
/ «Aiutare la comunità a cre-
scere». Continua l’impegno
della Fondazione della Comu-
nità Bresciana, presieduta da
Pierluigi Streparava, per pro-
muovere la filantropia e la cul-
tura del dono, attivando il con-
creto coinvolgimento delle co-
munità locali.

Val Camonica. Mercoledì sono
stati resi pubblici gli esiti della
preselezionedelbandodedica-
to al territorio della Val Camo-
nica e realizzato congiunta-
mente tra Fondazione Comu-
nità Bresciana e i sostenitori
delFondoterritorialeperlaVal-
le. Il bando ha come finalità
«l’individuazione di progetti di
utilità sociale», la tutela e la va-
lorizzazionedelpatrimonioar-
tistico, storico e ambientale,
iniziative culturali e d’istruzio-
ne da realizzare nel territorio
camuno.

Su questa linea di finanzia-
mento sono stati presentati 27
progetti per un ammontare
complessivo di contributi ri-
chiesti pari a 208.971 euro. La
commissione di valutazione
ha preselezionato 19 progetti
per un ammontare complessi-
vo di 143.623 euro. Un budget
messo a disposizione dalla
Fondazione(70milaeuro)eda-
gli enti territoriali, Comunità
Montana, Fondazione Tassa-
ra, Banca di Valle Camonica,
Fondazione Camunitas, Ro-
tary Club Lovere Iseo Breno,

SolCo Camunia Coop. Soc., Fi-
nanziaria di Valle Camonica e
Fondo Territoriale per la Valle
Camonica.

Tra i progetti selezionati ci
sono «Giacomo Ceruti e la Val-
leCamonica»,propostodall’as-
sociazioneCieliVibrantidiBre-
scia, che ha ottenuto un finan-
ziamento di 10mila euro; lo
sportellosostegnoanziani,pro-
postodalla cooperativa sociale
«Arcobaleno» di Breno, per il
quale sono stati
stanziati9.406eu-
ro; «Vite in gioco:
dal lavoro in vi-
gnaunavitadigni-
tosa»dellacoope-
rativasocialeAgri-
cola (10mila eu-
ro).

Contributo. Es-
sendo un bando
raccolta a patri-
monio, i benefi-
ciaripreseleziona-
tidovrannoracco-
gliere, sul territo-
rio,donazionipa-
ri al 20% del con-
tributo stabilito
entro il 21 febbraio 2017. Non
basta quindi essere stati prese-
lezionati, ma per ottenere il
contributo occorre che vi sia
un concreto coinvolgimento
della comunità locale. Il rag-
giungimento dell’obiettivo de-
terminerà lo stanziamento de-
finitivo del contributo. Sul sito
dellaFondazione(www.fonda-
zionebresciana.org), nella se-
zioneprogetti,èpossibilescari-
care l’elenco completo delle

proposte selezionate (pubbli-
catequi afianco) e visualizzare
l’andamento della raccolta di
ogni singolo progetto presele-
zionato unitamente a tutte le
informazioninecessarieperef-
fettuare una donazione.

ValTrompia.MercoledìlaFon-
dazione della Comunità Bre-
scianaha ancheemanatoil de-
cimobandoterritorialededica-
toalterritoriodellaValleTrom-
piaeValleGobbia.Lerisorsedi-
sponibili per questa linea di fi-
nanziamento ammontano a
80mila euro e sono messe a di-
sposizione in misura pariteti-
cadaFondazioneeentiterrito-
riali: Comunità Montana,
Azienda Servizi Valtrompia,
Comuni di Bovezzo, Concesio,
Gardone, Lodrino, Lumezza-
ne, Marcheno, Nave, Polave-

no, Sarezzo, Taver-
nole, Ispa Group di
Polaveno e Fondo
Genesi per la Valle
Trompia e la Valle
Gobbia.Ilbandopre-
vede il finanziamen-
to di iniziative di uti-
litàsocialerealizzate
da enti che operano
sul territorio negli
ambiti:assistenzaso-
ciale e socio-sanita-
ria, valorizzazione
delpatrimoniostori-
co, artistico e am-
bientale, iniziative
culturali e istruzio-
ne. Il contributo
massimo sarà di

10milaeuro,conuncostotota-
le del progetto che non potrà
superare i 25mila euro. Anche
questo bando prevede una
compartecipazione pari al
20%attraversolaraccoltadido-
nazioni. La richiesta di contri-
buto deve essere compilata
online, sul sito della Fondazio-
ne, entro le 12.30 dell’8 febbra-
io 2017. Il regolamento è scari-
cabile qui: www.fondazione-
bresciana.org. //

«Obiettivo
e impegno

della Fondazione
sono aiutare
la comunità
a crescere»

Pierluigi Streparava

Presidente Fondazione

/ Il Bar Terrazzadell’Hotel Vit-
toria si è aggiudicato il Ba-
rawards2016 nella categoria ri-
servata al miglior bar d’alber-
go, superando locali leggenda-
ri come il Danieli o il Cipriani a
Venezia, che da sempre sono
considerati un punto di riferi-
mento al livello internazionale
nel campo della ristorazione.

Il riconoscimento è stato
consegnato durante una sera-
ta di gala a Milano, davanti ad

oltre oltre 300 persone prove-
nienti da tutta Italia. Una sera-
ta speciale in cui il bar dell’ho-
tel cittadino è risultato l’unico
bresciano premiato al galà te-
nutosi al Museo Nazionale del-
la Scienza e della Tecnologia
«Leonardo Da Vinci».

Ingara c’erano nellavarie ca-
tegorie oltre 350 professionisti,
altrettanti tra bar e ristoranti,
selezionati in tutta Italia da
una giuria composta da 100
esperti e addetti ai lavori: il vo-
toon line -oltre 34milale prefe-
renze espresse - ha decretato i
19 vincitori, uno per categoria.

IlBar Terrazza dell’Hotel Vitto-
ria inizialmente era entrato nei
24 locali segnalati; successiva-
menteè arrivata la soddisfazio-
ne per la «nomination», che
aveva portato in finale 3 locali
in ogni categoria.

Quindi la vittoria decretata a
Milano, con grande soddisfa-
zione sia del personale sia dei
gestoridellastruttura,perun ri-
conoscimento che li vede pro-
tagonisti nel panorama nazio-
nale. //

Dall’arte al sociale,
così la Fondazione
Comunità bresciana
sostiene il territorio

Filantropia

PUBBLICAZIONE

Scadenza: ore 12.30 dell’8 febbraio 2017 - Risorse disponibili: 80.000 euro

9° Bando 2016 - Raccolta a patrimonio per la Valle Trompia e Valle Gobbia

ESITO PRESELEZIONE 8° Bando 2016 - Raccolta a patrimonio per la Valle Camonica
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Vinta la GUERRA... ti offriamo
serenità. Dal curare al prendersi cura

InCerti luoghi... presentimenti in
azzurro PoesiaInFestival2017

Natale camuno Presepio vivente di
Ono S. Pietro - Parr. S. Alessandro

A MANO A MANO Cadere, rialzarsi
e correre più di prima

Sportello Sostegno Anziani

Giacomo Ceruti e la Valle Camonica

Valle Camonica dentro e fuori - La
multimedialità a servizio del territorio

Su il sipario: il teatro SI FA!

Nella terra delle rape - Diari dal Lager

Provveditore in Valcamonica: lettura
polivalente di un’inedita fonte storica
per la Guerra

New Sexhability

ForgART

Ti ricordi la sera dei baci

8° Bando  2016 Territoriale per la
Valle Camonica

La Blaue Linie in Bassa Valle Camonica

Vite in gioco: dal lavoro in vigna una
vita dignitosa

La nostra storia

Valle Camonica Wind Festival 2017

Diversità in Sinfonia III edizione 2017

Comitato A.N.D.O.S di
Valle Camonica-Sebino Onlus

Associazione cult. Molecole

Parrocchia S. Alessandro
di Ono S. Pietro

Pol. Disabili Valcamonica Asd

Arcobaleno Soc. Coop. sociale Onlus

Associazione Cieli Vibranti

Associazione
Radio Voce Camuna

Parrocchia Conversione
di S. Paolo - Esine

Circolo culturale Guglielmo Ghislandi

Il Leggio Soc. Coop. sociale

Azzurra Soc. Coop. sociale Onlus

Assoc. Scuola in Fucina

Coro Vallecamonica

Associazione Elteler

Apig Auser Insieme di Gianico

Agricola Soc. Coop. sociale Onlus

Il Cardo Soc. Coop. sociale Onlus

Associazione Brescia Filharmonia

Altravoce Onlus

Contributo da
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Comune di Marcheno

Comune di Nave

Comune di Polaveno

Comune di Sarezzo

Comune di Tavernole sul Mella

Ispa Group Polaveno

Fondo Genesi per la Valle Trompia
e la Valle Gobbia
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Comune di Concesio
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Comune di Lumezzane
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Ecco gli esiti del bando
dedicato alla Val Camonica
Selezionati 19 progetti
Ora tocca alla Val Trompia

Barawards 2016: fa festa
l’Hotel Vittoria

Soddisfazione. Il Bar Terrazza ha festeggiato a Milano il premio

Il premio

Èunavitadi lavoroquel-
ladiGianniPremoli (clas-
se 1934) ed è una storia

disuccessoquelladi«GianiMoto-
ricambi»,negoziodiaccessorieri-
cambi per moto con sede in via
Marchetti, in città. Negozio che
questo mese compie 55 anni di
ininterrotta attività: dapprima -
e per dieci anni - il negozio aveva
sede in viale Italia ma dal 1971 le
vetrine si aprono sotto il portico
di viaMarchetti. Oggi Gianni Pre-
moli è ancora dietro al banco - in
negozio è aiutato daunanipote -
per continuare a dare il miglior
servizio ai suoi tanti affezionati
clienti e amici.

Il compleanno

GianiMotoricambi
Storia lunga 55 anni
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