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il 30 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione della Comunità Bresciana ha approvato il
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
Le risultanze dell’esercizio, integrate dalle novità
maturate nei primi mesi del 2011, sono illustrate nel
presente Rapporto, in tre parti distinte:
– la Relazione Morale
– la Sintesi Statistica
– il Bilancio Contabile
Lo scorso anno, quando ci siamo incontrati per il
tradizionale appuntamento di presentazione del
Rapporto Annuale della Fondazione della Comunità
Bresciana, avevamo dato evidenza:
- In primo luogo, alla relazione dell’autorevole
Relatore, il Prof. Carlo Borzaga, che ci aveva proposto
un intervento sul tema “Filantropia istituzionale e
sviluppo del terzo settore“.
Il Prof. Carlo Borzaga è Docente di
Politica Economica dell’Università
degli Studi di Trento e Presidente di
Euricse (European Research Institute on
Cooperative and Social Enterprises).
La sintesi dell’intervento del Prof. Borzaga
sollecitava l’esigenza che la filantropia
istituzionale produca uno sforzo
affinché diventi veramente motore di
innovazione.
A tale riguardo, a parere del Relatore, è
necessario che essa ripensi le modalità
di intervento oggi prevalentemente
di tipo “passivo” (cioè semplicemente
rispondendo, pur in modo selettivo, alla domanda)
per adottare modalità di carattere “attivo” (cioè

individuando lei stessa i bisogni da soddisfare e
selezionando tra le modalità di offerta dei servizi quelle
più capaci di innovazione anche nell’organizzazione
dell’offerta) e a sostegno soprattutto degli investimenti
materiali e immateriali in grado di contribuire al
rafforzamento e alla crescita delle organizzazioni
finanziate.
Il Relatore ipotizzava un ridimensionamento degli
interventi rivolti all’esistente per privilegiare, da una
parte, i progetti preventivamente selezionati dalle
stesse organizzazioni della filantropia istituzionale
sulla base di una loro lettura dei bisogni e, dall’altra, i
finanziamenti destinati alla creazione di organizzazioni
nuove o al rafforzamento di quelle esistenti che
dimostrino di essere in grado di proseguire poi da sole.
In conclusione, questa diversa strategia consentirebbe
peraltro anche di utilizzare per l’attività istituzionale
non solo i rendimenti del patrimonio, ma anche una
parte dello stesso a favore di nuove iniziative avviate in
forma di impresa sociale, potenzialmente
in grado di restituirlo e di remunerarlo.
Una tesi indubbiamente interessante
e per certi versi anticipatrice delle
iniziative disposte dalla Fondazione della
Comunità Bresciana di cui parleremo in
prosieguo.
- In secondo luogo, al cuore della
mia relazione che, dopo aver posto
l’accento sul rinnovo del Consiglio di
Amministrazione, evidenziava che le
priorità annunciate per il 2010 sarebbero
state prevalentemente orientate
all’interno della nostra Fondazione ed
all’impegno da profondere per dare un nuovo impulso
allo sviluppo della cultura del dono.
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A tale proposito, i fatti salienti disposti hanno
riguardato:
- 28.01.10 modifica dello Statuto della Fondazione;
- 30.09.10 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 mediante la costituzione di due Consulte
denominate:
– Consulta dei Donatori
– Consulta per la comprensione dei bisogni del
territorio;
- 2.12.10 insediamento delle Consulte;
- 2.12.10 individuazione delle linee guida per
la definizione della delibera di indirizzo che
accompagnerà l’attività dell’organo amministrativo
della Fondazione nell’intero periodo di mandato sino
alla scadenza del 31.12.2013.
Nella Relazione Morale il commento dettagliato dei
diversi provvedimenti adottati mentre, tra i fatti di
maggiore rilievo intervenuti successivamente alla
data di chiusura dell’esercizio 2010, viene riportata
la “Delibera di Indirizzo di Mandato“ adottata dal
Consiglio di Amministrazione.
L’importanza dei provvedimenti disposti si
accompagna a considerazioni di soddisfazione anche
per quanto riguarda l’andamento delle donazioni, in
un anno ancora caratterizzato dagli effetti della crisi
economica internazionale. Le donazioni, nel corso
dell’anno 2010, hanno raggiunto il traguardo di
€ 1.011.064,36 di cui:
- € 394.275,00 per la costituzione di nuovi Fondi e ad
incremento dei fondi già costituiti presso la Fondazione
(pari al 39% del totale);
- € 616.789,36 ad incremento delle sezioni correnti di
diversi Fondi (pari al 61% del totale).
Pur in presenza della risultanza quantitativamente più
bassa conseguita nella breve storia della Fondazione
della Comunità Bresciana, si tratta comunque di
donazioni importanti sotto il profilo qualitativo, che
testimoniano come la generosità, grande e piccola,
può resistere alla recessione.
Il commento di dettaglio delle donazioni ricevute è
ampiamente descritto nella Relazione Morale.
Rivolgo al riguardo il più sentito ringraziamento ai
Donatori che, anche nel 2010, 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.
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Per quanto riguarda l’insieme dell’attività erogativa
è da segnalare che le dotazioni messe a disposizione
nel corso dell’anno 2010 sono state pressoché pari
a quelle messe in campo nell’anno precedente nei
termini sotto rappresentati:

Assegnazioni dirette
attraverso Bandi
Integrazione per i
Bandi da altri Enti
cofinanziatori
Erogazioni liberali varie
Assegnazioni indirette
attraverso le erogazioni
emblematiche minori di
Fondazione Cariplo
Totale

2009

2010

€ 2.132.743,00

€ 1.981.000,00

€

175.000,00

€

212.500,00

€

501.411,75

€

443.862,68

€ 1.000.000,00

€

975.000,00

€ 3.809.154,74

€ 3.612.362,68

Il commento di dettaglio sarà ampiamente descritto
nella Relazione Morale.
Al riguardo appare comunque opportuno segnalare
che i fondi da assegnare, seppure pressoché invariati
sotto il profilo quantitativo, sono stati ripartiti 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.
A tale proposito ritengo comunque doveroso
esprimere, sin da subito, il più sentito ringraziamento a
Fondazione Cariplo che si è affidata alla Fondazione
della Comunità Bresciana per quanto riguarda
specifiche linee di finanziamento.
Nel merito della gestione del Patrimonio l’attività svolta
è descritta più diffusamente nella Relazione Morale.
Il programma annuale di attività avviato dal rinnovato
Consiglio di Amministrazione è stato pertanto portato
a compimento e nel contempo si è provveduto a dare
attuazione alla norma transitoria di cui all’art. 22 dello
Statuto che ha avviato il meccanismo del rinnovo “a

rotazione” dei componenti del Consiglio per garantire,
nel tempo, una continuità dell’Organo amministrativo.
Le novità introdotte nella composizione del Consiglio di
Amministrazione sono illustrate nella Relazione Morale.
Agli amici che hanno lasciato il Consiglio il più sentito
ringraziamento per il tempo e l’energia che hanno
dedicato, nella completa gratuità, per lo sviluppo e la
crescita della Fondazione.
Ai nuovi Consiglieri, ai Membri delle Consulte e a tutti
quelli che ci seguono con simpatia e stima riconfermo
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
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Con la pubblicazione del nono Rapporto Annuale la Fondazione della Comunità Bresciana illustra i fatti salienti
dell’attività svolta nel corso dell’anno 2010.
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 rilievo maturati dalla chiusura dell’esercizio (31.12.2010)
alla data di approvazione del Bilancio (30.03.2011), da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della
Comunità Bresciana.
Viene ricordato 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 2010.
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GLi organi amministrativi - LE CoNSULTE - LA struttura

I Membri degli Organi Amministrativi in occasione di una riunione.
Un insieme di fatti in parte inattesi, intervenuti successivamente al 31.12.2010, ha determinato una modifica nella
composizione degli Organi della Fondazione in relazione alle seguenti evenienze:
• La cessazione dalla carica di Consigliere e di Membro del Comitato Esecutivo del Dott. Diego Ambrosi, a
decorrere dal 9 febbraio 2011, per effetto della Sua nomina nella Giunta del Comune di Brescia, dove ha assunto
la carica di Assessore al personale, politiche giovanili e Consulte. Quanto innanzi per effetto dell’incompatibilità
di carica prevista dall’art 9 comma 2 – c) dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.03.11, ha provveduto alla cooptazione della Dott.ssa Pia
Cittadini, nella carica di Consigliere, in luogo del Dott. Diego Ambrosi.
• Le dimissioni del Consigliere Dott. Elio Fontana, presentate in data 11.03.11, per un insieme di impegni professionali
esterni che gli avrebbero impedito di partecipare, con continuità, ai lavori dell’Organo Amministrativo ed anche,
con encomiabile spirito di servizio, per favorire la rotazione dei Consiglieri prevista dalla norma transitoria di cui
all’art 22 dello Statuto.
Il Dott. Fontana, prima della chiusura del Suo mandato, è stato artefice di una virtuosa iniziativa che vedrà i
Rappresentanti bresciani, Membri degli Organi di Fondazione Cariplo (Prof. Alberto Albertini - Dott. Walter Bonardi
- Dott. Elio Fontana - Dott. Sergio Silvotti - Dott. Graziano Tarantini) sempre più vicini all’attività della Fondazione
della Comunità Bresciana, come invitati permanenti, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio.
I tempi ristretti in cui sono maturate le dimissioni del Dott. Elio Fontana non hanno consentito al Consiglio, riunitosi
il 30.03.11, di individuare la candidatura al Suo subentro nell’ambito dell’Organo Amministrativo.
• La scadenza di mandato di tre Consiglieri designati dalle Pubbliche Autorità:
- Avv. Felice Scalvini (designato dal Presidente di Fondazione Cariplo)
- Don Armando Nolli (designato dal Vescovo di Brescia)
- Prof. Vittorio Grassi (designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Brescia) che, con cordiale lettera aveva
anticipato la Sua decisione di non rendersi disponibile alla prosecuzione del mandato in relazione ai molteplici
impegni professionali e personali.
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Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.03.11, ha ratificato le determinazioni, per la nomina a Consigliere,
fatte pervenire dalla predette Autorità nei termini sotto riportati:
- Avv. Felice Scalvini (designato dal Presidente di Fondazione Cariplo)
- Don Armando Nolli (designato dal Vescovo di Brescia)
- Prof. Claudio Teodori (designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Brescia).
Nel contesto di ratifica delle predette designazioni, il Consiglio, in ossequio alle disposizioni statutarie, ha provveduto
alla riconferma dell’Avv. Felice Scalvini nella carica di Vice-Presidente della Fondazione.
Per effetto di quanto innanzi precisato è rappresentata, qui di seguito, la composizione degli Organi della Fondazione
della Comunità Bresciana in carica al momento della stesura della presente relazione:
Consiglio di Amministrazione (in grassetto i Consiglieri Membri di Comitato Esecutivo)
Presidente: Giacomo Gnutti
Vice Presidente: Felice Scalvini
Consiglieri: Giuseppe Ambrosi, Marcello Berlucchi, Ignazio Bertola, Sergio Bertoni, Severo Bocchio, Marco Bonometti,
Pierpaolo Camadini, Pia Cittadini, Daniele Comini, Enrico Consoli, Dario Damiani, Maurizio Faroni, Giacomo Ferrari,
Luigi Moretti, Luigi Morgano, Armando Nolli, Giuseppe Pasini, Miriam Schena, Filippo Seccamani Mazzoli, Pierluigi
Streparava, Claudio Teodori, 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
Il Consiglio di Amministrazione, con animo grato e riconoscente, esprime il più sentito ringraziamento al Dott. Diego
Ambrosi ed al Dott. Elio Fontana, che dalla data di costituzione della Fondazione e per oltre nove anni, hanno svolto
un ruolo determinante per la nascita e lo sviluppo della Fondazione.
Entrambi sono stati protagonisti di un comune e condiviso operare che ha consentito il conseguimento di importanti
risultati della Fondazione che possono essere così sintetizzati:
- l’aver garantito, con equilibrio, i rapporti più complessivi di crescita della Fondazione sia in città che sul territorio
provinciale;
- l’aver garantito, con altrettanto equilibrio, in una provincia di grandi dimensioni e ricca di diverse articolazioni, una
omogeneità di erogazioni nell’ambito di settori condivisi di intervento;
- l’aver promosso la cultura del dono, nel nostro territorio provinciale, sviluppando, unitamente a tutti i Membri degli
Organi della Fondazione, una forte capacità di coagulo e di traino, verso tanti soggetti;
- l’aver promosso una positiva sinergia fra grandi e piccoli donatori che ha consentito di vincere anticipatamente
la sfida promossa da Fondazione Cariplo rendendo la nostra Fondazione un modello per tutte le altre Fondazioni
Comunitarie.
Analogamente, il Consiglio di Amministrazione, esprime il più sentito ringraziamento al Prof. Vittorio Grassi che lascia
il Consiglio di Amministrazione dopo un mandato quinquennale.
Il Prof. Grassi è stato di sostegno nell’istruttoria di particolari progetti che vedevano la Fondazione promotrice di
specifiche strategie in campo sanitario e verso il mondo universitario.
Al Dott. Diego Ambrosi, al Dott. Elio Fontana ed al Prof. Grassi l’augurio di ogni bene nell’ambito delle nuove attività
che andranno ad intraprendere.
Un caloroso benvenuto ai nuovi Consiglieri Dott.ssa Pia Cittadini e Prof. Claudio Teodori.
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 nel corso dell’anno 2010.
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Il Comitato Esecutivo si è riunito n. 13 volte in corso d’anno mentre, il Consiglio di Amministrazione, si è riunito per n.
9 sedute.
Numerose sono state inoltre le riunioni di alcuni gruppi di Consiglieri facenti parte di:
• Commissione Gestione Patrimonio;
• Commissioni Bandi;
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 423 progetti presentati
nel corso dell’anno 2010, nella stesura delle diverse graduatorie di merito e nella formulazione della proposta, agli
Organi della Fondazione, dell’ammontare dei contributi da assegnare.
Da segnalare infine che il Vice Presidente della Fondazione della Comunità
Bresciana, Avv. Felice Scalvini è dal giugno 2010 co-Presidente di Cooperatives
Europe, l’organizzazione che rappresenta 250 mila realtà del settore con 5,4 milioni
di addetti in rappresentanza di 163 milioni di soci. Succede a Pauline Green, nuova
Presidente dell’Aci mondiale. L’Avv. Scalvini – eletto dall’Assemblea a Bruxelles
diventa anche Vice Presidente dell’Ica (International Co-Operative Alliance).

Le Consulte
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana
ha provveduto, nella seduta del 30.09.2010, alla modifica del Regolamento di
funzionamento della Fondazione per dare soprattutto maggiore operatività ai
Donatori e per creare un punto di incontro tra Donatori e Beneficiari mediante la
costituzione di due Consulte denominate:
- Consulta dei Donatori
- Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio
Precedentemente a tale determinazione il Presidente, coadiuvato dal
Segretario Generale, aveva svolto una attività ricognitiva incontrando tutti
i Rappresentanti dei Fondi costituiti presso la Fondazione per raccogliere
suggerimenti ed indicazioni.
Il consenso riscontrato nel corso della predetta ricognizione attorno al
progetto Consulte, ha consentito di chiudere le ultime interlocuzioni e di
disporre, per l’insediamento della Consulte stesse nel corso di una riunione
svoltasi il 2 dicembre 2010 presso il Centro Pastorale Paolo VI in Brescia.

Qui di seguito sono sinteticamente riepilogati composizioni e compiti delle
Consulte:

Consulta dei Donatori:
- Composizione
Gabriele Avanzi - Grazia Beccaria - Ivo Benedetti - Nicola Bianco Speroni – Mauro Bregoli - Dialma Cantaboni Luigi Chiari - Magda Ciocca - Giuseppina Conte Archetti - Angela De Giacomi Goi - Giuseppe Fenocchio - Filippo
Fernè - Vittorina Gaioni - Massimo Ghetti - Cesare Giovanelli - Pierluigi Leali - Saulo Maffezzoni - Laura Marchiori Alberta Marniga - Fausto Montini - Coriolano Moroni - Adriana Mostarda - Angelo Piazzoli – Bartolomeo Rampinelli
Rota - Giorgio Rizzardi - Giovanni Maria Seccamani Mazzoli – Marcellino Valerio - Riccardo Venchiarutti;
- Compiti di carattere consultivo
Formulazione di pareri preliminari che il CdA è tenuto ad esaminare in materia di promozione della cultura del
dono fra i quali:
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• Investimenti, rendimenti, disponibilità sezioni correnti, possibili sinergie erogative a sostegno di progetti condivisi,
presentazione di nuovi Donatori, necessità economiche di funzionamento della Fondazione.
• Elaborazione di proposte per il rilascio di riconoscimenti / targhe / medaglie a soggetti meritevoli.
Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio:
- Composizione
Alessandro Azzi (Credito) - Giovanna Bussolati Giordani (Esperta del Sociale) – Pia Cittadini (Imprenditrice) Giuseppe Colosio (Istruzione) – Sandro Fontana (Storico) – Claudia Gorno (Esperta del Sociale) – Adalberto
Migliorati (Giornalista) – Emilio Quaranta (Magistratura) – Marco Vitale (Economista d’impresa) – Renato Zaltieri
(Sindacato).
(Nota : la Dott.ssa Pia Cittadini ha lasciato in data 30.03.2010 l’Organismo della Consulta perché nominata
Consigliere di Amministrazione della Fondazione).
- Compiti di carattere consultivo
La Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio deve trasferire al CdA della Fondazione, principalmente,
sensazioni od esperienze sui bisogni emergenti dal territorio ed a tal fine:
• Formula pareri preliminari che il CdA è tenuto ad esaminare su linee di lavoro programmate in materia di
erogazioni.
• Formula inoltre proposte per il rilascio di riconoscimenti/ targhe /medaglie a soggetti meritevoli.
In tempi ravvicinati, nei primi mesi del 2011, sono state promosse le prime riunioni delle Consulte
per l’esame delle attività da svolgere, per l’approvazione del Regolamento di funzionamento
della Consulte stesse e per la nomina dei rispettivi Portavoce.
Portavoce della Consulta dei Donatori è stato nominato l’Avv. Bartolomeo Rampinelli Rota.
L’attività di questa Consulta sarà accompagnata da due Consiglieri della Fondazione di cui uno
Membro del Comitato Esecutivo. I Consiglieri designati sono i Signori Rag. Pierluigi Streparava e
Ing. Luigi Moretti.
Portavoce della Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio è stato nominato il
Dott. Emilio Quaranta.
L’attività di questa Consulta sarà accompagnata da due Consiglieri della Fondazione di
cui uno Membro del Comitato
Esecutivo. I Consiglieri designati
sono i Signori Dott. Giuseppe
Ambrosi e Rag. Severo
Bocchio.
Ai Portavoce ed a tutti gli autorevoli Membri delle
Consulte il più fervido augurio di buon lavoro dell’intero
Consiglio di Amministrazione della Fondazione della
Comunità Bresciana.
L’organizzazione della struttura è rimasta invariata
rispetto all’anno precedente.
Le spese operative di funzionamento della Fondazione,
comprensive dei costi per il personale, (€ 210.080,00)
hanno inciso in misura pari all’ 5,8 per cento sulla
La prima riunione della Consulta per la comprensione dei bisogni
totalità delle erogazioni dirette ed indirette deliberate
del territorio, nella nuova sala riunioni di Comitato Esecutivo della
e gestite nel corso dell’esercizio (€ 3.612.362,68).

Fondazione della Comunità Bresciana nella sede dell’Università degli
Studi di Brescia in Via Gramsci, 17.
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Gestione del Patrimonio
Per quanto riguarda la gestione del patrimonio la Fondazione della Comunità Bresciana ha provveduto
costantemente, con la massima tempestività, alla periodica ridefinizione degli Asset di portafoglio su linee di
investimento che presentassero un limitato profilo di rischio, cercando di conciliare la ricerca di un’adeguata
remuneratività dei patrimoni con la persistenza di mercati molto incerti, che per gran parte dell’anno assicuravano
rendimenti lordi inferiori all’1% su investimenti nel mercato monetario o in titoli di stato a brevissimo termine. Le
iniziative disposte hanno di fatto determinato un consolidamento dei profili di investimento nei diversi asset class.
Nelle quattro figure qui di seguito si riporta la rappresentazione dell’asset allocation in diversi periodi dell’anno 2010.
5�

5�

4�

5�

11�

90�

80�

ASSET ALLOCATION AL 01.01.2010

PESO

Liquidità e pronti contro termine
Obbligazionario / Bond
Azionario / Equity
Fondi a ritorno assoluto / Absolute return

11,38%
79,76%
3,69%
5,17%

ASSET ALLOCATION al 30.04.2010
Liquidità e pronti contro termine
Obbligazionario / Bond
Azionario / Equity
Fondi a ritorno assoluto / Absolute return

5�
5�

5�

5�

PESO

0,58%
89,91%
4,78%
4,73%

1�
89�

90�

ASSET ALLOCATION al 31.08.2010
Liquidità e pronti contro termine
Obbligazionario / Bond
Azionario / Equity
Fondi a ritorno assoluto / Absolute return
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PESO

0,40%
90,30%
4,53%
4,77%

ASSET ALLOCATION AL 31.12.2010
Liquidità e pronti contro termine
Obbligazionario / Bond
Azionario / Equity
Fondi a ritorno assoluto / Absolute return

PESO

0,78%
88,85%
5,66%
4,71%

La Commissione Gestione Patrimonio, costituita dai Consiglieri: Giuseppe Ambrosi, Severo Bocchio, Maurizio Faroni,
Luigi Moretti e Sandro Torchiani, condividendo i criteri di prudenzialità che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto
opportuno adottare ha proposto una linea di investimenti a ridotto arco temporale ed a rischio relativamente
contenuto. In particolare, l’investimento nel comparto obbligazionario, di gran lunga prevalente nell’asset allocation
della Fondazione, ha privilegiato i segmenti dei titoli di stato italiani ed europei, i corporate internazionali di rating
medio-alto, alcuni fondi che garantivano elevata diversificazione del rischio emittente ed una buona qualità di
gestione. Queste scelte, unitamente alle performance dei pur limitati investimenti azionari, hanno consentito di
conseguire una buona remuneratività, specie se posta in relazione alla perdurante particolare situazione di grande
volatilità dei mercati finanziari, culminata nella crisi dei paesi cosiddetti “periferici” e segnatamente in Grecia, Irlanda,
Portogallo ed, in misura più limitata, Spagna ed Italia. Grazie alla modesta duration finanziaria, la gestione ha subito
modesti contraccolpi anche relativamente all’esposizione in titoli di stato italiani, che naturalmente costituiscono
per la Fondazione una delle asset class privilegiate.
Per l’anno 2010 il risultato è dunque di soddisfazione.
Il valore netto delle rendite maturate grazie alla predetta gestione finanziaria e per effetto della liquidità dei conti è
risultato pari ad € 677.022,60, frutto di un rendimento netto medio ponderato del 3,7% determinato in relazione alla
valorizzazione degli investimenti calcolata secondo i principi di competenza contabile.
Tenuto conto che parte della performance di gestione è stata accantonata nel fondo oscillazione titoli (per il markto-market sui titoli obbligazionari, principalmente titoli di stato italiani), nel fondo rivalutazione e come concorso
per contribuire parzialmente alla copertura dei costi generali di funzionamento della Fondazione, è residuata una
somma pari ad € 545.237,60 ripartita come segue:
- € 310.363,64 al Fondo Generale (ex Fondo Sfida Fond. Cariplo)
- € 32.451,00 disponibilità per la gestione
- € 202.422,96 nelle competenze dei Fondi dei Donatori
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Commissione Gestione Patrimonio per il risultato conseguito in un anno
caratterizzato da una volatilità non facile da interpretare e con tassi d’interesse ai minimi. Ciò anche in relazione ai
dati raccolti nei primi mesi 2011 da”MF – Milano Finanza”, sul quadro che emerge dalle anticipazioni sui Bilanci 2010
delle Fondazioni, da cui si evidenziano le oggettive difficoltà di assicurare performance di gestione positive.
Prosegue pertanto l’impegno del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Gestione Patrimonio per una
rivisitazione dell’asset allocation 2011 orientata ad un consolidamento degli attuali profili di investimento nelle diverse
asset class mantenendo una moderata esposizione alle diverse tipologie di rischio e segnatamente un’esposizione
azionaria inferiore al 10%.

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 è stato possibile sollecitare, ottenendo il seguente risultato nel corso del 2010.
Donazioni raccolte 1.011.064,36 di cui:
- Euro 394.275,00 a Sezione Patrimoniale (pari al 39% del totale);
- Euro 616.789,36 a Sezione Corrente (pari al 61% del totale).
Le donazioni raccolte nel corso dell’anno 2010 sono rappresentate nella parte statistica di dettaglio nel capitolo
dedicato all’attività collegata alle donazioni.
Le donazioni ricevute a Sezione Corrente sono state così destinate:
- Euro 212.500,00 come compartecipazione a Bandi Territoriali di Fondazione Cariplo (34%);
- Euro 244.289,36 come liberalità destinate dai donatori a sostegno di specifici progetti di utilità sociale eseguiti o
da eseguire (40%);
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Euro 160.000,00 come accantonamento di risorse da ricevere (26%) in relazione a quanto di seguito
specificato:
corre infatti l’obbligo, a questo punto della Relazione Morale, di dare risalto ad una donazione a sezione corrente
ricevuta attraverso un importante lascito testamentario di cui abbiamo avuto notizia nel luglio 2010 a seguito della
pubblicazione delle volontà testamentarie della sig.ra Vittorina Borghetti, deceduta il 17 giugno 2010, che ha disposto
una donazione, alla sezione corrente del “Fondo Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno”, pari all’equivalente del
70 % che risulterà dalla vendita di un immobile in Ghedi. Dalle prime valutazioni si può assumere che il valore del
lascito sia dell’ordine di € 160.000,00 ca. da destinare, per il tramite della Fondazione della Comunità Bresciana al
predetto Fondo per un potenziamento del day hospital oncologico dell’Ospedale di Manerbio.
-

Nel corso del 2010 e nei primi mesi del 2011 sono state avviate le procedure per provvedere agli adempimenti previsti
dal lascito testamentario.
Nel segno della gratitudine e della riconoscenza, il giorno 2 dicembre 2010, alla presenza di numerosi amici e di
Autorità si è tenuta una pubblica commemorazione della Sig.ra Vittorina Borghetti che ha visto gli interventi del
Dott. Giacomo Gnutti – Presidente della Fondazione Comunità Bresciana e dell’Avv. Stefania Carzeri - esecutore
testamentario.
Per meglio evidenziare l’importanza, per la Fondazione della Comunità Bresciana, del munifico gesto disposto dalla
Sig.ra Vittorina Borghetti abbiamo ritenuto opportuno riportare parte degli interventi svolti.

“
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Vittorina nel suo breve e difficile percorso di vita ha conosciuto
la fatica del lavoro (ha iniziato a lavorare a 13 anni) ed il dolore
della malattia.
Dopo aver affrontato la malattia del marito Gianni ha dovuto
affrontare a breve distanza, anche la propria che ha combattuto
con grande forza e dignità pur nella piena consapevolezza di ciò
che l’aspettava.
I momenti felici sono stati per Lei molto brevi.
Quando finalmente dopo molti anni di sacrifici era riuscita a
godere di una bella casa, festosamente aperta gli amici, improvvisamente è stata travolta dalla breve e dolorosa malattia del marito Gianni di cui è stata una compagna di viaggio riservata e
premurosa,tanto da preparare a Gianni nell’ultimo periodo di vita
un pranzo per tutti gli amici come lui aveva tanto desiderato.
Vittorina amava molto la vita e per questo non si è mai arresa
di fronte alle difficoltà.
Quando la malattia ha bussato nuovamente alla sua porta, solo
poco dopo che Gianni era mancato, pur sapendo il doloroso ed infausto percorso che l’aspettava non si è lasciata abbattere, non si è
piegata
Per meglio combatterla ha voluto conoscere tutti i particolari
senza che nulla le venisse risparmiato per poter impiegare al meglio
tutto il tempo che le veniva concesso.
Si è imposta di portare a termine tutto quanto si era prefissa
di fare pur sapendo che la sua era una corsa contro il tempo e ci è
riuscita perfettamente.
Tra una chemioterapia e l’altra ha venduto le sue proprietà e

la bella casa di Leno. Ha acquistato una casetta che ha fatto
costruire su misura, prevedendo
perfino l’ascensore, in vista della
sua prossima infermità.
La sua grinta e il suo coraggio le hanno consentito non solo
di realizzare il sogno di una
casa su misura ma di affrontare
le terribili e devastanti chemioterapie senza mai abbattersi.
Proprio Lei ha saputo infondere
coraggio a coloro che la assistevano senza mai lamentarsi anche nei momenti in cui il dolore
era terribile perché come Lei diceva spesso: “il lavoro dei medici e
delle ragazze del reparto è già pesantissimo”.
Per alleviare il loro lavoro ne spezzava sovente il peso con una
battuta di spirito o con un vassoio di pasticcini.
Nemmeno le lunghe notti in poltrona trascorse in solitudine con
la percezione lucida della impotenza ne hanno spezzato la forza.
A dispetto del dolore ha voluto conservare fino alla fine la lucidità della mente di cui andava fiera anche quando il suo corpo
era devastato.
Ha voluto che i frutti della sua laboriosità e parsimonia andassero a beneficio di coloro che soffrono per dare loro una speranza.
Avv. Stefania Carzeri

”

La generosità della Sig.ra Vittorina Borghetti sarà ulteriormente ricordata nell’ambito dell’inaugurazione del Progetto
di potenziamento del day hospital oncologico dell’Ospedale di Manerbio e Leno.

5 per mille
Anche per l’anno 2010 la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha ritenuto opportuno non sollecitare la
destinazione del 5 per mille per proprie finalità.
Nel mese di dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al versamento di Euro 22.924,36 nel merito del 5
per mille anno 2008 relativo a n. 119 scelte, pervenute spontaneamente, sulle dichiarazione dei redditi 2007.

Rapporti con i Beneficiari
Anche nel corso dell’anno 2010 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 Sabbia, che si è affiancato ai similari e già collaudati Bandi dedicati alla Valle
Camonica e alla Valle Trompia.

Erogazioni deliberate a fronte dei Bandi di cui ai fondi Territoriali Fondazione Cariplo
Integrazione per il Bando Catalogazione 2010 disposta da Fondazione Banca San Paolo
Integrazione per il Bando Territoriale Assistenza 2010 derivante dalla disponibilità Fondo
Credito Bergamasco
Integrazione per il Bando raccolta a patrimonio per la Valle Camonica 2010 derivante
dalla disponibilità del Fondo Territoriale per la Valle Camonica
Integrazione per il Bando raccolta a patrimonio per la Valle Trompia 2010 derivante
dalla disponibilità del Fondo Genesi per la Valle Trompia
Integrazione per il Bando raccolta a patrimonio per la Valle Sabbia 2010 derivante
dalla disponibilità del Fondo Genesi per la Valle Sabbia
Erogazioni liberali
Risorse indirette da rappresentare nell’attività erogativa per Progetti Emblematici
Provinciali promossi da Fondazione Cariplo

€ 1.981.000,00
€
50.000,00
€

37.500,00

€

60.000,00

€

35.000,00

€

30.000,00

€

443.862,68

€

975.000,00

Totale erogazioni € 3.612.362,68
Le erogazioni assegnate nel corso dell’anno 2010 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:

diamo un futuro alle idee

a) Erogazioni territoriali delle Fondazioni di Comunità 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
2010 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.
b) Erogazioni per interventi Emblematici Provinciali minori 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 la 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 2010 l’assegnazione
di risorse pari a 975 mila 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 2010, dieci progetti che
saranno illustrati nel capitolo dedicato all’attività erogativa nella parte statistica di dettaglio.
c) Bando speciale per promuovere nelle comunità territoriali il sistema delle misure alternative per persone sottoposte
a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Sul finire dell’anno 2010 Fondazione Cariplo, coerentemente con il proprio piano
di azione “Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali”,
ha inteso sostenere in tre Provincie Lombarde (Milano, Brescia e Como) processi
di “messa a sistema” di servizi a soggetti che a vario titolo sono coinvolti
nell’applicazione delle misure alternative alla detenzione.
Gli Enti interessati dovranno presentare progetti definitivi, entro l’aprile 2011, che
promuovano l’accesso alle misure alternative, cercando di incrementare il numero
dei detenuti che possano beneficiare in concreto di questa opportunità.
Fondazione della Comunità Bresciana, in risposta a questa specifica attenzione
manifestata da Fondazione Cariplo ha riservato, nel Bando 2011 dedicato all’assistenza sociale e socio-sanitaria
– Housing Sociale, una particolare attenzione agli interventi di sensibilizzazione della Comunità Locale sul tema
del reinserimento delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
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 economicofinanziaria sfavorevole.
La vicinanza di Fondazione Cariplo al nostro territorio è stata altresì riconfermata in occasione di uno specifico
incontro svoltosi a Brescia il 17 febbraio 2011 promosso al fine di far conoscere agli Enti non profit le diverse opportunità
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per poter beneficiare di contributi. La riunione si è svolta con la rappresentanza istituzionale dei Membri Bresciani
della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.
Al momento della stesura della presente relazione Fondazione Cariplo ha confermato le seguenti assegnazioni per
l’anno 2011:
– € 1.898.100,00 per erogazioni territoriali;
– € 525.000,00 per interventi Emblematici provinciali Minori. L’auspicio, al momento non confermabile, per questa
linea di finanziamento, è che possa essere riconosciuta in prosieguo una ulteriore seconda assegnazione di pari
importo.

Progetti speciali
Tra i progetti avviati o proseguiti nel corso dell’anno 2010, appare opportuno evidenziarne alcuni per la particolarità
dei progetti e delle iniziative stesse.
L’impegno espresso dalla Fondazione della Comunità Bresciana per dare una risposta
alle tante e nuove vulnerabilità accentuate dalla recente crisi economica ci ha visto
vicini ad alcune delle iniziative promosse dalla Fondazione Opera Caritas San Martino
che nell’aprile 2009 ha avviato il progetto Mano Fraterna. Cinque dita per altrettante
risposte, diverse ma integrabili, innervate dallo stile relazionale auspicato dal Vescovo
Mons. Luciano Monari.

Progetto Ottavo Giorno
L’Ottavo Giorno è una piattaforma logistica per la raccolta, lo stoccaggio e la
distribuzione di generi alimentari alle caritas parrocchiali e alle altre organizzazioni
ecclesiastiche, impegnate nel contrasto alla povertà e nel sostegno alle persone
in condizioni di sofferenza alimentare.
Il progetto Ottavo Giorno si propone un’azione sinergica con le parrocchie per
l’approvigionamento e la distribuzione alle Caritas parrocchiali di generi di prima
necessità, allo scopo di sollevarle dalla quotidiana fatica del reperimento di
alimenti da distribuire alle persone in sofferenza alimentare e liberare tempo ed
energie da dedicare all’ascolto e alle relazioni interpersonali.
Inaugurazione nuovo magazzino
Il Progetto Ottavo Giorno prevede un investimento complessivo di € 799.200,00
presso l’Ortomercato di Brescia
reso possibile grazie al contributo determinante della Fondazione Cariplo che, per
il tramite della Fondazione della Comunità Bresciana, si è impegnata a coprire la metà dei costi del progetto.
L’emblematicità dell’iniziativa, avviata il 1° ottobre 2009 in un magazzino sito a Buffalora, viene avvalorata anche
dal Consorzio Ortomercato di Brescia, che a partire dal gennaio 2011 mette a disposizione in comodato d’uso
gratuito una base logistica più funzionale, interna agli spazi dell’Ortomercato. A questa opportunità si assommano
la disponibilità della Cooperativa Facchini per l’utilizzo di una superficie refrigerata finalizzata alla gestione di generi
alimentari freschi e surgelati e la collaborazione dei grossisti soci del consorzio per il recupero dei prodotti ortofrutticoli
in eccedenza e la messa a disposizione dei canali di approvvigionamento.
Nel corso dell’anno 2010 sono state sostenute n. 5.000 famiglie mediante la distribuzione di n. 17.651 pacchi viveri.
La prima fase di realizzazione di questo progetto è in via di conclusione e tutte le attività sono state continuamente
monitorate in collaborazione con Fondazione Opera Caritas San Martino con la finalità anche di ampliare la rete
delle collaborazioni con altri soggetti che, a diverso titolo, operano meritoriamente per soddisfare le necessità delle
famiglie bisognose.
Le modalità di prosieguo di questo progetto sono state illustrate dal Vescovo Mons. Luciano Monari, il 21 gennaio
2011, in occasione dell’inaugurazione del nuovo e più funzionale magazzino realizzato in uno dei padiglioni
dell’Ortomercato di Via Orzinuovi in Brescia.
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Microcredito sociale
La Fondazione Opera Caritas San Martino ha dato il via nel 2008 ad un
progetto
sperimentale
di “microcredito sociale”. Grazie alla collaborazione
Fondazione
Opera
San Martino
Fondazione Opera
Caritas
SanCaritas
Martino
di alcune Banche di Credito Cooperativo, Ass. Cuore Amico, Congrega della
Fondazione Opera Caritas San Martino
Carità Apostolica e Fondazione della Comunità Bresciana, è stata creata
un’esperienza che permette di assegnare piccoli crediti (da 500 a 3.000,00 euro)
a condizione di favore.
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 2010, comparata a quella svolta nel corso degli anni
precedenti, evidenzia le seguenti risultanze:
Rendiconto 2010
Nel 2010 sono stati erogati crediti per l’ammontare di 189.460,00 Euro a fronte di numero 78 richieste (nel 2009 sono
stati erogati crediti per l’ammontare di 199.700,00 Euro a fronte di numero 73 richieste). Alcuni dati sui richiedenti:
– 34 sono italiani;
– 44 sono di nazionalità estera.
Come ulteriore dettaglio si precisa che:
– 29 sono residenti in Brescia città;
– 49 sono residenti nel territorio provinciale.
Le motivazioni per richiedere il microcredito sono le più svariate: dal pagare la cauzione per l’affitto, al sostegno
per cure mediche o altri imprevisti.
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.
La Fondazione Opera Caritas S. Martino, con fondi propri, ha provveduto a coprire le rate insolute rilevando al
contempo una sensibile riduzione del fenomeno rispetto alle risultanze degli anni precedenti.

Microcredito per Brescia: strumento di sviluppo locale

Ad integrazione del Microcredito sociale destinato alle famiglie più sopra illustrato, la Fondazione
della Comunità Bresciana, in collaborazione con Cisl, Acli, Fondazione Opera Caritas San Martino,
Banco di Brescia, Associazione Atomi Onlus e PerMicro, ha sottoscritto una convenzione al fine
di
costituire
un
di garanzia
MicroCredito
per Brescia: strumento di sviluppo
Fondazione
Opera Caritas
San Fondo
Martino
Fondazione didenominato
religione e di culto canonicamente
eretta il 15.02.2000
con ramo Onlus dal gennaio 2008
Riconosciuta con Decreto del Ministero degli Interni del 12.10.2001
locale
aBelfiore,
sostegno
di030iniziative
relative
alla promozione
di Micro-attività economiche finalizzate
Piazza Martiri di
4
Tel.
3757746
C.F. 98090360177
caritas.brescia@caritas.it
25121 Brescia
Fax 030 3752039
P.I. 02419270984
www.brescia.caritas.it
all’inserimento lavorativo di giovani, donne, immigrati e soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro
affinché possano trovare risposte efficaci alla perdurante crisi occupazionale.
La Convenzione è stata presentata nel corso di una Conferenza Stampa svoltasi presso il Salone
riunioni della Fondazione della Comunità Bresciana in data 28 settembre 2010.
Nei primi mesi di attività l’iniziativa ha conseguito i seguenti risultati:
- 1 microcredito all’impresa concesso per un ammontare di € 10.000,00 (giovane – italiano - disoccupato – settore
industria stampaggio della gomma);
- 1 microcredito all’impresa concesso per un ammontare di € 10.000,00 (uomo – straniero - disoccupato – settore
macelleria);
ra Caritas San Martino
Fondazione di religione e di culto canonicamente eretta il 15.02.2000
al gennaio 2008
Riconosciuta
con Decretoconcesso
del Ministero degli
Interni
12.10.2001
1 microcredito
all’impresa
per
undelammontare
di € 8.000,00 (giovane - italiano - disoccupato – settore
Fondazione di religione e di culto canonicamente eretta il 15.02.2000
elfiore, 4 Riconosciuta
Tel.con
030
3757746
98090360177
caritas.brescia@caritas.it
Decreto
del Ministero degliC.F.
Interni
del 12.10.2001
pasticceria);
Fax 030
3752039
P.I. 02419270984
www.brescia.caritas.it
7746
C.F. 98090360177
caritas.brescia@caritas.it
- 1 microcredito all’impresa
concesso per un ammontare di € 4.000,00 (uomo - italiano - disoccupato – settore
2039
P.I. 02419270984
www.brescia.caritas.it
panificio);
- Totale finanziamenti concessi al 31.12.2010: € 32.000,00
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150° anniversario dell’Unità d’Italia
L’anniversario ha sollecitato un crescente interesse nel mondo della ricerca e della
didattica per una rilettura della storia nazionale, con particolare attenzione a temi,
figure e problemi che ne hanno contraddistinto non solo il compiersi, ma hanno anche
accompagnato la definizione, nel corso dei decenni successivi, di una precisa, pur se
complessa, identità nazionale.
Dopo le lotte risorgimentali, il territorio bresciano ha dato importanti contributi alla crescita
economica, scientifica e culturale del nuovo Stato Italiano. Uno spaccato di quel fervore
di iniziative tra ‘800 e ‘900 è stato ricostruito nel libro “Bresciani per l’Unità d’Italia“ che si
è avvalso di un contributo della Fondazione della Comunità Bresciana.
Altri progetti sono pervenuti e sono all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.

2011 Anno Europeo del volontariato
Fondazione della Comunità Bresciana ha sempre dato il massimo sostegno alle
iniziative ed ai progetti promossi dal mondo del volontariato.
Un impegno che sarà riconfermato anche nel corso dell’anno 2011 che l’Unione
Europea ha dedicato al volontariato dichiarando che “è una delle dimensioni
fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale assumono
forma concreta valori europei come la solidarietà e la non discriminazione”.
In terra bresciana, l’anno Europeo del volontariato sarà caratterizzato da numerose iniziative che saranno coordinate
dal CSV di Brescia.

Bandi raccolta a patrimonio
Sulle caratteristiche di questa tipologia di Bando abbiamo riferito adeguatamente in molteplici circostanze.
Trattasi di uno strumento nuovo e sperimentale 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, in Valle Trompia e in Valle Sabbia ove erano maturi i
tempi per le dovute interlocuzioni e che dal 2011 vedrà coinvolta, se possibile, anche l’ulteriore area omogenea
del Sebino-Franciacorta.
Nel prosieguo della presente relazione il dettaglio dell’attività svolta.

19

Bando 2010 - Catalogazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico e sottoposti
a tutela e conservati nel territorio della Provincia di Brescia
Con il Bando 2010 si è conclusa la fase di start up che ha visto Fondazione della
Comunità Bresciana e Fondazione Banca San Paolo di Brescia, affiancare la Diocesi
di Brescia nella prima parte di una impegnativa opera di catalogazione.
Dal 2005 al 2010 le due 2 Fondazioni hanno investito per questo progetto di inventariazione importanti risorse per
l’ammontare complessivo di € 850.000,00 di cui:
– € 500.000,00 messi a disposizione da Fondazione della Comunità Bresciana;
– € 350.000,00 messi a disposizione da Fondazione Banca San Paolo di Brescia.
La conclusione delle fase di start up rappresenta la solida base sulla quale potrà essere portato a compimento
l’intero progetto di catalogazione avviato dalla Diocesi di Brescia.
Le due Fondazioni con questa pluriennale iniziativa testimoniano di aver percepito, fin dall’inizio, l’importanza non
solo sotto il profilo artistico, ma anche sotto quello storico, culturale e devozionale, per creare i
presupposti per la realizzazione di successivi interventi di salvaguardia, conservazione e valorizzazione
e fruizione dei beni stessi da parte della collettività.
Fondazione della Comunità Bresciana esprime il più sentito ringraziamento alla Diocesi di Brescia
ed alla Fondazione Banca San Paolo per la preziosa collaborazione sviluppata per avviare e dare
contenuto a questo importante e significativo progetto.

Sigla dell’originario accordo convenzionale
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 2010. Tale sintesi è rappresentata nella tabella
seguente, che sarà riproposta anche negli anni a venire, per documentare compiutamente il rendiconto storico
dell’attività svolta dalla Fondazione della Comunità Bresciana sul territorio.
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RIEPILOGO dell’ATTIVITÀ RACCOLTA A PATRIMONIO ED EROGATIVA - 2002/2010
ATTIVITÀ DI RACCOLTA A PATRIMONIO
Numero fondi costituiti
Patrimonio donato su specifici Fondi
Patrimonio donato da Fondazione Cariplo
Fondo di dotazione
Fondo di Rivalutazione
Totale patrimonio netto

ATTIVITÀ EROGATIVA DIRETTA
68 Bandi territoriali
Risorse proprie FCB per Bandi
Per bandi in sinergia con altre Istituzioni
Erogazioni liberali varie
Per raccolta straordinaria fondi terremoto del 24.11.2004
Per iniziativa sezione corrente Fondo Genesi per acquisto
TAC – Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia

Da gennaio 2002
al 31 dicembre 2009
39
€ 7.042.899,97
€ 10.274.137,00
€
55.000,00
€
64.875,55
€ 17.436.912,52

Da gennaio 2002
al 31 dicembre 2009
€ 13.890.367,90
€
125.546,00
€
624.554,10
€ 2.141.834,07
€
402.256,92
€
348.000,00

€ 17.532.558,99
ATTIVITÀ EROGATIVA INDIRETTA PER RISORSE FATTE
CONFLUIRE SUL TERRITORIO PROVINCIALE
Progetto SG CRES
Erogazioni emblematiche di Fond. Cariplo

Da gennaio 2002
al 31 dicembre 2009
€
548.048,00
€ 3.500.000,00
€

Totale generale attività erogativa

Situazione
al 31 dicembre 2010
3
€
384.275,00
/
/
€
10.000,00
€

Totale
42
€ 7.427.174,97
€ 10.274.137,00
€
55.000,00
€
74.875,55

394.275,00

€ 17.831.187,52

Assegnazioni al
31 dicembre 2010
€ 1.981.000,00
/
€
212.500,00
€
443.862,68
/
/

Totale

€

€ 15.871.367,90
€
125.546,00
€
837.054,10
€ 2.585.696,75
€
402.256,92
€
348.000,00

2.637.362,68

€ 20.169.921,67

Assegnazioni al
31 dicembre 2010
/
€
975.000,00

Totale

4.048.048,00

€

975.000,00

€ 21.580.606,99

€

3.612.362,48

€
€

548.048,00
4.475.000,00

€

5.023.048,00

€ 25.192.969,67

Fatti di maggiore rilievo
Intervenuti dalla data di chiusura dell’esercizio (31/12/10)
alla data di approvazione del bilancio (30/03/11):
• In data 08/02/2011 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’emanazione dei sette Bandi 2011:
- Bando Assistenza Sociale e Socio Sanitaria € 600.000,00
- Bando Tutela e Valorizzazione Patrimonio artistico, storico ed ambientale € 300.000,00
- Bando Iniziative Culturali € 250.000,00
- Bando Istruzione € 200.000,00
- Bando Protezione Civile € 130.000,00
- Bando Cooperazione Bresciana allo sviluppo € 250.000,00
- Bando territoriale Assistenza realizzato congiuntamente con il Credito Bergamasco € 100.000,00
• In data 30/03/2011 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana ha provveduto a
nuove nomine di Consiglieri nei termini più innanzi illustrati nella Relazione Morale.
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• In data 30/03/2011 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana ha adottato la
Delibera di Indirizzo di Mandato 2011/2013 qui di seguito riportata:
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.09.2010 ha
approvato una nuova edizione del regolamento operativo di
funzionamento della Fondazione della Comunità Bresciana
che prevede, all’ Art. 2, quanto qui di seguito specificato:
Art. 2 - DELIBERA DI INDIRIZZO
Il Consiglio di Amministrazione, in avvio del proprio
mandato, adotta una delibera di indirizzo, di intero o di
frazione temporale di mandato, che fissi le linee guida della
Fondazione sulle seguenti materie:
Strategia per l’incremento del patrimonio
Strategia per la gestione del patrimonio
Strategia erogativa specie per quanto riguarda le aree /
settori di intervento e definizione delle quote di risorse da
destinare annualmente per settore.
In relazione a quanto sopra, in occasione dell’approvazione
del bilancio di esercizio 2010, il Consiglio di Amministrazione
è chiamato ad adottare la predetta “ delibera di indirizzo
“, che riguarderà l’intero mandato del Consiglio stesso, sino
alla scadenza del 31.12.2013.
Nel merito delle specifiche materie viene deliberato quanto
segue:
- Strategia per l’incremento del patrimonio.
Nel triennio in esame saranno perseguite politiche per
acquisire donazioni a patrimonio dell’ammontare medio
di circa € 600.000,00 annuo (media degli anni 2008-20092010) al fine di conseguire una dotazione patrimoniale, al
31.12.2013, dell’ammontare di circa 20 milioni di euro.
Nell’ambito di tale strategia saranno da valutare specifiche
azioni mirate particolarmente a:
- ripristino, se del caso, di alcuni ponderati effetti leva;
- sviluppo di specifiche strategie di crescita delle dotazioni
patrimoniali dei singoli Fondi e con particolare attenzione
per quanto riguarda i Fondi territoriali;
- sviluppo di specifiche attività di Fund Raising con particolare
attenzione dedicata alle aree in cui sono presenti Fondi
Territoriali;
- Strategia per la gestione del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione, stabilisce le direttive
concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione
considerando, se del caso, l’opportunità di realizzare
investimenti, anche immobiliari, attraverso i quali possano
attuarsi le finalità statutarie.
La Fondazione continuerà ad avvalersi della preziosa
collaborazione della Commissione Gestione Patrimonio,
se del caso integrandone la composizione in funzione di
nuove linee di operatività che si ritenesse di perseguire. La
Commissione opererà, per quanto riguarda gli strumenti
finanziari per il triennio 2011-2013, in linea con l’orientamento
di prudenzialità e di conservazione dei valori patrimoniali
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acquisiti che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno
proseguire, in questa specifica fase di costituzione del
patrimonio della Fondazione, attraverso un’operatività
dedicata a promuovere una linea di investimenti a ridotto
arco temporale ed a moderata classe di rischio.
La Commissione dovrà altresì esprimere al Comitato Esecutivo
un parere, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per
adempiere a quanto previsto dall’art. 3 del regolamento
operativo di funzionamento della Fondazione della
Comunità Bresciana che stabilisce quanto segue:
Art. 3 - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
Il Consiglio, pur in coerenza con le prevalenti finalità
erogative dell’Ente, dovrà deliberare in occasione
dell’approvazione del bilancio di esercizio, se destinare,
secondo prudente discrezione, una parte residuale delle
entrate disponibili, cumulatesi nel corso dell’esercizio
precedente, alla costituzione di riserve finalizzate alla
conservazione del patrimonio della Fondazione.
- Strategia erogativa specie per quanto riguarda le aree /
settori di intervento e definizione delle quote di risorse da
destinare annualmente per settore.
Nel corso degli anni sono state ampliate le aree di intervento
mediante l’emanazione di specifici Bandi di settore.
Nel 2010 sono stati emanati 10 Bandi, per assegnare
contributi, di cui n. 3 denominati “ Raccolta a Patrimonio “.
Sarà proseguita nel tempo la politica di sperimentazione di
nuove tipologie di Bandi al fine di conseguire una sempre
maggiore efficacia ed efficienza.
Pertanto, nel corso dell’anno 2011, saranno emanati non meno
di n. 10 Bandi al momento così sinteticamente indicati:
- n. 6 Bandi specifici di settore;
- n. 1 Bando sperimentale raccolta ad erogazione dedicato
al settore della Protezione Civile;
- n. 3 Bandi Raccolta a Patrimonio.
L’attività erogativa 2010 potrebbe essere completata da un
ulteriore Bando in fase di verifica di fattibilità.
La politica erogativa complessiva è stata comunque nel
periodo 2002/2010 di piena soddisfazione.
La strategia da attuare, nel triennio 2011/2013, sarà
finalizzata ai seguenti obiettivi:
- affinamento permanente dei Bandi di settore tenendo
in debito conto le risultanze dei Bandi sperimentali e
dedicando particolare attenzione a promuovere strategie
sinergiche;
- sviluppo di valutazioni di opportunità che portino nel
tempo all’eventuale superamento dei Bandi Raccolta a
patrimonio;
- sviluppo di riflessioni sulla possibilità di promuovere, nel
tempo, un Bando per piccoli Emblematici Minori di
Fondazione della Comunità Bresciana;
- sviluppo di riflessioni sulla possibilità di attivare una linea di
finanziamento per micro-erogazioni;

- sviluppo di sinergie collaborative con altre Fondazioni
erogative Bresciane.
- Strategia per promuovere la cultura del dono
In ossequio a quanto previsto dalla modifica statutaria
del 28.01.10, che ha introdotto all’articolo 2), due specifici
commi e) ed f), qui di seguito riportati, che intendono dare
evidenza alle attività svolte e da svolgere per la promozione
della cultura del dono:
– comma e) promuovere una maggiore consapevolezza
collettiva circa i bisogni e le potenzialità del territorio,
anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari,
pubblicazioni e periodici;
– comma f) assiste coloro che intendono donare, operando
per superare 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 della Comunità Bresciana opererà per un
sempre maggiore rafforzamento dei vincoli solidaristici
avvalendosi anche dell’operato di due Consulte
denominate:
- Consulta dei Donatori
- Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio
Le predette Consulte, insediate nel corso di una riunione
straordinaria svoltasi il 2 dicembre 2010, opereranno
nell’ambito di specifici Regolamenti di funzionamento da
approvare da parte del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
- Strategia di collaborazione con altri Organismi
La Fondazione della Comunità Bresciana rafforzerà, nel
triennio 2011-2013, le attività sinergiche già positivamente
svolte negli anni precedenti con Fondazione Cariplo,
principale finanziatrice degli interventi promossi sul territorio
per il tramite autonomo della Fondazione della Comunità
Bresciana. In tal senso si disporrà affinchè i Rappresentanti

bresciani, Membri degli Organi della Fondazione Cariplo,
siano invitati permanenti, senza diritto di voto, alle riunioni
di Consiglio di Amministrazione della Fondazione della
Comunità Bresciana.
Il Consiglio favorirà inoltre la 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.
Il Consiglio favorirà altresì nuove iniziative per incentivare la
collaborazione con Club di servizio e altri Organismi presenti
sul territorio della provincia di Brescia.
- Strategia per la copertura dei costi di funzionamento della
Fondazione
Sarà proseguito, nel corso del mandato, la linea guida
adottata negli anni precedenti, di provvedere alla copertura
di eventuali disavanzi dei costi annui di funzionamento della
Fondazione, mediante l’utilizzo di rendite maturate.
Quanto sopra salvo diversa determinazione da parte del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- Strategia della comunicazione
Fondazione della Comunità Bresciana si impegnerà nel
triennio 2011/2013 a profondere un maggior impegno per
migliorare la comunicazione delle proprie attività e delle
finalità dalla stessa perseguite e finanziate nell’acquisita
convinzione che è necessario veicolare nella Comunità
Civile la cultura del dono e delle potenzialità operative della
Fondazione, quali strumenti di crescita solidale e di sostegno
alla sussidiarietà sociale.
È questo un aspetto che non contrasta con i principi di
silenziosa concretezza filantropica cui si ispira la Fondazione
della Comunità Bresciana.
L’impegno che sarà profuso sarà orientato a diffondere
informazioni che, valorizzando soprattutto le progettualità
promosse dagli Enti Beneficiari, determinino spunti che
spingano all’approfondimento sulle tematiche della
moderna filantropia che si vorrebbe sempre più radicare
nel nostro territorio.

Concludiamo la Relazione Morale esprimendo:
- un doveroso ringraziamento al Commercialista Dott. Pier Franco Savoldi ed 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 Segretario Generale Dott. Silvio Valtorta ed a tutti i collaboratori della Fondazione
che hanno contribuito con impegno e professionalità al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
Brescia 30 marzo 2011
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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lastatistica
sintesi
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L
’attività
di raccolta

a patrimonio

Patrimonio Fondazione al 31.12.2010
€ 17.831.187,52
• Consistenza Patrimonio al 31.12.09
• Consistenza Patrimonio derivante da “Sfida” Fondazione Cariplo

€
7.162.775,52
€ 10.274.137,00

n. 3 nuovi Fondi Patrimoniali – anno 2010

€

140.000,00

Incremento patrimoniale – anno 2010 - Fondi già costituiti

€

254.275,00
€
Totale

394.275,00

€ 17.831.187.52

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le performance di raccolta a patrimonio conseguite nei diversi anni dal
01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2010.
2009
€ 921.432,39

2010
€ 384.275,00

2008
€ 503.982,74
dot. Patr. Fond. Cariplo
€ 10.274.137,00

2007
€ 810.650,00
2006
€ 1.325.607,93

2005
€ 817.656,91
2004
€ 694.070,00
2003
€ 637.500,00
2002
€ 1.332.000,00
Fondo di dot. iniziale
€ 55.000,00

Fondo di rivalutazione
€ 64.875,55

Nella pagina seguente la tabella riepilogativa illustrante lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio.
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Lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
alla data del 31.12.10
Fondi al 31.12.2009
n.

Nuova
costituzione

Denominazione Fondi

1 Fondo patrimoniale per la Comunità

Incremento

196.063,51

2 Fondo per il sostegno dell’infanziaVincenzo e Itala Visenzi

Totale
196.063,51

1.170.000,00

65.000,00

3 Fondo Istruzione e formaz. della Fondaz. Banca S. Paolo

576.000,00

20.000,00

4 Fondo Protezione Civile

494.294,09

494.294,09

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

125.000,00

125.000,00

1.235.000,00
596.000,00

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

132.710,00

132.710,00

9 Fondo Giornale di Brescia

181.000,00

10 Fondo Genesi per la Valle Trompia

181.000,00

79.000,00

14.200,00

93.200,00

11 Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto

150.000,00

25.000,00

175.000,00

12 Fondo Giuseppe Filippini

184.773,84

184.773,84

13 Fondo Cuore Amico in Memoria Don M. Pasini - Don R. Monolo

200.000,00

200.000,00

14 Fondo San Filastrio

475.000,00

475.000,00

15 Fondo Famiglia Bertola

190.000,00

190.000,00

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

50.000,00

50.000,00

16 Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est

19 Fondo Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia
20 Fondo Forum Provinciale del Terzo settore

40.000,00

40.000,00

21 Fondo Memoriale Luca Ciocca

272.500,00

272.500,00

22 Fondo Credito Bergamasco

163.203,22

8.875,.00

172.078,22

23 Fondo Maria Rosa Moretti

110.000,00

5.000,00

115.000,00

24 Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

106.150,00

30.000,00

136.150,00

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

20.500,00

20.500,00

30 Fondo territoriale per la Valle Camonica

123.018,40

26.500,00

149.518,40

31 Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia

184.650,00

49.700,00

234.350,00

32 Fondo Croce Bianca

25.000,00

25.000,00

33 Fondo Pietro e Valentina Burlotti

550.000,00

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

40 Fondo Territorio Sebino Franciacorta

14.000,00

14.000,00

41 Fondo Gruppo Fraternità

26.000,00

26.000,00

42 Fondo Cav. Lav. Gino Streparava

100.000,00
SUB - TOTALE

7.042.899,97

Fondo di dotazione

55.000,00

Fondo di rivalutazione

64.875,55

Fondo Sfida Cariplo

140.000,00

17.436.912,52

100.000,00
244.275,00

7.427.174,97
55.000,00

10.000,00

10.274.137,00
TOTALE
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31.12.2010

74.875,55
10.274.137,00

140.000,00

254.275,00 17.831.187,52

Albo
dei donatori
alla data del 31.12.2010

A

Acciaierie e Ferriere
Valsabbia
Adamello Express srl
AIAS Valsabbia
Aido
Alborghetti Mario
Alcon Italia SpA
Alimentari Carè Claudia
Almag SpA
Alpha Pompe SpA
Altre direzioni
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. Accanto
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
Bianco Speroni Nicola
Bino Ernesto
Biotecnica Manerbio srl
Bocchio Severo
Bonardi Walter
Bonetti SpA
Bonino Giuseppe
Bonometti Francesco
Bonometti Marco
Bonomi Alfredo
Bonomi Domenicp
Bonomi Eugenio SpA
Bonomi Tarcisio
Borghini Gianpietro
Bosio Antonella
Bossini SpA
Bottazzi Maria Luisa
Bottega dell Incisioni
Bregoli SpA
Bresciani Luigi
Branchi Luciano
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 Alta Valdisole
Pejo
Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella
Cedral Tassoni Spa
Centro Servizi Volontariato
Centro Sicurezza snc
Ceribelli Arialdo
Chiodaroli Assicurazioni
Chiodaroli GianSebastiano
Chiodaroli Giovanni
Cib 95 srl
Ciocca Giuseppe
Ciocca Marialuisa
Civitas srl
Clementi Sonia
Cobra srl
Coges SpA
Collegio Costruttori Edili
Brescia
Cominelli Vittorio
Comini Daniele
Comitato Org. Amici degli
Osp. Di Manerbio e Leno
Comitato Madonna della
Cintura
Compiani Demetria
Comune di Bagolino
Comune di Barghe

Comune di Bovezzo
Comune di Brione
Comune di Concesio
Comune di Gardone VT
Comune di Gavardo
Comune di Lodrino
Comune di Lumezzane
Comune di Manerbio
Comune di Mura
Comune di Odolo
Comune di Pertica Bassa
Comune di Preseglie
Comune di Sarezzo
Comune di Serle
Comune di Villa Carcina
Com. Montana di Valle
Camonica
Com. Montana di Valle
Sabbia
Com. Montana di Valle
Trompia
Congiù Germana
Consolati Luciano
Consoli Enrico
Consolo Livia
Consorzio Armaioli
Cons. Bresciano per l’edizia
Economica Popolare
Consorzio Serv. Valle
Camonica
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. Città Solidale
Coop. Soc. Di Bessimo
Coop. Soc. Don Bosco
Patrono degli Apprendisti
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Coop. Soc. Exodus
Coop. Soc. Fraternità
Coop. Soc. Agricola
Coop. Soc. Fraternità
Ambienti
Coop. Soc. Comunicazione
Coop. Soc. Fraternità Edile
Coop. Soc. Fraternità
Gestioni
Coop. Soc. Fraternità
Impianti
Coop. Soc. Fratenità Motori
Coop. Soc. Fraternità
Sesamo
Coop. Soc Fraternità
Sistemi
Coop. Soc. Fraternità
Verde
Coop. Soc. Il Faro
Coop. Soc. Il Gabbiano
Coop. Soc. Il Leggio
Coop. Soc. La Rete
Assistenza sociosanitaria
Coop. Soc. Laser
Coop. Soc. Mago di Oz
Coop. Soc. Medicus Mundi
Attrezzature
Coop. Soc. S. Giuseppe

Coop. Soc. Sebino
Coop. Soc. Sol.Co Brescia
Coord. Enti Solidali a
Rumbek
Cornali Fratelli snc
Credito Bergamasco SpA
Cubor Car snc

Elvi srl
Ensemble srl
Erculiani Marchiori Caterina
Eredi Gnutti Metalli
E.S.E.A. 2G srl
Esse Immobiliare SpA
Euroaccai srl

D

F

D.A.
Dagani Gianluca
Damiano Dario
Diocesi di Brescia
Diodati Maurizio
Domenighini Andrea
Donati Carlo Marcello
Donatore Anonimo
DoppioSegno snc
Dosso Alto SpA

E

Earchimede Consulting
SpA
Ebenestelli Aldo
Editoriale Bresciana SpA
Elettrodata 4 srl
El. Da srl
EL.I.B. Impianti

Facchetti Giovanni
Facchetti Metalli srl
Falci srl
Farmacia San Rocco
Farmec di Trotti Tiziana
Faroni Maurizio
Federacciai
Federici Srl
Feinrohren SpA
Fenocchio Giuseppe
Feralpi SpA
Ferrai Giacomo
Ferreria Valsabbia SpA
Ferrutensili srl
FGG srl
FGH SpA
Fidelitas SpA
Filippini Domenico
Fin Ber SpA

Ass. Una mano per i bambini - progetto cooperazione 2010
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Fluorten srl
Foglio Franco
Foglio Michele
Folli Ernesto
Fond. Annunciata
Cocchetti
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
Fond. Tassara
Fonderie Temponi srl
Fontana Elio
Forum Provinciale del Terzo
settore
Franciacorta Metalli snc
Fusi Cristian

G

G & G srl
G. Martani Agenzia Metalli
GHV Engineering SpA
Gaffurini Luigi
Galdini Maria Giovanna
Galilei srl
Galilei Holding SpA
Galvani Giacomo
Gambari International
Gambari srl
Gandolfi Fulvio
Gervasi Giuliano
G.F. Consulting Impresa
Sociale
Ghidini Pietro Bosco SpA
Ghidoni Giuseppe
Ghirarduzzi srl
Ghitti Piermatteo
Giampieri Maria Luisa
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
Guerreschi paolo
Guizzi Pierangelo

H

Hotel Olivi SpA

I

Immobiliare Punta Seglio srl
Immobiliare Sociale
Bresciana
Immobiliare srl
Industrie Saleri
Ingros Carta Giustacchini
SpA
Ipsen SpA
Iseo Serrature SpA
Italfrutta SpA

K

Kappa srl
Kelin srl

L

Labadini Francesco
La Compagnia della
Stampa
Lanfranchi Guido
Lanzani Gianbattista

Leali Pierluigi
Leali SpA
Lieta Pietro Angelo
Lions Club Brescia Host
Lions Club Valsabbia
Living Parks srl
Lorenzetti Angelica
Lussignoli Rosalinda

M

Manenti srl
Mangodi Angela Sabrina
Marano Giovanni
Marcelli Roberto
Marchesi Giancarlo
Marchiori Isidoro
Mari Mario
Martini Prefabbricati SpA
Massaroli Perani Claudio
Massaroli/Perani Metalli
SpA
Mastaglia Giovanni
Mec Gar srl
Melzani Paolo
Metal Work SpA
Meta srl
Migliorati Walter
Molinari Mario
Mondoni Luigi
Mor Claudio e Marco
Mor Ersilia
Morgano Luigi
Morandi Arnaldo
Moreschi Claudio
Moreschi Gianni
Moreschi Sergio
Moretti Luigi
Mossoni Stefania
Mottinelli Adolfo

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

Padana Everest srl
Padovani Angelo & C. snc
Palazzani Emanuela
Palazzoli SpA
Pandocchi Francesca
Parolini Mario
Pasini Ermano

Pasini Giuseppe
Paterlini Costruzioni SpA
Paterlini Shares SpA
Pedrali Cristina
Pegasus SpA
Perlato Franco
Perlotti Stefania
Pernigotto Enrico
Pfizer Italia Srl
Pinti Inox SpA
Pintossi Maria Bice
Polotti Franco
Promotica srl
Provincia di Brescia
Publipi SpA

R

Radoani Marco
Raffmetal SpA
Re.co.med
Recova srl
Richiedei Flavio
Richini Elisabetta
Ripari Antonella
Rizzardi Giovanni
Rizzardi Giuliano
Rizzinelli Mauro
Rossi Emilio Santo
Rossini Manuela
Rotary Club Brescia Est
Rp Immobiliare srl

S

Saleri Paola
Salis Damiano Antonio
Salvadori Dario
Salvadori Diego
Salvadori Felice
Salvadori Felice & C srl
Salvaterra Augusta
Sandrini Serrante srl
Sberna Alfredo
Scalvini Felice
Schena Miriam
Sebina prefabbricati SpA
Sebifin SpA
Seccamani Mazzoli Filippo
Secoval srl
Serioli Alessandro
Serport 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 Erminia

Streparava Paolo
Streparva Marco
Streparava Pier Luigi
Studio Barbi e Associati
Dott. Commercialisti
Studio Bresciani
Studio Tambalotti Lonardini
Supermercato Stella

T

Tambalotti Mario
Tarantini Graziano
Tavolo di Zona del Distretto
5
Tecno Polimer srl
Tedeschi srl
Timber Agency Molinari
Mario
Tinarelli Elena
Tipografia Brenese
Tipografia Camuna SpA
Tipografia Vobarnese
Tirini Dirce Silvana
Togni Claudio
Tononi Pierluigi
Torchiani Sandro
Torchiani srl
Total Leasing SpA

U

Unione dei Comuni
dell’Alta Valle Camonica
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
Zamattino Nives
Zampaglione Luigi
Zanetti Mario
Zani Lucia
Zanor Ezio
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I nuovi Fondi

costituiti nel 2010

Passiamo ad illustrare quanto intervenuto relativamente ai nuovi Fondi costituiti nel corso dell’anno 2010 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 Memoriale Cavaliere del Lavoro Gino Streparava”
Il 2 dicembre 2010 la Famiglia Streparava, la Streparava Holding SpA e le
società del Gruppo hanno costituito un Fondo Patrimoniale dell’ammontare
di € 100.000,00. Contestualmente gli stessi donatori hanno donato un ulteriore
importo di € 30.000,00 ad implementazione della sezione corrente del neo
costituito Fondo.
Tale fondo, finalizzato al sostegno delle più varie esigenze del territorio della
provincia di Brescia con particolare attenzione all’istruzione e formazione
delle giovani generazioni nonché allo sviluppo ed alla crescita sociale,
culturale, artistica e scientifica, intende continuare la tradizione filantropica
percorsa con estrema riservatezza e sensibilità da Gino Streparava.
La figura del compianto Cavaliere del Lavoro Gino Streparava è stata
illustrata con commosse parole dal Consigliere della Fondazione Ing. Marco
Bonometti, in occasione della presentazione del fondo.

“Fondo Territoriale Sebino - Franciacorta”
Il 2 dicembre 2010, il Tavolo di Zona del Distretto n. 5 ed i Comuni di Iseo, Corte
Franca, Marone, Monte Isola, Passirano, Provaglio di Iseo, Sale Marasino, Sulzano,
Zone hanno costituito un Fondo Patrimoniale dell’ammontare di € 14.000,00.
I donatori apprezzando l’azione intrapresa dalla Fondazione, hanno costituito il
Fondo per sollecitare quanti possono apportare risorse ad un disegno comune
di crescita sociale, culturale e civile per il territorio e la popolazione del Sebino
- Franciacorta e più precisamente nell’area di competenza del Distretto.
Con l’adesione del Sebino-Franciacorta i Fondi Territoriali costituiti presso la
Fondazione della Comunità Bresciana sono oggi n. 6.
Questo ci ha suggerito l’elaborazione della Mappa rappresentata alla pag.
33 che evidenzia la localizzazione territoriale dei diversi Fondi territoriali.
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“Fondo Gruppo Fraternità”
Il 2 dicembre 2010 il Gruppo Fraternità Consorzio di Cooperative Sociali Onlus
con sede in Ospitaletto ha costituito un Fondo Patrimoniale con diritto di
indirizzo dell’ammontare di € 26.000,00 finalizzato al sostegno di iniziative di
solidarietà sociale da attuarsi nella Provincia di Brescia. Trattasi di un fondo
particolarmente significativo e di prospettiva, promosso da un consorzio di
cooperative sociali fortemente radicato nel nostro territorio provinciale ed
operante in diversi settori del non profit.

DONAZIONI AD INCREMENTO PATRIMONIALE
Se da un lato è stata sottolineata l’importanza dei 3 nuovi Fondi, non da meno è da evidenziare la consistente
crescita, nel corso dell’anno 2010, dei Fondi già costituiti che hanno registrato incrementi patrimoniali per un
ammontare complessivo di Euro 394.275,00. Appare pertanto indispensabile darne conto qui di seguito:

Fondo
Fondo per il sostegno dell’infanzia
Vicenzo e Itala Visenzi
Fondo Istruzione e Formazione –
Fondazione Banca San Paolo di Brescia
Fondo Genesi per la Valle Trompia
Fondo Terme di Sirmione Manfredo di
Collalto
Fondo Maria Rosa Moretti
Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi
Fondo Credito Bergamasco

Donatore

Contributo

Tecno Polimer srl
GI-VI srl
Giuseppe Visenzi
Diocesi di Brescia

€
€
€
€

Guizzi Pierangelo
n. 22 sostenitori del Bando Raccolta a patrimonio per la
Valle Trompia
Terme di Sirmione SpA

€
200,00
€ 14.000,00

Palazzoli SpA
Ambrosi SpA
Credito Bergamasco SpA
n. 36 sostenitori del Bando Raccolta a patrimonio per la
Fondo Territoriale per la Valle Camonica Valle Camonica
Fond. Tassara
n. 7 opere d’arte
Fondo Antonio Stagnoli per la Valle
n. 13 sostenitori del Bando Raccolta a patrimonio per la
Sabbia
Valle Sabbia
Tavolo di Zona del Distretto n. 5
Comuni di: Iseo, Corte Franca, Marone, Passirano,
Fondo Territoriale Sebino Franciacorta
Provaglio d’Iseo, Sale Marasino e Sulzano
Comuni di: Monte Isola e Sulzano
Fondo Gruppo Fraternità
n. 26 cooperative sociali del Gruppo Fraternità
Streparava Spa
Esse Immoniliare SpA
Streparava Pier Luigi
Fondo Cav. Lav. Gino Streparava
Streparava Erminia
Streparava Paolo
Streparava Marco
Fondo di Rivalutazione
Da rendite della Fondazione

30.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00

€ 25.000,00
€
5.000,00
€ 30.000,00
€
8.875,00
€ 24.000,00
€
2.500,00
€ 37.700,00
€ 12.000,00
€
€

6.000,00
7.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
26.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Totale incremento Fondi - anno 2010 € 394.275,00
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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 2010, hanno raggiunto l’ammontare di Euro 616.789,36.
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

€

9.100,00

Fondo per la pediatria C. Golgi – C. Ric. Bruno e Anna Beccaria

€

11.000,00

Fondo Genesi per la Valle Trompia

€

62.500,00

Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto

€

25.000,00

Fondo Giuseppe Filippini

€

10.000,00

Fondo Fam. Bertola

€

15.000,00

Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti

€

41.850,00

Fondo Credito Bergamasco

€

31.125,00

Fondo Memoriale Alberto Archetti

€

60.000,00

Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

€

10.000,00

Fondo Amici Ospedali Manerbio Leno

€ 170.940,00

Fondo territoriale per la Valle Camonica

€

60.000,00

Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia

€

32.000,00

Fondo Antonio e Luigi Goi

€

2.500,00

Fondo Cav. Lav. Gino Streparava

€

30.000,00

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

€

45.774,36

Totale donazioni ricevute a sezione corrente

Conclusivamente, le donazioni raccolte, nel corso
dell’anno 2010, hanno raggiunto il significativo traguardo
di € 1.011.064,36 di cui:
- € 394.275,00 per la costituzione di nuovi fondi e ad
incremento delle sezioni patrimoniali dei Fondi costituiti
presso la Fondazione (pari al 39% del totale);
- € 616.789,36 ad incremento delle sezioni correnti dei
Fondi (pari al 61% 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.
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Inc. Sezione corrente
€ 616.789,36

€ 616.789.36

Inc. patrimonio
€ 394.275,00

La distribuzione sul territorio provinciale
dei Fondi Territoriali
costituiti alla data del 31.12.2010

Valle Trompia
Fondo Genesi per la Valle Trompia
Valle Camonica
Fondo Territoriale per la Valle Camonica

Sebino Franciacorta
Fondo Territoriale
Sebino Franciacorta

Garda e Valtenesi
Fondo Terme di Sirmione
Manfredo di Collalto

Mazzano
Fondo Cav. Angelo Rizzardi
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L’attività
erogativa

al 31.12.2010
erogazioni

€ 3.612.362,68
per

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

€ 2.193.500,00

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

€

975.000,00

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

€

443.862,68

Totale attività erogativa

€ 3.612.362,68

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le diverse tipologie di attività erogative realizzate nell’anno 2010.

Attività erogativa da Fondi
e da liberalità della Fondazione
€ 443.862,68

Erogazioni tramite
Progetti Emblematici
Minori di Fond. Cariplo
€ 975.000,00

Emanazione 11 Bandi con
territoriali Fond. Cariplo
e con il concorso di altri
Enti cofinanziatori
€ 2.193.500,00
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progetti

finanziati
bandi2010

11 bandi

per

€ 2.193.500,00

Ist. Vittoria Razzetti Onlus (Brescia)

Assistenza sociale
e socio sanitaria

6-1-MA-VALI

Parr. Dei SS. Faustino e Giovita (Quinzano D/O)

€ 600.000,00

Coop. Soc. Palazzolese (Palazzolo S/O)
Prog. Sport e solidarietà

€ 20.000,00

Nido “ io sono capace di … “

€ 10.000,00
€ 10.000,00

Comune di Brescia
Cinema senza barriere a Brescia

€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 15.000,00

Mi racconto in scena

€ 6.000,00

Pronti…si salpa!

€ 20.000,00

Prog. Vacanze 2010 per i bambini
dell’Onco-ematologia Pediatrica

€ 9.509,00

Soc. S.Vincenzo de Paoli (Brescia)
€ 15.000,00

Non uno di meno

€ 15.000,00

Polisportiva Disabili V.C. (Breno)
€ 7.000,00

Il vestito dell’atleta

€ 15.000,00

Coop. Soc. K-pax Onlus (Cividate Camuno)
€ 20.000,00

Fai Housing sociale

€ 19.000,00

Coop.Soc. La Rondine (Molinetto di Mazzano)

Ass. It. Sclerosi Multipla Onlus (Brescia)
La riabilitazione nella S.M.

Il Vigneto e gli Orti di Villa Palazzoli

€ 22.491,00

Ass. Bambino Emopatico (Brescia)

Coop. Soc. Com. Fraterna Onlus (Travagliato)
Il nuovo Centro Diurno

€ 4.000,00

Ass. Essere Bambino (Brescia)

Coop. Soc. La Sorgente (Montichiari)
Prog. Family Care

Acquisto apparecchiatura stereotassica
Biopsia mammaria

Coop. Soc. LiberaMente Onlus (Mazzano)

L.I.L.T. (Brescia)
Assistenza domiciciliare ai malati
Oncologici terminali

€ 15.000,00

Arte

€ 10.000,00

Coop. Soc. Campus Onlus (Brescia)
Prog. Sportello informa disAbili

Impariamo a costruire

Ass. Laura Saiani Consolati Onlus (Brescia)

Ass. Amici per l’Happening (Brescia)
Cammina l’uomo quando sa bene
dove andare

Soc. Coop. Cantiere del Sole (Brescia)

€ 10.000,00

Ass. Piccoli Passi Onlus (Brescia)
Laboratori per crescere assieme

€ 10.000,00

Az. Ospedaliera Spedali Civili (Brescia)

Fond. Lucini Cantù Onlus (Rovato)
Prog. Giardino Alzheimer

Sistemazione Palazzetto dello Sport

Fond. Casa di riposo Onlus (Ghedi)

Ass. L’intreccio (Remedello)

€ 20.000,00

Prog. “libero tempo”

€ 15.000,00

Ass. Naz. Alfa 1 At (Sarezzo)

Soc. Coop. Soc. onlus La Nuvola (Orzinuovi)
Terre di mezzo

€ 15.000,00

€ 18.000,00

Materiale educazionale per i pazienti

€ 10.000,00
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Fond. Brescia solidale (Brescia)

Parr. Cristo Re (Brescia)

Benessere negli anziani con disabilità

€ 15.000,00

Cons. Valli Soc. Coop. Soc. Onlus (Gardone V.T.)
Prog. “Insieme nel tempo libero”

€ 20.000,00

Fond. Angelo Passerini (Vestone Fraz. Nozza)
La cura al termine della vita

€ 20.000,00

Com. Montana Valle Camonica (Breno)
Scuola in rete

€ 15.000,00
€ 15.000,00

Parr. SS. Vito Modesto e Crescenzia (Breno)
Restauro conservatorio
Chiesa Parrocchiale Astrio di Breno

€ 18.500,00

Parr. SS. Pietro e Paolo (Anfo)
Restauro dell’apparato decorativo della
Chiesa di S. Antonio

€ 18.500,00

La battaglia degli standards museali

€ 18.500,00

Parr. S. Michele Arcangelo Brozzo (Marcheno)

La tenda di Abramo (Brescia)
La tenda si colora

€ 15.000,00

Provincia di Brescia
L’uso di sostanze in adolescenza

€ 15.000,00

Coop. Soc. Il Calabrone (Brescia)
Un’occupazione possibile per
un’autonomia possibile!

€ 15.000,00

Miscanto: coltivaz. di biomassa legnosa

€ 15.000,00
€ 5.000,00

Fond. Fratelli Bona Onlus (Capo di Ponte)
Progetto sollievo

€ 15.000,00

Pio Luogo Ottavio Pontevico (Pontevico)
Realizzazione appartamento da destinarsi
a soggetti in comprovato stato di necessità

€ 18.500,00

Parr. San Martino Vescovo (Gargnano)
Restauro dipinti

€ 10.000,00

Altrevie – tra rifiuti, imballaggi e filiere corte

€ 9.500,00

Parr. S. Lorenzo (Passirano)

Ass. Bimbo Chiama Bimbo (Brescia)
Studiare e giocare

Restauro e risanamento conservativo
della Chiesa di Brozzo

Com. difesa salute e ambiente di S.Polo (Brescia)

Clarabella Soc. Coop. Soc. (Iseo)

Interventi conservativi della Chiesa
Parrocchiale di camignone

€ 18.000,00

Fond. Biblioteca Morcelli (Chiari)
La sala Stampe

€ 15.000,00

Parr. SS. Michele Arcangelo (Orzinuovi)
Restauro della chiesa di S. Michele

€ 18.000,00

CCSP (Capo di Ponte)
€ 19.500,00

Gli antichi Camuni

€ 13.500,00

Ass. Costa Nostra (Gargnano)

Scuolaba Onlus (Flero)
I piccoli di Scuolaba

€ 15.000,00

Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio (Brescia)
Innovazione tecnologica applicata alla
riabilitazione della malattia di Alzheimer

€ 20.000,00

Tra natura e lavoro: percorsi di responsabilità

€ 9.500,00

€ 13.000,00

Univ. Cattolica Sacro Cuore (Brescia)
Democrazia partecipata

€ 15.000,00

Il Leggio Soc. Coop. Soc. (Ceto)

€ 20.000,00

€ 18.500,00

Parr. S. Virgilio in Lodrino (Lodrino)
Restauro e risanamento Chiesa di S. Rocco

Tutela del patrimonio storico
artistico ed ambientale

€ 300.000,00

Parr. SS. Filippo e Giacomo (Tavernole sul Mella)
Recupero architettonico S. Filastrio

€ 18.500,00

€ 18.500,00

€ 150.000,00

Corpo Vol. Agroforestale (Villa Carcina)
Acquisto furgone con cassone fisso

€ 15.000,00

Potenziamento della rete di
comunicazione radio

€ 10.000,00

Ass. Vol. di Prot. Civ. Gruppo Il Castagneto (Pian Camuno)

Ente Chiesa Cattedrale di Brescia (Brescia)
Restauro della Cappella del Sant.imo
Sacr. Duomo Vecchio

Protezione civile

€ 18.500,00

Gruppo Vol. Prot. Civ. Paracadutisti (Chiari)

Parr. S. Lorenzo (Nuvolera)
Manutenzione e messa in sicurezza
della facciata della Chiesa di S. Lorenzo

€ 7.500,00

Univ. Studi di Brescia (Brescia)
Tutela del Patrimonio lacuale

Fond. Nobile Annibale Maggi Via (Seniga)
Aiutiamo la terza età

Restauro Cappelle Devozionali

Valorizzazione delle raccolte storiche Librarie

Ass. Casa Emmaus Onlus (Brescia)
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€ 14.000,00

Soc. Solferino e S. Martino (Desenzano)

Coop. Soc. La Vela Onlus (Brescia)
Virata in area protetta

Restauro dipinto “Sant’Antonio Abate”

€ 18.500,00

Acquisto rimorchietto emergenze idriche
e tecniche

€ 9.000,00

Comune di Vione
Acquisto modulo antincendio

Croce Rossa Italiana (Brescia)
€ 5.000,00

Squadra Volontari Antincendio di Collio
Acquisto automezzo Iveco Daily

Fond. Micheletti (Brescia)
€ 10.000,00

Nucleo Antincendio e Pro. Civile (Capovalle)
Sede Gruppo

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 13.000,00

Santa Giulia Operadestate

€ 13.000,00

90 anni di storia della sez. di Brescia dell’ANA

€ 10.000,00

Ass. Biridilla (Brescia)
€ 5.000,00

Fiabe e Creatività del paese del chissà

€ 3.000,00

Ente Festival pianistico Internazionale (Brescia)

Gruppo vol. pro. Civ. (Bovegno)
Realizzazione pista atterraggio elicottero

Ass. per la storia della Chiesa Bresciana 		
(Cazzago S.M.)

Ass. Nazionale Alpini (Brescia)
€ 15.000,00

Gruppo cinofilo visano soccorso (Visano)
Acquisto furgone

€ 2.500,00

Ass. Culturale Sinergica (Brescia)
€ 25.000,00

Comune di Sellero
Costruzione sede

€ 13.000,00

Ass. Culturale poeti.it (Brescia)

Cento anni di storia religiosa bresciana

Comunità Montana di Valle Sabbia
(Nozza di Vestone)
Acquisto automezzi fuoristrada

Scienza, tecnica industria nei 150 anni
d’Unità d’Italia
Festival di poesia “Canto libero”

Gruppo Vol. Pro. Civ. Franciacorta
(Rodengo Saiano)
Acquisto pick up e sistema cercapersone

La nascita della CRI e le battaglie risorgimentali € 3.000,00

€ 21.000,00

Prove aperte al Teatro Grande

€ 8.000,00

Socialis (Brescia)
Utilizzo di modelli di valutazione nelle imprese

€ 10.000,00

Fond. Pietro Malossi (Ome)

Iniziative culturali
€ 250.000,00

Ass. Note per il Mondo Onlus (Brescia)
Don Pasquale tra lirica e prosa

€ 12.000,00

Universitas Ysei (Iseo)
Incontri di cultura per la terza età

€ 4.000,00

Comune di Brescia
Semi d’artista

S-nodi contemporanei

€ 5.000,00

€ 7.500,00
€ 7.000,00

Ass. Accademia della Chitarra (Brescia)
Brescia Chitarra Festival 2010

€ 8.000,00

Ass. Amici Chiesa del Carmine Onlus (Brescia)
Stampa Quaderni del Carmine

Pagine di Musica

€ 10.000,00
€ 8.000,00

€ 13.000,00

Coop. Soc. Il Cardo Onlus (Edolo)
Zeus! Reading mutante

€ 5.000,00

Ass. Dedalo ensemble (Brescia)
Sulle ali del Novecento

€ 7.000,00

Ass. Consultorio Familiare Onlus (Brescia)

Soc. Coop. Soc. La Nuvola (Orzinuovi)
Storia a fumetti “Lunga vita allo Zio Franco”

Il travestimento continua

Archeologia e Grande Guerra sul lago
di Garda

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Ass. del Centro Universitario Teatrale (Brescia)

€ 7.000,00

Ass. Amici della Scuola Diocesana di musica
S. Cecilia (Brescia)
XXIII Festival Antegnati

Occhi lucenti e belli eventi commemorativi

Ass. Storico-Archeologica della Riviera
del Garda (Salò)

Centro Cult. Art. di Franciacorta e Sebino (Cazzago S.M.)
Giovani e territorio

Liceo Statale Veronica Gambara (Brescia)

€ 10.000,00

Fond. Negri Onlus (Brescia)
Gli antichi Ronchi di Brescia

Giustizia, pena, riconciliazione. Tra esperienze
personali e percorsi educativi
€ 3.000,00

Centro Culturale Teatro Camuno (Breno)

Fond. Annunciata Cocchetti (Cemmo)

€ 13.000,00

Univ. Cattolica (Brescia)

€ 12.000,00

Unione italiana Ciechi Onlus (Brescia)
Produzione libri parlati in Mp3 per disabili visivi

Esposizione temporanea Aligi Sassu

€ 7.000,00

Corpi vicini e corpi lontani

€ 3.000,00

Ass. il Burdigalense (Erbusco)
Il popolo della Croce

€ 8.000,00

Città di Gardone Val Trompia (Gardone V.T.)
Oblomov, il festival dei narratori III edizione

€ 8.000,00

Il Mosaico Soc. Coop. Soc. (Lumezzane)
Oltre il margine, festival della
Letteratura italiana di migrazione

€ 2.000,00

Fond. Clementina Calzari Trebeschi Onlus (Brescia)
Riflessione sull’Italia di oggi

€ 5.000,00
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Istruzione

Cepim Centro bresciano down (Brescia)
Pari e dispari

€ 188.500,00

Fond. Civiltà Bresciana Onlus (Brescia)

Fond. San Benedetto (Brescia)
A scuola di sussidiarietà

€ 5.000,00

Scuola primaria pariataria S. Maria della Pace (Brescia)

L’educazione a Brescia dall’antichità
al Novecento

€ 5.000,00

Sostegno ai minori in difficoltà

€ 2.500,00

Ass. Isidoro Capitanio (Brescia)

Ist. Vittoria Razzetti Onlus (Brescia)
Ora tocca a te

€ 10.000,00

€ 15.000,00

Fond. Diocesana Santa Cecilia (Brescia)

Scuola popolare di musica

€ 5.000,00

Fond. Lesic (Brescia)

Educazione musicale per minori

€ 5.000,00

Fond. Morelli (Pralboino)
Progetti educativi

€ 2.000,00

Integrazione bambini disabili e sostegno
ai bambini disabili

Ass. Gruppo presenza locale (Cazzago S. M.)
Diverso… da chi?

Fond. Enac Lombardia (Brescia)
Laboratorio di recupero e sviluppo
degli apprendimenti

€ 5.000,00

Mus-e Brescia Onlus (Brescia)
L’arte per l’integrazione

€ 3.000,00

Per una rinnovata relazione
Scuola - famiglia

€ 5.000,00

Parr. San Lorenzo (Manerbio)
Impara con la multimedialità

€ 2.500,00

Ass. Franciacorta Viva (Rovato)
“Educare alla cittadinanza: elementi
di cultura sociale”

€ 2.500,00

Istituto Comprensivo Statale “A. Toscanini”
(Chiari)

€ 2.500,00

I.T.G. Tartaglia (Brescia)
Nuove strategie per la sicurezza sociale

Università Cattolica del sacro Cuore (Brescia)

€ 15.000,00

€ 14.000,00

Comune di Salò
Guide per un giorno

€ 4.000,00

Parr. SS Giuseppe e Gregorio Magno (Darfo B.T.)
L’estate della semina

€ 4.000,00

S.I.S.M. (Brescia)

Insieme verso il futuro

€ 2.500,00

Scuola “G. La Pira” (Sarezzo)
Classi Web 2.0

€ 2.500,00

Scambi nazionali e internazionali per
Studenti in medicina

€ 2.000,00

Ass. Amici ZampaMano (Collebeato)
Nuove esperienze educative

€ 10.000,00

Coop. Soc. Il Cardo Onlus (Edolo)
Ludoteca

€ 10.000,00

Ass. Centro di solidarietà della Compagnia
delle Opere (Brescia)
Il bello di stare assieme

€ 2.500,00

Scuola superiore di musica (Brescia)
Musica e scuola in scala – replay 2010

€ 5.000,00

Università degli Studi di Brescia

€ 1.457,00

Parr. San Zenone in Boldeniga - Dello

€ 2.529,00

€ 14.000,00

Parr. Purificazione di Maria Vergine Poncarale

€ 3.927,00

Parr. S. Michele Arcangelo
Capriano del Colle

€ 6.398,00

Parr. S. Giacomo - Dello

€ 5.881,00

Parr. S. Giorgio - Dello

€ 6.513,00

Parr. S. Trinità - Capriano del Colle

€ 2.700,00

Parr. Conversione di S. Paolo Flero

€ 5.459,00

Parr. SS. Gervasio e Protasio Poncarale

€ 2.108,00

Consorzio Koinon (Brescia)
€ 10.000,00

Ist. Sup. Giuseppe Dandolo (Corzano)
“So…stare in convitto”

€ 5.000,00

Coop. Soc. Comunità Il Nucleo Onlus (Chiari)
ABC a modo mio

€ 5.000,00

Ist. Comprensivo statale (Gardone V.T.)
Apprendere con la Lim

€ 2.500,00

Direzione didattica (Manerba del Garda)
Il cielo a scuola
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€ 130.000,00*

Parr. SS. Pietro e Paolo - Azz. Mella

Coop. Soc. Cauto (Brescia)

Strumenti e percorsi di formazione per
le coop. Soc. bresciane

mobili tutelati

€ 7.500,00

Coop. Internazionale, ambiente e
sviluppo sostenibile
I Circoli del riciclo

Catalogazione dei beni

€ 3.000,00

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

Parr. S. Maria Maddalena
Borgo San Giacomo

€ 2.204,00

Ass. Rasmatà Onlus (Brescia)

Parr. S. Vito, Modesto e Crescenzia Barbariga

€ 5.593,00

Parr. S. Gregorio Magno - Orzinuovi

€ 2.741,00

Parr. S. Pancrazio - Corzano

€ 2.280,00

Parr. S. Giacomo Maggiore
Borgo San Giacomo

€ 8.581,00

Parr. S. Michele Arcangelo Orzinuovi

€ 4.521,00

Parr. Madonna della neve E S. Martino Corzano

€ 5.593,00

Parr. S. Giorgio - San Paolo

€ 2.931,00

Paesi dell’est: interventi umanitari

Parr. S. Martino - Borgo S. Giacomo

€ 2.721,00

Il sogno di Aruna Onlus (Brescia)

Parr. SS. Nazario e Celso - Barbariga

€ 2.108,00

Parr. S.Raffaele Arcangelo e S. Giorgio Martire Pompiano
€ 7.432,00
Parr. SS. Dionigi ed Emiliano Longhena

€ 3.180,00

Parr. S. Filastrio di Ludriano

€ 3.257,00

Parr. S. Zenone - Maclodio

€ 3.372,00

Parr. S. Andrea Apostolo - Mairano

€ 3.812,00

Parr. SS. Fabiano e Sebastiano
Borgo San Giacomo

€ 4.100,00

Parr. S. Giorgio – Orzinuovi

€ 2.740,00

Parr. S. Maria di Valverde Padernello

€ 2.204,00

Parr. S. Antonio Abate Mairano

€ 3.180,00

Parr. S. Andrea Apostolo - Pompiano

€ 4.483,00

Parr. S. Paolo Apostolo - S. Paolo

€ 8.026,00

Parr. S. Zenone - S. Paolo

€ 2.433,00

Parr. S. Chiara - Villachiara

€ 4.234,00

Parr. SS. Battista ed Evangelista Pompiano

€ 1.302,00

Acqua pulita per la salute Nanoro in
Burkina Faso

€ 10.000,00

Ass. Servizio Collaborazione Ass. Int. Piamartino Onlus
S.C.A.I.P (Brescia)
Cucine comunitarie e programma alimentare
a Curitiba (Brasile)
€ 14.000,00

Una mano per i bambini Onlus (Brescia)
“La clinica dei bambini” presidio
ambulatoriale gratuito presso la diocesi
di Pekhon

€ 7.500,00

Parr. S. Filippo Neri (Brescia)

Arredare e attrezzare una struttura
per gli orfani che a 18 anni escono
dall’orfanotrofio

€ 14.000,00

€ 14.000,00

Ass. Progetto 3T (Sirmione)
Progetto sanitario in Togo

€ 14.000,00

Sevizio Volontario Internazionale (Brescia)
Formazione agricola e conservazione
ambientale muovono i primi passi a Mivo

€ 5.000,00

Fond. Giuseppe Tovini (Brescia)
Dotazione di laboratori per la formazione
di giovani elettricisti a Betlemme

€ 14.000,00

Ass. Medicus Mundi Italia Onlus
Avviamento di un laboratorio analisi nel
Territorio della “Manga del Cura” Ecuador

€ 15.000,00

Ass. sui passi di Pollicino (Marmentino)
Senza scuola non c’è futuro

€ 15.000,00

Ass. Chennai Seeds Onlus (Brescia)
Siruniyam – Formazione alternativa
Per le competenze di ragazze e donne

€ 4.000,00

Ass. Operazione Lieta Onlus (Brescia)
Ristrutturazione 5 case alloggio per
Minori a Pacoti (Ceara Brasile)

€ 14.000,00

Ass. Ambasciata della Democrazia locale a
Zavidovici Onlus (Brescia)
Giochi di pace

Cooperazione bresciana
allo sviluppo

Donne 8 marzo Onlus (Borgo S. Giacomo)
Cucine in Rwanda

€ 250.000,00

Cuore Amico Fraternità Onlus (Brescia)
Realizzazione portineria per ricevimento
ammalati, segreteria e magazzino
medicinali per dialisi

€ 15.000,00

€ 7.500,00

Ass. Disciplina della Solidarietà Onlus (Brescia)
Vicini alle Donne in Etiopia

€ 17.000,00

Provida Italia onlus (Castenedolo)
Inclusione sociale nella comunità di
Artigas (Caracas – Venezuela)

€ 14.000,00

Fond. SIPEC (Brescia)
La falegnameria sulle Ande

Parr. SS Faustino e Giovita (Brescia)
API & CULTURA

€ 13.000,00

€ 14.000,00

€ 15.000,00

Amici della Guinea Bissau (Calcinato)
Recupero delle risaie nel villaggio di
Fanhe in Guinea Bissau

€ 14.000,00
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Territoriale assistenza
con Credito Bergamasco
€ 75.000,00*

Ass. Percorsi di luce (Darfo B.T.)
Apertura centro di ascolto

€ 2.500,00

Ass. di volontariato Rut (Sarezzo)
Progetto “On the Road”

€ 5.000,00

Ass. Bresciana Artrite Reumatoide (Brescia)
Medicina complementare

€ 2.500,00

Fond. “Casa di industria” onlus (Brescia)
Alzheimercaffè

€ 5.000,00

Croce Bianca di Brescia
Progetto prova gratuita pressione glicemia

€ 5.000,00

Parr. SS. Zeno e Rocco (Mazzano)
Carta penna e calamaio

€ 5.000,00

Coop. Soc. Collaboriamo (Leno)
Agire le proprie emozioni, pensieri
desideri con la costruzione di una
rappresentazione teatrale

€ 5.000,00

Ass. Hamici (Leno)
Pomeriggi diversi con Hamici

€ 2.500,00

Azione Parkinson Brescia
Acquisto mezzo di trasporto

€ 3.000,00

Fraternità impronta SCS Onlus (Ospitaletto)
A passi d’asino

Orchestra da camera Antonio Vivaldi di Valle
Camonica (Darfo B.T.)
€ 5.000,00

Valtrompiacuore (Gradone V.T.)
In Valle con il Cuore

€ 5.000,00

Croce Bianca del Dominato Leonense (Leno)
Progetto “Aiutaci a crescere”

€ 5.000,00

Ass. Il sorriso (Calvisano)
Pari opportunità per i disabili adulti

€ 5.000,00

Coop. Soc. Co. Ge. S.S. Onlus (Barghe)
Sportello informativo

€ 5.000,00

Teatro Ass. Culturale (Sarezzo)
Continuando a camminare

€ 2.500,00

Coop. Soc. Il Mago di Oz (Brescia)
Il Mago di Oz fa il bis

€ 2.500,00

Musica: un mondo per vivere meglio
insieme e superare le barriere…
per un aiuto reciproco

€ 8.000,00

Parr. S. Salvatore di Breno
Pandokeion 2011

€ 8.000,00

Coop. Soc. K-pax Onlus (Cividate Camuno)
Breno Event 2010

€ 8.000,00

Ass. Val. te. Mo. (Edolo)
Introduzione della conoscenza dell’Albergo
Diffuso “A D” nel territorio dei Comuni
dell’Alta valle Camonica

€ 8.000,00

Pro loco di Breno
Breno event 2011: la valorizzazione
del castello continua

€ 8.000,00

Club alpino italiano sez di Brescia

Ass. Naz. Alfa 1 at (Sarezzo)
Dall’educazione alla consapevolezza

Nel settembre 2010 è stato emanato il terzo Bando Raccolta
a patrimonio dedicato alla Valle Camonica.
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari
all’ammontare di € 120.000,00 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
– Fond. Tassara
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. 18 per un totale di contributi pari
a € 120.000,00. Il meccanismo regolamentare del bando ha
consentito di incrementare il patrimonio del Fondo Territoriale
della Valle Camonica per un importo pari ad € 24.000,00.

€ 5.000,00

Ass. Consultorio Familiare (Brescia)
A come autonomia, alfabetizzazione
e avviamento al lavoro

Raccolta a patrimonio
per la Valle Camonica
€ 120.000,00

€ 4.000,00

Via Valeriana

€ 7.000,00

Azzurra Soc. Coop. Soc. Onlus (Darfo B.T.)
Guarda come arrampico

€ 5.000,00

CSC Soc. Coop. Sociale (Ceto)
Gleno, 1 dicembre 1923

€ 6.000,00

Centro culturale Teatro Camuno (Breno)
Testimonianze della tradizione orale camuna

* Euro 37.500,00 risorse di Fondo Credito Bergamasco.
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€ 6.000,00

Coop. Soc. Trapezio (Darfo B.T.)
Un passo nella storia: la Via Crucis di Cerveno € 8.000,00

Coop. Soc. Il Cardo Onlus (Edolo)
Spaziosamente

€ 8.000,00

Ass. HerbaneCamune (Pian camuno)
Dal seme alla tazza

€ 4.000,00

Comitato “Acqualunga” Centro storico (Gardone V.T.)

Fond. Giovanna Rizzieri Onlus (Piancogno)
La cura centrata sulla persona

€ 8.000,00
€ 8.000,00

Centro camuno di Studi Preistorici (Capo di Ponte)
Corso di aggiornamento

€ 2.500,00
€ 8.000,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

Il Mosaico Soc. Coop. Soc. Onlus (Lumezzane)
€ 5.250,00

Fond. Ant Italia Onlus (Brescia)
€ 4.500,00

Ass. Francesco Soldano (Brescia)
Generazione 1810

€ 2.300,00

Ass. storico culturale Valtrompia Storica
(Zanano di Sarezzo)

Ri-abitare

A.N.M.I.G. Sez. Valle Camonica (Darfo B.T.)
Convegno storico dedicato ai caduti e
mutilati di guerra

Trasporto agevolato in alta valle

Storie dalla valle per una valle di storie

Istituto S. Dorotea (Capo di Ponte)
Attività di assistenza doposcuola

Mostra mercato: fiori, colori e sapori

Fraternità impronta SCS Onlus (Ospitaletto)

Parr. S. Maria Nascente (Edolo)
Catalogazione di 80 dipinti

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.

€ 5.000,00

Potenziamento ospedalizzazione
domiciliare ai sofferenti di tumore

€ 10.000,00

Coop. Soc. La vela a.r.l. Onlus (Brescia)
Uno spazio per noi

€ 10.000,00

Gruppo alpini Pezzaze
Realizzazione monumento alpini

€ 8.200,00

Raccolta a patrimonio
per la Valle Trompia
€ 70.000,00

Centro iniziativa genitori democratici (Villa Carcina)

Nel settembre 2010 è stato emanato il secondo 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
– Comune di Marcheno
– Azienda Servizi Valtrompia SpA
– Comune di Marmentino
– Comune di Bovezzo
– Comune di Pezzaze
– Comune di Brione
– Comune di Sarezzo
– Comune di Gardone VT
– Comune di Tarvernole S/Mella
– Comune di Lodrino
– Comune di Villa Carcina
– Comune di Lumezzane
– Fondo Genesi per la Valle Trompia
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.

Consorzio Valli Soc. Coop. Soc. Onlus (Gardone V.T.)

Inclusi i presenti..dalla scuola al territorio
una comunità per il benessere degli alunni

€ 4.000,00

AsiloInfantile Innocente Pradini (Lodrino)
Attività psicomotoria “La psicomotricità”
Famigliarmente

€ 1.250,00
€ 10.000,00

Teatro terre di confine (Sarezzo)
Sipari di confine

€ 10.000,00

Raccolta a patrimonio
per la Valle Sabbia
€ 60.000,00
Nel settembre 2010 è stato emanato il primo Bando
Raccolta a patrimonio dedicato alla Valle Sabbia.
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari
all’ammontare di € 60.000,00 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 Antonio
Stagnoli per la Valle Sabbia, ovvero dai seguenti Enti:
– Comune di Odolo
– Lions Valsabbia
– Comune di Barghe
– Comune di Preseglie
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– Comune di Bagolino
– Comune di Mura
– Comune di Sabbio Chiese
– Comune di Pertica Bassa
– Rotary Valle Sabbia
– Comune di Serle
– Comune di Garvardo
– AIAS Valsabbia
– Comune di Villanuova sul Clisi
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 Antonio
Stagnoli per la Valle Sabbia.
Più nel dettaglio, come precisato nella tabella sottostante,
i progetti finanziati sono stati n. 9 per un totale di contributi
pari a € 60.000,00. Il meccanismo regolamentare del bando
ha consentito di incrementare il patrimonio del Fondo
Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia per un importo pari ad
€ 12.000,00.

Pro Loco del Chiese (Gavardo)
Garibaldi in Valle Sabbia

€ 5.000,00

Ass. Psicopedagogica, Culturale, Sportiva
Dilettantistica Dott. Giuseppe Rossini (Gavardo)
Educarsi per educare

Ass. 123 stella (Villanuova S.C.)
Sportello compiti… e non solo
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€ 8.000,00

Parr. S. Giorgio Martire di Bagolino
Restauro balaustre altare – illuminazione
viodeosorveglianza

€ 7.000,00

Pro Loco Preseglie
Viaggio in Valle Sabbia: l’architettura sacra

€ 8.000,00

Coop. Soc. Solidarietà (Brescia)
L’economia giocata

€ 1.000,00

Ass. Culturale D-Sharika (odolo)
Arte e cultura per favorire l’innovazione

€ 7.000,00

Pronto Emergenza Volontari in Odolo (Agnosine)
Emergenza e soccorso in V. sabbia

€ 10.000,00

Fond. Angelo Passerini Casa di riposo V. Sabbia Onlus
(Vestone – Fraz. Nozza)
Impianto di raffrescamento, reparto Hospice,
centro diurno, bar/mensa e uffici
€ 10.000,00

2010
in sintesi
Ambiente - Protezione civile
Iniziative culturali
Istruzione - educazione
Sanità - servizi sociali
Tutela Valorizzazione Patrimonio
Artistico e storico
Catalogazione
Cooperazione
Creberg
Valle Camonica
Valle Trompia
Valle Sabbia

€ 4.000,00

Progetti
presentati

Progetti
Finanziati

11
33
32
42

€ 422.846,00
€ 829.469,00
€ 832.660,00
€ 2.060.941,00

€ 150.000,00
€ 250.000,00
€ 188.500,00
€ 600.000,00
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19

€

938.541,00

€ 300.000,00

33
34
22
29
12
12
423

33
20
18
18
11
9
246

€
159.970,00
€
740.371,00
€
254.015,00
€
315.168,00
€ 193.444,00
€
132.200,00
€ 6.879.625,00

€ 130.000,00
€ 250.000,00
€
75.000,00
€ 120.000,00
€
70.000,00
€
60.000,00
€ 2.193.500,00

30
78
52
77

Costo progetto

Contributi
erogati

Valtenesi
0�
Basso Garda

Valle Camonica
13�

0�

Valle Sabbia
7�
Intera Provincia
34�

Valle Trompia
6�

Estero
11�

Franciacorta � Sebino
6�

Alto Garda
2�
Bassa Bresciana
13�

Brescia città
8�

Istruzione
9�
Terr. Valle
Trompia
3�

Assistenza
28�

Cultura
11�

Ambiente
7�

Terr. Valle
Sabbia
3�
Patrimonio
14�

Terr. Valle
Camonica
5�
Assistenza
CreBerg
3�
Cooperazione
11�

Catalogazione
6�
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975 mila €
per

10 progetti

diamo un futuro alle idee

Progetti emblematici minori
Anche per l’anno 2010, Fondazione Cariplo ha stanziato, a valere sulla predetta linea di finanziamento, per la
provincia di Brescia l’importo complessivo di 975 mila 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).

• Prov. Veneta dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi (Verona/Adro) per il restauro del Santuario
“Madonna delle Neve” in Comune di Adro. Contributo stanziato € 100.000,00.
• Parr. Santa Maria Maddalena – Duomo di Desenzano (Desenzano del Garda) per il restauro
conservativo della volta e delle pareti interne della zona presbiteriale del Duomo di Desenzano.
Contributo stanziato € 100.000,00.
• Sol.Co Camunia (Darfo BT) per il progetto “Spazio Autismo” creazione di uno spazio attrezzato
di accoglienza/consulenza specialistica rivolto a n. 27 famiglie con minori autistici. Contributo
stanziato € 100.000,00.
• Fond. Madonna del Corlo (Lonato del Garda) per il progetto dedicato ad una specifica struttura
per rispondere ai bisogni straordinari della popolazione anziana nella fasi più problematiche e
conclusive della vita. Contributo stanziato € 100.000,00.
• Fond. Le Rondini (Lumezzane) per il progetto dedicato ad una Casa Famiglia collegata alla rete di
servizi già presenti all’interno della Residenza Le Rondini. Contributo stanziato € 100.000,00.
• Chiesa Cattedrale di Brescia (Brescia) per interventi di recupero e restauro della Chiesa di Santa
Maria della Carità a Brescia. Contributo stanziato € 100.000,00.
• Coop. Soc. Tornasole (Brescia) per il potenziamento e l’attivazione di nuovi spazi flessibili a basso
costo, a favore di minori da 0 a 6 anni e delle loro famiglie in situazioni di difficoltà economiche.
Contributo stanziato € 100.000,00.
• Coop. Soc. Il Mago di Oz (Brescia) per l’apertura di un nuovo Servizio Multidisciplinare Integrato nel
Comune di Bagnolo Mella, destinato ad offrire servizi di trattamento e riabilitazione in favore di persone
con dipendenze (alcool, droghe, gioco d’azzardo). Contributo stanziato € 100.000,00.
• Fond. Soggiorno Sereno Egidio ed Emilia Pasini (Odolo) per la realizzazione degli impianti
meccanici, nell’ambito della costruzione di un nuovo edificio da adibire a residenza sanitaria
assistenziale per anziani non autosufficienti. Contributo stanziato € 100.000,00.
• Coop Soc. Il Quadrifolgio (Isorella) per il progetto “JOB – INTEGRA” realizzazione di interventi
di inserimento lavorativo e sociale in favore di giovani con svantaggio cognitivo. Contributo
stanziato € 75.000,00.
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Tra le donazioni ad incremento del patrimonio più innanzi
illustrate spicca quella disposta dal Maestro Antonio Stagnoli.
Qui di seguito la rappresentazione delle nuove sette opere d’arte
donate dal Maestro alla Fondazione della Comunità Bresciana.
Le opere sono esposte nella sala riunioni degli uffici
della Fondazione nell’attesa di una collocazione espositiva
in più appropriata sede museale.

Cane e la pianta, china 8x17 - 1967

Tacchino nell’orto, china colorata 37x50 - 1993

Maschere e capre, china e acquarello 51x75 - 2010

Portatore: tronco sulla spalla, olio su noce 16,5x21 - 1970

Due maschere di Bagolino, china e acquarello 26,5x35 - 2010

Carnevale: suonatori di Bagolino, puntasecca 29x41 - 1986

Compagnia, olio su tela 60x70 - 1975
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L’attività erogativa da Fondi
e da liberalità della Fondazione
Rappresentiamo 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

€

69.991,00

Erogazioni a sostegno di specifici progetti

€ 373.871,68
€ 443.862,68

Erogazioni per attività
collegate a progetti strutturati
Fondo Antonio e Luigi Goi

erogazioni

€ 69.991,00
per

Il 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.
Ecco i Beneficiari dei 4 premi di laurea:
– GROTTA ALESSANDRA (Milano)
– VENTURA PAOLO (Brescia)
– FALVO ROBERTO (Verona)
– MADDALENA EROS (Milano)

Momento della consegna agli studenti dei premi di laurea in presenza
del Rettore Prof. Augusto Preti e della sig.ra Angela de Giacomi Goi.
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Fondo Genesi per la Valle Trompia
Il servizio di diagnostica dell’Ospedale di Gardone ValTrompia ha da poco acquisito una nuova apparecchiatura
per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella. Questa dotazione accomuna il Presidio Ospedaliero Valtriumplino
a pochi presidi ospedalieri in Italia, rendendolo unico in Provincia di Brescia. L’acquisto della sofisticata e utilissima
attrezzatura è stato reso possibile, ancora una volta, grazie alla sinergia instauratasi tra la Fondazione della Comunità
Bresciana e il Fondo Genesi per la Valle Trompia. La generosità di alcuni imprenditori è stata convogliata nella
sezione corrente di questo Fondo ed unendosi ad un contributo della Fondazione ha permesso l’acquisto del Senor
X Encor. Questa è un’apparecchiatura studiata per l’esecuzione della biopsia mammaria con aghi amagnetici in
RMN. Può essere utilizzata per biopsia sotto guida ecografica ed anche durante la mammografia con la stereo tassi
per lo studio istologico delle micro calcificazioni.

Fondo 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.
Attraverso il Fondo, la famiglia Archetti ha messo a disposizione nell’arco di 6 anni accademici € 552.000,00
Queste risorse sono utilizzate per finanziare Dottorati di ricerca presso
• l’Università degli Studi di Brescia in Metodologie e tecniche appropriate nella Cooperazione Internazionale allo
Sviluppo
• l’Università degli Studi di Bergamo in Scienze Pedagogiche indirizzate a studi di integrazione interculturale.
La conclusione del primo ciclo delle borse di studio presenta i seguenti risultati:

Daniela Palazzini

Veronica Di Bella

Titolo della ricerca: Sperimentazione di tecnologie appropriate per il miglioramento della qualità dell’acqua ad
uso potabile nella comunità rurale di Patar (Senegal)
Sede del progetto: comunità rurale di Patar, regione di
Diourbel, Senegal
Partner: Fondazione G. Tovini, Università di Dakar, Università di Pavia, SANDEC
Inquadramento del contesto e della problematica
Nella comunità rurale di Patar la popolazione consuma
acqua con concentrazioni di fluoruri superiori al Valore
Guida (VG) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS). Inoltre l’acqua è fortemente salata a causa del
contenuto elevato di cloruri ed è soggetta a contaminazione microbiologica durante le fasi di trasporto e
stoccaggio domestico.
Finalità: La presente ricerca ha voluto contribuire al miglioramento della qualità dell’acqua consumata a
scopo potabile nella comunità rurale di Patar in Senegal

Titolo della ricerca: Research of appropriate technologies
for solid waste management in low-income countries
and constraints to their effective implementation –
Case studies from Somaliland
Sede del progetto: Somaliland
Partner: ONG Cesvi
Inquadramento del contesto e della problematica
Nelle aree urbanizzate dei Paesi a basso reddito i sistemi per la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei
rifiuti solidi sono quasi sempre insoddisfacenti dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. Questa
situazione purtroppo genera pesanti conseguenti sulla
salute pubblica e sulla qualità dell’ambiente urbano.
Finalità: La ricerca si propone di valutare i limiti pratici di
soluzioni tecniche volte al miglioramento della gestione
dei rifiuti nei Paesi a basso reddito. Lo studio ha preso in
considerazione tre diversi ambiti: raccolta e riciclaggio
dei rifiuti solidi urbani, loro smaltimento e trattamento
dei rifiuti ospedalieri.
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Fabio Buelli

Ezio Lorenzo Bono

Titolo della ricerca: Efficacia della regolare implementazione del programma Mother to Child Transmission Plus
(MTCT-plus) in Burkina Faso
Sede del progetto: Burkina Faso
Partner: Università di Brescia, Spedali Civili di Brescia, Medicus Mundi, Centre Medicale Saint Camille di Ouagadougou
Inquadramento del contesto e della problematica
Negli ultimi anni, grazie alla crescita (comunque insufficiente) della copertura dei programmi Mother to Child
Transmission Plus (MTCT-plus) e all’innalzamento del numero delle donne gravide testate e diagnosticate HIV
positive si è spostato l’obiettivo anche sui familiari delle
donne testate positive. Con questo obiettivo nel 2003
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto il
programma MTCT-plus che promuoveva la salute per
le madri infette, per i loro figli anche pregressi e per il
partner.
Finalità: Obiettivo generale del nostro studio è stato valutare la situazione reale dell’implementazione del
MTCT-plus programme in Burkina Faso tra i membri delle famiglie delle donne sieropositive reclutate presso la
“file-active” del Saint Camille Centre Medical di Ouagadougou (Burkina Faso)

Titolo della ricerca: L’idea di persona nella filosofia africana contemporanea.
Sede del progetto: Università degli Studi di Bergamo
Partner: Universidade Pedagógica Sagrada Família (Maxixe-Inhambane, Mozambico)
Inquadramento del contesto e della problematica
La nostra ricerca ha voluto approfondire l’idea di persona nella filosofia africana contemporanea, attraverso lo studio analitico di vari autori dell’Africa Sub-sahariana che hanno trattato questo tema dalla seconda
metà del secolo scorso ai nostri giorni. Oltre allo studio
teorico abbiamo svolto una ricerca sul campo intervistando (“Palabre”) sullo stesso tema circa duecento
saggi della Provincia di Inhambane. Il modello africano di persona esprime non solo l’esserci della persona
africana ma anche la sua verità: nella sua universalitá
é inclusa la sua veritá e dunque la sua razionalitá.
Finalità: La finalità della nostra ricerca, partita da un ambito pedagogico e sviluppatasi in seguito in un percorso filosofico, è di fornire un’analisi critica dell’idea di
persona africana a tutti coloro che lavorano in contatto con persone africane sia come educatori che come
mediatori culturali. Il modello di persona evinto dalla
nostra ricerca lo abbiamo definito con un neologismo
“Muntuismo”, ossia l’idea di persona (Muntu) africana
che è essenzialmente aperta agli altri e all’Altro.

Nuccia Saleri
Titolo della ricerca: Diagnosi precoce della tubercolosi
multiresistente in pazienti ad elevato rischio di resistenza ai farmaci antitubercolari in Burkina Faso
Sede del progetto: Burkina Faso
Partner: Programma Nazionale Tubercolosi, Ministero della Sanità del Burkina Faso; Emerging Bacterial Pathogens Unit San Raffaele Scientific Institute.
Inquadramento del contesto e della problematica
La tubercolosi multiresistente (TB-MDR) è una delle sfide
maggiori nel controllo della tubercolosi. Vista l’impossibilità del Programma Nazionale Tubercolosi a fare diagnosi
di TB-MDR, l’inizio del trattamento era deciso in base a
criteri clinici. La terapia della TB-MDR dura 21 mesi ed
è difficilmente tollerata dai pazienti. A partire dal 2009,
grazie al lavoro di assistenza tecnica svolto dal Dottorando, il trattamento per TB-MDR viene instaurato solo dopo
conferma diagnostica. A tal fine, si utilizza una nuova
metodica basata sulla ricerca delle mutazioni conferenti resistenza. Questa tecnica biomolecolare permette di
identificare, con ottima sensibilità e specificità, la resistenza a rifampicina e a isoniazide in poche ore.
Finalità: Lo scopo del presente studio è migliorare la gestione dei pazienti affetti da TB-MDR in Burkina Faso. Gli
obiettivi specifici sono: 1) determinare la frequenza di
casi di TB-MDR in categorie di pazienti ritenute a rischio;
2) determinare la frequenza di casi di TB-MDR con mutazioni legate alla resistenza ai fluorochinolonici e agli
aminoglicosidi; 3) migliorare le capacità tecniche del
Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR).
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Valentina Arcomano
Titolo della ricerca: L’educazione degli adulti tra arte e intercultura. La metafora del migrante per l’educazione
dell’uomo contemporaneo
Sede del progetto: Università degli Studi di Bergamo
Partner: Amici del FAI di Brescia, Fondo per l’Ambiente
Italiano – Delegazione di Brescia, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (GAMeC)
Inquadramento del contesto e della problematica
Questa ricerca assume un rilievo significativo per l’attuale discorso pedagogico, impegnato a ridefinire il
rapporto esistente tra l’educazione dell’uomo contemporaneo e un contesto sociale e culturale, come
quello bresciano dove l’ordinario e costante fenomeno
migratorio sollecita percorsi di analisi, di progettazione e
di intervento capaci di promuovere e favorire relazioni
significative tra persone provenienti da culture diverse.
Finalità: Questo studio è rivolto alla ricerca delle teorie
educative e delle modalità didattiche attraverso le
quali la Pedagogia può contribuire a giustificare ed
a rendere concreta la correlazione tra l’integrazione
sociale e culturale dei migranti, la fruizione consapevole del patrimonio culturale e artistico della città ospitante, e l’educazione attraverso la cultura e i valori di
cui tale patrimonio è espressione. Casi di TB-MDR con
mutazioni legate alla resistenza ai fluorochinolonici e
agli aminoglicosidi; 3) migliorare le capacità tecniche
del Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR).

€ 373.871,68

Erogazioni a sostegno di specifici progetti

Fondo Carlo Bonometti

Fondo Giuseppe Filippini

28 Enti beneficiari
€ 6.000,00
€ 5.000,00

q Univ. degli Studi di Brescia
q Parrocchia S. Siro di Castelmella

q Padre Chiapetti Elia
q Provincia Marche OFM Conventuali

Fondo Cav. Lav.
Franco Gnutti

per

€ 3.500,00
€ 3.000,00

€ 5.500,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 3.955,00
€ 13.000,00

q Fond. Camillo Golgi
q Istituto Nastro Azzurro
q FondazionEtica
q Fond. Banca San Paolo
q Parr. Sant’Agata di Brescia

Fondo Famiglia Bertola

q Parr. Santa Maria Crocifissa

Fondo Luca Ciocca

q Gruppo Quinzanese volotari del Soccorso

€ 15.000,00

€ 1.500,00

Fondo Maria Rosa Moretti

q Croce Bianca di Brescia
q Lab. Clinico Pedagogico e ric. biomedica

€ 1.000,00
€ 18.00000

Fondo in memoria di
Alberto Archetti

q Univ. degli Studi di Bergamo
q Univ. degli Studi di Brescia

€ 60.000,00
€ 96.316,68

Fondo Amici Ospedali
Manerbio e Leno

q Az. Osp. Desenzano – Rep. Oncologia

Fondo Istruzione
e Formazione

q Istituto S. Dorotea
q Coop. Soc.Vincenzo Foppa
q Ist. Canossiano Scuola Audiofonetica
q Scuola M. S. Giovanni Bosco

Fondo per il sostegno all’infanzia
Vincenzo ed Itala Visenzi

Fondo Cav. Lav.
Gino Streparava

Liberalità della Fondazione

€ 8.000,00

€ 3.500,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00

q Comitato Intessere
q Istituto Vittoria Razzetti
q Ass. Camperemergenza
q Coop. Soc. L’oasi
q Ass. Mons. G. Marcoli
q Lab. Clinico Pedagogico e ric. biomedica
q Ass. Essere Bambino

q Parr. S. Maria Assunta

€ 20.000,00

q Parr. Santi Faustino e Giovita Brescia
q Ass. Atomi Onlus (Permicro)

€ 5.000,00
€ 10.000,00

€ 40.000,00
€ 3.600,00
€ 2.400,00
€ 800,00
€ 25.000,00
€ 1.500,00
€ 800,00
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• Bilancio anno 2010
• Nota integrativa
• Relazione del Collegio dei Revisori

bilancio
anno

2010
Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 30 marzo 2010

50

Attività

2010

2009

Differenza

125.222,00
125.222,00
11.222,00
114.000,00
-

79.614,00
79.614,00
3.314,00
76.300,00
-

45.608,00
45.608,00
7.908,00
37.700,00
-

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
1 Materiale di consumo
2 Materiale contribuito da terzi per attività di
fund raising
3 Immobili e terreni per la vendita

22.320.731,00
500.000,00
-

21.142.893,00
500.000,00
-

1.177.838,00
-

500.000,00

500.000,00

-

Crediti
Verso Clienti
Crediti per liberalità da ricevere
per liberalità da ricevere senza finalità
per liberalità da ricevere a patrimonio
per liberalità da ricevere per erogazioni ed
attività
per liberalità da ricevere per gestione
crediti diversi
Attività finanziarie
Partecipazioni
Altri titoli
Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa
Assegni
Depositi bancari e postali
RATEI E RISCONTI ATTIVI

2.909.504,00
2.893.371,00
17.000,00
2.876.371,00

1.940.654,00
1.940.654,00
110.000,00
1.829.904,00

968.850,00
952.717,00
-93.000,00
1.046.467,00

16.133,00
17.958.352,00
17.958.352,00
952.875,00
201,00
952.674,00
118.149,00

750,00
15.505.127,00
15.505.127,00
3.197.112,00
608,00
3.196.504,00
83.849,00

-750,00
16.133,00
2.453.225,00
2.453.225,00
-2.244.237,00
-407,00
-2.243.830,00
34.300,00

22.564.102,00

21.306.356,00

1.257.746,00

A
A1
1
2
3
A2
1
2
3
4
5
A3
1
2
3
B
B1

B2
1
2
2.01
2.02
2.03
2.04
3
B3
1
2
B4
1
2
3
C

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Spese di costituzione
Software
Altre
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Mobili e macchine d’ufficio
Attrezzature varie
Altri beni
Collezioni e opere d’arte
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Altri titoli
Liquidità e titoli del Patrimonio immobilizzato

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C)

51

Passività
A
A1
1
2
2.01.00
2.02.00
2.03.00
2.04.00
2.05.00
2.06.00
2.07.00
2.08.00
2.09.00
2.10.00
B
B1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B2
1
2

2009

Differenza

PATRIMONIO NETTO
Fondi patrimoniali
Fondo di dotazione
Altri fondi patrimoniali
Fondi patrimoniali per la comunità
Fondi patrimoniali geografici
Fondi patrimoniali tematici
Fondi patrimoniali con finalità specifiche
Fondi patrimoniali a favore di istituzioni
specifiche
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo
Fondi patrimoniali nominativi
Fondi patrimoniali per le spese di gestione
Fondo riserva rivalutazione fondi
Fondo sfida Cariplo

17.831.188,00
17.831.188,00
55.000,00
17.776.188,00
196.064,00
572.868,00
4.282.541,00

17.436.913,00
17.436.913,00
55.000,00
17.381.913,00
196.064,00
457.668,00
4.197.541,00

394.275,00
394.275,00
394.275,00
115.200,00
85.000,00
-

2.375.702,00
74.876,00
10.274.137,00

2.191.627,00
64.876,00
10.274.137,00

184.075,00
10.000,00
-

DISPONIBILITÀ CORRENTI
Disponibilità
Disponibilità dei Fondi per la comunità
Disponibilità dei Fondi geografici
Disponibilità dei Fondi tematici
Disponibilità dei Fondi con finalità
specifiche
Disponibilità per altri progetti
Disponibilità per bandi
Disponibilità varie
Riserva per le spese di gestione
Disponibilità a favore di istituzioni
specifiche
Disponibilità dei Fondi con diritto di utilizzo
Disponibilità dei Fondi nominativi
Fondi di stabilizzazione
Riserve di stabilizzazione delle erogazioni
Riserve di stabilizzazione delle spese di
gestione

1.725.558,00
1.725.558,00
16.816,00
114.606,00
484.711,00
-

1.510.932,00
1.510.932,00
98.783,00
73.101,00
354.391,00
-

214.626,00
214.626,00
-81.967,00
41.505,00
130.320,00
-

38.000,00
157.782,00
340.970,00
-

79.200,00
305.696,00
-

-41.200,00
-147.914,00
340.970,00
-

572.673,00
-

599.761,00
-

-27.088,00
-

137.726,00

34.094,00

103.632,00

27.827,00

21.439,00

6.388,00

2.841.803,00
2.803.855,00
15.000,00
2.520,00
3.279,00
4.981,00

2.302.978,00
2.277.551,00
1.207,00
2.254,00
6.918,00

538.825,00
526.304,00
15.000,00
1.313,00
1.025,00
-1.937,00

12.168,00
-

14.245,00
803,00

-2.077,00
-803,00

C

FONDI PER RISCHI E ONERI (f.do oscillaz. titoli)

D

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

E

DEBITI
Debiti per erogazioni da effettuare
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
7 Debiti nei confronti del personale
8 Debiti per compensi a collaboratori

1
2
3
4
5
6
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2010

Passività

2010

2009

Differenza

F

RATEI E RISCONTI PASSIVI

-

-

-

G

Fondo riserva arrotondamento euro

-

-

-

22.564.102,00

21.306.356,00

1.257.746,00

-

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

-

-

TOTALE A PAREGGIO (A+B+C+D+E+F+G)
Conti d’ordine:

Promesse di liberalità senza titolo giuridico
Fondo patrimoniale presso Fondazione
Cariplo
Impegni verso terzi
Beni presso terzi

4.000,00

36.945,00

-32.945,00

Rischi

Promesse di erogazioni future

-

-

-

Altri conti d’ordine

-

-

-

3.004.000,00

3.036.945,00

-32.945,00

TOTALE conti d’ordine
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Rendiconto della gestione

2010

2009

Differenza

545.237,00
677.022,00
5.183,00
651.909,00

524.585,00
543.363,00
12.200,00
389.939,00

20.652,00
133.659,00
-7.017,00
261.970,00

19.930,00
131.785,00
6.530,00

126.224,00
15.000,00
18.778,00
15.558,00

-106.294,00
-15.000,00
113.007,00
-9.028,00

-

-

-

1.693,00
123.562,00

3.052,00
168,00

-1.359,00
123.394,00

2.542.924,00
2.542.924,00
644.824,00
1.898.100,00
-

2.495.486,00
2.495.486,00
597.386,00
1.898.100,00
-

47.438,00
47.438,00
47.438,00
-

-

-

-

112.251,00
112.251,00
112.251,00

232.839,00
232.839,00
232.839,00

-120.588,00
-120.588,00
-120.588,00

-

-120.563,00
-120.563,00

120.563,00
120.563,00

-

-8.755,00
-64.876,00
-46.932,00

8.755,00
64.876,00
46.932,00

TOTALE DISPONIBILITÀ EROGATIVA (A+B+C+Riduz. fondi)

3.200.412,00

3.132.347,00

68.065,00

Attività erogativa - Parte 2
D
ATTIVITÀ EROGATIVA
D1
Erogazioni
1 per attività istituzionale
2 per attività connesse
3 accantonamento/utilizzo fondi per erogazioni
4 accantonamenti rivalutazione fondi
5 accantonamenti f.do sfida Cariplo per gestione
6 trasferimenti rendite gestione generale

3.200.412,00
3.200.412,00
2.836.073,00
273.851,00
10.000,00
48.037,00
32.451,00

3.132.347,00
3.132.347,00
2.708.467,00
391.315,00
32.565,00

68.065,00
20.028,00
127.606,00
-117.464,00
10.000,00

Attività finanziaria e raccolta Fondi - Parte 1
A
RISULTATO ECONOMICO GEST. FINANZ. E PATRIM.
A1
Proventi finanziari e patrimoniali
1 da locazioni e gestioni immobiliari
2 da depositi bancari
3 da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi,
p.c.t.…)
4 rivalutazioni titoli e partecipazioni
5 da altre attività
A2
Oneri finanziari e patrimoniali
1 per locazioni e gestioni immobiliari
2 oneri finanziari su depositi e finanziamenti a
breve termine
3 oneri finanziari su depositi e finanziamenti a
lungo termine
4 perdite e svalutazione titoli e partecipazioni
5 oscillazioni da valutazione titoli
B
B1
1
2
3
B2
1
2
B3
1
2
3
4
C
C1

RISULTATO ECONOMICO RACCOLTA FONDI
Contributi per attività di erogazione
liberalità
erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo
Donazioni di beni e servizi finalizzati alla
raccolta fondi
Proventi da attività accessorie di raccolta fondi
sponsorizzazioni e pubblicità
proventi da altre attività commerciali
Oneri per l’attività di raccolta
campagne di sensibilizzazione
organizzazione seminari e convegni
rappresentanza
oneri per attività commerciale

ALTRE DISPONIBILITÀ PER L’ATTIVITÀ EROGATIVA
Rettifiche positive su erogazioni
1 Contributi revocati
UTILIZZO/RICOSTITUZ. FONDI COPERTURA PERDITE
Riduzione/Ricostituz. fondi riserve copertura
perdite
Riserva per le spese di gestione
Fondo riserva rivalutazione Fondi
Fondo patrimoniale per la Comunità
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-114,00

Rendiconto della gestione

2010

2009

Differenza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203.238,00
122.750,00
-

175.983,00
134.663,00
-

27.255,00
-11.913,00
-

48.037,00

8.755,00

39.282,00

32.451,00
201.899,00
11.673,00
92.172,00
9.905,00
86.297,00
61.253,00
6.457,00
18.004,00
583,00
1.852,00

32.565,00
175.983,00
13.476,00
61.824,00
8.373,00
91.190,00
65.347,00
6.136,00
19.347,00
360,00
1.120,00

1.852,00
-

1.120,00
-

-114,00
25.916,00
-1.803,00
30.348,00
1.532,00
-4.893,00
-4.094,00
321,00
-1.343,00
223,00
732,00
732,00
-

-1.339,00
18,00
1.357,00

-

-1.339,00
18,00
1.357,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-

-

-

G

-

-

-

-

-

-

D2

7 trasferimenti fondi per copertura perdita
finanziaria
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
1 liberalità ricevute per la gestione
2 proventi vari relativi alla gestione
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 disponibilità fondo sfida Cariplo
E2

F

7 utilizzi disponibilità rendite trasferite
Oneri per spese generali di funzionamento
1 materiale di consumo
2 servizi
3 godimento beni di terzi
4 personale
4.01 retribuzione
4.02 accantonamenti tfr
4.03 oneri sociali
4.04 altri costi del personale
5 ammortamenti
5.01.00 ammortamenti beni immateriali
5.02.00 ammortamenti beni materiali
6 oneri diversi di gestione
7 accantonamenti diversi a gestione
8 interessi passivi conti correnti di gestione
9 trasferimenti fondi per copertura perdita
finanziaria
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1 Proventi
2 Oneri

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
1 Ires
2 Irap

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO

55

Nota
integrativa

al Bilancio

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 01/01/2010 – 31/12/2010. L’esposizione dei valori
di bilancio è stata realizzata mettendo a confronto i valori del 2010 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 2010. 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 2010 non hanno subito alcuna variazioni rispetto a quelli
adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio precedente.
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.

Immobilizzazioni materiali
Sono costituite dagli investimenti in macchine d’ufficio elettroniche, in mobili e arredi, attrezzature varie e sono
iscritte in bilancio al costo di acquisto decurtato dei rispettivi fondi ammortamento. Inoltre, trovano collocazione tra
le immobilizzazioni materiali le donazioni di opere d’arte, il cui valore tuttavia non viene ammortizzato. 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.
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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 2010 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 31/12/2010.

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 31/12/2010, 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 2010 risulta incrementato di 10.000,00.

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.
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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
Immobilizzazioni Mat. A2
Rimanenze B1
Crediti attivo B2
Attività finanziarie B3
Disponibilità liquide B4
Ratei e risconti C
Fondi patrimoniali A1
Disponibilità B1
Fondo per rischi ed oneri C
Tratt. fine rapporto D
Debiti E

Cons. Iniziale
€
79.614,00
€
500.000,00
€ 1.940.654,00
€ 15.505.127,00
€ 3.197.112,00
€
83.849,00
€ 17.436.913,00
€ 1.510.932,00
€
34.094,00
€
21.439,00
€ 2.302.978,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Variazioni
45.608,00
968.850,00
2.453.225,00
-2.244.237,00
34.300,00
394.275,00
214.626,00
103.632,00
6.388,00
538.825,00

Cons. Finale
€
125.222,00
€
500.000,00
€ 2.909.504,00
€ 17.958.352,00
€
952.875,00
€
118.149,00
€ 17.831.188,00
€ 1.725.558,00
€
137.726,00
€
27.827,00
€ 2.841.803,00

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.
Tabella 2: Composizione immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Spese costit.
Software
Totale
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Valori 31.12.09
0,00
0,00
0,00

Incrementi
0
0
0

Decrementi
0
0
0

Ammortamento
0,00
0,00
0,00

Valori 31.12.10
0,00
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
Macch. Uff. elettron.
Mobili e arredi
Attrezzature varie
Opere e beni artistici
Totale

Valori 31.12.09
2.032,14
1.282,33
0,00
76.300,00
79.614,47

Incrementi
0,00
9.759,46
0,00
37.700,00
47.459,46

Decrementi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ammortamento
695,28
1.156,35
0,00
0,00
1.851,63

Valori 31.12.10
1.336,86
9.885,44
0,00
114.000,00
125.222,30

La voce Opere e beni artistici si riferiscono alla donazione dell’artista Antonio Stagnoli e non hanno comportato
l’assestamento di quote di ammortamento in ragione della loro 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. Nel corso dell’annualità
2010 sono state capitalizzate altre donazioni pari ad € 37.700,00, il valore inserito a patrimonio corrisponde al valore
di perizia fornito dal Dott. Luigi Zampaglione Notaio in Brescia con atto notarile del 29/11/2010 al repertorio 89832.
B1) Rimanenze
Già nel corso dell’anno 2009 si rilevò 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 quota
minima di pertinenza della Fondazione Comunità Bresciana Onlus, pari ad € 500.000,00.
B2) Crediti
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
2.452.042,00
• Fondazione Banca San Paolo
131.385,00
• Fondo in memoria di Alberto Archetti
99.093,00
• Comunità Montana Valle Trompia
10.000,00
• Ass. Rotary Club Lovere Iseo Breno
3.200,00
• Azienda Servizi Valtrompia SpA
10.000,00
• Comune di Villanuova sul Clisi
3.000,00
• Comune di Marchino
1.000,00
• Comune di Sarezzo
3.500,00
• Comune di Marmentino
150,00
• Comune di Pezzate
500,00
• Comune di Tavernole Sul Mella
500,00
• Comune di Sabbio Chiese
2.000,00
• Fondo Amici Ospedale di Manerbio Leno – Lascito Borghetti
160.000,00
Totale
2.876.370,00
Per destinazione a patrimonio
• Enti costitutori Fondo Territoriale Sebino Franciacorta
8.000,00
• Enti costitutori Fondo Gruppo Fraternità
9.000,00
Totale
17.000,00
Alla voce crediti diversi si registra inoltre un saldo pari ad € 16.133,00. In particolare, tale importo include la somma
di € 14.860,84 riferita alle spese anticipate dalla Fondazione per la gestione del legato Comm. Pietro Burlotti.
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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:
Tabella 4: Dettaglio investimenti in attività finanziarie
Descrizione
Investimenti in PCT
Inv. in titoli obbligazionari
Inv. in titoli/fondi azionari
TOTALE

Euro
200.771,00
16.432.740,00
1.324.841,00
17.958.352,00

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
Conto unico Banco di Brescia
Conto Aletti c/gestione
Conto Aletti c/patrimoniale
Conto Credito Bergamasco
Banca Prossima
Cassa Contante
Tot Disponibilità liquide

Totale
67.388,48
525.507,37
73.787,14
3.852,53
282.138,89
200,98
952.875,39

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.
Di seguito si espone il dettaglio della voce Ratei e Risconti attivi:
• Ratei gestione amministrata UBI
53.649,24
• Ratei gestione amministrata Banca Aletti
56.794,58
• Altri risconti attivi da gestione ordinaria
7.704,96
Totale Voce Ratei e Risconti attivi
118.148,78

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
F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e Itala
Visenzi
F.do Istruzione e Formazione
F.do Protezione Civile
F.do per la Pediatria Camillo Golgi Centro
di Ricerca Beccaria
F.do per la Tutela del Mondo del Lavoro e
per l’Imprenditoria Sociale e Giovanile
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31.12.2009
1.170.000,00
576.000,00
494.294,09
125.000,00
130.000,00

Nuove Incrementi
costituzioni deliberati
65.000,00
20.000,00

Utilizzi

31.12.2010
1.235.000,00
596.000,00
494.294,09
125.000,00
130.000,00

F.do con diritto di indirizzo Carlo Bonometti
250.000,00
F.do Cooperazione allo Sviluppo Renzo e
132.710,00
Gina Torchiani
F.do Giornale di Brescia
181.000,00
F.do Genesi per la Valle Trompia
79.000,00
F.do Terme di Sirmione Manfredo di
150.000,00
Collalto
F.do Giuseppe Filippini
184.773,84
F.do Cuore Amico Don Renato Monolo e
200.000,00
Don Mario Pasini
F.do S. Filastrio
475.000,00
F.do Famiglia Bertola
190.000,00
F.do del Rotary per la Comunità
25.000,00
F.do Housing Sociale – Fond. ASM
103.636,91
F.do Cavaliere Lavoro Franco Gnutti
300.000,00
F.do Ricerca e Innovazione – Università
50.000,00
degli Studi di Brescia
F.do Forum Provinciale del Terzo Settore
40.000,00
F.do memoriale Luca Ciocca
272.500,00
F.do Maria Rosa Moretti
110.000,00
F.do Ottorino e Luigi Ambrosi
106.150,00
F.do Credito Bergamasco
163.203,22
F.do Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno
20.400,00
F.do in memoria di Alberto Archetti
100.000,00
F.do per Terre9
15.000,00
F.do Bregoli spa
50.000,00
F.do Territoriale per la Valle Camonica
123.018,40
F.do per gli anziani U.P.I.A.
20.500,00
F.do Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia
184.650,00
F.do Croce Bianca
25.000,00
F.do Pietro e Valentina Burlotti
550.000,00
F.do per una Scienza Etica
150.000,00
F.do Spedali Civili di Brescia
0,00
F.do Angelo Rizzardi
50.000,00
F.do Miescher
10.000,00
F.do Maria e Aurelio Benedetti
25.000,00
F.do Antonio e Luigi GOI
15.000,00
F.do Territoriale Sebino Franciacorta
F.do Gruppo Fraternità
F.do Cav. Lav. Gino Streparava
F.do patrimoniale per la Comunità
196.063,51
F.do di rivalutazione
64.875,55
F.do di dotazione
55.000,00
F.do Sfida Cariplo
10.274.137,00
Totale Fondi Vincolati
17.436.912,52

250.000,00
132.710,00

14.200,00
25.000,00

181.000,00
93.200,00
175.000,00
184.773,84
200.000,00
475.000,00
190.000,00
25.000,00
103.636,91
300.000,00
50.000,00

5.000,00
30.000,00
8.875,00

26.500,00
49.700,00

14.000,00
26.000,00
100.000,00
10.000,00

140.000,00 254.275,00

40.000,00
272.500,00
115.000,00
136.150,00
172.078,22
20.400,00
100.000,00
15.000,00
50.000,00
149.518,40
20.500,00
234.350,00
25.000,00
550.000,00
150.000,00
0,00
50.000,00
10.000,00
25.000,00
15.000,00
14.000,00
26.000,00
100.000,00
196.063,51
74.875,55
55.000,00
10.274.137,00
17.831.187,52

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 2010, il valore netto delle rendite maturate grazie alla gestione finanziaria è risultato pari ad €
545.237,00.
Le rendite così determinate sono state ripartite sui diversi f.di disponibilità.
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Tabella 7: Disponibilità per erogazioni e gestione
Descrizione
Disp.F.do Patrimoniale per la comunità
Disp. Fondo di Dotazione
Disp. F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e
Itala Visenzi
Disp. F.do Istruzione e Formazione
Disp. F.do con diritto di indirizzo Carlo Bonometti
Disp. F.do Protezione Civile
Disp. F.do per la Pediatria Camillo Golgi Centro di Ricerca Beccaria
Disp. F.do Giornale di Brescia
Disp. F.do Giuseppe Filippini
Disp. F.do Cooperazione allo Sviluppo
Renzo e Gina Torchiani
Disp. F.do Genesi per la Valle Trompia
Disp. F.do per la tutela del Mondo del Lavoro
e per l’Imprenditoria Sociale e Giovanile
Disp. F.do Terme di Sirmione Manfredo di
Collalto
Disp. F.do Famiglia Bertola
Disp. F.do Cuore Amico Don Renato
Monolo e Don Mario Pasini
Disp. F.do S.Filastrio
Disp. F.do del Rotary per la Comunità
Disp. F.do Housing Sociale – Fond. ASM
Disp. F.do Cavaliere del Lavoro Franco Gnutti
Disp. F.do Ricerca e Innovazione Università
degli Studi di Brescia
Disp. Fondo Amici Ospedali di Manerbio e Leno
Disp. Fondo Credito Bergamasco
Disp. Fondo Forum Provinciale del Terzo
Settore
Disp. Fondo in memoria di Alberto Archetti
Disp. Fondo Luca Ciocca
Disp. Fondo Maria Rosa Moretti
Disp. F.do Ottorino e Luigi Ambrosi
Disp. Fondo per Terre9
Disp. Fondo Bregoli spa
Disp. Fondo Territoriale per la Valle Camonica
Disp. Fondo per gli anziani U.P.I.A.
Disp. Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia
Disp. Fondo Croce Bianca
Disp. Fondo Pietro e Valentina Burlotti
Disp. Fondo per una Scienza Etica
Disp. Fondo Spedali Civili
Disp. Fondo Angelo Rizzardi
Disp. Fondo Miesher
Disp. Fondo Maria e Aurelio Benedetti
Disp. Fondo Antonio e Luigi Goi
Disp. Fondo territoriale Sebino Franciacorta
Disp. Fondo Gruppo Fraternità
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Saldo
2009
5.312,34
1.959,21
44.209,92

Rendite
nette 2010
5.922,73
1.661,45
35.398,68

19.805,81
10.458,44
30.078,71
36.601,92

17.591,96
7.552,06
14.862,24
3.776,03

14.197,57
24.388,14
9.346,04

5.467,69
5.581,69
4.008,94

2.400,11
14.892,18

Donazioni /
Incrementi

Utilizzi / patrimonializzati

9.100,00

-34.100,00

6.000,00

-19.500,00
-6.000,00

11.000,00

10.000,00

-6.500,00

2.407,27
3.927,07

62.500,00

- 58.691,00

61.060,92

4.531,24

25.000,00

9.428,64
8.847,66

5.739,57
6.041,65

15.000,00

31.252,57
2.505,40
3.691,75
19.450,70
4.405,32

14.355,54
755,21
3.130,69
9.062,47
1.510,41

14.788,18
12.146,17
2.347,28
325.133,98
74.419,71
21.167,30
32.555,40
1.952,19
2.629,75
5.021,62
1.130,41
7.018,04
964,81
1.895,67
133.445,13
0,00
8.031,10
356,22
23,42
35.204,22

Saldo
Finale
11.235,07
3.620,66
54.608,60
17.897,77
18.010,50
44.940,95
51.377,95
19.665,26
33.469,83
13.354,98
8.616,38
18.819,25
90.592,16

-15.000,00

-800,00

15.168,21
14.889,31
45.608,11
2.460,61
6.822,44
42.408,17
5.915,73

41.850.00

-27.955,00

616,25
5.175,41
1.208,33

170.940,00
45.500,00

-8.000,00
-46.375,00

178.344,43
16.446,58
3.555,61

3.020,82
8.231,75
3.370,91
3.286,06
453,12
1.510,41
3.795,70
619,27
5.694,82
755,21
1.510,41
4.531,24
0,00
1.510,41
302,08
755,21
453,12
26,32
88,56

3.000,00
40.000,00

-156.316,68
-1.500,00
-19.000,00

174.838,12
121.151,46
5.538,21
45.841,46
2.405,31
4.140,16
9.274,82
1.749,68
14.712,86
1720,02
3.406,08
26.976,37

10.000,00

60.457,50

-60.000,00

32.000,00

-30.000,00

-111.000,00
6.250,00

4.500,00

-10.500,00

15.791,51
658,30
778,63
29.657,34
26,32
88,56

Disp. Fondo Cav. Lav. Gino Streparava
Disp. Fondo Sfida Cariplo
91.511,70
Disp. Riserva di Gestione
0,00
Disp. Fondo Rivalutazione
Totale parziale Disponibilità
1.126.035,61
Disponibilità per bandi
187.150,25
Disponibilità per altri progetti
79.200,00
Territoriali anni precedenti
118.545,64
Totale parziale Disponibilità per Bandi e Varie
384.895,89
Totale generale Disponibilità
1.510.931,50

263,18
310.363,64
32.450,81
1.959,78
545.237,41

545.237,41

30.000,00
23.381,86
122.750,00

-20.000,00
- 84.286,85
-155.200,81

729.229,36
-870.725,30
2.490.762,00 -2.677.912.25
479.462,38
- 520.662,38
114.421,75
-75.185,75
3.084.646,13 -3.273.760,38
3.813.875,49 -4.144.485,68

10.263,18
340.970,35
0,0
1.959,78
1.529.777,08
0
38.000,00
157.781,64
195.781,64
1.725.558,72

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 31/12/2010, il cui valore di mercato risulta ridotto
rispetto all’originario valore di carico.
• Saldo Iniziale
34.094,81
• Decrementi per realizzo perdite
0,00
• Decrementi per rivalutazioni titoli
-19.930,42
• Incrementi per svalutazioni 2010
123.561,64
Saldo finale

137.726,13

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 31/12/2009
21.438,92
- Liquidazione per licenziamenti o anticipazioni
0,00
+ Accantonamento dell’esercizio
6.387,69
Saldo alla data del 31/12/2010
27.826,61
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: alla data del 31/12/2010 tale attività evidenzia un saldo pari ad € 2.841.803,00.
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 2010 sono costituite sostanzialmente da contributi ed erogazioni
liberali ricevute da terzi.
A) Gestione finanziaria e patrimoniale
Per quanto attiene la gestione finanziaria del patrimonio, si evidenzia un risultato netto in linea con l’annualità
precedente: € 545.237,00. Tale risultato risulta determinato in particolare attraverso una migliore performance degli
investimenti mobiliari resi liquidi entro la data del 31/12/2010 che hanno consentito un incremento dei proventi pari
ad € 261.970,00, nonché da un maggiore onere derivante dall’assestamento del Fondo oscillazione titoli, determinato
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dalla valutazione dei titoli a rendimento variabile ancora in essere nel patrimonio della fondazione alla data del
31/12/2010. La svalutazione dell’esercizio risulta pari ad € 123.562,00.
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
Erogazioni Territoriali Cariplo
Erogazioni Territoriali Fondazione Banca San Paolo: Bando catalogazione
Liberalità correnti F.do Terme di Sirmione Manfredo di Collalto
Liberalità correnti F.do Cav. Lav. Franco Gnutti
Liberalità correnti F.do Giuseppe Filippini
Liberalità correnti F.do per la pediatria Camillo Golgi
Liberalità correnti F.do Amici Ospedali di Manerbio e Leno
Liberalità correnti F.do Creberg (1)
Liberalità correnti F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e Itala Visenzi
Liberalità correnti F.do Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia (2)
Liberalità correnti F.do Genesi per la Valle Trompia (3)
Liberalità correnti F.do Antonio e Luigi Goi
Liberalità correnti F.do Valle Camonica (4)
Liberalità correnti F.do Cav. Lav. Gino Streparava
Liberalità correnti F.do Ottorino e Luigi Ambrosi
Liberalità correnti F.do Famiglia Bertola
Liberalità correnti disponibilità varie/per bandi
Totale Voce B
(1)
(2)
(3)
(4)

Euro
1.898.100,00
50.000,00
25.000,00
41.850,00
10.000,00
11.000,00
170.940,00
40.000,00
9.100,00
44.060,00
76.200,00
2.500,00
85.900,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
23.274,36
2.542.924,36

Creberg: € 8.875,00 patrimonializzati
Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia: € 12.000,00 patrimonializzati
Fondo Genesi Valle Trompia: € 14.000,00 patrimonializzati
Fondo territoriale per la Valle Camonica : € 24.000,00 patrimonializzati

C) Altre disponibilità per l’attività erogativa
Il Rendiconto rileva alla voce C1/1 l’importo pari ad Euro 112.251,00, 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 2010 rendite per €.545.237,00 raccolta di
fondi per €.2.542.924,00 e nuove disponibilità per revoca di contributi per €.112.251,00. Il saldo totale delle disponibilità
risulta dunque pari a complessivi € 3.200.412,00.
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 2010 sono state impegnate erogazioni per
l’attività istituzionale pari a €.2.836.073,00.
Di seguito la composizione sintetica delle erogazioni realizzate:
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Tabella 9: Riepilogo erogazioni anno 2010
Erogazione
Erogazione Bandi territoriali
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Visenzi
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Rizzardi
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Cav. Lav. Franco
Gnutti
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Genesi per la Valle
Trompia
Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Stagnoli per la Valle
Sabbia
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Archetti
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Giuseppe Filippini
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Amici Ospedali di
Manerbio e Leno
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Maria Rosa Moretti
Erogazioni Progetto Fuori Bando del Fondo Famiglia Bertola
Erogazioni Progetto Fuori Bando del Fondo Luca Ciocca
Erogazioni Progetto Fuori Bandi del Fondo Antonio e Luigi Goi
Erogazioni Progetto Fuori Bandi del Fondo per una Scienza Etica
Erogazioni Progetto Fuori Bando del Fondo Istruzione e
Formazione
Erogazioni Progetto Fuori Bando del Fondo Cav. Lav. Gino
Streparava
Erogazioni Progetto Fuori Bando Parrocchia Santi Faustino e Giovita
Erogazioni Progetto Fuori Bando Progetto Per Micro
Totale erogazioni (Voce D1.1)

Euro
2.367.410,00
34.100,00
1.000,00
27.955,00
22.491,00
600,00
156.316,68
6.500,00
8.200,00
19.000,00
15.000,00
1.500,00
10.500,00
111.000,00
19.500,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
2.836.072,68

D.1.3. Accantonamenti (riduzioni) dei Fondi riserva patrimoniali e per erogazioni
Si tratta del conto di sintesi che registra le operazioni di accantonamento, utilizzo di fondi disponibili per le erogazioni
e trasferimenti da fondi per erogazione a fondi patrimoniali.
D.1.4. Accantonamenti rivalutazione fondi
Corrispondono al trasferimento di rendite attribuite ad incremento del Fondo rivalutazione fondi, pari ad € 10.000,00.
Il totale complessivo dopo l’accantonamento risulta pari ad € 74.876,00.
D.1.5. Accantonamenti F.do sfida Cariplo per gestione
Si tratta delle quote di accantonamento realizzati sul F.do Sfida Cariplo e messe a disposizione per il finanziamento
delle attività di gestione ordinaria. Il totale corrisponde ad € 48.037,00.
D.1.6. Trasferimenti rendite gestione generale
Corrispondono ai trasferimenti realizzati per finanziare la gestione ordinaria della Fondazione e corrispondenti ai
proventi finanziari maturati sui conti correnti utilizzati per la gestione generale. Il valore dei trasferimenti maturati
nell’esercizio ammonta a complessivi €.32.451,00.
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 2010 alla gestione generale della fondazione, vedono
la presenza di contributi diretti di terzi pari ad €.122.750,00, il trasferimento di fondi dalla sezione erogativa per
proventi finanziari maturati sui conti gestionali per € 32.451,00 ed il trasferimento di € 48.037,00 dalla disponibilità del
Fondo sfida Cariplo. Il totale delle risorse impiegate nella gestione generale ammonta dunque ad € 203.238,00.
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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 € 11.673,00. Tra questi sono inclusi i costi inerenti le
spese per la cancelleria e l’acquisto di pubblicazioni. Nella voce servizi, pari a complessivi € 92.172,00, 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 2010, relativo al software di contabilità
per Euro 9.905,00 ed € 1.872,00 per canoni noleggi macchine fotocopiatrici.
Alla Voce E2/4 si individuano i costi del personale dipendente impiegato durante l’esercizio 2010 per un totale di
€.86.297,00.
Per quanto riguarda la voce delle imposte, si precisa che anche per l’anno 2010 le O.n.l.u.s. lombarde sono state
esentate dal pagamento dell’Imposta regionale sulla 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 €. 4.000,00
Inoltre, come già indicato nel paragrafo dedicato alle Rimanenze dell’esercizio, la Fondazione della Comunità
Bresciana Onlus, già 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, 30 marzo 2011
Il Consiglio di Amministrazione
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Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio al 31/12/2010
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma,
lettera c) del Codice Civile
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio
d’esercizio della Fondazione della Comunità
Bresciana Onlus chiuso al 31/12/2010. È nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul
Bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti
principi per la revisione contabile. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il Bilancio d’esercizio sia viziato
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probativi
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
Bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza
e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
Dott. Ferruccio Barbi,
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
Presidente del Collegio dei Revisori
una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al Bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra precedente relazione emessa in data 26 marzo 2010.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato Bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione della
Comunità Bresciana Onlus per l’esercizio chiuso al 31/12/2010, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio
d’esercizio.
Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento
raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
2. In particolare:
– abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
– abbiamo partecipato alle adunanze del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;
– abbiamo provveduto ad effettuare le periodiche verifiche imposte dalla legge rilevando la correttezza delle
operazioni effettuate;
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– abbiamo vigilato per quanto di nostra competenza sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, sulla
sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile, non sono
inoltre pervenuti esposti.
3. Abbiamo esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2010. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al
31/12/2010 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della Vostra Fondazione ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra
relazione.
4. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:
Conto del Patrimonio
Attività
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

31.12.2010

31.12.2009

125.222
22.320.731
118.149
22.564.102

79.614
21.142.893
83.849
21.306.356

17.831.188
1.725.558
137.726
27.827
2.841.803
0
22.564.102

17.436.913
1.510.932
34.094
21.439
2.302.978
0
21.306.356

3.004.000

3.036.945

31.12.2010
677.022
-131.785
545.237

31.12.2009
543.363
-18.778
524.585

Risultato economico raccolta fondi
Altre disponibilità

2.542.924
112.251

2.495.486
232.839

Utilizzo Fondi Copertura Perdite
Totale disponibilità erogativa

0
3.200.412

-120.563
3.132.347

Attività erogativa
Risultato dell’attività istituzionale

3.200.412
0

3.132.347
0

203.238
-201.899
-1.339
0

175.983
-175.983
0
0

Passività e Patrimonio Netto
Patrimonio netto
Disponibilità correnti
Fondi Rischi e Oneri
Debiti per TFR
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività e netto
Conti d’Ordine
Impegni v/terzi
Totale conti d’ordine

Il rendiconto della gestione presenta, in sintesi, i seguenti valori:
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Proventi finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari e patrimoniali
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale

Proventi per spese generali di funzionamento
Oneri per spese generali di funzionamento
Proventi e oneri straordinari
Risultato attività di gestione della struttura

68

5. 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 2010 è stato chiuso con un risultato positivo della gestione finanziaria e patrimoniale pari ad € 545.237.
6. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella
presente relazione.
7. Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2010.
Brescia, 28 marzo 2011
Il Collegio dei Revisori: Dott. Ferruccio Barbi, Dott. Giovanni Rizzardi, Rag. Luigi Bresciani
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