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Con i socialhond si«allarga»
I . . di · di·Pal' · ta casa nposo'~ ..•..CID8 0

La struttura ha iniziato la raccolta
dei 340 mila euro per 10 posti letto
Oggi ha novantacinque ospiti
con una lista di attesa di 40 anziani

La casa di riposo di Calcinato
potra essere ampliata. Per la
soddisfazione dei nonnini in Ii-
sta d'attesa, il ricovero ha ini-
ziato la raccolta dei 340mila
emo necessari per estendere
la struttura e pater accogliere
dieci nuovi aspiti.
·lletti aggiuntivi verranno aI-

lestiti in un immobile messo a
disposizione del Comune e
grazie ai fondi raccolti attra-
verso Fondazione dellaComu-
nW; bresciana, Banca Santa
Giuliae rapporto personale di

vant~ dalle ernissiow' di ~ pliamento,ne inancano all'ap-
prestito. obbJigazionario.}: a pella 170mila .«:Un altro'buon
questo punto ch~ entra in gin-'. esempio di iniziativa che par-
co Folldlizione ComunitA tire-' 'ie dal basso e arriva 'dovdl
sciima, tra i sottoScrittofi del. pubblico; da solo, n6n' ceOla
social bond. «Una prima .di- pu" piufare» ha sottolineato
sposiiione di 100mila emoe iI·presidente'di Bartca Santa
stata prelevata dal fonda Mar' . GiuiiiiMarco Bonomettl.
cello Gabaha.- spiega Giaco-
mo Gnutti, presidente' della
fondazione di via Gramsci -;
20mila sono arriviLti in un nUD-
vo fonda patrimoniale aperto

DETro ""no: Daniela, consi- dalla banca e 50mila dalla ge-
gliere di Banca Santa Giulia, nerositA della farniglia Cava-
ha coinvolto l'istituto perche gnadi Galcinato». .
indirizzasse al progetto una Adoggi,dei340milanecessa-
quotaparte(1'llJercento)deri~ . ri per spesare i lavori di am-

DJmielaGrandi Gabana. La si-
gilbra, giil.istitutrice del fonda
«Marcello Gabana» apertil in
memoria del marito, venuta a
conoscenza dell'esigenza del-
1a casa di riposo ha vohito ini-
pegnarsi a sostenere il progef-
to. «Vo1evo dedic3.rmi a qual"
cosa che avesse riscontro suI
diretto territorio - ha dichiara-
to -; questa iniziativa mi e sem-
brata da subito meritoria».

EDELLA MEDESIMA 6pinioile ii
siudaco di Calcmato Marica
Legati:;<Con i tag!i che ci sono
senza coStruire una sinetgia
tra piu attori, in questo Caso
una banca, il' terzo settore, i
servizi e i Pji.vati, non ce
l'awenimo mai fatta» ha ricor-
dato, soddisfuttil dellarete ere-

atasi. !.lavori, secondo iI presi-
dente della casa di risIioso Lui-
gi Savoldi;potr<l.!U1o partIre in
priinavera' .
. Attualmentelastrutturacon-
ta 95 posti letto, con ima !ista
d'attesa di 40 persone. «Thtti
passono donare, anche som-
ine miitime -haspiegato Gnut-
ti -: speriamo che g!i abitanti
di Calcinato, cosl coine·tutti i
bresciani, concorrano a que-
sta importante causa». In die- i
ci anni di attivitA, 'Fondazione'l
Comunitil. brescianaha eroga-
to'quasi 29milioni di 'euro e i
fondi che gestisce sono 45 .•



Calcinato Una «rete» per ampliare la Casadi Riposo
Fondazione Comunita Bresciana ponte tra i contributi di fondo Gabana, Banca S. Giulia e privati
CALCINATO Un lavoro d'equipe per
ampliare la Casa di Riposo di Calcinato
perche, nelie parole di Giacomo Gnutti,
presidente delia Fondazione Comunita
Bresciana, «di fronte a una situazione
econornica sempre pili complicata oc-
corre fare rete tra soggetti di erogazione
e di sostegno, e sviluppare sempre mag-
giore consapevolezza coliettiva per inter-
venire sui bisogni del territorio».
II presidente ne e convinto al punto di
insist ere su «iniziative che sono chiari
,esempi di filantropia modema» sui quali
concentrare Ie energie di intermediazio-
ne etica che sono l'asse portante delia

Giacomo Gnutti,
presidente
delia Fcb

Fondazione. Questa volta, si diceva, si la-
vora sulla Casa di Riposo di Calcinato,
grazie alia sinergia che ha visto coinvol-
to, oltre alia Fondazione nel molo di in-
termediario etico, il fondo intitolato a
Marcelio Gabana promosso dalia mo-
glie, Daniela Grandi.
Con Ie risorse messe a disposizione dal
fonda (100mua euro) e il coinvolgimen-
to di Banca Santa Giulia Spa, istituto di
credito locale che recentemente ha costi-
tuito un fondo presso la Fondazione, e
attraverso illancio di un prestito obbliga-
zionariosolidale del val ore di 2 milioni
di euro (la banca donera 20 ila €, pari

ali'l%) si e puntato sul recupero di una
parte di edificio a fianco delia struttura.
In una superficie di 200 metri quadri sa-
ranoo ricavati 10 posti letto con tutte Ie
dotazioni e i servizinecessari. Un' opera-
zione del valore complessivo di 340rnila
euro, che ha ottenuto un'altra cospicua
donazione di SOmila euro dalia farniglia
Cavagna di Calcinato e che conta su altri
donatori del territorio per coprire il re-
stante fabbisogno di 170mila euro.
«Si possono condividere progetti a 360
gradi, utili per garantire risultati impor-
tanti - ha sottolineato Marco Bonometti,
imprenditore e presidente di Banca San-

ta Giulia -: un vero e proprio servizio al
territorio dove gli attori sono ibenefatto-
ri e i beneficiari. IImessaggio e chiaro: da
buone idee nascono buone azioni e so-
prattutto quelia filantropia modema
che rende gli imprenditori esempi, moI-
to spesso, delia concretizzazione del
principio di sussidiarieta».
<<Abbiamocostituito il fondo - ha spiega-
to Daniela Gabana - per stare attivamen-
te vicino al nostro territorio. Abbiamo
scelto di farlo attraverso la Fondazione
per la trasparenza che da sempn~ la con-
traddistingue». II sindaco di Calcinato
Marica Legati e il presidente delia Casa
di Riposo Luigi Savoldi, infine, non han-
no nascosto la loro soddisfazione nel
«constatare la vicinanza dimostrata ri-
spetto ai problemi dell'ultracentenaria
struttura per gli anziani».

Wilda Nervi


