
1



or
ga

ni
 so

cia
li

Barbi Ferruccio         Presidente
Bresciani Luigi         Revisore
Rizzardi Giovanni         Revisore

* Consiglieri Membri del Comitato Esecutivo

* Gnutti Giacomo Presidente

* Scalvini Felice                 Vicepresidente

* Ambrosi Diego Consigliere

Ambrosi Giuseppe Consigliere

Bani Francesco Consigliere

* Berlucchi Marcello Consigliere

Bertola Ignazio Consigliere

* Bertoni Sergio Consigliere

Bocchio Severo Consigliere

Bonometti Marco Consigliere

* Camadini Pierpaolo Consigliere

Consoli Enrico Consigliere

Consolo Livia Consigliere

Faroni Maurizio Consigliere

* Ferrari Giacomo Consigliere

Fontana Elio Consigliere

Grassi Vittorio Consigliere

Moretti Luigi Consigliere

Nolli Armando Consigliere

Pasini Giuseppe Consigliere

Streparava Pierluigi Consigliere

Tambalotti Mario Consigliere

Torchiani Sandro Consigliere

Vastapane Patrizia Consigliere

Visenzi Giuseppe Consigliere

consiglio di amministrazione

collegio dei revisori

segretario generale
Valtorta Silvio

Baiguera Maurizio         Revisore Supplente
Lazzari Luca         Revisore Supplente

2



3

il 31 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione della Comunità Bresciana ha approvato il 
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.
Le risultanze dell’esercizio, integrate dalle novità 
maturate nei primi mesi del 2010, sono illustrate, nel 
presente Rapporto, in tre parti distinte:
–  la Relazione Morale
–  la Sintesi Statistica 
–  il Bilancio Contabile
Prima di addentrarci nell’illustrazione delle vicende che 
ci hanno accompagnato in questo anno, ricco di fatti 
straordinari per la Fondazione, ci appare opportuno 
ricordare la presentazione del Rapporto dello scorso 
anno, svoltasi il 16 giugno 2009, ed impreziosita 
dall’autorevole presenza, come relatore, di Sua 
Eccellenza Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia.
Nel mentre riportiamo alcune immagini dell’importante 
incontro sottolineiamo alcuni aspetti della relazione 
svolta da Mons. Monari sul tema “La cultura del dono 
e la crescita della società”.
Nelle parole del Vescovo l’evidenza di come il Dono 
sia parte essenziale dell’esistenza umana, fonte di 
legami reciproci nel contesto sociale.
Di come il Dono si differenzi dallo scambio nel sistema 
economico che, per il buon funzionamento, richiede 
onestà e rispetto delle regole, secondo verità e giustizia, 
anche indipendentemente dai rapporti tra gli individui.
Di come il Dono invece sia “orientato a creare legami 
permanenti tra le persone, che consentono di tenere 
uniti i gruppi sociali stabilendo rapporti di dipendenza 
reciproca”.
L’idea che il Dono, per essere considerato tale, 
debba essere assolutamente gratuito è, nelle parole 
del Vescovo, “un facile pregiudizio - il Dono, per sua 
natura, chiede una corrispondenza: lo scopo è il 
legame”.

Uno scopo che è motivo fondante della missione 
della Fondazione e racchiuso nel suo motto “Aiuta la 
Comunità a crescere”.
La Fondazione, infatti, ha fra le sue attività primarie 
quella di sollecitare la cultura del dono ed in 
questo senso riesce a far germogliare, ogni anno, 
comportamenti significativi di generosità, verso gli altri, 
che formano legame nel nostro territorio.
Ed è una generosità che, come Fondazione della 
Comunità Bresciana, abbiamo avuto modo di 
riscontrare anche nel corso del 2009.
Infatti, come sarà meglio rappresentato nella 
Relazione Morale accompagnatoria del Bilancio di 
Esercizio, le donazioni hanno raggiunto il significativo 
traguardo di € 1.562.159,66 di cui:
a) € 986.307,94 per la costituzione di nuovi Fondi e 

ad incremento dei Fondi già costituiti presso la 
Fondazione (pari al 63% del totale);

b) € 575.851,72 ad incremento delle sezioni correnti di 
diversi Fondi (pari al 37% del totale).

Trattasi di risultati quantitativamente importanti 
conseguiti in presenza di una crisi profonda che 
ha colpito l’economia mondiale e che comunque 
testimoniano, sotto il profilo qualitativo, come la 
beneficienza, grande e piccola, può resistere alla 
recessione e persino prosperare ed incrementarsi.
Già lo scorso anno avevamo evidenziato come 
potesse essere difficile conciliare in questi tempi la 
cultura del dono in un momento di grave recessione 
che sembrerebbe costringere imprese e famiglie a 
ridurre le donazioni.
Avevamo altresì evidenziato che la Fondazione della 
Comunità Bresciana non voleva essere né ottimista né 
pessimista avendo avuto modo di constatare, dal suo 
osservatorio privilegiato di intermediario etico tra coloro 
che donano e gli Enti beneficiari, che l’attenzione e la 
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generosità non erano venute a mancare nel corso del 
già difficile anno 2008.
Ed ora siamo qui a riconfermare, come già detto in 
precedenza, segni positivi anche nel 2009. È questa la 
testimonianza che il nostro territorio ha ancora voglia 
di credere, di sognare, di dedicarsi agli altri, di fare 
comunità.
Se così non fosse, non si spiegherebbe il continuo 
progredire delle donazioni.
In definitiva, la depressione economica, non ha 
mortificato o soffocato sogni e speranze di chi, a 
diverso titolo, opera nell’area della filantropia e del 
non profit.
Il commento di dettaglio delle donazioni ricevute sarà 
ampiamente descritto nella Relazione Morale.
È comunque doveroso formulare il più sentito 
ringraziamento ai Donatori che hanno generosamente 
scelto di devolvere, una parte del loro patrimonio, 
ad una causa nobile, investendo risorse finalizzate al 
sostegno di bisogni espressi dal nostro territorio.
Per quanto riguarda l’insieme dell’attività erogativa 
è da segnalare che le risorse messe a disposizione 
nel corso dell’anno 2009 sono state pressoché pari 
a quelle messe in campo nell’anno precedente nei 
termini sotto rappresentati:

2008 2009
Assegnazioni dirette 
attraverso Bandi

€ 1.907.753,90 € 2.132.743,00

Erogazioni da risorse 
proprie FCB per Bandi

€ 125.546,00 -

Integrazione per i Bandi 
da altri Enti cofinanziatori

€ 160.544,10 € 175.000,00

Erogazioni liberali varie € 407.681,22 € 501.411,75
Assegnazioni indirette 
attraverso le erogazioni 
emblematiche minori di 
Fondazione Cariplo

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Totale € 3.601.525,22 € 3.809.154,74

Al riguardo appare comunque opportuno segnalare 
che le risorse da assegnare, seppure pressoché 
invariate sotto il profilo quantitativo, sono state 
ripartite, dal Consiglio di Amministrazione, nei bandi 
territoriali (erogazioni dirette) e nel sostegno dei 
progetti emblematici minori (erogazioni indirette), 
dedicando una particolare attenzione ai nuovi 
bisogni straordinari che sono emersi nel territorio, 
specie per quanto riguarda il settore socio-

assistenziale.
Si è così cercato di portare a compimento un’azione 
mirata ed equilibrata per andare incontro a 
problematiche sollevate dalla crisi economica e 
per rivolgersi, con maggiore determinazione, verso i 
bisogni delle persone.
È stata, in questo senso, un’attenzione etica che il 
Consiglio ha voluto dedicare al benessere sociale ed è 
una chiave di lettura di alcune iniziative particolari tra 
le quali spicca il sostegno al “Progetto Ottavo Giorno” 
promosso dalla Fondazione Opera Caritas S.Martino, 
dedicato alla realizzazione di un magazzino di raccolta 
e stoccaggio, da utilizzare come base logistica, per 
incrementare la rete di raccolta e distribuzione dei 
generi alimentari alle famiglie bisognose.
Al riguardo riteniamo comunque doveroso 
esprimere, sin da subito, il più sentito ringraziamento 
a Fondazione Cariplo che, anche per quanto 
attiene altre specifiche erogazioni da essa 
disposte, si è affidata a Fondazione della Comunità 
Bresciana per quanto riguarda specifiche linee di 
finanziamento. 

Per quanto riguarda la Gestione del Patrimonio la 
Fondazione della Comunità Bresciana ha provveduto 
costantemente, con la massima tempestività, alla 
periodica ridefinizione dell’asset di portafoglio su linee 
di investimento di massima prudenza per conseguire 
una doverosa ancorché ridotta remuneratività in 
relazione alla particolare situazione dei mercati 
finanziari.
Le iniziative disposte sono state di moderata 
soddisfazione e le risultanze sono meglio 
rappresentate nella Relazione Morale.

Il programma che ci eravamo proposti è stato 
pertanto realizzato in corso d’anno secondo le attese 
del Consiglio di Amministrazione che ha concluso 
il suo mandato con l’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2009.
Questa scadenza rappresenta, dopo otto anni, la 
seconda tappa, di un lungo percorso, che riconferma 
il buon accoglimento della Fondazione della 
Comunità Bresciana sul territorio.
Proprio per questa ragione, il Consiglio in carica, nei 
suoi ultimi atti, ha ritenuto opportuno provvedere 
ad una modifica statutaria per un più efficace 
perseguimento degli scopi di cui alla missione 
fondativa.
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Porgo infine un vivo ringraziamento 
a tutti gli Amici che ci hanno 
sostenuto, al Segretario Generale 
ed a tutti i Collaboratori per la loro 
disponibilità ed operosità.
Al nuovo Consiglio di 
Amministrazione che andrà ad 
insediarsi, per adempiere al nuovo 
mandato, i più fervidi auguri di buon 
lavoro.
Agli stessi viene affidata una 
Fondazione della Comunità 
Bresciana che, con sempre maggiori 
risorse, continuerà a proporsi al 
sistema bresciano, con la capacità 
di rendersi disponibile, verso la 
generalità delle Istituzioni, come 
partner naturale in grado di portare 

a compimento percorsi di sostenibilità di progetti 
meritevoli di condivisione.
Riconfermo ai nuovi Consiglieri ed a tutti coloro 
che ci seguono con simpatia e stima il motto 
della Fondazione “Aiuta la Comunità a crescere”, 
un impegno a collaborare ad ogni livello per il 
miglioramento della qualità della vita nel nostro 
territorio.

Giacomo Gnutti

Tale modifica è più 
dettagliatamente illustrata nella 
Relazione Morale.

Conclusivamente possiamo 
sottolineare che l’autorevolezza 
dei fondatori e degli amministratori, 
che hanno posto in campo 
la loro immagine a garanzia 
dell’affidabilità dell’Ente, hanno 
reso la Fondazione della Comunità 
Bresciana un autentico organismo 
super partes.
Per questo, come Presidente, 
esprimo il più caloroso 
ringraziamento a tutti i Membri del 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione per il tempo e l’energia 
che hanno dedicato, nella completa gratuità, per lo 
sviluppo e la crescita della Fondazione.
Voglio altresì ringraziare l’intero Collegio dei Revisori 
ed in particolare il Presidente Dott. Ferruccio Barbi per 
la professionale condivisione di un lavoro proiettato al 
bene di tutta la comunità.

Rinnovo un grazie a tutti i donatori che hanno posto 
in essere concreti gesti per la costituzione di un 
patrimonio importante e significativo.
Un sentito ringraziamento anche alle Organizzazioni 
non profit, animate da soggetti concreti e capaci, 
che ci hanno aiutato a crescere, allargando sempre 
più la nostra visione ad una pluralità di tematiche.
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Con la pubblicazione dell’ottavo Rapporto Annuale la Fondazione della Comunità Bresciana illustra i fatti salienti 
dell’attività svolta nel corso dell’anno 2009.
I dati e le informazioni rappresentate trovano riscontro nei documenti contabili, riportati secondo le norme civilistiche, 
nella sezione del Rapporto dedicata al Bilancio contabile di esercizio.
La Relazione Morale qui presentata, informa anche sui fatti di rilevo maturati dalla chiusura dell’esercizio (31.12.2009) 
alla data di approvazione del Bilancio (31.03.2010), da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della 
Comunità Bresciana.
Corre l’obbligo di ricordare che la Relazione di seguito commentata è stata redatta nel rispetto delle disposizioni di 
legge e della norma statutaria (art. 16 comma 5) che prevede l’obbligo di presentazione del Bilancio, unitamente 
all’elenco dei contributi erogati, mediante comunicazione pubblica alla collettività bresciana.
Nelle seguenti pagine, dedicate alla sintesi statistica dell’attività di raccolta a patrimonio ed all’attività erogativa, i 
grafici, i diagrammi e gli elenchi di dettaglio su quanto svolto nel corso dell’anno 2009.

relazionemorale
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GLi orGani amminisTraTivi e La sTruTTura

Per quanto riguarda la composizione degli Organi della Fondazione si vuole esprimere, preliminarmente, un 
ringraziamento al Dott. Gianbattista Lanzani che ha lasciato in corso d’anno il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione per sopravvenuti inderogabili impegni personali. In Suo luogo, in data 3/06/09, è stato designato come 
Consigliere il Sig. Giuseppe Pasini. 
Ciò premesso appare utile ricordare che l’ottavo esercizio, chiuso al 31 dicembre 2009, assume un importante 
significato poiché coincide con la scadenza del mandato degli Organi Amministrativi.
Nel ricordare che, come previsto dallo statuto, tutti i componenti degli organi amministrativi ed i revisori hanno 
operato gratuitamente e disponendo tra l’altro per il versamento di un contributo annuo a favore della Fondazione, 
elenchiamo, qui di seguito, una sintesi dell’attività svolta.
Il Comitato Esecutivo si è riunito n. 9 volte in corso d’anno mentre, il Consiglio di Amministrazione, si è riunito per n. 
8 sedute.
Numerose sono state inoltre le riunioni di alcuni gruppi di Consiglieri facenti parte di:

Commissione Gestione Patrimonio;• 
Commissioni Bandi;• 
Commissione Statuto.• 

L’attività della Commissione Gestione Patrimonio sarà commentata in specifico capitolo della presente Relazione 
Morale.
L’attività delle Commissioni Bandi, riunitesi 11 volte, si è incentrata nell’analisi dei numero 500 progetti presentati 
nel corso dell’anno 2009, nella stesura delle diverse graduatorie di merito e nella formulazione della proposta, agli 
Organi della Fondazione, dell’ammontare dei contributi da assegnare.
L’attività della Commissione Statuto si è incentrata nello studio di alcune parziali modifiche dell’articolato statutario al 
fine di ottimizzare le esperienze maturate nei primi anni di vita della Fondazione e per un più efficace perseguimento 
degli scopi di cui alla missione fondativa. Tale modifica è più dettagliatamente illustrata nella parte del Rapporto 
Annuale dedicata ai fatti di maggiore rilievo intervenuti dalla data di chiusura dell’Esercizio al 31 marzo 2010.

I Membri degli Organi Amministrativi in occasione di una riunione.
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Dopo aver rappresentato la sintesi dell’attività svolta nel corso dell’ultimo esercizio appare utile evidenziare, per 
sommi capi, la sintesi dell’attività più complessiva e di soddisfazione, svolta nel corso del mandato quadriennale 
qui concluso. 

Nei quattro anni intercorsi dal 2006 al 2009 sono state tenute complessivamente:
n. 37 sedute del Comitato Esecutivo
n. 30 sedute del Consiglio di Amministrazione
Nel corso del mandato sono stati conseguiti risultati di particolare importanza fra i quali si vuole ricordare, qui di 
seguito, i più significativi:

Il 3 maggio 2007 chiusura della sfida con Fondazione Cariplo che ha permesso di consolidare, presso la nostra • 
Fondazione, la quota di patrimonio condizionato presso Fondazione Cariplo stessa, dell’ammontare di € 
10.274.137,00; 
Costituzione di n. 20 Fondi Patrimoniali, in aggiunta a quelli costituiti nel quadriennio precedente, che hanno • 
portato ad un consistente incremento del Patrimonio della Fondazione;
L’avere favorito una sempre maggiore dinamica di donazioni a sezione corrente dei diversi Fondi, per il sostegno • 
di specifiche idealità;
L’avere affrontato il grave momento di crisi finanziaria internazionale, verificatosi nel 2008-2009, lasciando intatti • 
i Fondi patrimoniali e le disponibilità di competenza dei donatori;
L’aver provveduto complessivamente, nel quadriennio del mandato, all’erogazione di contributi a favore di • 
Organizzazioni ed Enti non profit attraverso le operatività meglio rappresentate nei seguenti dati di sintesi:

Bandi emanati n.                   39
Progetti esaminati n.              1.667
Progetti finanziati n.                 893
Contributi erogati € 8.730.244,00
Costo dei progetti finanziati € 30.074.205,00

Sommità del Monte Guglielmo. Alcuni Membri degli Organi della Fondazione con i Rappresentanti 
dell’Associazione Culturale Il Redentore in visita ad un progetto di valorizzazione finanziato dalla Fondazione.
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Fondazione della Comunità Bresciana ha pertanto finanziato complessivamente il 29% del costo dei progetti 
finanziati.
Il contributo medio per progetto è stato pari ad € 9.776,00.
Ovvero il contributo della Fondazione ha prodotto un effetto moltiplicatore pari ad € 3,44 per ogni euro erogato 
dalla Fondazione stessa.

L’aver messo a regime la procedura collegata ai cosiddetti Progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo • 
provvedendo, in ogni circostanza, a preselezionare i progetti da finanziare. Nel periodo in esame sono stati 
assegnati contributi per l’ammontare di 3 milioni di Euro.

 I progetti finanziati sono stati complessivamente n. 24 con un contributo medio per progetto pari ad € 
125.000,00.
L’avere collaborato, con Fondazione Cariplo, per la realizzazione del Piano degli • interventi emblematici maggiori 
che ha riguardato, nel corso dell’anno 2008, l’assegnazione di specifici contributi al territorio della provincia di 
Brescia per l’ammontare di € 7.500.000,00 a finanziamento di n. 6 progetti a fronte di n. 24 progetti selezionati.
L’aver disposto la modifica dello Statuto della Fondazione nei termini più innanzi rappresentati.• 
L’aver individuato le linee guida per la modifica del Regolamento di funzionamento della Fondazione. • 
 L’aver portato Relatori di prestigio agli incontri annuali con la comunità ricordando al riguardo: l’Avv. Giuseppe • 
Guzzetti – Presidente Fond. Cariplo; il Prof. Giovanni Bazoli – Presidente Intesa SanPaolo; Dom Franco Mosconi – 
Priore dell’Eremo San Giorgio di Bardolino; il Prof. Marco Vitale –Economista d’impresa; Mons. Luciano Monari – 
Vescovo di Brescia.

L’organizzazione della struttura è rimasta invariata rispetto all’anno precedente.
Le spese operative di funzionamento della Fondazione, comprensive dei costi per il personale, (€ 175.983,37) hanno 
inciso in misura pari al 4,6 per cento sulla totalità delle erogazioni dirette ed indirette deliberate e gestite nel corso 
dell’esercizio (€ 3.809.154,74).
A tale riguardo specifichiamo che il dato sopra illustrato è in linea con l’incidenza dell’anno precedente.

GesTione deL PaTrimonio

Si ricorda la decisione assunta, nei primi mesi del 2008, dal Consiglio di Amministrazione di nominare cinque suoi 
rappresentanti a far parte di un gruppo di lavoro denominato Commissione Gestione Patrimonio costituita dai 
Consiglieri: Giuseppe Ambrosi, Maurizio Faroni, Luigi Moretti, Mario Tambalotti e Sandro Torchiani. 
La Commissione, condividendo i criteri di prudenzialità che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno 
adottare, in questa prima fase di costituzione del patrimonio della Fondazione, ha proposto, a decorrere dal 
01.01.2008, una linea di investimenti a ridotto arco temporale ed a bassa classe di rischio, che si caratterizzasse 
anche per  un maggior dinamismo rispetto agli investimenti del passato riconducibili, quasi esclusivamente, alla 
gestione della liquidità attraverso operazioni di pronti contro termine.
In particolare, l’asset allocation di carattere conservativo proposto dalla Commissione Gestione Patrimonio ed 
approvata dal Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010, prospettava un’ipotesi di rendimento, atteso 
positivo, rispetto al mercato dei titoli privi di rischio, ancorchè lo stesso fosse stato elaborato in forma probabilistica 
sulla base delle stime relative all’andamento dei mercati di riferimento.
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L’asset allocation allora condiviso e reso operativo nei 
primi mesi del 2008 è rappresentato nella seguente 
figura 1:

16�

10�

4�

70�

ASSET ALLOCATION MARZO 2008 PESO

Liquidità e pronti contro termine 0,00%
Obbligazioni / Bond 70,00%
Azionario / Equity 16,00%
Fondi di fondi alternativi / Alternative 10,00%
Fondi a ritorno assoluto / Absolute return 4,00%

La predetta strategia di investimento, seppure 
caratterizzata complessivamente da un profilo di rischio 
contenuto, ha in parte risentito delle straordinarie 
turbolenze dei mercati finanziari, specie nel secondo 
semestre del 2008.
L’eccezionalità della situazione che si è manifestata 
nel predetto periodo ha suggerito significative 
e tempestive modifiche nell’asset di portafoglio 
originariamente costituito ed ha portato la Fondazione 
della Comunità Bresciana a modificare l’asset 
allocation stesso, alla data del 31.12.2008, nei termini 
rappresentati nella seguente figura 2:

2,83�

7,95� 1,98�

27,45� 59,80�

ASSET ALLOCATION AL 31.12.2008 PESO

Liquidità e pronti contro termine 59,80%
Obbligazioni / Bond 27,45%
Azionario / Equity 2,83%
Fondi di fondi alternativi / Alternative 7,95%
Fondi a ritorno assoluto / Absolute return 1,98%

Dal punto di vista gestionale l’insieme delle redditività 
ha pertanto avuto, nel corso dell’anno 2008, una pur 
modestissima risultanza negativa pari a -0,86%, che di 
fatto ha determinato l’impossibilità di destinare ulteriori 
rendite da assegnare nel corso dell’anno 2009.
In relazione a quanto innanzi specificato il Consiglio 
di Amministrazione aveva pertanto disposto che 
le svalutazioni e le perdite originate dal negativo 
trend dei mercati finanziari durante l’annualità 2008 
fossero assorbite dal Fondo di Rivalutazione, dal 
Fondo Patrimoniale proprio della Fondazione e dalle 
disponibilità per la gestione.
Tale opzione, rappresentata adeguatamente nel bilancio 
d’esercizio 2008 ha consentito di lasciare intatti i Fondi 
patrimoniali e le disponibilità di competenza dei Donatori.
Le tempestive decisioni assunte nel corso del secondo 
semestre 2008 per fronteggiare l’eccezionalità del 
momento hanno consentito di uscire in modo pressoché 
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indenne da imprevedibili, gravi e continue turbolenze 
dei mercati finanziari ed hanno orientato la politica di 
gestione del patrimonio, nell’ anno 2009, verso formule 
che, da un lato mantenevano quote significative di 
investimenti in liquidità e pronti contro termine ma, 
dall’altro, puntavano a cogliere ritorni significativi 
nel comparto dei corporate bond, particolarmente 
depresso dagli eventi del 2008.
Conseguentemente a quanto innanzi illustrato l’asset 
allocation, comunque piuttosto conservativo, approvato  
dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2009, è 
stato disposto nei termini rappresentati nella figura 3.

3,28�
1,90�

48,80�
46,03�

ASSET ALLOCATION MAGGIO 2009 PESO

Liquidità e pronti contro termine 46,03%
Obbligazioni / Bond 48,80%
Azionario / Equity 3,28%
Fondi di fondi alternativi / Alternative 0,00%
Fondi a ritorno assoluto / Absolute return 1,90%

Con riferimento alla rappresentazione sopra esposta, 
giova precisare che nella componente obbligazionaria 
sono compresi investimenti in fondi obbligazionari 
di emittenti corporate che, insieme ai pur limitati 
investimenti azionari, hanno contribuito in maniera 
significativa alle performance di portafoglio del 2009.
L’insieme delle strategie disposte, attraverso la 
ridefinizione dell’asset di portafoglio, su linee di 
investimento di una certa prudenza, per conseguire una 
doverosa ancorché ridotta remuneratività, in relazione 
alla particolare situazione dei mercati finanziari, ha 
prodotto risultanze di moderata soddisfazione. 
Per l’annualità 2009, il valore netto delle rendite maturate 

grazie alla predetta gestione finanziaria è risultato pari ad 
€ 524.585,00 frutto di un rendimento medio ponderato del 
3,24% determinato, in relazione alla valorizzazione degli 
investimenti, calcolato secondo principi di competenza 
contabile. Parte di tale redditività è stata utilizzata al fine 
di ricostituire il Fondo riserva per rivalutazione ed il Fondo 
Patrimoniale per la Comunità che, nel corso dell’annualità 
precedente, furono utilizzati al fine di abbattere le perdite 
finanziarie maturate nella gestione, nonché per contribuire 
parzialmente alla copertura di costi generali.
La somma residua pari ad € 371.456,68, è stata ripartita 
favorendo i Fondi disponibilità dei Donatori che si sono 
aggiudicati una quota pari al 60% delle rendite nette 
da ripartire. La quota del 40% è stata invece allocata 
direttamente alle disponibilità del Fondo Generale (ex 
Fondo Sfida Cariplo).
La Commissione Gestione Patrimonio si è inoltre riunita nel 
dicembre 2009 e nel gennaio 2010 per proporre al Consiglio 
di Amministrazione l’ulteriore ridefinizione dell’asset 
allocation nei termini rappresentati nella figura 4.

3,69�
5,61�

79,77�

11,38�

ASSET ALLOCATION AL 31.12.2009 PESO

Liquidità e pronti contro termine 11,38%
Obbligazioni / Bond 79,77%
Azionario / Equity 3,69%
Fondi di fondi alternativi / Alternative 0,00%
Fondi a ritorno assoluto / Absolute return 5,61%

A valle di quest’ultima ridefinizione di asset allocation 
si perseguirà nel corso del 2010 un sostanziale 
consolidamento degli attuali profili di investimento nei 
diversi asset class, con un possibile lieve incremento 
dell’esposizione azionaria fino a circa il 5%.
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raPPorTi Con i donaTori

Promozione della cultura del dono. Nell’attuale perdurante situazione di crisi economica la Fondazione della 
Comunità Bresciana non ha mancato di continuare a tessere la rete della solidarietà sul territorio, coltivando tutte 
le sensibilità che ha ritenuto di poter sollecitare, ottenendo il seguente risultato nel corso del 2009. 

donazioni raccolte euro 1.562.159,66 di cui:
euro 986.307,94 a sezione Patrimoniale (pari al 63% del totale);-	

euro 575.851,72 a sezione Corrente (pari al 37% del totale).-	

Le donazioni ricevute a Sezione Corrente sono state così destinate: 
Euro 175.000,00 come compartecipazione a Bandi Territoriali di Fondazione Cariplo (30%);-	

Euro 400.101,72 come liberalità destinate dai donatori a sostegno di specifici progetti di utilità sociale eseguiti o -	

da eseguire (70%).

Le donazioni raccolte nel corso dell’anno 2009 sono rappresentate nella parte statistica di dettaglio nel capitolo 
dedicato all’attività collegata alle donazioni.

Corre però l’obbligo, a questo punto, della Relazione Morale, di dare risalto 
ad una generosa donazione ricevuta attraverso un importante legato 
testamentario disposto dal compianto imprenditore camuno Comm. Pietro 
Burlotti che prevede la destinazione, a favore della Fondazione, della proprietà 
di un importante bene immobiliare in Brescia, del valore stimabile in ragione di 
alcuni milioni di Euro, da porre in vendita, affinché i proventi siano devoluti in 
beneficienza con assegnazioni predefinite a favore di:

Fondo Pietro e Valentina Burlotti costituito presso la Fondazione della - 

Comunità Bresciana Onlus per le finalità previste dal Fondo stesso;
Scuola Materna Don Cirillo Invernici di Corna di Darfo Boario Terme per la - 

realizzazione del nuovo edificio destinato all’ampliamento della Scuola 
Materna ed Asilo Nido;
Parrocchia dei Santi Giuseppe e Gregorio di Corna per le opere parrocchiali e per l’educazione dei giovani;- 

Casa di Riposo “Residenza Angelo Maj – Fondazione Onlus” di Darfo;- 

Istituto delle Suore di S. Dorotea di Cemmo per il sostentamento delle suore nelle scuole materne e per le opere - 

missionarie;
Diocesi di Brescia, per opere dei Missionari e Missionarie della Provincia, in particolare per quelle indirizzate - 

all’educazione dei giovani;
Associazione Amici dell’Istituto del Radio di Brescia;- 

Comune di Darfo Boario Terme per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli e bisognosi.- 

Nel corso del 2010 sono state avviate le procedure per provvedere agli adempimenti previsti dal legato 
testamentario.
Nel segno della gratitudine e della riconoscenza, il giorno 18 dicembre 2009, alla presenza dei familiari, di numerosi 
amici e di Autorità si è tenuta presso il salone riunione della Fondazione della Comunità Bresciana una pubblica 
commemorazione del Comm. Pietro Burlotti che ha visto gli interventi del Dott. Giacomo Gnutti – Presidente della 
Fondazione Comunità Bresciana, dell’Ing. Francesco Abondio – Sindaco di Darfo Boario Terme e di Don Angelo 
Blanchetti – Parroco di Corna di Darfo Boario Terme.

Per meglio evidenziare l’importanza, per la Fondazione della Comunità Bresciana, del munifico gesto disposto dal 
Comm. Burlotti abbiamo ritenuto opportuno riportare parte dell’intervento commemorativo svolto dal Presidente 
Giacomo Gnutti.
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Gentili Signore e Signori,
mi è impresso ancora nella mente quel giorno – il 28 novem-

bre 2007 – quando il Comm. Pietro Burlotti, accompagnato dalla 
Dr.ssa Gaioni, istituì, presso la Fondazione della Comunità Bre-
sciana, il Fondo con diritto di indirizzo denominato “Pietro e Va-
lentina Burlotti”.

Questo straordinario ed autorevole personaggio, che conoscevo 
di fama, per la Sua importante storia di imprenditore camuno, mi 
stupì per la forte sensibilità che mi manifestò nei confronti dei più 
piccoli e dei più deboli con la tenerezza che potrebbe essere quella 
che può manifestare un nonno affettuoso e premuroso e per la de-
terminazione con la quale voleva dare un seguito alle sue idealità 
filantropiche.

Mi disse che, già da qualche anno, stava osservando l’operato 
della Fondazione della Comunità Bresciana e che si era convinto 
che potessimo essere l’intermediario etico ideale per portare a com-
pimento alcuni suoi progetti destinati ad opere di bene.

Questa manifestazione di intenti, devo dire sinceramente, è stata 
una delle più significative gratificazioni che ho vissuto, come Pre-
sidente della Fondazione della Comunità Bresciana, perché vedevo 
compreso, in modo totale, lo spirito e la missione della Fondazione 
che è un’organizzazione “che non ha obiettivi propri e privati e che 
è sorta per aiutare tutti coloro che vogliono contribuire al bene co-
mune oggi, guardando e preoccupandosi del domani e delle persone 
che verranno dopo di noi”.

Avevo poi trovato, di particolare significato che una persona 
dell’età del Comm. Burlotti, proprio per le sue idealità fosse così 
giovane e attuale nell’utilizzare uno strumento di moderna filan-
tropia come può essere considerata la Fondazione della Comunità 
Bresciana.

Il Fondo “Pietro e Valentina Burlotti” in allora attivato, ha 
oggi una consistenza patrimoniale di Euro 50.000,00 ed ha visto 
scorrere, nella sezione corrente del Fondo stesso, ulteriori donazio-
ni per l’ammontare di Euro 50.000,00 per le necessità della Scuola 
Marterna Don Cirillo Invernici di Corna di Darfo Boario Terme. 
Scuola Marterna che, grazie alla sinergia promossa dal Fondo ha 
beneficiato altresì, nell’ottobre scorso, di un’ulteriore assegnazione 
di contributo per l’ammontare di € 20.000,00 attraverso i Bandi 
della Fondazione della Comunità Bresciana.

Il normale andamento del Fondo “Pietro e Valentina Burlotti” 
ha avuto un’inattesa variazione in occasione della scomparsa del 
Comm. Pietro Burlotti quando siamo stati chiamati, dal Notaio 
Dott. Giorgio Cemmi di Darfo Boario Terme, per la lettura delle 
disposizioni testamentarie del Comm. Burlotti.

In quella sede abbiamo appreso della destinazione di un importan-
te legato a favore della Fondazione con l’affidamento della proprietà 
di un importante bene immobiliare in Brescia, del valore stimabile 
in ragione di alcuni milioni di Euro, da porre in vendita, affinché i 
proventi siano devoluti in beneficienza con assegnazioni predefinite 
a favore di … omissis (Enti diversi già citati in precedenza)…

Nel rendere tutti Voi partecipi di questo generoso gesto ho pensa-
to a questa commemorazione che stiamo celebrando ed al modo che 
mi competeva per illustrare la figura del Comm. Pietro Burlotti 
come donatore.

Leggendo poi il testamento nella sua interezza mi è sembrato oppor-
tuno soffermarmi sulla parte morale del testamento stesso, che passo ora 
a leggervi e che, più di ogni altra parola, può contribuire a celebrare la 
figura ed il cuore nobile e generoso del donatore Comm. Burlotti:

 “ ho manifestato le mie volontà testamentarie … dopo lunghe ed 
approfondite riflessioni.

Spero ardentemente che da tali disposizioni traspaia la volontà 
di un uomo che dopo una lunga, intensissima ed anche fortunata 
attività di lavoro, sente forte il desiderio, più ancora che il dovere, 
di favorire, attraverso Enti ed Istituzioni della Comunità, la cre-
scita morale della Società ed affermare le necessità di particolari 
attenzioni a persone per diversi aspetti bisognose, quali i piccoli, gli 
anziani, gli affetti da gravi malattie, i missionari ed i giovani.

Ai miei familiari, fratello, sorella e nipoti assicuro che ho cercato 
di ricordarLi tutti in modo equanime, per quanto possibile.

Non dubito che essi comprenderanno che ciò che posso lasciare 
Loro è forse, al di là dei beni di valore economico, l’esempio di una 
vita piena, condotta assiduamente e senza risparmio di intelligenza 
e di energie, che va spesa però anche con attenzione ad ideali che 
vanno al di là dei risultati materiali.

Mi è spontaneo porgere un grazie di cuore, al cospetto di tutti, ai 
miei più stretti collaboratori che, sono certo, mostreranno la tenacia 
necessaria per portare a termine le iniziative intraprese insieme in 
vari campi e che è inevitabile lasciare non tutte concluse”.

*  *  *
Ritengo che tutti noi possiamo dirci edificati dalle parole del 

Comm. Pietro Burlotti e rivolgere a Lui, di nuovo, un caro ricordo 
ed un grazie di cuore, per il bene che ha fatto e che continuerà a fare 
attraverso le opere che ha disposto ed in questo senso la Fondazione 
della Comunità Bresciana farà interamente la sua parte.

Prima di chiudere il mio intervento e di passare la parola agli 
altri Relatori voglio ancora per un attimo soffermarmi sulla mo-
dernità del Comm. Pietro Burlotti.

Pochissimi giorni prima della sua scomparsa, sulla stampa nazio-
nale, si è aperto un approfondito dibattito sul valore potenziale dei 
lasciti testamentari a favore di Enti che promuovono la filantropia.

A sollevare il velo su un fenomeno che da secoli è scritto nel dna 
dei lombardi, è stato uno studio realizzato dall ’Osservatorio di 
Fondazione Cariplo che prevede , nei prossimi 15 anni, donazioni 
per oltre 100 miliardi di euro di eredità in beneficienza.

In questo senso già alcune Fondazione di Comunità, come quelli 
operanti in provincia di Novara, Como e Lodi, avevano beneficiato 
negli ultimi due anni di donazioni testamentarie, Quella oggi da noi 
presentata, per effetto della disposizione del Comm. Pietro Burlotti, 
inaugura, con straordinario sincronismo, con le altre Fondazioni di 
Comunità, un auspicabile ed innovativo percorso virtuoso anche in 
territorio della provincia di Brescia.

Da parte nostra, come Fondazione della Comunità Bresciana, 
cercheremo sempre di dare impulso alla crescita della cultura del 
dono, anche attraverso legati testamentari, consapevoli che, il dona-
tore, chiederà a noi certezze e garanzie sulla destinazione ottimale 
della risorse donate.

“

”
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La generosità del Comm. Pietro Burlotti è stata ulteriormente ricordata dalla Regione Lombardia in sede di con-
ferimento dei premi “Lombardia per il lavoro” mediante l’attribuzione, il 09.02.10, del premio speciale alla memoria. 
Nelle motivazioni l’importante percorso imprenditoriale e la straordinaria caratura di benefattore in diverse realtà 
della Sua amata comunità.

5 per mille
Anche per l’anno 2009 la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha ritenuto opportuno non sollecitare la 
destinazione del 5 per mille per proprie finalità.
Nel mese di dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al versamento di Euro 14.213,33 nel merito del 5 

per mille anno 2007 relativo a n. 100 scelte, pervenute spontaneamente, sulle dichiarazioni dei redditi 2006. 

raPPorTi Con i BeneFiCiari

Anche nel corso dell’anno 2009 l’attenzione della Fondazione della Comunità Bresciana è stata rivolta alle numerose 
esigenze e bisogni rappresentate dalle progettualità espresse dalle meritorie Organizzazioni non profit che operano 
sul nostro territorio.
Al riguardo appare opportuno ricordare che le risorse assegnate sono state ripartite, dal Consiglio di Amministrazione, 
dedicando una particolare attenzione ai nuovi bisogni straordinari che sono emersi nel territorio, specie per quanto 
riguarda il settore socio-assistenziale.
Sono stati emanati n. 11 Bandi che hanno beneficiato di consolidate partnership con altri Enti così come rappresentato 
nella tabella sotto riportata.
Un ulteriore aspetto positivo è stato determinato dalla possibilità di varare un nuovo Bando sperimentale raccolta a 
patrimonio, destinato alla Valle Trompia, che si è affiancato al similare e già collaudato Bando dedicato alla Valle 
Camonica.

Erogazioni deliberate a fronte dei Bandi di cui ai fondi Territoriali Fondazione Cariplo € 2.132.743,00
Integrazione per il Bando Catalogazione 2009 disposta da Fondazione Banca San Paolo € 50.000,00
Integrazione per il Bando Territoriale Assistenza 2009 derivante dalla disponibilità 
Fondo Credito Bergamasco

€ 40.000,00

Integrazione per il Bando raccolta a patrimonio per la Valle Camonica 2009 derivante 
dalla disponibilità del Fondo Territoriale per la Valle Camonica

€ 50.000,00

Integrazione per il Bando raccolta a patrimonio per la Valle Trompia 2009 derivante 
dalla disponibilità del Fondo Genesi per la Valle Trompia

€ 35.000,00

Erogazioni liberali € 501.411,75
Risorse indirette da rappresentare nell’attività erogativa per Progetti Emblematici 
Provinciali promossi da Fondazione Cariplo

€ 1.000.000,00

Totale erogazioni € 3.809.154,75

Le erogazioni assegnate nel corso dell’anno 2009 sono rappresentate, per quanto riguarda gli Enti beneficiari, nella 
parte statistica di dettaglio nel capitolo dedicato all’attività erogativa.

Numerose sono le attestazioni di stima e ringraziamento rivolte dalle organizzazioni beneficiarie alla Fondazione per 
il supporto ricevuto per il buon esito delle loro progettualità. 
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raPPorTi Con Fondazione CariPLo

Come noto Fondazione Cariplo è la promotrice del Progetto Community Foundation e la principale finanziatrice 
degli interventi promossi sul territorio, per il tramite autonomo della Fondazione della Comunità Bresciana.
La linea continuativa di collaborazione viene esplicitata essenzialmente attraverso due specifici strumenti:

erogazioni territoriali delle Fondazioni di Comunità a) 
in partnership con la Fondazione Cariplo. Questa 
tipologia di erogazioni è finalizzata a sostenere iniziative 
e progetti filantropici locali di piccole dimensioni, 
grazie all’approfondita conoscenza del territorio da 
parte della Fondazione di Comunità, offrendo così 
una risposta alle istanze locali più trascurate ma spesso 
molto significative.

 Per questa linea di finanziamento Fondazione Cariplo 
ha destinato risorse per l’anno 2009 per l’ammontare di 
€ 1.898.100,00 che sommate ad altre risorse disponibili 
hanno determinato le assegnazioni rappresentate nel 
capitolo dedicato all’attività erogativa nella parte 
statistica di dettaglio.
erogazioni per interventi emblematici Provinciali minori b) 
della Fondazione Cariplo. 

 Gli interventi Emblematici Provinciali minori si riferiscono 
a progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con quelli dei piani di azione di Fondazione Cariplo che, per la loro 
dimensione, sono in grado di favorire un processo di pianificazione strategica territoriale, stimolando le Fondazioni di 
Comunità a svolgere un’analisi del proprio ruolo rispetto alla programmazione locale. I progetti ammissibili devono 
rispondere ai requisiti di esemplarità per il territorio, di sussidiarietà e di significatività del valore filantropico. 

 Questa linea di finanziamento, introdotta da Fondazione Cariplo dall’anno 2005, ha visto, nel 2009 l’assegnazione 
di risorse pari ad un milione di Euro.

 L’importante decisione di Fondazione Cariplo, meritevole del più vivo ringraziamento, è frutto anche 
dell’apprezzamento riservato alla nostra Fondazione che, preliminarmente, valuta la qualità e l’ammissibilità 
dei progetti in coerenza con i requisiti richiesti dal regolamento di funzionamento per questa tipologia di 
erogazioni.

 Per effetto di quanto innanzi illustrato è stato possibile finanziare, nel corso dell’anno 2009, sette progetti che 
saranno illustrati nel capitolo dedicato all’attività erogativa nella parte statistica di dettaglio.

Nel corso dell’anno 2009 Fondazione Cariplo ha festeggiato i 18 anni di attività. Riportiamo qui di seguito l’invito alla 
giornata istituzionale arricchito dal messaggio celebrativo del Presidente Avv. Giuseppe Guzzetti.

�

diamo un futuro alle idee

Ricordi e testimonianze, ma soprattutto nuove idee 
e iniziative che guardino al futuro e all’innovazione 
sul fronte della filantropia, mantenendo fede a un 
proposito: essere vicini alle persone con i fatti, a fianco 
del Terzo Settore, impegnati ad affrontare i problemi di 
oggi e quelli di domani.

Giuseppe Guzzetti
Presidente di Fondazione Cariplo
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Nell’associarci ai rallegramenti per l’importante anniversario ringraziamo l’Avv. Guzzetti anche per un recente 
pubblico intervento, nel corso del quale ha confermato l’impegno di Fondazione Cariplo a continuare a sostenere 
gli Enti non profit, nel corso dell’anno 2010, con assegnazioni di risorse per l’ammontare di 213 milioni di Euro contro 
i 193 milioni del 2009.
Da quanto sopra rappresentato appare evidente il grande impegno di Fondazione Cariplo a rimanere vicina alla 
nostra realtà provinciale anche in questo periodo particolarmente complicato dalla contingenza economico-
finanziaria sfavorevole.
La vicinanza di Fondazione Cariplo al nostro territorio è stata altresì riconfermata in occasione di uno specifico 
incontro svoltosi a Brescia il 18 febbraio 2010 promosso al fine di far conoscere agli Enti non profit le diverse 
opportunità per poter beneficiare di contributi. La riunione si è svolta con la rappresentanza istituzionale dei Membri 
della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.

ProGeTTi sPeCiaLi

Tra i molteplici progetti avviati o proseguiti nel corso dell’anno 2009, appare opportuno evidenziarne alcuni per la 
particolarità dei progetti e delle iniziative stesse.

Progetto intessere ed iniziative a favore dell’infanzia in stato di bisogno

Nella relazione dello scorso anno avevamo evidenziato le risorse messe a disposizione da:
Fondazione della Comunità Bresciana onlus anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dal - 

Fondo per il sostegno dell’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi;
Fondazione ASM di Brescia;- 

Associazione Cuore Amico- 

per il completamento della fase di start-up e di primo accompagnamento dell’attività del Comitato 
Intessere.
Nel corso della durata iniziale della fase di start up, sviluppatasi per un periodo pluriennale ed ormai 
tecnicamente chiusa, sono state messe a disposizione risorse per l’ammontare di € 370.000,00 per iniziative che 
hanno riguardato

Il sostegno di programmi finalizzati a promuovere psicoterapie individuali e di gruppo;- 

Il sostegno di programmi riferibili alla formazione di personale specialistico;- 

Il sostegno ad una attività straordinaria finalizzata alla costruzione di una rete condivisa per lanciare, nel territorio - 

della Provincia di Brescia, l’Affido Familiare coinvolgendo il Tribunale dei Minori, l’ufficio Minori della Questura, 
l’ASL e le Università.

microcredito sociale

La Diocesi di Brescia, attraverso Fondazione Opera Caritas San Martino, ha dato il via nel 2008 ad un 
progetto sperimentale di “microcredito sociale”. Grazie alla collaborazione di alcune Banche di Credito 
Cooperativo, Ass. Cuore Amico, Organismi cattolici e Fondazione della Comunità Bresciana, 
è stato creato uno sportello che permette di assegnare piccoli crediti (da 500 a 3.000,00 €) a 
condizione agevolata.
Si tratta di un nuovo modo di affrontare la complessa emergente realtà sociale, con la volontà 
di contribuire a costruire percorsi di aiuto e sostegno, improntati ad una solidarietà attiva e alla 
collaborazione tra realtà diverse ma unite dall’obiettivo di aiutare chi si trova in difficoltà.
La verifica puntuale dell’attività svolta nel corso dell’anno 2009, comparata a quella svolta nel corso del 2008, 
evidenzia le seguenti risultanze:
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rendiconto 2009
Nel 2009 sono stati erogati crediti per l’ammontare di 190.000 Euro a fronte di numero 85 richieste (nel 2008 sono stati 
erogati crediti per l’ammontare di 107.000 Euro a fronte di numero 43 richieste).

- 53 hanno chiesto la cifra massima;

- 65 hanno chiesto di rientrare in tre anni;

- 47 sono italiani;

- 46 residenti in Brescia città.
Le motivazioni per richiedere il microcredito sono le più svariate: dal pagare la cauzione per l’affitto nuovo, alle spese 
per l’automobile, alla chiusura di debiti pregressi.

43

85

29

47

31

46

2008 2009

n° domande nazionalità
italiana

residenza a
Brescia

Al momento sono da registrare alcune inadempienze nella restituzione delle rate determinate dalla situazione di crisi 
economica che ha impedito, in alcuni casi, anche alle persone di buona volontà, di rientrare nei pagamenti.

ottavo Giorno

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana, sin dai primi mesi del 2009, si era posto 
l’obiettivo di analizzare le idealità esistenti sul nostro territorio per individuare uno o più progetti, di forte impatto, 
mirati a dare risposta alle necessità sociali emergenti.
L’analisi di tale idealità ha portato il Consiglio a condividere un’azione concreta mirata a garantire i diritti ed i 
bisogni fondamentali di persone e famiglie 
in difficoltà.
In questo senso abbiamo fortemente 
caldeggiato a Fondazione Cariplo il 
Progetto ottavo Giorno.
Trattasi di una delle iniziative della Mano 
Fraterna e che vede nelle cinque dita 
altrettante risposte, diverse ma integrabili, 
innervate dallo stile relazionale auspicato 
dal Vescovo Mons. Monari.
Il progetto ottavo Giorno riguarda la 
costituzione di un magazzino di raccolta e 
stoccaggio da utilizzare come piattaforma 
logistica per incrementare la rete di 
raccolta e distribuzione di generi alimentari 
alle famiglie bisognose.
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Il magazzino è stato realizzato in Via Bargnani 14 a Buffalora (BS) in località di comodo accesso alla rete di raccolta 
e distribuzione ed è stato ufficialmente inaugurato l’1 ottobre 2009 dal Vescovo di Brescia Mons. Luciano Monari 
affiancato dal Vice Presidente di Fondazione Cariplo Dott.ssa Mariella Enoc, dal Presidente della Fondazione della 
Comunità Bresciana Dott. Giacomo Gnutti e dal Presidente della Fond. Caritas San Martino di Brescia Diacono 
Giorgio Cotelli.
La realizzazione di questo progetto, del costo complessivo di circa 800.000,00 euro, di cui 375.000,00 euro per generi 
alimentari, ha visto l’assegnazione di un contributo di 399.600,00 euro dalla linea di finanziamenti denominata “Piccoli 
Emblematici Minori” di Fondazione Cariplo.
Le diverse fasi di realizzazione del progetto sono continuamente monitorate dalla nostra Fondazione in collaborazione 
con Fond. Caritas San Martino di Brescia. Alla data di stesura del presente rapporto il progetto prosegue con regolarità 
nel conseguimento degli obiettivi e con buone prospettive di ampliamento della rete di collaborazioni, con altri 
soggetti, che a diverso titolo operano meritoriamente per soddisfare le necessità delle famiglie bisognose.
Dal punto di vista quantitativo la Fondazione Opera Caritas San Martino segnala che la distribuzione delle “borsine 
alimentari”, a favore delle persone bisognose, si è accresciuta del 63% rispetto all’anno precedente a testimonianza 
della particolarità dei tempi che stiamo vivendo.

La visita a Brescia di Papa Benedetto Xvi

È nel ricordo di tutta la nostra comunità l’emozione vissuta l’8 novembre 2009 in occasione della visita di Papa 
Benedetto XVI a Botticino, Brescia e Concesio. Il Vescovo Mons. Luciano Monari a margine dello storico evento 
ha sottolineato tre aspetti ruotati attorno alla visita: le tante collaborazioni, il contatto con l’umanità del Papa, la 
rilettura del magistero di Paolo VI.
Una giornata che ha coinvolto profondamente i bresciani.
Fondazione della Comunità Bresciana ha voluto essere presente nella coralità delle energie profuse da tanti per 
la visita, selezionando un contributo di € 100.000,00 nell’ambito della linea di finanziamento denominata Progetti 
Emblematici Minori di Fondazione Cariplo.
Ulteriori risorse, per l’ammontare di € 35.000,00 sono state inoltre stanziate da Donatori presenti in specifici Fondi 
costituiti presso la Fondazione per le necessità operative nel progetto di accoglienza. 



20

vivi non profit

Fondazione della Comunità Bresciana, sino dal 2005, ha dato il massimo sostegno 
alla Mostra Convegno in Brescia denominata “Vivi non profit”, dedicata a solidarietà 
e volontariato.
Mostra realizzata “per dare evidenza ai messaggi positivi” che si intrecciano sul nostro 
territorio.
Nel corso del 2009, la Mostra è stata sostituita da una nuova collaborazione avviata 
con l’emittente Teletutto, per creare uno spazio televisivo quotidiano pomeridiano, 
dal lunedì al venerdì, per far conoscere tutte le realtà del non profit bresciano.
Tale iniziativa, oltre al contributo della Fondazione, ha beneficiato del finanziamento del Comune di Brescia, della 
Provincia di Brescia, di Fond. Banca San Paolo, di Fond. Asm e del Centro Studi la Famiglia.

Bandi raCCoLTa a PaTrimonio

Sulle caratteristiche di questa tipologia di Bando abbiamo riferito adeguatamente in molteplici circostanze.
Trattasi di uno strumento nuovo e sperimentale (anche se già utilizzato con successo da altre Fondazioni comunitarie) 
che richiede la partecipazione dei beneficiari dell’erogazione, chiamati a coinvolgere concretamente la comunità 
locale per raccogliere direttamente le donazioni che finanzieranno in parte i progetti.
È ben chiara, in questa iniziativa, la funzione di intermediario etico svolto dalla Fondazione che si affianca ai veri 
e propri attori che sono, oltre ai partecipanti al Fondo, gli Enti che presentano progetti e tutte le persone fisiche e 
giuridiche che danno il loro contributo.
Questa iniziativa attua e sviluppa quel cantiere di filantropia istituzionale che è apparso opportuno promuovere, in 
uno specifico territorio, attraverso il confronto e la collaborazione di diversi soggetti, in un clima di dialogo aperto e 
secondo un comune sentire di servizio al bene della Comunità.
Un’esperienza positiva che si è realizzata in Valle Camonica e in Valle Trompia ove erano maturi i tempi per le dovute 
interlocuzioni e che dal 2010 vedrà coinvolta, se possibile, anche l’ulteriore area omogenea della Valle Sabbia. 
Nel prosieguo della presente relazione il dettaglio dell’attività svolta.

CoLLaBorazione Con aLTri orGanismi

Da segnalare le seguenti attività:
• Prosecuzione di un utile e continuo scambio di esperienze con le altre n. 15 Fondazioni Comunitarie, sorte in 

territorio lombardo e limitrofo, per iniziativa di Fondazione Cariplo;
• Prosecuzione della collaborazione con Assifero – Associazione Italiana fra le Associazioni e gli Enti di Erogazione.

A questo punto della Relazione Morale riteniamo opportuno proporre ancora una volta, all’attenzione di quanti 
sono interessati a sostenere e conoscere l’attività della Fondazione, la sintesi riepilogativa dell’attività svolta nel 
periodo intercorso dall’inizio dell’attività, 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2009. Tale sintesi è rappresentata nella sotto 
riportata tabella, che sarà riproposta anche negli anni a venire, per documentare compiutamente il rendiconto 
storico dell’attività svolta dalla Fondazione della Comunità Bresciana sul territorio.

riePiLoGo deLL’aTTiviTÀ raCCoLTa a PaTrimonio ed eroGaTiva - 2002/2009

aTTiviTÀ di raCCoLTa a PaTrimonio Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2008

Situazione 
al 31 dicembre 2009

Totale

Numero fondi costituiti 37 2 39
Patrimonio donato su specifici Fondi € 6.121.467,58 € 921.432,39 € 7.042.899,97
Patrimonio donato da  Fondazione Cariplo € 10.274.137,00 / € 10.274.137,00
Fondo di dotazione € 55.000,00 / € 55.000,00
Fondo di Rivalutazione €   - € 64.875,55 € 64.875,55
 

Totale patrimonio netto € 16.450.604,58 € 986.307,94 € 17.436.912,52

aTTiviTÀ eroGaTiva direTTa Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2008

Situazione 
al 31 dicembre 2009

Totale

57 Bandi territoriali € 11.757.624,90 € 2.132.743,00 € 13.890.367,90
Risorse proprie FCB per Bandi € 125.546,00 / € 125.546,00
Per bandi in sinergia con altre Istituzioni € 449.554,10 € 175.000,00 € 624.554,10
Erogazioni liberali varie € 1.640.422,32 € 501.411,75 € 2.141.834,07
Per raccolta straordinaria fondi terremoto del 24.11.2004 € 402.256,92 / € 402.256,92
Per iniziativa sezione corrente Fondo Genesi per acquisto 
TAC – Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia

€ 348.000,00 / € 348.000,00

 
€ 14.723.404,24 € 2.809.154,75 € 17.532.558,99

aTTiviTÀ eroGaTiva indireTTa Per risorse FaTTe 
ConFLuire suL TerriTorio ProvinCiaLe

Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2008

Situazione 
al 31 dicembre 2009

Totale

Progetto SG CRES € 548.048,00 / € 548.048,00
Erogazioni emblematiche di Fond. Cariplo € 2.500.000,00 € 1.000.000,00 € 3.500.000,00
 
 € 3.048.048,00 € 1.000.000,00 € 4.048.048,00

Totale generale attività erogativa € 17.771.452,24 € 3.809.154,75 € 21.580.606,99

modifica statuto ed organi della Fondazione

La modifica statutaria è stata adottata nel corso della seduta straordinaria di Consiglio del 28.01.10 negli atti del 
Notaio Dott. Franco Bossoni di Brescia Rep. 75923.
Il testo del nuovo Statuto è riportato nelle pagine finali del presente Rapporto Annuale. Appare utile precisare che 
le modifiche introdotte ruotano attorno ad alcuni aspetti concettuali e più nel particolare: 

modifica art. 1 commi 3 e 4 su sede e durata;• 
modifica art. 2 introduzione commi e) ed f) che intendono dare evidenza alle attività svolte per promuovere la • 
cultura del dono;
modifica art. 5 relativa all’inserimento del Vice Presidente nell’ambito degli Organi della Fondazione;• 
modifica art. 6 comma 2 sulle modalità di rielezione del Presidente;• 



riePiLoGo deLL’aTTiviTÀ raCCoLTa a PaTrimonio ed eroGaTiva - 2002/2009

aTTiviTÀ di raCCoLTa a PaTrimonio Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2008

Situazione 
al 31 dicembre 2009

Totale

Numero fondi costituiti 37 2 39
Patrimonio donato su specifici Fondi € 6.121.467,58 € 921.432,39 € 7.042.899,97
Patrimonio donato da  Fondazione Cariplo € 10.274.137,00 / € 10.274.137,00
Fondo di dotazione € 55.000,00 / € 55.000,00
Fondo di Rivalutazione €   - € 64.875,55 € 64.875,55
 

Totale patrimonio netto € 16.450.604,58 € 986.307,94 € 17.436.912,52

aTTiviTÀ eroGaTiva direTTa Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2008

Situazione 
al 31 dicembre 2009

Totale

57 Bandi territoriali € 11.757.624,90 € 2.132.743,00 € 13.890.367,90
Risorse proprie FCB per Bandi € 125.546,00 / € 125.546,00
Per bandi in sinergia con altre Istituzioni € 449.554,10 € 175.000,00 € 624.554,10
Erogazioni liberali varie € 1.640.422,32 € 501.411,75 € 2.141.834,07
Per raccolta straordinaria fondi terremoto del 24.11.2004 € 402.256,92 / € 402.256,92
Per iniziativa sezione corrente Fondo Genesi per acquisto 
TAC – Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia

€ 348.000,00 / € 348.000,00

 
€ 14.723.404,24 € 2.809.154,75 € 17.532.558,99

aTTiviTÀ eroGaTiva indireTTa Per risorse FaTTe 
ConFLuire suL TerriTorio ProvinCiaLe

Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2008

Situazione 
al 31 dicembre 2009

Totale

Progetto SG CRES € 548.048,00 / € 548.048,00
Erogazioni emblematiche di Fond. Cariplo € 2.500.000,00 € 1.000.000,00 € 3.500.000,00
 
 € 3.048.048,00 € 1.000.000,00 € 4.048.048,00

Totale generale attività erogativa € 17.771.452,24 € 3.809.154,75 € 21.580.606,99

Intervenuti dalla data di chiusura dell’esercizio (31/12/09) 
alla data di approvazione del bilancio (31/03/10):

FaTTi di maGGiore riLievo

modifica statuto ed organi della Fondazione

La modifica statutaria è stata adottata nel corso della seduta straordinaria di Consiglio del 28.01.10 negli atti del 
Notaio Dott. Franco Bossoni di Brescia Rep. 75923.
Il testo del nuovo Statuto è riportato nelle pagine finali del presente Rapporto Annuale. Appare utile precisare che 
le modifiche introdotte ruotano attorno ad alcuni aspetti concettuali e più nel particolare: 

modifica art. 1 commi 3 e 4 su sede e durata;• 
modifica art. 2 introduzione commi e) ed f) che intendono dare evidenza alle attività svolte per promuovere la • 
cultura del dono;
modifica art. 5 relativa all’inserimento del Vice Presidente nell’ambito degli Organi della Fondazione;• 
modifica art. 6 comma 2 sulle modalità di rielezione del Presidente;• 
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modifica art. 8 commi 1 2 e 3 sulla composizione del Consiglio di Amministrazione per consentire l’allargamento, • 
da n. 6 a n. 8, dei Consiglieri di nomina delle Autorità (le due nuove designazioni sono state attribuite una al rettore 
dell’università Cattolica del sacro Cuore ed una al Presidente dell’associazione dei Comuni Bresciani). Pertanto 
il numero dei componenti del Consiglio passerà da 25 a 27.
modifica art. 8 commi 5 e 6 sulla durata dei mandati nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un • 
Consigliere;
modifica art. 12 comma 1 sulla composizione del Comitato Esecutivo che potrà essere costituito da sette a nove • 
Membri;
modifica art. 14 comma 1 sulla modalità di nomina del Collegio dei Revisori;• 
introduzione art. 22 – norma transitoria – contenente meccanismi che portano al rinnovo “a rotazione” dei • 
componenti del Consiglio garantendo una continuità dell’Organo Amministrativo ed evitando così le dinamiche, 
che potevano rivelarsi complesse, delicate e non sempre positive, della scadenza del Consiglio nella sua 
totalità.

Per effetto della norma transitoria di cui al predetto art. 22 dello Statuto, creata appositamente per agevolare i 
meccanismi di rotazione, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31/03/2010, ha provveduto a nominare il 
nuovo organo amministrativo. Nella stessa circostanza è stato nominato il Collegio dei Revisori.
In successiva riunione sono state attribuite le cariche. Ciò premesso è rappresentata, qui di seguito, la composizione 
degli Organi della Fondazione della Comunità Bresciana in carica dall’esercizio 2010.

Consiglio di amministrazione (in grassetto i Consiglieri membri di Comitato esecutivo)
Presidente: Giacomo Gnutti
Vice Presidente: Felice Scalvini
Consiglieri: Diego Ambrosi, Giuseppe Ambrosi, Marcello Berlucchi, Ignazio Bertola, Sergio Bertoni, Severo Bocchio, 
Marco Bonometti, Pierpaolo Camadini, Daniele Comini, Enrico Consoli, Dario Damiani, Maurizio Faroni, Giacomo 
Ferrari, Elio Fontana, Vittorio Grassi, Luigi Moretti, Luigi Morgano, Armando Nolli, Giuseppe Pasini, Miriam Schena, 
Filippo Seccamani Mazzoli, Pierluigi Streparava, Sandro Torchiani, Patrizia Vastapane, Giuseppe Visenzi.

Collegio dei revisori
Presidente – Membro Effettivo: Ferruccio Barbi
Revisori – Membri Effettivi: Luigi Bresciani, Giovanni Rizzardi
Revisori – Membri Supplenti: Maurizio Baiguera, Luca Lazzari

segretario Generale: Silvio Valtorta

Al nuovo Consiglio di Amministrazione che andrà ad insediarsi il primario compito di rendersi disponibile verso tutte 
le componenti del territorio: “donatori – enti non profit – istituzioni” per portare a compimento percorsi di crescita e 
di sostenibilità di progetti meritevoli di condivisione.

modifica regolamento

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.01.10 sono state individuate le linee guida per la modifica del 
Regolamento di funzionamento della Fondazione per dare soprattutto maggiore operatività ai Donatori e per creare 
un nuovo punto di incontro tra Donatori e Beneficiari.
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Bandi Territoriali 2010 ed erogazioni per Progetti emblematici minori di Fondazione Cariplo 

Il Consiglio di Amministrazione uscente, per non penalizzare gli Enti che andranno a beneficiare dei contributi, ha 
deliberato di avviare le procedure per il lancio dei Bandi 2010. Più nel particolare:

Nella seduta del 28.01.2010 apertura dei seguenti due Bandi:• 
Erogazioni per Progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo € 500.000,00;- 

Bando Territoriale Assistenza realizzato congiuntamente con il Credito Bergamasco € 75.000,00.- 

Nella seduta del 17.02.2010 definizione del piano di riparto per l’emanazione di n. 6 Bandi Territoriali con • 
assegnazioni di risorse dell’ammontare di Euro 1.750.000,00
Nella seduta del 31.03.2010 definizione del piano di riparto per l’emanazione di n. 4 Bandi Territoriali con • 
assegnazioni di risorse dell’ammontare di Euro 350.000,00.

Concludiamo la Relazione Morale esprimendo:
un caloroso ringraziamento all’Università degli Studi di Brescia per la sempre più ampia disponibilità nell’accogliere - 

gli Uffici operativi e di rappresentanza della Fondazione nella prestigiosa sede di Palazzo Bettoni Cazzago di Via 
Gramsci 17;
un doveroso ringraziamento al Collegio dei Revisori:- 

 Dott. Ferruccio Barbi  Presidente
 Rag. Luigi Bresciani  Revisore
 Dott. Giovanni Rizzardi Revisore
 per la costante e professionale condivisione di un lavoro proiettato al bene di tutta la comunità.

Il più sentito ringraziamento al Commercialista Dott. Pier Franco Savoldi ed a tutti i Collaboratori della Fondazione - 

che hanno contribuito con impegno e professionalità al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Brescia 31 marzo 2010
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



la sintesistatistica
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Patrimonio Fondazione al 31.12.2009
€ 17.436.912,52

Consistenza Patrimonio al 31.12.08•	 €        6.176.467,58

Consistenza Patrimonio derivante da “Sfida” Fondazione Cariplo •	 €      10.274.137,00

n. 2 nuovi Fondi Patrimoniali – anno 2009 €        40.000,00

Incremento patrimoniale – anno 2009 - Fondi già costituiti  €      834.500,00

Ricostituzione utilizzi 2008 Fondo Patrimoniale Generale €        46.932,39

Ricostituzione utilizzi 2008  Fondo di Rivalutazione €        64.875,55

€          986.307,94

Per effetto di quanto sopra specificato il patrimonio della •	

Fondazione, alla data del 31 dicembre 2008, ammonta ad
€ 17.436.912,52

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le performance di raccolta a patrimonio conseguite nei diversi anni dal 
01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2009.

Nella pagina seguente la tabella riepilogativa illustrante lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio.

di raccoltaL’attività
a patrimonio
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dot. Patr. Fond. Cariplo
€ 10.274.137,00

Fondo di rivalutazione
€ 64.875,55

Fondo di dot. iniziale
€ 55.000,00

2002
€ 1.332.000,00

2003
€ 637.500,00

2004
€ 694.070,00

2005
€ 817.656,91

2006
€ 1.325.607,93

2007
€ 810.650,00

2008
€ 503.982,74

2009
€ 921.432,39
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Fondi al 31.12.2008 31.12.2009

n.  denominazione Fondi nuova
costituzione

incremento Totale

1 Fondo patrimoniale per la Comunità 149.131,12  46.932,39 196.063,51

2 Fondo per il sostegno dell’infanziaVincenzo e Itala Visenzi 1.060.000,00  110.000,00 1.170.000,00

3 Fondo Istruzione e formaz. della Fondaz. Banca S. Paolo 556.000,00  20.000,00 576.000,00

4 Fondo  Protezione Civile 464.294,09  30.000,00 494.294,09

5 Fondo per la pediatria C. Golgi C. Ric. Bruno e Anna Beccaria 125.000,00  125.000,00

6 Fondo Carlo Bonometti 250.000,00  250.000,00

7 Fondo per la tutela del lavoro e l’impreditoria Soc. e Giov. 130.000,00  130.000,00

8 Fondo Coop. allo Sviluppo e Form. Int. in memoria Renzo e Gina Torchiani 122.710,00  10.000,00 132.710,00

9 Fondo Giornale di Brescia 181.000,00  181.000,00

10 Fondo Genesi per la Valle Trompia 65.000,00  14.000,00 79.000,00

11 Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto 125.000,00  25.000,00 150.000,00

12 Fondo Giuseppe Filippini 184.773,84  184.773,84

13 Fondo Cuore Amico in Memoria Don M. Pasini - Don R. Monolo 190.000,00  10.000,00 200.000,00

14 Fondo San Filastrio 415.000,00  60.000,00 475.000,00

15 Fondo Famiglia Bertola 175.000,00  15.000,00 190.000,00

16 Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est 25.000,00  25.000,00

17 Fondo Housing Sociale - Fondazione ASM 103.636,91  103.636,91

18 Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti 300.000,00  300.000,00

19 Fondo Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia 50.000,00  50.000,00

20 Fondo Forum Provinciale del Terzo settore 40.000,00  40.000,00

21 Fondo Memoriale Luca Ciocca 255.000,00  17.500,00 272.500,00

22 Fondo Credito Bergamasco 160.703,22  2.500,00 163.203,22

23 Fondo Maria Rosa Moretti  110.000,00  110.000,00

24 Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi 106.150,00  106.150,00

25 Fondo Memoriale Alberto Archetti 100.000,00  100.000,00

26 Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno 20.400,00  20.400,00

27 Fondo per Terre 9 15.000,00 15.000,00

28 Fondo Bregoli spa 50.000,00 50.000,00

29 Fondo per gli anziani UPIA 20.000,00 500,00 20.500,00

30 Fondo territoriale per la Valle Camonica 103.018,40 20.000,00 123.018,40

31 Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia 184.650,00 184.650,00

32 Fondo Croce Bianca 25.000,00 25.000,00

33 Fondo Pietro e Valentina Burlotti 50.000,00 500.000,00 550.000,00

34 Fondo Poliambulanza per una Scienza Etica 150.000,00 150.000,00

35 Fondo Spedali Civili di Brescia  0,00   0,00

36 Fondo Cav. Angelo Rizzardi 50.000,00 50.000,00

37 Fondo Miescher 10.000,00 10.000,00

38 Fondo Maria e Aurelio Benedetti 25.000,00 25.000,00

39 Fondo Antonio e Luigi Goi 15.000,00 15.000,00

 suB - ToTaLe 6.121.467,58 40.000,00 881.432,39 7.042.899,97

Fondo di dotazione 55.000,00 55.000,00

Fondo di rivalutazione 54.875,55 64.875,55 64.875,55

 Fondo Sfida Cariplo 10.274.137,00 10.274.137,00

 ToTaLe 16.450.604,58 40.000,00 946.307,94 17.436.912,52

Lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
alla data del 31.12.09
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dei donatoriAlbo
alla data del 31.12.2009

a
Acciaierie e Ferriere 

Valsabbia
Aido 
Alborghetti Mario
Alcon Italia SpA
Alimentari Carè Claudia
Almag SpA
Alpha Pompe SpA
Alu-M.E.C. SpA
Ambrosi Diego
Ambrosi Francesca
Ambrosi Giuseppe
Ambrosi Rosella
Ambrosi SpA
Angelo Burlotti SpA
Archetti Giulia
Archetti Paolo
Archetti Renata
ASM Brescia SpA
Ass. Antonio e Luigi Goi
Ass. Ce.Ba Onlus
Ass. Compagnia delle 

Opere
Ass. Cristiana Lavoratori 

Italiani
Ass. Croce Bianca di 

Brescia
Ass. Cuore Amico Fraternità
Ass. Industriale Bresciana
Ass. Medicus Mundi Italia
Ass. Nazionale Carabinieri
Ass. Rotary Club Lovere 

Iseo Breno
Ass. Servizio Assis. Intern. 

Piamartino SCAIP
Assisi Raffineria Metalli SpA
Atig Bresciana Costruzioni srl
Automazioni Ind. Capitanio 
Az. Osp. Desenzano del 

Garda
Az. Servizi Valtrompia SpA

B
Banca Coop. Valsabbina
Banca di Credito Coop.
Banca di Valle Camonica 

SpA
Banca Intesa
Banca Profilo SpA
Bandini Marco
Bani Francesco
Baslini SpA
Bazzani Claudio
Beccaria Grazia
Benedetti Ivo
Benini Graziano
Berlucchi Marcello
Bertola Ignazio
Bertola Luisa
Bertola Paolo
Bertoldi Giuliana
Bertoli Maria Graziella
Bertoli Sandro
Bertoni Sergio
Besacchi Francesco
Bevelinotti Alessandro
Bino Ernesto
Bocchio Severo
Bonardi Walter
Bonetti SpA
Bonino Giuseppe
Bonometti Francesco
Bonometti Marco
Bonomi Alfredo
Borghini Gianpietro
Bossini SpA
Bottazzi Maria Luisa
Bottega dell Incisioni
Bregoli SpA
Bresciani Luigi
Brondi Giovanni
Brunori Giovanni Battista
Brunori Ruggero

C
Calamari SpA
Caleppio Giovanni
Calzificio Santagostino SpA
Camadini Pierpaolo
Camuna Installazioni SpA 
Cantaboni Dialma
Capezzuto Augusto
Capra Renzo
Capra Vanda
Carè Claudia
Carim srl
Carminati Tomaso
Carval srl
Cassa Rurale Giudicarie 

Valsabbia Paganella
Centro Servizi Volontariato
Centro Sicurezza snc
Ceribelli Arialdo
Chiodaroli Assicurazioni
Chiodaroli GianSebastiano
Chiodaroli Giovanni
Cib 95 srl
Ciocca Giuseppe
Ciocca Marialuisa
Cobra srl
Coges SpA
Collegio Costruttori Edili 

Brescia
Cominelli Vittorio
Comitato Org. Amici degli 

Osp. Di Manerbio e Leno
Compiani Demetria
Comune di Bagolino
Comune di Concesio
Comune di Gardone VT
Comune di Lumezzane
Comune di Manerbio
Comune di Sarezzo
Com. Montana di Valle 

Camonica

Com. Montana di Valle 
Sabbia

Com. Montana di Valle 
Trompia

Congiù Germana
Consolati Luciano
Consoli Enrico
Consolo Livia
Cons. Bresciano per l’edizia 

Economica Popolare
Conte Maria Giuseppina
Conti Eligio
Contratti Enza
Control Gas
Coop. Soc. Ecopolis
Coop. Soc. Comunità 

Fraternità
Coop. Soc. Ai Rucc e 

dintorni
Coop. Soc. Cauto Cantiere 

Autolimitazioni
Coop. Soc. Cerro Torre
Coop. Soc. Di Bessimo
Coop. Soc. Exodus
Coop. Soc. Fraternità
Coop. Soc. Fraternità Edile
Coop. Soc. Il Faro
Coop. Soc. Il Gabbiano
Coop. Soc. La Rete 

Assistenza sociosanitaria
Coop. Soc. Laser
Coop. Soc. Medicus Mundi 

Attrezzature
Coop. Soc. S. Giuseppe
Coop. Soc. Sol.Co Brescia
Coord. Enti Solidali a 

Rumbek
Cornali Fratelli snc
Credito Bergamasco SpA
Cubor Car snc
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d
Diocesi di Brescia
Donatore Anonimo 
DoppioSegno snc
Dosso Alto SpA

e
Earchimede Consulting 

SpA
Ebenestelli Aldo
Editoriale Bresciana SpA
EL.I.B. Impianti
Elvi srl
Ensemble srl
Erculiani Marchiori Caterina
Eredi Gnutti Metalli
Euroacciai srl

F
Facchetti Giovanni
Farmacia San Rocco
Faroni Maurizio
Federacciai
Federici Srl
Feinrohren SpA
Fenocchio Giuseppe
Feralpi SpA
Ferrai Giacomo
Ferreria Valsabbia SpA
FGG srl
FGH SpA
Fidelitas SpA
Filippini Domenico
Fin Ber SpA
Fluorten srl
Foglio Franco
Foglio Michele
Folli Ernesto
Fond. ASM Brescia
Fond. Banca San Paolo
Fond. Beretta
Fond. Camillo Golgi
Fond. Camunitas
Fond. Cariplo
Fond. Club Mille Miglia
Fond. Cogeme
Fond. Giuseppe Tovini
Fond. Italo Gnutti
Fond. Lucchini
Fond. Operare
Fond. Poliambulanza
Fond. Sipec
Fontana Elio
Forum Provinciale del Terzo 

settore
Franciacorta Metalli snc

G
G & G srl
G. Martani Agenzia Metalli
GHV Engineering SpA
Gaffurini Luigi

Galdini Maria Giovanna
Galilei Holding SpA
Gambari International
Gandolfi Fulvio
Gervasi Giuliano
Ghidini Pietro Bosco SpA
Ghidoni Giuseppe
Ghirarduzzi srl
Ghitti Piermatteo
Giordani Giovanna
Girelli Gian Antonio
Giuseppe Saleri SpA 
GI VI srl
Gnutti Alessandra
Gnutti Giacomo
Gnutti Magda
Gnutti Marina
Gradi Florio
Grassi Vittorio
Gruppo Elefanti Volonti
Gruppo Fraternità
Gruppo Lavoratori

H
Hotel Olivi SpA

i
Immobiliare Punta Seglio srl
Immobiliare Sociale 

Bresciana
Immobiliare srl
Ingros Carta Giustacchini 

SpA
Ipsen SpA
Italfrutta SpA

K
Kappa srl
Kelin srl

L
Lanfranchi Guido
Lanzani Gianbattista
Leali Pierluigi
Leali SpA
Lions Club Brescia Host
Living Parks srl
Lorenzetti Angelica
Lussignoli Rosalinda

m
Manenti srl
Mangodi Angela Sabrina
Marcelli Roberto
Marchesi Giancarlo
Marchiori Isidoro
Mari Mario
Martini Prefabbricati SpA
Massaroli/Perani Metalli 

SpA
Mec Gar srl
Metal Work SpA

Migliorati Walter
Molinari Mario
Mor Caludio e Marco
Morandi Arnaldo
Moreschi Claudio
Moreschi Sergio
Moretti Luigi

n
Network & Knowledge srl
Niboli Orlando
Niboli Pier Andreino
Nicoli Dario
Nolli Armando

o
Odolini Pietro
Olli scavi srl
OMR Holding srl
OMR Officine Meccaniche 

Rezzatesi

P
Padovani Angelo & C. snc
Palazzani Emanuela
Palazzoli SpA 
Pasini Ermano
Pasini Giuseppe
Paterlini Costruzioni SpA
Paterlini Shares SpA
Pedrali Cristina
Pegasus SpA
Perlato Franco
Pernigotto Enrico
Pinti Inox SpA
Polotti Franco
Provincia di Brescia

r
Radoani Marco
Raffmetal SpA
Re.co.med
Richini Elisabetta
Ripari Antonella
Rizzardi Giovanni
Rizzardi Giuliano
Rizzinelli Mauro
Rossini Manuela
Rotary Club Brescia Est
Rp Immobiliare srl

s
Saleri Paola
Salvadori Dario
Salvadori Diego
Salvadori Felice
Salvadori Felice & C srl
Salvaterra Augusta
Scalvini Felice
Sebina prefabbricati SpA
Sebifin SpA
Secoval srl

Service Metal Company srl
Silvioli Alberto
Siral SpA
Sirap-Gema SpA
Sirta SpA
Sitrade Italia SpA
Soc. Terme Grandi Alberghi 

di Sirmione
Sol. Co. Camunia
Somef srl
Stagnoli Antonio
Streparava Pier Luigi
Studio Barbi e Associati 

Dott. Commercialisti
Studio Bresciani
Studio Tambalotti Lonardini

T
Tambalotti Mario
Tarantini Graziano
Tecno Polimer srl
Timber Agency Molinari 

Mario
Tinarelli Elena
Tipografia Camuna SpA
Tirini Dirce Silvana
Togni Claudio
Torchiani Sandro
Torchiani srl
Total Leasing SpA

u
Unione Prov. Istituti per 

Anziani
Univ. degli Studi di Brescia
Unopuntododici SpA

v
Vaglia Ivano
Valfin srl
Vastapane Patrizia
Visenzi Giuseppe
Visenzi Hendrika
Vitale Marco

W
Wyeth Lederle SpA

Y
Yara Italia SpA

z
Zaffaina Costruzioni srl
Zampaglione Luigi
Zanetti Mario
Zani Lucia
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Passiamo ad illustrare quanto intervenuto relativamente ai nuovi Fondi costituiti nel corso dell’anno 2009 specificando 
che tutti i Fondi di seguito descritti sono composti da due sezioni:
•  la sezione patrimoniale dove le risorse donate vengono capitalizzate;
•  la sezione corrente dove le risorse donate sono finalizzate al finanziamento di iniziative 
nell’interesse previsto dal Fondo.

“Fondo maria e aurelio Benedetti”

Il 3 dicembre 2009, il Dott. Ivo Benedetti ha creato questo Fondo con 
diritto di indirizzo, dedicato ai genitori, finalizzato al sostegno di iniziative di 
organizzazioni senza fine di lucro che operino allo sviluppo ed alla crescita 
sociale, culturale, artistica, scientifica e sportiva nonché nell’ambito della 
solidarietà e cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo.

Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 25.000,00.

“Fondo antonio e Luigi Goi”

Il Fondo è stato costituito il 21 dicembre 2009 ed è dedicato alla memoria 
di Antonio e Luigi Goi, due fratelli deceduti a vent’anni in un incidente 
stradale. 
Tale Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative di solidarietà a favore di 
soggetti diversamente abili privilegiando, fra le diverse iniziative l’erogazione 
di Premi di Laurea per studenti universitari che presentano situazioni di 
disabilità.
Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 15.000,00 e che ha già 
destinato a sezione corrente risorse per l’ammontare di € 35.191,03. 
Questo neo costituito Fondo merita una specifica segnalazione perché, per 
volontà dei Donatori, lo stesso deriva dallo scioglimento della preesistente 
Associazione Antonio e Luigi Goi Onlus, che hanno ritenuto di individuare, 
nella Fondazione della Comunità Bresciana, l’Ente idoneo per dare continuità 
alle originarie idealità dei promotori della precitata Associazione.

costituiti nel 2009I nuovi Fondi
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donazioni ad inCremenTo PaTrimoniaLe

Se da un lato è stata sottolineata l’importanza dei 2 nuovi Fondi, non da meno è da evidenziare la consistente 
crescita, nel corso dell’anno 2009, dei Fondi già costituiti che hanno registrato incrementi patrimoniale per un 
ammontare complessivo di Euro 946.307,94.
Appare pertanto indispensabile darne conto qui di seguito:

Fondo donatore Contributo

Fondo per il sostegno dell’infanzia 
Vicenzo e Itala Visenzi

Tecno Polimer srl € 50.000,00

Kappa srl € 10.000,00

GI-VI srl € 30.000,00

Giuseppe Visenzi € 20.000,00

Fondo Istruzione e Formazione – Fondazione 
Banca San Paolo di Brescia 

Diocesi di Brescia € 20.000,00

Fondo Protezione Civile Provincia di Brescia € 30.000,00

Fondo Cooperazione allo Sviluppo e Form. 
Inter. Renzo e Gina Torchiani

Torchiani srl € 5.000,00

Total Leasing SpA € 5.000,00

Fondo Genesi per la Valle Trompia n. 16 sostenitori del Bando Raccolta a 
patrimonio per la Valle Trompia

€ 14.000,00

Fondo Terme di Sirmione Manfredo di 
Collalto

Terme di Sirmione SpA € 25.000,00

Fondo Cuore Amico in memoria di Don M. 
Pasini – Don Renato Monolo

Patrimonializzazione della sezione corrente 
del Fondo stesso

€ 10.000,00

Fondo San Filastrio Diocesi di Brescia € 60.000,00

Fondo Famiglia Bertola Ignazio Bertola € 15.000,00

Fondo memoriale Luca Ciocca Bossini Spa € 2.500,00

Paterlini Costruzioni SpA € 7.500,00

Martini Prefabbricati SpA € 7.500,00

Fondo Credito Bergamasco Credito Bergamasco SpA € 2.500,00

Fondo per gli Anziani UPIA Florio Gradi € 500,00

Fondo Territoriale per la Valle Camonica n. 18 sostenitori del Bando Raccolta a 
patrimonio per la Valle Camonica

€ 20.000,00

Fondo Pietro e Valentina Burlotti Da legato Comm. Pietro Burlotti € 500.000,00

Fondo Patrimoniale Generale Da rendite della Fondazione € 46.932,39

Fondo di Rivalutazione Da rendite della Fondazione € 64.875,55

Totale incremento Fondi - anno 2009 € 946.307,94
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donazioni a sezione CorrenTe

Come già evidenziato assumono sempre più importanza le donazioni a sezione corrente dei diversi Fondi che, nel 
corso dell’anno 2009, hanno raggiunto l’ammontare di Euro 575.851,72.
Donazioni disposte da donatori diversi che, condividendo le strategie promosse dalla Fondazione, destinano risorse 
su singoli fondi per la realizzazione di specifiche iniziative.
Nella tabella sotto riportata il dettaglio delle donazioni:

denominazione Fondo Totale donazioni

Fondo sostegno all’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi € 11.400,00

Fondo per la pediatria C. Golgi – C. Ric. Bruno e Anna Beccaria  € 22.500,00

Fondo Genesi per la Valle Trompia € 35.750,00

Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto € 35.000,00

Fondo Giuseppe Filippini € 4.000,00

Fondo Rotary per la comunità € 100,00

Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti € 26.850,00

Fondo Credito Bergamasco € 37.500,00

Fondo Memoriale Alberto Archetti € 147.316,68

Fondo Amici Ospedali Manerbio Leno € 27.149,50

Fondo per gli anziani UPIA € 14.500,00

Fondo territoriale per la Valle Camonica € 28.740,18

Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia € 55.000,00

Fondo Poliambulanza per una Scienza Etica € 50.000,00

Fondo Cav. Angelo Rizzardi € 10.000,00

Fondo Antonio e Luigi Goi € 35.191,03

Disponibilità per la gestione (contributo Membri Organi della Fondazione – contributi 
derivanti da 5 per mille e da altri contributi minori)

€ 34.763,33

Totale donazioni ricevute a sezione corrente € 575.851,72

Conclusivamente, le donazioni raccolte, nel corso 
dell’anno 2009, hanno raggiunto il significativo traguardo 
di € 1.561.159,66 di cui:

- € 986.307,94 per la costituzione di nuovi fondi e ad 
incremento delle sezioni patrimoniali dei Fondi costituiti 
presso la Fondazione (pari al 63% del totale);

- € 575.851,72 ad incremento delle sezioni correnti dei 
Fondi (pari al 37% del totale).

Riteniamo doveroso riformulare il più sentito ringraziamento 
ai Donatori, che hanno generosamente scelto di devolvere 
una parte del loro patrimonio ad una causa nobile, 
investendo risorse finalizzate al sostegno dei bisogni espressi 
dal nostro territorio.

Inc. Sezione corrente
€ 575.851,72

Inc. patrimonio
€ 986.307,94
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Erogazioni deliberate attraverso l’emanazione degli 11 Bandi con l’utilizzo 
dei fondi Territoriali di Fondazione Cariplo e delle risorse destinate da altri Enti 
cofinanziatori per l’ammontare di

€    2.307.743,00

Erogazioni indirette attraverso la linea di finanziamento “Progetti Emblematici 
Provinciali” promossi da Fondazione Cariplo per l’ammontare di

€    1.000.000,00

Erogazioni liberali: attività erogativa dei Fondi e liberalità della Fondazione per 
un ammontare complessivo di

€       501.411,75

Totale attività erogativa €    3.809.154,75

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le diverse tipologie di attività erogative realizzate nell’anno 2009.

al 31.12.2009
L’attivitàerogativa

Attività erogativa da Fondi
e da liberalità della Fondazione

€ 500.411,75

Emanazione 11 Bandi con
territoriali Fond. Cariplo 
e con il concorso di altri
Enti cofinanziatori
€ 2.307.743,00

erogazioni tramite
Progetti Emblematici
Minori di Fond. Cariplo
€ 1.000.000,00

€ 3.809.154,75
erogazioni per
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AssistenzA sociAle 
e socio sAnitAriA

€ 600.000,00
Coop. soc. Campus (Brescia)

Prog. Asilo Nido Santa Teresina  € 25.000,00

ass. Centro di solidarietà della Compagnia 
delle opere (Brescia)

Di fronte alla crisi. Uomini al lavoro € 24.000,00

Fond. Casa di riposo nobile Paolo richiedei 
(Gussago)

Percorso valutativo, terapeutico per
sogg. con deficit funzionali € 25.000,00

Comune di Brescia
Progetto servizio avviamento al lavoro  € 25.000,00

Parr. s. antonio abate (Castelcovati)
Realizzazione Parco giochi € 25.000,00

Fond. Pasotti Cottinelli onlus (Brescia)
Prog. Mobilità dell’Ospite per anziani
non autosufficienti € 25.000,00

Parr. santi Faustino e Giovita (Brescia)
Sistemazione sede per pluriattività sociali  € 25.000,00

Fond. Focolare F.lli Felini – F.lli Bianchi onlus 
(Provaglio d’iseo)

Intervento di sostegno all’abitazione € 25.000,00

Parr. santi Faustino e Giovita (Quinzano)
Completamento palazzetto dello sport € 25.000,00

Fond. Lucini Cantù (rovato)
Pullmino trasporto disabili  € 25.000,00

ass. don Tarcisio Festa (iseo)
Il trampolino per bambini europei con 
Malattie croniche € 25.000,00

istituto vittoria razzetti (Brescia)
Apertura Centro di psicologia 
transculturale € 25.000,00

Coop. soc. Tornasole  (Brescia)
Servizi flessibili e diversificati del nido € 24.000,00

ist. Palazzolo suore delle Poverelle (Brescia)
Un passo verso l’autonomia € 25.000,00

società san vincenzo de Paoli (Brescia)
Non uno di meno   € 15.000,00

Coop. soc. La Cordata (roè volciano)
Housing sociale temporaneo € 10.000,00

ass. italiana assistenza spastici (Brescia)
Attività di assistenza ed animazione
per disabili spastici €  9.000,00

ass. uPia (Brescia)
Miglioramento del servizio per anziani
non autosufficienti € 25.000,00

univ. degli studi di Brescia
La Sindrome Metabolica € 25.000,00

az. osp. spedali Civili Brescia
Incontri e percorsi possibili tra salute
mentale e territorio € 10.000,00

bandi

progetti
finanziati

2009
€ 2.307.743,00

11 bandi per
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Coop. soc. scuola di mestieri nikolajewka 
(Brescia)

Miglioramento qualità della vita dei 
disabili motori € 25.000,00

Coop. soc. Collaboriamo (Leno)
Soggiorno estivo per soggetti svantaggiati € 10.000,00

Coop. soc. Cerro Torre (Flero)
Attività di assistenza all’inserimento 
lavorativo €  4.000,00

Fond. Casa di riposo villa G. Padovani 
(Quinzano)

Realizzazione piscina riabilitativa € 25.000,00

ass. Bambino emopatico (Brescia)
Casa alloggio per bambini con patologie
oncoematologiche € 25.000,00

Fond. Le rondini (Lumezzane)
Comunicare la vecchiaia € 18.000,00

Coop. soc. agoghè (Concesio)
Spazio coccola: supporto per famiglie € 21.000,00

Coop. soc. Fraternità edile (ospitaletto)
Autonomo… e non solo € 10.000,00

Coop. soc. raphael (iseo)
Test genetico per la prevenzione dei 
tumori ereditari € 10.000,00

ass. essere Bambino (Brescia)
Progetto di integrazione e prevenzione per
ragazzi sieropositivi € 4.000,00

ass. via del Campo (Brescia)
Ci sono anch’io € 6.000,00

tutelA del pAtrimonio storico 
Artistico ed AmbientAle

€ 250.000,00
Parr. s. silvestro (Folzano)

Realizzazione impianto di riscaldamento €20.000,00

ass. Le Capele (Brescia)
Film documentario sulla Via Crucis del
Santuario di Cerveno € 20.000,00

Fond. nobile annibali maggi via (seniga)
Realizzazione locale di culto nell’antico 
Castello di Seniga – sede RSA  € 15.000,00

Parr. s. Giacomo apostolo (marcheno)
Restauro della Chiesa Parrocchiale € 15.000,00

Parr. ss Filippo e Giacomo (Garvardo)
Restauro dipinti ad olio su tela € 10.000,00

Parr. s. andrea apostolo (iseo)
Restauro Organo Serassi del Santuario
della Madonna della Neve € 15.000,00

Parr. santa maria assunta (Botticino)
Sistemazione presbiterio della Chiesa € 20.000,00

Parr. s. Benedetto abate (Pavone mella)
Rifacimento Tetto Santuario Beata Vergine
dello spasimo € 20.000,00

Parr. di s. Giovanni Battista (Pian Camuno)
Manutenzione straordinaria della 
Parrocchia di Solato € 20.000,00

Parr. s. remigio (vione)
Nuovo impianto di riscaldamento € 15.000,00

Parr. s. maria maddalena (desenzano)
Restauro conservativo della cantoria
dell’organo   € 20.000,00

Parr. ss. Faustino e Giovita (Torbiato)
Restauro della chiesetta campestre della
Visitazione di Maria € 15.000,00

ass. Centro Cult. diocesano s. onorio 
(Brescia)

Scultura rinascimentale bresciana € 10.000,00

Parr. s vigilio (Cevo)
Completamento restauro conservativo
della Chiesa S. Vigilio € 20.000,00

Fond. Biblioteca archivio Luigi Benedetti
Bresciani per l’Unità d’Italia € 15.000,00

protezione civile

€ 250.000,00
Corpo vol. agroforestale (villa Carcina)

Acquisto veicolo fuoristrada 4x4 €   6.500,00

Comune di vione
Acquisto automezzo fuoristrada € 13.500,00

Gruppo antincendio Boschivo e Prot. Civile (mura)
Potenziamento attrezzature del gruppo
di protezione civile  € 12.000,00

Gruppo Comunale di Prot. Civile (incudine)
Acquisto automezzo € 10.000,00

Comunità montana di valle sabbia (vestone)
Acquisto di unità mobili di illuminazione 
e carrelli elevatori € 25.000,00
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Comune di Tremosine
Acquisto nuove tende per il gruppo € 10.000,00

Gruppo Comunale di Prot. Civile (ossimo)
Acquisto nuove attrezzature € 17.000,00

Gruppo sentieri Gussago
Acquisto nuovo automezzo  € 16.000,00

Protezione Civile rovato
Acquisto mezzo di trasporto €   8.900,00

Gruppo vol. del Garda (salò)
Idroambulanza per il Garda € 17.000,00

Gruppo Comunale di Prot. Civile (nave)
Acquisto nuove attrezzature    € 9.200,00

nucleo antincendio e prot. Civile 
(Capovalle)

Acquisto mezzo meccanico € 15.900,00

Comune di orzinuovi
Acquisto veicolo attrezzato Daily  € 23.000,00

Gruppo Comunale PC e aiB (Lozio)
Acquisto nuove attrezzature € 16.000,00

iniziAtive culturAli

€ 291.000,00
Fond. Bresciana ass. Psicolabili (Brescia)

Attività artigianali e culturali per persone 
svantaggiate  € 10.000,00

Fond. il vittoriale degli italiani (Gardone)
Il futurismo nel territorio bresciano € 10.000,00

ass. Cult. Pro maclodio 
Il Carmagnola e la battaglia di Maclodio € 10.000,00

ass. musicale Gasparo da salò (Brescia)
Incontri musicali a Ponte di Legno in 
memoria di Paolo VI  €  8.000,00

società Filarmonica Bagnolo mella
IX Festival internazionale degli Ottoni €  4.000,00

Fond. Castello di Padernello
Centro Studi sul teatro Bresciano – 
Archivio Mina Mezzadri  € 15.000,00

ass. Gruppo mediovale in illo Tempore 
(Leno)

All’ombra dell’Abbazia: Federico 
Barbarossa a Leno €  2.000,00

unione italiana Ciechi (Brescia)
Nuovi libri parlati in Mp3 per disabili visivi € 10.000,00

ass. Cult. Cortefranca (Corte Franca)
Profili di donne lombarde – giornate di Cultura €  5.000,00

ass. orchestra da Camera (Brescia)
II edizione Festival Franco Margola 
Rassegna di musica classica €  8.000,00

ass. Giovani interpreti associati (Brescia)
XL Stagione concertistica Ciclo Schumann  €  7.500,00

ass. artisti Bresciani martino dolci (Brescia)
Mostra antologica a Matteo Pedrali € 15.000,00

ass. amici della Chiesa del Carmine (Brescia)
Vespri musicali in Santa Maria del Carmine €  8.000,00

ass. note per il mondo (Brescia)
Elisir d’amore e Rigoletto: un’opera tra 
lirica e prosa  € 12.000,00

ass. dedalo emsemble (Brescia)
Rassegna Sulle Ali del Novecento XV edizione €  5.000,00

Fond. Pia di vallecamonica (malegno)
Archeologia senza barriere: percorsi
culturali per disabili €  5.000,00

ass. amici del Fai restauro monum. e 
paesaggi (Brescia)

Arte: un ponte fra culture   € 14.000,00

ass. artisti Bresciani (Brescia)
Arte contemporanea a Brescia e premio
Brozzoni € 10.000,00

ass. Cineforum Feliciano (san Felice)
Filmfestival del Garda €  8.000,00

ass. Culturale sinergica (Brescia)
Percorsi Vocali nel Museo della città € 14.000,00

ass. amici della scuola diocesana di 
musica di santa Cecilia (Brescia)

XXII Festival Antegnati € 10.000,00

ass. ecomuseo del Botticino
Il contributo lombardo alla nascita del
vittoriano € 10.000,00

ass. Biridilla (Brescia)
Fiabe vive dal Paese del Chissà €  2.500,00

Coop. soc. orizzonti (Biennio)
Il gioco degli specchi €  3.000,00

Pro Loco del Chiese (Gavardo)
Gavardo nel novecento €  5.000,00

universitas Ysei (iseo)
Incontri di cultura per la terza età €  3.000,00

Centro Camuno di studi Preistorici             
(Capo di Ponte)

XXIII Valcamonica Symposium € 15.000,00
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nuova Banda Tignolese (Tignale)
Tignale e Wittrock  €  3.000,00

Fond. Civiltà Bresciana (Brescia)
Progetto Recupero Fondo Giuseppe
Gandellini € 10.000,00

ass. Cult. scena sintetica (Brescia)
La passione di Paolo VI € 12.000,00

Parr. s. salvatore (Breno)
Abbracciamondo 2009 €  4.000,00

Fond. dominato Leonense (Leno)
Mostra di arte contemporanea €  3.000,00

ass. art. Compagnia Lyria (Brescia)
Danzabile – II edizione €  7.000,00

Centro oratori Bresciani (Brescia)
Punto Art… a servizio dell’espressività
giovanile €  5.000,00

scuola media stat. Luigi einaudi (sale 
marasino)

Rassegna teatrale Premio Bettoni €  2.000,00

ass. Confraternita del Leone (Brescia)
Ciclo storico culturale Historia Viva Brixiae €  7.000,00

Fond. Giacomini meo Fiorot (Lumezzane)
Tessere di Luce €  4.000,00

società Teatro Grande (Brescia)
Iniziative di avviamento all’opera lirica €  5.000,00

istruzione

€ 189.000,00
Coop. soc. accoglienza migranti don 
renato monolo (Brescia)

Formare la cittadinanza € 14.000,00

Fond. romano romanini (Brescia)
Corsi triennali di alto perfezionamento € 10.000,00

ass. mus-e (Brescia)
L’arte per l’integrazione dei bambini
Svantaggiati nella scuola  € 15.000,00

ass. amici della Lirica aldo Protti (darfo)
Incontri nelle scuole primarie €  5.000,00

scuola materna La vittoria (Provaglio d’iseo)
Nuovi servizi a bambini e famiglie € 15.000,00

ass. Filarmonica isidoro Capitanio  Banda 
Cittadina di Brescia

Scuola popolare di musica € 10.000,00

Libera accademia di musica vivaldi (darfo)
Vivere la musica da protagonisti € 5.000,00

Liceo scientifico Leonardo (Brescia)
Leonardo in musica: l’esperienza maestra 
vera €  7.000,00

ist. Cannossiano scuola audiofonetica 
(Brescia)

Imparare a leggere e scrivere la logogenia
per bambini sordi €  5.000,00

univ. Cattolica del sacro Cuore (Brescia)
Master di I livello in operatori del dialogo
interculturale  € 15.000,00

ist. s. dorotea (Capo di Ponte)
Assistenza prescuola e doposcuola  €  8.000,00

Parr. s. Lorenzo (manerbio)
Impara la multimedialità €  5.000,00

Fond. morelli (Pralboino)
Laboratori teatrali ed inserimento 
immigrati €  3.000,00

Coop. soc. La sorgente (montichiari)
Progetto per l’inclusione sociale dei minori   € 10.000,00

Fond. san Benedetto (Brescia)
Dalla scuola di sussidiarietà al laboratorio € 12.000,00

servizio volontario internazionale (Brescia)
Popoli che si comprendono €  6.000,00

ass. Carcere e Territorio (Brescia)
Carcere e scuola. Stage/visite sul 
territorio €  4.000,00

enac Lombardia (Brescia)
Sostegno ai ragazzi con difficoltà di 
apprendimento € 10.000,00

Coop. soc. Comunità il nucleo (Chiari)
Percorsi in inclusione scolastica €  6.000,00

Coop. soc. diogene (iseo)
Formazione e riabilitazione €  5.000,00

Coop. soc. Cauto Cantiere autolimitaizione 
(Brescia)

Dall’aula alla mensa per conoscere,
solidarizzare € 9.000,00

scuola superiore di musica (Brescia)
Sperimentazione musicale per le scuole
di primo grado € 10.000,00
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cAtAlogAzione dei beni 
mobili tutelAti

€ 130.243,00*
Parr. s. antonio abate - Castelcovati  € 3.657,00

Parr. ss. Pietro e Paolo - Castrezzato € 6.424,00

Parr. ss. Faustino e Giovita- Chiari     € 23.006,00

Parr. sacro Cuore di Gesù – Cizzago € 2.306,00

Parr. ss. Faustino e Giovita -Comezano € 1.886,00

Parr. s. valentino – Cossirano € 2.330,00

Parr. natività maria vergine - rudiano € 5.540,00

Parr. s. maria assunta - Trenzano € 3.990,00

Parr. s. Lorenzo – urago d’oglio € 2.661,00

Parr. ss. ippolito e Cassiano –alfianello  € 4.675,00

Parr. s. michele arcangelo – Bassano  € 3.701,00

Parr. s. maria maddalena –Bettegno € 2.994,00

Parr. ss. nazaro e Celso–Cadignano € 1.710,00

Parr. s. antonio di Padova - Chiesuola € 2.196,00

Parr. s. andrea apostolo – Cignano € 3.635,00

Parr. s. martino vescovo – Cigole € 3.502,00

Parr. s. andrea apostolo – offlaga       € 1.532,00

Parr. s. Lorenzo – manerbio     € 11.782,00

Parr. s. silvestro – monticelli d’oglio € 2.020,00

Parr. s. imerio - offlaga € 4.123,00

Parr. ss. Tommaso e andrea apostoli -
Pontevico € 9.546,00

Parr. ss. Gervasio e Protasio -
s. Gervasio Bresciano € 5.295,00

Parr. s. ignazio di Loyola-Pontevico € 2.750,00

Par. s. Lorenzo martire-verolanuova € 13.022,00

Par. ss. Pietro e Paolo -verolavecchia € 5.960,00

* Euro 50.000,00 risorse di Fond. Banca San Paolo di Brescia.

cooperAzione bresciAnA
Allo sviluppo

€ 200.000,00
ass. servizio Coll. assistenza intern. 
Piamartino (Brescia)

Centro di formazione agricola a Limoeiro
do Norte (Brasile) € 10.000,00

ass. il sogno di arunas (Brescia)
Struttura per Orfani in Lituania € 15.000,00

ist. suore di s. dorotea (Brescia)
Casa di accoglienza per ragazze di strada
-Ibanda - Congo  € 10.000,00

ass. il granello di senape (soiano del Lago)
Arredi per la scuola  media in Eritrea € 15.000,00

servizio volontario internazionale (Brescia)
Produzione agro zootecnica e disponibilità
idrica a Mumena e Matebo € 10.000,00

ass. Compagnia delle opere (Brescia)
Chile-Italia: nuove opportunità €15.000,00

Coop. soc. medicus mundi attrezzature 
(Brescia)

Apparecchiature sanitarie ed elettriche
per l’ospedale S. Maria del Rosario  € 10.000,00

ass. volontari del sebino (marone)
Allestimento biblioteca nella scuola di 
Muchan - Albania € 10.000,00

ass. Pamoya (malonno)
Realizzazione Ospedale di Ikelu-Tanzania € 15.000,00

Cuore amico Fraternità (Brescia)
Fornitura kit di medicinali per dialisi day
Hospital Bamako € 15.000,00

ass. amici della Guinea Bissau (Calcinato)
Energia del sole per lo sviluppo di Fanhe € 10.000,00

Provida italia (Brescia)
Seminando la formazione per la partecipazione
Comunitaria in Venezuela   €  5.000,00

Parr. ss. Trinità (Brescia)
Costruzione seminario missionario diocesano
in Albania € 15.000,00

Fond. Guido Puccini (Calvagese)
Una scuola di educazione basica per
Paxorotot € 10.000,00

ass. medicus mundi italia (Brescia)
Attivazione di servizio di emodialisi a 
Itaobim - Brasile € 10.000,00
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ass. museke (Castenedolo)
Progetto educativo per l’orfanotrofio di
Mutwenzi € 10.000,00

Fond. Giuseppe Tovini (Brescia)
Centro Asteria Urafiki e formazione insegnanti
in Congo €  5.000,00

Fond. siPeC (Brescia)
Formazione e reinserimento di ragazze 
vittime del matrimonio- Burkina Faso € 10.000,00

supplementAre AssistenzA /
iniziAtive culturAli

€ 200.000,00
educazione alla salute (Brescia)

Progetto di prevenzione ai tumori € 15.000,00

scuola materna don Cirillo invernici 
(Brescia)

Nuove strutture per l’asilo € 20.000,00

ass. Cecina Promotion (Toscolano)
XX settimana d’arte a Cecina  € 10.000,00

Centro Pronto intervento ist. maria Bambina 
(Brescia)

Uscire dall’isolamento € 5.000,00

ass. aBar (Brescia)
Borsa di studio specializzazione in 
Remautologia € 20.000,00

az. osp. desenzano del Garda
Supporto psicologico al paziente oncologico €  5.000,00

Centro Culturale Chitarristico (Brescia)
Catalogazione ed arch. testi musicali € 15.000,00

soc. italiana Psicooncologia (Brescia)
Supporto al paziente malato  € 10.000,00

ass. mons. G. marcoli
Ponti tra mondi diversi € 10.000,00

Parr. della Cattedrale (Brescia)
Laboratorio di espressione teatrale  €  3.000,00

ass. accademia della Chitarra (Brescia)
Brescia Chitarra Festival 2009  € 10.000,00

ass. vol. Casa di riposo Paolo vi (Bagnolo)
Alzheimer Cafè €  5.000,00

Fond. Brescia solidale (Brescia)
Benessere per anziani con disabilità € 20.000,00

Comune di Brescia
Alzheimer Cafè €  5.000,00

Forum provinciale del Terzo settore 
(Brescia)

Vivi non profit 2009 € 15.000,00

ass. Croce Bianca (Lumezzane)
Gioca con noi: primo soccorso per bimbi €  7.000,00

ass. amici ist. del radio alberti (Brescia)
Concerto di S. Valentino 2010 € 15.000,00

territoriAle AssistenzA
con credito bergAmAsco

€ 77.500,00*
ass. Hamici (Leno)

Socialmare con Hamici €   5.000,00

ass. Croce Bianca (Brescia)
Prova gratuita della pressione e glicemia €   4.500,00

ass. sostegno 70 (Brescia)
Couting carboidrati per ragazzi diabetici  €   3.000,00

ass. nazionale alpini (Brescia)
Sistemazione Colonia Casa dell’Apino  €  5.000,00

Fond. don ambrogio Cacciamatta 
(Passirano)

Cafè al centro: gruppi di sostegno  €   4.000,00

Croce rossa italiana (Calvisano)
Allestimento automezzo  €  5.000,00

società italiana Psicologi (Brescia)
III Convegno sulla psicologia
dell’invecchiamento €  5.000,00

Coop. soc. il mago di oz (Brescia)
Documentario Video sulle dipendenze  € 4.000,00

Centro operativo soccorso Pubblico 
(mazzano)

Allestimento automezzo €  5.000,00

Coop. soc. Liberamente (mazzano)
Arteterapia ed ortoterapia €   3.000,00

ass. Consultorio Familiare (Brescia)
Percorsi di sostegno psico/socio/sanitario  €   4.000,00

Fond. anT italia (Brescia)
Eubiosia ovvero dignità della vita €   3.000,00

* Euro 37.500,00 risorse di Fondo Credito Bergamasco 
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ass. vol. ospedalieri (Brescia)
Prima Giornata nazionale AVO  €   1.500,00

ass. Piccoli Passi (Brescia)
Sguardi e parole di mamme €   3.000,00

Coop. soc. il Calabrone (Brescia)
Nuove opportunità per i giovani €  3.000,00

Lega italiana per la lotta ai tumori (Brescia)
Assistenza domiciliare dei malati €   3.000,00

Bassabresciana soccorso (dello)
Primo soccorso domestico €   3.000,00

Coop. soc. Trapezio (darfo)
Laboratorio ergoterapico €   2.500,00

Coop. soc. K pax (Cividate Camuno)
Progetto FAI Housing Sociale €   3.000,00

ass. ama (montichiari)
I canyon dell’anima €   3.000,00

ass. dormitorio s. vincenzo de Paoli 
(Brescia)

Ampl. assistenza  persone convalescenti €  5.000,00

rAccoltA A pAtrimonio
per lA vAlle cAmonicA

€ 100.000,00
Nel settembre 2009 è stato emanato il secondo Bando 
Raccolta a patrimonio dedicato alla Valle Camonica. 
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari 
all’ammontare di € 100.000,00 per una quota del 50% 
attraverso risorse proprie messe a disposizione dalla 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, tramite le 
territoriali di Fondazione Cariplo, e per il restante 50% da 
risorse destinate dagli Enti promotori del Fondo Territoriale 
per la Valle Camonica, ovvero dai seguenti Enti:

Comunità Montana della Valle Camonica - 
Banca di Valle Camonica- 
Fondazione Camunitas- 
Sol Co Camunia Coop. Soc. Onlus- 
Rotary Club Lovere Iseo Breno- 

Questo Bando è caratterizzato dalla partecipazione diretta 
dei Beneficiari del Bando che, attraverso la donazione 
del 20% del contributo finanziato, hanno contribuito ad 
incrementare la sezione patrimoniale del Fondo territoriale 
per la Valle Camonica.
Più nel dettaglio, come precisato nella tabella sottostante, i 
progetti finanziati  sono stati n. 12 per un totale di contributi 
pari a € 100.000,00. Il meccanismo regolamentare del 
bando ha consentito di incrementare il patrimonio del 
Fondo Territoriale della Valle Camonica per un importo pari 
ad € 20.000,00.

Parr. ss. Cosma e damiano (ossimo)
Restauro dell’organo Callido € 10.000,00

Coop soc. arcobaleno (Breno)
Percorso di educazione psicomotoria
per le scuole primarie €  6.000,00

Pro Loco (Breno)
Breno Event 2010  € 10.000,00

ass. Circolo Culturale La Gazza (Borno)
Documentazione e divulgazione del 
patrimonio storico ed artistico  € 10.000,00

Coro vallecamonica (darfo)
Il canto della memoria  € 10.000,00

Centro Cult. Teatro Camuno (Breno)
Il ponte dell’affido: realizzazione fiaba  € 10.000,00

Coop. soc. il Leggio (Ceto)
Inserimento lavorativo  € 10.000,00

scuola materna asilo infantile (Pisogne)
Terrazzo esterno della scuola € 10.000,00

Pensionati ed anziani (Breno)
La nuova sede per i pensionati  €   4.000,00

Parr. s. salvatore (Breno)
Iniziative a sostegno delle famiglie €   7.000,00

ass. vaL.Te.mo (edolo)
Il giardino delle erbe €   3.000,00

ass. sportiva dilettantistica ippico 
Wakinyan ranch (Losine)

Centro di riabilitazione equestre € 10.000,00

rAccoltA A pAtrimonio
per lA vAlle trompiA

€ 70.000,00
Nel settembre 2009 è stato emanato il primo Bando sperimentale 
Raccolta a patrimonio dedicato alla Valle Trompia. 
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari 
all’ammontare di € 70.000,00 per una quota del 50% 
attraverso risorse proprie messe a disposizione dalla 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, tramite le 
territoriali di Fondazione Cariplo, e per il restante 50% da 
risorse destinate dagli Enti promotori del Fondo Genesi per 
la Valle Trompia, ovvero dai seguenti Enti:

– Comunità Montana di Valle Trompia 
– Azienda Servizi Valtrompia SpA 
– Comune di Concesio 
– Comune di Gardone V.T. 
– Comune di Lumezzane 
– Comune di Sarezzo 
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Questo Bando è caratterizzato dalla partecipazione diretta 
dei Beneficiari del Bando che, attraverso la donazione 
del 20% del contributo finanziato, hanno contribuito ad 
incrementare la sezione patrimoniale del Fondo Genesi per 
la Valle Trompia.
Più nel dettaglio, come precisato nella tabella sottostante, i 
progetti finanziati  sono stati n. 11 per un totale di contributi 
pari a € 70.000,00. Il meccanismo regolamentare del 
bando ha consentito di incrementare il patrimonio del 
Fondo Genesi per la Valle Trompia per un importo pari ad 
€ 14.000,00.

Fond. Le rondini (Lumezzane)
Accompagnamento psicologico all’anziano €  6.000,00

Coop. soc. Fraternità impronta (marcheno)
Supporto educativo e ludico per bimbi €  6.500,00

Parr. s. marco evangelista (Gardone vT)
Attività per ragazzi 12/19 anni  €  9.500,00

Parr. ss. Faustino e Giovita (sarezzo)
Perfezionamento dell’attività educativa  €  4.000,00

Parr. s. apollonio (Pezzaze)
Recupero ciclo di affreschi  €  7.000,00

Coop. soc. accoglienza migranti don 
renato monolo (Brescia)

Supporto alle famiglie della Valle Trompia  €  6.000,00

Coop. soc. andropolis (Gardone vT)
Laboratorio di cucito e stireria per 
donne svantaggiate  €  7.000,00

ass. valtrompiacuore (Gardone vT)
Acquisto attrezzature specifiche €  7.000,00

Comitato di solidarietà di s. vigilio 
(Concesio)

Riordino archivio storico realizzato da 
soggetti svantaggiati €  4.000,00

Coop. soc. il sogno (Gardone vT)
Incontri protetti madre/figli €  6.000,00

ass. Culturale redentore (Gardone vT)
Riqualificazione percorsi panoramici
Sul M. Guglielmo €  7.000,00

2009in sintesi
 Progetti  

presentati 
 Progetti  
Finanziati 

 Costo progetto   Contributi  
erogati 

Ambiente - Protezione civile 26 14 € 458.399,00 € 200.000,00 
Iniziative culturali 90 38 € 1.239.704,00 € 291.000,00 
Istruzione - educazione 43 22 € 592.487,00 € 189.000,00 
Sanità - servizi sociali 76 31 €  1.589.491,00 € 600.000,00 
Tutela Valorizzazione Patrimonio 

Artistico e storico 
46 15 € 954.170,00 € 250.000,00 

Catalogazione 25 25 € 273.136,00 € 130.243,00 
Cooperazione 30 18 € 963.598,00 € 200.000,00 
Creberg 29 21 € 254.011,00 € 77.500,00 
Valle Camonica 18 12 € 235.631,00 € 100.000,00 
Valle Trompia 11 11 € 217.446,00 € 70.000,00 
Suppl. Assistenza / Cultura 106 17 € 625.016,00 € 200.000,00 

500 224 € 7.403.089,00 € 2.307.743,00
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Anche per l’anno 2009, Fondazione Cariplo ha stanziato, a valere sulla predetta linea di finanziamento, per la 
provincia di Brescia l’importo complessivo di 1 milione di Euro.
Il Bando per questi interventi emblemantici provinciali si riferiva a progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con 
quelli dei piani di azione di Fondazione Cariplo che per la loro dimensione erano in grado di favorire un processo 
di pianificazione strategica territoriale. La candidatura da parte di Enti non profit doveva rispondere ai requisiti di 
esemplarità per il territorio, di sussidiarietà e di significatività del valore filantropico e rivestire idonee dimensioni 
atte a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, 
economico e sociale.
Potevano essere ammessi a contributo, in questo ambito, progetti ed interventi coerenti con gli indirizzi della 
aree filantropiche strategiche della Fondazione Cariplo (Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla persona e Ricerca 
Scientifica).

•	 Fond.	Opera	Caritas	San	Martino	(Brescia)	per il progetto “Ottavo Giorno” realizzazione di 
un magazzino di raccolta e stoccaggio da utilizzare come base logistica per incrementare 
la rete di raccolta e distribuzione dei generi alimentari alle famiglie bisognose. Contributo 
stanziato € 399.600,00.

•	Ass.	Comunità	Mamrè	(Iseo)	per l’ampliamento della casa albergo per anziani Refidim di 
Clusane al fine di migliorare l’organizzazione e la qualità del servizio. Contributo stanziato € 
100.400,00.

•	Coop.	Soc.	Il	Calabrone	(Brescia)	per la costruzione della nuova sede della cooperativa. 
Contributo stanziato € 100.000,00.

•	 Fond.	Romano	Romanini	(Brescia)	per l’organizzazione del XII Concorso Internazionale di 
Violino “Città di Brescia” e per la rassegna violinistica dei vincitori di grandi concorsi. Contributo 
stanziato € 100.000,00.

•	Diocesi	di	Brescia	(Brescia)	per il progetto “Brescia accoglie il Papa nel ricordo di Paolo VI”. 
Contributo stanziato € 100.000,00.

•	 Fond.	Alma	Tovini	Onlus	(Brescia)	per interventi di adeguamento strutturale di una parte della 
sede al fine di ricavare nuove aule per attività scolastica e per la sistemazione del portico del 
cortile per uso ludico/sportivo. Contributo stanziato € 100.000,00.

•	Ass.	Progetto	Giovani	(Brescia)	per la ristrutturazione di una vecchia cascina sita nel parco 
Pescheto in Brescia che verrà adibita a sede del Gruppo Alpini Bottonaga. Contributo 
stanziato € 100.000,00.

Progetti emblematici minori
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�

diamo un futuro alle idee

per 7 progetti
1 milione di €



Per la prima volta rappresentiamo in un Rapporto Annuale, i dati disaggregati delle liberalità disposte da specifici 
Fondi a sostegno di progetti strutturati e di analoghe liberalità disposte da altri Fondi e da Fondazione della Comunità 
Bresciana a sostegno di specifiche iniziative.
In sintesi:

Erogazioni per attività collegate a progetti strutturati € 213.978,30

Erogazioni a sostegno di specifici progetti € 287.433,45

€ 501.411,75

eroGazioni Per aTTiviTÀ
CoLLeGaTe a ProGeTTi sTruTTuraTi

Fondo Cooperazione allo sviluppo e formazione internazionale in memoria di Renzo e Gina Torchiani
Lo spirito che ha spinto a dare avvio a questa iniziativa trova le sue radici nella consapevolezza che le opportunità 
offerte ai giovani bresciani supportati dalla famiglia e dalla società debbano essere offerte anche ad altri giovani 
provenienti da Paesi in via di sviluppo dove ancora forte è il disagio sociale e nei quali le occasioni di lavoro, per 
mancanza di risorse economiche e tecnologiche, sono pressoché inesistenti.
Questo ideale ci ha spinto ad insistere nel nostro obiettivo che coniuga 
la volontà di fare del bene con la realtà del nostro territorio.
Di qui nasce l’idea di istituire il fondo che sarà una linea permanente 
di finanziamento per permettere a giovani laureati o laureandi 
stranieri di entrare in contatto con le aziende, la società bresciana 
e la lingua italiana. Forse, in futuro, questi stessi giovani potranno 
creare nuove iniziative e/o occasioni di lavoro nei Paesi da cui 
provengono contribuendo all’innalzamento culturale, sociale, ed 
economico dei loro Paesi.
Siamo convinti che nell’attuale società, non si debba agire da singoli, 

ma come collettività”. (Elisa Torchiani 2004)
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L’attività erogativa da Fondi
e da liberalità della Fondazione

€ 213.978,30
erogazioni per

Progetto pluriennale

iTaLia – CHiLe

Il progetto Italia - Chile nasce nel 2006 
dal fortunato incontro tra la volontà del 
donatore di poter aiutare dei giovani 
provenienti da Paesi in via di sviluppo a 
fare un’esperienza formativa aziendale in 
realtà produttive bresciane e il protocollo 
di intesa che l’Ass. Compagnia delle 
Opere Brescia stava mettendo a punto 
con l’Università di Rancagua. Dal 2006 al 
2009 otto ragazzi cileni hanno beneficiato 
di questa esperienza in altrettante 
aziende bresciane. A breve altri quattro 
studenti inizieranno questa importante 
esperienza che certamente arricchirà 
la loro formazione tecnica oltre a fornire 
nuovi e diversi approcci culturali al loro 
futuro orizzonte lavorativo. Il Fondo in 
questi anni ha stanziato per questa 
progettualità € 30.900,00.



Fondo per la pediatria Camillo Golgi – 
Centro di Ricerca Bruno ed Anna Beccaria
La costituzione del Fondo per la Pediatria Fondazione Camillo Golgi 
Centro di Ricerca Bruno e Anna Beccaria è finalizzata a creare 
sinergie per la ricerca e la formazione scientifica in campo pediatrico. 
L’obiettivo del Fondo è quello di supportare stabilmente il Centro di 
Ricerca Universitario Bruno e Anna Beccaria istituito con Decreto 
Rettoriale nel 1998 e successivamente potenziato nell’anno 2000 
con l’apertura della biblioteca multimediale della Clinica Pediatrica 
dell’Università di Brescia. Si vuole così ricordare il Cav. del Lav. Ing. 
Bruno Beccaria e Sua moglie per il loro attivo contributo alla nascita e 
sviluppo della Fondazione Golgi e per la loro generosa ed ininterrotta 
attività di promozione volta alla crescita dell’assistenza e della ricerca 
pediatrica a Brescia.

Fondo Credito Bergamasco
Il Credito Bergamasco pone da sempre una particolare attenzione alla 
promozione dei valori umani, impegnandosi fattivamente per lo sviluppo 

ed il sostegno di iniziative a favore dell’arte e della cultura, dello sport e del 
tempo libero, della ricerca medica e scientifica, del benessere sociale 

ed umanitario, riaffermando il proprio ruolo istituzionale all’interno del 
tessuto economico in cui opera.
Nel solco di questa tradizione si innesca l’intensa collaborazione 
– iniziata nel 2006 – con la Fondazione della Comunità Bresciana, 
congiuntamente tesa ad opere a sostegno della società civile ed al 
miglioramento della qualità della vita.
La costituzione del “Fondo Credito Bergamasco” è finalizzata 
all’attuazione di progetti mirati nel settore dell’assistenza sociale e 
socio sanitaria promossi sul territorio della provincia di Brescia, territorio 
di storico insediamento per la Banca, presente con 51 filiali.
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Progetto pluriennale

Bando TerriToriaLe 
assisTenza – CreBerG

Nel 2007 il Credito Bergamasco s.p.a. 
ha avviato una nuova esperienza 
per sostenere le comunità locali in 
cui la stessa banca opera, ovvero ha 
iniziato a sostenere progetti nell’area 
sociale attraverso bandi emanati, sul 
nostro territorio, in collaborazione e 
compartecipazione con Fondazione 
della Comunità Bresciana.
In tre anni sono stati finanziati 62 progetti e 
data la positiva sinergia intercorsa anche 
per l’anno 2010 sono state garantite le 
stesse modalità operative. Per questa 
progettualità dal 2007 al 2010 l’Istituto di 
credito ha stanziato € 195.000,00.

Progetto pluriennale  

Fondazione CamiLLo GoLGi

Attraverso il Fondo, la Fondazione 
Camillo Golgi ha messo a disposizione 
della Clinica Pediatrica degli Spedali 
Civili risorse per l’anno 2009 di € 33.500,00 
che hanno consentito di istituire degli 
assegni di ricerca dedicati allo studio 
dei meccanismi patogenetici delle 
immunodeficienze primitive ed allo 
sviluppo di metodiche di diagnosi e di 
terapia più efficaci. Grazie a questa 
opportunità è stato possibile collaborare 
con la UCLA University di Los Angeles 
alla messa a punto di un nuovo test di 
diagnosi precoce di una grave malattia 
genetica che colpisce i bambini, la atassia 
telangectasia. Inoltre con queste risorse è 
stato possibile attivare progetti di ricerca 
con il Royal Free Hospital di Londra sempre 
inerenti alle malattie del sistema immune, 
si tratta di studi preliminari allo sviluppo di 
terapie avanzate in collaborazione con il 
Children’s Hospital di Boston.



Fondo per il sostegno dell’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi
Il Fondo è stato costituito dalla Famiglia Visenzi in memoria di Vincenzo ed Itala 
Visenzi ed ha lo scopo di dare sostegno alle iniziative a favore dell’infanzia 
che versa in stato di bisogno e di difficoltà, sostiene, altresì, minori e giovani 
che non possono contare sull’assistenza di una famiglia e devono trovare 
dall’esterno quelle risorse economiche e spirituali per vivere per quanto 
possibile serenamente. 

Altre	Organizzazioni	finanziate Collaborazione tra Fondo ed enti

Ass. Essere Bambino € 7.200,00 Fondo Visenzi } Comitato
Intessere

€ 34.688,30
Ass. Camper Emergenza € 1.300,00 Fond. ASM

Istituto Vittoria Razzetti € 2.900,00 Ass. Cuore Amico Fraternità - Brescia

Casa Ospitale € 1.800,00

Fondo Alberto Archetti
Fondo aperto dalla famiglia Archetti in memoria di Alberto 
Archetti.
La passione per lo studio e la conoscenza, l’intelligenza, lo spirito 
di sacrificio e il culto del lavoro come strumento di emancipazione 
non solo economica, ma anche umana e sociale sono le costanti 
che hanno accompagnato la straordinaria avventura esistenziale 
e professionale di Alberto Archetti. Il Fondo è stato dedicato alle 
nuove generazioni e finalizzato al sostegno di attività nell’ambito 
dell’istruzione, della ricerca, della valorizzazione di nuovi talenti 
sia italiani che stranieri; il Fondo si focalizza soprattutto sulle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo che in questo periodo 
storico stanno vivendo una delicata fase di passaggio, fase che il 
mondo occidentale deve necessariamente supportare. 
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Progetto pluriennale

assoCiazione marCoLi 
nel Giardino del silenzio. Piccoli sordi in Terra straniera

Il progetto, sostenuto dal Fondo per l’anno 2008/2009 con 
risorse pari a € 17.711,00, fornisce un sostegno qualificato 
a famiglie e minori che vivono situazioni di disagio sociale 
unitamente al grave problema dell’essere non udenti ed 
in alcuni casi a questa patologia si affiancano ulteriori 
handicap. Le famiglie seguite, grazie al contributo del Fondo 
per il sostegno all’infanzia Vincenzo e Itala Visenzi unitamente 
a quello della Fondazione della Comunità Bresciana, hanno 
in comune una condizione socio-economica svantaggiata 

e, nella maggior parte dei casi, vivono la sofferenza della 
migrazione e dell’abbandono della loro terra e dei loro 
riferimenti culturali; hanno per lo più un atteggiamento di 
accettazione fatalistica dell’handicap del figlio che li porta 
non a rifiutare il bambino, ma piuttosto ad avere poca cura 
dell’aspetto riabilitativo del deficit.
L’iniziativa ha permesso, inoltre, di sostenere la traduzione e 
la stampa in quattro lingue di un depliant sulla sordità, sull’uso 
delle protesi e sull’impianto coccleare.

Progetto pluriennale  

Borse di sTudio

Attraverso il Fondo, la famiglia Archetti ha 
messo a disposizione nell’arco di 6 anni 
accademici € 492.000,00. 
Queste risorse sono utilizzate per finanziare 
8 borse di studio triennali presso l’Università 
degli Studi di Brescia in Metodologie e 
tecniche appropriate nella Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo e 4 borse di 
studio triennali presso l’Università degli 
Studi di Bergamo in Scienze Pedagogiche 
indir izzate a studi di integrazione 
interculturale. 
Il progetto è arrivato al suo terzo anno di 
attività e i risultati intermedi sono stati e 
saranno oggetto di futuri convegni.



46

Fondo Angelo Rizzardi
Il Fondo in memoria del Cav. Angelo Rizzardi voluto dai suoi familiari rappresenta un modo per dare continuità al 
legame che il Cavaliere aveva per la gente e il territorio di Mazzano.
Con la creazione di questo Fondo si è voluto che al Suo ricordo si associasse la possibilità di realizzare interventi 
concreti a sostegno della comunità di Mazzano.

* * *

Nella tabella a fianco è riportata la rappresentazione di un’ulteriore elencazione di erogazioni a sostegno di specifici 
progetti.

In conclusione dell’illustrazione dell’attività erogativa viene evidenziato il continuo impegno del Consiglio di 
Amministrazione:
– per sperimentare nuove forme di intervento che arricchiscono, con aspetti innovativi, la già vasta gamma 

dei settori finanziati attraverso i Bandi;
– per selezionare i progetti da finanziare in mondo estremamente serio assicurando, attraverso una rigorosa 

rendicontazione, la più ampia diffusione dei risultati conseguiti.
Per tutto quanto sopra specificato un sentito ringraziamento ai Consiglieri Membri delle Commissioni Valutative 
dei progetti ed alla Segreteria della Fondazione per l’enorme mole di lavoro svolto per l’istruttoria e l’analisi 
dei progetti stessi.

Progetto annuale
Bando anno 2009 - € 15.000,00
Enti senza scopo di lucro che operano nel Comune di Mazzano

C.o.s.P.
mazzano

Nuove attrezzature per 
allestimeNto sede

€ 8.000,00

Parr. s. FiLiPPo neri 
CiLiverGHe

ospitalità per 9 ragazzi 
ucraiNi a mazzaNo

€ 2.000,00

ass. naz. aLPini 
mazzano

“la millepiedi” gara di 
regolarità per bambiNi

€ 1.000,00ass. naz. CaraBinieri 
mazzano

celebrazioNe 50° 
aNNiversario della sezioNe

€ 1.000,00

ass. sPazi musiCaLi
mazzano

laboratorio musicale per 
50 ragazzi

€ 3.000,00



eroGazioni a sosTeGno di sPeCiFiCi ProGeTTi per 31 progetti
€ 287.433,45

Fondo Carlo Bonometti q Centro Studi e Doc. sul periodo storico della Rep. 
Soc. Italiana

€ 5.000,00

q Diocesi di Brescia € 10.000,00
q Parrocchia S. Siro di Castelmella € 5.000,00
q Comitato Organizzatore un pallone per amico € 5.000,00

Fondo Giuseppe Filippini q Ass. Gisal € 5.000,00
q Ass. SMOM € 5.000,00

Fondo Cav. Lav. 
Franco Gnutti

q Fond. Camillo Golgi € 5.500,00
q Comitato Organizzatore un pallone per amico € 5.000,00
q Diocesi di Brescia € 10.000,00
q Fond. Banca San Paolo € 5.933,45
q Gruppo Alpini di Lumezzane € 1.000,00
q Ass. RTC Valtrompia € 2.000,00
q Parr. Sant’Agata di Brescia € 2.000,00

Fondo maria rosa moretti q Diocesi di Brescia € 5.000,00
q Lab. Clinico Pedagogico e ric. biomedica € 20.000,00

Fondo antonio stagnoli 
per la valle sabbia

q Pro Loco di Bagolino € 8.000,00
q Ass. Prometeo 2050 € 52.000,00

Fondo amici ospedali 
manerbio e Leno

q Az. Osp. Desenzano – Rep. Oncologia € 4.000,00
q Az. Osp. Desenzano – Rep. Oculistica € 4.000,00
q Az. Osp. Desenzano – Rep. Immuno trasfusionale € 6.000,00

Liberalità della Fondazione q Ass. Culturale Redentore € 30.000,00
q Compagnia Sant’Angela Merici € 10.000,00
q Ass. Amici del FAI € 500,00

Fondo manfredo di Collalto q Ass. Progetto 3T  Onlus - Togo-Todomè-Teofilo € 2.000,00

Fondo ottorino e Luigi ambrosi q Diocesi di Brescia € 10.000,00

Fondo per gli anziani uPia q Fond. Brescia Solidale € 14.500,00

Fondo Genesi per la valle Trompia q Gruppo Bandistico Gardonese C. Gottardi € 5.000,00

Fondo Pietro e valentina Burlotti q Scuola Materna Don Cirillo Invernici € 50.000,00
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2009anno

• Bilancio anno 2009

• Nota integrativa

• Relazione del Collegio dei Revisori

approvato dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 31 marzo 2010
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Attività 2009 2008 Differenza

a   immoBiLizzazioni   79.614,00   80.734,00 - 1.120,00 
 a1  immobilizzazioni immateriali   -     -     -   
  1 Spese di costituzione   -     -     -   
  2 Software   -     -     -   
  3 Altre   -     -     -   
 a2  immobilizzazioni materiali   79.614,00   80.734,00 - 1.120,00 
  1 Terreni e fabbricati   -     -     -   
  2 Mobili e macchine d’ufficio   3.314,00   4.434,00 - 1.120,00 
  3 Attrezzature varie   -     -     -   
  4 Altri beni   -     -     -   
  5 Collezioni e opere d’arte   76.300,00   76.300,00   -   
 a3  Immobilizzazioni	finanziarie   -     -     -   
  1 Partecipazioni   -     -     -   
  2 Altri titoli   -     -     -   
  3 Liquidità e titoli del Patrimonio immobilizzato   -     -     -   

B   aTTivo CirCoLanTe   21.142.893,00   20.779.092,00   363.801,00 
 B1  rimanenze   500.000,00   -     500.000,00 
  1 Materiale di consumo   -     -     -   
  2 Materiale contribuito da terzi per attività di 

fund raising
3 Immobili e terreni per la vendita   500.000,00   -     500.000,00 

 B2  Crediti   1.940.654,00   2.900.292,00 - 959.638,00 
  1 Verso Clienti   -     -     -   
  2 Crediti per liberalità da ricevere   1.940.654,00   2.900.292,00 - 959.638,00 
  2.01 per liberalità da ricevere senza finalità   -     -     -   
  2.02 per liberalità da ricevere a patrimonio   110.000,00   60.000,00   50.000,00 
  2.03 per liberalità da ricevere per erogazioni ed 

attività
  1.829.904,00   2.840.292,00 - 1.010.388,00 

  2.04 per liberalità da ricevere per gestione   750,00   -     750,00 
  3 crediti diversi   -     -     -   
 B3  Attività	finanziarie   15.505.127,00   17.240.989,00 - 1.735.862,00 
  1 Partecipazioni   -     -     -   
  2 Altri titoli   15.505.127,00   17.240.989,00 - 1.735.862,00 
 B4  disponibilità liquide   3.197.112,00   637.811,00   2.559.301,00 
  1 Denaro e valori in cassa   608,00   157,00   451,00 
  2 Assegni   -     -     -   
  3 Depositi bancari e postali   3.196.504,00   637.654,00   2.558.850,00 
C   raTei e risConTi aTTivi   83.849,00   114.945,00 - 31.096,00 

ToTaLe aTTiviTÀ (a+B+C)   21.306.356,00   20.974.771,00   331.585,00 
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Passività 2009 2008 Differenza

a   PaTrimonio neTTo   17.436.913,00   16.450.604,00   986.309,00 
 a1  Fondi patrimoniali   17.436.913,00   16.450.604,00   986.309,00 
  1 Fondo di dotazione   55.000,00   55.000,00   -   
  2 Altri fondi patrimoniali   17.381.913,00   16.395.604,00   986.309,00 
  2.01.00 Fondi patrimoniali per la comunità   196.064,00   149.131,00   46.933,00 
  2.02.00 Fondi patrimoniali geografici   457.668,00   412.668,00   45.000,00 
  2.03.00 Fondi patrimoniali tematici   4.197.541,00   3.457.041,00   740.500,00 
  2.04.00 Fondi patrimoniali con finalità specifiche   -   
  2.05.00 Fondi patrimoniali a favore di istituzioni 

specifiche
  -   

  2.06.00 Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo   2.191.627,00   2.102.627,00   89.000,00 
  2.07.00 Fondi patrimoniali nominativi   -     -     -   
  2.08.00 Fondi patrimoniali per le spese di gestione   -     -     -   
  2.09.00 Fondo riserva rivalutazione fondi   64.876,00   -     64.876,00 
  2.10.00 Fondo sfida Cariplo   10.274.137,00   10.274.137,00   -   

B   disPoniBiLiTÀ CorrenTi   1.510.932,00   1.354.416,00   156.516,00 
 B1  disponibilità   1.510.932,00   1.354.416,00   156.516,00 
  1 Disponibilità dei Fondi per la comunità   98.783,00   -     98.783,00 
  2 Disponibilità dei Fondi geografici   73.101,00   30.376,00   42.725,00 
  3 Disponibilità dei Fondi tematici   354.391,00   286.724,00   67.667,00 
  4 Disponibilità dei Fondi con finalità 

specifiche
  -     -     -   

  5 Disponibilità per altri progetti   79.200,00   290.000,00 - 210.800,00 
  6 Disponibilità per bandi   305.696,00   194.408,00   111.288,00 
  7 Disponibilità varie   -     -     -   
  8 Riserva per le spese di gestione   -     -     -   
  9 Disponibilità a favore di istituzioni 

specifiche
  -     -     -   

  10 Disponibilità dei Fondi con diritto di utilizzo   599.761,00   552.908,00   46.853,00 
  11 Disponibilità dei Fondi nominativi   -     -     -   
 B2  Fondi di stabilizzazione   -     -     -   
  1 Riserve di stabilizzazione delle erogazioni   -     -     -   
  2 Riserve di stabilizzazione delle spese di 

gestione
  -     -     -   

C   Fondi Per risCHi e oneri (f.do oscillaz. titoli)  34.094,00   489.039,00 - 454.945,00 

d   TraTTamenTo di Fine raPPorTo  21.439,00  15.365,00  6.074,00 

e   deBiTi   2.302.978,00   2.665.347,00 - 362.369,00 
  1 Debiti per erogazioni da effettuare   2.277.551,00   2.639.132,00 - 361.581,00 
  2 Debiti verso banche   -     -     -   
  3 Debiti verso altri finanziatori   -     -     -   
  4 Debiti verso fornitori   1.207,00   1.045,00   162,00 
  5 Debiti tributari   2.254,00   4.891,00 - 2.637,00 
  6 Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
  6.918,00   5.274,00   1.644,00 

  7 Debiti nei confronti del personale   14.245,00   14.554,00 - 309,00 
  8 Debiti per compensi a collaboratori   803,00   451,00   352,00 
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Passività 2009 2008 Differenza

F   raTei e risConTi Passivi - - -

G   Fondo riserva arrotondamento euro - - -

ToTaLe a PareGGio (a+B+C+d+e+F+G)   21.306.356,00   20.974.771,00   331.585,00 

Conti d’ordine: Promesse di liberalità senza titolo giuridico - - -
Fondo patrimoniale presso Fondazione 
Cariplo

  -     -     -   

Impegni verso terzi   3.000.000,00   -     3.000.000,00 

Beni presso terzi   -     -     -   

Promesse di erogazioni future   36.945,00   58.250,00 - 21.305,00 

Rischi   -     -     -   

Altri conti d’ordine   -     -     -   

ToTaLe ConTi d’ordine  € 3.036.945,00  € 58.250,00  € 2.978.695,00 
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Rendiconto della gestione 2009 2008 Differenza

Attività	finanziaria	e	raccolta	Fondi	-	Parte	1
a   risuLTaTo eConomiCo GesT. Finanz. e PaTrim.   524.585,00 - 121.133,00   645.718,00 
 a1  Proventi	finanziari	e	patrimoniali   543.363,00   585.377,00 - 42.014,00 
  1 da locazioni e gestioni immobiliari   -     -     -   
  2 da depositi bancari   12.200,00   92.538,00 - 80.338,00 
  3 da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi, 

p.c.t.…)
  389.939,00   492.839,00 - 102.900,00 

  4 rivalutazioni titoli e partecipazioni   126.224,00   -     126.224,00 
  5 da altre attività   15.000,00   -     15.000,00 
 a2  Oneri	finanziari	e	patrimoniali   18.778,00   706.510,00 - 687.732,00 
  1 per locazioni e gestioni immobiliari   -     -     -   
  2 oneri finanziari su depositi e finanziamenti a 

breve termine
  15.558,00   43.109,00 - 27.551,00 

  3 oneri finanziari su depositi e finanziamenti a 
lungo termine

  -     -     -   

  4 perdite e svalutazione titoli e partecipazioni   3.052,00   174.363,00 - 171.311,00 
  5 oscillazioni da valutazione titoli   168,00   489.038,00 - 488.870,00 

B   risuLTaTo eConomiCo raCCoLTa Fondi   2.495.486,00   2.839.084,00 - 343.598,00 
 B1  Contributi per attività di erogazione   2.495.486,00   2.839.084,00 - 343.598,00 
  1 liberalità   597.386,00   940.984,00 - 343.598,00 
  2 erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo   1.898.100,00   1.898.100,00   -   
  3 Donazioni di beni e servizi finalizzati alla 

raccolta fondi
  -     -     -   

 B2  Proventi da attività accessorie di raccolta fondi   -     -     -   
  1 sponsorizzazioni e pubblicità   -     -     -   
  2 proventi da altre attività commerciali   -     -     -   
 B3  oneri per l’attività di raccolta   -     -     -   
  1 campagne di sensibilizzazione   -     -     -   
  2 organizzazione seminari e convegni   -     -     -   
  3 rappresentanza   -     -     -   
  4 oneri per attività commerciale   -     -     -   

C   aLTre disPoniBiLiTÀ Per L’aTTiviTÀ eroGaTiva   232.839,00   72.987,00   159.852,00 
 C1  Rettifiche	positive	su	erogazioni   232.839,00   72.987,00   159.852,00 
  1 Contributi revocati   232.839,00   72.987,00   159.852,00 

  uTiLizzo Fondi CoPerTura PerdiTe - 120.563,00   121.133,00 - 241.696,00 
  riduzione fondi e riserve per copertura 

disavanzo	fin.
- 120.563,00   121.133,00 - 241.696,00 

  Riserva per le spese di gestione - 8.755,00   9.325,00 - 18.080,00 
Fondo riserva rivalutazione fondi - 64.876,00   64.876,00 - 129.752,00 
Fondo patrimoniale per la Comunità - 46.932,00   46.932,00 - 93.864,00 

ToTaLe disPoniBiLiTÀ eroGaTiva (a+B+C+riduz. fondi)   3.132.347,00   2.912.071,00   220.276,00 

attività erogativa - Parte 2
d   aTTiviTÀ eroGaTiva   3.132.347,00   2.912.071,00   220.276,00 
 d1  erogazioni   3.132.347,00   2.912.071,00   220.276,00 
  1 per attività istituzionale   2.708.467,00   2.393.085,00   315.382,00 
  2 per attività connesse   -     208.600,00 - 208.600,00 
  3 accantonamento/utilizzo fondi per erogazioni   391.315,00   145.952,00   245.363,00 

4 accantonamenti rivalutazione fondi   -     -     -   
5 trasferimenti rendite gestione generale   32.565,00   52.626,00 - 20.061,00 
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Rendiconto della gestione 2009 2008 Differenza

  6 trasferimenti fondi per copertura perdita 
finanziaria

  -     111.808,00 - 111.808,00 

 d2  oneri per erogazioni   -     -     -   
  1 raccolta dei progetti (bandi)   -     -     -   
  2 selezione dei progetti   -     -     -   
  3 verifica realizzazione progetti   -     -     -   
  4 valutazione e diffusione dei risultati conseguiti   -     -     -   

risuLTaTo deLL’aTTiviTÀ isTiTuzionaLe   -     -     -   

Gestione generale - Parte 3
e   risuLTaTo aTTiviTÀ GesTione sTruTTura   -     -     -   
 e1  risorse per spese generali di funzionamento   175.983,00   189.638,00 - 13.655,00 
  1 liberalità ricevute per la gestione   134.663,00   120.150,00   14.513,00 
  2 proventi vari relativi alla gestione   -     40,00 - 40,00 
  3 rendimenti fondi patrimoniali per la gestione   -     -     -   
  4 proventi finanziari e interessi conti correnti 

per spese di funz.
  -     -     -   

  5 proventi da disponibilità anni precedenti   -     -     -   
6 utilizzi accantonamenti f.do gestione   8.755,00   16.822,00 - 8.067,00 

  7 trasferimenti fondi dalla sezione erogativa   32.565,00   52.626,00 - 20.061,00 
 e2  oneri per spese generali di funzionamento   175.983,00   189.638,00 - 13.655,00 
  1 materiale di consumo   13.476,00   18.064,00 - 4.588,00 
  2 servizi   61.824,00   54.671,00   7.153,00 
  3 godimento beni di terzi   8.373,00   7.519,00   854,00 
  4 personale   91.190,00   98.125,00 - 6.935,00 
  4.01 retribuzione   65.347,00   70.789,00 - 5.442,00 
  4.02 accantonamenti tfr   6.136,00   5.882,00   254,00 
  4.03 oneri sociali   19.347,00   21.004,00 - 1.657,00 
  4.04 altri costi del personale   360,00   450,00 - 90,00 
  5 ammortamenti   1.120,00   1.729,00 - 609,00 
  5.01.00 ammortamenti beni immateriali   -     -   
  5.02.00 ammortamenti beni materiali   1.120,00   1.729,00 - 609,00 
  6 oneri diversi di gestione   -     205,00 - 205,00 
  7 accantonamenti diversi a gestione   -     -     -   
  8 interessi passivi conti correnti di gestione   -     -     -   

9 trasferimenti fondi per copertura perdita 
finanziaria

  -     9.325,00 - 9.325,00 

F   ProvenTi e oneri sTraordinari - - -
  1 Proventi - - -
  2 Oneri - - -

risuLTaTo Prima deLLe imPosTe - - -

G   imPosTe deLL’eserCizio - - -
  1 Ires - - -
  2 Irap - - -

risuLTaTo neTTo deLL’eserCizio - - -
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1. Premessa

La Fondazione della Comunità Bresciana Onlus si è costituita il 21 dicembre 2001 e risulta iscritta, ai sensi del Regolamento 
Regionale n.2/2001, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con DPGR n.05647 del 26/03/2002. La Fondazione 
appartiene alla più vasta categoria delle Fondazioni comunitarie di erogazione e svolge attività di raccolta ed 
erogazione di fondi nell’ambito dei settori di attività inclusi nell’elenco previsto dall’art.10 c.1 lett. A) del D.lgs. n.460/97. 
Il presente documento illustra il bilancio dell’attività svolta nel periodo 01/01/2009 – 31/12/2009. L’esposizione dei valori 
di bilancio è stata realizzata mettendo a confronto i valori del 2009 con quelli realizzati nell’anno precedente.

2. CriTeri di Formazione

Il presente bilancio è costituito in particolare dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione. Lo Stato 
Patrimoniale rappresenta la composizione del patrimonio della Fondazione: la voce delle attività mostra la consistenza 
alla data del 31/12 delle disponibilità liquide, degli impieghi remunerati e dei crediti per liberalità da ricevere. Le 
passività elencano i debiti verso fornitori, verso il personale ed evidenziano il saldo dei fondi disponibili da erogare a 
favore di progetti sociali promossi prevalentemente dal diffuso tessuto del cosiddetto terzo settore locale. 
Il Saldo patrimoniale è costituito dal Patrimonio consolidato dalla Fondazione attraverso la raccolta di denaro 
vincolato a specifici Fondi promossi prevalentemente dai donatori. 
Il rendiconto della gestione focalizza i risultati economici e finanziari dell’attività di investimento, di raccolta di fondi 
e impiego degli stessi, nonché dell’andamento della gestione generale della Fondazione per l’anno 2009. Il risultato 
finale del rendiconto determina il pareggio economico finanziario delle varie poste: tale condizione rappresenta di 
fatto la logica conseguenza della correlazione diretta tra l’attività di raccolta e impiego tipica della Fondazione. 
I criteri contabili applicati nella predisposizione del bilancio 2009 non hanno subito alcuna variazioni rispetto a quelli 
adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio precedente. Va per altro precisato che in data 11 febbraio 2009 
l’Agenzia regionale per delle Onlus ha emesso “Le linee guida e gli schemi per la redazione del bilancio d’esercizio degli 
enti non profit”. La Fondazione Comunità Bresciana Onlus ha partecipato attivamente nel gruppo di lavoro costituitosi 
grazie ad un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale delle Fondazione Erogative (Assifero) avente lo scopo 
di valutare criticamente i contenuti delle linee guida sopra menzionate, determinando la stesura di un documento 
integrativo alle stesse, in grado di focalizzare meglio le peculiarità informative necessitate dagli enti erogativi.
L’elaborato in questione è giunto a conclusione nel mese di gennaio 2010 ed è già stato sottoposto al vaglio 
dell’Agenzia per le Onlus. 
Il presente Bilancio risulta regolarmente revisionato dall’Organo di Revisione in carica.

Immobilizzazioni immateriali
Riguardano le spese di costituzione e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto che viene ammortizzato in 
quote costanti nel periodo di cinque esercizi. Tale voce contiene altresì le spese per l’acquisto di licenze software, 
ammortizzabili in quote costanti nel periodo di tre esercizi. Questa posta risulta completamente ammortizzata.

al Bilancio
Notaintegrativa

Dott. Ferruccio Barbi,
Presidente del Collegio dei Revisori
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Immobilizzazioni materiali
Sono costituite dagli investimenti in macchine d’ufficio elettroniche, in mobili e arredi nonché in attrezzature varie 
e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto decurtato dei rispettivi fondi ammortamento. I beni che hanno un 
costo di modesta entità non sono iscritti tra le immobilizzazioni ed il relativo costo è imputato interamente al conto 
economico dell’esercizio in cui è sostenuto.

Immobilizzazioni finanziarie
Si riferiscono agli investimenti in valori mobiliari partecipativi o comunque destinati a permanere per più di un esercizio 
nella disponibilità della Fondazione. Per l’anno 2009 non si rilevano valori di tal specie nel patrimonio della Fondazione.

Rimanenze
Includono rimanenze di beni destinati alla vendita o al consumo nell’ambito dell’attività ordinaria. Le rimanenze 
vengono valutate al costo di acquisto o al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato se inferiore.

Crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo. Si riferiscono prevalentemente 
ai residui crediti verso la Fondazione Cariplo per l’erogazione dei fondi territoriali nonché ai crediti nei confronti di 
Donatori vari.

Attività finanziarie dell’attivo circolante
Sono rappresentate dalle quote di investimenti in operazioni di Pronti contro Termine, Fondi Comuni  di Investimento 
e Gestioni Patrimoniali Mobiliari effettuati attraverso l’impiego del denaro disponibile o indisponibile cumulato nelle 
riserve ovvero nei fondi patrimoniali della Fondazione. La loro valutazione corrisponde al minor valore tra il prezzo di 
carico ed il valore di mercato alla data del 31/12/2009.

Disponibilità liquide
Sono relative al denaro liquido presso i conti correnti ordinari ed il conto cassa.

Fondi patrimoniali vincolati
Vengono classificati a seconda della tipologia. Alla data del 31/12/2009, la Fondazione della Comunità Bresciana 
Onlus ha istituito le seguenti tipologie di fondi:

Fondo iniziale di dotazione: rappresenta il versamento originario per la costituzione della Fondazione. I proventi - 

maturati su tale fondo possono essere distribuiti tra le diverse attività istituzionali o per la gestione della Fondazione;
Fondo patrimoniale per la comunità: ha la medesima funzione del fondo iniziale di dotazione ma è stato costituito - 

tramite versamenti successivi alla costituzione. Raccoglie in particolare le erogazioni annuali realizzate da consiglieri 
e revisori della Fondazione;
Fondi patrimoniali tematici per aree di interesse: sono i fondi connessi alla gestione di erogazioni legate a determinate - 

finalità. Degli stessi è possibile utilizzare solamente gli eventuali frutti e rappresentano di fatto quote di denaro 
immobilizzato;
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo: sono i fondi in cui il Donatore o persone da lui indicate collaborano con la - 

Fondazione nell’identificazione dei beneficiari dei contributi. Anche per questa tipologia di Fondi è possibile utilizzare 
solamente gli eventuali frutti;
Fondi patrimoniali geografici: si costituiscono con la finalità di promuovere la distribuzione di erogazioni a diretto - 

beneficio delle comunità e dei territori che ne hanno determinato la nascita.
Un fondo si considera costituito al momento dell’atto di costituzione. Allo stesso modo, un fondo si considera 
incrementato all’atto della deliberazione operata dagli organi della Fondazione per  la destinazione di risorse a 
capitalizzazione del fondo stesso ovvero in occasione della sottoscrizione di convenzioni con terzi Donatori.

Riserva per l’integrità del patrimonio o di rivalutazione.
Fondo riserva di rivalutazione: rappresenta un accantonamento di denaro operato al fine di preservare i fondi 
patrimoniali dalla svalutazione monetaria. Tale Fondo per l’annualità 2008 è stato completamente utilizzato al fine 
di provvedere alla copertura delle perdite finanziarie derivanti dalla gestione di valori mobiliari.
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Disponibilità correnti
Raccolgono i frutti maturati sui singoli fondi patrimoniali vincolati ovvero donazioni di terzi destinate alla sezione 
corrente e rappresentano le quote di denaro disponibile per essere erogate nelle diverse attività istituzionali 
compatibilmente con le finalità di ciascun fondo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Riflette gli accantonamenti previsti dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti a favore dei 
lavoratori dipendenti e copre interamente i diritti maturati dal personale per il trattamento di fine rapporto alla data 
di chiusura dell’esercizio. 

Debiti per erogazioni da effettuare
Vengono iscritti al valore nominale e rappresentano le erogazioni da realizzare verso terzi. L’impegno si registra 
all’atto della deliberazione da parte degli organi della Fondazione, con la materiale individuazione dei soggetti 
terzi beneficiari del contributo.

Altri Debiti
Vengono iscritti al valore nominale. Sono prevalentemente inerenti i residui debiti per forniture, prestazioni di lavoro 
dipendente e per gli oneri previdenziali connessi.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale e sono in particolare riferiti alla competenza 
delle rendite maturate per gli investimenti in valori mobiliari.

3. ComPosizione deLLe voCi e variazioni risPeTTo 
aL BiLanCio d’eserCizio PreCedenTe

Di seguito si espongono le variazioni intervenute nei valori dell’attivo rispetto all’anno precedente:

Tabella 1: variazioni delle voci dello stato Patrimoniale

Voci di bilancio Cons. Iniziale Variazioni Cons. Finale
Immobilizzazioni Mat. A2 €  80.734,00 € - .120,00 €   79.614,00 
Rimanenze B1 €  -   €   500.000,00 €   500.000,00 
Crediti attivo B2 €  2.900.292,00 € -959.638,00 €  1.940.654,00 
Attività finanziarie B3 €  17.240.989,00 € -1.735.862,00 €  15.505.127,00 
Disponibilità liquide B4 €  637.811,00 €   2.559.301,00 €  3.197.112,00 
Ratei e risconti C €  114.945,00 € -31.096,00 €   83.849,00 
Fondi patrimoniali A1 €  16.450.604,00 €   986.309,00 €  17.436.913,00 
Disponibilità B1 €  1.354.416,00 €   156.516,00 €   1.510.932,00 
Fondo per rischi ed oneri C €   489.039,00 € -454.945,00 €  34.094,00 
Tratt. fine rapporto D € € 15.365,00 €  € 6.074,00 €  21.439,00 
Debiti E €  2.665.347,00 € -362.369,00 €  2.302.978,00 

aTTivo
a. immobilizzazioni 
a1.1) spese di costituzione
Le spese di costituzione risultano completamente ammortizzate.
a1.2) software procedura siF
Comprende l’installazione del software in utilizzo presso tutte le Fondazioni comunitarie e risulta totalmente 
ammortizzato.
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Tabella 2: Composizione immobilizzazioni immateriali

Descrizione Valori 31.12.08 Incrementi Decrementi Ammortamento Valori 31.12.09
Spese costit. 0,00 0 0 0,00 0,00
Software 0,00 0 0 0,00 0,00
Totale 0,00 0 0 0,00 0,00

a2) immobilizzazioni materiali
Comprende la dotazione di beni strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività amministrativa. In particolare 
si individuano le categorie delle macchine ufficio elettroniche, dei mobili e arredi, nonché delle attrezzature varie:

Tabella 3: Composizione immobilizzazioni materiali

Descrizione Valori 31.12.08 Incrementi Decrementi Ammortamento Valori 31.12.09
Macch. Uff. elettron. 2.727,42 0,00 0,00 695,28 2.032,14
Mobili e arredi 1.706,71 0,00 0,00 424,38 1.282,33
Attrezzature varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opere e beni artistici 76.300,00 0,00 0,00 0,00 76.300,00
Totale 80.734,13 0,00 0,00 1.119,66 79.614,47

La voce Opere e beni artistici si riferisce alla donazione dell’artista Antonio Stagnoli e non ha comportato 
l’assestamento di quote di ammortamento in ragione della particolare natura, non suscettibile di alcuna riduzione 
di valore nel corso degli anni futuri. Il valore inserito a patrimonio corrisponde al valore di perizia fornito dal Dott. 
Adriano Metelli Notaio in Brescia con atto notarile del 27.02.2008 al repertorio n. 96225/40844.

B1) rimanenze
In particolare, nell’anno 2009 si registra la presenza di un terreno pervenuto in proprietà alla Fondazione grazie al 
legato testamentario disposto dal compianto Comm. Pietro Burlotti (l’accettazione del legato è stata perfezionata 
con atto del Dott. Giorgio Cemmi Notaio in Darfo Boario Terme, rep. n.108463/15145 del 18.12.2009). Tale terreno, 
situato in Via della Volta 90 a Brescia, dovrà essere ceduto direttamente dalla Fondazione per espressa previsione 
del legato e l’importo realizzato distribuito tra diversi beneficiari. L’importo indicato a valore del bene corrisponde 
alla sola quota minima di pertinenza della Fondazione Comunità Bresciana Onlus, pari ad € 500.000,00.

B2) Crediti per liberalità da ricevere
Sono costituite dai crediti per erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo, nonché da crediti maturati per  promesse 
di donazione già deliberate ma ancora da incassare:
Per attività erogativa
• Territoriali Cariplo  1.552.942,00
• Fondazione Banca San Paolo    113.963,00
• Fondo in memoria di Alberto Archetti    159.093,00
• Sol.co Camunia        3.906,00
• Pasini Giuseppe           750,00
 Totale 1.830.654,00
Per destinazione a patrimonio

Provincia di Brescia per Fondo Protezione Civile      30.000,00•	

Diocesi di Brescia per Fondo Istruzione e Formazione      20.000,00•	

Diocesi di Brescia per Fondo San Filastrio      60.000,00•	

 Totale  110.000,00

B3) attività finanziarie
La voce delle attività finanziarie della categoria dell’attivo circolante contiene gli investimenti in strumenti finanziari 
realizzati impiegando le somme relative ai Fondi Patrimoniali e alle riserve disponibili, nonché le somme relative al 
comparto della gestione. Le attività finanziarie della voce B3 sono le seguenti:
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Tabella 4: dettaglio investimenti in attività finanziarie

Descrizione Euro
Investimenti in PCT 1.624.636,81
Inv. in titoli obbligazionari 12.252.644,00
Inv. in titoli/fondi azionari 1.627.846,67
ToTaLe 15.505.127,48

B4) disponibilità liquide
La presente voce è costituita dalle liquidità sui conti correnti bancari e sul conto di cassa relativamente alle risorse 
spendibili e libere da vincoli.

Tabella 5: situazione disponibilità liquide su conti correnti

Disponibilità liquide Totale
Conto Intesa 962.534,95
Conto patrimonio generale 1.339.470,89
Conto unico Banco di Brescia 49.142,36
Conto Aletti c/gestione 548.918,55
Conto Aletti c/patrimoniale 131.971,36
Conto Credito Bergamasco 163.417,91
BCC Agrobresciano 1.047,81
Cassa Contante 607,53
Tot disponibilità liquide 3.197.111,36

C) ratei e risconti attivi
La voce dei ratei è connessa in particolare alle cedole maturate sugli investimenti finanziari e non ancora incassati 
ed ai proventi dei PCT maturati e non ancora liquidati.

Passivo
a) Patrimonio netto
a1) Fondi Patrimoniali
La voce dei fondi patrimoniali raggruppa la somma dei fondi vincolati per destinazione dai donatori. Di seguito si 
espone analiticamente la composizione e la variazione di ogni fondo:

Tabella 6: Costituzione fondi patrimoniali

F.di Patrimoniali Vincolati 31.12.2008 Nuove 
costituzioni

Incrementi 
deliberati

Utilizzi 31.12.2009

F.do Istruzione e Formazione 556.000,00 0 20.000,00 0 576.000,00
F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e Itala 

Visenzi 
1.060.000,00 0 110.000,00 0 1.170.000,00

F.do Protezione Civile 464.294,09 0 30.000,00 0 494.294,09
F.do per la Pediatria Camillo Golgi Centro 

di Ricerca Beccaria
125.000,00 0 0 0 125.000,00

F.do per la Tutela del Mondo del Lavoro e 
per l’Imprenditoria Sociale e Giovanile

130.000,00 0 0 0 130.000,00

F.do con diritto di indirizzo Carlo Bonometti 250.000,00 0 0 0 250.000,00
F.do Cooperazione allo Sviluppo
Renzo e Gina Torchiani

122.710,00 0 10.000,00 0 132.710,00

F.do Giornale di  Brescia 181.000,00 0 0 0 181.000,00
F.do Genesi per la Valle Trompia 65.000,00 0 14.000,00 0 79.000,00
F.do Terme di Sirmione Manfredo di Collalto 125.000,00 0 25.000,00 0 150.000,00
F.do Giuseppe Filippini 184.773,84 0 0 0 184.773,84
F.do Cuore Amico Don Renato Monolo e 

Don Mario Pasini
190.000,00 0 10.000,00 0 200.000,00

F.do S. Filastrio 415.000,00 0 60.000,00 0 475.000,00
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F.do Famiglia Bertola 175.000,00 0 15.000,00 0 190.000,00
F.do del Rotary per la Comunità 25.000,00 0 0 0 25.000,00
F.do Housing Sociale – Fond. ASM 103.636,91 0 0 0 103.636,91
F.do Cavaliere Lavoro Franco Gnutti 300.000,00 0 0 0 300.000,00
F.do Ricerca e Innovazione – Università 

degli Studi di Brescia
50.000,00 0 0 0 50.000,00

F.do Forum Provinciale del Terzo Settore 40.000,00 0 0 0 40.000,00
F.do memoriale Luca Ciocca 255.000,00 0 17.500,00 0 272.500,00
F.do Maria Rosa Moretti 110.000,00 0 0 0 110.000,00
F.do Ottorino e Luigi Ambrosi 106.150,00 0 0 0 106.150,00
F.do Credito Bergamasco 160.703,22 0 2.500,00 0 163.203,22
F.do Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno 20.400,00 0 0 0 20.400,00
F.do in memoria di Alberto Archetti 100.000,00 0 0 0 100.000,00
F.do per Terre9 15.000,00 0 0 0 15.000,00
F.do Bregoli spa 50.000,00 0 0 0 50.000,00
F.do Territoriale per la Valle Camonica 103.018,40 0 20.000,00 0 123.018,40
F.do per gli anziani U.P.I.A. 20.000,00 0 500,00 0 20.500,00
F.do Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia 184.650,00 0 0 0 184.650,00
F.do Croce Bianca 25.000,00 0 0 0 25.000,00
F.do Pietro e Valentina Burlotti 50.000,00 0 500.000,00 0 550.000,00
F.do per una Scienza Etica 150.000,00 0 0 0 150.000,00
Fondo Spedali Civili di Brescia 0 0 0 0 0,00
Fondo Angelo Rizzardi 50.000,00 0 0 0 50.000,00
Fondo Miescher 10.000,00 0 0 0 10.000,00
Fondo Maria e Aurelio Benedetti 25.000,00 0 0 25.000,00
Fondo Antonio e Luigi GOI 15.000,00 0 0 15.000,00
F.do patrimoniale per la Comunità 149.131,12 0 46.932,39 0 196.063,51
F.do di rivalutazione 0 0 64.875,55 0 64.875,55
F.do di dotazione 55.000,00 0 0 0 55.000,00
F.do Sfida Cariplo 10.274.137,00 0 0 0 10.274.137,00
Totale Fondi vincolati 16.450.604,58 40.000,00 946.307,94 0 17.436.912,52

B) disponibilità correnti
Sono rappresentate da tutte le disponibilità monetarie che la Fondazione può impiegare nell’ambito della propria 
gestione amministrativa o istituzionale. Tali disponibilità sono alimentate dai rendimenti degli investimenti e dei 
depositi, nonché dai versamenti realizzati dai donatori.
Per l’annualità 2009, il valore netto delle rendite maturate grazie alla gestione finanziaria è risultato pari ad €524.585,00. 
Parte di tale redditività è stata utilizzata al fine di ricostituire il Fondo riserva per rivalutazione ed il Fondo patrimoniale 
per la comunità che, nel corso dell’annualità precedente, furono utilizzati completamente al fine di abbattere le 
perdite finanziarie maturate nella gestione, nonché per contribuire parzialmente alla copertura di costi generali 
amministrativi:
• Totale rendite nette maturate nell’esercizio  524.585,00
• Ricomposizione F.do patrimoniale per la comunità    46.932,00
• Ricomposizione F.do riserva rivalutazione fondi    64.876,00
• Trasferimento per copertura costi di gestione      8.755,00
 rendite nette da distribuire  404.022,00

Le rendite così determinate sono state ripartite sui diversi f.di disponibilità, dopo aver destinato i proventi maturati sui 
conti correnti di gestione, pari ad € 32.565,32 alla copertura dei costi generali. 
La somma residua pari ad € 371.456,68 è stata ripartita favorendo i fondi disponibilità dei donatori che si sono 
aggiudicati una quota pari al 60% delle rendite nette da ripartire (€ 222.874,00). La quota del 40%, pari ad € 148.582,70 
è stata allocata direttamente alle disponibilità del F.do sfida Cariplo.
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Tabella 7: disponibilità per erogazioni e gestione

Descrizione Saldo
2008

Rendite
nette 2009

Donazioni / 
Incrementi

Utilizzi / patri-
monializzati

Saldo
Finale

Disp.F.do Patrimoniale per la comunità 0,00 5.312,34 0,00 0,00 5.312,34
Disp. Fondo di Dotazione 0,00 1.959,21 0,00 0,00 1.959,21
Disp. F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e 

Itala Visenzi
66.054,77 39.955,15 11.400,00 -73.200,00 44.209,92

Disp. F.do Istruzione e Formazione 0,00 19.805,81 0,00 0,00 19.805,81
Disp. F.do con diritto di indirizzo Carlo 

Bonometti
21.552,95 8.905,49 0,00 -20.000,00 10.458,44

Disp. F.do Protezione Civile 13.627,48 16.451,23 0,00 0,00 30.078,71
Disp. F.do per la Pediatria Camillo Golgi - 

Centro di Ricerca Beccaria
43.149,17 4.452,75 22.500,00 -33.500,00 36.601,92

Disp. F.do Giornale di Brescia 0,00 6.447,57 7.750,00 0,00 14.197,57
Disp. F.do Giuseppe Filippini 23.806,14 6.582,00 4.000,00 -10.000,00 24.388,14
Disp. F.do Cooperazione allo Sviluppo 

Renzo e Gina Torchiani
7.932,91 4.413,13 0,00 -3.000,00 9.346,04

Disp. F.do Genesi per la Valle Trompia 5.084,68 2.315,43 49.000,00 -54.000,00 2.400,11
Disp. F.do per la tutela del Mondo del 

Lavoro e per l’Imprenditoria Sociale e 
Giovanile

10.261,32 4.630,86 0,00 0,00 14.892,18

Disp. F.do Terme di Sirmione Manfredo di 
Collalto

23.583,78 4.477,14 35.000,00 -2.000,00 61.060,92

Disp. F.do Famiglia Bertola 17.884,45 6.544,19 0,00 -15.000,00 9.428,64
Disp. F.do Cuore Amico Don Renato 

Monolo e Don Mario Pasini
11.872,59 6.975,07 0,00 -10.000,00 8.847,66

Disp. F.do S.Filastrio 16.469,46 14.783,11 0,00 0,00 31.252,57
Disp. F.do del Rotary per la Comunità 1.514,85 890,55 100,00 0,00 2.505,40
Disp. F.do Housing Sociale – Fond. ASM 0,00 3.691,75 0,00 0,00 3.691,75
Disp. F.do Cavaliere del Lavoro Franco 

Gnutti
13.347,56 10.686,59 26.850,00 -31.433,45 19.450,70

Disp.  F.do Ricerca e Innovazione Università 
degli Studi di Brescia

2.624,22 1.781,10 0,00 0,00 4.405,32

Disp. Fondo Amici Ospedali di Manerbio e 
Leno

1.111,99 726,69 27.149,50 -14.200,00 14.788,18

Disp. Fondo Credito Bergamasco 0,00 5.771,17 48.875,00 -42.500,00 12.146,17
Disp. Fondo Forum Provinciale del Terzo 

Settore
922,40 1.424,88 0,00 0,00 2.347,28

Disp. Fondo in memoria di Alberto Archetti 345.161,79 3.562,19 49.000,00 -72.590,00 325.133,98
Disp. Fondo Luca Ciocca 65.268,77 9.150,94 0,00 0,00 74.419,71
Disp. Fondo Maria Rosa Moretti 22.248,88 3.918,42 0,00 -5.000,00 21.167,30
Disp. F.do Ottorino e Luigi Ambrosi 28.774,13 3.781,27 10.000,00 -10.000,00 32.555,40
Disp. Fondo per Terre9 1.417,86 534,33 0,00 0,00 1.952,19
Disp. Fondo Bregoli spa 848,65 1.781,10 0,00 0,00 2.629,75
Disp. Fondo Territoriale per la Valle 

Camonica
1.351,90 3.669,72 70.000,00 -70.000,00 5.021,62

Disp. Fondo per gli anziani U.P.I.A. 403,96 726,45 14.500,00 -14.500,00 1.130,41
Disp. Fondo Antonio Stagnoli per la Valle 

Sabbia
5.440,44 6.577,60 55.000,00 -60.000,00 7.018,04

Disp. Fondo Croce Bianca 74,26 890,55 0,00 0,00 964,81
Disp. Fondo Pietro e Valentina Burlotti 50.114,57 1.781,10 0,00 -50.000,00 1.895,67
Disp. Fondo per una Scienza Etica 63.101,84 5.343,29 65.000,00 0,00 133.445,13
Disp. Fondo Spedali Civili 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Disp. Fondo Angelo Rizzardi 5.000,00 1.781,10 16.250,00 -15.000,00 8.031,10
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Disp. Fondo Miesher 0 356,22 0,00 0,00 356,22
Disp. Fondo Maria e Aurelio Benedetti 0 23,42 0,00 0,00 23,42
Disp. Fondo Antonio e Luigi Goi 0 13,19 35.191,03 0,00 35.204,22
Disp. Fondo Sfida Cariplo 0 148.582,70 0,00 -57.071,00 91.511,70
Disp. Riserva di Gestione 0 32.565,46 143.417,91 -175.983,37 0,00
Totale parziale disponibilità 870.007,77 404.022,22 690.983,44 -838.977,82 1.126.035,61
Disponibilità per bandi 194.408,09 0,00 2.719.902,45 -2.727.160,29 187.150,25
Disponibilità per altri progetti 290.000,00 0,00 359.923,45 -570.723,45 79.200,00
Disponibilità varie 0,00 0,00 57.071,00 -57.071,00 0,00
Territoriali anni precedenti 0,00 0,00 2.502.667,89 -2.384.122,25 118.545,64
Totale parziale disponibilità per Bandi e varie 484.408,09 0,00 5.639.564,79 -5.739.076,99 384.895,89
Totale generale disponibilità 1.354.415,86 404.022,22 6.330.548,23 -6.578.054,81 1.510.931,50

C) Fondi per rischi e oneri
È costituito dal Fondo Oscillazioni Titoli istituito in ragione della valutazione prudente dei fondi  mobiliari e dei titoli 
presenti nell’attivo patrimoniale della Fondazione alla data del 31/12/2009, il cui valore di mercato risulta ridotto 
rispetto all’originario valore di carico.  L’entità del fondo risulta notevolmente ridotta, in parte a causa del recupero 
di valore evidenziato dalle quotazioni dei titoli alla data del 31/12/2009 ed in parte per la vendita di titoli intervenuta 
durante l’esercizio:
• Saldo iniziale 489.038,42
• Decrementi per realizzo perdite -328.887,38
• Decrementi per rivalutazioni titoli -126.223,73
• Incrementi per svalutazioni 2009 167.50

 saldo finale 34.094,81

d) Fondo Trattamento fine rapporto
È costituito dal debito verso il personale dipendente per la maturazione delle competenze di fine rapporto:
saldo alla data del 31/12/2008 € 15.365,00  
-  Liquidazione per licenziamenti o anticipazioni € 0,00
+ Accantonamento dell’esercizio  € 6.073,92
saldo alla data del 31/12/2009 € 21.438,92

e) debiti 
La voce dei debiti è costituita prevalentemente dalle erogazioni da realizzare verso terzi per l’attività dei bandi 
territoriali e per i progetti fuori bando (Euro 2.277.550,90). I residui importi sono riferiti ai debiti per forniture ordinarie 
inerenti il funzionamento degli uffici nonché ai debiti verso il personale ed i correlati istituti previdenziali.

4. iL rendiConTo deLLa GesTione

Il rendiconto della gestione è stato definito mettendo in evidenza la sequenza dei risultati delle diverse gestioni 
prodotte dalla Fondazione. In particolare si possono analizzare i rendiconti relativi alla gestione dell’attività di raccolta 
e di gestione finanziaria dei fondi, alla gestione delle erogazioni liberali e alla gestione generale della Fondazione.

4.1. L’attività istituzionale
Le Fonti dell’attività istituzionale durante l’esercizio 2009 sono costituite sostanzialmente da contributi ed erogazioni 
liberali ricevute da terzi.
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a) Gestione finanziaria e patrimoniale
Per quanto attiene la gestione finanziaria del patrimonio, si evidenzia il netto recupero dei rendimenti dimostrato 
nell’esercizio 2009 rispetto a quanto evidenziato nell’anno precedente. In effetti, durante l’annualità precedente, 
le valutazioni ai prezzi di mercato dei principali titoli in portafoglio, portarono a valutare la costituzione di un fondo 
oscillazione titoli particolarmente elevato (€.489.038,00). L’anno 2009, al contrario, ha consentito il recupero di valore 
dei titoli presenti nel portafoglio: in particolare, il maggior valore attribuibile agli investimenti per effetto della valutazione 
dei titoli alla data del 31/12/2009, così come previsto ai sensi dell’art.2426 n.9 del Codice Civile e dal Principio contabile 
nazionale n.20, ha determinato l’assestamento di un componente positivo di reddito, “rivalutazione titoli”, pari ad 
€.126.223,73. Complessivamente la gestione finanziaria ha consentito un margine positivo pari ad €.524.584,74.

B) raccolta Fondi
La gestione della raccolta fondi  è caratterizzata principalmente dalle erogazioni di Fondazione Cariplo, unitamente ad 
altre donazioni di cui alcune a favore di progetti correlati ai fondi tematici, altre non riferibili a specifici fondi esistenti:

Tabella 8: Composizione attività di raccolta fondi

Denominazione Euro
Erogazioni Territoriali Cariplo 1.898.100,00
Erogazioni Territoriali Fondazione Banca San Paolo: Bando catalogazione 50.000,00
Liberalità correnti F.do Terme di Sirmione Manfredo di Collalto 35.000,00
Liberalità correnti F.do Cav. Lav. Franco Gnutti 26.850,00
Liberalità correnti F.do Giuseppe Filippini 4.000,00
Liberalità correnti F.do per la pediatria Camillo Golgi 22.500,00
Liberalità correnti F.do Amici Ospedali di Manerbio e Leno 27.149,50
Liberalità correnti F.do per una Scienza Etica 50.000,00
Liberalità correnti F.do Creberg (1) 40.000,00
Liberalità correnti F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e Itala Visenzi 11.400,00
Liberalità correnti F.do Rotary per la comunità 100,00
Liberalità correnti F.do Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia 55.000,00
Liberalità correnti F.do Genesi per la Valle Trompia (2) 49.750,00
Liberalità correnti F.do Antonio e Luigi Goi (3) 50.191,03
Liberalità correnti F.do Angelo Rizzardi 10.000,00
Liberalità correnti F.do Valle Camonica (4) 52.646,00
Liberalità correnti F.do UPIA 14.500,00
Liberalità correnti F.do San Filastrio (5) 80.000,00
Liberalità correnti disponibilità varie/per bandi 18.300,00
Totale voce B 2.495.486,53

(1) Creberg: € 2.500,00 patrimonializzati
(2) Fondo Genesi per la Valle Trompia: € 14.000,00 patrimonializzati
(3) Fondo Antonio e Luigi Goi: € 15.000,00 patrimonializzati
(4) Fondo Valle Camonica: € 20.000,00 patrimonializzati
(5) Fondo San Filastrio: € 80.000,00 patrimonializzati (€ 60.000,00 a Fondo S.Filastrio, € 20.000,00 a Fondo 

Istruzione e Formazione)

C) altre disponibilità per l’attività erogativa
Il Rendiconto rileva alla voce C1/1 l’importo pari ad Euro 232.838,80, relativo a contributi assegnati attraverso i Bandi 
e successivamente revocati in toto o in parte a causa della mancata o parziale realizzazione dei progetti finanziati. 
Tali risorse vengono di fatto messe a disposizione nei Bandi successivi.

disponibilità per le erogazioni
L’attività finanziaria e di raccolta Fondi ha maturato nel corso dell’esercizio 2009 rendite per €.524.584,74, raccolta 
di fondi per €.2.495.486,53 e nuove disponibilità per revoca di contributi per €.232.838,80. Il realizzo di tali disponibilità 
ha consentito di ricostituire alcuni fondi precedentemente ridotti al fine di abbattere i disavanzi finanziari maturati 



63

nell’esercizio 2008. In particolare sono stati destinati alla ricomposizione del Fondo riserva rivalutazione fondi €.64.875,55, 
del Fondo patrimoniale per la Comunità €.46.932,39 nonché per l’assestamento di un fondo per copertura costi di 
gestione pari ad € 8.755,00, già utilizzato nel corso dell’anno 2009 per la copertura del deficit della gestione generale 
amministrativa. Le risorse disponibili che ne residuano per l’attività erogativa, ammontano ad €.3.132.347,00.

d) attività erogativa
d.1.1. erogazioni per attività istituzionale
La Fondazione realizza l’attività erogativa impiegando le somme rese disponibili dall’attività di raccolta e dagli 
investimenti patrimoniali illustrati precedentemente. Durante l’anno 2009 sono state impegnate  erogazioni per 
l’attività istituzionale pari a €.2.708.466,45.
Di seguito la composizione sintetica delle erogazioni realizzate:

Tabella 9: riepilogo erogazioni anno 2009

Erogazione Euro
Erogazione Bandi territoriali 2.137.743,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Terme di Sirmione 

Manfredo di Collalto
2.000,00

Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Visenzi 73.200,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Rizzardi 14.000,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Cav. Lav. Franco 

Gnutti
31.433,45

Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Genesi per la Valle 
Trompia

5.000,00

Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Coop. Internazionale 
Torchiani

3.000,00

Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Carlo Bonometti 70.000,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Stagnoli per la Valle 

Sabbia
60.000,00

Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Ambrosi 10.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Archetti 114.590,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Giuseppe Filippini 10.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo UPIA 14.500,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Burlotti 50.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Amici Ospedali di 

Manerbio e Leno
14.000,00

Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Maria Rosa Moretti 5.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo per la pediatria 

Golgi
33.500,00

Erogazione Progetto Fuori Bando Sala Ludica Maria Rosa 
Moretti

20.000,00

Erogazione Progetto Fuori Bando FAI 500,00
Erogazione Progetto Fuori Bando Compagnia di S.Angela 10.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando Ass. Culturale Redentore 30.000,00
Totale erogazioni (voce d1.1) 2.708.466,45

d.1.3. accantonamenti (riduzioni) dei Fondi riserva patrimoniali e per erogazioni
Si tratta del conto di sintesi delle operazioni di accantonamento, riduzione e trasferimenti da fondi per erogazione 
e patrimoniali. 

d.1.5. Trasferimenti finanziari alla gestione generale
Corrispondono ai trasferimenti realizzati alla gestione generale della Fondazione dei proventi finanziari maturati sui 
conti correnti gestionali. Il valore dei trasferimenti ammonta a complessivi €.32.565,46. 
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4.2. L’attività di gestione della struttura.
i Proventi:
Dalla Voce E1/1 alla Voce E1/7 sono elencati i proventi imputati alla gestione generale amministrativa della 
Fondazione. Le fonti di finanziamento attribuibili per l’annualità 2009 alla gestione generale della fondazione, 
vedono la presenza di contributi diretti di terzi pari ad €.134.663,33, il trasferimento di fondi dalla sezione erogativa 
per proventi finanziari maturati sui conti gestionali per €32.565,46 e l’utilizzo integrale del fondo riserva della gestione 
pari ad € 8.754,58. Il totale delle risorse impiegate nella gestione generale ammonta dunque ad €.175.983,37.

Gli oneri:
Dalla Voce E2/1 alla Voce E2/9 sono incluse le spese sostenute per la gestione. Tra gli importi di maggiore rilevanza 
si registrano gli acquisti di materiale di consumo pari a complessivi €.13.476,13. Tra questi sono inclusi i costi inerenti 
le spese per la cancelleria e l’acquisto di pubblicazioni.
Nella voce servizi, pari a complessivi €.61.824,98, si registrano in particolare oneri per collaborazioni professionali e 
consulenze, spese pubblicitarie, spese telefoniche, pulizie locali e contributi associativi. 
Alla voce E2/3 è indicato l’importo del canone di competenza dell’esercizio 2009, relativo al software di contabilità 
per € 7.505,00 ed €.868,40 per canoni noleggi macchine fotocopiatrici.
Alla Voce E2/4 si individuano i costi del personale dipendente impiegato durante l’esercizio 2009 per un totale di 
€.91.189,14.
Per quanto riguarda la voce delle imposte, si precisa che anche per l’anno 2009 le O.n.l.u.s. lombarde sono state 
esentate dal pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

5. i ConTi d’ordine

Tra i conti d’ordine sono presenti gli impegni di erogazione assunti dalla Fondazione attraverso la stipula di apposite 
convenzioni. L’importo complessivo degli impegni di tale natura risulta pari ad €.36.945,06. 
Inoltre, come già indicato nel paragrafo dedicato alle Rimanenze dell’esercizio, la Fondazione della Comunità 
Bresciana Onlus, durante l’anno 2009, ha registrato l’incremento del Fondo Pietro e Valentina Burlotti per complessivi 
€.500.000,00. L’ottenimento di tale beneficio è conseguente all’accettazione, come già detto in precedenza, 
del legato testamentario, perfezionato con atto del dott. Giorgio Cemmi, notaio in Darfo Boario Terme, Rep. 
N.108463/15145 del 18/12/2009. Tale atto dispone che la Fondazione realizzi la vendita dell’area edificabile sita in Via 
della Volta 90 a Brescia, trattenga a proprio beneficio una somma non inferiore ad € 500.000,00 a valere sul Fondo 
Pietro e Valentina Burlotti e distribuisca il residuo ricavato dalla cessione a terzi beneficiari, precisamente individuati 
dall’atto testamentario. 
Il valore stimato dei trasferimenti da erogare a terzi beneficiari risulta pari ad € 3.000.000,00 e tale somma viene 
indicata tra i conti d’ordine alla voce “impegni verso terzi”.

Brescia, 31 marzo 2010
Il Consiglio di Amministrazione
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relazione del Collegio dei revisori sul Bilancio al 31/12/2009

Signori componenti il Consiglio di Amministrazione,
il progetto di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2009, che il Comitato Esecutivo sottopone alla vostra attenzione nei 
termini di legge, risulta costituito dal Conto del Patrimonio, dal Rendiconto della Gestione e dalla Nota Integrativa. 
Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio dei Revisori.

Le procedure di rilevazione dei fatti di gestione risultano adatte alla struttura dell’attività svolta e le scritture contabili, 
tenute in maniera cronologica, consentono di esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere 
nell’esercizio in esame. Dai controlli effettuati la contabilità risulta regolarmente tenuta, così come risultano assolti 
gli adempimenti fiscali e  quelli connessi alla gestione del personale.
Il bilancio adottato consente di rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’attività svolta. 
Il rendiconto della gestione è presentato in forma scalare, in modo da evidenziare il contributo fornito dalle singole 
aree alla formazione del risultato globale.
Le risultanze sintetiche del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 sono le seguenti:

ConTo deL PaTrimonio 31.12.2009 31.12.2008

attività
Attivo immobilizzato 79.614 80.734
Attivo circolante 21.142.893 20.779.092
Ratei e risconti attivi 83.848 114.945

Totale attività 21.306.355 20.974.771

Passività e Patrimonio netto
Patrimonio netto 17.436.913 16.450.604
Disponibilità correnti 1.510.932 1.354.416
Fondi Rischi e Oneri 34.095 489.039
Debiti per TFR 21.439 15.365
Altri debiti 2.302.976 2.665.347
Ratei e risconti passivi

Totale passività e netto 21.306.355 20.974.771

Conti d’ordine
Impegni v/terzi
Totale conti d’ordine 3.036.945 58.250

rendiConTo deLLa GesTione
Proventi finanziari e patrimoniali 543.362 585.377
Oneri finanziari e patrimoniali -18.778 -706.510
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale 524.584 -121.133

Risultato economico raccolta fondi 2.495.487 2.839.084
Altre disponibilità 232.839 72.987

Utilizzo Fondi Copertura Perdite -120.563 121.133
Totale disponibilità erogativa 3.132.347 2.912.071

Attività erogativa                                                                                                            3.132.347 -2.912.071
Risultato dell’attività istituzionale 0 0

Proventi per spese generali di funzionamento 175.983 189.638
Oneri per spese generali di funzionamento -175.983 -189.638
Risultato attività di gestione della struttura 0 0



L’attività della Fondazione è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini di beneficenza e di pubblica utilità, esclusa 
ogni attività con fine di lucro. 
Gli schemi di bilancio sono stati opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale “Ente non 
Commerciale”.
Nella formazione del bilancio si è osservato il criterio di competenza economico-temporale con la determinazione, 
ove necessario, dei ratei e risconti.
L’esercizio 2009 è stato chiuso con un risultato positivo della gestione finanziaria e patrimoniale pari ad € 524.585 che 
ci ha permesso di recuperare grande parte delle perdite stimate in chiusura 2008.

risultato di ispezioni e verifiche
I revisori informano di aver provveduto ad effettuare le periodiche verifiche imposte dalla legge rilevando la 
correttezza delle operazioni effettuate.
La nota integrativa illustra i criteri di valutazione delle varie appostazioni e fornisce le informazioni relative allo Conto 
del Patrimonio e dal Rendiconto della Gestione.
Nella richiamata Nota Integrativa il Comitato Esecutivo ha illustrato la composizione delle immobilizzazioni e le 
relative variazioni.
Il controllo a campione sulle poste di bilancio ha accertato la loro corretta imputazione nonché la loro corretta 
classificazione.
Gli accantonamenti risultano stanziati in misura congrua; in particolare gli accantonamenti al fondo trattamento 
di fine rapporto riflettono gli oneri maturati per competenza, mentre il fondo rischi è stato adeguato alle effettive 
evidenze esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione e ottenuto le necessarie 
informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere nell’esercizio e 
abbiamo constatato la loro conformità alla legge e allo statuto sociale.
Non abbiamo avuto indicazioni, dal Comitato Esecutivo, né da altre fonti, di operazioni qualificabili, a loro giudizio, 
come atipiche e/o inusuali.
Abbiamo vigilato per quanto di nostra competenza sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, sulla sua 
affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e quindi riteniamo di esprimere un giudizio positivo. 
Il Collegio dei Revisori esprime, pertanto, parere favorevole circa l’approvazione del progetto di bilancio così come 
predisposto dal Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori:
Dott. Ferruccio Barbi
Dott. Giovanni Rizzardi
Rag. Luigi Bresciani
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arT. 1
Costituzione, denominazione, sede e durata 

È costituita una fondazione avente le caratteristiche di 1 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto 
la denominazione “Fondazione della Comunità Bresciana 
ONLUS”. 
La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” 2 
o l’acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denomi-
nazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione 
rivolta al pubblico.
La fondazione ha sede in Brescia e può costituire, nell’am-3 
bito del territorio di propria operatività, delegazioni e uffici.
La Fondazione ha durata illimitata.4 

arT. 2
scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclu-1. 
sivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territo-
riale della Provincia di Brescia, promuovendo lo sviluppo 
civile,culturale, sociale, ambientale ed economico della 
comunità bresciana. A tal fine opera finanziando progetti ed 
iniziative particolarmente nei settori dell’assistenza sociale e 
sanitaria, della cultura, dell’istruzione e formazione, dell’im-
prenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della 
tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della 
natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica, ed in gene-
rale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della 
vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsa-
bilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel terri-
torio della Provincia di Brescia.
A tal fine la Fondazione:2. 

promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da ero-a) 
gare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione 
del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui 
alle suindicate finalità;
collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in ini-b) 
ziative di erogazione a favore di soggetti del territorio bre-
sciano;
promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, c) 
stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relati-
vamente a specifiche aree territoriali della provincia;
promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione d) 
ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non 

lucrative che operano per la crescita civile, culturale e 
sociale della comunità bresciana;
promuove una maggiore consapevolezza collettiva e) 
circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attra-
verso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni 
e periodici;
assiste coloro che intendono donare, operando per supe-f) 
rare gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla 
diffusione di una cultura della donazione e offrendo 
anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi 
con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti 
delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività con-3. 
nesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative 
delle stesse purché non incompatibili con la sua natura di 
fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla 
legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle 
istituzionali.

arT. 3
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti 1. 
in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione 
stessa.
Tale patrimonio potrà venire incrementato con altre dona-2. 
zioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni 
dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi 
della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro 
conseguimento.
È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione del 3. 
patrimonio.

arT. 4
entrate

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone 1. 
delle seguenti entrate:

 dei redditi derivanti dal patrimonio di cui   all’articolo 3;a) 
di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di b) 
terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attua-
zione degli scopi statutari e non espressamente destinati 
all’incremento del patrimonio;
delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o c) 
accessorie.

StatutodellaFondazione
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arT. 5
organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:1. 
il Presidente;a) 
Il Vice Presidenteb) 
il Consiglio di Amministrazione;c) 
il Comitato Esecutivo;d) 
il Segretario Generale;e) 
il Collegio dei Revisori.f) 

arT. 6
il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione 1. 
verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati 
per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giu-
dizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento 
di determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra 2. 
i propri membri a scrutinio segreto.
Il Presidente:3. 

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il a) 
Comitato Esecutivo;
cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Ammini-b) 
strazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con 
le autorità e le pubbliche amministrazioni;
firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti c) 
gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon anda-
mento amministrativo della Fondazione e cura l’osser-
vanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si 
renda necessario;
adotta in caso di urgenza ogni provvedimento oppor-d) 
tuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente 
nella prima seduta utile dalla sua adozione.

arT. 7
vice Presidente

 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministra-1. 
zione tra i propri membri con le stesse modalità previste per 
la nomina del Presidente.
Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza 2. 
o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.
La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o 3. 
impedimento del Presidente.

arT. 8
Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da ventisette 1. 
membri.
 Diciannove consiglieri sono nominati dal Consiglio uscente, 2. 
che ne sceglie almeno dieci fra gli iscritti all’Albo dei Dona-
tori, istituito secondo le modalità stabilite da apposito Rego-
lamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.
I rimanenti otto consiglieri sono nominati dalle seguenti 3. 
autorità, tra i cittadini particolarmente rappresentativi della 
comunità bresciana:
- uno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 

delle Provincie Lombarde;
- due dal Presidente della Provincia di Brescia;
- uno dal Vescovo della Diocesi di Brescia;
- uno dal Sindaco del Comune di Brescia;
- uno dal Presidente dell’Associazione dei Comuni Bre-

sciani;
- uno dal Rettore dell’Università degli Studi di Brescia;
- uno dal Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Se le autorità preposte non provvedono alle nomine di spet-4. 
tanza entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio di Ammini-
strazione, quest’ultimo provvederà mediante cooptazione.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in 5. 
carica quattro esercizi e possono essere riconfermati non 
più di due volte. 

  Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Con-
sigliere, il mandato del sostituto dura quattro anni decor-
renti dalla sua immissione nella carica, con possibilità di con-
ferma per non più di due volte.
Qualora venga meno un componente, il Consiglio provvede 6. 
a cooptazione, salvo si tratti di un membro nominato dalle 
autorità di cui al comma 3. In tal caso il Consiglio provvede 
a richiedere alla competente autorità la nuova nomina. 
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono 7. 
gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventiva-
mente autorizzate dal Consiglio stesso.
Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministra-8. 
zione coloro che:

 si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 a) 
del Codice Civile;
 siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano b) 
con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare c) 
Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costitu-
zionale;
 siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza d) 
costituzionale o di organi della Unione Europea e della 
Magistratura ordinaria e speciale;
 ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere e) 
Provinciale e Consigliere del Comune di Brescia, ovvero 
siano componenti delle giunte regionali, provinciali, 
comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

arT.9
decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione che non parteci-1. 
pano ad almeno un terzo delle sedute nel corso di due eser-
cizi decadono dall’incarico.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:2. 

 il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regola-a) 
menti emanati;
 l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio b) 
o all’immagine della fondazione;
 l’intervenire di una delle cause di ineleggibilità di cui c) 
all’articolo precedente.

L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta 3. 
dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

arT. 10
Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta di:1. 
 eleggere il Presidente il Vice Presidente e di nominare i a) 
membri del Comitato Esecutivo;
 deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri b) 
Comitati o Commissioni composti anche da membri 
esterni al Consiglio di Amministrazione;
 deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti c) 
dal Comitato Esecutivo;
 deliberare eventuali modifiche dello statuto;d) 
 redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio e) 
consuntivo dell’esercizio precedente;
 stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fon-f) 
dazione;
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 stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patri-g) 
monio della Fondazione;
 deliberare per gli atti di ordinaria e di straordinaria ammi-h) 
nistrazione;
 approvare regolamenti interni ed in particolare quello isti-i) 
tutivo l’Albo dei donatori;
 nominare il Segretario Generale della Fondazione;j) 
 conferire deleghe su materie particolari.k) 
 deliberare l’estinzione della fondazione e la devoluzione l) 
del patrimonio.

arT. 11
adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente 1. 
con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma ogni 
tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario 
o su richiesta di almeno cinque consiglieri. 
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito ai 2. 
membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o stru-
mento telematico che ne attesti la ricezione da recapitarsi 
agli interessati almeno otto giorni prima dell’adunanza o, in 
casi di urgenza, mediantetelegramma o strumento telema-
tico che ne attesti la ricezione da recapitarsi agli interessati 
almeno due giorni prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è 3. 
presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza asso-4. 
luta dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente.
Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’ente 5. 
occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

arT. 12
Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice 1. 
Presidente e da cinque a sette altri membri nominati dal 
Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. 
Il Comitato Esecutivo si occupa, su delega e sotto il con-2. 
trollo del Consiglio di Amministrazione, della ordinaria ammi-
nistrazione.
Il Comitato Esecutivo provvede all’investimento più sicuro e 3. 
redditizio dei mezzi economici che pervengono direttamente 
alla Fondazione, così come cura il migliore utilizzo dei beni 
strumentali di cui dispone anche mediante l’esercizio delle 
corrispondenti attività economiche nell’ambito delle direttive 
e delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal 4. 
Presidente di norma almeno una volta al mese e ogni qual-
volta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno tre 
dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri 
dello stesso almeno cinque giorni prima della adunanza 
mediante lettera raccomandata o strumento telematico 
che ne attesti la ricezione e nei casi di urgenza almeno un 
giorno prima mediante telegramma o strumento telematico 
che ne attesti la ricezione.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza asso-5. 
luta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del 
Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con la 
presenza della maggioranza dei membri.

arT. 13
segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Ammini-1. 
strazione, su proposta del Presidente.

Egli collabora:2. 
alla preparazione dei programmi di attività della fonda-• 
zione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, non-
ché al successivo controllo dei risultati;
all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-• 
strazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione 
degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi 3. 
di attività della fondazione ed è responsabile del buon 
andamento della amministrazione.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del 4. 
Comitato Esecutivo con parere consultivo e redige i rela-
tivi verbali.
Il Segretario Generale dura in carica sino a un massimo di 5. 
quattro di anni e può essere riconfermato.

arT. 14
Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e 1. 
due supplenti nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia da indivi-
duare tra gli iscritti all’Albo ed aventi anche la qualifica di 
Revisori Contabili. 
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi 2. 
membri dagli stessi.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione 3. 
della fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello 
statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.
I Revisori sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio 4. 
di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comi-
tato Esecutivo.
Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro esercizi e i suoi 5. 
componenti possono essere riconfermati.
Le cariche sono gratuite salvo rimborsi spese preventiva-6. 
mente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

arT. 15
Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 1. 
e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appo-
sito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente 
e dal Segretario Generale.
I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori devono 2. 
essere trascritti su apposito registro.

arT. 16
Bilancio

L’esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 1. 
dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo, entro il mese di marzo di ciascun 2. 
anno, deve approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio 
precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione entro aprile.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che 3. 
illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione 
nei vari settori in cui la fondazione ha operato, anche con rife-
rimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La rela-
zione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e 
accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco 
completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e 
delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione 
con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni.
Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Col-4. 
legio dei Revisori.
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Del bilancio e della relazione, unitamente all’elenco dei con-5. 
tributi erogati e alla relazione del Collegio dei Revisori deve 
essere data informazione pubblica alla comunità bresciana.
Entro il mese di novembre di ciascun anno il Comitato Ese-6. 
cutivo deve approntare il bilancio preventivo per l’esercizio 
successivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione entro dicembre.

arT. 17
albo dei donatori

Le finalità specifiche dei fondi e delle donazioni vengono 1. 
trascritte in un apposito Albo unitamente alle generalità dei 
donatori che non intendono conservare l’anonimato nei 
modi e alle condizioni previste da specifico regolamento.

arT. 18
utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la 1. 
realizzazione delle attività istituzionali della fondazione,nonché 
di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita della fondazione è fatto espresso divieto 2. 
di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di 
gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, 
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, 
statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed 
unitaria struttura.

arT. 19
Clausola arbitrale

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Fonda-1. 
zione e i componenti gli organi, tra la Fondazione e i bene-
ficiari delle somme e tra la Fondazione e i donatori sono 
demandate ad un collegio arbitrale composto di tre arbi-
tri due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con 
funzioni di presidente, scelto congiuntamente dai due arbi-
tri così designati o in caso di disaccordo dal presidente 
del tribunale di Brescia al quale spetterà altresì la nomina 
dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli 
arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

arT. 20
estinzione

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, 1. 
il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto 
ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, pre-
feribilmente nella provincia di Brescia, o a fini di pubblica 
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3 comma 
190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa desti-
nazione imposta dalla legge.

arT. 21
norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente 1. 
statuto, s’intendono richiamate le norme del codice civile 
in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni 
dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive ema-
nande in materia ONLUS.

arT. 22
norma transitoria

Ferma restando la scadenza del Consiglio attualmente in 1. 
carica con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
2009 sulla base di quanto previsto dallo Statuto previgente, 
in deroga a quanto previsto all’art. 8 comma 5, al fine di 
favorire l’instaurarsi di un equilibrato ritmo nel ricambio dei 
consiglieri di amministrazione, in via transitoria ed in unica 
applicazione si prevede quanto segue.

 È prorogata di un anno la scadenza dei consiglieri attual-
mente in carica designati da:

Vescovo di Brescia-	
Rettore dell’Università statale di Brescia-	
Presidente Fondazione Cariplo -	

 In occasione della prima nomina, la durata in carica dei 
consiglieri designati  dal Rettore dell’Università Cattolica e 
dal Presidente dell’Associazione dei comuni bresciani, è fis-
sata in sei anni.

 Tra i diciannove consiglieri nominati dal Consiglio nella pri-
mavera del 2010, con l’esclusione del Presidente e del Vice 
Presidente,  ne verranno estratti a sorte sei che rimarranno in 
carica tre anni e sei che rimarranno in carica cinque anni.

Modifiche Statutarie:
1. Consiglio di Amministrazione del 07.03.03 – parte straordinaria
    Atto Dott. Franco Bossoni Notaio in Brescia Repertorio n. 

67467 del 07.03.03:
•	 Trasferimento	Sede	Legale	in	Brescia	–	Via	Marsala,	17;
•	 modifica	art.	9	comma	1	dello	Statuto.

2. Consiglio di Amministrazione del 28.01.10 – parte 
straordinaria

    Atto Dott. Franco Bossoni Notaio in Brescia Repertorio n. 
75923 del 28.01.10:
•	 modifica	art.	1	commi	3	e	4	su	sede	e	durata;
•	 modifica	art.	2	introduzione	commi	e)	ed	f)	che	intendono	

dare evidenza alle attività svolte per promuovere la 
cultura del dono;

•	 modifica	 art.	 5	 inserimento	 del	 Vice	 Presidente	
nell’ambito degli Organi della Fondazione;

•	 modifica	art.	6	comma	2	sulle	modalità	di	rielezione	del	
Presidente;

•	 modifica	art.	8	commi	1	2	e	3	sulla	composizione	del	
Consiglio di Amministrazione; 

•	 modifica	art.	8	commi	5	e	6	sulla	durata	dei	mandati	
nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un 
Consigliere;

•	 modifica	 art.	 12	 comma	 1	 sulla	 composizione	 del	
Comitato Esecutivo;

•	 modifica	art.	14	comma	1	sulla	composizione	e	nomina	
del Collegio dei Revisori;

•	 introduzione	 art.	 22	 –	 norma	 transitoria	 –	 che	
porta al rinnovo “a rotazione” dei componenti del 
Consiglio garantendo una continuità dell’Organo 
Amministrativo.

La Fondazione della Comunità Bresciana Onlus si è costituita in data 21 dicembre 2001 con atto del Dott. Franco Bossoni Notaio 
in Brescia, repertorio n. 65046 registrato all’Ufficio di Brescia il 10 gennaio 2002 al n. 255. La Fondazione risulta iscritta, ai sensi del 
Regolamento Regionale n.2/2001, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con DPGR n. 05647 del 26 marzo 2002.
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ti Si ringrazia per la collaborazione per la presentazione del Rapporto 
annuale 2009 della Fondazione della Comunità Bresciana:

Ambrosi SpA  Brescia

Banca Aletti & C. SpA  Milano

Feralpi Siderurgica SpA  Lonato

Fidelitas SpA  Bergamo

Fingolf Srl Molinetto di Mazzano

OMR - Officine Meccaniche Rezzatesi   Rezzato

Palazzoli SpA  Brescia

Pulitori ed Affini SpA  Brescia

Service Metal Company Srl  Molinetto di Mazzano

Streparava SpA Adro

Terme e Grandi Alberghi di Sirmione SpA  Sirmione

Tipografia Camuna SpA  Brescia - Breno

Torchiani Srl Brescia




