al restaurodel.l'organodella chiesa parn
I
lrocchiale, al sostegnodi progetti per I'in-L7
serimentodi alunni emarginati a scuola.
L attività della "Fondazione della Comunità del
territorio di Cerea", in quattro anni, è stata davvero intensa. L'elenco delle iniziative sostenute
da71'orgarizzazione,che è un ente indipendente
senza scopo di lucro, è stato presentato assieme
al nuovo direttivo, eletto nei mesi scorsi.
Alla guida del gruppo è stato designato Antonio Merlin, che sarà affiancato dal vice Matteo
Bonfante e dai consiglieri Maria Grazia Moratello, Paola Sommacal, Carlo Mirandola e
Giampaolo Brasioli.
La fondazione, nata nel 2006, è un esempio di
come la solidarietà possa superare le divisioni
politiche. Sorta sotto gli auspici dell'amministrazione dell'ex sindaco Claudio Tlmbalo. di
centrosinistra. I'associazione è stata sostenuta
anche dalla nuova giunta del primo cittadino
Paolo Marconcini, di centrodesta.
Lo stessoMarconcini ha rinnovato I'appoggio
all'ente, definendolo <<un'importanterealtà. Basta guardare gli interventi cofinanziati nel corso
di questi annil.
Tutte le attività che hanno ricevuto confibuti
hanno interessato diretiamente la cittadina della
Bassae il territorio che la circonda: Per il 2010
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per ciascuno". Anche il teatro di Asparetto ha ricevuto i contributi dell'associazione. L aiuto si è
concrettzzato nell'acquisto di materiale per I'attività del gruppo Teatro Aperto.
Nel campo sociale la Fondazione ha dato sostegnoalla cooperativasocialeAnderlini, che ha
comperato attezzattxa informatica e per l'ufficio con cuihareahzzato il giornalino intemo aIla struttura. Interventi economici sono stati rivolti all'associazione La Reúe,per il progetto di
sostegno psicologico "Minori e genitori al centro", dedicato a persone e famiglie in stato di elevata necessità.
Semprecon l'apporto dell'ente senzascopodi
lucro è stata dotata di bagni per disabili la Casa
alpina Cabrini-Bresciani, in Lessinia, ed è stato
riportato all'antico splendore l'organo della
chiesa parrocchiale del capoluogo.
FabioTomelleri

Fondazione
Suquesta
foggiatantosociale
sono stati messi a disposizione, attraverso un
bando.4Omila euro di finanziamenti. Le domande, pervenute entro il 31 maggio, sono ora al vaglio dei responsabili della Fondazione. Entro il
31 luglio sarÉìnnoresi noti i destinatari e si darà
il via ai lavori, che dowanno essereconclusi entro la fine di luglio dell'anno prossimo.
knportante per il sostegno della Fondazione
sarà il contributo che gli imprenditori locali sapranno fomire. Per questo il presidente Merlin e
il primo cittadino hanno lanciato un appello alle
aziende. <<Daparte nosffa garantiremo I'appoggio e l'impegrro economico a favore dell'ente ha sottolineato il sindaco - poiché crediamo fortemente al valore del progetto>.
La lista di inúerventi sostenuti dalla fondazione di Cerea in questi primi quattro anni è dawe-

ro consistente. I-i organizzazione ha permesso
l'acquisto, per la Croce Ross4 di un'ambulanza
di competenza esclusiva delld sezione di Cerea.
Sul versantedell'istruzione, l'istituto Sommariva ha beneficiato di un finanziamento per il progetto di inserimento degli alunni emarginati nelI'attività scolastica. Ufunziatuva aveva un nome
significativo: "IJna scuola per tutti, una scuola

