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Fondazione Crb
In cinque anni erogati
20 milioni di contributi
Fra, le nuove scommesse il restauro (li Cascina Oremo
clove nascerà un polo per lo sport integrato al Campus

PAOLAGUABELLO
BLLI A

«Operiamo per dare risposte
efficaci con le risorse dispo-
nibili. E per la prima volta,
quest'anno, impegneremo
fondi certi e non previsionali
come accadeva prima». Con
queste parole il presidente
Franco Ferraris ha aperto
l'incontro di presentazione
del Documento programma-
tico pluriennale 2020-23. La
Fondazione Crb d'ora in poi
opererà interamente su risor-
se accantonate, mettendosi
al riparo dalle consuete oscil-
lazioni dei mercati e cali-
brando meglio gli interven-
ti, grazie a una programma-
zione attenta degli investi-
menti che continueranno a
essere impiegati per finalità
di sviluppo sostenibile.
Un esempio è il «Fondo abi-

tare sostenibile» che inaugure-
rà a breve, a Biella, una venti-

na di appartamenti di edilizia
di housing sociale rivolta alle
giovani coppie.
La Fondazione Crb ha un pa-

trimonio di oltre 225 milioni
ed è tra le realtà medio grandi
italiane: ventottesima in Ita-
lia e quarta in Piemonte. Due
le società operative, Città Stu-
di e Palazzo Gromo Losa, che

Dal 2020 l'ente
opererà, interamente
su risorse accantonate
e non più previsionali

rappresentano settori rilevan-
ti in cui l'ente opera: la cultura
e la formazione.
«Tra il 2015 e il 2019 sono

stati erogati 20 milioni,
1.417 contributi in totale,
ma sia chiaro: facciamo filan-
tropia e non beneficenza - ha
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spiegato Ferraris -, noi siamo
la scintilla che accende e so-
stiene i progetti a beneficio
del territorio».
«La struttura, per poter ero-

gare contributi, procede per
sessioni ma anche in questi an-
ni di crisi siamo riusciti a man-
tenere un'attività costante -
ha aggiunto il segretario gene-
rale Mario Ciabattini -. I no-
stri bilanci sono trasparenti
come i bandi a cadenza seme-
strale. Poi ci sono temi specifi-
ci sui quali interveniamo
nell'arco dell'anno».
A marzo intanto terminerà

il leasing di cui la Fondazione
si è fatta carico per fornire spe-
ciali strumentazioni all'Ospe-
dale nuovo. Fatto che darà re-
spiro ad altri settori in cui in-
vestire. Tre le grandi direttri-
ci del 2020 che avranno omo-
genea spartizione di risorse:
arte e cultura; educazione e ri-
cerca; welfare e territorio. Ma

fra gli obiettivi c'è anche la va-
lorizzazione degli immobili
di proprietà. Dopo Palazzo
Gromo Losa, Villa Boffo e l'ex
Monte di Pietà, quest'anno sa-
rà la volta di cascina Oremo. I
restauri saranno finalizzati a
un progetto in collaborazione
con Fondazione con il Sud, e
alla creazione di un polo inno-
vativo per lo sport inclusivo in-
tegrato al campus di Città Stu-
di e all'Accademia dello sport
a poca distanza.
Punti fermi il progetto Une-

sco, che rende più attrattivo il
territorio e il restauro della Ba-
silica di Oropa. «Talento, tec-
nologia e tolleranza, insieme
a creatività e saper fare che ci
caratterizzano sono i punti di
forza per il Biellese — conclu-
de Ferraris—. Se sapremo met-
tere a sistema le nostre eccel-
lenze potremo disegnare un
nuovo futuro».—
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