
CEREA, [ente morale aggrega partner privati

deltemitorio cerca
fondiperaiutare

I^aFondaeione

Dal 2006 ad ora sostenuti
moltissimi progetti sociali
per i bambini, gli studenti
la cultura e le parrocchie

Ia Fondazione della comud-
tà del territoriq ente indipen-
dente e senza finalitàdi lucro
creato nel 2006 per sostenere
progetti e iniziative di utilità
sociale utilizzando risorse
pubbliche e private, v.r a cac-
cia di nuovi partner disposti a
donare un ontributo. <Ia
Fondaaione>>, spiega it presi
dente Antonio Merlin, <<ha
opemto in questi anni quasi
nell'anonimato e ora ha deci-
so di far conoscere a tutti il la-
voro wolto e i suoi obiettiyi.
Aumenteremo lavisibilità con
il nostro sito internst, tenen-
doloil più aggiornato possibi-
le, ma anche partecipando al-
Ie manifestazioni sul territ+
riq dialogando con le associa-
zioni e cercando di creare un
connubio tra pubblim e priva-
to: tutto questo permett€rà
maggior diffnsione dei bandi,
di norma annuali, con cui efi-
nanziamo i vari progetti>.

Gli interventi realizzati negli
scorsi anni hanno interessato:
I'associazione <<Ia Rete>> per il
progetto <Minori e genitori al
centro> chesi èoccupato dise
stegno psicologico di persone
e famiglie; la ristmtturazione
dei bagni per disabili dell'Ente
morale casa alpina (<Cabrini
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Lîstituto cSommariva" d Cerea

Bresciani>>; la ristrutturazio
ne dellbrgano della pÍuroc-
chia di Cerea; I'acquisto di ma-
teriale per le attivita culturati
e teatrali dell'associazione
<<Teatro aperto> di Asparetto;
I'acquisùo di attrezzatura in-
formatieaper un giomalino in-
terno della cooperativa socia-
le Anderlini. Inoltre, graaie al-
I'intervento della Fondazione
la sezione di Cerea della Croce
rossa italiaaa si è potuta dota-
re di un'ambulanz4 mentre
fl$ituto comprcnsivo <<Som-
mariva> è stato appoggiato
nel progetto <<Una scuola per
tutti, una scuola per ciascu-
no>, dedicato all'integrazione
degli alunni altrinrenti emar-
ginati dalla normale attività
scolastica Per quarito riguar-
da I'anno ?OlO, il bando per 40
mila euro, si è chiuso il 31 mag-
gio: entro il 31 luglio verranno
resi noti i destinatari delle
somme dei progetti che saran-
no sOstenuti. o F5.


