
FONDAZIONE COMUNITARIA / La raccolta di donazioni ha sfiorato 160mila euro 

Risposta alle emergenze sociali 
AOSTA - Una raccolta di donazioni 
che sfiora i 160 mila euro e un con
siglio di amministrazione allarga
to, che passa da 13 a 20 componen
ti, forse 21 «per essere maggior
mente rappresentativo anche del
la società civile e del mondo pro
duttivo» - ha spiegato il presiden
te della Fondazione Comunitaria 
VdA Luigino Vallet, tracciando il 
bilancio di un anno «del quale sia
mo moderatamente soddisfatti» -
ha commentato il segretario ge
nerale Giancarlo CMero, «nella 
speranza che donare sia davve
ro un piacere e non un'azione in 
qualche modo riparatrice». 
I Fondi aperti dall'inizio dell'attivi
tà della Fondazione, nel 2008, so
no 24, di cui 12 negli ultimi tre an
ni, «segno di un'accresciuta fidu
cia, figlia della trasparenza». Ira 
i progetti finanziati dalla Fonda
zione, la sperimentazione di af
fido familiare 'Uno famiglia per 

una famiglia', i l 'Fondo Solida
rietà e lavoro' - attraverso l'ero
gazione di 1 lmila ore di lavoro 
retribuite coni voucher. 'Una lu

na per tutti', per combattere l'ab
bandono scolastico e 'Nati per leg
gere', i l noto progetto nazionale 
di lettura in famiglia sin dai pri
mi mesi di vita. 
«Con la collaborazione della Ca-

ritas che fa le 
segnalazioni, 
finanziamo U 
pronto soccor
so sociale -ha 
spiegato Civie-
ro - un'eroga
zione media 
molto bassa -
siamo sui 130 
euro-per com
plessivi 41 mi
la euro. Tante 
goccioline che 
però servono a 
dare una risposta significativa a 
un'urgenza immediata». 
«Al contributo tout court, preferia
mo dare un'opportunità di lavoro, 
perchè quell'aiuto restituisca an
che dignità - spiega Civiero rife
rendosi all'utilizzo dei voucher. 

Sicuramente, in questi tempi co
sì difficili abbiamo messo da par
te il nostro interesse per la tutela 

del patrimonio storico, artistico, 
dell'ambiente e della ricerca e ci 
siamo occupati esclusivamente 
di emergenza sociale» - conclu
de Civiero» 

Il nuovo consiglio 
di • 
Luigino Vallet presidente, suo 
vice Marco Saivetto. Consiglie
ri: Manlio Berno, Massimo Co
da, Sergio Enrico, Renato Favai, 
Laura Jorioz, Wally Orsi, Rober
to Presciani, Nicola Rosset, Mar
co Sarboraria, Michele Tropiano. 
Collegio dei Revisori: presidente 
Corrado Girardi, componenti ef
fettivi Enrica Bionaz e Alessandro 
Chamois; supplenti, Alessandro 
Framarin e Marzia Rocchia. Col
legio dei Probiviri: Silvano Rub-
bo, Cesare Gerbelle, Livio Va-
gneur. Segretario genrale Gian
carlo Civiero. 
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