
Comunita, bresci,ana
per anziani, territorio
e protezione civile
Col fondo Ada e Gaetano Capezzuto
e il bando straordinario di lOOmila€

1MIn oceasione deUachiusuradel~
L'anno20T2, ilcomitatoeseeutivo e
il consigliodiamministrazione deL·
Ia Fondazione Comtmita. Brescia·
11aSf sana riunio per reaIi72are aL-
enne delibere,
Unadi queste erelativa alia eostitu·
zione del«Pondo Gae-
tano e Ada Capezzu-
to», suiniziau\ladeilo-
ro due figli Augusto e
Antonio, eonio scopo
disostenere azioni as-
sistenziaIi, culturali,
seientifiehe e teenolo-
gkhe in ambito socia
- sanitaria per consoli-
dare esviluppare atti-
vita rivolte; in partien-
lare, agli anziani resi,-
denti nella provincia,
diBrescia,
TaIefondo ha una disponibilitaini-
.zialedi 70mila euro a cui si aggiun-
ge unadonazione asezione corren-
te peT3Qmila euro,
In seguito agh eventi sismici che

hanno coinvolto I'Emilia Romagna
e i1111antovano neimesi seorsi, La
Fondazione con t'assessarato ill
Protezione ciVile delta Provincia,
ha Ianciatoun bando permigliora-
re Ie attivita e t'operativita delle or-
ganizzaziani ill Protezione civile.
L'esito della graduatoria approva-
ta dal consiglio delia Onlus ha per-
messo l'assegrJazionedi un cantri-
buto cia 100rrrila euro, secondo la
seguente spartiZione~ 20mila euro
per il nucleovolontari di Protezio-
ne Civile e ]'associazionenaziona-
Ie Carabinieri (!icz. Vero1anuoval,
lomila eumall' associaziane di vo-
[outari delia Protezi<:me Ci"iTe di
Pian Camuno,I8milaeuroperl' Ar-
nica associazione Protezione Civi~
Ie d\Berz() Demo,25mila euro per
iI gruppo valontari del GardadiSa~
10e infine21milaeuro>per ilgrup-
po comnnale di Protezione Civile
di Castegnato,
Inoltre,l'ente bresGiano-insinergia
can attri soggetti, ha ind.etto tre
bandi territorlaii con fatonseguen.

ONLUS
((Inunamw molto

difficile la
Fondazione ha

p011.ato £Juanti can
rnaggior

detenninazione Ie
proprieattiuito»

te assegna7ionedi contributi,
Per la Valle Camonica i1 bando
«Raccolta a patrimonio» pre:vede il
finanziamento di 17progetti attra-
verso 10 stanziamentn di 147mila
euTO.73,900 euro sanD stati invece
assegnaticonil ban doter-
ritoriale alla Valle Trom-
pia perpoter cOSlsostene~
re economicamente laTe-
alizzazionedi nprogetti.
ITterzoterritoriopromos-
so dalla Fondazione e
quell a deliailalle Sabbia.
47.9.64euro sarannostan-
ziati perfinanziare IO'pro-
getti valsabbini.
Come ha sottolineato il
presidente della Onhls,
Giacomo Gnutti, a nome'
del consiglio di ammini-
strazione, «it 111aggioreringrazia-
menta va aidonatori che, neppure
in tempi di crisi, hanno fdttO'man-
Gare illmosostegno}).
Per averel' elencodei progetti delia
Onlus, e disponibile il sito wv,/w.
fondazionebresciana.org,


