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I PROGETTI

SERVIZI ALLA PERSONA
Ben eficiar io Finanziamento E
C. C. S. V. I. 10 . 000

Fondazione Rosa Maglia 5 . 000

Servizi per l’in fan z ia
Soc. Coop. Soc.

20 . 000

Comunità A.M.G. Mondoni 7 . 850

Altana Impresa Sociale 11 . 000

Serv. accoglienza Soc. Coop Soc. 20 . 000

Società cooperativa
Sociale Nazareth

20 . 000

Cooperativa sociale
di Bessimo Srl

17 . 250

Anffas Cremona P. Morbi 10 . 000

Soc. Coop. Soc. Gruppo Gamma 18 . 500

Il Ponte Centro solidarietà 19 . 800

Comunità Papa Giovanni XXIII 16 . 050

Anffas Onlus 20 . 000

Il seme Soc. Coop. Soc. Onlus 20 . 000

Igea Soc. Cooperativa Sociale 17 . 500

Ass. S. Stefano Promartire 7 . 750

Agorà Soc coop. Soc. Onlus 15 . 000

A.S.D. Play Dog Mileo 20 . 000

TUTELA DELLA NATURA E AMBIENTE
Ass. protezione civile
Lo Stagno

6 . 900

Parrocchia Santo Stefano 20 . 000

Parrocchia S. Maria Purific. 15 . 750

TUTELA, PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E

S TO R I CO
Parrocchia SS. Giacomo e Agostino 20 . 000

Cattedrale S. Maria Assunta 16 . 800

Parrocchia SS. Filippo e Giacomo 16 . 700

Circ. parr. S. Stefano Protomartire 20 . 000

Parrocchia S. Giovanni Battista 20 . 000

Parrocchia S. Maria Immac. 19 . 900

Parrocchia S. Cataldo Vescovo 20 . 000

Fondazione Comunitaria
28 nuovi progetti finanziati
Stanziati quasi 500mila euro. Il presidente Macconi: «Prosegue la nostra at t iv it à
di comunicazione e di raccolta fondi. Il cofinanziamento incentiva la beneficen z a»

Il presidente Cesare Macconi Il consiglio d’amministrazione della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona

n Il consiglio d’amminis t r a-
zione di Fondazione Comuni-
taria della provincia di Cremo-
na ha approvato il finanzia-
mento di 28 dei 32 progetti pre-
sentati in relazione al secondo
bando del 2016, il 43esimo dalla
nascita della Fondazione di cui
ricorre quest’anno il 15esimo
a n n iv e r s a r i o. A  f r o n t e d i
500.000 euro stanziati ne ver-
ranno erogati, a progetti realiz-
zati, 451.750, quasi il 91 per
cento. I 48.250 euro non asse-
gnati saranno messi a bando a
breve con la prossima uscita.
Dei 28 progetti, 18 riguardano i
servizi alla persona, tre la tutela
della natura e dell’ambiente e
sette tutela, promozione e va-
lorizzazione dei beni di inte-
resse artistico e storico. Tredici
progetti interessano Comuni
del Cremonese, 9 del Cremasco
e 6 del Casalasco. «Salgono così

a 661 i progetti che Fondazione
Comunitaria onlus avrà contri-
buito a realizzare e ad oltre 15
milioni gli euro stanziati dal
2001 a oggi» commenta Ces ar e
Macconi , presidente della Fon-
dazione Comunitaria cremo-
nese dallo scorso novembre. E’
subentrato a Renzo Rebecchi ,
presidente per una decina
d’anni. Prima di lui c’era Benia -
mino Groppali. «A Renzo do-
vrebbero costruire un monu-
mento — dice Macconi —. Senza
di lui non avremmo vinto la sfi-
da». E’ u n’eredità importante
quella ricevuta da Macconi che
prosegue l’attività di comuni-
cazione e di fund raising con la
determinazione e l’ent u s ias mo
del suo predecessore. Fonda-
zione Comunitaria gestisce in
sede locale Fare Legami, pro-
getto che copre tutta la provin-
cia. «L’altro progetto gestito da

noi è Quark over 45 — spiega il
presidente —. Si fa già molto per
aiutare i giovani a cercare lavo-
ro. Oltre i 45 anni è problemati-
ca anche la sopravvivenza. Ci
siamo messi in contatto con il
Centro per l’impiego della pro-
vincia col quale abbiamo co-
struito un progetto di reinseri-
mento lavorativo. I più motivati
fanno un periodo di 3 mesi e la
Fondazione dà un contributo di
400 euro. Questo esperimento
è andato molto bene. Uno stu-
dio legale ha preso un disoccu-
pato che si è avvicendato di tre
mesi in tre mesi. Qualcuno è
stato anche assunto. Dopo due
anni se ne farà un terzo, poi ci
fer mer emo » .
La Fondazione Comunitaria è
formata per il 90 per cento da
volontari e viene spesso confu-
sa con la Fondazione Città di
Cremona. «Abbiamo solo una

dipendente part time che tiene
la contabilità — precisa il presi-
dente —. Abbiamo bisogno di
farci conoscere per l’at tiv it à
che svolgiamo, soprattutto per
la raccolta di donazioni che ri-
cadono sul territorio. Dopo l’e-
state partiremo con un altro
progetto a cui tiene particolar-
mente Fondazione Cariplo. Ca-
pita che i patrimoni di chi non
ha eredi diretti siano incame-
rati dallo Stato. Se in sede testa-
mentaria Fondazione viene in-
serita nell’elenco dei benefi-
ciari, possono arrivare molti
fondi». Fondazione Comunita-
ria ha festeggiato i 15 anni di at-
tività con la mostra al museo, in
corso, che ha riscosso parec-
chio interesse. «Nei magazzini
del museo sono conservate cir-
ca 700 opere ancora sconosciu-
te che intendiamo valorizzare»
annuncia il presidente. L’attivi -

tà di Fondazione Comunitaria si
articola su più versanti. Cariplo
sceglie i bandi emblematici
territoriali su indicazione della
Fondazione. Poi ci sono gli em-
blematici maggiori. A disposi-
zione della provincia ci sono 7,5
milioni più altri 2 della Regione,
coi quali si è fatto molto. «La
grande bravura di Guzzetti è
stata quella di immaginare che

lo Stato non sarebbe più stato in
grado di fare welfare e di copri-
re le ‘zone grigie’ — conclu de
Macconi —. Riusciamo ad aiu-
tare persone in difficoltà. E tra i
progetti che approviamo c’è
sempre un affresco, il pavi-
mento e la facciata di una chie-
sa. Dove la diocesi fa fatica o
non può, interveniamo noi».
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‘Eureka! Funziona’ La gara dei piccoli inventori
Vince Castelverde con ‘La fabbrica del divertimento’

n L’auditorium della Camera
di Commercio è stato teatro
della gara tra piccoli inventori
del progetto ‘EUREKA! FUN-
Z IONA’ promosso da Feder-
meccanica, Associazione In-
dustriali Cremona e Gruppo
Giovani, partecipando attiva-
mente unitamente al Settore
Politiche Educative del Comu-
ne. In sintesi, il progetto ha vi-
sto la consegna ai bambini di
cinque scuole elementari del
territorio di un kit contenente
il materiale con il quale ideare,
progettare e costruire un gio-
cattolo legato al tema ‘Pn e u-
matica e Attuatori’. In questa
edizione sono stati coinvolti
gli istituti Sant’Ambr ogio,
Stradivari, Manzoni, Ubaldo
Ferrari (Castelverde) e la pri-
maria di Cavatigozzi con un
totale di 150 bambini. Un por-
tavoce di ogni gruppo, con

l’aiuto della presentatrice
Eleonora Busi, ha presentato
la propria squadra unitamente
al giocattolo, mettendolo an-
che in funzione, ed esposto
uno slogan pubblicitario crea-
to appositamente per l’o cca-
sione. A giudicare i lavori e
premiare i vincitori una com-
missione tecnica costituita da
Mirko Casadei, Anna Scaglioni
e Marco Tresoldi per il Gruppo
Giovani Industriali di Cremo-
na, Maura Ruggeri per il Co-
mune e Simona Pasquali, pre-
sidente del consiglio comuna-
le. Vincitore la classe quinta A
de ll’istituto Ferrari di Castel-
verde con il gioco ‘La Fabbrica
del Divertimento’. Parteciperà
il prossimo 26 maggio all’e-
vento nazionale che si terrà a
Milano per rappresentare il
territorio cremonese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


