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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. 

 

Da sempre attiva nel perseguimento del bene collettivo, la Fondazione ha sostenuto e 

promosso importanti progetti nel campo delle problematiche sociali, delle espressioni 

artistiche e culturali e della tutela dell’ambiente, concentrando le sue risorse, 

economiche e professionali, nel supporto alle iniziative ritenute di particolare 

rilevanza per la crescita complessiva della cittadinanza. 

 

Nel corso dell’esercizio 2013–2014, la Fondazione si è posta in linea di continuità 

con le attività svolte negli anni passati, cercando nel contempo di identificare e 

misurare i nuovi bisogni al fine di riservare risorse economiche agli ambiti in cui si 

sono manifestate le maggiori necessità.  

 

La lettura dei dati di seguito riportati evidenzia una leggera flessione del numero 

totale delle richieste di contributo pervenute rispetto alle cifre dell’anno scorso (8% 

in meno) riconducibile, probabilmente, alle conseguenze della lunga crisi che ha 

investito l’Italia: alla progressiva riduzione dei contributi da parte delle istituzioni, gli 

enti hanno risposto frenando o riducendo i progetti, cercando di mantenere l’esistente 

- spesso ridimensionato - senza promuovere nuove iniziative. Anche alla luce di 

queste considerazioni, è dunque necessario ripensare le strategie di presenza della 

filantropia istituzionale, utilizzando i dati che emergono dall’osservatorio privilegiato 

di un ente erogativo al fine di poter soddisfare al meglio, pur nella diminuita 

disponibilità economica, le diverse aspettative. 
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In particolare il consiglio di amministrazione, al suo secondo anno di mandato dopo 

la riconferma del Novembre 2012, ha sollecitato la predisposizione di progetti di rete, 

stimolando azioni di raccordo tra i diversi enti del territorio: attraverso l’incrocio tra 

gli svariati bisogni e le molteplici risposte, è stato possibile accogliere un numero 

maggiore di richieste anche andando a verificare e migliorare gli aspetti economici e 

gestionali dei progetti proposti. 
 

Durante l’anno di bilancio la struttura organizzativa della Fondazione ha posto 

massima attenzione alla razionalizzazione delle risorse in modo da consentire un 

risparmio economico delle spese di gestione, in linea con gli indirizzi per le 

fondazioni espressi dall’azienda A2A S.p.A. 
 

Complessivamente, nel corso dell’esercizio 2013-2014, sono stati deliberati dalla 

Fondazione contributi per € 939.854,00: tale importo è leggermente inferiore rispetto 

alle erogazioni del precedente esercizio, pari a € 952.690,00. 

In totale nell’anno di bilancio 2013 – 2014 sono state valutate 267 richieste di 

contributo (287 nello scorso esercizio) per un totale di € 2.228.205,37 di cui 182 

hanno ricevuto esito positivo per un totale di € 939.854,00 mentre 85 sono state 

respinte per un totale di € 1.288.351,37; le domande soddisfatte sono state dunque il 

69% di quelle ricevute, mentre il totale dei contributi concessi corrisponde al 42% del 

totale dei contributi richiesti. 

 

   

Progetti
finanziati 69%

Progetti
respinti 31%

Importo
richieste
soddisfatte 42%

Importo
richieste
respinte 58%



4 
 

 

 

La classificazione dell’attribuzione dei contributi deliberati, che deriva dalla 

suddivisione indicata dal regolamento, è pertanto la seguente: 

 

1. SOCIALE 
 

Totale richieste ricevute  €  636.076,32 

Totale richieste soddisfatte  €  243.254,00 

di cui 

1.a Disagio   €    84.500,00 

1.b Anziani   €     33.700,00 

1.c Giovani   €     96.500,00 

1.d Altre iniziative sociali €     28.554,00 

 

 

2. CULTURA 
 

Totale richieste ricevute  €     898.352,00 

tale richieste soddisfatte  €     456.100,00 

 

di cui 

 

2.a Teatro    €      72.500,00 

2.b Musica – Danza  €    194.500,00 

2.c Cinema    €      18.500,00 

2.d Mostre    €      17.000,00 

2.e Pubblicazioni   €      12.800,00 

2.f Altre iniziative culturali €    140.800,00 

Disagio 34%

Anziani 14%

Giovani 40%

Altre iniziative
sociali 12%

Soddisfatte
38%

Respinte 62%

Soddisfatte
51%

Respinte
49%

Teatro 16%

Musica/Danza
43%

Cinema 4%

Mostre 4%

Pubblicazioni
3%
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3. AMBIENTE 
 

Totale richieste ricevute  €  424.436,00 

Totale richieste soddisfatte €   152.000,00 

 

 

di cui 

 

3.a Tutela ambientale  €       5.000,00 

3.b Interventi sul territorio €   128.000,00 

3.c Altre iniziative ambientali €       9.000,00 

4.c Risparmio energetico  €     10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

4. BERGAMO 
 

Totale richieste ricevute  €  269.341,05 

Totale richieste soddisfatte €    88.500,00 

 

 

 

 

 

 

Soddisfatte
36%

Respinte
64%

Soddisfatte
35%

Respinte 65%

Tutela
ambientale 3%

Interventi sul
territorio 84%

Altre iniziative
ambientali 6%

Risparmio
energetico 7%
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Nella tabella di seguito vengono elencati gli importi deliberati nel triennio appena 

trascorso, divisi per area di intervento. Appare evidente la riduzione dei contributi 

attribuiti nell’esercizio 2012-2013 a motivo della diminuzione del contributo erogato 

da A2A S.p.A. 
 

 

SOCIALE lug.2013/giu.2014 lug.2012/giu.2013 lug.2011/giu.2012 

Disagio €     84.500,00 €   110.000,00 €   268.000,00 

Anziani €     33.700,00 €     23.000,00 €     42.300,00 

Giovani €     96.500,00 €   152.600,00 €   194.373,62 

Altre iniziat. sociali €     28.554,00 €     29.000,00 €     49.300,00 

Totale Sociale €   243.254,00 €   314.600,00 €   553.973,62 

 

CULTURA lug.2013/giu.2014 lug.2012/giu.2013 gen.2011/giu.2012 

Teatro €     72.500,00 €   154.500,00 €     90.500,00 

Musica – Danza €   194.500,00 €   182.000,00 €   341.000,00 

Cinema €     18.500,00 €     21.750,00 €     33.000,00 

Mostre €     17.000,00 €     33.000,00 €     42.000,00 

Pubblicazioni €     12.800,00  €     10.600,00 €     26.000,00 

Altre iniz. culturali €   140.800,00 €     91.140,00 €   170.300,00 

Totale Spettacoli €   456.100,00 €   492.990,00 €   797.900,00 

 

AMBIENTE lug.2013/giu.2014 lug.2012/giu.2013 gen.2011/giu.2012 

Tutela ambientale €       5.000,00 €       3.000,00 €     47.500,00 

Interv. sul territorio €   128.000,00 €     61.000,00 €     70.000,00 

Risparm. energetico €     10.000,00 €              0,00 €     15.000,00 

Altre in. ambientali €       9.000,00 €       9.100,00 €     56.800,00 

Totale Ambiente €   152.000,00 €     73.100,00 €   223.377,47 

 

BERGAMO lug.2013/giu.2014 lug.2012/giu.2013 gen.2011/giu.2012 

Bergamo €     88.500,00 €     72.000,00 €   124.000,00 

Totale €     88.500,00 €     72.000,00 €   124.000,00 

 

 lug.2013/giu.2014 lug.2012/giu.2013 gen.2011/giu.2012 

Totale generale €   937.854,00 €   952.690,00 € 1.699.251,09 
 

 

Si dettaglia di seguito l’entità dei contributi erogati ai singoli enti nell’anno 2013-

2014. 
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1. AREA SOCIALE 
 

 

 

Casa Ronald 
 

1.a Disagio 
 

Numerose sono state le domande pervenute all’attenzione della Fondazione relative a 

progetti nell’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 sostegno al progetto di prevenzione in campo oncologico presentato dall’ASL di 

Brescia e realizzato insieme alle Fondazioni Berlucchi, Golgi e Lonati: si tratta 

dell’allestimento di una unità mobile che si sposterà sul territorio per sensibilizzare la 

popolazione ad aderire ai programmi di screening oncologico, offrendo inoltre la 

possibilità di eseguire in loco prelievi ed esami. Particolarmente interessante è parso 

inoltre il progetto della Fondazione McDonald per l’adeguamento di alcuni spazi di 

Casa Ronald di Brescia che accoglie le famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale dei 

Bambini, affetti da rari deficit immunitari e da leucemie, nei periodi in cui sono 

costretti a recarsi in ospedale per sottoporsi ai trattamenti pre e post-trapianto. 

Ugualmente significativa, in quanto innovativa rispetto ai progetti finora ricevuti, è 

stata ritenuta la proposta dell’Associazione Dislessia che ha costruito una rete di 

educatori che si relazionano con 

tutti i soggetti coinvolti nelle 

situazioni di disabilità 

dell’apprendimento. Non è 

mancato il sostegno alle 

associazioni che sono ormai un 

punto di riferimento per il welfare 

del nostro territorio; tra le tante 

ricordiamo Amici del Calabrone, 

Carcere e Territorio, Casa delle 

Donne, AIAS. 

Ambiente di gioco di Casa Ronald 
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 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 ASL Camper prevenzione oncologica €     20.000,00 

2 Fondazione McDonald Adeguamento Casa Ronald €     10.000,00 

3 Cooperativa La Nuvola Sala polifunzionale €     10.000,00 

4 Valtrompia Cuore TAC Ospedale Gardone VT €       5.000,00 

5 Amici del Calabrone Progetto di housing sociale €       5.000,00 

6 Cooperativa Pinocchio Progetto “Dopo di noi” €       5.000,00 

7 AIAS Attività di assistenza disabili €       4.000,00 

8 Amici Istituto del Radio Concerto di San Valentino €       3.000,00 

9 Cooperativa San Giuseppe Alloggio protetto €       3.000,00 

10 Baule della Solidarietà Acquisto generi alimentari €       3.000,00 

11 Feel Sport  Progetto “Insieme fino alla meta” €       3.000,00 

12 Centro Solidarietà CDO Progetto “Argine” €       3.000,00 

13 Priamo Convegno “Mente, stress, cancro” €       2.000,00 

14 Associazione Dislessia Attività per bambini e famiglie €       2.000,00 

15 Ente Nazionale Sordi Convegno sull’accessibilità €       2.000,00 

16 Carcere e Territorio  Progetto “Giustizia riparativa” €       2.000,00 

17 Casa delle Donne  Progetto “Ascoltare la paura” €       1.500,00 

18 Casa Famiglia Betania  Ripristino Sala polifunzionale €       1.000,00 

  TOTALE €     84.500,00 

 

 

1.b Anziani 
 

Anche se in questo settore le richieste non sono numerose, segno che il nostro 

territorio è ben supportato da una rete a favore delle persone anziane, nel corso 

dell’anno abbiamo verificato che le strutture di accoglienza per persone non 

autonome necessitano di sostegno per adeguare i diversi presidi sociali o sanitari; è il 

caso della Casa di Riposo di Calcinato, che ha allestito un nuovo nucleo per 

fronteggiare l’aumento delle richieste delle famiglie del territorio e di quella di 

Tignale che si trova nella necessità di rinnovare alcune attrezzature. Il consiglio ha 

altresì sostenuto i molteplici progetti del Gruppo Anziani e Pensionati ASM che 

provvede a creare occasioni di socialità allargata per i propri aderenti e le loro 

famiglie con il fine di promuovere un invecchiamento in buona salute. Un progetto 

particolarmente interessante è quello presentato dalla Cooperativa Campus che ha 

sperimentato azioni rivolte contemporaneamente a fasce di età e di utenza 

diversificate (bambini degli asili nido, utenti anziani e disabili) realizzando luoghi di 

crescita sociale ed educativa. 
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L’operetta “Cantando sotto la pioggia” 

 

 

 

Va inoltre segnalato il consueto appuntamento con l’operetta, che quest’anno ha visto 

la messa in scena dello spettacolo “Cantando sotto la pioggia”, organizzato 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. 

 

 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Gruppo Pensionati ASM Attività dell’associazione pensionati A2A BS €     13.000,00 

2 Casa di Riposo Calcinato Arredi nuovo nucleo €       6.000,00 

3 Cooperativa Campus Progetto “Caffè Alzheimer all’asilo nido” €       4.000,00 

4 6 …. in compagnia Attività estive per anziani €       4.000,00 

5 Teatro delle meraviglie Nedàl coi Giupì €       3.000,00 

6 Sindacati Pensionati Operetta “Cantando sotto la pioggia” €       2.000,00 

7 Casa di Riposo Tignale Acquisto sollevatore €       1.700,00 

  TOTALE €     33.700,00 
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1.c Giovani 
 

 
 

La festa della consegna della borsa di studio di Intercultura 

 

L’area “Giovani” presenta richieste che riguardano progetti indirizzati alle diverse 

fasce d’età: oltre agli istituti scolastici, sempre impegnati a garantire le 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. Il consiglio ha deciso di riservare un’attenzione 

particolare ai giovani che vogliono intraprendere il loro percorso formativo presso il 

nuovo Collegio Universitario di Brescia mettendo a disposizione due borse di studio 

per alunni meritevoli. E’ inoltre da 

evidenziare l’iniziativa “Un treno 

per Auschwitz”, un progetto di 

educazione civica a tutto tondo 

promosso dall’Archivio Storico 

“Bigio Savoldi e Livia Bottardi 

Milani”, che ha accompagnato 

studenti e cittadini a conoscere e 

visitare il campo di sterminio 

divenuto simbolo della violenza 

nazista.  

Il Master “ISUP – Italian Start Up”, 

proposto dal Consorzio Università e  
La torta di Intercultura 
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Impresa, ha ricevuto l’appoggio della Fondazione per l’originalità del percorso 

formativo che intende guidare le nuove iniziative imprenditoriali. 

Anche l’Associazione Elea promuove, attraverso il progetto “WEBulli” un 

interessante percorso di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso/abuso di internet e 

dei social network rivolto agli studenti degli istituti superiori. 
 

 

 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Arch.Savoldi Bottardi Milani Progetto “Un treno per Auschwitz” €  15.000,00 

2 Collegio Universitario Borse di studio €  10.000,00 

3 Istituto Bettinzoli Progetto “Per una scuola inclusiva” €  10.000,00 

4 FAI  Progetto scuola 2013 €    7.500,00 

5 Dopolavoro Dip. Comunali Borse di studio €    6.000,00 

6 Centro Oratori  Progetto “Punto Freccia” €    5.000,00 

7 Liceo Luzzago Mostra scientifica €    3.500,00 

8 Università e Impresa Master ISUP €    3.000,00 

9 Intercultura Borse di studio €    2.500,00 

10 Istituto Golgi Progetto di aiuto contro il disagio €    2.500,00 

11 Sport Show Fiera dello Sport 2014 €    2.500,00 

12 Babilonia Festa studentesca €    2.500,00 

13 Active Sport Progetto “Indietro non si torna” €    2.500,00 

14 Scuola Don Orione Botticino Progetto “Esprimersi con la musica” €    2.500,00 

15 Punto Missione Perdersi per ritrovarsi €    2.000,00 

16 Comune di Lumezzane Progetto “Torre delle favole” €    2.000,00 

17 Ag.Formativa Don Tedoldi Progetto “Compitiamoci” €    2.000,00 

18 Parrocchia Buon Pastore Progetto “Conoscersi per crescere” €    2.000,00 

19 Saltabanco Ludospazio €    2.000,00 

20 ASD Zavidovici Progetto “Rifùgiati nei diritti” €    1.500,00 

21 ELEA Progetto “WE Bulli” €    1.500,00 

22 Cen.Studi Giuliano Dalmata Giorno del ricordo €    1.500,00 

23 MGM Basket Minibasket in Sant’Afra €    1.500,00 

24 Team Out Festa per il decennale €    1.500,00 

25 Istituto Abba Ballini Giornate dell’economia €    1.000,00 

26 Arciragazzi Progetto “I Fili di carta” €    1.000,00 

27 Ist. Comprensivo Centro 2 Il coro della scuola €    1.000,00 

28 Sonorità Progetto “Biblioteca al Gambara” €       500,00 

29 Diffusione Arte Mille chitarre in piazza €       500,00 

  TOTALE €   96.500,00 

http://www.arciragazzibrescia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=61
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1. d Altre iniziative Sociali 
 

 
 

Scuole in canoa 

 

 

In questa area confluiscono progetti volti al benessere dei cittadini: il nuovo Centro 

prelievi delle AVIS della Valle Sabbia si inserisce a pieno titolo in questa categoria 

poiché assicura una migliore tutela dei donatori di sangue offrendo massima garanzia 

nella raccolta oltre alla possibilità di diventare un polo informativo sulle tematiche 

del settore. Un progetto originale e di sicuro interesse è la ricerca “For.Me Mentis”, 

proposta dal Consorzio Sol.Co, che indaga le pratiche dei matrimoni combinati 

imposti ai giovani provenienti dal sub-continente indiano così come l’iniziativa 

dell’Associazione Liberavventura che utilizza la pratica sportiva della canoa per 

creare percorsi di integrazione per giovani disabili. 
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Gli orti solidali di Villa Carcina 

 

 

 

 

 

 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1  AVIS Centro prelievi Val Sabbia €      5.000,00 

2 Comune Villa Carcina Orti solidali €      5.000,00 

3  Non solo sport Distrabilia 2013/2014 €       3.000,00 

4  SOL.CO Ricerca For.Me Mentis €       3.000,00 

5  Liberavventura Progetto “Canoa come integrazione sociale” €       3.000,00 

6 UISP Progetto sport per immigrati-extracomunitari €       2.000,00 

7 Circolo Vela Gargnano Campionati di vela per disabili €       2.000,00 

8 Corri per Brescia Progetto Corri per Brescia €       1.500,00 

9 Parr. Sant’Angela Merici Progetto “Vivi l’Italia” €      1.200,00 

10 Menoua Weekend culturale €      1.000,00 

11 Amici di Cocca Veglie Progetto da Tula a Cocca Veglie €      1.000,00 

12 Bresciaoggi Una maglia per la vita €         854,00 

  TOTALE €     28.554,00 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4pqjKjek4r6VqM&tbnid=HPzFgA7bEbDHFM:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/photos/%2BValtrompianewsIt/albums/5882994157051428673&ei=0zutU4nmJomCzAO_4oGQAw&bvm=bv.69837884,d.bGQ&psig=AFQjCNEssUan2s8fFg0gsa7AONeSm-mJ_w&ust=1403948271873685
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2. SPETTACOLI – MOSTRE – INTRATTENIMENTO: 

2.a Teatro 
 

 
 

Teatro 19 

Il nostro territorio è particolarmente vivace nel settore teatrale, numerosissime sono 

le compagnie che operano con passione e professionalità proponendo spettacoli 

tradizionali ed innovativi. La Fondazione sostiene sia le importanti produzioni, come 

quelle del Teatro stabile cittadino, sia i diversi spettacoli sparsi per tutta la provincia, 

frutto di laboratori teatrali che generano percorsi 

dinamici in grado di coinvolgere attori e spettatori 

nel processo creativo. 

Tra gli enti che ricercano la collaborazione della 

Fondazione per strutturare al meglio le proprie 

manifestazioni, si segnala Teatro 19 che, attraverso 

il progetto Barfly, avvicina al teatro persone non 

avvezze alla frequentazione delle sale teatrali e 

vivacizza culturalmente il quartiere di San Polo, 

estremamente popoloso, ma marginale rispetto alle 

iniziative artistiche.  

Un'altra rassegna di particolare valore è 

“Incontrateatri” offerta dall’Associazione 

Amicicompliciamanti che realizza un rapporto di 

comunicazione tra artisti e pubblico mediante 

momenti di riflessione e ricerca comune.  
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Anche nello scorso esercizio la Fondazione ha sostenuto rassegne ormai consolidate 

in città e provincia come, a titolo di esempio, “Storie, storie, strorie” del Teatro 

Telaio dedicata ai più piccoli e alle famiglie, “Us da le as” di Palco Giovani che 

valorizza le produzioni dialettali e la stagione del teatro Odeon di Lumezzane ricca di 

appuntamenti di rilievo e molto seguita dal pubblico di tutta la provincia. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 CTB Stagione teatrale 2013-2014 €  25.000,00 

2 Palco Giovani Festival “Us da le as” €  10.000,00 

3 Comune di Calcinato Acque terre festival €    6.000,00 

4 Comune di Lumezzane Stagione Teatro Odeon 2013-2014 €    5.000,00 

5 Artea Spettacolo “Omaggio a Martinazzoli” €    4.000,00 

6 Teatro Telaio Stagione per bambini “Storie, storie, storie” €    3.000,00 

7 Teatro Inverso Progetto “Residenza Idra” €    3.000,00 

8 Movimento Carmelitano Spettacolo “Nacque il tuo nome” €    3.000,00 

9 Teatro 19 Progetto “Barfly Indoor” €    2.000,00 

10 Teatro Laboratorio Stagione “Pressione Bassa” €    2.000,00 

11 Amicicompliciamanti Rassegna “Incontrateatri” €    2.000,00 

12 Caramella Rassegna “Tutti a teatro” €    2.000,00 

13 Amici Teatro Santa Giulia Rassegna “Teatro del sacro” €    2.000,00 

14 Etre Festival “Ritorno al futuro” €    1.500,00 

15 Ossigeno Teatro Rassegna “Scene di città” €    1.000,00 

16 S.R. Rassegna “Ecce Histrio” €    1.000,00 

  TOTALE €  72.500,00 
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2.b Musica-Danza 
 

 
 

Nuove Settimane Barocche 
 

Il progetto del cartellone de “Le 4 stagioni della Musica”, attraverso il quale il pubblico 

può scoprire la ricchezza e la varietà delle proposte del mondo musicale e della danza 

bresciano, è giunto ormai al 5°anno di programmazione contando più di 50 associazioni 

coinvolte: ora è necessario pensare a come proseguire in modo da adattare sempre più 

questo strumento alle esigenze del pubblico e delle associazioni.  

Anche quest’anno il contributo che tradizionalmente viene assegnato al Festival 

Pianistico è stato indirizzato alla realizzazione del concerto in memoria della strage di 

Piazza della Loggia, particolarmente suggestivo poiché si è inserito nelle celebrazioni 

del quarantennale: il programma raffinato, l’efficacia dei musicisti e la straordinaria 

partecipazione del pubblico hanno reso la serata emozionante. 

Inoltre la Fondazione ha partecipato al concerto di commemorazione dei defunti, 

realizzato come sempre dal Museo Diocesano nella Chiesa di San Giuseppe, 

un’occasione di riflessione molto attesa e partecipata. 

Non sono poi mancati i contributi alle tante associazioni che vivacizzano il mondo 

musicale bresciano proponendo instancabilmente repertori interessanti e ricercati 

nonostante le manifeste difficoltà economiche. 

http://www.settimanebarocche.com/w/wp-content/uploads/2008/04/brixia-musicalis-2003-7.jpg
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Scena Sintetica 
 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Festival Pianistico 50°Festival Pianistico Internazionale €   40.000,00 

2 Dedalo ensemble Rassegna Sulle ali del 900 €   12.500,00 

3 Jazz on The Road Festival ClouBS €   12.500,00 

4 Fondazione S. Cecilia Progetti di formazione musicale €   12.000,00 

5 Filarmonica Capitanio Progetti musicali della banda cittadina €   11.500,00 

6 Teatro Grande Stagione Lirica €   10.000,00 

7 Orchestra da Camera di BS Festival Margola €     8.000,00 

8 Conservatorio L. Marenzio Festival D’Annunzio  €     7.000,00 

9 Nuove Settimane Barocche Rassegna Settimane Barocche €     6.500,00 

10 Alchimia Spettacolo “Ritratti ai bordi della Neva” €     5.000,00 

11 Fondazione Romanini Corsi di perfezionamento di violino €     5.000,00 

12 G.I.A. 45° Stagione concertistica €     5.000,00 

13 Brescia Musei Jazz in Eden €     5.000,00 

14 Compagnia Lyria Progetto Verziano €     5.000,00 

15 Choros Festival della Luce €     5.000,00 

16 Brixia Symphony Orchestra Concorso Prandelli €     5.000,00 

17 Accademia della Chitarra Brescia Chitarra Festival €     4.000,00 

18 L’Art Spettacolo “Contaminazioni” €     4.000,00 

19 Museo Diocesano Concerto “Iustorum animae” €     4.000,00 

20 Vox Aurae Rassegna “Spazio Sinfonico” €     3.000,00 

21 Danzarte La Strada Festival €     3.000,00 

22 Favole del Sol Rassegna “Fuzz Days” €     2.500,00 

23 Oltre la Musica Rassegna “Musica e oltre” €     2.500,00 

24 Container12 Container Fest €     2.000,00 

25 Le Maree Spettacolo “Mytos” €     2.000,00 

26 Associazione Sarubbi Rassegna “Sul filo delle emozioni” €     2.000,00 

27 Il Vagabondo Progetto “Suonami” €     2.000,00 

28 Scena Sintetica Progetto “Tempo di poesia” €     1.500,00 

29 Note per il mondo Progetto “Duets” €     1.000,00 

30 USCI Rassegna di canti popolari €     1.000,00 

31 Amici Chiesa del Carmine Vespri musicali €     1.000,00 

32 Dafne Progetto “Viaggio musicale” €     1.000,00 

33 Coro Filarmonico Concerto del 28 Maggio €     1.000,00 

34 Cantores Silentii Progetti di canto corale €     1.000,00 

35 Il Labirinto Rassegna corale €     1.000,00 

  TOTALE € 194.500,00 
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2.c Cinema 

 

 
 

Le vene del ferro 

 

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 della Cooperativa “Il Ponte” che, 

attraverso il cortometraggio “Storia di un povero diavolo” propone la realizzazione di 

un laboratorio che coinvolge ragazzi diversamente abili insieme agli educatori e agli 

operatori professionisti del settore cinematografico. Inoltre la Fondazione ha 

contribuito alla realizzazione del film-documentario “Le vene del ferro”, proposto 

dall’Associazione Palco Giovani, che si prefigge lo scopo di narrare la storia del 

percorso dall’estrazione alla lavorazione del ferro dall’antichità sino ai primi del ‘900 

nel territorio bresciano. Anche in questa area non è mancato il sostegno ad alcune 

rassegne come il Filmfestival del Garda e il Cinema d’Africa capaci di attrarre 

pubblico di ogni età. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=agWF9ZFuWRgmhM&tbnid=0e40IFZGiL46NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ecomuseovalgerola.it/06_didattica/02_attivitadidattica/vena_ferro.html&ei=dHqtU8HfKOSBywOQvID4Bg&bvm=bv.69837884,d.bGQ&psig=AFQjCNHtkJU4jhttp1u4iX3ivWBNLr73kw&ust=1403964398955884
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 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Cooperative Il Ponte Cortometraggio “Storia di un povero diavolo” €   5.000,00 

2 Cineforum Feliciano Filmfestival del Garda €   4.000,00 

3 Palcogiovani Progetto “Le vene del ferro” €   4.000,00 

4 Ethnoland Documentario “Il merito mette radici” €   2.000,00 

5 Parr. S.Filippo Vill.Sereno Rassegna cinematografica €   2.000,00 

6 Kamenge Rassegna “Cinema d’Africa” €   1.500,00 

  TOTALE €  18.500,00 

 

 

 

 

2.d Mostre-Arte 
 

Il mondo artistico bresciano si è dimostrato 

ancora generoso: tanti gli artisti, le gallerie, le 

associazioni che hanno messo a disposizione dei 

cittadini opere e cataloghi degni di nota. Alcuni 

enti traggono spunto dalle opere dei più piccoli: 

è questo il caso della Pinacoteca dell’età 

evolutiva che ha dedicato al tema della natura 

una particolarissima mostra dal titolo “Alberi. 

Le terre, le radici, i rami, il vento tra le foglie” 

realizzata esclusivamente da mani infantili 

provenienti da tutto il mondo, che offrono al 

visitatore uno sguardo empatico sul rapporto che 

le comunità di appartenenza assegnano anche 

come valore simbolico alla relazione con gli 

alberi.  
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Di impatto più tradizionale è stata la mostra sui Presepi, organizzata dal Movimento 

Cristiano Lavoratori all’interno del Duomo Vecchio di Brescia, che ha raccolto più di 

100 presepi con svariati allestimenti scenografici.  

Con l’obiettivo di valorizzare l’ampia area della ex polveriera di Mompiano, è nato il 

progetto “ArteValle” a cura dell’Associazione “Gnari de Mompià” che prevede la 

realizzazione di opere d’arte nel bosco, con l’uso di materiali reperiti sul posto, che 

resteranno esposte e verranno contaminate dall’ambiente naturale. Non è mancato il 

sostegno alla mostra che annualmente i Padri Saveriani dedicano a Paesi lontani, 

ricchi di tradizioni spesso a noi sconosciute, che impegna insegnanti in pensione e 

studenti universitari come valide guide. 

 

 
 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Gnari de Mompià Progetto “ArteValle” €     7.400,00 

2 Associazione Amare Mostra sull’Etiopia €     2.000,00 

3 Missionari Saveriani Mostra sull’Indonesia €     1.250,00 

4 Associazione Martino Dolci Mostra sul pittore Giacomo Bergomi €     1.250,00 

5 Centro Culturale 999 Mostra “Mode Work in progress” €     1.100,00 

6 Rotary Val Trompia Mostra di icone russe €     1.000,00 

7 Pinacoteca Età Evolutiva Mostra “Alberi” €     1.000,00 

8 UCAI Attività culturali €     1.000,00 

9 S.R. Mostra Presepi €     1.000,00 

  TOTALE €   17.000,00 
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2.e  Pubblicazioni 

 

 
Le disponibilità economiche in capo 

all’area delle “Pubblicazioni” sono 

abbastanza marginali per privilegiare 

settori ove i bisogni sono più 

essenziali, ma alcuni progetti sono 

stati ritenuti interessanti. Tra questi 

l’opera dal titolo “Diritti umani: il 

futuro presente”, promossa dalla 

Fondazione Tovini, che pubblica 

alcuni saggi di giovani professionisti, 

insegnanti e ricercatori destinati agli 

alunni delle scuole superiori. Un’altra 

iniziativa da segnalare è quella della 

Scuola Materna San Filippo del 

Villaggio Sereno che, dopo aver 

proposto ai bambini una serie di 

laboratori sui temi dell’alimentazione, 

ha pubblicato il ricettario dei piatti 

realizzati con schede illustrate fruibili 

anche dai piccoli alunni. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Fondazione Tovini Pubblicazione sui diritti umani €    2.500,00 

2 Scuola Materna S. Filippo Volume “Io so cosa mangio” €    2.000,00 

3 Maurizio Marchini Volume sul sarcofago in Santa Giulia €    2.000,00 

4 Gruppo Monte Maddalena Stampa cartina sentiero 3 Valli €    1.250,00 

5 Editrice All’Insegna del Giglio Volume “Un luogo per gli dei” €    1.250,00 

6 Studio EBI Volume “Che Santo è?” €    1.050,00 

7 Unitalsi Volume sul 90°di costituzione €    1.000,00 

8 Mnemosyne Pubblicazione sulla durabilità dell’arte €       800,00 

9 Fondazione Tovini Adesione Liber amicorum Joseph Camadini €       500,00 

10 Medicus Mundi Volume “Le avventure del Camiciola” €       450,00 

  TOTALE €   12.800,00 
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2.f Altre iniziative culturali 
 

 

 

Le celebrazioni del 

40°anniversario della 

strage di Piazza della 

Loggia hanno registrato 

una molteplicità di 

iniziative particolarmente 

diversificate, curate dalla 

Casa della Memoria, al 

fine di raggiungere le 

diverse tipologie di 

destinatari; la Fondazione 

ha contribuito in modo 

rilevante, consapevole 

della profonda esigenza 

di riflessione e 

partecipazione espresse 

dalla città. E’ stato 

riproposto il ciclo di 

conferenze denominato “I 

Pomeriggi in San 

Barnaba” intitolato 

“Culture e religioni nel 

mondo globale” che ha 

visto una straordinaria 

partecipazione di 

pubblico giustificata, 

oltre che dal tema, anche 

dal prestigio dei relatori. 

Sullo stesso filone si 

inserisce anche il 

progetto dell’Ordine dei 

medici che ha offerto 

alcuni interessanti 

approfondimenti sui temi 

della salute. Inoltre la Fondazione ha sostenuto le due lectio magistralis proposte in 

città dal Festival “Filosofi lungo l’Oglio” che quest’anno ha come tema “La fiducia”. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WvHdUphVcxht7M&tbnid=WxlE0gqHd25jIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cislbrescia.it/tag/strage-di-piazza-loggia/&ei=EYGtU7LiK4SAywO8toG4CQ&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNEuEwojdVaAUF7yhMu4KlVWwAr8Qw&ust=1403966088443341
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 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Casa della Memoria 40°anniversario della strage di Piazza Loggia €   70.000,00 

2 Fondazione Civiltà Bresciana Spese di gestione dell’ente €   30.000,00 

3 Comune di Brescia  Pomeriggi in San Barnaba €   10.800,00 

4 Filosofi lungo l’Oglio 2 lectio magistralis a Brescia €     6.000,00 

5 Confraternita S. Faustino Iniziative per la Festa patronale €     4.200,00 

6 MCL Concorso presepi €     3.000,00 

7 San Filippo Runners Maratona dei longobardi €     2.000,00 

8 Cieli Vibranti Passeggiate letterarie €     2.000,00 

9 Ordine dei Medici Pomeriggi della medicina €     2.000,00 

10 Confraternita del Leone Historia viva Brixiae €     2.000,00 

11 Fondazione Brescia Musei E…state a Brescia Capitolium €     1.600,00 

12 Fondazione Trebeschi Acquisto volumi per la biblioteca €     1.500,00 

13 Gruppo Promozione Donna Premio Bianchini €     1.500,00 

14 Circolo Damistico 6°Coppa Città di Brescia €     1.500,00 

15 Parrocchia di Ospitaletto Festa Madonna Lovernato €     1.000,00 

16 Viva Valtenesi Rassegna “Impegno civile” €        700,00 

17 Amici della montagna Festa ecologica €        500,00 

18 Associazione Carabinieri Bicentenario della fondazione €        500,00 

  TOTALE € 140.800,00 
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2. 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, all’interno del 

progetto intrapreso dal Comune di Brescia sulla bonifica delle aree interessate dal 

PCB, sono stati finanziati gli interventi finalizzati a garantire una migliore fruibilità 

dei giardini pubblici. Inoltre un progetto innovativo è parso quello di fitodepurazione 

delle acque reflue in alta quota proposto dal CAI: primo in tutta Europa, prevede 

l’utilizzo delle piante presenti in alta montagna per il filtraggio e la pulizia delle 

acque domestiche e sarà installato presso il rifugio Tonolini di Sonico con l’obiettivo 

di diventare un modello da diffondere in tutto il territorio. Continua l’attenzione al 

patrimonio artistico bresciano attraverso il sostegno dei restauri del Castello di 

Padernello, degli affreschi del Santuario della Madonna della Stella di Concesio, 

degli intagli lignei dell’altare della Parrocchia di Bione, di alcune lapidi storiche del 

cimitero Vantiniano e dell’Ossario di Monte 

Suello ad Anfo. La Fondazione ha inoltre 

deciso di riservare un contributo al Festival 

dell’AgriCultura che raccoglie in tre giornate a 

Desenzano, testimonianze e contributi di 

matrice agricola e spessore culturale. Anche 

quest’anno si è svolto il concorso rivolto alle 

scolaresche bresciane, organizzato dallo staff 

dell’ufficio comunicazione di Brescia di A2A: 

il titolo scelto per l’ultima edizione è stato 

“L’ambiente che ho in mente” e alle scuole 

vincitrici del concorso, la Fondazione ha messo 

a disposizione due assegni di € 700,00 per i 

primi classificati e due assegni di € 300,00 per i secondi classificati. Infine merita 

sicuramente un cenno il progetto del Consorzio Valli che ha realizzato un nuovo 

impianto termico, interventi di recupero di acqua piovana e di riqualificazione 

energetica nella Casa Vacanza Stallino sull’altopiano di Caregno.  

La presidente Marniga firma l’assegno per le scuole 
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3.a Tutela ambientale 
 

 
 

Il Rifugio Tonolini a Sonico 
 
 

 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 C.A.I. Impianto di fitodepurazione €   5.000,00 

  TOTALE €   5.000,00 
 

 

3.b Interventi sul territorio 
 

 

 

Affresco Madonna della Stella 
 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Comune di Brescia Bonifica aree interessate dal PCB €  100.000,00 

2 Asilo Mons. Franceschetti Adeguamento locali €    10.000,00 

3 Castello di Padernello Recupero Cappella Gentilizia €      7.000,00 

4 Madonna della Stella Concesio Restauro affreschi Santuario €      5.000,00 

5 Parrocchia di Bione Restauro intagli lignei €      5.000,00 

6 Associazione Capitolium Interventi Ossario e Vantiniano €      1.000,00 

  TOTALE €  128.000,00 
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3.c Altre iniziative ambientali 
 

 
 
 

 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 FAI di Brescia Progetti di visite guidate ai siti storici della città €     2.500,00 

2 Ente Torbiere Sebino Calendario della natura €     2.500,00 

3 Comitato AgriCultura Festival AgriCultura €     2.000,00 

4 Istituti scolastici Concorso “L’ambiente che ho in mente” €     2.000,00 

  TOTALE €     9.000,00 
 

 

 

3.d Risparmio energetico 
 

 
 

Casa Vacanze Stallino 

 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Consorzio Valli Impianto termico Casa Vacanze Stallino €   10.000,00 

  TOTALE €   10.000,00 
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4. TERRITORIO DI BERGAMO 
 

 

 
 

Bergamo 

 

 

Continua l’attenzione ai progetti proposti dal territorio di Bergamo che, a seguito 

dell’incorporazione dell’azienda di servizi bergamaschi BAS all’interno di ASM 

S.p.A. avvenuta nell’anno 2005, rientra a tutti gli effetti come una provincia alla 

quale riservare parte dei contributi. In particolare è stato sostenuto il progetto “La 

libertà degli altri” realizzato dalla Fondazione Bergamo nella storia che, nel 

commemorare il 150°anniversario della morte di Francesco Nullo, ha programmato 

numerose iniziative coinvolgendo in particolar modo il pubblico scolastico. Un altro 

progetto di particolare interesse, denominato “I maestri del paesaggio”, è stato 

proposto dall’Associazione Arketipos che ha offerto interessanti occasioni di incontro 

e riflessione nei palazzi storici della città alta insegnando a più di 1000 persone, tra 

professionisti e appassionati, i più moderni metodi di progettazione del paesaggio. Da 

ultimo merita un cenno anche il 1°raduno nazionale degli atleti olimpici, una grande 

festa dello sport nazionale con mostre, premiazioni, concerti, esposizioni, esibizioni e 

promozione dello sport. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rgl2iGPyBQm_eM&tbnid=RD3PAQ3zjDEL_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Bergamo&ei=ZIytU42RGObiywOGvoDQBQ&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNFzzheEazeDXzc_xEuoT6YSWJcGkw&ust=1403968949016936
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4.a Bergamo 

 

 

 
 

I maestri del paesaggio 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ENTE 
 

PROGETTO CONTRIBUTO 

1 Fondazione Bergamo nella storia Progetto “La libertà degli altri” €   30.000,00 

2 Fondazione Donizetti Progetto “Donizetti Mayr” €   25.000,00 

3 GAMEC Mostra “L’arte rafforza i legami” €     8.000,00 

4 Arketipos Progetto “I maestri del paesaggio” €     6.000,00 

5 Gruppo pensionati A2A BG Attività dell’associazione €     5.000,00 

6 Confesercenti Fiera del libro €     3.000,00 

7 La scatola delle idee Rassegna “Donna Domina” €     3.000,00 

8 Contemporary Locus Mostra “Contemporary Locus” €     3.000,00 

9 Associazione Atleti Olimpici 1° raduno nazionale €     3.000,00 

10 Comune di San Pietro Progetto “Nati per leggere” €     2.500,00 

  TOTALE €   88.500,00 
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Progetto di valorizzazione del Tempio Capitolino 

 

 

Nel 2013, anche grazie all’importante contributo che la Fondazione ASM ha 

stanziato negli anni scorsi, è stata riaperta l’area archeologica del Tempio Capitolino. 

Tale riapertura è seguita al rilevante lavoro di restauro che ha coinvolto le tre celle e 

le ha dotate di una sofisticata istallazione multimediale che permette di comprendere 

il significato del luogo 

storico tramite luci, 

suoni e immagini che si 

snodano sulle pareti e 

sul plastico che 

riscostruisce tutto il sito. 

Se guardiamo ai numeri, 

la scelta di valorizzare il 

Capitolium è stata 

sicuramente vincente: 

dal Marzo al Dicembre 

2013 i visitatori sono 

stati più di 13.000, 

mentre nei primi mesi 

del 2014 sono stati 

staccati più di 9.000 

biglietti e tra questi 

moltissimi agli studenti 

delle scuole cittadine e limitrofe. Anche in vista di Expo 2015, la Fondazione si è 

fatta promotrice di ulteriori lavori nell’area archeologica che porteranno alla 

riapertura del santuario di età repubblicana, un monumento conservato in modo 

sorprendente nel quale, a dispetto del tempo, sono sopravvissuti gli affreschi che 

decorano le pareti, i pavimenti a mosaico e alcuni arredi culturali, caso speciale e 

unico in tutta l’Italia settentrionale. Il successo di tali riaperture si deve anche 

all’interpretazione del ruolo che il consiglio ha ritenuto di imprimere alla Fondazione: 

non solo di sostegno ai progetti dei vari enti proponenti, ma altresì di stimolo per 

nuove iniziative sempre più rispondenti alle attese del territorio. 

 

 

 

 

 

Gli affreschi conservati nella 4°cella del santuario repubblicano, I secolo a.C. 



30 
 

 

 
 

Progetto S.P.O.T. 

 

 
 

 

Nel mese di Marzo 2013 sono stati scelti i vincitori del bando S.P.O.T. - Sostegno 

alla Produzione Off Teatrale - promosso dalla Fondazione ASM insieme alla 

Fondazione della Comunità Bresciana, al fine di ideare e mettere in scena due 

performance teatrali sul tema dei cambiamenti sociali e strutturali della città. Gli 

spettacoli verranno presentati al pubblico, in coerenza con i temi del bando, in luoghi 

non tradizionali, caratterizzati l’uno dalla deindustrializzazione (comparto Milano), 

l’altro dalla nuova inurbazione (San Polino). Il progetto ha la peculiarità di 

incentivare la formazione di nuovi nuclei di spettacolo composti da più compagnie e 

artisti singoli per stimolare, attraverso un continuo confronto, una maggiore 

condivisione e un più alto senso di corresponsabilità, un nuovo rapporto tra i 

destinatari del progetto, le istituzioni e la città. 
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Progetto “Padre Marcolini: un prete fuori serie” 

 

 

Con la consegna dei premi per tesi di laurea sulla figura di Padre Marcolini, si è 

concluso l’articolato progetto sulla valorizzazione della figura del prete filippino che, 

partendo da un’idea 

dell’Unione Cristiana 

Imprenditori e Dirigenti 

(UCID) e con la regia della 

Fondazione ASM, ha 

coinvolto per quasi due anni 

importanti istituzioni 

bresciane. 

La cerimonia, che si è 

svolta presso l’Università 

Cattolica di Brescia, ha 

visto la partecipazione di 

Elisabetta Palladino e 

Alberto Manzoni, i due 

premiati che hanno 

illustrato le rispettive tesi 

vincitrici, e il confronto tra 

gli assessori del Comune di 

Brescia e gli interlocutori 

più rappresentativi di quelle 

che possono ritenersi le 

eredità più significative 

lasciate da Padre Ottorino 

Marcolini. 

Il bilancio che si può 

tratteggiare, dopo il lungo e 

impegnativo percorso 

affrontato dai diversi 

soggetti coinvolti, risulta sicuramente positivo se si tien conto di quanto emerso e 

approfondito durante la cerimonia: la voglia della città di scandagliare le proprie 

radici per imparare a “fare città” non solo negli edifici, nei muri, negli orti e nei 

giardini, ma con gli occhi sempre puntati al benessere del vivere sociale. 
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Assifero 

 

 

 
I partecipanti dell’ultima assemblea di Assifero 

 

 

E’ proseguita l’attenzione che la Fondazione ha sempre riservato per le attività di 

Assifero, l’associazione di categoria delle fondazioni di erogazione di cui è socia 

fondatrice. Anche quest’anno non è mancata la partecipazione all’assemblea annuale 

svoltasi a Torino, che ha permesso un fattivo scambio di esperienze tra i diversi 

esponenti delle quasi 100 associate e un interessantissimo approfondimento dei temi 

più rilevanti per il nostro settore. 

In particolare la tavola rotonda introduttiva ha approfondito il tema del ruolo e del 

valore aggiunto della filantropia istituzionale nelle politiche di contrasto alle povertà 

in Italia, fornendo importanti strumenti di lettura dei fenomeni più attuali. 

Inoltre la possibilità di effettuare visite alle realtà non profit presenti sul territorio 

torinese, adeguatamente illustrate dai rispettivi referenti, ha consentito di allargare i 

propri orizzonti lavorativi nel concreto confronto con i diretti fruitori dei diversi 

servizi. 
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Grazie a tutti coloro che hanno collaborato con la Fondazione ASM. 
 

 
 

Un grazie particolare: 
 

 ai consiglieri che hanno dedicato con passione 

il loro tempo 
 

 alle collaboratrici che con tanta dedizione 

hanno pazientemente svolto una importante 

funzione di coordinamento tra il consiglio e le 

varie associazioni che hanno chiesto aiuto alla 

Fondazione 
 

 all’azienda A2A S.p.A. per il contributo 

stanziato, linfa vitale senza la quale la 

Fondazione non avrebbe potuto realizzare 

tutto questo. 

 

 

 

La presidente 

Alberta Marniga 

 


