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In breve
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Fondazione di ComWlitit
un anno di progetti

Interventi di microcredito per
avviare piccole attivita
artigianali e commerciali,
erogazione di sostegni per nuclei
familiari che versano in
condizioni eliineligenza e eli
bisogno, borse d.istudio per
~ovanistudenti,Ullziative
nell'ambito dello sport e
dell'ambiente, rappresentano
solo una parte dei progetti che la
Fondazione della Comunita
Salernitana, ad un anna dalla
sua istituzione. IIpiano dei
progetti realizzati e delle
iniziative future saranno
presentati stamani dal
presidente Giovanni Vietti nella
sede della Fondazione.
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La solidarieta

Fondazione salemitana:
in soccorso dei piccoli artigiani

Un piano elimicrocreelito
per awiare botteghe
e combattere l'indigenza
Ad un anno dalla sua istituzione, la
Fondazione della Cornunita Salemitana ha raccolto, incrernentando il
proprio patrimonio iniziale di oltre
un milione di euro, 244mila euro di
donazioni per la costituzione di fondi

patrimonialil 95mila euro grazie alla
sottoscrizione di accordi di panenariato per larealizzazione di tre progetti di utilita sociale, e ha avviato la costituzione di nuovi fondi patrimoniali in
collaborazione con alcuni istituti scolastici di Salerno, con l'Universita degli Studi, con la Guardia di Finanza.
Tra Ieiniziative pane ilFondo di garanzia per accesso al rnicrocredito
per micro attivita artigianali e imprenditoriali con sussidi e contributi. So'no interventi diretti alle farniglie rna
anche a soggetti che a causa della perdita di lavoro intendono frequentare
un corso di formazione 0 di riquali.ficazione professionale utile al loro
reinserimento nel mondo dellavoro.
Aiuti anche a farniglie indigenti e artigiani, piccoli imprenditori e piccoli
commercianti. Attivita finallzzate a
rnigliorare la qualita della vita della
cornunita salemitana, e rese possibili
grazie ai nuovi legarni di solidarieta e
di responsabilita sociale di soggetti
pubblici e privati, imprenditori, singoIicittadini. Giovanni Vietri, presidente della Fondazione della Comunita
Salemitana ha presentato ieri Ie testimonianze di coloro che hanno costituto fondi presso la Fondazione della
Cornunita permettendo larea1izzazione dei primi progetti. Giovanni Moscatello, sindaco di Baronissi, con un
fondo oatrimoniale di 80mila euro at-

tua un<prograrnma di lotta alla povertil.e di interventi di rnicrocredito. Domenico SesSa, presidente della Bcc di
Fisciano, con un fondo di lOmila euro
avvia iniziative dalle rnedesime finalitao Antonio Calandriello, presideme
della Bcc di Sassano, con un fondo di
oltre 75rnila euro sostiene progetti di
utillta sociale nell'ambito dello sport
e del tempo libero. Interventi di microcredito per avviare piccole attivita
artigianali e commerciali, erogazione
di sostegni per nuclei farniliari che
versano in condizioni di indigenza e
di bisogno, borse di studio per giovani studenti, iniziative nell' ambito del10sport e dell'ambiente, rappresentano solo una parte dei progetti che la
Fondazione della Comunita Salernitana. La Fondazione ha gia finanziato
la realizzazione di tre progetti di utilita sociale da realizzare neU'ambito
della provincia di Salerno con uno
stanziamento di risorse di 155.400 eurooI contributi deliberati dalla Fondazione di Comunita corrispondono al
100%del costo dei progetti individuati. Ma e previsto l'impegno a carico
delle organizzazioni di terzo settore
arnmesse al finanziarnento, di raccogliere donazioni pari allO% del contributo erogato per i progetti finanziati.
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In albergo

Un euro
per aiutare
lacomunita
Anche i turisti che
soggiomano al
Grand hotel
Salerno
contribuiranno, se
vorranno, con un
euro prelevato dal
loro conto, aile
attivita della
fondazione di
Comunita. Pacifico
Marinato, direttore
del Grand Hotel
Salerno partner
di una campagna
di racco/ta fondi
«Metti in conto un
Soniso» per
incrementare iI
patrimonio della
Fondazione della
Comuntta.
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