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Fond~patrimoniale di marginalita per ilCalabrone
La Fondazione Comunita Bresciana si prefigge cosldi attirare altri donatori
III «El'ennesima operazione che ve-
de la Fondazione Comunita Brescia-
na impegnata nella sua rnissione: aiu-
tare la comunita a crescere». COS!il vi-
ce presidente Felice Scalvini salutan-
cIo il nuovo Fondo patrimoniale di
marginalita che, interpretando Ie fina-
lita dell'associazione «Amici del Cala-
brone», si prefigge di attrarre Ie risorse
di altri donatori. Ha una consistenza
iniziale di 1.500 euro e dispone di
un'ulteriore donazione di 25mila.
Ivolontari che appoggiano l' esperien-
za delia cooperativa fondata da don
Piero Verzelletti ne11982, sulla spinta
di un'iniziativa denominata «Comita-
to dei mille», hanno creatQ>ilfondo a
sostegno di progetti come l'Emergen-
zafreddo, condivisaconlaLoggia, che

accoglie da novembre ad aprile i sen-
za dimora in due dormitori e prowe-
de a sfamarli. «Non vogliamo che l'ego-
ismo vinca sulla crisi. Alimentiamo il
senso di solidarieta - ha ricordato Ma-
nuel Morandi che ha raccolto il testi-
mone da! fratello Franco scomparso
dopo aver dato vita ail'associazione-.
Occuparsi di marginalita significa de-
dicarsi a persone portatrici di specifici
vissuti, quali 10 straniero, il tossico, il
malato, il povero. Noi mettiamo a di-
sposizione i nostri pochi soldi e Ie ca-
pacita dei nostri 500 volontari. Alia cit-
ta chiediamo di sostenere il fondo». '
Urgono strategie per rispondere aile
necessita delle poverta che aumeIita-
no con la ctisi e che hanno bisogno di
sostegno. Durante l'ultimo invemo,
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ad esempio, gliAmici del Calabrone si
sono occupati di oltre 200 persone nei
due dorrnitori dove si sono attivati pili
di 250 volontari. Molte Ie associazioni
e Ie parrocchie che hanno collabora-
to. Circa 8.000 ore di lavoro donate al-
Iepolitiche sociali delia citta. «Un mo-
do di condividere Ie difficolta - ha ri-
cordato Sc'alvini-.nvolontariato muo-
ve risorse non monetizzabili».
Col Fondo marginalita, la Fondazione
intenderecuperare un po' di queste ri-
sorse, individuando i donatori e ge-
stendo con i vantaggi del caso, anche
fiscali. Per donare: codice Iban IT 02 F
03359 01600 100000009608, specifi-
cando nella causale sezione corrente
Fondo marginalita.


