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partenariato P' r 95,0 0 euro con la societa
Idrocilento S.C ),A e 1 Banca di Credito Co-
operativo di Sa, sano, nalizzati alia realizza-
zione oi 3 prog' ti di u 'lita sociale nell'ambi-
to della provim a eliS mo.
Sono stati costil liti sei ondi Patrimoniali per
oltre ~43mila eu··o e sig ta una partnership con
il Grand Hotel ;alern ,la Centrale del Latte,
con la grande u strib ione alimentare per la
realizzazione dJ lOaca pagna di raccolta a pa-
trimonio attr~vl rso il ogetto "Metti in conto
un Sorriso". E ~ ato in ltre sottoscritto un ac-
cordo di parten lriato c nil Centro Servizi per
ilVolontariato CsvSo alis di Salerno finaliz-
zato al finanzia;llento . progetti di utilita so-
ciale promossi' aIle or anizzazioni diVolonta-
riato operanti fl.'lla pro . cia di Salerno. I pro-
getti verranno ,clezio ti attraverso un bando
dell'importo dJ ISOmil euro,
Sono in corso allche a 'vita di promozione per
la costituziom di fo i patrimoniali con la
Guardia di Fina Ilzadi erno, l'Universiti., ish-
tuti scolastici, J l Ban di Credito Cooperativo
di Salerno, l'Au Iorita rtuale e il Parco Nazio-
nale del Cilenl') e V: di Diano. ll4 giugno
prossimo, infille;~ in rogramma unincontro
di sensihilizza~ ione c n l'Ordine dei Dottori
Commercialist I e dei evisori Contahili di Sa-
1erno sulle 0PPllrtuni offerte dalIa Fondazio-
ne di Comunitil alle or anizzazioni di teno set-
tore.
LaFondazione ila gia . to Ia realizzazio-
ne di tre proge1 ti di u 'ta sociale da realizzare
nell' ambito delta pro ncia di Salerno con uno
stan2iamento d I risors per lssmil.euro. "Sia-
mo soddisfatti di qua to fatto finora - ba sot-
tolineato it pn sident Vietri - si e compreso
come sussidiafl eta e tura del dono siano ele-
menti utili alIo svilup 0 di un territorio".

Iniziativa del Centro Servin: aiuti ~lle famiJ(lie, borsedi studio espesa gratis
Interventi di microcredito per avviare piccole
atlivitiJ artigianali e commerciali, erogazione
di sostegni per nuclei familiari che versano in
condizioni di indigenza e di bisogno, borse di
studio per giovani studenti, iniziative nell'am-
bito dello sport e dell'ambiente, rappresenta-
no solo una parte dei progetti avviati dalla
Fondazione della Comunitl Salemitana fina-
lizzati a migliorare la qualiti della vita saler-
nitana.
Progetti di utilita sociale, sei fondi patrimo-
niali attivati, un accordo di partenariato con il
Centro Servizi per il Volontariato di Salerno,
partnership con la grande distribuzione ali-
mentare e con la Centrale del Latte per Ia rac-
colta a patrimonio, avvio raccolta fondi attra-
verso la destirulzione del 5 per mille, finanzia-
menti alIe organizzazioni di tenD settore, in-
terventi di microcredito per avviare piccole at-
tiviU artigianali e commerciali. Sono solo una
parte dei progetti avviati dalla Fondazione del-
.la ComuniU Salernitana, presieduta da Gio-
vanniVietri. nata un anno fa per promuovere Ia
cultura del dono, aiutare chi ba bisogno di aiu-
to, soddisfare Ie esigenze di chi vuole prestare
il proprio aiuto in favore degli altri.
LaFondazione della Comunita Salernitana, pri-
rna fondazione di comunita nata nel Centro Sud
ltalia, dispone di un patrimonio iniziale di 01-
tre 1milione di euro i cui frutti sono tutti de-
stinati ad attiviU sociali sul territorio della pro-
vincia di Salerno. leri mattina il presidente Gio-
vanni Vietri ba illustrato Ie·attivita messe in
campo nell' ultimo anno.
Tra Ie iniziative, sostegno 4 progetti e inter-
venti di utilita sociale nell' ambito dello sport e
del tempo libero, un progetto di forrnazione
permanente per la lingua inglese, programmi di

lotta alIapovertu .:all'esqlusione sociale. In par-
ticolare, sono slati sottjoscritti due accordi di


