
IIbilancio II rapporto annual~ delia Fondazione Comunita Bresciana: distribuiti 5 milioni di euro per Ie attivita

Brescia solidale: un asilo ai terremotati
n sindaco di San Giacomo ringrazia: «Sichiamera Brixia Fidelis»
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Raccogliere oltre 600 mila
euro in pochi giorni per rico-
struire una scuola materna di-
strutta dal terremoto e una
bella sfida. E vedere che quel-
l'edificio e ormai completato
rappresenta «un segnale di
speranza concreta chee di
grande aiuto per i miei concit-
tadini».
n sindaco di San Giacomo

delle Segnate, paese colpito
l'anno scorso da un terribile si-
sma, ieri era a Brescia per rin-
graziare la Fondazione Comu-
nita Bresciana che ha dato vita
. al progetto per la co~truzione
della nuova scuola. <<Eil frutto
di un principio di sussidiarieta
spontaneo, costruito anche
grazie a una rete privata di soli-
darieta - spiega il sindaco, Pa-
010Bocchi - che ha un valore
incommensurabile». La scuola
si chiamera <<BrixiaFidelis» e
sembra quasi che il nome gli si
addica. «Con questa donazio-
ne - continua il sindaco -1bre-
sciani sono stati fedeli a quello
che c'e di piiI profondo nel-
l'animo umano». Parole che
harino strappato un lungo ap-
plauso alIa platea riunita alIa
Camera di Commercio per il
rapporto annuale della Fonda-
zione Comunita Bresciana. n
presidente, Giacomo Gnutti,
ha illustrato il resoconto dei
progetti finanziati l'anno scor-
,so.Oltre alla raccolta straordi-
naria per la seuQlamaterna, la
fondazione ha distribuito 4,6
milioni per l'attivita erogativa,
ma ha finanziato pure 12 ban-
di con nItre 2 milioni di euro.
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Siamo i primi
per patrimonio
e per progetti
realizzati ~

Giacomo Gnutti

Dal sociale alla cultura, dal pa-
trimonio artistico alla sanita.
«Tra Ie 15 fondazioni comu-

nitarie nate dalla radice di Cari-
plo - ricorda Gnutti - quella
bresciana e ancora una volta la
prima per patrimonio e proget-
ti realizzati». E10stesso Grazia-
no Tarantini, alIa guida del
Consiglio di Gestione di A2A,

ricorda !'idea innovatrice di
Giuseppe Guzzetti, presidente
della Fondazione Cariplo. <<Era
suo il progetto di dar vita alle
fondazioni locatio Si tratta di
un programma riuscito - spie-
ga Tarantini - che attraverso
la sussidiarieta esalta il territo-
rio con la logica del dono».

La sussidiarieta e un princi-

Raccolti dV~milioni da donazioni di privati cittadini
A Brescia finanziata una mensa per indigenti
Nel 2012la Fcb ha raccolto 2milioni di euro
dalle donazioni di privati e 1,6milioni simo
stati destinati alla parte corrente. Sono stati
assegnati contributi per un importo pari a 3,7
milioni, ma anche 846mila euro per
erogazioni liberali, non vincolate a bandi
(totale 4,6milioni). n costa dei progetti
finanziati e stato pari a 7,8milioni. Ma grazie
ad un patrimonio;fti 18,6milioni la

Fondazione ha creato un effetto moltiplicatore
3,5volte superiore alle cifre elargite. Tra Ie
novita si segnala che l'anno scorso sono stati
costituiti 6 nuovi fondi e il Consigliodi
Amministrazione della Fondazione ha
fihanziato con risorse proprie (100mila euro)
it'progetto Bistro (mensa per indigenti),
presentato dalla cooperativa LaRete. (m.tr.)
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La sussidiarieta
esalta it territorio
con la logic a
deldono

Graziano Tarantini

pin secondo il quale 10 Stato
dovrebbe lasciar spazi al priva-
to e agli enti no-profit dove
questi possono intervenire. Un
principio carD anche al presi-
dente del Consiglio, Enrico Let-
ta, iscritto da anni insieme ad
altri ministri del suo governo
all'«intergruppo parlamentare
della sussidiariet3.». E in que-
sta direzione sembra che si
muova ancbe la Fondazione
Comunita Bresciana. «Questi
enti devono essere motore di
innovazione e filantropia, con
un focus particolare su giovani
e lavoro. Uno degli obiettivi -
sottolinea Mariella Enoc, vice-
presidente delIa Fondazione
Cariplo- e costruire un welfa-
re di comunita, cioe un siste-
ma di mutuo aiuto che sia solo
il welfare dello Stato».
Anche Sergio Pecorelli, ret-

tore dell 'Universita p.egli studi
di Brescia, ha sottolineato co-
me la fondazione sia «espres-
sione» del territorio e che il
suo obiettivo sia <illmigliora-
mento della quatita delIa vi-
ta». Per farlo serve «anticipare
Ie rispo~te ai bisogni della so-
ciet3.».E non a caso l'Universi-
ta ha costituito un fondo nomi-
nato Ricerca e Innovazione
con una dotazione patrimonia-
Ie di 50 mila euro. <<LaFonda-
zione - ha concluso il rettore
- si muove secondo un prin-
cipio di sussidiarieta che non
mira a sostituire, ma ad affian-
carsi all'operato della societa
civile».


