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Micro sussidiarieti, l'istituto eroga contributi fipanziari a vantlggio dei setton pili
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La Fonda7ione della Comunita Salemitma chiude ilprimo anno di vita racoogtiendo

I n~ pnll!!!l!l

riso·, con ~dde.blto al cIIente di
un euro aJ momento del dl«l<
out.

Tn Ie InizIatlve In eantiere,la sot-
105alzione eli un ;ocrordo con II
Centro ServIzj per " Volontarlato
CSVSodalls ellSalerno, con 1'1nve-
stlmento dl rIsorse flnanzIMIe in
progettI di utIl111soclale promos-
51dalJe oc-ganizzuJonl di voIon-
tarlaro operantJ nel ~. A
stretto giro gUaccordI di pu12N-
rlato per rao:oIta fondl con Ia
Dimeglio e con ia Centrale del
UIte di 5alemo. Senza dimenl>-
care Ia<:D5tituzIone di IlUOlVi fondI
pauvnonIaIi In coI\aborulone
con aIc:un istltuti scolutIcl eli
salerno - come I'IstiIuto TecNco
Commerdale StaWe Antonio
Genootesl - mn I'\JrWefWi degll
Stucf4 Ia Ilua eliCAdito Coope-
miIIo dl ~lemo, r~ Por-
tuale, Ia GuardiiI eli Finanza e II
Puco Nuionale del Cilento e
Vallo dl Olano.

. della popolazione

Partnershl con a
U Fondazlone h~ c
recentemente un~ pvt
con IIGrand Hotel sale
reallauione dl una a Pi1l9na
d I rxcolta fondl ~ttnv rso II
progetto "Melli In conto n Sor-

I saTOU III ••IN-I••-"' •.••ac-IT••O••

- ASSlSlENlASOClAIE

ASSIS'EHlASAHlrAlll/<

• _ DUtlNl1lSl1CO
- __ 0ltIA SOCW£

~
1\Il8A E v AWl!IZZAlIClIlE

01 ATl1VllAE NlIAIM ......m:ilE E Slt*:HE

1IIlB.A E vALOlllZZA2lOHEOEUA NAl\lRA Ii DIll' AMalENIi

• tIC!IICA SClEH11flCA

Fondulone dell~ Comunlta
Salemltan~ ~ raccoitp, Inen-
mentando II proprio ~trimonio
inizi~le dl olt •.• un millone dl
euro, 2« mila turo dl donulo-
ni per Ia costltuzloM dl fondl
~trimonlali, 95mlla euro gra-
zle all~ sottoscrtzlooe di ~cor-
dl dl pvtenarlato con Ia socleli
IdroClIento S.C.p.A. e fa 8anGl dl
CredkoCooperatlvo dl SUsano,
finallzz.ad alia realluulone di

U raccob nel2009

Ad un anno dall'lstltuzione, II.

~lntU\SO

Dodlel rnesl dawero Intensl, con
I'~wlo dl numerosl prooetll
concretJ e s~lmente util
intorventl dl mlcrocredlto pe r
I'awlodl plccole attlviti arUgi.-
nall e commerclall, sostegn"
finanzj~rio ~ favore dl nuclei
f~mlliati eM veruno In condo
zioni di indlgonu e dl blsogn<c,
borse dl studio per glovanl stu -
dentl, e ~ncor~, Inizl~tive nel .
I'"",bito dello sport e dell'am .
biente. Attlvka IInallzute ~lIa
nuc~dl una retedl micro sus-
sidlwtl, beneflco stlmolo per
II. cresclta dell'lntera comunit.i
salernltana. e rese posslblligra-
zle aI nuovllf9iV111 dl solld~e-
Ii e dl responsabllil1 socialeche
- garantela Fondulone - impe .
gnano soggettl pubbllel e priva-
li, ImlH'endltorl e slngoli clttad,-
nl.

Ammlnlstrare un p~trlmonlo
cruto con I'~pporto dl don~to-
ri e~do contrlbutl flnanzia-
rI a vancagglo dell~ comunil1 e
delle fuCA! plit disagi~te della
popolulone.
Rafforz~re llegaml di solldarie-
ta 0 dl responsabilll1 socl~le,
mlgllorarol~ qualll1 compleni-
v~ dell~ vi~, sonsibilizz~ all~
cultur~ del dono, promuovere
progenl dl utiliti per incremen-
t~re 10 svlluppo cultur~le od
o!ko del terrltorlo.
M~ sopr~nuno, colnvolgere I
cittadinl in un prncesso ano ~
gene~ nu~ risorse perma-
nentl ~ sostegno del blsognt
comunitari. Sonoqueste Ie moI-
teplld upresslonl della mission
dell~ Fondulone della Comunl-
tl ~rnl~n~ Onlus, prlm~
community foundation non 501-
tanto del Mezzoolomo, rna del-
I'intoro Centro Sud, che proprio
In questJ glomi festoggl~ II
primo ~nno dl vita.

Raffaele Avallone

Sostegno per Ie fasce

ALY9T1CE GtonMiVIOlli',~---Com4.oIili _ ON&.-

I COIIMENTI

npresidente: Lavoriamo per connibuire a migliorare la qualitl della vita

Vietti: Un circuito solidale

E.S.

attivil1 del Banco Alimentare. E' l'lnt-
mla euro. die I~ Provincia di
oIIa colIaboruione tra il lH'tSidente

slmo esponente della fondazlone
Tuorto, e I'usessore ~Ie polltlche

o 5an\'Agostlno, Romano Cla:one.

Provinci ,80 mila euro
per i1Ba co alimentare

dell~ Fond~71one - come uno strurnento dl for-
mazione di capltale sod"" wr~ bue per uno
sviluppo econom co duraturo-.
Donare, ricevere, riarnbiare e Ia IIlosoft~ della
Fondazlone. In prallca. Indlvtduare Ie potenzl.-
1111dl un te'ritOlio, stlmol~rle, po"~rle In evi-
denz~ e fin.~zl~rle. in u~ logla dl ~utosvtkJ~
po.
Diversl I fond I ~~onl~1i che J'ente h~ messo
~ dlsposizione del\'lntero terrltorlo provlnciale.
In ~ol~r. nell~ valle dell'lmo, a bronlssl,
dove, come s(l(tollnuto dal slnd~o CIovannl
Mosatiello e clal presidente della Sana dl
Credlto CooperatlYo dl Flscl~no DomenlclO
sessa, ,1 cQOcenn una vera e prOllria guerra

~Iia poyerl1.
cSono centiMia Ie fmliglie di
BMonlssl In dlflkolt1 - r1corda
Moscatlello - che ~vranno Ia
posslblll11 dl avere gil strurnentl
per usdre daJla condlzlone dl
POWrti. ~ PMtIre daI sostegno
allo stYdlo, IIno aJ corsi dl for-
mulone per II relmplego. Del
rem> ho sempre creduto - sot-
tollnea II primo cltt~dlno dl
Baronlssl - che I'unico modo per
st"'P~ quest! nuclei famillarl
cia uno nato dl Indlgenu e dl
blsogno sla quello dl fomlre loro
posslblliti e sostegno culturale,
v~lorizundo Ie eccellenze, fi-
n~nzl~ndo conclude
Moscatiel\o - cors, di 1H'0fesslo-
nallzzulone. Offrendo, insom-
ma, una spe.~z~.

Prosegue ~lI'lnsegna dell~ latta alia nuova po-
vena e della muslm~ ~ttenzlone ~I blsogni dell~
comuntta Ia sfld~ dell~ Fonduione dolla Co-
munll1 salemitan~. Lo uslcura II presldente
Giovanni V1etrI, traccl~o un bll~ncio dl quuto
primo anno d I ~ttiviti.
ell lavoro dl questi ultimi mesl - splega Vletrl -
hI. avuto come oblettlvo prlmario 1'~luto aile
fuce dls~giate dell~ popoluione, inteso fonda-
mentalmente jjei suoi upenl praUci. 1041rlferlsco
aile spese per effettl dl pri~ necessili, per
consultl medkl 0 esami sped~listki, ~I ~g~-
mento dl utenze in mora. 0, ~ncora, ~I\'u:qulsto
dl IIbri scolulld per raganl che non possono
permette~Io, l'avvWnento 1.1iavoro per tutti
quel glovanl che h~nno Idee
vallde ~ difenano dl menl per
metterle in pratlca, I'uslstenu
per Ie plccolisslme reall1 Indu-
strlall che hanno dlfflcolli dl
~ccesso ~,.. credlto. L'attlvlt1
dell~ Fondazlone - ricorda II
presidente Vietti - tocca moIte-
pllel settor!, d~II'uslstenza so-
c1o-sanltaria ~Iia cultura. dal-
I'istruzione e rlcerca alia tutela e
v~lorlzuzlone dell~ natur~ e
dell'amblente. II nostro scopo e
migllorare I~ qu~ltta dell~ vlta.
stlmol~ndo I leg~mj solid~lci,
sopr~ttutto attraverso II mo-
menlo del dono, Inteso come
bue per Ia rlsoluzlone dei pro-
blemi della comuntta. II nostro
ente. apace dl mettere In moto
un clrculto di responsabilil1. sl
configur~ - ricord~ II presldente
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• COIOIENTI

npresidente: Lavoriarno per contribuire a rnigliorar~ la qualita della vita

Vietri: Un circuito ~olida1e

AL VEmCE Giovanni VIetri e I

presidente della Foncbzione della
Comuniti SaJemitana Onlus

Prosegue all'insegna della lotta alia nuova po-
verta e della massima attenzione ai blsogni della
comunlta la sfida della Fondazione della Co-
muniti Salemltana. Lo asslcura II presidente
Giovanni Vletrl, tracciando un bilancio di questa
primo an no di attivita.
ell lavoro di questi ultimi mesi - splega Vietri -
ha avuto come oblettivo primario I'aiuto aile
fasce disaglate della popolazione, inteso fonda-
mentalmente Qei suoi aspeni pratlci. MIrlferisco
aile spese per effetti di prima necessita, per
consultl medici 0 esami speciallstici, al paga-
mento di utenze in mora. 0, ancora, all'acquisto
di IIbri scolastlci per ragazzi che non possono
permenerselo, I'awlamento al lavoro per tutti
quei glovanl che hanno idee
vallde ma difettano di mezzi per
metterle In pratlca, I'asslstenza
per Ie piccollssime reaJti Indu-
striali che hanno difficolti di
accesso ar- credlto. L'anivlta
della Fondazlone - rlcorda II
presldente Vietri - tocca molte-
pilei settorl, dall'assistenza so-
cio-sanitarla alia cultura, dal-
"istruzlone e ricerca alia tutela e
valorizzazione della natura e
dell'ambiente. II nostro scopo e
migllorare la quallta della vita,
stimolando i legami solidarlstici,
soprattutto attraverso iI mo-
mento del dono, inteso come
base per la risoluzione del pro-
blemi della comunita. II nostro
ente, capace dl mettere in mote
un circuito di responsabillti, si
configura - ricorda il presldente

della Fondazlone - r;ome uno strumento dl for-
mazJone di capital soclaJe, vera base per uno
sviluppo economico duraturo».
Donare, rice.tere, ri~mblare e la filosofia della
Fondazlone. In pratica, individuare Ie potenzla-
lila di un territorio stimolarle, portarle in evi-
denza e fina'1ziarle. in una lagica dl autosvilup-
po. ,
DiversI i fondi pa:~. oniali ch.eJ'ente ha messo
a dlsposlzione dellintero territorio provinciale.
In partlcolare nell valle dell'lmo, a Baronissi,
dove, come sottoll eato daJ slndaco Giovanni
Moscatlello e daJ presldente della Banca dl
Credito Cooperatlvo dl Fisclano Domenico
Sesg, ,1 concentr~ una Yefol e propria guerra

alia lpoverti.
«Sono centir\aia Ie famiglie di
Baronissl In difficolta - ricorda
Moscatlello - che avranno la
possibilita di avere gil strumenti
per usdre daJla condizione dl
pov na. a partlre daJ sostegno
allo studio, fino ai corsi dl for-
m~lone per il relmplego. Del
restD ho sempre creduto - sot-
tolinea iI primo cittadino dl
~nlssi - che I'unico modo per
strappare quest! nuclei familiar!
da tlno stato di Indlgenza e di
bisogno sla queUo di fomire loro
posslbiliti e sostegno cultu rale ,
Val~izzando Ie eccellenze, ti-
na lando - conclude
Mo catiello - corsi di professio-
nal/ zazione. Offrendo, insom-
ma, una speranza».

mav
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La Fondazione della Comuni.ti Salernitana chiu1le il primo anno elivita raccogIieodo

Sostegno pe Ie fasce
.per 244 milacmo

eboli

I nuOYl progelU

Tra Ieinizjative in cantiere,la sot-
toscr1zione dl un accordo con it
Centro Servizi per il VoIontariato
CSV SodaIisdl Salerno, con l'lnve-
stirnento dl risorse ftnanzlarie In
progettl di utilita socIaJepromos-
si dalle organlzzaz.ionl di voIon-
tariato operant! nel saJemitano. A
stretto giro gil accordi di partena-
riato per raccotta fondl con la
Dimeglio e con Ia Centrale del
Lane dI Salerno. Senza d1rnentl-
care Iacostituzione dl nuovi fondl
patrimoniali In (ollabOrazione
con akunl istituti scoIastici di
Salerno - come I'lstituto Tecnico
Commerciale Statale Antonio
Genovesi - con l'UniYersltadegli
StudI, Ia Bancadl Credito Coope-
rative di Salerno, l'Autortta Por-
tuale, Ia Guardia di Finanza e II
Parco Nazionale del Cilento e
Vallodl Diano. .

La raccolta nel 2009

La Fondazlone ha co itulto

Fo~dazione della Comunltc\
Sal~rnitana ha raccoltp, Incre-
mer.tando iIproprio patrimonio
initiale dl oltre un millone di
euro, 244 mila euro dl donazio-
nl per 141 costituzione dl fond I
patrimoniali, 95mila euro gra-
zielalla sottoscrtzione di accor-
di dl partenarlato con Ia societa
IdroCllento S.C.p.A. e la Sanca di
Cr~dito Cooperativo di Sassano,
finalizzatl alia realizzazione di
uc II'UVCU1 UI UUllL4:>UU

I'amblto della provincia
Iemo.

Micro sussidiarieta, l'istituto eroga contributi 6panziari a vantaggio dei settori pili .. della popolazione
Amministrare un patrimonio denti, e ancora, iniziative nel - recentemente una ~rshiP
create con I'apporto dl donato- "ambito dello sport e dell'am - con iIGrand Hotel Saler per la
ri erogando contrlbuti ftnanzla- biente. Attivita flnallzzate alia rullzuzione dl una pagna
ri a vantagglo della comunita e nascita dl una rete di micro sus - di rOlCcoltafondl attrav rso iI
delle fasee plu dlsagiate della sidiarleta, benefico stimolo per progetto -Metti in conto n Sor-
popolazione. 141 cresclta dell'intera eomunitci riso-, con addeblto 411 c1iente di
Rafforzare Ilegami di solidarie- salernitana, e rese possiblll gra - un euro aI momento del check
ta e dl responsabilita sociale, zle 411 nuovi legaml dl solldarie - out.
migliorare la qual ita complessi- ta e di responsabillta soc/ale che
va della vita, sensibillzzare alia - garante la Fondazlone -Impe-
cultura del dono, promuovere gnano soggettl pubbllcl e prtva-
progetti dl utilita per incremen- ti, imprenditori e singoll cittadi-
tare 10 svlluppo culturale ed ni.
etico del terrltorio.
Ma soprattutto, coinvolgere i
cittadinl In un processo atto a
generare nuove r1sorse perma- Ad un anne dall'istituzione, la
nentl a sostegno del blsognl
comunitari. Sono queste Ie mol-
tepllci espresslonl della mission
della Fondazlone della Comunl-
ta Salernltana Onlus, primil
community foundation non sol-
tanto del Mezzoglorno, ma del-
l'lntero Centro Sud, che proprio
in questi glorni festeggia iI
primo anne di vita.
Dodicl mesl dawero intensi, con
I'awio dl numerosl progett i
concreti e socialmente util'
interventi di mlcrocredito per
I'awlo dl plccole attlvltc\artigia-
nali e commerciall, sostegnl)
flnanziarlo a favore di nucl i
familiari che versano In cond, -
zioni dllndigenza e dl blsogno,
borse dl studio per giavan! stu -


