Prot. 10.16

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Presentazione della Società di servizi della Diocesi di Brescia
“San Lorenzo srl”
I profondi cambiamenti che stanno avvenendo in tutti i campi, da quello economico a quello
sociale, da quello politico a quello istituzionale, stanno costringendo imprese e associazioni a rivedere
i propri modelli al fine di poter continuare, in questi mutati scenari, a mantenere, se non accrescere,
l'efficacia nel perseguimento degli obiettivi per i quali sono nati.
Interrogativi che si sono posti anche i responsabili della Diocesi di Brescia per quanto riguarda
le varie azioni che svolgono sul territorio, ovviamente considerando la specificità che
contraddistingue l'azione della Chiesa bresciana rispetto a qualsiasi altra attività economico-sociale.
Le aziende ricercano nuove aggregazioni fra loro, le associazioni ampliano i loro raggi d’azione
per non essere spazzate via da questi nuovi scenari, le istituzioni e i comuni ricercano nuovi confini
per la loro azione (aree vaste, consorzi fra comuni per la gestione dei servizi, ecc.); per la Diocesi il
problema che si pone è quello della scelta più opportuna per la prospettiva delle fondazioni ad essa
legate.
Valori e finalità religiose si intrecciano con la necessità di non perdere la sostenibilità
economica di azioni che su diversi terreni offrono alla comunità risposte integrative che spesso
riempiono vuoti lasciati dalle proposte di altri soggetti, pubblici e privati, economici e sociali.
Anche per la Diocesi si fa dunque più pressante la necessità di far fronte a questi cambiamenti,
che non la mettono ai ripari dai rischi che qualsiasi altro attore economico e sociale sta correndo. E
lo fa con le caratteristiche che le sono proprie: mantenendo inalterate le prerogative (e le autonomie)
di ogni singola fondazione, ma offrendo ad ognuna di esse l’opportunità di entrare in una rete comune
grazie alla quale possono condividere servizi, fornitori, professionalità e altro ancora.
Per questo è nata nei giorni scorsi una società di servizi, la San Lorenzo srl, con sede in via
Monti 35 in una porzione dell'immobile del Centro Pastorale Paolo VI, con lo specifico compito di
affiancare la Diocesi e i suoi undici enti di religione e di culto per rendere più economica ed efficiente
la gestione di tutti i servizi di supporto a quella che è la gestione caratteristica di ciascuna realtà.
Gli undici enti interessati sono:
- Alma Tovini domus (ATD)
- Caritas San Martino
- Centro Pastorale Paolo VI
- Fondazione Comunità e Scuola
- Fondazione Carlo e Giulia Milani
- Fondazione San Francesco di Sales
- Fondazione Santa Cecilia

-

Museo Diocesano
Opera diocesana Alessandro Luzzago (ODAL)
Opera per l'Educazione Cristiana (OEC)
Seminario diocesano Maria Immacolata

Presidente della S. Lorenzo è stato indicato l'Economo della Diocesi, Mauro Salvatore,
affiancato nel consiglio di amministrazione da professionisti esperti che si sono messi a disposizione
per questa finalità, nelle persone di: Enrico Bertoni, Vincenzo Gaspari, Alessandro Masetti Zannini,
Walter Sabattoli e il revisore unico Roberto Mutti.
Una struttura quindi formata quasi totalmente da laici che nella prima riunione effettuata la
scorsa settimana ha nominato come segretario generale Enzo Torri (già segretario provinciale della
Cisl di Brescia), proprio con lo specifico compito di confrontarsi con tutte le fondazioni coinvolte.
Già nei prossimi giorni si avvieranno incontri con gli incaricati, fondazione per fondazione, per
un primo confronto di conoscenza di tutte le diverse realtà.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Dott. Mauro Salvatore
Economo Diocesano

Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali
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