
/ Il tema che definisce la Festa
diocesana del lavoro - «Qualità
del lavoro, dignità della vita» -
trova quest’anno la declinazio-
ne ideale tra ospiti e personale
della Fondazione Casa di Dio.
In una delle sedi storicamente
rilevanti, qual è la Residenza di
via dei Mille, il vescovo Pieran-

tonio Tremolada celebrerà la
Messa del 1 maggio, alle 16 sul
pratodel chiostro del monaste-
ro delle Benedettine risalente
al XIII secolo. «Per la nostra
Fondazione - ha commentato
la presidente Irene Marchina -
è un grande onore accompa-
gnare con un calendario di ap-
puntamenti la celebrazione eu-
caristica del Primo Maggio. Ed
èun’occasione per aprire a tut-
ti ibrescianiunadelle nostredi-
more più antiche». Da oltre
400 anni la Fondazione Casa di
Dio Onlus è un punto di riferi-
mento nei servizi resi alle per-
sone anziane. Oggi conta 500
ospiti e 430 dipendenti.

«La Festa diocesana del lavo-
ro - ha spiegato Enzo Torri, vi-
cedirettore dell’Ufficio per
l’impegno sociale - è diventata
una tradizione che dice quan-
tola Chiesa brescianasia atten-
taai temi del lavoro che incido-
no sulla vita delle persone».

Il programma a corollario
inaugura domani, 10 aprile, al-
le 18 alla Residenza, con l’in-
contro pubblico «San Paolo VI
e il lavoro», riflessione affidata
a don Angelo Maffeis e don
Maurizio Rinaldi; il 16, alle 17,
stessa sede, dibatteranno di
«Carità e impresa sociale» Ma-
rio Taccolini, presidente Fon-
dazione Poliambulanza, Ma-
riagrazia Ardissone, direttore
del Centro San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli,e Luigina Sca-
glia, consigliere Fondazione
Casadi Dio; il28, alle 20,30, nel-
la chiesa dei Santi Cosma e Da-
miano, con ingresso in via Cai-
roli 23, concerto del coro di Vo-
ci Bianche della Scuola dioce-
sana di musica con le voci nar-
ranti del Cut La Stanza. // W.N.

La messa del vescovo
per il Primo Maggio
a Casa di Dio

/ Il bilancio di previsione
2019 del Comune è stato pre-
sentato a gennaio ma già si
va verso un ritocco. Più di 3,5
milioni di euro distribuiti
equamente tra parte corren-
te e conto capitale (3,8 milio-
ni lacifra esatta) sisono infat-
ti resi disponibili a seguito
dell’imminente approvazio-
ne del rendiconto 2018.

La quasi totalità dell’im-
porto in conto capitale deri-
va da un avanzo di ammini-
strazione, con le missioni di
spesa che sono già state an-
nunciate dall’assessore Fa-
bioCapradurantelacommis-
sione Bilancio.

Sul complessivo di 1,9 mi-
lioni, 1,1 andrà per il soste-
gno all’edilizia abitativa «e
nello specifico allo stabile di
via Milano 140, alle Case del
Sole e per la torre Cimabue,
al fine di rifare il sistema an-

tincendio e provvedere alla
disinfestazione da topie blat-
te» sottolinea Capra. Altri
350mila euro serviranno in-
vece per la tutela e la valoriz-
zazionedelpatrimonio, com-
presa la manutenzione stra-
ordinaria della Loggia e gli al-
lestimenti per il riposiziona-
mento della Vittoria Alata.
Completano il quadro i
256mila euro necessari per
l’aggiornamento dell’im-
pianto radio della Polizia lo-
cale, 100mila per la viabilità
più 50mila destinati a servizi
vari.

Parte corrente. Per quanto
concerne invece la parte cor-
rente, 700mila euro risultano
come avanzo di amministra-
zionee 1,1 milioni comequo-
ta parte della seconda tran-
che del gettito Imu e Tasi: la
spesa più importante previ-
sta,750milaeuro, èquellade-
stinata alla manutenzione
degli edifici pubblici «con
particolare riguardo alle
scuole - evidenzia l’assesso-
re-,visto che il nostro obietti-
vo dichiarato è rimodernare
tutti i plessi, iter che richiede-

ràperò non meno didieci an-
ni».

Trale altrenecessità impel-
lenti c’è quella relativa agli
asili nido. La misura regiona-
le «nidi gratis» ha infatti fatto
aumentare le iscrizioni agli
istituti comunali, salite da
360 a 440. «Ciò significa mag-
giori costi per il Comune, che
ha in carico i due terzi della
spesa mentre il restante è pa-
gato dalle famiglie - spiega
Capra -. Credo però che que-
sti siano soldi utilizzati be-
ne».

In commissione si è però
anche discusso e votato il te-
sto che arriverà sui banchi
del Consiglio comunale del
15aprile. In quellasede i con-
siglieri saranno chiamati a
votare il consuntivo del 2018,
in anticipo rispetto agli anni
passati. Come già annuncia-
to le voci sono in aumento ri-
spetto al rendiconto del
2017. Il dato più significativo
concerne la crescita del 6%
delle entrate correnti (da
288,2 a 305,4 milioni), 17,2
milioni di euro in più ascrivi-
bili in larga parte al quantum
corrisposto dalle partecipa-
te: nel 2018 il totale dei reddi-
ti di questo genere è stato di
55,6milioni dieuro,45,3 (sali-
ti a 55 nel 2019) dalla «santa
A2A» così come definita dal
presidente della commissio-
ne Bilancio Gianpaolo Nata-
li, 0,9 da Centrale del Latte,
5,8 da Brescia Infrastrutture
e 3,6 da Autostrade Centro
Padane. //

/Darerispostaaiproblemidel-
lapovertà,deigiovani,degli im-
migrati, della sicurezza pun-
tando non sull’esasperazione
della paura ma sulla costruzio-
ne della coesione sociale. È
questo il messaggio lanciato
da Giuseppe Guzzetti dal pal-
co del Teatro alla Scala di Mila-

no, a conclusione dell'evento
«Futuro (per il) prossimo», con
cui la Fondazione Cariplo ha
celebrato ieri la fine dei 22 anni
di presidenza Guzzetti e del
mandato degli attuali organi,
inscadenzailprossimo27 mag-
gio. Durante l’incontro, che si
è aperto con i ringraziamenti a
Guzzetti da parte del sindaco
di Milano Giuseppe Sala e del
presidente della Regione Lom-
bardia Attilio Fontana, è stato
ricordato fra l’altro come dal
1991, anno della sua nascita,
Fondazione Cariplo abbia so-
stenuto oltre 30mila progetti
di utilità sociale nei settori
dell’ambiente, della cultura,

dellaricerca scientifica edel so-
ciale, stanziando a favore degli
enti non profit oltre tre miliar-
di di euro. Nel suo discorso
conclusivo,Guzzetti ha sottoli-
neato come «non si chiude
niente ma la storia continua,
grazie anche alla grande quali-
tà dei membri che comporran-
no il futuro comitato di benefi-
cenza dellafondazione». Quin-
di ha ribadito l’apprezzamen-
toe ilsostegno perCarlo Messi-
na, amministratore delegato
di Intesa Sanpaolo, di cui Fon-
dazioneCariplo è uno dei prin-
cipali azionisti, nonchè per il
presidente emerito dell'istitu-
to torinese, Giovanni Bazoli,
che - ha sottolineato Guzzetti -
«ha fatto grande questa banca
a dispetto degli insulti che gli
sono stati rivolti». Evidente è il
riferimento al servizio manda-
to in onda nei giorni scorsi dal-
latrasmissioneReport. «Perpo-
co non dicono che è colluso
conla P2.MachiconosceBazo-
li sa che non è così». Bazoli, ha
ricordato Guzzetti, è partito da
«un piccolo moscerino come il
nuovo Banco Ambrosiano» ed
è arrivato a «un elefante molto
agile» come Intesa.

Giuseppe Guzzetti lunedì 13
maggio sarà a Brescia ospite
della Fondazione della Comu-
nità Bresciana presieduta da
Pier Luigi Streparava. L’incon-
tro, che prevede un intervento
della prof.ssa Maria Paola Pasi-
ni sul tema «Progetto archivio
ed economia del dono», si ter-
rà alle 17 nella sala conferenze
della Camera di Commercio di
Brescia, in via Einaudi. Il tema:
«Filantropia e sviluppo. Bre-
scianel terzo millennio: un ter-
ritorio in trasformazione». //

/ Oggi, martedì, dalle 9.30, nel
CentroCongressiCaprettidiBre-
scia,inviaAvogadro,Associazio-
ne Industriale Bresciana e Apin-
dustria organizzano l’incontro
«It’s My Future - Scuole di alta
specializzazione tecnologica

post-diplomaperuninserimen-
to qualificato nel mondo del la-
voro». Nell’occasione verranno
presentatiquattroIts(Istitutitec-
nici superiori) del territorio. Si
trattadiItsLombardiaMeccatro-
nica; Its per le nuove tecnologie
per il Made in Italy Machina Lo-
nati; Its AngeloRizzolieIts perle
Nuove Tecnologie della Vita.

I primi interventi istituzionali
saranno ad opera di Giuseppe
Pasini (presidente Aib); Douglas
Sivieri (presidente Apindustria);
Delia Campanelli (direttore ge-
nerale dell’Ufficio scolastico per
la Lombardia); Emanuela Piona

(assessorato all’Istruzion di Re-
gione Lombardia).

A partire dalle 10.30 i quattro
istituti si racconteranno. Alle
11.10inizia invece il focus group
intitolato «La mission orientati-
vaversoigiovani»(riservatoadi-
rigenti scolastici, docenti e im-
prese). Intervengono Monica
Poggio (ambassador Its Confin-
dustria Lombardia e presidente
Its Lombardia Meccatronica), e
Giuseppe Bonelli (dirigente
dell’Ufficio scolastico territoria-
lediBrescia).Perstudentiegeni-
tori,spaziodunquealfocus«Im-
pararefacendoall’Its».Interven-
gonoIlarioAmboniePietroZap-
pa (Its Nuove Tecnologie per la
Vita)eMaurizioLambri(referen-
tecorsinetwork&cloudsIstRiz-
zoli). Info: 335/458757,
339/6917297. //

Intesa.Giovanni Bazoli

Palazzo Loggia,
nel Bilancio
un tesoretto
da 3,5 milioni

Strategie.Palazzo Loggia ritocca il Bilancio di previsione e pensa a nuovi investimenti

Strategie

StefanoMartinelli

Piccolo maquillage
per il previsionale,
con «assegni» sostanziosi
per edilizia e patrimonio

L’appuntamento

Alla Rsa di via dei Mille
anche una serie
di incontri: domani
su San Paolo VI e lavoro

«It’s My Future»: lavoro
e tecnologia a braccetto

Incontro

Organizzano Aib
e Apindustira:
si presentano quattro
Istituti tecnici superiori

Fondazione Cariplo
Guzzetti lascia
La stima per Bazoli

Cariplo.Giuseppe Guzzetti

Filantropia

«È partito da un
moscerino come il
Banco Ambrosiano e
ha creato un gigante»
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