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Streparava:«Intermediaridellamodernafilantropia»

Irene Panighetti

Centoquindici progetti finan-
ziati per oltre 1 milione e tre-
centomila euro: è il «bilan-
cio» dei primi quattro bandi
2018 della Fondazione della
Comunità Bresciana (Fcb)
che, come sottolineato dal
presidente Pier Luigi Strepa-
rava, «è diventata il catalizza-
tore delle iniziative sul terri-
torio, assumendo un ruolo di
vero e proprio intermediario
della moderna filantropia ol-
tre che motore di cambia-
mento sociale».

IPRIMIquattro bandi erano ri-
feriti ad altrettanti ambiti: so-
ciale, cultura, istruzione e pa-
trimonio. Il bando sociale -
per progetti finalizzati a ri-
spondere a bisogni socio-assi-
stenziali del territorio - ha vi-
sto la presentazione di 84 pro-
poste, di cui 42 approvate e
finanziate. Il loro «impe-
gno» totale è di 1 milione,
349 mila e 781 euro, «Fcb»
erogherà 600mila euro «poi-
chè il nostro contributo non
è mai totale ma in cofinanzia-
mento – ha precisato il segre-
tario Giacomo Ferrari -: alla
ripresa, dopo le ferie, valute-
remo altri bandi e verso fine
anno ne proporremo anche
per le piccole realtà, come le
bande musicali».

Nell’ambitodel bando cultu-

ra sono state depositate 88
iniziative, di cui 37 finanziate
per un importo complessivo
di 2 milioni, 563 mila e 821
euro (è di 300 mila euro il
«supporto» della Fondazio-
ne). Per quello relativo
all’istruzione, i progetti finan-
ziati sono 20 su 41 presenta-
ti, con una «spesa» di 455 mi-
la e 918 euro (200 mila sono
erogati da Fcb).

Diverso il meccanismo per
il bando patrimonio, rivolto
a programmi di salvaguardia
e valorizzazione storica, arti-
stica e ambientale del territo-
rio: poiché si parla di raccol-
ta a erogazione, i progetti se-
lezionati riceveranno il con-
tributo predefinito solo nel
caso riescano a raggiungere i

propri obiettivi prefissati in
termini di reperimento delle
risorse. In questo caso le ini-
ziative sottoposte all’attenzio-
ne della Fondazione sono sta-
ti 27, tra cui 16 quelle finan-
ziabili: l’importo totale delle
diverse azioni è di 511.107 eu-
ro e i contributi complessiva-
mente pre selezionati am-
montano a 250 mila euro,
che saranno erogati se sarà
raggiunto il traguardo dei
261.107 euro raccolti dalle
singole realtà.

I PRIMIsei mesi dell’anno del-
la Fondazione sono stati ca-
ratterizzati anche da attività
straordinarie «che conferma-
no il nostro ruolo: attivare il
territorio a beneficio del terri-
torio», ha detto Orietta Filip-
pini, direttore operativo di
Fcb. Tra le iniziative che han-
no avuto maggior successo fi-
gurano il Festival della Filan-
tropia «che ci rende molto or-
gogliosi per i risultati rag-
giunti, visto il coinvolgimen-
to di centinaia di persone»,
ha detto il presidente Strepa-
rava esprimendo soddisfazio-
ne anche per la presentazio-
ne del rapporto annuale con
la presenza del vescovo di
Brescia, monsignor Pieranto-
nio Tremolada, quale ospite
d’onore. Da non dimenticare
il rinnovato impegno per la
ricostruzione della scuola di
Gualdo, comune marchigia-
no messo in ginocchio dal ter-
remoto del 2016, la partecipa-
zione ai progetti «Energie in
circolo» e «Rilancio», la colla-
borazione con l’impresa So-
ciale «Con i Bambini».•
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«Vi ringrazio per quel che sta-
te facendo. Vi assicuro tutto
il mio appoggio e il mio soste-
gno. Trovo molto evangelico
il fine del vostro operato, co-
me segno di solidarietà e co-
me testimonianza di carità».
Così il vescovo di Brescia,
monsignor Pierantonio Tre-
molada, ha salutato alcuni
componenti dell’Associazio-
ne «Sfera», impegnata in un
programma di promozione
umana nella città di Kikwit,
nella Repubblica Democrati-

ca del Congo, che si concretiz-
za nel progetto denominato
«Maison de Paix».

PORTANDO al vescovo il salu-
to di monsignor Vincenzo Za-
ni - segretario della Congre-
gazione per l’educazione cat-
tolica della Santa Sede, inizia-
tore dell’associazione - En-
nio Franceschetti e Nicola
Bianco Speroni, rispettiva-
mente presidente e vice presi-
dente di «Sfera», hanno sot-
tolineato i concetti che stan-
no nell’acronimo che dà no-
me all’associazione e che nel-
la loro interazione ne defini-
scono obiettivi e percorso:
sviluppo, fraternità, educa-
zione, responsabilità, acco-
glienza.•
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LAVICENDA. Oggiin Provincia, lunedì aRoma

Acquapubblica,doppio
obiettivoperilComitato
Il Comitato Referendario Ac-
quaPubblica di Brescia parte-
ciperà, lunedì 30 a Monteci-
torio, all’incontro con il presi-
dente della Camera, Roberto
Fico, nell’ambito del Forum
italiano dei Movimenti per
l’acqua, una realtà cui aderi-
scono più di ottanta organiz-
zazioni nazionali e oltre mille
comitati territoriali.

Lo stesso Forum è stato pro-
motore della coalizione socia-
le che, nel 2011, ha promosso
i referendum sull'acqua e sui
servizi pubblici locali. «Sarà
l’occasione per sottoporre al

presidente alcune proposte
per dare una immediata at-
tuazione dell'esito della con-
sultazione e giungere a una
gestione pubblica e partecipa-
tiva del servizio idrico inte-
grato», spiega Mariano Maz-
zacani, portavoce del Comita-
to referendario Acqua pubbli-
ca di Brescia.

PER DARE completezza a un
quadro realmente pubblico
del servizio idrico, il Forum
ribadisce la necessità di met-
tere in campo tutte le iniziati-
ve necessarie giungere allo

scioglimento di Arera (l’auto-
rità di settore) e definire il ri-
torno delle sue competenze
ai ministeri competenti.

Di acqua, e di referendum,
si tornerà a parlare anche og-
gi durante la seduta del Con-
siglio provinciale. Forza Ita-
lia ha presentato una mozio-
ne contraria all’iniziativa refe-
rendaria, «che potrebbe pas-
sare soltanto con i voti della
maggioranza attualmente in
seno al Partito Democratico
- sottolinea Mazzacani -. Sa-
remmo sorpresi se il presi-
dente, Pier Luigi Mottinelli,
e i suoi colleghi di partito si
prestassero a giochi di palaz-
zo segnando una sconfitta
per la democrazia in questo
provincia».•C.REB.
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PierLuigi Streparavacon Orietta FilippinieGiacomo Ferrari

L’INCONTRO.Confronto tra monsignorTremolada el’associazione

Sfera,ilgraziedelvescovo
«pertuttoquellochefate»

Fotodi gruppo conilvescovo,monsignor PierantonioTremolada

Domani, alle 21 nell’ambito
della Festa Provinciale PCI
in via della Maggia 3 a Bre-
scia (area feste chiesetta del
rugby) è in programma
l’incontro su «Corea Popola-
re e Cina: socialismi e pro-
spettive di pace».

Il dibattito coinvolgerà Fe-
derico Giuliani, autore di
«Corea del Nord, il paese
bunker (diario di un viag-
gio)» e Diego Angelo Bertoz-
zi, autore del libro «The Belt
and Road Initiative - La nuo-
va via della Seta e la Cina glo-
bale».•

ILDIBATTITO.Domani
CoreaPopolare
eCina:«focus»
allaFestaPci

Dopoleferie
previste
nuoveiniziative
ancheperpiccole
realtà,come
lebandemusicali

Quest’anno
anchel’impegno
straordinario
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Montichiari (BS) - Via Brescia, 118

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 19.00
sabato: 9.00 - 13.00
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NEGOZIO D’ALTRI TEMPI DAL 1929

VESCOVADO

BRESCIA - CONTRADA DEL CARMINE 30/D - TEL. E FAX 030 44540
www.tessutivescovado.it

Tutto per il ricamo classico e punto croce
Biancheria per la casa confezionata a metratura

Intimo e pigiameria uomo/donna

SALDI E PROMOZIONI

Dove la qualità e lo stile hanno casa
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