
/ La data appuntata sul calen-
dario è quella della prima setti-
mana di settembre. L’obiettivo
messo nero su bianco: fare in
modo che la nuova scuola di
Gualdo possa aprire i battenti

entro l’inizio del nuovo anno
scolastico. La raccolta messa in
pistadaFCB,GdBconilsuppor-
to di Aib e Ubi realizza l’iniziati-
va della scuola per il tramite
dell’associazione «Non lascia-
moli soli» ed è del resto quasi
unica nel suo genere. Non solo
per la generosità e velocità con
cui i bresciani si sono mobilitati
afavoredellepopolazioniterre-
motatedelcentroItalia,metten-
dosul piattoquasi1,7milionidi
euro per la ricostruzione (i ver-
samenti,valelapenadiricordar-
lo,sonostatioltre3.500!),maan-
che per la tempistica record,
chepraticamentevedràlascuo-
la ricostruita in un anno esatto.

Del resto, la Fondazione ave-
va già dimostrato in passato di
essereseria,affidabile edingra-

do di mettere in pista interventi
celeri con la costruzione della
scuola a San Giacomo delle Se-
gnate, dopo il terremoto nel
Mantovano, e senza ombra di
dubbioquestaesperienzaèsta-
ta preziosa per rimettersi
all’opera. Il presidente Pier Lui-
gi Streparava assicura: «Ancora
unavoltaBresciastadandopro-
va della sua generosità, oltre
che della sua operosità». Inutile
dire che l’inaugurazione della
scuola di Gualdo sarà davvero
unafesta:avincere,certo,saran-
no i bambini che potranno ab-
bandonare la struttura provvi-
soriaincuihannotrascorsol’ul-
timo anno scolastico a favore di
unascuolavera,masoprattutto
sarà la solidarietà, la capacità di
fare rete e di «donare». // A.DES.

/ L’appuntamento è di rito
ma non per questo meno cari-
co di emozione ed importan-
za. Oggi alle ore 17, presso la
sala conferenze della Camera
di Commercio di via Einaudi,
in città, si terrà l’annuale as-
sembleadella Fondazione del-
la Comunità Bresciana. L’ap-
puntamento sarà aperto co-
me di consueto dal presidente
Pier Luigi Streparava che illu-

strerà la relazione sul Rappor-
to Annuale 2017 per concen-
trarsi poi anche sul program-
ma delle attività messe nero
subianco per l’esercizioincor-
so. Ospite d’eccezione
dell’evento sarà il vescovo di
Brescia, monsignor Pieranto-
nio Tremolada, che interverrà
sul tema «Le nuove sfide della
moderna filantropia - La rela-
zione e il dono come strumen-
ti per la crescita della comuni-
tà in una società complessa, in
un mondo in trasformazio-
ne». //

L’appuntamento

La relazione annuale
col vescovo Tremolada

/ Patrimonio e fondi in cresci-
ta, un nuovo Festival dedicato
alla cultura del dono e la scuo-
ladi Gualdocheprocedeatem-
pi «record». Il 2017 è stato un
anno decisamente denso di ri-
sultati per la Fondazione della
Comunità Bresciana. Oggi, al-
le 17, nella sala conferenze del-
la Camera di commercio, è in
programma l’assemblea an-
nuale con la presentazione del
rapporto sull’attività svolta lo
scorso anno e l’illustrazione
del programma delle attività
2018. All’incontro interverrà
anche il vescovo Pierantonio
Tremolada sul tema «Le nuove
sfide della moderna filantro-
pia». Intanto, guardando al la-
vorofattoloscorsoanno, ilpre-
sidente della Fondazione Pier
LuigiStreparavanonesita ade-
finirsi «soddisfatto».

Presidente, dal suo osserva-
torio privilegiato quel è la no-
vità più importante che ha ca-
ratterizzato questo 2017?

«Senzaombradi dubbiol’ar-
rivo a Brescia del Festival della
Filantropia, un evento che ha
coinvolto ben oltre le nostre
aspettativelacittàechehadav-
vero lasciato il segno, non solo
spiegando a parole ma facen-

do toccare con mano alla col-
lettività cosasi intendeper cul-
tura del dono. Devo dire che
neppure io mi aspettavo una
adesionecosì massicciaecora-
le, ma del resto si sa: i bresciani
non parlano molto, ma quan-
do si tratta di mettere in cam-
poatti di generosità nonsi tira-
no mai indietro».

In che senso?
«Nel senso che non amano

raccontare quello che fanno,
ma poi lo fanno. La raccolta
fondi realizzata da Fondazio-
ne della Comunità Bresciana e
Giornale di Brescia per il terre-
moto nel centro Italia ne è una
prova (in pochi sarebbero riu-
sciti a raccogliere 1 milione e
680milaeuroincosìbrevetem-
poeinunasolapro-
vincia!) ma non è
certo l’unica. Noi
lo vediamo tutti i
giorni. Nel 2017, ad
esempio, i risultati
sono stati ottimi:
sotto il profilo della
raccolta, che ha
portato il patrimo-
nio a superare la soglia dei 20,5
milioni di euro, come quello
dei bandi, che sono stati ben
15,edellacostituzionedeinuo-
vi fondi. Nell’ultimo esercizio
ne sono nati addirittura 4: il
fondo "I primi mille giorni"; il
fondo "Enrico e Ada Frigerio";
il fondo"CarloBonardi" equel-
lo "Brescia città del noi". Inol-
tresiamoriusciti adinterloqui-
remoltomeglioancheconiter-
ritori, con varie iniziative ad
hoc dedicate alla Valle Sabbia
eallaValleCamonica,ad esem-
pio, i cui fondi dedicati hanno
compiuto i loro primi 10 anni.
Insomma, tutto questo denota
un forte coinvolgimento della
comunità, a favore della quale

sono del resto stati erogati ol-
tre 5,8 milioni di euro».

C’è qualcosa che, invece,
che non è andato proprio co-
me voleva, o un ambito nel
quale ritiene non siate stati
sufficientemente incisivi?

«I lasciti testamentari, un
ambito in cui, nostro malgra-
do, non siamo ancora riusciti
ad essere sufficientemente in-
cisivi. O almeno non lo siamo
ancorastaticomeavremmovo-
luto. Basti pensare che ad oggi,
stando ai dati a disposizione,
circail 75%delle personemuo-
re ancora senza avere fatto te-
stamento. Adesso ci stiamo or-
ganizzando,perchésiamo per-
suasi che su questo fronte si
possa fare davvero tanto».

Lei resterà in ca-
rica sino all’aprile
del 2019: c’è una
tappa che attende
più di tutte le altre
prima di passare il
testimoneachiver-
rà dopo di lei alla
guida della Fonda-
zione?

«Sicuramentel’inaugurazio-
ne della scuola di Gualdo, che
dovrebbeavvenireentro la pri-
ma settimana di settembre
2018,così chei bambinipossa-
no tornare alla loro normalità
il più in fretta possibile. Credo
sia un successo davvero gran-
dissimo, della Fondazione, del
Consiglio e di tutta la città che
ci ha creduto: non solo è una
scuola costruita in tempi dav-
vero record ma è anche una
scuolaassolutamenteall’avan-
guardia perché in regola con
tutte le più moderne normati-
ve imposte dalla legge. Insom-
ma, un vero e proprio gioiello,
che non a caso è targato Bre-
scia». //

Filantropia Oggi l’assemblea annuale della FCB

Non lasciamoli soli

L’edificio distrutto dal
terremoto ricostruito
grazie alla raccolta
fondi di FCB e GdB

Il presidente fa un bilancio
del 2017: «Festival e Gualdo
fiori all’occhiello, bresciani
campioni di generosità»

Cos’è.
Con la costituzione della

Fondazione della Comunità

Bresciana, avvenuta il 21

dicembre del 2001, Fondazione

Cariplo ha inteso favorire lo

sviluppo sul territorio di un

soggetto autonomodestinato a

promuovere la filantropia e la

cultura del dono.

La sede della Fondazione.
La Fondazione della Comunità

Bresciana si trova in via Gramsci

17A, a Brescia. I contatti sono:

030/46046 o l’indirizzomail

segreteria@fondazionebrescia-

na.org.

Per donare.
La Fondazione opera a fini sociali

creando dei Fondi all'interno del

patrimonio della Fondazione

stessa. Tutti possono quindi

contribuire alla crescita del

patrimonio finanziando progetti

di utilità sociale.

Le erogazioni del 2017.
Nel corso del 2017 dalla

Fondazione sono state

distribuite erogazioni per oltre

5.8milioni di euro, una cifra

significativa a sostegno del

sociale, della cultura,

dell'istruzione e dell'equità.

Unannofa. L’inizio dei lavori

«Nel 2017
i risultati sono
stati ottimi, sia
sotto il profilo
della raccolta
che sotto quello
dei bandi»

Fondazione Comunità
Bresciana, Streparava:
«Così si è radicata
la cultura del dono»

Gualdo. Il cantiere per la nuova scuola, pronta a settembre

Angela Dessì

A settembre pronta
la scuola di Gualdo

LA FONDAZIONE

Presidente.Pier Luigi Streparava

Lanovità. Il Festival della Filantropia
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