
Il bilancio della Fondazione Carispaq 

Torrione, partono i lavori. Quasi ok il Parco del Castello 
Partiranno a maggio i lavori di 
recupero del Torrione, mentre 
si concluderanno a giugno 
quelli sul parco del Castello, 
entrambi realizzati dalla 
Fondazione Carispaq che ieri 
pomeriggio ha tracciato il 
bilancio degli interventi fatti 
negli ultimi 10 anni a favore 
delle popolazioni colpite dal 
sisma del 2009, grazie al 
contributo di 6 milioni delle 
Fondazioni di origine bancaria 
italiane, per il tramite 
dell'Associazione di fondazioni 
bancarie e casse di risparmio 
(Acri). L'incontro ha visto la 
partecipazione del presidente 
dell'Acri Giuseppe Guzzetti, 
del presidente della 
Fondazione Carispaq Marco 
Fanfani e del presidente 
dell'assemblea dei soci 
Fabrizio Politi. «In questi anni 
sono stati tanti i progetti 

realizzati, quelli del Castello e 
del Torrione sono gli ultimi 
due - ha detto Fanfani - Tante 
anche le iniziative organizzate 
per far ripartire il tessuto socio 
economico. A settembre 
inoltre siamo tornati nella 
nostra sede di palazzo dei 
Combattenti, un rientro in 
centro simbolo sia del 
processo di ricostruzione al 
quale la Fondazione partecipa 
attivamente, sia del legame che 
si è instaurato con il tessuto 
sociale. In questo senso la 
Fondazione continua ad essere 
vicina alle esigenze della 
comunità sostenendo idee e 
progetti per lo sviluppo del 
territorio». L'intervento di 
solidarietà formalizzato con la 
sottoscrizione del protocollo 
d'intesa del 13 gennaio 2010 
aveva l'obiettivo di favorire la 
rinascita socio economica del 

territorio. Gli interventi sono 
poi diventati realtà con il 
restauro del soffitto ligneo di 
San Bernardino, il recupero di 
Porta Napoli, la prima messa in 
sicurezza della basilica di 
Collemaggio, il sostegno alle 
istituzioni culturali più 
importanti, fino ai contributi 
per il completamento della 
Casa del volontariato e per i 
restyling del Torrione e del 
parco del Castello. Ai 6 milioni 
se ne sono uniti ulteriori 5 
provenienti da iniziative 
singole di altre fondazioni 
bancarie. «Ci attivammo subito 
per far sentire la vicinanza del 
nostro sistema alla 
popolazione - ha affermato 
Guzzetti - Fu raccolta 
un'importante somma che fu 
destinata a una serie di 
interventi che sostenessero 
cultura, economia e sociale». 
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