo a Napoli previsto
per la serata di domenica 29.
«Non è una corsa di regolari-
tà né di velocità – sottolinea
l’organizzatore Mario Gabur-
ri -, abbiamo previsto dei pas-
saggi obbligati in alcune zo-
ne ma non vogliamo spinge-
re i partecipanti, divisi in
squadre da quattro, a correre

eccessivamente. Anche que-
st’anno la sicurezza stradale
sarà il tema centrale della no-
stra iniziativa».

LAMANIFESTAZIONE, nata un
po’ per caso quattro anni fa,
ha un preludio teatrale in pro-
gramma questa mattina al
teatro Der Mast in via Car-
ducci.

Alle 9.30 gli studenti delle
classi quinte dell’istituto Ca-
stelli potranno assistere alla
messa in scena di «Graffiti
dell’anima», spettacolo tea-
trale a cura dell’associazione
culturale GardArt e tratto
dall’omonimo libro di Ange-
la Gio Ferrari. Prima della
partenza è in programma la
sfilata dei partecipanti per le
vie del centro con aperitivo e
festa aperta a tutti. •SI.SAL.
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