
Angei.·ii••• Y··C , ": ;.........presidenteGnutti, pupta l'ac-
centosullavoIohtA di (~restitu-

......'" , ,., ".......i.t~».Up.pd diPso~e i:l cilii' da
nBanco di ,Brescialanciaun sempre SisnenQe per gli.ultl-
nuovo«social bond» e graZie mi~d i dimenticatl.Un'oWra-
alia collaoofazione deUaFoh- zione non da poro (S1c31cOla
dazio):le:d¢lla ojii;!.Wti1A Rte:- che da1 dohtlitiJrio hlaschile
sciana:Onlusraddoppiail con- '«sM Vmaenzo» e dalla. ¢a$a
tributo afavnre deU'Associa- dill.C£Oglie,nzafe:nuninUe:«Fe-
zione Donnftorio SanVmcen- derico Ozanam» siano ttansi-
ZQ n~paoll:tiPJ:l.9Wra,ziQM t4teadoggi(jltre~2rima:petsQ-
di «~lidaneta.coJ;lgi,Wlta»,CQ-ne);tantopiuin tempiincuila
me Ill.dejinisce il presidente pmtea degHiniligenti lievita
deUa Fondaziohe' Giacomo ~stanteIl1ente.
GIinttl, che non solo avral'ef-
f$> QifarewipQ' ill QSSigep9 L1N~ApreveQ.e: Ill.devoIu-
ad.una delle piu.anfiche eme- zione·a titolo diliberlilifii. alla
rifurie realtadelYassociaiioni- San Vmcenzo di 25 mila euro
smo bresciano, nia anche di (100,50percen,tOQ.ell'ammon-
fuIlgeI:e «dasti:fi:i:oloe'l>fovoca- tare.QQm1naledelpie.stitoob-
zi6p.e»perrjrtte.facQll~y.ltl bligaziQuario da5milioni di
«'[nUn momento di aCcre- euro) daparte dell'istitutodi
sciuta necessi1ftdi risorse .fl- eredito delGlirppo Ubi el'ag~
nanziarie edi contrazione dei gilinta di ulteriori25 JIDiaeu-
fpnmp-g.pbIici,ilniolo di Will. ro daparte deUaFQn~one:
bari,cadeve essere@cheque:l- un «gruzz()lo»chel'associazio-
10di sostenere progett! disvi- neutilizzempetlagestioneor-
luppo dell'econottUadel bene, dinaria.della strtittura che og-
coIIlliIle»,spi'ega it dJrettore gi~overa90peratoriprofes-
gen~tale del Banco !U~J:escia. sionali e l')ltre150volontari,di-
Roberto Tbnizzo che,eomeil spensando serv.iii che vanno

dill.W.Stoletto (70 in tutt.O)'ai
pa.stp caldo sino 'fij ,servizim-
ferniieristicie igienico sanita-
rl di base, all'attivifA anti.,e-
xqa.rginazione e .a} sostegno
spirituale.
~~SiamomQItograti per que-
sta iniziativa che ci consente
di affrpnwea,iC\.llleutgenze e
diprovvedere al tiUmtenimen-
to deUe nostre case di aCco-
glienza, luoghi ucl quali non
viene fornito semplicemente
urtte1;tOfuaancl1etfitlaUfiase-
tie QipreStaz1pDiuiiliMreiruie-
rimerito sociale degli utenti~>1
spi~a il presidente dell'Asso-
ciazioneD6iiflitorio SanVm-

cenw Caterina Da Porto che
non·SQttace,perb,l'illgenz,adi'
individuare una nuOva sede
perildom1itorlo maschile.
«Laplatea dei poven cbe ti-
corrODOaIle nOStreresideDiee sempre, pi-o:amPiie ogg. ci
troviamo afarei Conticon una
Sttuttllra antica eoon evidenti
linihidi aetessO», clllatiSCe
~al'ortQ che dUe!l.eaJlaCitli

di«ap)jre leptqpn¢ porte») a
chi ;perafinihaspala;n~w Ie
sue a beneficiQdeli!intera. co-
munita. Del resto, glL(~abboc~
camenti>>,:avviatlron nComu-
ti~per ra:t;fidatt;i.entO defi'atea
divia tifyllo. sarebberonatma~
gati per evidenti probleIDidi
Pcb,'e smora: non ci sarebbe
nessUfi altro pqnto ill men-
mefitocoiicteto a:cWguarda"
r¢.Uti element()c1J.einduceiln-
che .il leader detI'Ediioria1e
BrescianaGiovamiiMariaSec-
ca:maniMazzoli,a spenderSi Ii
{avQreilll,l,il.r,fchiainQalla tip1-
cagenei:OsitM.elslIQicQhciWi.-
dini eadauspicare il coinvolgi-
menta di tutti a favore ill Un
piogetto «si(llifll.mentednero-
S9»), llsooal bl:>nda:fu.votedel-
IjAss~aziQne - 'Dorniitotio
San Vmrenzo1 sottoscriviblle
in tutte Ie semdelBanco di
)3r~da datI) aJ. 18nQvelllbre,
dprera 3p:me$i,con ceQ!)l!tse-
Illestrale etaglio i]linimothi.
l()()(h~uro:iltaSsosara.fisso(2
per cento ]otdo annuo) per 1
ptijrli24 me54 poiV!,lria,bne
con Ewibor a 6 'mesipiUUPQ
spread della 0,5per cento•• ,

[(presidente
dell'associazione:
«Siamograti
per l'iniziativa
checiaiuta
neUeurgenze»

ntilgliominimo
del social bond
sara da mille euro
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eperiprimi
24mesiavra
untassofisso


