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Profumo:le Fondaàonì aiutano lo sviliq>po
L'ex ministro aH'Aquila:vanno sostenute le attività dell'università,gli studenti anima del territorio
I L'AQUILA

to alla sua originaria funzione
di sede deUa Fondazione (Dari-

«Le fondazioni hanno sempre
più il molo di agente disvilup

spaq. Profumo ha posto l'ac
cento «sulla necessità di una

po. Dopo le tante sofferenze

buonapoliticasociale».

causate dal sisma del 2009, il

FONOAZIONI E SVILUPPO. «Le

fatto che la Fondazione Cari-

fondazioni di origine bancaria

spaq tomi nella sua sede natu

in Italia sono una realtà molto

rale,è un segnale molto positi

importante»,ha dichiarato Pro

vo. Mi auguro che questi mi

fumo,«il patrimonio comples

glioramenti possano prosegui
re e che L'Aquila si riappropri

sivo vale circa 40 miliardi e le

dellasua veste dicittà universi

liardo, poco più, poco meno,

taria. Glistudentisono sempre
stati il cuore e l'animà di que

con una diversificazione sul
tetritorio che vede una concen

sto territorio; un elemento es

trazione importante nel nord.

senziale perché la vita ripren
da il binario della norm^t^>.

troppo, la presenza delle fon

Parte dal mondo accademico

dazioniè carente».

Francesco Profumo, ex mini

stro del govemo Letta, presi
dente della Compagnia m San
Paolo e vicepresidente dell'As

ConsigUo dei ministri, Gianni
Letta: «La fondazione Cari-

ad agevolarel'accesso al credi
to, soprattutto delle piccole
realtà produttive e commercia

che sia sempre più necessario
istituire dei rapporti conven

li Ui difficoltà per gU effetti del

delle casse di risparmio (Acri),
per parlare del molo delle fon

sità», ha proseguito Profumò,, mento particolarmente diffici
«questo consente di pianifica
le, le fondazioni sono state es

dazioni in ambito culturale e

re gliinterventi.Soprattutto ne'i anni2006-2007-2008,quan0 le risórse per le universilà
erano scarse e avevamoim mo-

Francesco Profumo,ex ministro del govemo Letta,Ieri all'Aquila

gretario alla presidenza del
spaq ha saputo sostenere in
modo eccellenteleiniziative di
rilancio dell'economia locale,
ponendosi come un valido in

con numerose iniziative volte

«Credo

Caiispaq nel postsisma» è sta

da percorrere».

zioni, dopo il sisma -del 2009

Nella parte del sud Italia, pur

CAlll9>AQfmVE.Il molo «fon
damentale della Fondazione

zione, in cui c'è molta strada

mo fatto molto sul territorio
abruzzese,insieme alle fonda

zionali con le istituzioni e,fon
damentalmente,con le univer

battenti,ristmtturato e restituì-

ma digrande interesse,oltre al
la grande partita dell'innova
RilOLODEU£BAeiìCKE.Ildiretto

sociazione delle. Fondazioni e

sociale.All'Aquila perl'inauguraziorie del palazzo dei Com

to sotiolineato dall'ex sottose

re generale dell'Associazione
bancaria italiana(Abi),Giovan
niSabatini,nelsuo intervento,
spiega:«Comele banche abbia

erogazioni sono intomo al mi

ami

fondazioni «per aiutare le uni
versitàitaliane a migliorare nel
la competizione europea», ha
detto Profumo,«questo è un te

tenemoto. Grazie al supporto

della fondazione Caiispaq ab
biamo offerto le necessarie ga

CAMPISH AZtam,Accrescere le

ranzie per ottenere finanzia

prestazioni complessive delle

menti,avviando importantiin

senziali perché hanno erogato università, favoi^e la ricerca, tervènti per il recupero del pa

terlocutore nei confironti del

mondo ùnprenditoriale, nella
ricostruzione e nella rinascita
del tessuto sociale. Ha dimo
strato di essere a servizio del

territorio e delle imprese. Un
impegno che va pubblicamen
te riconosciuto». All'inaugura
zione erano presenti,tra p al
tri, altri,il presidente della Fon
dazione Carispaq, Marco Fanfani, . il direttore generale

dell'Acri, Giorgio Righetti, il
presidente vicario della Regio
ne, Giovanni.Lolli, il sindaco

PierluigiBiondi,eil rettore del

risorse Ubere, mentre i fondi

sviluppare progetti mdividua-

dello Stato avevano, comun
que,un Uidirizzo».

trimonio artistico e ardieologi-

li, incrementare le risorse sul

co. Un'azione simbiotica a so

Monica Pelliccione

tetritorio: questo il molo delle

stegno dell'economialocale».
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Gssi,Eugenio Goccia.

