FONOAZIONE 01 COMUNITA 01 SALERNO

«(HE EMOZIONE QUEI 63 FONDATORI
TUTTI ATTORNO A UN TAVOlO»

S

ono amV:lli per primi, ma dietro
c'e smo un lungo Iavoro. D presidane Giovanni VIetri racconta oosl
Ia nascita ddla Fondazione di a>munita sakmitana: .D primo sOmolo ci e venUtO da Giuseppe Guz=ri. Dopo sene mesi di studio da
parte dei soggetti coinvolti e 14 mesi di anivia del comitatO promO[~
re, e nata Ia noma fondazionoo.
Giovanni Vtetri e un imprenditore
e presiedc anche Ia Fondazione Casdi Risparmio di Salerno. Se gIi si
chiede qual e StarO il momento pili
imponante in questi mesi di attiviti. non ha dubbi: .D giomo dd1a
nascira. Vedere nmi i 63 fondarori
attomo a un ravolo mi ha fano capi-

re I'imponanza di cia che stavamo
facendo in un t=itorio come questo. i poreva vedere Ia cosuuz.ione
del primo =chio dd1a comunit».
La fondazione e amva da senembre
2009. I risultaci raggiunri in questi
mesi fanno ben perare: .C'e tata
grande panecipazione, senza tadicamemo gIi obienivi non i ~
guano" spiega VJetri. Basri pensare
a1l'awio: nd 2009, nO primi quat[CO mesi, sono stati raccolti pili di
1OOmila euro. Nd 20 lOne sono acrivati quasi 250mila. •Tuno senza
grandi donarori. Prima di cominciare questi numen erano impensabiJi., ossetvail prc:sideme. T ta i partnet molte impresedd1a zona - indu-

striali, cornmeteiali, ediIi - e Ie associazioni di Qtegoria come Confindustria. Un conmbuto imponante
e arrivaro dalk banche: .GnqUetniIacorrencisti hanno devoluto un curoe mezzo ogni trimestre», racconta
Viem. I:impegno con Ia Fondazi~
ne per il ud e di raccogIi= 2,5 miIioni di euro in 15 anni .• Ma noi ci
siamo dati tempi pili stn:tti., continua il presidcote .• Qui il futuro 10
facciamo ogni giomo. In corso abbiarno due progetti per aprite fondi
patrimoniali per disabiJi, per teaIizzare cenm diumi a loro destinati •.
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