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e gli obiettivi futuri. "Scopo
di questa associazione - ha
spiegato il sindaco Paolo
Marconcini - è quello di fi-
nanziare, grazie ad aiuti
pubblici e alla partecipa-
zione di soggetti privati, pro-
getti a ricaduta sociale,
culturale, ambientale e spor-
tiva per aiutare il nostro ter-
ritorio a crescere,
L'amministrazione ha piena-
mente appoggiato queste
iniziative e continuerà a
farlo, rinnovando il prossimo
anno la convenzione con la
comunila, per essere paíe
attiva di quesli progetli, dav-
vero tutti meritevolidi atten-
zione,. Nello specifico, la
Comunità propone bandi, a
cadenza annuale, che finora
hanno permesso di co-fi-
nanziare importanti azioni:
dalla costruzione di bagni
per disabili nell'Ente Morale
Casa Alpina Cabrini Bre-
sciani, al restauro dell'or-
gano della panocchia di
Cerea, dall'acquisto di
un'ambulanza per la Croce
Rossa ltaliana di esclusiva
competenza della sezione
locale, al progetto "Una
scuola per tutti... una scuola
per ciasuno" promosso dal-
I'istituto Fratelli Sommariva
per I'integrazione. Per
quest'anno il bando metteva
a dispos2ione 40 mila euro
ed entro la ftne dell'estate si
sapra se e cosa vena finan-
ziato con questi soldi. "Orapunliamo a dare maggior vi-
sibilita alla nostra associa-
zione e per fare questo - ha
spiegato il presidente Anto-
nio Merlin - vorremmo @in-
volgere i comitati di
quartiere, prendere pafte
alle sagre di paese e farci
conoscere dalle associa-
zioni locali: in questo modo
tutti potranno essere pane
attiva dei progetti per la co
munfta. A breve poi realizze
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Pubblico e priuato
. Jrnsreme pef
la comuilità
La Fondazione della Comunità
del Tenitodo di Cerea, grazie
all'impegno del Comune e alle risorse
economiche messe a disposizione
da importanti realtà cereane, è riuscita
in questi annia finanziare opere
di pubblica utilità sociale

La Fondazione della Co-
munità del Territorio di
Cerea finalmente esce allo
scoperlo. Dopo aver operato
per quattro anni (dal 2006,
anno della sua fondazione,
ad oggi, ndr) nellanonimato
ha deciso di presentarsi ai
cittadíni con una conferenza
stampa, nella quale sono
stati presentati i lavorisvolti

remo anche un nostro sito
internet per comunicare re-
golarmente con i cittadini e
con le realtà economiche".
Ad affiancare Merlin in que.
sto importante progetto ci
sono: Matteo Bonfante,
Maria Grazia Moratello,
Paola Sommacal, Carlo
Mirandola. Antonio Merlin e
Giampaolo Brasioli. (b.b.l


