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Aquila Presentato un bilàncio positivo nonostante il momento difficile. Oltre due milioni di euro distribuiti sul territorio, favorita l'occupazione

soldi della Fondazione Carispaqper puntellare le scuole

rispaq Ilpresidente della Fondazione Fanfani

• L'AQUILA Le accuse alla Cari-
spaq erano quelle di aver perso il
rapporto con il territorio, di essere
divantata costola di un grande isti-
tuto di credito nazionale. E invece,
alla luce del bilancio presentato
dalla Fondazione si legge ancora il
prezioso intervento, in termini eco-
nomici e in numeri che si traduco-
no in euro, per la città.
Èun bilancio positivo quello ap-

pena approvato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio della Provincia
dell'Aquila, presieduta da Marco
Fanfani, che, nonostante il perdu-
rare della situazione di instabilità
dei mercati finanziari, ha registra-
to un significativo livello di redditi-
vità, tale da garantire, anche per
l'anno incorso, stabilità alle eroga-

zioni a favore del territorio .
Rispetto all'esercizio preceden-

te il patrimonio ha avuto un incre-
mento di 3,6 milioni di euro, men-
tre le risorse complessivamente de-
stina te alle attivi tà isti tuzionall so-
no state pari a circa 2,2 milioni di
euro, di cui 1,2ml per progetti "pro-
pri" , ed ilresto a sostegno di proget-
ti "terzi" selezionati tramite il ban-
do pubblico annuale. Tra i più si-
gnificativi nell'ambito dei progetti
"propri" si evidenzia quello deno-
minato "Borse Studio Lavoro
2014",300 mila euro di finanzia-
mento, per favorire l'accesso al
mondo del lavoro da parte dei gio-
vani, in un contesto di gravissima
crisi occupazionale. Inoltre, sem-
pre nell' ambito degli interventi di-

retti, nel 2013, sono stati stanziati
570 mila euro per la ristrutturazìo-
ne dell'ex-scuola materna "Mon-
tessori" ad Avezzano per destinar-
lo a Centro Culturale Polivalente, e
230 mila euro per interventi di ri-
qualificazione del centro urbano
di Avezzano; nel corso dell'eserci-
zio sono proseguite le attività volte
al recupero dell'immobile "ex Ci-
nema Balilla" a Sulmona di pro-
prietà della Fondazione Carispaq.
Ancora un anno positivo il 2013,
dunque, che si è chiuso çon un
avanzo di bilancio pari a3.561.850
euro durante il quale la Fondazio-
ne Carispaq ha erogato sul territo-
rio 2.254.234,43 euro così suddivi-
si: Arte, attività e beni culturali
994.700 euro; Sviluppo locale

902.370 euro; Ricerca scientifica e
tecnologica 61.500 euro; Crescita e
formazione giovanile 138.406 eu-
ro.Volontariato, filantropia ebene-
ficenza 157.258,43 euro. «L'anda-
mento positivo del rendimento
dei nostri investimenti ci ha con-
sentito di dare risposte alla diffusa
richiesta di sostegno alle ìniziative
che proviene dal territorio della no-
stra Provincia - ha sottolineato
Fanfani - La grave crisi che investe
il Paese e anche la nostra Regione,
insieme alla contemporanea diffi-
coltà di bilancio degli enti locali ha
caricato di sempre maggiori richie-
ste la nostra Fondazione, per que-
sto, oggi, è necessario compiere
scelte che stabiliscano le priorità
negli interventi».
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