
MILANO //  CRONACA
LA GIORNATA DEL DONO

L’eredità dei «Bill Gates lombardi» 
Quei 12 miliardi in beneficenza
La Fondazione Cariplo ha raccolto le storie di chi fa del bene. L’obiettivo: far sì che
«l’eredità senza eredi» sfoci nella filantropia. L’esperto: «I patrimoni potenzialmente
destinabili al Terzo Settore sono in crescita. Un’occasione da non perdere»

di Maurizio Giannattasio

Ci sono i «tanti piccoli Bill Gates», come li chiama Giuseppe Guzzetti,
presidente della Fondazione Cariplo, coloro che fanno donazioni in vita a
favore delle persone in difficoltà. Ci sono i tanti benefattori che lasciano la
loro eredità alle Fondazioni del Terzo Settore.

Si avvicina la Giornata del Dono del 4 ottobre e la Fondazione Cariplo
ha deciso di portare in giro per la Lombardia la «buona causa». Storie piccole
e grandi di chi fa del bene. Spesso sconosciute, nascoste per pudore.
Potrebbero essere di più. Come racconta la ricerca sui lasciti testamentari. Nei
prossimi 15 anni un quinto della ricchezza netta dell’intero Paese non troverà
una successione e un beneficiario. Perché la speranza di vita è cresciuta e la
ricchezza delle famiglie nonostante la crisi è aumentata. Le stime parlano di
una valore che per l’Italia si aggira tra i 100 e i 129 miliardi e per la Lombardia
intorno ai 12 miliardi. Soldi orfani. A meno che non siano destinati al Terzo
Settore: «Ciò che più ha modificato i risultati rispetto al 2009 è il
cambiamento nei dati di sopravvivenza - spiega Gian Paolo Barbetta -
Rispetto alla precedente previsione, l’aspettativa della vita delle famiglie
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I «Bill Gates» lombardi

   

Arnaldo Donadoni, il manager filantropo
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lombarde è cresciuta del 20 per cento rispetto alla media italiana. I lombardi,
in media, vivono 2,4 mesi in più. È questo determina una previsione di
crescita dei patrimoni potenzialmente destinabili al Terzo Settore».

È questa la scommessa della Fondazione. Far sì che l’eredità senza eredi,
devoluta per norma allo Stato senza destinazione e senza finalità, trovi una
strada che ha un nome antico e ha fatto la storia di Milano: «filantropia».
«L’attività di Fondazione Cariplo che in questi 25 anni ha sostenuto oltre
30mila progetti sociali 2,8 miliardi è una dimostrazione — dice Guzzetti —
Ma lo sono anche le attività di tante persone che oggi sono propense a cedere
parte della propria ricchezza agli altri. Lo fanno persone famose: noi ne
conosciamo altre molto meno note, quei piccoli Bill Gates che durante la loro
vita donano migliaia, a volte centinaia di milioni di euro». Le loro storie sono
pillole. Lina Panina, insegnante, amante della lettura e della poesia, molto
attaccata al paese natale Pieve di Coriano. Lascia i suoi averi per la Casa
Matilde di Canossa, polo di assistenza e accoglienza a Pieve. Mirabella
Scarabelli, 73 anni, pensionata pavese, 200mila euro per la Casa del Giovane
Don Boschetti di Pavia. Pier Giordano Pasini, valtellinese, dentista: 30mila
euro alla Fondazione Pro Valtellina Onlus per un fondo dedicato ai genitori
defunti con lo scopo di sostenere progetti dedicati agli anziani. Exempla.
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