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È Franco Polotti il nuovo presidente 
della Fondazione Banca San Paolo. 
A conclusione dei primi 20 anni 
del sodalizio, il futuro sarà nel 
solco della continuità. La scorsa 
settimana al Centro pastorale Paolo 
VI, in occasione del rinnovo del 
consiglio direttivo, la guida storica, 
Gino Trombi, è stato nominato 
presidente onorario. Il triennio 
2019-2021 vede riconfermato 
alla vicepresidenza Michele 
Bonetti, mentre il nuovo ingresso è 
rappresentato dall’Economo della 

Diocesi, Paolo Adami. A conclusione 
del mandato sono riconfermati 
anche i consiglieri Giuseppe 
Ettore Medda, Alessandro Masetti 
Zannini e Franco Polotti. Tra le altre 
riconferme anche quella di Giovanni 
Nulli, alla presidenza dei revisori 
insieme a Sergio Comincioli e Flavio 
Pizzini. Il sodalizio di contrada 
Santa Croce dal 1998 opera per 
il sostegno dell’educazione, della 
formazione morale, culturale e 
delle iniziative di promozione della 
dignità della vita. 

“Si vuole accentuare la paura”
All’assemblea annuale della Fondazione della Comunità Bresciana, Guzzetti invita a difendere il mondo del Terzo Settore

Cambio della guardia alla Fondazio-
ne della Comunità Bresciana. Do-
po dodici anni ai vertici della realtà 
di via Gramsci, fra questi un quin-
quennio alla presidenza, Pier Luigi 
Streparava passa il testimone ad Al-
berta Marniga, imprenditrice nata a 
Lumezzane, già alla guida di Fonda-
zione Asm e del Museo Diocesano. 

Nomina. La sua nomina è stata co-
municata lunedì scorso, a margine 
della presentazione dell’assemblea 
annuale della Fondazione in Came-
ra di commercio. Il suo mandato 
sarà nel solco della mission per la 
quale Fondazione Cariplo, 18 anni 
fa, volle delle realtà sul territorio 
che facessero squadra: “Continue-
remo – ha dichiarato – a fare rete 
con altre fondazioni non solo per 
far fronte alle emergenze, anche 
per colloquiare con altri enti, sem-
pre con l’obiettivo di far crescere la 
città”. Se il Bresciano è il territorio 
di riferimento, l’azione solidale della 
Fondazione si è contraddistinta an-
che per l’aiuto fornito alle popola-
zioni terremotate del centro Italia. 
Nel corso della serata, infatti, non 
poteva mancare il riferimento alla 
generosità dei bresciani che ha per-
messo la ricostruzione della scuola 
di Gualdo, nel Maceratese. L’altro 
grande progetto che ha visto scen-
dere in campo Fondazione Comuni-
tà Bresciana, Editoriale Bresciana 
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e Aib è stata la raccolta fondi “Un 
letto in più” finalizzata ad ampliare 
la Scuola Nikolajewka. Nel corso 
dell’assemblea la raccolta è stata 
promossa dai presidenti delle tre 
realtà coinvolte. 

Incremento. Il triennio 2015 - 2018 
si chiude con un incremento di qua-
si 21 milioni di euro. Nel medesimo 
arco temporale sono state raccolte 
donazioni per un ammontare totale 
di circa 12 milioni, segno della gran-
de generosità dei bresciani. Ed è su 

questo tasto che ha spinto Strepara-
va, sottolineando lo stretto legame 
della Fondazione con il territorio: 
“Abbiamo visto – ha affermato nel 
suo ultimo discorso in veste di presi-
dente rivolgendosi alla platea – con-
solidarsi e crescere ulteriormente la 
capacità filantropica dei bresciani”. 

Guzzetti. Tra i relatori era presen-
te anche Giuseppe Guzzetti, per 22 

Pier Luigi Streparava 
passa il testimone 
ad Alberta Marniga, già 
alla guida di Fondazione 
Asm e Museo Diocesano

di volontariato”. Sul banco degli im-
putati c’è il governo giallo-verde: “Si 
aumentano le tasse – ha proseguito 
Guzzetti – riducendo indiscrimina-
tamente i contributi, si pensi a chi 
si prodiga contro la tratta di esseri 
umani, rendendo impossibile a que-
ste associazioni di erogare i servizi 
sociali. Certe situazioni, in tal mo-
do, non possono che inasprirsi, ag-
gravando la situazione generale”. 
Per il filantropo l’obbiettivo è chia-
ro: “Si vuole accentuare la paura, 
il contrasto fra le persone. Si vuo-
le mettere mano a questa situazio-
ne? Non si può impedire al Terzo 
Settore di attutire certi disastri che 
possono ledere la tenuta sociale”. 
Per Guzzetti non è ammissibile co-
struire il consenso elettorale “su 
questi problemi senza avvertire la 
drammaticità della situazione”. Ter-
zo Settore non è solo sinonimo di 
sussidarietà: “Spesso l’azione del 
mondo non profit – sono ancora 
parole di Guzzetti – supplisce alle 
mancanze dello Stato. Il rischio è 
il venir meno della coesione socia-
le, la condizione necessaria per la 
convivenza nelle nostre comunità: 
“Gli ultimi, i più emarginati, i neet 
vanno recuperati. Assistiamo inve-
ce all’accentuazione dello scontro, 
della rabbia e questo non ci porta 
da nessuna parte”. Guzzetti guarda 
a papa Francesco: “Tornando dal 
Marocco, durante un’intervista sul 
volo di ritorno, ha pronunciato una 
frase che ha riportato solo Avvenire: 
‘La paura è l’inizio della dittatura’”.

anni alla presidenza di Fondazione 
Cariplo. Durante l’assise il filantro-
po di Turate ha ripreso il filo del 
discorso pronunciato alla Scala di 
Milano qualche settimana fa, in oc-
casione del termine del suo manda-
to. Anche in quell’occasione aveva 
puntato l’attenzione su “ciò che sta 
accadendo nel nostro Paese”. A ri-
schio, per Guzzetti, è la tenuta del 
mondo non profit: “Negli ultimi me-
si – ha sottolineato – è in atto un’a-
zione di delegittimazione del Terzo 
Settore. Si pensi al tentativo di rad-
doppiare le tasse alle associazioni 

LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE

Coordinamento famiglie affidatarie: in piazza il 25 e 26 maggio

familiare, stimolando studenti 
e insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado. Per raggiungere 
questo importante obiettivo il Cfa 
ha presidiato 7 tra le più importanti 
piazze della provincia, coinvolgendo 
molte persone. La tourneè toccherà 
come ultima tappa Brescia nel 
weekend del 25 e 26 maggio. 
L’iniziativa, patrocinata dal Comune 
di Brescia e dalla Provincia, e 
presentata martedì 14 maggio in 
Loggia, prevede molte attività per 
famiglie e bambini e avrà luogo in 
piazza Mercato e sotto il portico 
di Palazzo Loggia. In quest’ultima 

Una campagna di sensibilizzazione 
della cittadinanza ai temi dell’affido 
e dell’accoglienza familiare

Brescia
DI VALERIA MESSI

“Se tu non parli riempirò il mio 
cuore del tuo silenzio”, questa 
la frase scelta dal presidente 
del Coordinamento famiglie 
affidatarie (Cfa), Angelo Bulgarini 
per riassumere il lavoro fatto 
dall’associazione che si occupa 
di “dare voce, a chi solitamente 
non ne ha” ovvero i minori, in 
particolare quelli che vivono in 
situazioni di difficoltà. Per riuscire 
a costruire una rete sempre più 
ampia di famiglie affidatarie il 
gruppo ha avviato una campagna di 
sensibilizzazione della cittadinanza 
ai temi dell’affido e dell’accoglienza 

e delle domande degli adulti 
riguardo al mondo dell’affido. 
“Grazie a questo progetto – ha 
spiegato il presidente Bulgarini 
– siamo riusciti ad avvicinare 
circa una ventina di famiglie, che 
per noi è un grande risultato”. La 
rete del Cfaoggi è composta circa 
da un centinaio di famiglie tra 
storiche, nuove e in formazione e 
attualmente sono in corso circa una 
ventina di affidi. “Iniziative di questo 
genere - ha spiegato l’Assessore alle 
politiche per la Famiglia,
la persona, la sanità e 
all’associazionismo, Marco Fenaroli 
– sono per noi di fondamentale 
importanza, e per renderle ancora 
più capillari sul territorio abbiamo 
intenzione in futuro di avviare una 
collaborazione anche con i nostri 
punti comunità nei Consigli
di quartiere”. 

location in particolare verrà allestita 
una mostra con la migliore selezione 
dei lavori presentati per la terza 
edizione del concorso “Cantiere 
Affido”, e successivamente si 
terranno le premiazioni dei 
vincitori. “Quest’anno – ha detto la 
vicepresidente Clotilde Rodondi – 
siamo particolarmente soddisfatti 
dei risultati ottenuti con questa 
iniziativa, perché siamo riusciti 
a raggiungere anche gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo 
grado che hanno realizzato lavori 
davvero pregevoli, e per i quali il 
progetto è stato uno stimolo ad 
avvicinarsi a questa particolare 
area di volontariato”. In piazza 
Mercato, invece a partire da sabato 
pomeriggio fino a domenica sera 
sarà allestito un gazebo informativo, 
utile per raccogliere le disponibilità 
e chiarire tanti dei dubbi


