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COMUNITA BRESCIANA. Dopa dodici anni di presidenza e tre mandatinsaluto di Gnutti
ntestimone passa
Cll vice Streparava I
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Dall' avvio della FondaZione ad oggi il valore
delle erogazioni ha superato i 30 milioni di euro

dato risposta economiclt a 6
mila progetti. Nel 2013 Ie ero-
gazioni sono state per oltre 4
lniliOni di enro, suddivise frag
bandi territoriali sostenuti dal-
la Fondazione Caliplo, eroga-
zioni liberali, 3 bandi dedicati
aile valli bresciane e progetti
emblematici minmi diFondlt-
zioneCariplo. Unterzo delle ri-
sorse cosl assegnate e andato
asostegno di progetti in ambi-
to sanitario 0 sociale, mentre
un altro terzo per iniziative
cultnralie di tutelaevalorlzza·
zione del patrimonio artistico
e storico del territorio. E'signi·
ficativa la quota di donazioni

Per il progetto
diwelfare
partecipato
lOmilioni
da Fondazione
Cariplo

.-raccolte 10SC01'S0 anno~che no-
nostante il periodo di forte cli-
si hanno raggiunto quota 1,4
lnilioni (di cui 235 milaasezio-
ne patrimonialee quasi 1,2mi-
lioni asezione corrente).ll pa-
trimonio dellafondazione am-
monta ogg] a 18,8 milioni di eu-
1'0, con 56 fondi costituiti: gli
ulthni in ordine cronologico
sono stati, nel 2013, il fondo
Marginalita dell'associazione
Amici del Calabrone, il fondo
Liliana e Michele Bettoni e il
fondo Giuseppe Angelo e Leti-
ziaGhidoni costitniti neI2013,
cui si sono aggiunti nei prirni
mesi del 2014 il Fondo Civico
cittii di Brescia su iniziativa
del Comuneeil fondo Bruno e
Marisa Mamiga. La presenta-
zione delrapporto atUluale
2013 e stata anche occasione
persalutare i nuovi consiglieri
delia Fondazione dellaComu-

nM Bresciana - Giulianlt Bel'- .
toldi, Michele Bonetti, Magda,
Gnutti Ciocca, ValeliaNeglini ,
e Silvio Valtorta - che prendo-
no il postodi Filippo 8eccama-
ni Mazzoli, Mirianl Schena e IItavolo dei relatori inoccasione delia presentazione del rapporto annuale 2013 e del programma delle attivita 2014F01OlIVE
dei tre consiglieli in scadenza
di mandato non rinnovabile .c.'==========~__ ....•••.......-;;_==_~__ ~_~_~ ....••===~-----:-----
(lgnazio Bertola, Pierpaolo Ca-
madini e Emico Consoli).

AIJ'RA NOVITA ai vertici riguar-
dail nuovo presidentedel CoI-
legio dei revisori, Giovanni
Rizzardi, che prende il posto
di Ferruccio Barbi, e il nuovo
segretalio della fondazione,
che sostituisce Silvio Valtorta
divenuto consigliere. Que-
st'armo avril un ulteriore, spe-
ciale significato per la solida-
rieta bresciana, perche alIano-
stra provincia e a quella del
VerbatlO-Cusio-ossola la Fon-
dazione Cariplo destinera il
fondo di 7milioni di euro per i
progetti emblematici, che vie-
ne dedicato a rotazione ai di-
versi telritori lombardi. «ll
2014saraanchel'armodellan-
cio di un nuovo progetto, quel-
10 del welfare di comunita su
cui Brescia ha molto da dire
grazie alia forte presenza del
privato sociale: Fondazione
Cariplo statlzierasull'intera re-
gione un bando da 10 milioni
di euro per costruire dal basso
espelienze di welfare patteci-
pate con realtano profit, citta-
dini, enti locali, welfare azien-
dale: una sfida laIlciata a tutti
i territori lombardi - anticipa
Giuseppe Guzzetti, presidente
di Fondazione Cariplo -. Se
questastradasi rivelera prati-
cabile rivoluzioneremo ilmo-
do di dare risposta ai bisogni
sociali nelle nostre comunitll,
trovando un modo nuovo per
accostare Ie tematichedel disa-
gio, dell'hlfunzianegata, dell'e-
marginazione, dell'assistenza
agli atlziatll e molto altro» .•


