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Marginalita, un fondo
a sostegno dei progetti
Costituito dagli «Amici
del Calabrone», servira
anche per it servizio

I Emergenza Freddo

Guarda a progetti di solidarie-
tl socio-assistenziale e familia- .
re il nuovo fonda costituito
presso la Fondazione della Co-
munitlBresciaqa e denomina-
to «Fondo marginalita». nfon-
do patrimoniale -che e iI51esi-
mo attivato nell'alveo della
Fondazione - e stato costituito
dalI'Associazione Amici del
Calabrone, che ha conferito 25
mila euro per la sezione cor-
rente e altri 1500 euro per la
sezione patrimoniale: I'auspi-
cio e che questa base flnanzia-
ria di partenza possa moltipli-
carsi, grazie alIe donazioni di
privati e aziende.

LE RISORSE DEL FONDO servi-
ranno a sostenere gli Amici
del Calabrone l).elleattivitl di
contrasto alIa marginalitl, in
primis iI servizio di Emergen-
zafreddo che I'associazione co-
ordina su richiesta del Comu-
ne gestendo in cittl -grazie al-
Ia partecipazione attiva di 250
volontari - due strutture adibi-
te a dormitori che da novem-
bre ad aprile accolgol).o60 per-
sone per notte (anche que-
st'anno con la metl di aprile iI
servizio terminera).
Fragli interventi da finanzia-

re figurano inoltre progetti di
accoglienza in appartamento

e di reinserimento sociale, an-
che tramite iIviIIaggio di ospi-
taIitl temporanea che I'asso-
ciazione sta sperimentando
nelle "casette" di via Orzinuo-
vi. 'Ifamite una commissione
interna verranno inoltre va-
gliate Ie richieste di finanzia-
mento di singoli, associazioni
e realtl del terzo settore, per
sostenere - secondo quella che
e la mission del Calabrone -
persone e famiglie in condizio-
ne di svantaggio psichico, fisi-
co, economico e sociale.

"CON QUESlO FONDO ci apria-
mo alIa collaborazione di tutti
quelli che vorranno darci un
aiuto, perclie da soli non si va
da nessuna parte, e i traguardi
pili importanti si raggiungo-
no insieme», afferma Manuel
Morandi, vicepresidente del-
I'Associazione Amici del Cala-
brone, affiancato dal presiden-

te Gabriele Cazzuli e dal fonda-
tore della prima comunitl del
Calabrone, don Piero Verzel-
letti.
n fondo nasce gia sotto buo-

ni auspici: a dare un contribu-
to determinante perlaccoglie-
re Ie risorse da conferire e sta-
to il Comitato dei mille, un pro-
getto lanciato dagli Amici del
Calabrone per aggregare intor-
no a se mille cittadini solidali,
disposti a donare una piccola
somma annuale 0 a dedicare
un po' del loro tempo libero co-
me volontari deII'Emergenza
freddo 0 delle altre iniziative
promosse dalI'associazione.
«Ad oggi Ie persone che han-
no aderito al nostro appeIIo so-
no quast500 - annuncia Mo-
randi -, ed egrazie alle loro do-
nazioni che abbiamo potuto
raccogliere 18mila euro, utiliz-
zati per dare il via al fondo».

DA PARTE deIIa Fondazione
della Comunitl Bresciana I'im-
pegnosaraquellodi «affianca-
re gli Amici del Calabrone pet
raccogliere uIteriori risorse
economiche, individuando
nuovi donatori.per iI fondo, in
totaIe trasparenza e rendendo.
noti i vantaggi fiscali per fpri-
vati», dichiara iIvice presiden-
te della Fondazione, Felice
Scalvini, ricordando che il
motto della Fondazione, "Aiu-
tala comunitl a crescere'; si in-
serisce coerentemente in que-
sta filosofia, che punta a valo-
rizzare Ie realtl locali che si at-
tivano per darerisposta ai bi-
sogni del territorio .•


