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La nomina nella consulta

Fondazioni del Triveneto, Muraro coordinatore
Gilberto Muraro, presidente di Fondazione Cari-
paro, è il nuovo coordinatore della consulta delle
Fondazioni del Triveneto, che riunisce 10 fondazio-
ni di origine bancaria, Cariparo, Cariverona, Vene-
zia, Cassamarca, Friuli, Gorizia, Bolzano, Trento e
Rovereto, Banca del Monte di Rovigo e Monte di
Pietà di Vicenza. «Accolgo l'incarico - dice - con
spirito di servizio e responsabilità e ringrazio i pre-
sidenti delle fondazioni di origine bancaria per
aver riposto fiducia nella mia persona. Mai come
in questo momento è fondamentale fare rete. E la
consulta delle Fondazioni del Triveneto assolve
all'obiettivo di creare sinergia tra fondazioni di ori-
gine bancarie per confrontarsi e agire, con proget-
tualità su bisogni comuni ai diversi territori di azio-
ne». Acri e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto
una convenzione per il sostegno agli enti del terzo
settore per l'emergenza Covid-19. II prestito sollie-
vo si compone di un'offerta di finanziamenti dedi-
cati alle organizzazioni del terzo settore, erogati

da Intesa Sanpaolo e garantiti da un fondo rotati-
vo - alla cui attivazione Fondazione Cariparo ha
contribuito con oltre 340mila euro - attivato dalle
Fondazioni di origine bancaria, mediante il Fondo
nazionale 'Iniziative Comuni'. Con una dotazione
iniziale di 5 milioni che, integrata da ulteriori con-
tributi volontari da parte di singole Fondazioni -
finora si sono aggiunte Compagnia di San Paolo e
Fondazione Con il Sud, con un milione di euro cia-
scuna, Fondazione Carispezia con 40mila euro e
Fondazione Cr Fermo con 20mila euro - e grazie a
un effetto di leva finanziaria e all'intervento ag-
giuntivo del fondo di solidarietà e sviluppo di Inte-
sa Sanpaolo Prossima, permetterà l'erogazione di
finanziamenti per 50 milioni di euro. A questo le
Fondazioni hanno affiancato un Fondo di 500mila
euro, che consentirà di abbattere gli interessi pas-
sivi dei finanziamenti erogati. I finanziamenti, del-
la durata fino a 24 mesi, vanno da un minimo di
10mila a un massimo di 100mila euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Quotidiano

Fondazione con il Sud - stampa


