
n Ammonta a poco meno
di un milione 300mila euro la
cifra assegnata dalla Fonda-
zionedellaComunitàBrescia-
na a quattro bandi territoriali
che si riferiscono a «progetti e
necessità del Terzo Settore».
In totale, i progetti finanziati
sono stati 124 dei 273 presen-
tati. L’elenco completo, con i
progetti e gli importi, è con-
sultabilesulnostro sito(www.
giornaledibrescia.it).
Nello specifico, per l’Area so-
ciale sono stati stanziati
657.824mila euro per finan-
ziare 50 dei 108 progetti pre-
sentati; per le iniziative cultu-
rali contributi pa-
ri a 273.500mila
euro per 36 degli
89 presentati; per
il bando istruzio-
nesonostatifinan-
ziati 33 progetti su
68 con una cifra
pari a 220mila eu-
ro e, infine, per la
ricerca scientifica
la cifra stanziata è
stata di 120mila
euro e finanzierà
cinque degli otto
progetti presenta-
ti.
Il Consigliodi amministrazio-
nedellaFondazione, conside-
rato l’alto numero di richie-
stepervenute, hadecisodiau-
mentare di 101mila euro le ri-
sorse precedentemente mes-
se a budget.
Vediamo, nel merito, alcuni
progetti finanziati divisi per
areedi riferimento, segnalan-
do per il bando «area sociale»
solo quelli che hanno ricevu-
to più di trentamila euro.
La cooperativa sociale Cau-
to-cantiere autolimitazione
diBrescia ottieneun finanzia-

mento di 35mila euro per il
progetto «la ricicleria-siste-
ma integratodiricollocamen-
to prodotto scartati»; 35mila
euro anche alla cooperativa
sociale Airone di Pompiano
per il progetto «volare più in
alto». Alla cooperativa sociale
«Amicidue onlus» sono stati
assegnati 33.278mila euro
per il progetto «all inclusive»;
alla Fondazione per l’infan-
zia Ronaldo McDonald Italia
il contributo assegnato è sta-
to di 32.900mila euro e serve
a finanziare la struttura «Ca-
sa lontano da casa-Casa Ro-
nald» in Costalunga.

Per il bando «ini-
ziative culturali»
segnaliamo i pro-
getti finanziati
conpiù didiecimi-
la euro. Nel meri-
to, vi sono 14 pro-
getti che hanno ri-
cevuto, singolar-
mente, un contri-
buto di 10.500 eu-
ro. Gli enti benefi-
ciari sono: coope-
rativasocialeIlCa-
labrone per il pro-
getto «da sponda

a sponda»; Associazione Arti-
sti Bresciani per «Aab:porte
aperteall’arteditutti»;Fonda-
zioneArchivioLuigi Michelet-
ti per il progetto su «le origini
dell’industria a Brescia e in
provincia.Una pagina fonda-
mentale della storia brescia-
na»; l’Associazione bande
musicali bresciane per la
scuoladimusica; laFondazio-
neBresciaMuseiperilproget-
to «Santa Giulia nel sito inter-
net del Centro italiano di stu-
di longobardi»; la Società Sol-
ferino e San Martino di De-
senzano per «al museo con lo

smartphone»; l’Ats-sostegno
alla produzione teatrale bre-
sciana non istituzionale per
un progetto sulle compagnie
emergenti; all’Associazione
Filarmonica Isidoro Capita-
nio per «giochiamo la banda:
giovani e giovanissimi esplo-
rano il mondo della musica»;
al Centro teatrale bresciano
per «il gran teatro del mon-
do»; al Conservatorio «Luca
Marenzio» per «il giardino
dei suoni, terza annualità»;
all’Unione ciechi e ipoveden-
ti di Bresciaper la libreriasen-
za barriere; alla Scuola in Fu-
cina per «sensus fabri si alza-
no odori e fuochi dalla botte-
ga del fabbro: fuoco, fiamme,
luci e mani fatate»; all’Asso-
ciazione culturale ColChi-
DeA di Lumezzane per la
«Torre delle favole» e al Cor-
po musicale «Sgotti» di Nuvo-
lera per la formazione musi-
cale giovanile.
Per il «bando istruzione», se-
gnaliamo le realtà che hanno
ricevuto un contributo di
10.500euro. Sono: il liceo
scientifico Copernico per «la
moltiplicazione dei talenti»;
l’Istituto comprensivo «Cen-
tro 1» per meglio rispondere
ai bisogni degli alunni e delle
famiglie; alla cooperativa so-
ciale «Educo-educazione in
corso» per «ragazzi in cultu-
ra, ragazzi di cultura» e all’As-
sociazione genitori per una
scuola pubblica di qualità
per un progetto sul merito e
sul talento.
Infine, la ricerca scientifica. I
primi tre progetti finanziati
sono: il Centro interdiparti-
mentaleGesdimontdella Sta-
tale di Edolo e l’Irccs dei Fate-
benefratelli con 26mila euro
e l’Ospedale Civile con
25.500euro.

n Alla Fondazione della Comunità Bresciana è ancora
aperto il bando cooperazione bresciana allo sviluppo - il
budget stanziato è di 230mila euro - e scadrà il prossimo
25 settembre.
In autunno verranno pubblicati gli esiti del bando
micoerogazioni (budget totale di 80mila euro) e del bando
assistenza Creberg (euro 100mila di budget).
I risultati dei bandi possono essere consultati anche
collegandosi al sito della Fondazione della Comunità
Bresciana: www.fondazionebresciana.org).

NEL DETTAGLIO
L’«area sociale»

ha ricevuto
più fondi:

a quattro enti
assegnati

oltre 30mila euro
ciascuno

Comunità Bresciana: aiuti per 1,3 mln
Dalla Fondazione contributi per sociale, cultura, istruzione e ricerca scientifica
Finanziati 124 dei 273 progetti presentati, con un aumento del budget di 100mila €
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n «I vostri negozi sono stori-
ci, ma la vostra è un’impren-
ditoria presente, che sa guar-
dare al futuro. Secosì non fos-
se, non avreste potuto affron-
tare tanti anni di attività sen-
za soccombere ai periodi di
grande crisi, simili a quelli
che ancora ci attraversa».
Queste le parole con le quali
l’assessore al commercio Al-
bertoCavalli haaccoltoicom-
mercianti intervenuti alla ce-
rimonia di premiazione dei
negozi storici ieri al Belvede-
re Jannacci di Palazzo Pirelli
a Milano.
Tra i 64 premiati, due gli eser-
cizi bresciani che hanno rice-
vuto il riconoscimento dal
presidente della regione Ro-
berto Maroni.
Il «Bar Nazionale» di via Trie-
ste 58 che è aperto al pubbli-
co dal 1960. Da quando Santo
Balduzzi e sua moglie Pierina
lo hanno inaugurato, la ge-
stione è sempre stata familia-
re, ed è ora affidata al figlio
Gianluigi. Tra i punti di forza
del locale, che lo hanno reso
un vero e proprio «classico»
per più di una generazione di
bresciani, sono la fornitissi-
ma cantina e la specialità del-
la casa, i bertagnì da asporto.
L’altro esercizio bresciano
premiato è la «Trattoria Gar-
desana» di Nuvolera. Aperta
nel 1912 da Antonio Dondelli
e dalla moglie Elvira, è ora ge-
stita dall terza generazione
della famiglia, mentre si sta
preparando già la quarta, con
il bis-nipote Pietro che si im-
pegna a continuare la tradi-
zione. «I negozi storici sono
la nostra ricchezza - conclu-
de Maroni - e intendiamo so-
stenerli e valorizzarli sempre
di più».

Negozi storici:
due i bresciani
premiati
al Pirellone

SCADENZA A SETTEMBRE

Aperto il bando cooperazione
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