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Presentato sabato 18 gennaio il bilancio del mandato 2016-2020 alla vigilia del rinnovo del consiglio di amministrazione e del consiglio generale previsto nel mese di aprile

Fondazione Crc, oltre 93 milioni di euro al territorio
Il presidente, Giandomenico Genta: "Il bilancio 2019 chiuso a fine dicembre prevede il risultato migliore degli ultimi 11 anni"
Cuneo - Oltre 93 milio-

ni di euro di erogazioni sul
territorio, che hanno garan-
tito sostegno a 1650 sogget-
ti, quasi 100 milioni se si ag-
giungono k erogazioni per
progetti nazionali; investi -
menti a valore di merca-
to che superano 1,6 miliar-
di di euro, in crescita di oltre
50 milioni dal 2016; 35 pro-
getti e 19 bandi promossi in
inedia ogni inno; oltre 4.500
contributi assegnati, attra-
verso bandi e sessioni eroga-
rive, a Fronte di 7.200 richie-
ste pervenute.
Sonia alcuni dei dati più ri-

levanti tra i tanti contenu-
ti nel Bilancio di mandato
2016-2020 della Fondazione
Crc, presentato nella mattina
di sabato 18 gennaio in un te-
atro Toselli gremito di auto-
rità, rappresentanti degli en-
ti locali e delle associazioni
che operano nel territorio cu-
neese.
'Generare risorse, resti-

tuire energie" è il titolo scel-
to per il documento che Foto-
grafa la mole di lavoro realiz-
zata negli ultimi quattro anni
dalla Fondazione alla vigilia
del rinnovo del consiglio di
amministrazione e del con-
siglio generale, previsto per
aprile prossimo.
Dopo i saluti istituzionali

di Francesco Profumo (pre-
sidente Acri), Giovanni Qua-
glia (presidente associazio-
ne Piemontese delle Fonda-
zioni), Federico Borgna (pre-
sidente della Provincia e sin-

Francesco Profumo, Federica Borgna, Giandomenico Genia, Ferruccio
Dardanello e Giovanni Quaglia.

Baco di Cuneo) e Ferruccio
Dardanello (presidente del-
la Camera di Commercio),
l'incontro è entrato nel vi-
vo con le relazioni del presi-
dente della Fondazione Crc,
Giandomenico Genta e del
direttore generale Andrea
Silvestri, che hanno illustra-
to le principali sfide affronta-
te e sottolineato i più signifi-
cativi risultati raggiunti nel-
la gestione del patrimonio
e nell'attività progettuale ed
crogativa.

Biondo 2019
e di mandato

"Sono particolarmen-
te contento di poter oggi an-
nunciare che il bilancio 2019,
chiuso a fine dicembre e che

verrà approvato ad aprile,
prevede il risultato miglio-
re degli ultimi 11 anni: un'e-
redità preziosa che lascia-
mo a chi guiderà la Fonda-
zione nel prossimo quadrien-
nio - ha sottolineato Giando-
menico Genia - Il documen-
to presentato questa mattina
racconta i risultati di quat-
tro inni di un intenso lavoro
di squadra, che ha coinvolto i
consiglieri della Fondazione,
il suo staffe l'intera comuni-
tà provinciale, con cui abbia-
mo saputo sviluppare un dia-
logo continuo e costruttivo,
quattro anni di impegno dav-
vero ricchi di attività e di ri-
sultati. Abbinino investito su
progetti innovativi e di qua-
lità, capaci di rispondere al-
le istanze raccolte e questo ci

ha permesso di creare nuove
prospettive. Generare risor-
se, restituire energie- il titolo
scelto per questo documento
- sintetizza in maniera emble-
manca l'attività svolta e il per-
corso fatto".

11 capitolo centrale del do-
cumento.approfondisce i ban-
di e i progetti promossi dalla
Fondazione, suddivisi in 7 fi-
loni d'intervento: generare in-
novazione e sviluppo, pro-
muovere una cultura per tut-
ti, coltivare talenti, incremen-
tare il benessere della comu-
nità, sostenere le piccole real-
tà, aprire nuovi spazi e svilup-
pare strategie per il futuro.

"Moltiplicatori
di risorse"

"Dalla data di insediamento
di questo Consiglio (18 aprile
2016) - ha sottolineato Gen-
ta - il totale degli investimen-
ti a valore di mercato è incre-
mentato significativamente.
Siamo parti ti da urta previ-
sione di erogazioni di 80 mi-
lioni di euro nel quadriennio
e oggi possiamo comunicarvi
di averlo ampiamente supera-
to, raggiungendo l'importante
somma di 93 milioni di euro,
Contemporaneamente, abbia-
mo rivolto uno sguardo parti-
colarmente attento agli inve-
stimenti con uri impatto posi-
tivo per l'innovazione, l'infr-a-
sir:uttu'azione del nostro Pa-
ese e la coesione sociale. Sia-
mo stati sempre più moltipli-
catori di risorse".

Giandomenico Genia e Licia Colò.

Le sfide future

La mattinata è stata an-
che l'occasione per approfon-
dire alcune sfide future del-
la comunità, grazie all'inter-
vento degli ospiti, modera-
ti dalla giornalista televisiva
Licia Colò. Carlo Borgoméo,
presidente di Con i Bambini,
partendo dall'esperienza del
Fondo Nazionale per la lot-
ta alla povertà educativa mi-
norile, ha sottolineato come
solo investendo sui bambi-
ni e sui giovani, il Paese si as-
sicurerà un futuro migliore;
Fabrizio Ferrando, manager
commerciale della Cartiera
Pirinoli s.e. di Roccavione, ha
raccontato la vicenda dell'a-
zienda che dal fallimento ha
saputo diventare un esempio

riconosciuto di economia cir-
colare; Carolyn Christov-Ba-
kargiev; direttore del Castello
di Rivoli Museo di Arte Con-
temporanea, ha immagina-
to come la cultura possa rap-
presentare una risorsa per la
valorizzazione del territorio,
oltre ché una chiave di cre-
scita civile; Andrea Lucchet-
ta, ex campione di pallavo-
lo e opinionista sportivo, ha
approfondito il valore dello
sport per la crescita dei citta-
dini di domani e per l'inclu-
sione delle persone con disa-
bilità; Laura Orestano, CEO
di SocialFare, ha sottolinea-
to la centralità dell'innovazio-
ne sociale perla coesione e la
crescita sostenibile delle no-
me comunità.

Enrico Giaccone

Carlo Borgomeo, presidente di Carolyn Christov-Bakargiev, direi- Fabrizio Ferrando, manager con- Andrea Lucchetto, campione di Laura Orestano, Ceo di SocialFa- Andrea Silvestri, direttore genera-
"Con i bambini". tore del Castello di Rivoli. merciaie della Cartiera Pirinoli. pallavolo e telecronista sportivo. re. le della Fondazione Crc
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