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La Fondazione ASM, costituita nell’anno 1999 su iniziativa di ASM S.p.A. – ora
A2A S.p.A. - è nata dalla convinzione che la tradizionale attenzione e sensibilità
dell’azienda municipale alle realtà territoriali meritevoli di sostegno, si sarebbe
meglio realizzata attraverso un organismo autonomo, in grado di valutare i bisogni
della comunità e di offrire indirizzi nelle specifiche aree di intervento.
Attiva nel perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione ha compiuto
importanti scelte volte alla crescita complessiva della cittadinanza, distinguendosi per
una precisa identità ed una marcata sensibilità nel campo delle problematiche sociali,
nella promozione delle espressioni artistiche e culturali, nel sostegno alla formazione
e nella tutela dell’ambiente.
L’esercizio 2011-2012 conclude il triennio di mandato dell’attuale consiglio di
amministrazione che ha svolto le proprie funzioni in linea di continuità con le attività
tradizionalmente sviluppate dalla Fondazione, proponendosi nel contempo come
stimolo di progetti innovativi, di iniziative di rete, di azioni di raccordo tra i diversi
enti del territorio.
Un’attenzione particolare è stata rivolta all’attività di valutazione delle domande
pervenute e alla corretta formulazione delle rendicontazioni, al fine di poter misurare
gli effettivi risultati del sostegno offerto dalla Fondazione e di meglio indirizzare le
risorse a disposizione. Durante il proprio mandato, i consiglieri hanno introdotto
alcune importanti innovazioni con l’obiettivo di rendere più efficace ed utile la
presenza della Fondazione sui territori di sua competenza. In particolare è stato
modificato il Regolamento - ora più aderente e funzionale agli scopi sociali della
Fondazione - e sono stati stabiliti precisi criteri di indirizzo che consentono agli enti
che presentano richieste di collaborazione alla Fondazione, di meglio definire i propri
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progetti. Tali modifiche, opportunamente pubblicizzate sul nuovo sito internet, oltre a
produrre una migliore organizzazione delle attività della Fondazione, hanno permesso
una più approfondita verifica degli aspetti economici e gestionali dei progetti proposti
e degli effettivi risultati delle azioni finanziate.
Complessivamente, nel corso dell’esercizio 2011-2012, sono stati deliberati dalla
Fondazione contributi per € 1.699.251,09. La classificazione dell’attribuzione dei
contributi impegnati, che deriva dalla suddivisione indicata dal regolamento, è
pertanto la seguente:
1. SOCIALE
1.a
1.b
1.c
1.d

€ 268.000,00
€ 42.300,00
€ 194.373,62
€ 49.300,00
€ 553.973,62

Disagio
Anziani
Giovani
Altre iniziative sociali
Totale area Sociale

2. SPETTACOLI – MOSTRE - INTRATTENIMENTO
2.a Teatro
2.b Musica – Danza
2.c Cinema
2.d Mostre
2.e Pubblicazioni
2.f Altre iniziative culturali
Totale area Spettacoli
3. AMBIENTE
3.a
3.b
3.c
3.d

Tutela ambientale
Interventi sul territorio
Risparmio energetico
Altre iniziative ambientali
Totale area Ambiente

4. BERGAMO E PIACENZA
4. a Bergamo
4.b Piacenza
Totale area Bergamo e Piacenza
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€ 55.000,00
€ 248.700,00
€ 21.500,00
€ 334.000,00
€ 10.000,00
€ 128.700,00
€ 797.900,00
€
4.000,00
€ 178.177,47
€ 15.000,00
€ 26.200,00
€ 223.377,47
€
€

123.000,00
1.000,00
€ 124.000,00

Nella tabella di seguito vengono elencati gli importi deliberati nel triennio appena
trascorso, divisi per area di intervento. Le erogazioni relative al periodo gennaio
2009/giugno 2010 risultano superiori a quelle dell’anno successivo poiché fanno
riferimento a due esercizi di bilancio (1°Gennaio-31 Dicembre 2009 e 1°Gennaio-30
Giugno 2010, per un totale di 18 mesi); dal 1°luglio 2010 è stata variata la decorrenza
dell’esercizio di bilancio che inizia il 1°luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
SOCIALE
Disagio
Anziani
Giovani
Altre iniziat. sociali
Totale Sociale

lug.2011/giu.2012
€ 268.000,00
€ 42.300,00
€ 194.373,62
€ 49.300,00
€ 553.973,62

lug.2010/giu.2011
€ 91.700,00
€ 15.500,00
€ 147.100,00
€ 62.970,00
€ 317.270,00

gen.2009/giu.2010
€ 176.500,00
€
8.000,00
€ 130.700,00
€ 96.000,00
€ 411.200,00

CULTURA
Teatro
Musica – Danza
Cinema
Mostre
Pubblicazioni
Altre iniz. culturali
Totale Spettacoli

lug.2011/giu.2012
€ 55.000,00
€ 248.700,00
€ 21.500,00
€ 334.000,00
€ 10.000,00
€ 128.700,00
€ 797.900,00

lug.2010/giu.2011
€ 162.500,00
€ 245.000,00
€ 21.000,00
€ 37.000,00
€ 20.500,00
€ 168.900,00
€ 654.900,00

gen.2009/giu.2010
€ 90.500,00
€ 341.000,00
€ 33.000,00
€ 42.000,00
€ 26.000,00
€ 170.300,00
€ 702.800,00

AMBIENTE
Tutela ambientale
Interv. sul territorio
Risparm. energetico
Altre in. ambientali
Totale Ambiente

lug.2011/giu.2012
€
4.000,00
€ 178.177,47
€ 15.000,00
€ 26.200,00
€ 223.377,47

lug.2010/giu.2011
€ 21.500,00
€ 58.000,00
€ 15.000,00
€ 77.000,00
€ 171.500,00

gen.2009/giu.2010
€ 47.500,00
€ 70.000,00
€ 15.000,00
€ 56.800,00
€ 189.300,00

BERGAMO PIACENZA

lug.2011/giu.2012
€ 123.000,00
€
1.000,00
€ 124.000,00

lug.2010/giu.2011
€ 105.000,00
€ 15.000,00
€ 120.000,00

gen.2009/giu.2010
€ 106.500,00
€ 15.000,00
€ 121.500,00

Bergamo
Piacenza
Totale

Si dettaglia di seguito l’entità dei contributi erogati ai singoli enti nell’anno 20112012.
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1. AREA SOCIALE

Il laboratorio del progetto “Pane solidale”

1.a

Disagio

Numerose sono state le domande pervenute all’attenzione della Fondazione relative a
progetti dell’area del disagio; il consiglio ha valutato con estrema attenzione le
diverse problematiche esposte, proseguendo anche nell’impegno di lavorare in rete
con le altre istituzioni per garantire interventi più efficaci. Si inserisce in questa linea
il contributo alla Congrega della Carità Apostolica destinato a finanziare un progetto
di rete con la Fondazione della Comunità Bresciana e la Fondazione Credito
Bergamasco a sostegno di famiglie in difficoltà. Particolarmente interessante è parso
inoltre il progetto della Cooperativa Aesse, denominato “Pane solidale”, che offre alle
persone detenute la possibilità di un reinserimento sociale e lavorativo tramite attività
di formazione e produzione di pane e prodotti da forno. Ugualmente significativo è
stato ritenuto l’intervento a favore del Centro Sportivo San Filippo finalizzato al
miglioramento dell’accessibilità per le persone diversamente abili.
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Il Centro San Filippo

ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Centro Sportivo S. Filippo
UILDM

Ospedale dei bambini
Libertà@progresso
Congrega Carità Apostolica
Cooperativa Aesse
Centro Bresciano Down
Icaro
Amici di Cocca Veglie
Bimbo chiama bimbo
Unione Italiana Ciechi
Liberavventura
Priamo
Centro Bresciano Solidarietà
Opera Pavoniana
A.C.A.T.
Fraternità giovani
UISP

Associazione Marcoli
Casa delle donne
Parrocchia S. Bartolomeo
La Dimora
Altre voci
Garante dei detenuti
Caritas S.Giacinto

PROGETTO
Abbattimento barriere architettoniche
Progetto “Vita indipendente”
Progetto “Medicina per un sorriso”
Progetto “Senti_menti liberi”
Progetto “Emergenza abitativa”
Progetto “Pane solidale”
Progetto “Vivere alla grande”
Progetto “Vola a canestro”
Una boccata di speranza 2011/2012
Baby sitting emergenza
Digitalizzazione libri parlati
Canoa strumento di integrazione
Riabilitazione in oncologia
Acquisto pulmino

CONTRIBUTO
€ 100.000,00
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€
8.000,00
€
6.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
4.000,00
€
4.000,00
“Recito dunque sono” e “Venti d’estate” €
4.000,00
I Club incontrano la comunità
€
3.500,00
Spazio incontro minori psichiatrici
€
3.000,00
Progetto “Sport immigrati”
€
3.000,00
Volume “Marco e Asha in ospedale” €
2.500,00
Attività a favore di donne in difficoltà €
2.000,00
Progetto “L’isola che non c’è
€
2.000,00
Progetto “Imparo giocando”
€
2.000,00
Progetto “Tutti diversi tutti uguali”
€
2.000,00
Acquisto materassi per il carcere
€
1.500,00
Sostegno a favore delle famiglie
€
500,00
TOTALE € 268.000,00
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Il logo del progetto “Fermiamo i ladri di sogni”

1.b Anziani
In questo settore le richieste non sono numerose, segno che il nostro territorio è ben
supportato da una rete di servizi a favore delle persone anziane. In un’ottica di
collaborazione con l’amministrazione comunale, è stato sostenuto il progetto
“Sicurezza nei parchi” che prevede il presidio degli spazi pubblici cittadini da parte di
persone anziane, adeguatamente formate, che svolgono funzioni di sorveglianza per
una migliore fruizione delle aree verdi della città. Va segnalato il consueto
appuntamento con l’operetta, che quest’anno ha visto la messa in scena di “Can Can”
organizzata dai Sindacati dei Pensionati in occasione della celebrazione della giornata
della donna e che riserva una rappresentazione alle persone anziane ospiti di case di
riposo e di centri diurni. E’ stato inoltre ritenuto di particolare importanza il progetto
“Fermiamo i ladri di sogni”, un’iniziativa dell’associazione “Non solo pensionati”
finalizzata al contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane che, attraverso
momenti di incontro, prevenzione e svago si propone di creare occasioni di
sensibilizzazione per tutti i cittadini.
ENTE
1
2
3
4
5
6

Comune di Brescia
Non Solo Pensionati
S.O.S. Alzheimer
Casa di Riposo di Tignale
Sindacati Pensionati
Fondazione Passerini

PROGETTO
Progetto “Sicurezza nei parchi”
Progetto “Fermiamo i ladri di sogni”
Acquisto pulmino
Acquisto attrezzature
Operetta “Can Can”
Progetto di animazione in RSA
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 25.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 1.800,00
€ 42.300,00

1.c

Giovani

L’area “Giovani” presenta un costante afflusso di richieste che riguardano progetti
indirizzati alle diverse fasce d’età: oltre agli istituti scolastici, sempre ricchi di idee e
nuove iniziative a favore dei propri alunni, molte associazioni rivolgono la loro
attenzione alle nuove generazioni con l’obiettivo di aiutare la loro crescita mediante
offerte culturali, sportive, sociali e di integrazione. Tra queste il progetto del Comune
di Gussago, intitolato “Mangiastorie”, merita una segnalazione in quanto organizza
un vero e proprio festival
della letteratura per bambini
e ragazzi con laboratori,
letture, spettacoli e incontri
con autori e artisti affermati.
Anche il Musil Museo
dell’Industria e del Lavoro
propone
interessanti
percorsi didattici basati su
laboratori interattivi che
consentono ai ragazzi di
cimentarsi in piccoli lavori
di battitura e modellatura
dei
differenti
metalli
sperimentandone le diverse caratteristiche e proprietà. In un settore completamente
diverso, ma pure molto apprezzato, si colloca “SportShow”, la fiera dello sport alla
quale la Fondazione ha voluto riservare un contributo per permettere a numerose
scolaresche di poter sperimentare anche le discipline meno note.
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ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Università Studi di Brescia
Università Studi di Brescia
Università Cattolica
Per una vita migliore
Istituto Fortuny

WTC East Lombardy
Viandanze
Comune di Gussago
Sport Show
Dopolavoro Dip.Comunali
Happy Child
Punto Missione
Università Cattolica
Movimento Carmelitano
Intercultura
Vamas Italia
Palcogiovani
MUSIL
Festival di Primavera
Università Cattolica
Comune di Lumezzane
CFP Zanardelli
Associazione Averoldi
Mathesis
Istituto Einaudi
Università Cattolica
Istituto Tartaglia
Casa Maria Ausiliatrice
Padri della Pace
Concordia Skating Club
Arciragazzi
Istituto Franchi
Rondinelle
Parr. S. Giovanni Bosco
Liceo Calini
Comune di Ome
Comunità e scuola
Comitato genitori Corridoni
Intermed
Scuola Arici Valdadige

PROGETTO
Campus caserma Randaccio
Progetto di orientamento agli studi universitari
“Pro-ped 2” Corso di progettazione pedagogica
Diario scolastico
Progetto “Ascolto in rete”
Summer School
Inventari superiori
Progetto “Mangiastorie” 2011 e 2012
Fiera dello sport
Borse di studio
Progetto “Protege Tu Corazòn”
Albo illustrato e prog.“Perdersi per ritrovarsi”
Disfida di matematica
Progetto “I Santi giovani”
Borse di studio
Laboratori di chimica per studenti
Festa studentesca “Babilonia”
Didattica al Museo del Ferro
Concorso di disegno per “Crucifixus”
Borse di studio per Master
Progetto “La torre delle favole”
Progetto “Sfera”
Progetto “Studio in compagnia”
Attività matematiche a favore di studenti
Progetto “Donne in copertina”
Conferenze sulla legalità
Simulatore di guida
Aula multimediale
Progetto “Sport in oratorio”
Spettacolo di S. Lucia
Progetto “Bambini cittadini”
Progetto di ippoterapia

CONTRIBUTO
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 6.500,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
Memorial Savaresi
€ 1.000,00
Musical “Alice in wonderland”
€ 1.000,00
Dies Fasti
€ 1.000,00
Orto collettivo
€ 1.000,00
Progetto “Io e la mia scuola”
€ 1.000,00
Acquisto gilet pedibus
€
873,62
Progetto di sensibilizzazione per studenti
€
500,00
Realizzazione magliette per Festa di fine anno
€
500,00
TOTALE € 194.373,62
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1. d Altre iniziative Sociali

ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Amici per l’happening
Sport per tutti
Forum Terzo settore
Circolo Vela Gargnano
Amici Istituto del Radio
Centro di solidarietà
Fondazione Cocchetti
Mamme e papà separati
Famiglie affidatarie
Consultorio Familiare
Karibu
Senegalesi di Brescia
Centro Migranti
La vita in due
Associazioni in festa

PROGETTO
Happening per le famiglie
Progetto “Sport nei parchi”
Vivi non profit
Campionati di vela per disabili
Concerto di San Valentino
Progetto “Uomini al lavoro”
Scuola per genitori
Acquisto furgone
Progetto “Affido e adolescenza”
Progetto “Consultazione 0-5”
Estate al parco
Festival Bresandaje
Festa dei popoli
Prima giornata della donna africana
Festa delle associazioni di Mompiano
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 9.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€
300,00
€ 49.300,00

2. SPETTACOLI – MOSTRE – INTRATTENIMENTO:
2.a Teatro
Gli spettacoli teatrali del territorio bresciano
costituiscono una rilevante offerta culturale non
solo per la quantità, ma soprattutto per la
qualità che sanno esprimere, producendo un
positivo incontro tra generi, linguaggi,
interpreti, autori, tradizioni e culture.
Molti sono gli enti che ricercano la
collaborazione della Fondazione per strutturare
al meglio le proprie manifestazioni teatrali; tra
questi si segnala il Teatro Odeon di Lumezzane
che presenta una stagione ricca di proposte
accattivanti e innovative, scegliendo tra i nomi
più prestigiosi della scena, ma puntando anche
sui talenti emergenti senza tralasciare le
compagnie bresciane. Un'altra rassegna di
particolare valore è “Storie, storie, storie”
offerta dal Teatro Telaio interamente dedicata
ai bambini e alle loro famiglie.
Nel mese di Marzo la Fondazione ha deciso di offrire alla cittadinanza un piccolo
contributo alle celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia: ha infatti organizzato
presso il teatro Santa Giulia
del Villaggio Prealpino, la
rappresentazione
dello
spettacolo “Tajacantù”, che
ricostruisce il periodo
storico
delle
“Dieci
giornate
di
Brescia”
attraverso i diari di Tito
Speri e di un garzone di
forneria. L’adesione del
pubblico è stata molto
positiva, così come il
successo ottenuto dagli
artisti in scena Piergiorgio
Cinelli e Giorgio Zanetti.
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ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Palcogiovani
Teatro Telaio
Comune di Lumezzane
Teatro Inverso
Associazione S.R.
CUT La Stanza
Teatro a pedali
Teatro Laboratorio
ELEA
Treatro
Caramella

PROGETTO
Rassegna “Us da le as”
Rassegna “Storie, storie, storie”
Stagione teatrale dell’Odeon
Progetto di residenze teatrali
Progetto “Ecce Histrio”
Rassegna sulla commedia dell’arte
Spettacolo “Vigilia”
Le stagioni del teatro
Progetto “Equazione EST”
Spettacolo su Cristina di Belgioioso
Rassegna “Tutti a teatro”
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CONTRIBUTO
€ 17.500,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
TOTALE € 55.000,00

2.b Musica-Danza
Già dai primi mesi dell’insediamento, l’attuale consiglio ha posto una particolare
attenzione alle esigenze degli enti che si occupano di musica e di danza. Dall’analisi delle
numerose e diversificate proposte è
nata l’idea di realizzare un progetto
che potesse favorire la giusta
distribuzione delle manifestazioni
e nel contempo ottimizzare l’uso
delle sale a disposizione. L’intenso
lavoro di coinvolgimento degli enti
musicali
ha
portato
alla
sottoscrizione di un “Protocollo
d’intesa” e alla predisposizione di
un cartellone comune denominato
“Le 4 stagioni della musica” ricco
di appuntamenti e di date, nel
quale il pubblico può scoprire la
ricchezza e la varietà del mondo
musicale bresciano. L'obiettivo è
anche quello di sostenere gli
ideatori
e
curatori
delle
manifestazioni
con
un
programma di comunicazione
efficace e capillare. A tal
proposito, all'opuscolo e alla
locandina oramai tradizionali è
stata aggiunta una pagina
Facebook che, con il contributo
di tutti gli interessati, rappresenta un luogo di approfondimenti e discussioni. Ma il
“Protocollo d’intesa” non ha esaurito la sua funzione con il pur importante cartellone de
“Le 4 stagioni della musica”: è in corso la predisposizione di un ambizioso progetto che
punta a valorizzare la fitta rete di collaborazioni per accedere a fondi di istituzioni private
e pubbliche.
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ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Festival Pianistico
Teatro Grande
Filarmonica Capitanio
Orchestra da Camera
Fondazione S. Cecilia
Brescia Musei
Dedalo Ensemble
Società dei Concerti
Nuove Settimane Barocche
Choros
Fondazione Romanini
Scuola musica S. Cecilia
Vox Aurae
Associazione F. Margola
Danzarte
Associazione Sinergica
Music Association
Compagnia Lyria
L’Art
Mousa
Associazione Sarubbi
Amici dell’arpa
GIA
Jazz on the road
Favole del Sol
Accademia della chitarra
Playonradio
Pro Loco di Orzinuovi
Le Maree
Musicalzoo
Note per il Mondo
Amici Chiesa del Carmine
Museo Diocesano
Donne incanto
Centro Musicale Terroni
Amici Teatro S. Giulia
Cantores Silentii
Le Rocce Roche
Scuola d’archi Montichiaro

PROGETTO
49°Festival Pianistico Internazionale
Stagione lirica
Progetti musicali
Festival Franco Margola
Progetti di formazione musicale
Casa del jazz
Rassegna musicale “Sulle Ali del Novecento”
Itinerari della musica
9°edizione “Settimane barocche”
Rassegna bandistica
Corsi di perfezionamento
Festival Antegnati
Rassegna “Spazio sinfonico”
Rassegna “Scintille di musica”
Circuito danza Lombardia
Opera d’estate
Festival di Ghedi
DanzalParco
Spettacolo “Lenz”
Concorso Camillo Togni
Rassegna “Sul filo delle emozioni”
Festival “Arpe in villa”
Stagione concertistica
Festival Jazzontheroad
Festival “Arenasonica”
Brescia Chitarra Festival
Stagione Merendine Musica
Concerto di arpe
Rassegna “Pensiero, poesia, musica”
Rassegna “Musicalzoo”
Nel separè … nell’intimità dell’operetta
Vespri Musicali
Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini
Spettacolo “Un dolce suono”
Rassegna “Trent’anni di storia e emozioni”
Festival bandistico giovanile
I Paesaggi della musica polifonica
Rassegna di canti popolari
Saggi finali e stagione estiva
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 14.500,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 11.500,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.700,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 248.700,00

2.c

Cinema

Anche l’area cinematografica è caratterizzata da numerose proposte sia per quanto
riguarda la produzione, sia nell’ambito della visione di pellicole storiche o di
attualità. In questo settore merita un cenno l’attività dell’associazione “Gente di
montagna” che, attraverso il linguaggio cinematografico, propone avvenimenti,
luoghi e testimonianze del mondo alpino; in particolare la rassegna “Davanti
all’acqua sulla cima del monte” non è semplicemente un catalogo di bei film, ma un
momento di incontro con storie eccellenti che arrivano dal mondo della montagna.
Inoltre la Fondazione ha contribuito alla realizzazione del film-documentario
“Dimenticare Tiziano. Girolamo Romanino a Pisogne 1531-1532” girato da
Elisabetta Sgarbi, che presenta il grande ciclo di affreschi che raffigurano la Passione
di Cristo all’interno della chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne; la proiezione in
anteprima del filmato è stata offerta alla cittadinanza nel mese di Aprile.
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PROGETTO
Cineforum Feliciano
Film Festival del Garda
Museo Diocesano
Cortometraggio “L’acqua e la pazienza”
Film “Girolamo Romanino a Pisogne”
Fondazione E. Sgarbi
Gente di Montagna
“Bs wintermeeting mountainfilm”
Opera Diocesana S.F. Sales DVD “I Duomi di Brescia”
Kamenge
Rassegna “Cinema d’Africa”
TOTALE

ENTE

1
2
3
4
5
6
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CONTRIBUTO
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 21.500,00

2.d Mostre-Arte
L’evento più rilevante dell’anno scorso, in
campo artistico, è stato sicuramente la mostra
“Matisse la seduzione di Michelangelo” alla
quale la Fondazione ha partecipato veicolando
una importante sponsorizzazione dell’azienda
A2A.
Ma anche il mondo artistico bresciano si è
dimostrato particolarmente effervescente: tanti
gli artisti, le gallerie, le associazioni che hanno
messo a disposizione dei cittadini opere e
cataloghi
degni
di
nota.
Alcuni enti si rivolgono anche ai più piccoli:
è questo il caso della Pinacoteca dell’età
evolutiva che ha dedicato al tema dell’acqua
una particolarissima mostra, realizzata
esclusivamente da mani infantili, intitolata
“Onde, spruzzi, correnti, oro blu”.
Di grande impatto è stata la mostra “Roberto
Capucci e l’antico”, un percorso inedito
dove le “sculture in tessuto” di Roberto
Capucci, all’interno del Museo di Santa
Giulia, hanno raccontato il processo creativo ispirato al mondo antico di uno dei
maestri della moda e del made in Italy.
ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Artematica
Fondazione Giacomini Meo
MCL
Museo Divino Infante
Museo Diocesano
Associazione Martino Dolci
Missionari Saveriani
Pinacoteca Età Evolutiva
AAB
Fondazione Cominelli

PROGETTO
Mostra “Matisse la seduzione di Michelangelo”
Mostra “Capucci e l’antico”
Mostra sui Presepi
Mostra sul Bambin Gesù
Mostra sul pittore Ottavio Amigoni
Mostra sul pittore Adolfo Mutti
Mostra sul Bangladesh
Mostra “Onde spruzzi correnti oro blu”
Mostra “Arte a Brescia tra ‘800 e ‘900”
Mostra sul gioiello contemporaneo
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 300.000,00
€ 10.000,00
€ 6.000,00
€ 4.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 334.000,00

2.e Pubblicazioni

Il consiglio ha deciso di circoscrivere le disponibilità economiche in capo all’area
delle “Pubblicazioni” per privilegiare settori ove i bisogni sono più essenziali. Solo
alcuni progetti di particolare rilevanza sono stati sostenuti: il volume celebrativo
dell’Unione Operaia Escursionisti, che consente una profonda riflessione
sull’ambiente della montagna, l’11°pubblicazione della collana “Studi di Scienza
della Storia e della Società” pubblicata da Franco Angeli e un innovativo progetto
nato dalla collaborazione con UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti,
finalizzato a valorizzare alcune personalità bresciane che si sono particolarmente
distinte nelle proprie professioni.
ENTE
1 UCID/Fondazione ASM
2 Collana Studi Sociali
3 Unione Operaria Escursionisti

PROGETTO
Progetto sui leaders bresciani
Volume 11° “Il potere raffigurato”
Volume per i 100 anni dell’associazione
TOTALE
19

CONTRIBUTO
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 10.000,00

2.f

Altre iniziative culturali

L’offerta culturale
del
territorio
bresciano è quanto
mai diversificata e la
Fondazione cerca di
indirizzare le proprie
collaborazioni
in
modo da abbracciare
tutti i settori di
interesse.
Un
progetto che merita
una
specifica
attenzione
è
il
festival
“Filosofi
lungo l’Oglio” che
nella nuova edizione
affronta il tema della
“Dignità” chiamando a discuterne i migliori rappresentanti del pensiero filosofico
attuale; anche le “Passeggiate letterarie”, ideate dall’associazione Cieli vibranti,
offrono occasioni innovative di coniugare letteratura, arte, storia e musica.
“Passeggiate letterarie”
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ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fondazione Civiltà Bresciana

Comune di Brescia
Arte Teatro Europa
Confraternita del Leone

Cieli Vibranti
Confraternita S. Faustino
Cenacolo delle Arti
Conservatorio Musicale
Filosofi lungo l’Oglio
Casa della Memoria
Fondazione Calzari Trebeschi

Centro Giuliano Dalmata
Parrocchia S. Filippo Neri
Valtrompia Storica
Circolo Damistico
Amici della montagna
Mondo Fraterno
M.O.I.CA
Valtrompia Cuore
Museo Musicale

PROGETTO
Progetti culturali
Settimana dell’arte
Rassegna “I cerchi nel legno”
“Historia viva Brixiae”
Passeggiate letterarie
Iniziative per la Festa patronale
Brescia raccontata da Philippe Daverio
Catalogazione volumi
Lectio magistralis
Informatizzazione materiali sulla strage
Seminario di studi sulla Costituzione
Biblioteca sulla cultura giuliano-dalmata
Attività culturali
Torneo di arco storico
Gara interregionale di dama
Festa ecologica della montagna
Convegno sui martiri in Unione Sovietica
Convegno internazionale
Concerto del Redentore
Opuscolo su Giuseppe Mazzini chitarrista
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 16.000,00
€ 15.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€ 128.700,00

3. AMBIENTE
L’area ambientale rappresenta un settore privilegiato negli interessi della Fondazione
poiché riguarda temi rilevanti per l’azienda da cui la fondazione stessa ha tratto
origine. Anche se le domande in questo settore non sono numerose, si cerca di
stimolare l’attenzione su tali argomenti sia sostenendo iniziative di tutela del
patrimonio, sia
incentivando
l’educazione
ambientale.
In particolare in
occasione della
celebrazione
dei 40 anni del
teleriscaldamen
to,
la
Fondazione, in
collaborazione
con A2A S.p.A.
e
con
il
Comune
di
Brescia,
ha
commissionato
all’Università Cattolica uno studio sulla qualità dell’aria che culminerà in un
convegno durante il quale saranno resi pubblici i risultati della ricerca.
La Fondazione ha inoltre deciso di valorizzare l’attività dei giovani componenti
dell’associazione “Brescia Underground” che studiano e rendono fruibili i percorsi
del sottosuolo cittadino con
particolare
attenzione
ai
numerosi canali e alle rogge
esistenti sotto le strade di
Brescia. Nel mese di Dicembre,
all’interno
del
Parco
dell’Acqua, è stato inaugurato
il percorso “Natur.acqua”, la
mostra interattiva sul tema
dell’acqua resa possibile da un
rilevante
contributo
della
Fondazione
deliberato
nell’esercizio precedente.
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3.a Tutela ambientale
ENTE
1
2
3

Mnemosyne

Legambiente
Amici de la Gambera

PROGETTO
Premi per tesi di laurea sulla durabilità dell’arte
Campo di volontariato ambientale
Il fiume Gambera, una risorsa
TOTALE

CONTRIBUTO
€ 3.000,00
€
500,00
€
500,00
€ 4.000,00

3.b Interventi sul territorio
ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.c

Carmelitani Scalzi
CTB
Parrocc. Madonna Rosario
Alpini di Chiesanuova
Alpini di Bottonaga
Parrocchia di Bione
Castello di Padernello
Brescia Underground
Associazione Redentore
LABA
Associazione Eridio
Comune Bagnolo Mella

CONTRIBUTO
Tetto Chiesa S. Pietro in Oliveto
€ 50.000,00
Realizzazione banco bar Teatro Sociale
€ 38.177,47
Ripristino concerto campanario
€ 20.000,00
Rifacimento tetto sede
€ 20.000,00
Attrezzature sede Parco Pescheto
€ 20.000,00
Impianto di riscaldamento
€ 10.000,00
Restauro Sala Rossa
€
7.000,00
Progetto “Spazio visivo”
€
5.000,00
Mosaico Monte Guglielmo
€
2.500,00
Restauro specchiere Ridotto del Teatro Grande €
2.000,00
Restauro altare Madonna di San Luca
€
2.000,00
Restauro monumento ai caduti
€
1.500,00
TOTALE € 178.177,47

Risparmio energetico
ENTE

1
2

PROGETTO

L’aquilone
Fraternità Impronta

PROGETTO
Nuovo tetto ecologico
Impianto fotovoltaico comunità di Marmentino
TOTALE

CONTRIBUTO
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 15.000,00

3.d Altre iniziative ambientali
ENTE
1
2
3
4
5
6

FAI Nazionale
FAI di Brescia
Fondazione Tovini
Scuole bresciane
Istituto Arici
Slow Food

PROGETTO
Progetto di adesione per le scuole

CONTRIBUTO
€ 15.000,00
Progetto “Il FAI apre le porte”
€ 5.000,00
Volume “Giovani ambiente sostenibilità”
€ 2.500,00
Concorso “Conoscere l’energia”
€ 2.000,00
Progetto “Il viaggio di Ulisse”
€ 1.000,00
Progetto “Orto in condotta”
€
700,00
TOTALE € 26.200,00
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4.

ALTRI TERRITORI

La mostra “Le carte dell’identità”

Continua l’attenzione ai progetti proposti dagli altri territori serviti dal A2A S.p.A. di
competenza della Fondazione ASM. In particolare è stata sostenuta la mostra
espositiva “Le carte dell’identità” realizzata dalla “Fondazione Bergamo nella storia”
in occasione del 150°anniversario dell’unità d’Italia. Anche il territorio di Piacenza è
stato oggetto di impegno da parte della Fondazione che ha voluto sostenere la
prestigiosa rivista scientifica “Archivium Bobiense” che presenta rilevanti studi sul
medioevo e sul monachesimo oltre ad organizzare convegni internazionali su temi di
carattere storico.

La mostra “Arte povera in città”
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4.a Bergamo
ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bergamo nella storia
Cobe direzionale
GAMeC
Bergamo Film Meeting
Anymore
Società del Quartetto
Teatro Tascabile
Jazz Club Bergamo
Gioventù Musicale
Italia Nostra
Comune di Ponte San Pietro
The Blank
Bergamo nella storia
E-venti
Fondazione B. Ravasio
Amici di Aretè
Celidonia

PROGETTO
Mostra “Le carte dell’identità”
Festa di Sant’Alessandro
Mostra “L’arte povera in città”
Bergamo Film Meeting 2012
Festival “Danzaestate”2011 e 2012
Stagioni concertistiche 2011 e 2012
Rassegna “Teatro vivo”
Stagione di concerti
Stagione musicale
I Luoghi della fede
Progetto “Nati per leggere”
Mostra “Ogni cosa a suo tempo”
Seminario “Le stagioni degli anni ‘70”
Festa dell’acqua
Rassegna “Borghi e burattini”
Bio Domenica
I grandi di Francia
TOTALE

CONTRIBUTO
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 13.500,00
€ 12.500,00
€ 9.500,00
€ 9.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 123.000,00

4.b Piacenza
ENTE
1

Diocesi di Piacenza

PROGETTO
Rivista Archivum Bobiense
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CONTRIBUTO
€ 1.000,00
TOTALE € 1.000,00

Progetto di valorizzazione del Tempio Capitolino
All’inizio del proprio mandato, il Consiglio aveva deciso di sostenere un importante
progetto da lasciare alla città accantonando la somma di € 100.000,00 per ogni anno
di mandato. Molte sono state le proposte esaminate, unitamente al Comune di Brescia
e alla Fondazione Brescia Musei e, tenuto conto della recente approvazione del
complesso di Santa Giulia come “Patrimonio dell’umanità” da parte dell’Unesco,
l’attenzione si è concentrata sull’area archeologica del Capitolium. In particolare il
progetto che la Fondazione ha deciso di sostenere prevede la sistemazione delle celle
presenti sotto il Tempio Capitolino che potranno essere rese fruibili al pubblico
mediante la realizzazione di una passerella tecnologica; inoltre sarà realizzata una
istallazione multimediale che valorizzerà gli ambienti e consentirà di comprendere
meglio il significato del Tempio stesso. Verranno altresì riposizionati all’interno delle
celle alcuni reperti emersi dagli scavi nell’area, tra i quali gli antichi altari e tutti gli
oggetti legati al culto che, a causa della chiusura del Tempio, erano conservati negli
spazi di Santa Giulia. Il progetto prevede anche un rilevante piano di comunicazione
che promuova il sito archeologico in Italia e all’estero.
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Confraternita dei Santi Faustino e Giovita
La Confraternita dei Santi
Faustino
e
Giovita,
associazione
costituita
dalla Parrocchia dei Santi
patroni, dal Comune e
dalla Provincia di Brescia,
dalla
Camera
di
Commercio, dalle due
Università, dall’Ateneo e
dalle Fondazioni ASM,
Banca San Paolo, Brescia
Musei e Civiltà Bresciana,
ha promosso le annuali
manifestazioni organizzate in occasione della festa patronale, nel ricordo
dell’omonima Confraternita che nel passato ha operato favorendo la crescita dello
spirito comunitario dei bresciani del capoluogo e degli abitanti dei numerosi comuni
della provincia sul cui territorio sono presenti chiese dedicate ai Santi Faustino e
Giovita. Il tema
individuato
per
l’anno 2012 è stato
“La concordia”, virtù
dei miti e degli
operatori di pace che
ha ispirato tutte le
manifestazioni
del
lungo
programma.
L’invito rivolto ai
bresciani è stato
quello di ritrovare il
modo semplice di
incontrarsi
l’un
l’altro cum corde,
con il cuore in mano.
La città è stata percorsa da numerosi appuntamenti, molti dei quali dedicati ai
giovani, protagonisti con l’intera città dello spirito fresco e genuino della concordia.
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Paolo Tosio

Premio “Paolo Tosio”
Nel mese di marzo 2012 si è svolta la 2°edizione del Premio “Paolo Tosio”, intitolato
all’illustre bresciano che ha omaggiato la città di Brescia con dipinti e opere d'arte di
straordinaria bellezza e valore. Tale premio è stato istituito dalla Circoscrizione
Centro che ha chiamato a far parte del Comitato dei Fondatori anche la Fondazione
ASM. Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta nella prestigiosa e
suggestiva chiesa di San Salvatore, sono stati assegnati riconoscimenti a cittadini,
enti, associazioni e aziende che si sono particolarmente distinti nei rispettivi campi di
attività.
In particolare la
presidente
della
Fondazione ASM,
Alberta Marniga, ha
consegnato
il
“Premio
alla
professione”
a
Maria Rosa Inzoli,
per lunghi anni
medico riabilitativo
e
da
sempre
impegnata
nel
perseguimento
di
importanti progetti
sociali.
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