


Rapporto annuale

2005



NON SI DONA ALLA FONDAZIONE

MA, PER IL SUO TRAMITE,

ALLE ORGANIZZAZIONI

DI VOLONTARIATO

E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

LA FONDAZIONE È UNO STRUMENTO

PER OTTIMIZZARE L’UTILITÀ SOCIALE

DELLE DONAZIONI
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Cari Amici,
è una sfida appassionante quella derivante dalla riconferma a Presidente della Fondazione
della Comunità Bergamasca per un nuovo mandato: poter continuare a coltivare il sogno e
l’obiettivo di aiutare lo sviluppo del nostro territorio, anticipandone i bisogni e valorizzandone
le risorse umane e finanziarie.
A cinque anni dalla nascita, la Fondazione della Comunità Bergamasca ha rinnovato il suo
Consiglio d’Amministrazione coinvolgendo anche nomi nuovi dell’economia e del mondo
professionale bergamasco. Un momento importante nel quale è opportuno augurare buon
lavoro a coloro che sono entrati a fare parte della “nostra squadra”, ma ringraziare anche
coloro che hanno seguito la crescita della nostra istituzione con grande attenzione durante il
primo mandato.
Un nuovo gruppo capace di coniugare continuità e rinnovamento, le competenze acquisite
dei consiglieri più esperti e le nuove energie dei più giovani, nel segno di un passaggio
consapevole dei bisogni della comunità.
Il nostro impegno vuole essere di prosecuzione e crescita in sintonia con i primi cinque anni
di attività.
Dal 2000 la Fondazione ha impostato un cammino che, con l’erogazione di quasi 7 milioni
di euro, ha portato ad un miglioramento delle strategie d’intervento, in un coinvolgimento
delle realtà territoriali: da quelle istituzionali a quelle economiche, da quelle universitarie ai
privati.
Abbiamo registrato anche successi nel settore del “fundraising” con la nascita nell’ultimo
anno di quattro nuovi fondi patrimoniali oltre ad importanti donazioni.
Diffondere una crescente “cultura della donazione” è il passo decisivo: riuscendo ad incrementare
il proprio patrimonio la Fondazione può ottenere rendite maggiori destinate a più consistenti
erogazioni alla comunità, raggiungendo contemporaneamente il traguardo della “sfida”
lanciata da Fondazione Cariplo.
La Fondazione ha cercato di operare nel segno dell’eccellenza, con trasparenza e autonomia.
Prioritario è da sempre per noi il fattore umano, attorno al quale è stato impostato tutto il
nostro lavoro di ricerca sul campo, di valorizzazione delle risorse e dei talenti personali,
affrontando al meglio problemi complessi nel mondo del non profit.
Compito della Fondazione è quello di contribuire all’educazione civile per un costruttivo
dialogo con il territorio, amplificando con il proprio sostegno le risorse che possono migliorare
la qualità della vita.
Il nostro obiettivo è diventare uno strumento di crescita, che sappia catalizzare le energie
presenti sul territorio, creando un senso di appartenenza comunitaria.

Il Presidente
          Carlo Vimercati

Il Presidente
Carlo
Vimercati



* Carlo Vimercati - Presidente
* Luciana Previtali Radici - Vicepresidente
* Maurizio Gervasoni - Vicepresidente
   Enzo Berlanda - Consigliere
   Cristina Bombassei - Consigliere
   Simona Bonaldi - Consigliere
   Zaira Cagnoni - Consigliere
* Alda Cologni - Consigliere
   Guido Crippa - Consigliere
   Jean Pierre Farhat - Consigliere
* Enrico Fusi - Consigliere
   Daniela Guadalupi - Consigliere
   Federico Manzoni - Consigliere
* Renzo Rota Nodari - Consigliere
   Luca Percassi - Consigliere
   Leonida Pozzi - Consigliere
   Ivan Rodeschini - Consigliere
   Vittorio Sonzogni - Consigliere
   Matteo Zanetti - Consigliere

* Membri del Comitato Esecutivo

   Lauro Montanelli - Presidente
   Alberto Lanfranchi - Sindaco Effettivo
   Mario Volpi - Sindaco Effettivo
   Walter Gardoni - Sindaco Supplente

   Antonio Garbagni
   Giovanni Gavazzi
   Antonio Parimbelli

   Maria Bellati - Segretario Generale

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Revisori

Collegio dei Probiviri

4

O
r
g
a
n

i
 
S

o
c
i
a
l
i



Per poter rendere efficace e far crescere
nel tempo la propria attività a sostegno
di iniziative di carattere sociale, culturale
e ambientale, la Fondazione della Co-
munità Bergamasca Onlus è costante-
mente impegnata in attività di sensibi-
lizzazione e coinvolgimento della società
civile al fine di renderla non solo utente
consapevole, ma anche concreta promo-
trice dei servizi della Fondazione stessa.

Questo ha portato da un lato alla crea-
zione di Fondi patrimoniali più o meno
espressamente indirizzati ad un utilizzo
specifico, dall’altro all’aumento del pa-
trimonio generico col contributo di
centinaia di piccoli donatori che, grazie
anche al meccanismo dei bandi a rac-
colta, si sono mossi per offrire il loro
supporto alle iniziative attuate sul terri-
torio con il sostanziale finanziamento
della Fondazione.
Le donazioni alla Fondazione vanno ad
accrescere un patrimonio collettivo di
cui si avvantaggia l’intera comunità.

La raccolta fondi

Ogni contributo a patrimonio è soggetto
al meccanismo della Sfida Cariplo, che
prevede il raddoppio di ogni euro donato
ad opera di Fondazione Cariplo, a patto
che la nostra Fondazione raccolga
516.500 euro all’anno per i dieci anni
successivi alla sua istituzione, fino ad un
totale complessivo di euro 5.165.000 da
raggiungere nel 2010.
Nel corso dei primi 4 anni di attività, la
Fondazione ha raccolto circa 2 milioni
di euro da grandi e piccoli donatori: la
nostra speranza è che la generosità dei
bergamaschi ci accompagni fino al rag-
giungimento dell’obiettivo postoci da
Fondazione Cariplo, e ancora oltre.

• I Fondi Patrimoniali
L’istituzione di un fondo è un’oppor-
tunità concreta per dare vita ad uno
strumento flessibile ed efficace, in grado
di investire in solidarietà evitando le
difficoltà burocratiche e i costi gestionali
collegati alla creazione di una Fonda-
zione autonoma. All’atto della costitu-
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zione, il donatore può definire le finalità
dell’erogazione annuale degli interessi
maturati e resta nel tempo un interlo-
cutore privilegiato della Fondazione per
tutto ciò che riguarda la gestione del
fondo e la realizzazione dei progetti da
esso finanziati.

• Le donazioni a patrimonio generico
Dopo l’iniziale sperimentazione del 5°
bando straordinario 2004, è ormai en-
trato definitivamente a regime il dispo-
sitivo dei bandi a raccolta, che prevede
l’intervento dei cittadini a favore dei
progetti finanziati dalla Fondazione.
Grazie a questo meccanismo, nel corso
del 2005, la Fondazione ha raccolto
quasi 240.000 euro da piccoli donatori
del territorio e tale importo è confluito
nel patrimonio generico, contribuendo
al raggiungimento dell’obiettivo annua-
le di raccolta fondi.
Anche grandi donatori possono sceglie-
re di versare il loro contributo a patri-
monio generico: è questo il caso di
SACBO SpA, ente gestore dello scalo
aeroportuale di Milano Orio al Serio,
che nel 2005 ha donato 100.000 euro
alla Fondazione.

• La ripartizione del patrimonio
   in Macroaree di interesse
Sulla base dei bisogni emergenti nella

nostra provincia e del tipo di progetti
presentati in questi anni, nel 2005 la
Fondazione ha deciso di ripartire il pro-
prio patrimonio in grandi settori (ma-
croaree) di interesse. Il proposito è da
un lato quello di attirare l’attenzione
dei potenziali donatori su particolari
problematiche identificate come priori-
tarie dagli organi della Fondazione,
dall’altro quello di aumentare la traspa-
renza sulla destinazione data alle dispo-
nibilità derivanti dalle piccole donazioni.
In questo modo sia i fondi patrimoniali
che il patrimonio generico verranno
ripartiti fra le macroaree finora istituite:

1) Cultura. Fondi destinati al sostegno
di progetti culturali in genere. Fa parte
di questa macroarea il fondo patrimo-
niale “Museo della Valle di Zogno”, de-
stinato al sostegno del museo stesso. A
incremento di questa macroarea andran-
no tutte le donazioni pervenute per
progetti incentrati sulla produzione
culturale e l’organizzazione e gestione
di eventi di interesse collettivo.

2) Tutela dei beni storici. Rientra in
questo settore il “Fondo San Narno”,
istituito dall’Opera Diocesana San Narno
e destinato al sostegno di progetti di
valorizzazione, promozione e conserva-
zione del patrimonio religioso, culturale
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artistico e storico della Diocesi di Berga-
mo. Le donazioni per progetti di restauro
e valorizzazione di beni storici e culturali
incrementeranno la macroarea con nuovi
fondi a destinazione più flessibile.

3) Ricerca. Nel 2005 è stato creato un
nuovo “Fondo di Ricerca per il diabete
mellito giovanile e il diabete in gravidan-
za- in memoria di Natale e Maria Rota
Nodari”.

4) Disabilità fisica e/o psichica. A favore
dei progetti dedicati a disabili sono nati
nel 2005 due nuovi Fondi patrimoniali,
incrementati anche grazie alle donazioni
pervenute col bando straordinario
5/2005: il “Fondo Luciana e Gianni
Radici”, che si propone di sostenere
interventi in ambito socio-sanitario, e il
“Fondo Mattia Zambaiti”, finalizzato alla
realizzazione di iniziative umanitarie e
di solidarietà a favore di minori, in par-
ticolare ragazzi cerebrolesi. Tutte le
donazioni su progetti destinati a disabili
verranno incluse in questa macroarea.

5) Giovani. Fra le macroaree è la sola a
contare su un consistente patrimonio
non specificamente indirizzato, grazie
a un donatore che ha delegato alla Fon-
dazione ogni decisione sull’utilizzo del
rendimento del proprio contributo, de-

terminandone solo l’ambito generale
d’interesse.

6) Solidarietà per poveri ed emarginati.
Sotto questa definizione rientrano il
“Fondo per la Povertà ed Emarginazione
nel Mondo, in memoria di Mons. Gio-
vanni Maria Pizzigalli”, istituito su inizia-
tiva della Curia Vescovile di Bergamo
nel 2005 e incrementato anche grazie
al bando 5/2005; il fondo dei Panifica-
tori Bergamaschi e il Fondo Cuore Soli-
dale.

7) Aree geografiche. Contiene fondi
istituiti da comunità locali per il sostegno
di iniziative sul territorio, come il “Fondo
in memoria del Cav. Angelo Bosetti e di
Giacomo Conti” istituito dal Comune
di Pagazzano a favore degli studenti
bisognosi residenti nel paese.

8) Cura e prevenzione sanitaria. Si ascrive
a questa macroarea il “Fondo Cuore
Batticuore”, creato dall’omonima asso-
ciazione di lotta alle malattie vascolari
e destinato al sostegno di iniziative di
carattere socio-sanitario.

Fra gli ambiti prioritari che potrebbero
suscitare la nascita di ulteriori macroaree
vi sono le problematiche riguardanti
l’ambiente e gli anziani.
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FONDO SAN NARNO
Nato nel 2002 su iniziativa dell’ “Opera
Diocesana San Narno per la Preservazio-
ne della Fede nella Diocesi di Bergamo”,
in questi anni ha incrementato costan-
temente la consistenza e quindi la pos-
sibilità d’intervento. Quello del Fondo
San Narno si delinea come uno strumen-
to importante per il sostegno di iniziative
promosse da enti ecclesiastici, organiz-
zazioni senza fine di lucro e altri enti
dipendenti canonicamente dalla giuris-
dizione del Vescovo di Bergamo, per la
valorizzazione, la promozione e la con-
servazione del patrimonio religioso,
culturale artistico e storico della Diocesi
di Bergamo. In particolare, grazie ai
frutti di tale fondo, è stato sostenuto un
particolare intervento per la creazione
di una struttura di documentazione
dell’arte romanica presso S.Tomè ad
Almenno S. Bartolomeo, dove ha sede
l’antenna Europea del Romanico, men-
tre un’opera di ristrutturazione è stata
finanziata nella Parrocchia del Sacro
Cuore di Gesù e S. Egidio Abate a Sotto

il Monte Giovanni XXIII. I frutti di que-
sto fondo patrimoniale sono messi al
servizio della comunità per sostenere
una sempre maggiore attività di conser-
vazione nel futuro delle testimonianze
del passato. Oggi il fondo gode di un
patrimonio pari a 1.095.047 euro

FONDO PANIFICATORI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO ASPAN
Dal 2003 l’Associazione Panificatori della
nostra provincia ha deciso di dotarsi di
uno strumento efficace per operare su
progetti umanitari e di solidarietà, costi-
tuendo presso la Fondazione della Co-
munità Bergamasca il “Fondo Panifica-
tori della Provincia di Bergamo Aspan”.
Questo è stato il primo promosso da
una categoria imprenditoriale, con
l’obiettivo di utilizzare al meglio le po-
tenzialità offerte dalla nostra istituzione.
Nell’ambito della Fiera Campionaria di
ottobre, Aspan e Fondazione hanno
sostenuto i progetti delle associazioni
di volontariato AGAPE e A.N.I.C.I., or-
ganizzando all’interno dello stand dei

I fondi patrimoniali
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panificatori uno spazio dedicato alla
solidarietà attraverso una raccolta di
fondi. Grazie alla sfida di Fondazione
Cariplo, per ogni euro raccolto, un altro
euro è andato ad incrementare il patri-
monio della Fondazione e questa si è
resa disponibile a devolvere un euro
all’associazione “Agape- Associazione
genitori autismo e psicosi effata”, e un
altro ancora all’“A.N.I.C.I.”, associazione
invalidi civili. Ogni euro dato in benefi-
cenza si è quindi moltiplicato per quat-
tro! I volontari delle associazioni sono
stati impegnati nella raccolta insieme ai
panificatori bergamaschi e attualmente
il patrimonio del fondo è salito a
27.635,70 euro.

FONDO MUSEO DELLA VALLE
Nel 2003 la Fondazione Polli Stoppani
ha costituito presso la Fondazione della
Comunità Bergamasca un fondo patri-
moniale di 50.000 euro volto al soste-
gno delle attività del Museo della Valle
di Zogno.
Un Museo nato per preservare e valoriz-
zare le testimonianze della storia e della
vita dell’intera Valle Brembana, artico-
lato in dodici sale nelle quali sono esposti
più di 2.500 oggetti. Utensili che grazie
alle attività e alle pubblicazioni del Mu-
seo aiutano i giovani a rintracciare le
proprie radici e ad intendere il valore e
il senso di questi reperti.

FONDO CUORE E BATTICUORE
Inserito nella macroarea Cura e Preven-
zione Sanitaria, il fondo patrimoniale è
stato costituito nel 2003 dall’Associa-
zione Cuore e Batticuore Onlus, con un
patrimonio di 10.000 euro e vede impe-
gnata la Fondazione della Comunità
Bergamasca a sostenere la promozione
di iniziative di carattere socio-sanitarie.
L’Associazione, nata nel 1983 per la lotta
delle malattie vascolari, è attiva con
campagne di prevenzione e per attività
di riabilitazione destinate a chi è colpito
da un evento cardiaco.

FONDO CUORE SOLIDALE
Il fondo patrimoniale, costituito con
una somma di 10.000 euro nel 2003, ha
registrato un forte incremento e ora
conta su un patrimonio di ben 32.000
euro. L’Associazione Cuore Solidale è
nata nel novembre del 2003 dalla volon-
tà dell’Associazione Cuore e Batticuore,
al fine di sviluppare progetti attenti alla
solidarietà sul territorio bergamasco e
nel mondo. Da sempre le iniziative so-
stenute dal “Fondo Cuore Solidale” si
caratterizzano per un forte valore uma-
nitario. Il rendimento annuale è stato
orientato al contributo al progetto “In
rete contro l’AIDS”, promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio in una vasta
zona del Malawi a sostegno delle donne
ospitate nella struttura di Balaka, con
interventi preventivi su madri sieroposi-
tive e volti alla prevenzione della trasmis-
sione della malattia ai nascituri.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNE DI
PAGAZZANO CAV. ANGELO BOSETTI
- GIACOMO CONTI
Il fondo, istituito nel 2004 con un patri-
monio di 30.000 euro, nasce a sostegno
dell’attivazione a favore di studenti bi-
sognosi residenti a Pagazzano. Il fondo
è stato costituito dal Comune di Pagaz-
zano in memoria di Angelo Bosetti e
Giacomo Conti, benefattori del paese.
Un paese che ha saputo conquistare
Angelo Bosetti, sfollato a Pagazzano e
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poi scomparso a Napoli, che ha lasciato
in eredità al Comune di Pagazzano la
somma di 30 milioni di lire a sostegno
delle attività didattiche, non strettamente
legate alla cornice dell’aula (visite
d’istruzione e laboratori creativi) per i
bambini delle famiglie con scarse dispo-
nibilità economiche.
Un gesto che ha fornito l’idea di questo
fondo di solidarietà che il Comune di
Pagazzano ha deciso di incrementare e
legare anche al ricordo di Giacomo Con-
ti, cittadino particolarmente sensibile ai
bisogni della comunità.

FONDO EMARGINAZIONE E POVERTÀ
NEL MONDO-MONS. GIOVANNI M.
PIZZIGALLI
Nell’anno 2005 è stato costituito il fondo
“Emarginazione e Povertà nel Mondo”
con una dotazione di 25.000 euro al
quale si è aggiunta una donazione da
parte dei coniugi Pizzigalli in memoria
dello zio Monsignore. Il fondo è finaliz-
zato alla realizzazione di progetti uma-
nitari e di solidarietà e la sua dotazione
iniziale si è incrementata grazie anche
alle donazioni del 5 ° bando “a raccolta”
dell’anno 2005, potendo così contare
oggi su un patrimonio di 60.000 euro.

FONDO LUCIANA E GIANNI RADICI
I coniugi Radici, da sempre sensibili e
attenti alle tematiche sociali, hanno dato
vita al "Fondo Luciana e Gianni Radici"
con una dotazione iniziale di 50.000
euro. Grazie a donazioni pervenute nel
corso dell’anno, il fondo è stato incre-
mentato fino a 85.000 euro.
Il rendimento di tale fondo sarà finaliz-
zato alla realizzazione di progetti nel
settore socio-sanitario e nell’ambito della
grave disabilità.

FONDO MATTIA ZAMBAITI
Grazie alla generosità della famiglia
Zambaiti è stato costituito il "Fondo
Mattia Zambaiti", con un patrimonio
iniziale di 50.000 euro, incrementato a
65.000 dalle donazioni pervenute con
il 5° bando a raccolta 2005.
Il fondo è finalizzato prioritariamente
al sostegno di interventi a favore di bam-
bini e ragazzi gravemente disabili in
particolare cerebrolesi.

FONDO RICERCA PER IL DIABETE
MELLITO GIOVANILE E IL DIABETE IN
GRAVIDANZA - IN MEMORIA DI NATALE
E MARIA ROTA NODARI
Il fondo, in memoria di Natale e Maria
Rota Nodari, è stato costituito con un
patrimonio iniziale di 60.000 euro.
Il suo rendimento andrà a sostenere la
ricerca medica sul diabete mellito gio-
vanile e in gravidanza.
Risulta inserito nella macroarea Ricerca.
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L’anno 2005 ha registrato la nascita di
quattro nuovi Fondi Patrimoniali: la
Fondazione della Comunità Bergamasca
è stata scelta come valido strumento per
una sempre crescente diffusione della
“cultura del dono” e una maggiore identità
tra territorio, risorse e comunità.

La Vicepresidente della Fondazione la
signora Luciana Previtali Radici, ha dato
vita nel mese di giugno al “Fondo Lucia-
na  e Gianni Radici” con una donazione
iniziale di 50.000 euro, che nel corso
dell’anno ha registrato un graduale in-
cremento sino a contare su un patrimo-
nio di 85.000 euro : “Io e mio marito
- dichiara emozionata la signora Luciana -
abbiamo deciso d’istituire questo fondo per
stimolare il senso civico dei bergamaschi, nella
speranza che il nostro gesto fosse da stimolo
per tutti coloro che nella nostra provincia,
sede di grandi industrie e importanti attività
artigianali, dispongono di una condizione
economica privilegiata e che possono quindi
aiutare la comunità con un contributo con-
creto!”.
Da sempre sensibile e attenta alle tema-
tiche sociali e sanitarie Luciana Previtali
Radici ha deciso di destinare il rendi-
mento finale del fondo alla realizzazione
di interventi di solidarietà nel settore
socio-sanitario : “Seguo da molti anni la
situazione dei ragazzi disabili, ma sono im-
pegnata anche nella Lotta ai Tumori e a
fianco della Crocerossa: credo che nel settore
sanitario e in quello dell’assistenza vi sia
una continua crescita di bisogni e che quindi
il nostro intervento si renda quanto mai
necessario”. La signora Luciana cammina
a fianco della Fondazione dal 2000: “La
Fondazione si sta delineando come una strut-
tura trasparente e sempre più affidabile;  sono
certa di un suo ruolo sempre più significativo
sul territorio, che lo renderà un ideale punto

La parola ai donatori

di congiunzione tra coloro che possono dare
e coloro che hanno bisogno di ricevere un
sostegno. Nei prossimi anni sarà importante
lavorare per non disperdere le risorse e riuscire
a convogliarle in modo efficace nel patrimo-
nio della Fondazione stessa”.
“Proprio con la volontà di concentrare le
donazioni nell’ambito della Fondazione,
cercando di essere da stimolo per altri dona-
tori, ho invitato mio genero Martino Zam-
baiti a creare un Fondo patrimoniale ed è
nato così il “Fondo Mattia Zambaiti”.

È un uomo energico Renzo Rota No-
dari, animato dal desiderio di raggiun-
gere sempre nuovi e avanzati traguardi.
Caratteristiche queste che, nella vita,
lo hanno reso un imprenditore di suc-
cesso, capace di mettersi in gioco e
sperimentare nuove strade : “Ho sempre
creduto - racconta - nell’innovazione e nel
potenziale della ricerca, fattori indispensabili
per il futuro delle aziende e della società.
Quando sono stato chiamato a partecipare
all’attività della Fondazione come consigliere,
ho accettato con entusiasmo ed  il mio carat-
tere che  ama l’azione, mi ha portato ad
operare subito costituendo un fondo patri-
moniale, per una solidarietà concreta e
mirata. La Fondazione può esserne lo stru-
mento ideale, ma dobbiamo lavorare ancora
molto per radicare il suo legame con il terri-
torio e i bergamaschi, diffondendone al
meglio l’immagine e l’operato”.
Nello scorso autunno ha dato vita al
Fondo Patrimoniale “Fondo Ricerca
per il Diabete mellito giovanile e il
diabete in gravidanza - in memoria di
Natale e Maria Rota Nodari” : “Il Fondo
è nato con un contributo iniziale di 60.000
euro che spero possa accrescersi il più rapi-
damente possibile anche grazie ad altri do-
natori: il compito di tutti i membri del Con-
siglio d’Amministrazione deve essere quello
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legata alla patologia che colpisce da anni
mia figlia e che mi ha fatto comprendere
quanto il fenomeno del diabete mellito giova-
nile sia drammatico e diffuso nella nostra
realtà.
L’Italia e la Lombardia, purtroppo, registrano
un tasso d’incidenza molto alto ed è quindi
la ricerca che dobbiamo sostenere”.

di spingere altri ad esporsi a favore dei bisogni
sociali”. Nella titolazione del fondo la
passione per la scienza s’intreccia a vi-
cende familiari : “L’anno passato è scom-
parsa mia madre Maria, così insieme ai miei
fratelli ho deciso di dedicare il Fondo alla
sua memoria e a quella di mio padre Natale.
La scelta del settore d’intervento è invece

statale, un agente itinerante di sanità e
una ostetrica ausiliaria si impegnano ma
imperversano malaria, infezioni respira-
torie, della pelle e intestinali.

Il progetto nasce e si precisa
L’associazione ha quindi proceduto a
fare un’analisi delle necessità e ci è stata
proposta la costruzione di una nuova
camera per puerpere con 10 letti per
un costo di 3.970.000 CFA pari a circa
6.000 euro. Il 17 aprile si sono tracciate
le fondamenta, a maggio 2005 i muri
erano già alti più di un metro, a giugno
l’edificio era quasi terminato ed è stato
posto il tetto. Ora finalmente “la Salle
d’hospitalisation Battista” c’è e funziona!
A fine gennaio siamo stati sul posto
accolti con grandi festeggiamenti.
I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte.

FONDO EMARGINAZIONE E POVERTÀ
NEL MONDO-MONS. GIOVANNI M.
PIZZIGALLI

Come è nata l’idea
Siamo una famiglia bergamasca e qui a
Bergamo conosciamo Isacco e Banatou
provenienti dal Burkina Faso, ma ormai
di casa a Monterosso, e i loro figli Iacoub
e Aisha. Nell’autunno 2004 Franca
avrebbe voluto fare un viaggio in Africa,
ma riteneva di mettere in un viaggio di
piacere tanti soldi, troppi, commisurati
con le esigenze delle popolazione dei
villaggi che avrebbe visitato.
Da qui l’idea di destinare i soldi del
viaggio e lo stipendio di quel periodo
ad un’iniziativa da inventare. Franca
decise che quell’idea si sarebbe realizzata
in campo sanitario e che avrebbe portato
il nome del nonno Battista, morto nel
2002 a 92 anni.

Come abbiamo trovato un partner
Ne abbiamo parlato con Isacco che ci
ha offerto preziose indicazioni: Isacco
ha contattato degli amici che gli anno
segnalato l’associazione Dijpakara del
suo villaggio natale Bangassogo. Siamo
venuti a conoscenza che per 5 villaggi
con 12.500 abitanti c’è un unico Centro
di Salute e di Promozione Sociale
(CSPS) con una maternità ma senza sala
per il ricovero, senza letti, senza farma-
cia, senza illuminazione. Un infermiere

Storia del “Progetto Battista”
Il racconto di Sergio Pizzigalli e Franca Martinelli
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• Amboni Eugenio
• Tiraboschi Sara
• Angretti Mario
• Banchi Elia
• Baruffi Gianluigi
• Belotti Adriano
• Bergnacchini Alfredo
• Bolognini Claudio
• Bonalumi Anna Maria
• Bracco Goggi Emilia
• Brignoli Emanuele
• Caffi Clivati Leonida
• Capoferri Sergio
• Capoferri Silvia
• Colombo Angelo
• Colombo Cristina
• Coppola Lodi Nunzia
• Cortinovis Annamaria
• Cucchi Aldo
• De Corrado Stefania
• De Leo Francesco
• Dello Monaco Agostino
• Farina Gian Pietro
• Frattini Giuseppe
• Gamba Gianangelo
• Gambarini Andrea
• Gambarini Anna Maria
• Gambarini Gabriele
• Gambarini Luigi
• Gambarini Maria Teresa
• Gambarini Piergiorgio
• Gambarini Roberto
• Ghislandi Ivo
• Gilardi Luciano
• Girola Fiammetta e Mario
• Giudici Gilberto
• Grego Vanna
• Imberti Cinzia
• Imberti Valentino
• Loda Stefano
• Longaretti Trento
• Malvestiti Daniele
• Mandelli Rossi Agnese
• Marchesi Lara
• Masserini Elmo Vittorio
• Maver Piergiorgio
• Mazzola Angelo
• Minuti Dante
• Molinari Fabio
• Monici Daniela
• Mosca Mauro
• Mutti Roberta
• Negri Giorgio
• Noris Umberto
• Ongaro Romana

• Parimbelli Giovanni
• Pizio Giuseppe
• Ravasio Maria
• Rota Massimo
• Ruggeri Liliana
• Scaccabarozzi Giorgio
• Speroni Giuseppe
• Speroni Roberto
• Taglareni Nino
• Terzi Luigi
• Tognola Marco
• Tognon Paola
• Valsecchi Giulietta
• Vezzola Bepi
• Viscardi Giovanni
• Viscardi Mario
• Vitali Luciano
• Volpi Luigi
• Zanchi Gianfranco
• Zucco Maria Cristina
• 3V Green Eagle Spa
• Arké Piccola Società
   Cooperativa S.R.L.
• Ass. Il Cerchio Di Gesso
• Assemblaggio Manutenzione
   Meccanica
• Banca Di Credito Cooperativo
   di Calcio E Covo
• Banca di Credito Cooperativo
  Orobica
• Banca Popolare di Bergamo
   Gruppo BPU
• Bar Haway Snc Di Grisa P. & C.
• Bergamo Turistica Unitour Srl
• Blue Meta Spa
• Brignoli di Paleari T. & C.
• Cantini Srl
• Carrara Sollevamento
• Catour Srl
• Centro Studi Tassiani
• Cereria S. Alessandro Srl
• Co.G.Ed Srl
• Co.S.Idr.A. Srl
• Comitato Genitori Liceo Artistico
• Confezioni Caroli Gianni&C. Srl
• Consulenze Ambientali Spa
• Coop. Soc. Terra Promessa
• Coop.  Il Cantiere
• Coop.  L’aquilone
• Coop.  Progettazione
• Coop.  Rinnovamento
• Coop. Sociale Comunità A.R.L.
• Coop. Sociale Terra Promessa
• Coop.  Sociale Ecosviluppo
• Coop.  Sociale Il Segno

• Corale Pio X Chiuduno
• Corale S. Cecilia
• Cortinovis Costruzioni Srl
• Cotonificio Albini
• Edilcaccia Di Caccia Pietro
• Elaborazioni Sas
   di Rota Martir Alessandro
• F.lli Giorgi Srl
• Fabe Srl
• Fondazione Congregazione
   Misericordia Maggiore
   di Bergamo – Mia
• Fur Nadia di Azzola M. & C. Sas
• G. & G. Srl
• Grima Snc
• I Pinco Pallino Spa
• Icmar Srl
• Italcementi Group
• La Palma Sas
• Liceo Artistico Statale
• Liceo Sarpi
• Locatelli Eurocontainers Spa
• Malvestiti Cerchi Sas
• Marmi Paganessi Emilio Srl
• Nuova Siga Spa
• Ordine degli Architetti,
   Pianificatori Paesaggisti e
   Conservatori della Prov. di BG
• Orobiacome Spa
• Panzeri Giovanni Snc
• Patronato S.Vincenzo
• Pentagono Immobiliare Spa
• Pezzotta Andrea Tipografia Sas
• Pfc 200 Srl
• Poloedil Srl
• Poliplast Spa
• Promatech Spa
• Pubblibaby
• Ristorante Don Luis
• S.A.C.B.O. Spa
• Samuel Disco Pub
• Scola Cantorum
• Serinox Sas
• Sottosezioni Cai Bergamo
• Stamperia Stefanoni Sas
• Still Alluminio Serramenti Sas
• Studio Am.I.Ca Srl
• Tenaris – Dalmine Spa
• Termomecsol Srl
• Utensili A Profilo Tse Srl
• Vbb Insurance Broker Srl
• Verde Cooperativa di
   Solidarietà Sociale
• Vin Service Srl
• Yatch Club Bergamo
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Altri donatori
Un particolare ringraziamento a coloro che con piccole e grandi donazioni
hanno contribuito alle attività della Fondazione



IL CONVEGNO
Un convegno per rilanciare e far cre-
scere «la vocazione dei bergamaschi a
donare, attraverso uno strumento mo-
derno, efficace e trasparente»: è stato
questo il filo conduttore del meeting
proposto dalla Fondazione della Comu-
nità Bergamasca lunedì 9 maggio 2005
e che ha analizzato in modo approfon-
dito il tema de «L’opportunità dei Fon-
di Patrimoniali. Occasione per riflettere
sulle modalità per riaprire i canali della
donazione sul territorio bergamasco».
Alla tavola rotonda hanno partecipato
oltre 200 tra rappresentanti di associa-
zioni, enti privati e pubblici, e sono
intervenuti relatori come il direttore
de «L’Eco di Bergamo» Ettore Ongis,
nelle vesti di moderatore, Lorenzo Or-
naghi e Mario Molteni, rispettivamente
rettore e docente di Economia Azien-
dale all’Università Cattolica di Milano,
il presidente della Fondazione Carlo
Vimercati. Significativo è stato anche

l’intervento del presidente della Caritas
Bergamasca e nostro Vice Presidente,
Mons. Maurizio Gervasoni, che ha sot-
tolineato l’importanza della crescita di
una «cultura della donazione» nella
nostra società.
Il convegno si è proposto di promuove-
re una riflessione attorno al mondo del
non profit e di stimolare lo sviluppo di
Fondazioni Comunitarie in territori in
cui il mondo delle Onlus è già forte-
mente radicato. Per la Fondazione della
Comunità Bergamasca, è stata anche
l’occasione per rafforzare il legame con
i cittadini e fare sentire in modo sempre
più concreto la propria presenza.

LA FESTA
DEL VOLONTARIATO
Dal 12 al 15 maggio
2005, a Bergamo, sul

Sentierone, è stata allestita l'annuale
Festa del Volontariato.
La Provincia di Bergamo è la prima in

Appuntamenti istituzionali
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Lombardia, dopo quella di Milano, per
numero di associazioni e gruppi di vo-
lontariato iscritti ai relativi registri.
La Fondazione della Comunità Ber-
gamasca ha rinnovato anche nel 2005
la sua presenza “sotto il tendone della
solidarietà”, affiancandosi a numero-
se associazioni e cooperative con le
quali da tempo opera in sinergia sul
territorio. Un appuntamento, quello
della Festa del Volontariato, che si
rinnova ogni anno e rappresenta per
la Fondazione un’occasione di con-
tatto importante per instaurare un
legame di conoscenza diretta con
tutti i bergamaschi.

TCFN: TRANSATLANTIC COMMUNITY
FOUNDATION NETWORK

Durante gli ultimi
dieci anni, la filo-
sofia delle Fonda-

zioni Comunitarie si è rapidamente
diffusa nel mondo e rappresenta una
realtà sempre crescente tra le organiz-
zazioni di filantropia.
Il TCFN lavora per lo sviluppo di un
programma che esalti le potenzialità
delle risorse, costruisca nuovi approcci
e contribuisca alla crescita di strategie
volte ad aumentare la conoscenza
dell’opinione pubblica e dei potenziali
donatori verso queste strutture che si
pongono al servizio della comunità.
Le attività del TCFN sono organizzate
attorno ad attività di gruppi che met-
tono a fuoco problematiche comuni,
nell’ottica di una visione comunitaria,
unendo esperienze ed analizzando le

esigenze sia delle fondazioni nord
americane che di quelle europee.
Grandi momenti d’incontro sono stati
nel corso del 2005 la conferenza svol-
tasi in Canada a conclusione della
seconda fase del progetto internazio-
nale al quale la Fondazione della Co-
munità Bergamasca ha partecipato
dal 2002.
L’iniziativa che è stata promossa in
Europa dalla fondazione tedesca Ber-
telsmann Fondation di Guetersloh,
con il supporto della Charles S.Mott
Foundation di Detroit, si pone come
obiettivo di favorire la diffusione delle
fondazioni comunitarie in Europa.
Nel rispetto dei diversi profili nazionali
e delle diverse esigenze, i membri del
TCFN lavorano in un’ottica di colla-
borazione e condivisione di conoscen-
ze. Il contatto con le fondazioni nord
americane e canadesi, da lungo tempo
radicate nella realtà sociale di queste
nazioni, rappresenta per le fondazioni
europee la possibilità di ampliare i
propri orizzonti e amplificare il pro-
prio respiro acquisendo una prospet-
tiva internazionale.
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Decisa a consolidare il rapporto di coo-
perazione con i cittadini e continuare a
lavorare a sostegno di attività culturali,
sociali e artistiche sul territorio berga-
masco, la Fondazione ha selezionato in
primavera 62 progetti tra le richieste di
finanziamento pervenute che hanno
avuto accesso alla fase di “raccolta” a
patrimonio. Il carattere innovativo dei
bandi “a raccolta” è legato strettamente
alla finalità di “raccolta patrimoniale”
con l’intento di coinvolgere istituzioni
e soggetti della società civile nell’incre-
mento del Fondo Patrimoniale della
Fondazione, rendendola più efficace
nella sua attività di erogazione e consen-
tendole di rafforzare in modo sempre
più concreto il suo rapporto con i ber-
gamaschi. Con i primi 4 bandi la Fonda-
zione ha erogato 1.111.800 euro così
suddivisi. 1° Bando. 369.250 euro per la
Tutela e Promozione dei Beni d’interesse
artistico, storico e ambientale. 2° Bando.
211.450 euro per Manifestazioni culturali
d’interesse collettivo 3° Bando. 303.700
euro per Assistenza Socio Sanitaria e
Ricerca Scientifica. 4° Bando. 227.400
euro per progetti di Assistenza Socio
Sanitaria e Sociale riservato ai progetti
proposti dalle Cooperative Sociali di
tipo A e B.
Il 5° Bando, emanato in autunno e ri-
volto a progetti per i poveri, gli emargi-

I bandi 2005

nati e i soggetti con gravi disabilità, ha
determinato un’ulteriore erogazione di
395.000 euro per la realizzazione di 15
interventi.

I BANDI A RACCOLTA
Al fine di meglio cooperare con la co-
munità nell’ottica di una sinergia reci-
proca, dall’autunno del 2004 la Fonda-
zione ha attivato una nuova tipologia di
bando, cosiddetta “bando a raccolta”,
che prevede la selezione di progetti
finanziabili in funzione di donazioni a
patrimonio. Gli enti proponenti i pro-
getti devono mobilitarsi al fine si coin-
volgere e motivare i sostenitori e la co-
munità, così da tagliare il traguardo
della raccolta e ottenere il definitivo
sostegno della Fondazione della Comu-
nità Bergamasca. Il carattere innovativo
dei bandi “a raccolta” è legato stretta-
mente alla finalità di “raccolta
patrimoniale” con l’intento di coinvol-
gere istituzioni e soggetti della società
civile nell’incremento del Fondo Patri-
moniale della Fondazione, per renderla
più efficace nella sua attività di eroga-
zione e cementando in modo sempre
più solido il suo rapporto con i berga-
maschi.

EROGAZIONI ANNI 2001/2005

BANDI 2001

13
30

81
5

BANDI 2002

12
65

75
0

BANDI 2003

12
86

08
9

BANDI 2004

14
07

53
5

BANDI 2005

14
67

59
0

AMBIENTE
ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE
ASSISTENZA SOCIALE
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
RICERCA
SANITÀ
SPORT E RICREAZIONE

53%

1%
1% 3%3%

1%

EROGAZIONI  PER SETTORI 2005

38%
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE 300.000
1° BANDO 2005

Parrocchia S. Giovanni Battista - Vigano S.Martino
Restauro arredi lignei chiesa parrocchiale 25.000,00

Parrocchia Santi Gaudenzio e Vigilio - Rogno
Restauro della Camera dei Santi 25.000,00

Parrocchia Santa Maria Assunta e S.Giacomo - Vall'Alta
Restauro organo Bossi del 1828 26.310,00

Parrocchia S.Giacomo Apostolo - Averara
Restauro arredo ligneo nella chiesa antica di S. Pantaleone 25.000,00

Parrocchia S. Rocco in Fontana - Bergamo
Restauro beni mobili e volta sacrestia 25.000,00

Cappella Vescovile di Sant'Egidio in Fontanella - Sotto il Monte
Fontanellagiovani- valorizzazione di un bene come centro di aggregazione 25.000,00

Ass. Amici della Biblioteca "A. Mai"
Restauro della Sala Tassiana 7.500,00

Associazione Guide Turistiche Città di Bergamo
Gli affreschi Trecenteschi in S. Maria Maggiore 14.200,00

Parrocchia S. Salvatore - Almenno S. Salvatore
Restauro dipinti murali Santuario del Castello - Sec. XVI 25.000,00

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo in Cornalta - Bracca
Restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di Cornalta 25.000,00

Associazione di Bergamo per la Formazione Medica Continua Onlus - Bergamo
Catalogazione biblioteca medica storica e fondo fotografico Cliniche Gavazzeni 6.000,00

Club Alpino Italiano-Sezione Bergamo
La Biblioteca della Montagna nel nuovo Palamonti 25.000,00

Parrocchia S. Marco Evangelista - Foresto Sparso
Restauro conservativo della cassa dell'organo (bottega Fantoni) 16.750,00

Parrocchia S. Giovanni Battista - Palazzago
Restauro affreschi gotici del campanile 13.000,00

Ass. Canticum Novum - Bergamo
Celebrazione centenario dalla nascita del M.° Guido Gambarini 20.000,00

A.E.C.S. Associazione Ecologica - Cologno al Serio
Recupero del fontanile Roggia Frera 9.300,00

Circolo Fratellanza - Società di Mutuo Soccorso - Casnigo
Recupero del Teatro del Circolo Fratellanza 25.000,00

I-Museum Onlus - Milano
Musei etnografici bergamaschi in rete: verso un sistema museale della Provincia di Bergamo 7.500,00

Fondazione Bergamo nella Storia Onlus - Bergamo
Panni cotoni organzini. Tessili tra sacro e profano - mostra d’arte e di tessuti 25.000,00

2° BANDO 2005

Gruppo Ricerca Storica Onlus - Adrara San Martino
II° Concorso Internazionale per Oboe "G. Ferlendis" 5.000,00

C.N.G.E.I .Scout - Bergamo
Novant'anni di Scoutismo GEI a Bergamo - Giornata di sensibilizzazione sui temi dello scoutismo 1.350,00

Orchestra Salmeggia - Nembro
Musiche di scena 10.000,00

Associazione Lab 80 film - Torre Boldone - Figli di Noè - mostra fotografica 25.000,00

Associazione Sinapsi Per La Cultura - Bergamo
Bergamo Scienza 2005: i laboratori interattivi 25.000,00

Monastero di S. Benedetto - Bergamo
Storia del Monastero di San Benedetto in Bergamo 12.000,00

Italia Nostra Onlus - Bergamo - I Luoghi della Fede - concerti e visite guidate 12.000,00

Ass. Amici del Museo Storico della Città di Bergamo
Anniversario Liceo Artistico Statale di Bergamo 25.000,00

Sipario Film Production - Bergamo
Edipo, la tragedia della conoscenza 25.000,00

Associazione Festival di Poesia - Città di San Pellegrino Terme e Bergamo
I colori della Letteratura - Festival Nazionale di Poesia 25.000,00

Ass. Cult. C.S.C. Anymore - Bergamo
Seminari d'autore: danza e teatro gestuale 6.100,00

E-Venti - Bergamo - Heavy Food - mostra nell’ambito di Musei di notte 25.000,00

ARTE E CULTURA 150.000

SUDDIVISIONE
PER ZONA PROGETTI
1°BANDO

BERGAMO CITTÀ
BASSA E TREVIGLIESE
ISOLA BERGAMASCA
VAL BREMBANA

INTERA PROVINCIA
ILLIMITATA

VAL SERIANA
E VAL CAVALLINA

32%

5%
11%

21%

21%
5%

5%

SUDDIVISIONE
PER ZONA PROGETTI
2°BANDO

68%

8%

8%

8%
8%

BASSA E TREVIGLIESE
VAL SERIANA
E CAVALLINA
INTERA PROVINCIA
ILLIMITATA

BERGAMO CITTÀ
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ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 600.000
3° BANDO 2005

Ente Nazionale Sordomuti - Sezione di Bergamo
Il dire è fare - Corso di lingua dei segni di 2° livello 4.000,00

Associazione Insieme per Crescere Onlus - Seriate
Borsa di studio sulle malattie respiratorie 7.000,00

Associazione Agenzia per l'Integrazione - Bergamo
La mediazione nei servizi alla persona 10.000,00

Comunità Immigrati Ruah Onlus - Bergamo
Comunità alloggio Gilania per donne immigrate - Brembate Sopra 15.000,00

Associazione Genitori Presolana Acca Onlus - Bergamo
Insieme stiamo meglio - momenti di formazione per famiglie 7.200,00

Istituto Angelo Custode - Predore
Comunicare senza parole - facilitazione comunicativa in casi di grave disabilità 25.000,00

Opere Pie Riunite Rubini - Romano di Lombardia
L'energia è vita- gruppo elettrogeno per la casa di riposo 23.800,00

Fondazione Exodus Onlus - Bergamo
Exodus: ascoltando la famiglia - orientamento per famiglie problematiche 25.000,00

Gruppo GE.Di. Onlus - Gandino
Tutti insieme appassionatamente - esperienza residenziale per disabili 20.000,00

Associazione Diakonia Onlus - Bergamo
Accoglienza e reinserimento donne vittime della tratta 25.000,00

Associazione Comunità Emmaus Onlus - Chiuduno
Il cerchio dei sogni- centro sperimentale per la formazione di nuovi approcci educativi 24.000,00

Associazione Polisportiva Handicappati Bergamasca - Bergamo
Disvela nuovi orizzonti - sviluppo del settore vela 20.700,00

Fondazione A.R.M.R. Aiuti alla Ricerca sulle Malattie Rare - Zanica
Borse di studio per la ricerca sulle malattie rare 25.000,00

Parrocchia del Sacro Cuore - Bonate Sotto
Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta - casa di accoglienza e cura 20.000,00

C.A.V. - Centro di Aiuto alla Vita - Bergamo
Genitori separati e figli: educazione scolastica e religiosa - incontri per famiglie 2.000,00

Associazione Fraternità Onlus - Treviglio
Casa Famiglia 25.000,00

Istituto Sordomuti - Bergamo
Spazio Sollievo 25.000,00

4° BANDO 2005

Consorzio Gerundo - Bergamo
Per una sanità integrata 25.000,00

Cooperativa Padre Daniele Badiali - Cisano Bergamasco
Leggiamo nuove prospettive - ampliamento attività letture contatori 14.000,00

Cooperativa Sociale San Cassiano - Trescore Balneario
Lavoro in rete per lo svantaggio sociale 20.600,00

Cooperativa Progettazione - Ponte San Pietro
Viviamo il nostro ambiente 9.100,00

Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. - Bergamo
Affidi familiari di pazienti psichiatrici 25.000,00

Cooperativa Rinnovamento - Antegnate
Cielo Aperto 25.000,00

Cooperativa Sociale Terra Promessa - Fontanella
(Oasi Verde) - Per Ricominciare 25.000,00

Cooperativa Namastè - Pedrengo
Stasera siamo soli... che sollievo 10.700,00

Cooperativa Biplano - Bergamo
Operativa-mente 7.700,00

Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia
Progetto Creatività 25.000,00

Consorzio Solco Città Aperta - Bergamo
Studio dentistico sociale 25.000,00

Cooperativa Sociale L'Aquilone - Vilminore di Scalve
Nelly - Pet Therapy con pazienti disabili 3.500,00

Cooperativa Il Segno - Ponte San Pietro
Io abito qui 11.800,00

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PROGETTI COOPERATIVE SOCIALI 250.000

SUDDIVISIONE PER
ZONA PROGETTI
3°BANDO

BERGAMO CITTÀ

BASSA E TREVIGLIESE

ISOLA BERGAMASCA

VAL SERIANA E
VAL CAVALLINA
INTERA PROVINCIA

ILLIMITATA

28%

12%

12%

24%

12%

12%
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EMARGINAZIONE E POVERTÀ NEL MONDO 400,000
5° BANDO 2005

Associazione Cure Palliative Onlus - Bergamo
Centrale operativa Cure Palliative e Domiciliarità 20.000,00

Arci Nuova Associazione - Bergamo
Ludo-biblio jeep per i villaggi di Capo Verde 20.000,00

Fondazione Madonna del Boldesico - Grumello del Monte
La cascina. Un nuovo servizio di sollievo per disabili 10.000,00

Associazione La Melarancia Onlus - Bergamo
Comprendersi per aiutare 30.000,00

Associazione Giochincorso - Bergamo
Un posto anche per me - sollievo per famiglie con persone disabili 25.000,00

Cooperativa La Solidarietà ARL - Dalmine
Una fabbrica speciale - nuovi laboratori 20.000,00

Comitato d'iniziativa Carcere e Territorio - Bergamo
Oltre lo sportello 31.980,00

A.N.I.C.I. Associazione Nazionale Invalidi Civili e Cittadini - Bergamo
Acquisto pulmino 15.000,00

Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo - Bergamo
Scuola Agricola di Itapaya 35.000,00

ADB Associazione Disabili Bergamaschi - Bergamo
Sollievo 13.000,00

Fondazione Casa Serena Onlus - Leffe
Acquisto mezzo attrezzato per trasporto disabili 20.000,00

Associazione Bondeko - Gruppi Missionari - Villa d'Almè
Sviluppo scuola professionale Don Bosco per ragazzi orfani o con problemi familiari - Cambogia 16.500,00

Associazione Spazio Autismo Onlus - Bergamo
Progetto Musica per la formazione di giovani disabili 20.000,00

Parrocchia S. Alessandro in Colonna - Bergamo
Nuove povertà - centro di primo ascolto 28.000,00

Associazione Diakonia Onlus - Bergamo
Progetto Integrato Emergenza Freddo rivolto ai senza dimora 50.000,00

Opera S. Alessandro - Bergamo
Abili alla diversità 30.000,00

Cooperativa Acli Servizi - Bariano
Espressione in movimento 10.000,00

SUDDIVISIONE PER
ZONA PROGETTI
4°BANDO

8% 25%

8%

34%

25%

BERGAMO CITTÀ

BASSA E TREVIGLIESE

ISOLA BERGAMASCA

VAL SERIANA
E CAVALLINA

INTERA PROVINCIA

SUDDIVISIONE PER
ZONA PROGETTI
5°BANDO

24%
6%

12%

52%

6%

BERGAMO CITTÀ

BASSA E TREVIGLIESE

VAL SERIANA
E VAL CAVALLINA
INTERA PROVINCIA

ILLIMITATA

SUDDIVISIONE PER ZONA PROGETTI 2005

32%

10%
6%5%17%

24%
6%

BERGAMO CITTÀ

BASSA E TREVIGLIESE

ISOLA BERGAMASCA

VAL BREMBANA

VAL SERIANA
E VAL CAVALLINA

INTERA PROVINCIA

ILLIMITATA



NUOVE POVERTÀ
È il titolo del percorso, predisposto
dall’Angolo dei Progetti del Centro di
Primo Ascolto della Parrocchia di S.
Alessandro in Colonna, che ha ricevuto
il finanziamento della Fondazione della
Comunità Bergamasca nell’ambito del
5° bando, destinato a sostenere iniziative
nel settore sociale.
Nell’area di competenza della parroc-
chia si è fatto sempre più allarmante il
fenomeno di una crescente povertà dif-
fusa che coinvolge ormai tutte le fasce
della popolazione: gli italiani e gli stra-
nieri, i giovani e gli anziani. Il progetto
è intervenuto a sostegno delle decine
di persone che non riescono a sostenere
il peso dei bisogni primari e necessitano
di accompagnamento nelle strutture
sanitarie, aiuto nella ricerca dell’alloggio,
assistenza in una dimensione di solitu-
dine che li rende incapaci di instaurare
relazioni con la comunità.
È stata creata una rete per il sostegno e
l’accompagnamento in situazioni di gra-
ve disagio familiare e minorile, il coor-
dinamento formativo per volontari per
la maggior valorizzazione delle risorse
umane e per un volontariato qualificato,
la presenza di figure professionali ade-
guate per un’attività di prevenzione e
di supporto.

PROGETTO SOLLIEVO
Il progetto realizzato da ADB (Associa-
zione Disabili Bergamaschi), ha dato la
possibilità ai genitori di ragazzi disabili
di usufruire di opportunità di sollievo e
interruzione nei compiti di accudimento
e cura del familiare disabile per dedicarsi
ad attività sociali, ricreative e “tirare il
fiato”.
Gli operatori hanno lavorato per rende-
re sempre più autonomi nei diversi

aspetti di vita i giovani, favorito la cono-
scenza tra gli associati, promosso espe-
rienze educativo-relazionali con tutti i
soggetti della società per una reale inte-
grazione, preparato le famiglie e i ragazzi
disabili ai cambiamenti che nel futuro
potranno intervenire nel loro assetto
familiare.

MALATI TERMINALI: UN “118”
PER CHI È ASSISTITO A CASA
Un’iniziativa di largo respiro è stata
quella realizzata dall’Associazione Cure
Palliative, con la collaborazione dell’ASL,
degli Ospedali Riuniti e della Lega Ita-
liana contro i tumori, per la realizzazio-
ne presso l’hospice di via Borgo Palazzo
di una sorta di “118” per i pazienti on-
cologici.
Grazie a questa nuova centrale operativa
attiva 24 su 24, i medici di famiglia e il
personale infermieristico impegnato
nell’assistenza domiciliare, possono con-
tattare in ogni momento telefonicamen-
te un medico palliativista sempre repe-
ribile. Obiettivo primario è quello di
assicurare al personale che si occupa

La fondazione e il sociale
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dei malati, una consulenza specialistica
anche nelle ore notturne e nei gironi
festivi. Oltre ad un accesso telefonico,
la centrale è raggiungibile anche di
persona su appuntamento e un infer-
miere è a disposizione di quanti ne ab-
biano bisogno, per trovare la soluzione
migliore per l’accompagnamento di
cura a domicilio.

DALLA NIGERIA ALLE STRADE
DELLA NOSTRA CITTÀ
“Comprendersi per aiutare” è stato il
programma proposto dall’Associazione
La Melarancia che ha inteso offrire ri-
sposta al bisogno di prevenire e ridurre
il numero di persone che sono vittime
della tratta e dello sfruttamento sessuale.
L’iniziativa ha previsto il potenziamento
degli interventi rivolti alle ragazze che
vivono ai margini del nostro contesto
sociale, nella terribile dimensione della
prostituzione. In particolare il progetto
si è rivolto alle donne nigeriane prosti-
tute, sempre più giovani e numerose,
presenti sul territorio bergamasco.
Nell’arco di un anno sono state contat-
tate 398 ragazze. A fronte della volontà
di molte donne e minori vittime della
tratta di uscire dalla condizione di esclu-
sione e della loro capacità di attivare
proficui cammini di autonomia, è ap-

parsa chiara l’estrema utilità e impor-
tanza di consolidare le attività
d’informazione volte a proporre percorsi
di protezione sociale. Il progetto finan-
ziato si è incentrato sulla formazione di
operatori e volontari, l’apertura di un
canale di collaborazione con la Nigeria,
l’attivazione di una collaborazione con
Radio E per strutturare interventi radio-
fonici e on-line di prevenzione in lingua
inglese, la creazione e divulgazione di
materiale informativo, il potenziamento
di attività di strada, di accompagnamen-
to ai servizi socio-sanitari, di pronto
intervento in strada, di affiancamento
nelle fasi di denuncia, collocamento in
comunità protette già in rete, sensibiliz-
zazione anche del tessuto sociale circo-
stante.

DALL’EMERGENZA FREDDO
AD UN PROGETTO INTEGRATO
SUL TERRITORIO
Parlare di grave marginalità sociale po-
trebbe far pensare a realtà lontane, ma
persone che vivono “ai margini” sono
tra noi numerose, nei magazzini, nei
parcheggi, nei giardini pubblici. Si tratta
di soggetti con gravi problemi di tipo
relazionale e affettivo, grosse difficoltà
economiche perché disoccupati o sot-
toccupati, sempre in situazione di isola-
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mento psicologico, spesso con quadri
sanitari compromessi dalla dipendenza
da alcol e droga o da disturbi compor-
tamentali. Una situazione di marginalità
che coinvolge sia cittadini italiani che
immigrati. La sperimentazione delle
nuove modalità di accoglienza avanzate
dall’Associazione Diakonia, ha la durata
di un anno. Nell’ottobre del 2005 si è
lavorato per il coinvolgimento delle isti-
tuzioni pubbliche e del privato sociale
nella progettazione e programmazione
delle attività, nella costruzione dell’èquipe
integrata, e nella selezione e formazione
degli operatori. In novembre è iniziata
la sperimentazione del progetto con le
persone coinvolte, circa 200, in attività
di orientamento, accoglienza, trattamen-
to e reinserimento sociale.

OLTRE LO SPORTELLO:
UNO SGUARDO FUORI DAL CARCERE
In questi anni è cresciuta la presenza di
stranieri all’interno della popolazione
carceraria e nella Casa Circondariale di
Bergamo la percentuale si attesta attorno
al 50%. Il fenomeno è legato a fattori
diversi, tra cui le difficoltà di accesso
alle misure alternative alla detenzione
sia nei percorsi processuali (misure cau-
telative) sia in quelli di esecuzione pe-
nale. La difficoltà linguistica, la comples-
sità dell’organizzazione carceraria e le
sue peculiarità di funzionamento fanno

sì che la qualità del periodo di detenzio-
ne e la possibilità che questo rappresenti
un’effettiva opportunità di ripensamento
delle proprie prospettive di vita e di
rieducazione/reinserimento sociale di-
pendano in larga misura dalla capacità
di orientarsi, di comprendere le regole
e le procedure. La presenza crescente
di detenuti stranieri si colloca in un
quadro di sovraffollamento tendenzial-
mente strutturale e cronico delle carceri
italiane. In questi anni all’interno della
Casa Circondariale di Bergamo ha ope-
rato, grazie ad un progetto gestito dalla
Cooperativa Sociale “Migrantes” di Ber-
gamo, un’operatrice professionale. Con
il sostegno della Fondazione della Co-
munità Bergamasca è stato quindi pos-
sibile sviluppare e consolidare il raccor-
do con le varie dimensioni dell’orga-
nizzazione penitenziaria, attivare una
rete di relazioni con soggetti che stanno
all’interno della Casa Circondariale,
realizzare azioni di formazione e consu-
lenza specialistica, aprire nuovi spazi di
intervento nella sezione femminile.

SCUOLA AGRICOLA DI ITAPAYA ALLE
RADICI DELLA SOLIDARIETÀ
Padre Berto, sacerdote del Patronato
San Vincenzo è da 40 anni in Missione
in Bolivia, nel 1980 ha acquistato dei
terreni nei dintorni di Cochabamba ed
in particolare a Itapaya con l’intento di
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aprire una scuola agricola per i giovani
residenti in quella zona rurale della
Bolivia. La scuola per qualche anno ha
funzionato, poi per gravi motivi è stata
quasi del tutto abbandonata, ma nel
2005 è stato possibile far ripartire di
slancio l’istituto scolastico al massimo
delle sue potenzialità. La scuola ha ca-
rattere residenziale, con un direttore e
alcuni insegnanti boliviani. L’obiettivo
del progetto è stato quello di ristruttu-
rare le aule, i laboratori e la mensa,
favorire la presenza di una figura edu-
cativa qualificata che accompagni i ra-
gazzi soprattutto nei tempi extrascolasti-
ci, procedere all’inserimento nel mondo
del lavoro o dell’università degli studenti
attraverso un programma di orientamen-
to da parte dell’equipe educativa della
scuola. La struttura è l’unica presente
nella zona rurale di Itapaya-Capinota e
rappresenta per molti l’unica possibilità
di passaggio all’università.

IN MONTAGNA PER VINCERE
L’HANDICAP
In montagna per vincere l’handicap
vivendo giornate ricche d’energia a con-
tatto con la natura, per socializzare con
altri ragazzi e continuare nel cammino
di riabilitazione. I giovani disabili, ospiti
del Centro diurno di Valbrembo gestito
dalla Cooperativa Progettazione, vivono
da tempo  l’esperienza delle gite in mon-
tagna. Si tratta di ragazzi con disabilità
acquisita a seguito di un trauma cranico

dovuto ad incidenti, che grazie al pro-
getto sostenuto dalla Fondazione hanno
potuto recuperare una migliore confi-
denza con il proprio corpo e scoprire
molte località delle Orobie cementando
uno stimolante spirito di gruppo.

PROGETTO CREATIVITÀ
Dal 1983 ad oggi la Cascina Gasparina
di Sopra a Romano di Lombardia è stata
ristrutturata grazie al lavoro di volontari
e operatori, mentre gli ospiti della Coo-
perativa si sono impegnati ogni giorno
nella manutenzione della struttura. Il
Progetto Creatività ha dato l’impulso
alla nascita di attività lavorative di tipo
artistico/creativo offrendo agli ospiti un
ambito di attività sperimentale che sti-
molasse la creatività, la volontà di fare
e stare insieme. Il progetto è stato rea-
lizzato in una piena integrazione con il
territorio, favorendo lo scambio tra la
popolazione e le comunità terapeutiche
della cooperativa attraverso la vendita
di prodotti e l’organizzazione di giornate
aperte. I pazienti della comunità maschi-
le sono stati impegnati in un laboratorio
di ceramica e di lavorazione del cuoio,
quelli della comunità femminile hanno
realizzato manufatti di decoupage, mai-
zena e disegno su ceramica.
Un’esperienza in una serra per la flo-
ricoltura ha dato agli ospiti anche nuove
competenze da spendere nel mondo
lavorativo esterno.
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BIBLIOTECA ANGELO MAI:
LA SALA TASSIANA TORNA
ALL’ANTICO SPLENDORE
Grazie al contributo della Fondazione
della Comunità Bergamasca è tornato
a splendere dopo il restauro il soffitto
della Sala Tassiana, nel cuore della Bi-
blioteca cittadina, decorato nel 1614 dal
ticinese Lorenzo Porta che eseguì gli
stucchi e dal pittore bergamasco Pietro
Baschenis. «Sugli stucchi lo strato di
polvere - sottolinea Carlo Novali, che ha
proceduto al restauro – aveva raggiunto
in molti punti lo spessore di quasi mezzo
centimetro». Il risultato dell'intervento
è stato una ritrovata luminosità al soffitto,
che non ha privato però la Sala del suo
«vissuto», dell'impronta della storia. Il
restauro ha innescato una serie di ricer-
che per approfondire le conoscenze
sulla Sala, per rintracciare la documen-
tazione relativa alle decorazioni (com-
mittenze, contratti, spese),  l'iconografia
degli affreschi, sulla storia delle tecniche
artistiche.
Attraverso operazioni di pulizia, impac-
chi con carta giapponese volti a togliere
lo sporco e interventi di “micro-
chirurgia” gli stucchi: hanno cambiato
il loro aspetto tornando a brillare.

TORNA ALLA BELLEZZA LA
MADONNA CHE DORME
È tornata a sorprendere con i suoi colori
originari la statua lignea della «Dormitio
Virginis» conservata da secoli nella chie-
sa parrocchiale di Piario, l’unico esem-
plare nella bergamasca. Grazie ad un
accurato intervento di restauro, la Ma-
donna, collocata in un'urna di vetro
posta alla base dell'altare della Beata
Vergine del Rosario, è ora ammirata dai
fedeli del paese e da molti appassionati
d'arte che rimangono stupefatti per i
delicati drappeggi dell'abito, la serenità
che traspare dal suo volto. La statua
risale al 1775 e fu eseguita nella bottega
di Grazioso Fantoni, il giovane.
L'intervento di restauro è stato impegna-
tivo sia per l'asportazione delle prece-
denti ridipinture, sia per l'operazione
di disinfestazione e consolidamento.
L’intervento, realizzato con il sostegno
della Fondazione della Comunità Ber-
gamasca, si è esteso anche al recupero
di due altari della chiesa e ora l’edificio
appare completamente recuperato.

INCANTO DI TESSUTI
«Incanto di tessuti. Trame di vita a Ber-
gamo tra Sette e Ottocento»: la mostra

La fondazione e l’arte
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realizzata al Museo Storico di Bergamo,
nel cuore di Città Alta, con il contributo
della Fondazione della Comunità Berga-
masca, ha accompagnato il visitatore in
un vero e proprio viaggio multimediale,
alla scoperta della produzione tessile
bergamasca e del mondo economico e
culturale orobico. E’ stato sorprendente
aggirarsi tra le botteghe dell'antica Fiera
di Bergamo, con i suoi colori, i suoi ru-
mori e i suoi odori, seguire le vie dei
tracciati delle vie mercantili che tra Sette
e Ottocento univano Bergamo all'Europa
e all'Oriente. Per la prima volta una mo-
stra ha saputo «far rivivere» il passato
avvalendosi del suggestivo intreccio di
documentazione tradizionale e video-
proiezioni interattive. Nelle sale si sono
affiancati preziosi abiti d'epoca, tessuti
pregiati e ricamati, e abbiamo ritrovato
libri e ritratti, spesso inediti, di grandi
artisti (Fra Galgario, Piccio, Diotti, Scuri,
Coghetti) e la ricostruzione virtuale della
famosa Fiera di Bergamo, risalente al X
secolo, edificata in muratura nel 1734 e
demolita nel Novecento.

IN DIRETTA DAL MEDIOEVO
La mostra fotografica “Gli affreschi tre-
centeschi: Basilica di Santa Maria Mag-
giore in Bergamo” - allestita dal Gruppo
Guide Città di Bergamo - ha dato la
possibilità ai bergamaschi e ai visitatori
di ammirare attraverso accurate ripro-
duzioni fotografiche gli affreschi dipinti
nel ‘300 sulla parete settentrionale del
transetto e nell’absidiola meridionale
della basilica.
Opere straordinarie, oggi non fruibili
dagli appassionati d’arte, e rese accessibili
al termine di un percorso culturale ini-
ziato nell’aprile di due anni fa e che ha
visto anche l’organizzazione di un con-
vegno e la pubblicazione di un libro.

LA CITTÀ CHE SALE
“La città che sale”  è stato il titolo della
mostra allestita sul progetto ideato dal
giovane curatore Raimondi che nel titolo
ha richiamato un'opera di Boccioni: una

vera riflessione sul lavoro e la poetica
della generazione futurista che intendeva
fare della "modernità" la sua bandiera e
percepiva in modo chiaro nel proprio
presente i segnali delle profonde trasfor-
mazioni che avrebbero investito le città
e lo stile di vita dell'uomo in un futuro
non lontano. Una mostra dall’allesti-
mento particolare, ricca di spunti cultu-
rali e naturalistici nonché di implicazioni
più sottilmente metaforiche e psicologi-
che. Un’esposizione che ha promosso
l'arte contemporanea con tutti i suoi
mezzi dalla pittura alla fotografia, alla
scultura, al video e alla computer grafica.

VEDERE L’INVISIBILE
Storia, significati e simboli dell’Arte Sacra
in terra di Bergamo.
È stato il ciclo di conferenze, organizzate
con l’Associazione Arte in Luce e il Museo
Bernareggi, in due cicli annuali in tutta
la provincia, costruite attorno all’analisi
di alcuni capolavori presenti nelle chiese
bergamasche. Opere illustrate ad un pub-
blico eterogeneo composto sia da esperti,
che dai tanti parrocchiani curiosi di sco-
prire i segreti della propria terra. Uno
storico dell’arte e uno specialista della
liturgia e dell’iconografia sacra si sono
alternati nelle spiegazioni mostrando agli
intervenuti i mille volti e significati di
una stessa opera. Il percorso ha rappre-
sentato un’occasione unica per una co-
noscenza più approfondita della storia e
dell’identità locale e territoriale.
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FESTIVAL DANZA ESTATE
Le contaminazioni e il dialogo fra danza
e le altre arti sceniche sono state il cuore
dell’edizione 2005 del Festival Danza
Estate. In un percorso variegato il pro-
gramma ha offerto un’ampia sfaccetta-
tura del linguaggio della danza contem-
poranea e delle sue evoluzioni, avvici-
nando il pubblico della scuola e della
città ai nuovi linguaggi della danza, fa-
cendo dialogare il lavoro didattico con
le nuove espressioni di contemporaneità
che si muovono sulla scena nazionale.
Il programma è stato completato dagli
stages tenuti nell’ambito dei seminari,
realizzati grazie al contributo della Fon-
dazione dai coreografi ospiti: 24 e 25
giugno Teatro gestuale con Artur Ribeiro
e André Curti; 29 e 30 giugno Hip Hop
con Caterina Felicioni; 5 e 6 luglio Mo-
dern con Mauro Astolfi.

BUON COMPLEANNO
A GAETANO DONIZETTI
Una festa per il 208° compleanno di
Gaetano Donizetti quella del 29 novem-
bre e celebrata con la presentazione di
un nuovo cd, la cui pubblicazione è stata

sostenuta dalla Fondazione della Comu-
nità Bergamasca, con un'opera donizet-
tiana dimenticata: quel Pietro il Grande
ossia il falegname di Livonia  ancora con-
taminato da melodie rossiniane.
Alla presentazione dell’opera, datata al
1819, ha partecipato con interesse Sergio
Segalini, direttore artistico della Fenice
di Venezia e del Festival di Valle d'Itria,
giunto apposta per questo festeggiamen-
to “Questo lavoro donizettiano permette di
conoscere i percorsi che hanno caratterizzato
un genio”.

I COLORI DELLA LETTERATURA
E’ stato l’evento culturale 2005 ideato
e prodotto dall’Associazione “Festival di
Poesia Città di San Pellegrino Terme e
Bergamo” in collaborazione con la Fon-
dazione della Comunità Bergamasca.
Una rassegna che ha raccolto in un uni-
co grande appuntamento i tre momenti
dedicati alla letteratura rosa, al thriller
ed alla poesia in un felice connubio tra
letteratura e altre forme espressive e di
spettacolo, dalla musica alla canzone
d’autore, alla fiction televisiva, coinvol-
gendo da vicino gli studenti delle scuole

La fondazione e la cultura
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della provincia di Bergamo e portando
a diretto contatto con il pubblico autori
della fama di Valerio Massimo Manfredi,
Sergio Zavoli e Giulio Leoni.

LA BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA
Attorno alla stretta relazione con il ter-
ritorio, i suoi spazi, i suoi caratteri, il
suo essere ambiente naturale e sociale
è stata costruita l’idea di una collabora-
zione concreta tra il CAI e la Fondazione.
Consapevole del valore che lo studio e
la documentazione hanno per la nascita
e la crescita del rispetto dell’ambiente
nella società, la Fondazione della Comu-

nità Bergamasca ha dato il suo contri-
buto per l’allestimento della Biblioteca
della Montagna all’interno del nuovo
PalaMonti di Bergamo. Una struttura
innovativa dalle forme architettoniche
d’avanguardia, il cui profilo richiama le
vette orobiche.
Un intervento, quello della Fondazione
della Comunità Bergamasca Onlus, che
si è concretizzato con un contributo pari
a 25.000 euro per la creazione di uno
spazio adeguato alle esigenze di una
biblioteca moderna e allo stesso tempo
confortevole e informale, ideale luogo
di aggregazione e di discussione.
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CASA DELLA MUSICA
È un sogno che si realizza quello della
nuova casa della musica a Seriate e che
smentisce il luogo comune sui giovani
incapaci di realizzare progetti e sogni.
Segno che c'è un mondo giovanile di
cui gli adulti hanno bisogno come con-
tinuo stimolo verso la capacità di crede-
re. «Loop music box» è uno spazio mu-
sicale che può ospitare prove e lezioni.
Sono stati molti i giovani che dopo
l'inaugurazione si sono accalcati in segre-
teria per prenotare qualche ora nei box
musicali di via Buonarroti 36. La tariffa
di 10 euro all'ora è infatti competitiva e
conveniente sul mercato delle sale per
prove musicali. Anche perché nel box ci
sono, in dotazione, una batteria con tam-
buri e piatti, amplificatori, microfoni,
mixer. La struttura è aperta da lunedì a
venerdì dalle 16 alle 24, il sabato dalle
15 alle 19, è articolata in tre sale per le
prove, una sala di registrazione, una sala
incontri e conferenze con possibilità di
proiettare filmati, la segreteria e uno
spazio per intrattenimenti con musica
da consolle, con o senza dj, o anche con
musica dal vivo. L'iniziativa è stata realiz-
zata dalla cooperativa sociale L'Impronta
e Paolo Burini è stato il socio più coin-
volto nel progetto: «I ragazzi sono stati

il motore di questa iniziativa. È un sogno
che si avvera dopo sei anni di speranze.
È uno spazio per loro, ma anche per
mamme e bambini». Il presidente del
L'Impronta, Danilo Bettani, ha espressa-
mente ringraziato la Fondazione della
Comunità Bergamasca per il cospicuo
contributo di 25.000 euro e ha aggiunto:
«Questo spazio è dedicato ai giovani, loro
lo hanno voluto ».

I.LAB ROBOTICA:  la bottega dei robot
Cos’è un robot? Cosa sa fare? Ha un
cervello per pensare? È nei laboratori
organizzati da Bergamo Scienza che i
bambini hanno trovato risposta a queste
domande imparando a costruire, pro-
grammare e indagare piccole macchine
e cervelli elettronici seguendo la loro
fantasia e stimolando le loro curiosità.
Utilizzando meccanismi, sensori, mat-
toncini e ingranaggi per i più piccoli è
stato esaltante il viaggio nel futuro!

I LAB TELECOMUNICAZIONI
Sempre nelle iniziative di Bergamo
Scienza la Fondazione ha voluto soste-
nere anche questo progetto per condur-
re i ragazzi alla comprensione di cosa
significhi vivere “nell’era della
comunicazione”. I ragazzi sono andati
a scoprire i meccanismi che stanno alla
base del telefono, del cellulare, della
radio e della televisione, hanno indagato
i segreti delle reti intelligenti, si sono
immersi in affascinanti installazioni in-
terattive, cimeli, suoni e immagini.

La fondazione e i giovani

28

L
a
 
F
o
n

d
a
z
i
o
n

e
 
e
 
i
 
g
i
o
v
a
n

i



Risorsa preziosa per l’identità e la me-
moria collettiva: anche gli anziani sono
una fonte straordinaria per la Comunità
e la Fondazione ha sostenuto numerosi
progetti che hanno concentrato la loro
attenzione sui problemi legati all’assi-
stenza e all’accoglienza dei “nonni
bergamaschi”.

UN’OASI DI QUIETE PER GLI ANZIANI
Con il contributo elargito dalla Fonda-
zione della Comunità Bergamasca è stato
possibile ristrutturare, a Gandino, la
parte vecchia della casa di riposo Fon-
dazione Cecilia Caccia del Negro, lo
storico «Ospedale» che un tempo era
un convento di frati minori francescani.
L’antico chiostro quattrocentesco e
l'abside, che facevano parte del comples-
so religioso, sopravvissuti alle offese del
tempo e alle trasformazioni urbanistiche
sono stati ristrutturati per ottenere un
miglioramento dei servizi nella casa di
riposo, che ospita oggi 140 anziani.
Importante e qualificato luogo di reli-
giosità prima, e successivamente di pub-
blica assistenza, il complesso svolge oggi
un significativo ruolo per la vita sociale
dell'intera Valgandino ospitando una
residenza socio-assistenziale per persone
anziane. L’intervento ha innalzato lo
standard di degenza degli ospiti della
nuova residenza socio-assistenziale, at-
tuando la divisione dei locali con pareti
in cartongesso per ottimizzare l'acustica
e l'isolamento termico. Inoltre è stata

messa in opera, limitatamente ad un
nucleo di degenza, un sistema di video-
sorveglianza con impianti a circuito
chiuso. Il presidente del Consiglio di
amministrazione della Fondazione gan-
dinese, Giuseppe Mosconi, ha commen-
tato: “Un grazie va alla Fondazione della
Comunità Bergamasca, come sempre sensibile,
che ha permesso il restauro di opere prestigiose
sul nostro territorio”.

PASTI A DOMICILIO
CON IL NUOVO MEZZO:
Grazie al contributo della Fondazione
della Comunità Bergamasca e del Co-
mune di Bergamo il servizio di consegna
dei pasti a domicilio agli anziani di Val-
tesse, a Bergamo, ha potuto acquistare
una nuova Fiat Punto.
L'auto permette di raggiungere le abi-
tazioni degli anziani, per ora sono circa
una trentina, che ogni giorno pranzano
e cenano in compagnia dei volontari
del «Disnà». È la prima vettura messa a
disposizione di un Centro anziani, in
questo caso quello di via Biava a Valtesse:
«È la prima vettura per questo servizio –
spiega l'assessore ai Servizi sociali Elena
Carnevali - aiutare gli anziani nelle proprie
abitazioni permette di offrire una qualità e
uno stile di vita di alto livello. Gli anziani
ultrasessantacinquenni a Bergamo sono
5.500 intendiamo collaborare con i 23 centri
della provincia per mettere in atto delle ini-
ziative sociali importanti».

La fondazione e gli anziani
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ATTIVO ANNO 2005 ANNO 2004
  IMMOBILIZZAZIONI 14.011,82 14.011,82
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.765,70 7.765,70
Software 7.765,70 7.765,70
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.246,12 6.246,12
Mobili e attrezzature ufficio 3.394,20 3.394,20
Macchine elettroniche ufficio 2.851,92 2.851,92
  ATTIVO CIRCOLANTE 4.552.133,17 4.271.381,76
CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 2.113.306,75 2.427.256,81
Crediti per liberalità da ricevere 2.113.306,75 2.427.256,81
ALTRI CREDITI 26,76 632,05
Per anticipi a fornitori 0,00 0,00
Verso dipendenti i.s. riv. tfr 6,04 5,10
Per contributi INAIL 2,27 0,00
Per contributi INPS 0,00 613,00
Diversi 18,45 13,95
DENARO E VALORI DI CASSA 69,36 164,64
Cassa contanti 48,51 143,79
Cassa Cres 20,85 20,85
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2.438.730,30 1.843.328,26
Banca Intesa istituzionale 1.175.961,00 726.418,46
Credito Bergamasco 70.593,34 16.955,87
Banca Popolare di Bergamo 75.696,53 24.632,24
Banco Posta 6.630,67 692,92
Banca Intesa S. Narno 1.099.647,52 1.074.249,14
Banca Intesa CRES 10.201,24 379,63
  RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.614,87 2.582,32
Risconti attivi 2.614,87 2.582,32
  TOTALE ATTIVO 4.568.759,86 4.287.975,90

PASSIVO
  PATRIMONIO NETTO 1.919.977,54 1.276.015,51
FONDO DI DOTAZIONE 51.645,69 51.645,69
Fondo di dotazione 51.645,69 51.645,69
FONDI PATRIMONIALI 1.868.331,85 1.224.369,82
Patrimonio comune 436.649,05 19.026,00
Fondo Cuore Batticuore Onlus 10.000,00 10.000,00
Fondo Museo della Valle 50.000,00 50.000,00
Emarginazione e Povertà nel Mondo 27.000,00 0,00
Fondo Cuore Solidale Onlus 32.000,00 10.000,00
Fondo S.Narno 1.095.047,10 1.060.047,10
Fondo dei Panificatori Bergamaschi 27.635,70 15.296,72
Fondo Pagazzano - Cav. A.Bosetti - G. Conti 30.000,00 0,00
Fondo Mattia Zambaiti 50.000,00 0,00

STATO PATRIMONIALE

Bilancio al 31.12.2005
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Fondo Luciana e Gianni Radici 50.000,00 0,00
Fondo Rafforzamento patrimonio 60.000,00 60.000,00
  DISPONIBILITA' 677.671,78 252.201,20
DISPONIBILITÀ SUI FONDI 329.359,35 252.201,20
disponibilità varie 258.599,58 236.929,41
Territoriali 2005 38.850,00 0,00
Fondo Cuore Batticuore Onlus 142,86 134,51
Fondo Museo della Valle 746,67 672,57
Fondo Emarginazione e Povertà nel Mondo 185,29 0,00
Fondo Cuore Solidale Onlus 186,78 134,51
Fondo S.Narno 29.600,37 14.195,69
Fondo dei Panificatori Bergamaschi 229,78 134,51
Fondo Pagazzano - Cav. A. Bosetti - G. Conti 286,50 0,00
Fondo Mattia Zambaiti 207,44 0,00
Fondo Luciana e Gianni Radici 305,29 0,00
Fondo Ricerca diabete mellito giov. /diabete gravidanza 18,79 0,00
DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVE 348.312,43 0,00
Disponibilità per bandi 348.312,43 0,00
  TFR 4.332,04 3.214,53
  DEBITI 1.952.407,22 2.748.992,70
PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 1.804.848,28 2.744.181,33
Debiti per contributi ancora da pagare 1.804.848,28 2.744.181,33
VERSO FORNITORI 11.098,84 2.892,54
Albacom Spa 282,20 0,00
Alex Servizi Srl 9.521,60 2.365,07
Centro Congressi Giovanni XXIII 696,00 0,00
Fornitori fatture da ricevere 599,04 527,47
TRIBUTARI 405,93 349,83
Per ritenuta IRPEF 31,03 343,11
Per addizionale regionale 258,26 0,00
Per addizionale comunale 106,20 0,00
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 10,44 6,72
VERSO ISTITUTI PREV./SICUREZZA SOCIALE 1.388,22 0,00
Per ritenuta INPS 1.388,22 0,00
NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 2,45 1.569,00
Debiti per retribuzioni 0,00 1.569,00
Arrotondamenti stipendi 2,45 0,00
LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 118.450,00 0,00
Liberalità in attesa di accettazione 118.450,00 0,00
ALTRI DEBITI 16.213,50 0,00
Creditori diversi 16.213,50 0,00
  FONDI AMMORTAMENTO 8.231,72 4.704,66
Mobili e attrezzature ufficio 1.168,20 786,60
Macchine e impianti 1.861,42 1.379,56
Software 5.202,10 2.538,50
  RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.139,56 2.847,30
Ratei passivi 6.139,56 2.847,30
TOTALE PASSIVO 4.568.759,86 4.287.975,90

CONTI D'ORDINE 6.781.357,77 6.302.293,12
Fondo presso la Fondazione Cariplo 6.756.357,77 6.277.293,12
Beni di terzi 25.000,00 25.000,00
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  A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 35.260,03 30.808,28
Interessi su C/C bancari 35.228,32 30.808,28
Interessi su C/C postale 31,71 0,00
Totale (I) 35.260,03 30.808,28
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI 11,97 0,00
Interessi passivi 11,97 0
COSTI BANCARI 588,72 636,91
Commissioni e spese bancarie 411,32 636,91
Commissioni e spese postali 177,40 0,00
IMPOSTE ATTIVITÀ FINANZIARIA /PATRIMONIALE 9.520,23 7.961,21
Ritenute su interessi conti correnti 9.520,23 7.961,21
Totale (II) 10.120,92 8.598,12
Risultato gest. finanziaria/patrimoniale (I-II) (A) 25.139,11 22.210,16
*) Destinato alle erogazioni 25.139,11 22.210,16
**) Destinato a attività gestite direttamente 0,00 0,00
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00
  B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STROARDINARI 809,99 816,00
Credito d'imposta assunzioni 809,99 816,00
ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00
Sopravvenienze passive 0,00 0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B) 809,99 816,00
*) Destinato alle erogazioni 0,00 0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente 809,99 816,00
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00
  C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÀ 1.865.357,33 2.213.127,95
Liberalità per attività istituzionale 1.773.377,63 2.117.043,91
Liberalità per gestione 91.979,70 96.084,04
Totale della raccolta fondi (C) 1.865.357,33 2.213.127,95
*) Destinato alle erogazioni 1.445.914,82 2.016.495,18
**) Destinato a attività gestite direttamente 101.819,46 100.874,37
***) Destinato a patrimonio o riserve 317.623,05 95.758,40
  D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
ALTRE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI 65.042,19 55.420,00
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 65.042,19 55.420,00
*) Destinato alle erogazioni 65.042,19 55.420,00
**) Destinato a attività gestite direttamente 0,00 0,00
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00
  E) TOT. DISP. EROGAZIONI (A*+B*+C*+D*) 1.536.096,12 2.094.125,34
  F) ATTIVITÀ EROGATIVA
PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 1.129.860,00 2.223.764,52
Erogazioni istituzionali 1.129.860,00 2.223.764,52
PER ATTIVITÀ CONNESSE 0,00 0,00
Erogazioni connesse 0,00 0,00
Totale delle erogazioni (F) 1.129.860,00 2.223.764,52

CONTO ECONOMICO 2005 2004
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Aumento o riduzione fondi per erogazioni (E-F) 406.236,12 -129.639,18
  G) ATTIVITÀ GESTIONE (A**+B**+C**+D**) 102.629,45 101.690,37
RETRIBUZIONI 44.413,73 29.596,06
Retribuzioni personale 16.469,16 13.096,06
Compensi collaboratori 23.666,00 16.500,00
Indennità TFR 678,57 0,00
Compensi prestazioni occasionali 3.600,00 0,00
ACCANTONAMENTI TFR 1.174,52 1.133,60
Accantonamenti TFR 1.174,52 1.133,60
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 6.274,22 3.489,48
Contributi INAIL 29,59 123,31
Contributi INPS 3.732,41 3.366,17
contributi INAIL collaboratori 70,62 0,00
contributi INPS collaboratori 2.441,60 0,00
RIMBORSI SPESE 1.073,20 2.270,84
Rimborsi personale 634,94 0,00
Rimborsi volontari 438,26 2.270,84
ALTRI COSTI PERSONALE 30,00 0,00
Altri costi 30,00 0,00
SERVIZI 31.496,45 51.752,19
Telefono e trasmissione dati 3.408,98 3.370,45
Postali 915,28 1.234,00
Energia elettrica 816,15 795,99
Assicurazioni 454,58 409,85
spese di rappresentanza 9,50 0,00
Spese per convegni (campagne sensib./diff. risultati) 696,00 4.301,48
Spese gestione bando piccoli sussidi 0,00 18.705,39
Canone software 6.288,60 4.000,00
Spese condominiali 2.693,86 3.090,49
Affitti passivi 16.213,50 15.844,54
CONSULENZE 7.432,40 7.862,60
Altre consulenze professionali 7.432,40 7.862,60
MATERIALE DI CONSUMO 4.212,79 694,17
Cancelleria e stampati 691,93 683,70
Riviste e quotidiani 14,00 0,00
Stampa publicazioni 3.443,89 0,00
Altro materiale di consumo 62,97 10,47
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 2.328,38 1.262,60
Hardware e software 1.803,00 0,00
Apparecchiature diverse 525,38 1.262,60
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI 2.663,60 2.463,60
ammortamenti beni immateriali 2.663,60 2.463,60
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 863,46 1.003,46
ammortamenti beni materiali 863,46 1.003,46
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 666,70 161,77
oneri diversi 666,24 158,50
arrotondamenti passivi 0,46 3,27
Tot. oneri attività (G) (A**+B**+C**+D**) 102.629,45 101.690,37
Aumento o riduzione fondi attività 0,00 0,00
Risorse  ris./patr.(A***+B***+C***+D***) 317.623,05 95.758,40

CONTO ECONOMICO 2005 2004
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Signori Amministratori,
il bilancio che viene presentato alla Vostra attenzione per l’approvazione, è relativo
all’esercizio che si è chiuso, a termini di statuto, il 31 dicembre 2005.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla
Relazione degli Amministratori. Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra appro-
vazione presenta le seguenti risultanze riepilogative:

Relazione del Collegio Sindacale
al bilancio al 31 dicembre 2005

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.

STATO PATRIMONIALE
  ATTIVO
Immobilizzazioni        14.012
Attivo circolante   4.552.133
Ratei e risconti attivi          2.615
Totale Attivo 4.568.760

  PASSIVO
Patrimonio netto 1.919.978
Fondi per l’attività  677.672
Fondi per rischi ed oneri 0
Fondi Ammortamento 8.231
Fondo TFR 4.332
Debiti 1.952.407
Ratei e risconti passivi 6.140
Totale Passivo 4.568.760

  CONTI D’ORDINE
Beni di terzi 25.000
Fondo presso la Fondazione CARIPLO   6.756.358

  CONTO ECONOMICO
Proventi finanziari e patrimoniali 35.260
Oneri finanziari e patrimoniali     - 10.121
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale        25.139
Attività di raccolta fondi   1.865.357
Altre disponibilità per attività erogativa (contributi revocati) 65.042
Proventi straordinari 810
Totale disponibilità 1.956.348
Erogazioni  - 1.129.860
Aumento dei fondi per erogazioni - 406.236
Oneri gestione struttura - 102.629
Imposte dell’esercizio 0
Risorse destinate a fondi patrimoniali 317.623
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Il Collegio dà atto che:
•   nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis

c.c. adottando i principi della prudenza e della competenza economica;
•   è stato utilizzato lo schema dipatrimoniale previsto dal Codice Civile all’art.2424;
•    sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale

come previsto dall’art. 2424-bis c.c.;
•   sono state recepite le raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti emanate per i bilanci degli Enti non Profit.

Più in particolare i criteri di valutazione seguiti sono i seguenti:
1.  Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono scritte al costo storico di

acquisto; le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono
calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base della residua possibilità di utilizzazione. Al passivo sono iscritti i
rispettivi fondi ammortamento.

2.  Crediti e i debiti sono esposti al valore nominale anche quelli con scadenza oltre
l’anno.

3.  Il Fondo TFR comprende il debito maturato  tale titolo nei confronti del perso-
nale dipendente in forza alla chiusura dell’esercizio. L’ammontare del fondo
è calcolato ad personam, in conformità alla legge ed al contratto di lavoro
vigente.

4.  I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono determinati secondo il criterio
dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

5.  Le oblazioni sono iscritte secondo il criterio di cassa o di insorgenza del diritto;
gli altri proventi sono iscritti con riferimento alla loro competenza temporale.

6.  Le erogazioni sono iscritte secondo il criterio di cassa o di insorgenza del diritto.
Gli altri oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza
temporale.

I conti d’ordine esprimono il valore dei beni di terzi costituiti  da mobili, arredi
ed altri cespiti utilizzati in comodato gratuito; nonché fondi presso la Fondazione
CARIPLO la cui erogazione, destinata ad incremento del patrimonio, è condizionata
al positivo completamento del piano decennale di raccolta fondi patrimoniali,
impegno sottoscritto tra la Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS e la
Fondazione CARIPLO.
Con effetto dal 01.01.2005 la Fondazione ha adottato nuove procedure  gestionali
e contabili che consentono una gestione unitaria ed integrata.
La modifica dei criteri di contabilizzazione delle oblazioni ha comportato una
scrittura di allineamento, attuata con l’annotazione della somma di euro 19.234,46
uguale tra i “crediti per liberalità da ricevere” e contropartita “disponibilità per
bandi”.
I Revisori pertanto esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2005.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 20,00
previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bergamo, 06 marzo 2006

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Montanelli Dr. Lauro
Volpi Dr. Mario
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 E alle società:

TenarisDalmine

SRL

IL 5 PER MILLE
Un’opportunità
per investire nel sociale
Dal 2005 i cittadini hanno una possibilità in più per
contribuire allo sviluppo delle organizzazioni non
profit. Basta infatti indicare nella dichiarazione dei
redditi il codice fiscale 95119790160 per destinare il
5 per mille alla Fondazione della Comunità Bergamasca.
La donazione del 5 per mille non costituisce un costo
per il contribuente, ma perviene all’ente destinatario
direttamente dallo Stato.

PIÙ DAI
MENO VERSI

Le donazioni effettuate alla Fondazione della Comunità
Bergamasca, da persone fisiche o da enti soggetti
all’imposta sul reddito delle società, sono deducibili
dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000
euro annui.

I nuovi benefici fiscali

È necessario effettuare un bonifico bancario sui conti intestati
alla “Fondazione della Comunità Bergamasca-onlus” presso
le seguenti banche:

Intesa BCI S.p.A.: c/c 2400001/10 ABI 3069 – CAB 11110

Banca Popolare Bergamo e  Credito Varesino:
c/c 20423  ABI 5428 – CAB 11101

Credito Bergamasco: c/c 29732  ABI 3336 – CAB 11101

Tramite bollettino di conto corrente postale  c/c n.28393239
intestato alla “Fondazione della Comunità Bergamasca-onlus”

È importante indicare chiaramente nelle  cause il titolo del
progetto ed il nome dell’organizzazione che si vuole
sovvenzionare (non si accettano né assegni né contanti).
La Fondazione, su esplicita richiesta, potrà emettere ricevuta
valida ai fini fiscali.

PER DONARE


