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Comunità bresciana, 6milioni per 192 progetti
Il bilancio del presidente uscente Giuseppe Streparava: «Presenza sempre più significativa sul territorio»

Il motto: «Voi attivatevi, noi
vi aiutiamo». L’obiettivo: tra-
sformare la solidarietà in pro-
getti che si concretizzano. La
Fondazione Comunità Bre-
sciana si avvia verso un cam-
bio ai vertici — il consiglio di
amministrazione sarà rinno-
vato il prossimo 13 maggio —
e dal bilancio di fine mandato
non escono solo numeri, pur
importanti, ma anche la con-
sapevolezza di aver creato una
proficua rete di contatti che è
arrivata a varcare i confini
bresciani.
«Siamo arrivati ad avere

una presenza sul territorio
sempre più significativa —
spiega il presidente Pierluigi
Streparava, al suo ultimo
mandato — con una visione
più ampia, grazie alle capacità
di dialogo e di sintesi messe a
punto con il sostegno di mol-
te realtà della provincia». Il
2018 si è chiuso con erogazio-
ni che hanno «sfondato il tet-
to dei 6milioni di euro (l’anno
scorso erano 5,8, mentre nel
2016 erano 3,2 milioni) di cui
2 messi a disposizione dalla
fondazione Cariplo». La pre-
cisazione è d’obbligo: «non
siamo il bancomat del no pro-
fit. Ci sono commissioni che
valutano i progetti ai quali
viene poi dato un sostegno
economico, attraverso i ban-
di, anche territoriali (quelli
per Valcamonica, Valtrompia
e Valsabbia), finanziati da fon-
di, anchemirati, oppure attra-
verso la raccolta diretta». La
Fondazione Comunità Bre-
sciana ha la funzione di col-
lettore di risorse e di idee che

abbiano ricadute significative
sul territorio in ambito socia-
le, culturale, educativo, am-
bientale e sportivo. «I contatti
personali dei nostri consiglie-
ri — dice ancora il presidente
di Fcb — sono stati un aiuto
rilevante per costruire la rete
di azione della fondazione».
La «Giornata del filantropo»,
promossa dall’ente di via
Gramsci, è solo una delle te-
stimonianze della sinergia
creata nel bresciano. E «se per
la finanza è stato un anno di
sofferenza, per la filantropia è
stato invece un anno ricco –
evidenzia il segretario gene-
rale Giacomo Ferrari — per-

ché la sollecitazione ai biso-
gni della comunità trova sem-
pre disponibilità e generosi-
tà». Sollecitazioni venute da
361 progetti presentati, di cui
192 finanziati. «Tutto è stato
reso possibile dall’affidabilità
e dalle competenze che abbia-
momaturato e che ci vengono
riconosciute sia dai donatori
che dagli enti e dalle associa-
zioni con cui operiamo», pro-
segue Ferrari.
Nella scelta dei progetti da

sostenere «privilegiamo quel-
li che abbiano continuità sul
territorio», precisa Orietta Fi-
lippini, direttore operativo
della fondazione che ha in-

trecciato rapporti con fonda-
zioni e realtà da Torino aMes-
sina. In particolare il confron-
to fuori provincia — «un’as-
soluta novità», sottolinea il
presidente Streparava — ha
avviato progetti dedicati so-
prattutto a famiglie in stato di
marginalità o vulnerabilità
temporanea (con particolare
attenzione amamme sole con
figli minori) e ne ha messi in
campo altri per la prevenzio-
ne della povertà educativa nei
ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Que-
st’ultimo progetto, aperto a
scuole, parrocchie ed enti del
terzo settore, riguarda Val-
trompia, Valsabbia e Bassa

Centrale. Il bando scade il 10
aprile. «L’intento — continua
Filippini— è di sviluppare un
lavoro corale con le agenzie
educative locali, dalle scuole
agli oratori, per la promozio-
ne del benessere e della cre-
scita armonica dei ragazzi».
Tra gli obiettivi quello di ab-
bassare il tasso di abbandono
scolastico e rafforzare le com-
petenze relazionali e la di-
mensione culturale, espressi-
va e creativa. «Dobbiamo con-
tinuare su questa strada —
auspica Pierluigi Streparava
— con fatti, non parole».
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Da giugno in Poliambulanza

Emergenze al parto? Formazione con il simulatore

L a placenta che si rompe,
un’emorragia, una sofferenza del feto.
L’emergenza è dietro l’angolo e la

tempestività di intervento è fondamentale.
Per preparasi a ogni evenienza la
Fondazione Poliambulanza ha deciso di
dotarsi di un centro di simulazione
materno-infantile per formare gli
operatori di sala parto. Sarà il primo della
Lombardia orientale e sarà in funzione da
giugno. «Si replicano situazioni di
particolare stress in cui deve operare il
personale per il benessere di puerpera e
bambino», spiega il direttore generale
della Poliambulanza, Alessandro Triboldi.
Simulatori di mamma, neonato a termine,
neonato prematuro, con la possibilità
anche di riprodurre un parto gemellare.
Con tutte le varianti e gli imprevisti

possibili gestiti da una sala di regia da un
computer con i parametri vitali di ciascuno
degli attori. Ginecologi, anestesisti,
neonatologi e ostetrici dovranno gestire la
situazione nel migliore dei modi. La
formazione riguarderà il personale della
casa di cura di via Bissolati, ma sarà aperta
agli esterni. «Il progetto— continua
Triboldi — è stato suggerito dal numero di
bimbi nati da noi, circa 2.800 all’anno, che
colloca la Poliambulanza al sesto posto in
Lombardia, ed è stato realizzato grazie ad
un fundraising che ha coinvolto aziende
del territorio e la Banca del territorio
Lombardo. A loro sarà dedicata la serata
del 23 marzo al Grande con l’Akademie Fur
Alte music Berlin e il Kammerchor,diretti
da Justin Doyle. (l.g.)
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