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La platea gremita per la presentazione del
bilancio della Fondazione|Rizzardi,
Streparava, Cittadini e Ferrari sul palco
per il bilancio della Fondazione Comunità
Bresciana
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IL REPORT. La Fondazione Bresciana ha confermato l'impegno per le nuove generazioni sostenendone i
progretti presentati nel corso dell'anno

 

I giovani scoprono la Comunità
 

Michela Bono

Condivisione e sussidiarietà sono le parole chiave che hanno spinto il lavoro nella logica della crescita della
città e delle «attività culturali e sociali»

I dati illustrati ieri alla presentazione del report annuale di Fondazione
della Comunità Bresciana confermano quanto Brescia sia una città
generosa, che sa donare col cuore e con la testa. Istituzioni, benefattori
e tutti coloro che ruotano attorno all'ente di via Gramsci si sono riuniti in
Camera di Commercio per ascoltare i risultati di un anno operoso,
delineato nei numeri dal presidente Pier Luigi Streparava e commentato
nel valore dal vescovo Pierantonio Tremolada. Il lavoro di sintesi della
fondazione ha ripercorso le azioni realizzate nel 2017 e nella prima
parte del 2018. «Questa è la vostra fondazione - ha rimarcato
Streparava -, uno strumento per intervenire concretamente sul territorio
e migliorare la qualità di vita dei bresciani». Condivisione e sussidiarietà
sono le parole chiave che il presidente ha più volte sottolineato:
«Questo significa mettersi in gioco, far scattare l'alleanza tra cittadini,
corpi intermedi e istituzioni per costruire il bene comune: sono le nuove
sfide della moderna filantropia». I numeri danno conto di un impegno
sempre crescente nei 16 anni di presenza sul territorio. Il patrimonio, al
31 dicembre, ammontava a 20.525.868 euro, con un incremento di
258.646 euro. Le donazioni a sezione corrente nel 2017, malgrado il
contesto economico ancora complicato, hanno confermato la
tradizionale benevolenza dei bresciani, toccando quota 4.398.422 euro,
di cui 294.363 euro riferiti alla raccolta straordinaria per il terremoto
avviata nel 2016, che permetterà alla scuola di Gualdo di riaprire a
settembre. «Credo che nessun'altra città si sia spesa così prontamente
per questa emergenza - ha sottolineato il consigliere regionale Viviana
Beccalossi -. Un'espressione della generosità umile, ma operosa». MA
COSA FA di una società una comunità? Lo ha spiegato il vescovo: «Il passaggio avviene quando si opera
valorizzando la relazione e il dono. Altro processo è quello che fa di una comunità una civiltà, e questo
avviene quando entra in gioco la cultura». Senza la cultura, ha sottolineato, la società è solo un'aggregazione.
E quando una società cresce? «Quando le persone che la compongono si assumono la responsabilità di farla
crescere, irradiando lo stile del dono: se la società cambia, questa deve essere invece una costante» ha
ribadito. Eppure «regalare» non è abbastanza. «Per donare - ha spiegato Tremolada - occorre intelligenza e
capacità di gestione, e la fondazione esprime proprio l'unione tra la passione e la serietà nel condurre questa
azione». Le erogazioni lo dimostrano: il 2017 ha fatto registrare un ammontare complessivo di 5.811.571 euro,
al cui interno si distinguono per il 51% le erogazioni liberali dai fondi patrimoniali (2.954.073 euro) e per il 45%
le erogazioni attraverso i bandi (2.615.378 euro). «All'interno di questa cifra, ben 608mila euro sono frutto
della capacità della fondazione di trovare collaborazioni con aziende ed enti pubblici per aumentare la
capacità erogativa» ha sottolineato ancora il presidente. A ciò si aggiungono ulteriori 242.119 euro di
stanziamenti per bandi «a raccolta erogazione», derivanti da 102 donazioni ricevute su questa specifica linea
di finanziamento. Quattro sono anche i nuovi fondi costituiti e 264 le iniziative sostenute che vanno a
sommarsi ai 267 progetti finanziati sui 492 presentati. Anche l'impegno per i giovani ha dato i suoi frutti:
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«Siamo riusciti a dar vita a un Comitato Giovani interno, che ha realizzato il primo bando rivolto a coetanei».
Una ventina i progetti presentati e sei quelli giudicati meritevoli. E poi l'impegno per la Pinacoteca, fruibile
grazie a Fondazione Cariplo per il tramite di Comunità Bresciana. © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


