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Magda Biglia

Il tagliodelnastroconlapresidenteAlbertaMarnigaeinumerosiospitipresentiall’inaugurazione

InviaMaltalanuovasededellaFondazioneComunitàBresciana,dasempreèvicinaaibrescianieprovaadarerisposteai loroproblemi

La presidente Alberta Marniga: «Lavoreremo per tutto il territorio
in sinergia con altri enti che sono animati dai nostri stessi valori»

Comunità Bresciana:
le risposte trovano casa

LA FONDAZIONE La nuova sede in via Malta nasce per far fronte a tante nuove esigenze
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Al rettore Maurizio Tira, Al-
berta Marniga ha regalato
per riconoscenza la copia di
una stampa del ‘400 rappre-
sentante il territorio brescia-
no conservata in Querinia-
na. Ma il grazie è andato an-
che alla collaborazione con
la Cattolica nella cui sede di
Mompiano è stato trasferito
l’archivio della Fondazione a
disposizione di studenti e cit-
tadini che vogliano consul-
tarlo.  

per l’ospitalità gratuita sin
qui a palazzo Gambara in via
Gramsci e quanti hanno con-
tribuito alla realizzazione
della sede acquistata da un
imprenditore di Lumezzane
e sistemata dall’architetto
Piccardi.

«Non nego che il pensiero
di aumentare i costi di gestio-
ne ci ha fatto riflettere non
poco, ma alla fine ha preval-
so la necessità di avere spazi
tutti nostri, ampi, luminosi e
accoglienti dove svolgere un
lavoro sempre più di relazio-
ne e coinvolgimento del ter-
zo settore ma anche del mon-
do profit a beneficio della no-
stra comunità. Sarà un vero
e proprio hub, che raccoglie-
rà i bisogni e svilupperà nuo-
ve azioni in coprogettazione
con altri enti animati dai me-
desimi valori» ha affermato
la presidente che ha ringra-
ziato l’università degli studi

mente si ricongiungeranno
qui, a donne e bambini che
devonofare i conti con la pau-
ra e il lutto», spiega la diret-
trice Orietta Filippini.

In questo momento la Fon-
dazione si sta occupando di
raccogliere aiuti per i profu-
ghi ucraini da indirizzare al-
la realizzazione di servizi an-
nessi all’accoglienza, facen-
do ancora una volta da trami-
te fra la generosità e il biso-
gno: «Siamo già arrivati in
pochissimi giorni a 27 mila
euro, ma stiamo guardando
in prospettiva, la vera sfida
adesso è dare un’accoglienza
sostenibile a persone che for-
sedifficilmente potrannotor-
nare, a famiglie che probabil-

rio su quanto è stato realizza-
to in questi anni, con uno
sguardo rivolto a ulteriori
prospettive e progettualità»,
che si terrà al Teatro Grande
martedì prossimo 29 marzo
dalle 10.

La benedizione è stata im-
partita, prima del taglio del
nastro, dal vescovo monsi-
gnor Pierantonio Tremola-
da che nel suo discorso ha ri-
sottolineato il valore della co-
munità, «parola anche a me
molto cara». La Fondazione,
che ha festeggiato i vent’anni
il dicembre scorso, forte dei
suoi quasi cento fondi, dà il
proprio sostegno alla cultu-
ra, ai progetti, alle emergen-
ze del territorio; il più immi-
nente impegno è il convegno
«Patti educativi e comunità
educanti: dall'esperienza, ri-
flessioni per percorsi futuri
in contrasto alla povertà edu-
cativa, Momento di condivi-
sione e dialogo con il territo-

Fare comunità, come da
titolo, aprirsi ancora di più al
territorio, essere luogo di re-
lazioni. Questi gli obiettivi as-
segnati dalla presidente Al-
berta Marniga alla nuova se-
de in via Malta 16 della Fon-
dazione Comunità Brescia-
na, inaugurata ieri mattina
alla presenza di tanti amici e
autorità. Presenti, fra gli al-
tri il prefetto Maria Rosaria
Laganà, Simona Tironi per
la Regione, Diletta Scaglia e
Antonio Bazzani per la Pro-
vincia, Marco Fenaroli per il
Comune, il rettore della Sta-
tale Maurizio Tira, Mario
Taccolini per la Cattolica, pa-
recchi imprenditori di Con-
findustria colleghi di Marni-
ga.
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