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Breno
Nuovobando
dalla Comunita
bresciana
BRENO Sette anni di proget-
ti, sette anni di impegno . da
parte delia fondazione della
Comunita brcsciana - a favo-
fe del rerritorio camilllO. Og-
gi, anelle per esorcizzal"e quel-
Ia che nella credenza papaIa-
re viene definita ~\lacrisi del
sertimo anno), la fondazione
Bresciana. insieme ai sei part-
neT loeaU (Ranea di Vallcca-
monica, Fondazione C-amu-
nitas e Fondazione Tassara.
Cornunita montana, Solee e
Rotary club Lavere, lseo, Bre-
no), scomrnerte su un antido-
to «speciale,,: un bando che
nel tempo ha portato a stan-
ziare 638rnila euro a favore di
progetti (<Inade in camunia)).
Nei giorni seorsi, itecnici del-
ia COTIlunita bresciana sana
statl a Brena per illustraTe Ia
nuova iniziativa aHe realta ter-
ritoriati polenzialmcntc inle-
ressate aparlecipare (associa-
zioni, ConllUli, enti. organi-
smi culturali e religiosi, rerzo
settore). A una plate a nume-
rosa, la dottoressa Orien-a Fi-
lippini ha illustrato iI funzio-
namenla del ,(Fonda per 1a
Vallecamon.ica~), il primo isti-
tuiro dalla COffimuta brescia-
na, che raddoppia il contribu-
to meSSD a disposizione dal
territario per pragetti inambi-
to socialc (sono stari 2~ in set-
te annO, dcll'islIuzione (18),
del palrimonio (22) e deJl'ar-
te e cultura (26), per un totale
di 95 interventi in sette anni.
In tutto, come detro, sana sta-
ri crogati 638mila curo dalJa
fandazione per 11banda ca-
muno, perWl coslo tolale dei
95 progelticti 1.6milioni di eu-
m. Molto nutrital'alho dei da-
natori, che canta 116 cnti.
<& pili facile che un vecchio
donatore lOrni a fare un gestD
di liberalita - ha detta filippi-
ni - piuttosto che trovarc un
nuovo magnate. E proprio
questa la vo~tra forza, insie-
me a un forte attaccamenro
al territodo e al sentimento di
appartenenza11•

r nuovi bandi usciranno nella
seconda meta dell'anno. ma
per associazioni cd ~nlie gia
tempo di iniziare a preparare
i progetti. L1incontro brenese
e stato anehe l' occasione per
presentare, inanteprima, ilsi~
(Q dell' cntc\lv\r\,\ \'Jondazione-
bresciana.org, vera punta di
riferilll1ento per trovare infur~
mazioni e bandi. Ma non so-
lo: progelti e rendicontazioni
dovranno essere inseriti pro·
pdo sul portale, che diventa
La strumento gestlonale per
crogare i conlributi. g.m.


