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ANCONA

Dalla Carifac erogazioni per mezzo milione di curo
È positivo il bilancio
della Fondazione,
approvato all'unanimità

IL CREDITO
FABRIANO BilanCi() in positivo
per la Fondazione Cari file di
Fabi'ianu e Cupi a montana:
avanzo di eservizio 2021a quo-
ta 13 milioni di cui o. Patri' no-
Mi) netto a quota 49.3 milioni
euro,50 milioni di corti il to-

tale degli investimenti a valore
di mercato: avanzo di eserci-
zio 2021 pari a 1,3 milioni di eu-

r o,da cui derivano 600mila cu-
ro destinati all'attività proget-
tuale ed erogativa 2022» di-
chiara il presidente Dennis
1,140 Censi. Il bilancio è stato
approvato al rimani mità nei
giorni scorsi, Si sepakt. tra le
altre cose, che le erogazioni
ammontano a 506,864 curo:
Tante le iniziative: lo studio
ciel territorio e i progetti: La.

Dal Polo museale
di Zona Conce

alla partecipazione
ad Urbanpromo 2021

Fondazione Carne, nello scor-
so setpiunpre, aveva lanciato
una campagna di ascolto per
poter indirizzare al. meglio le
erogazi tta '1 ,e nalisi qua nti-
tativa e (Inalatiti va hanno con-
sentito di rilevare le principali
dinamiche Socio- dein ogr ari-
che ed economiche. i nuovi e
vecchi bisogni e le linodalita di
interventi che la Fondazione
Carifac dovrà attuare nei terri-
tori di coi n petenzaii dice Cen-
si: Fra gli interventi piti Signifi-
cativi: l'inaugurazione del Po-
lo uniscine polivalente di Zona
Concie e la partecipazione ad
Urbanpronlia 2021 con il pro-

getto di rigenerazione urbana
dell'area da iscrivere al settore
"Arte, Attività e Beni Cultura-
li". Nel settore 'Educazione,
Istruzione e Formazione", la
con renna d ei due progetti:
"Key Erighsh Test", destinato
alle Scuole Nled i è Inferiori e
"Conoscere la 1:.•;or sa" per le
scuole inedie su period, il cui
etici i t, zi oliale si terrà il 5, 6
e 7 maggio a babriano. Nel set-
tore"Voloutarinto, Filantropia
e benell ccuza" il progetto "Ari-
cirio idotto una camera" rea-
lizzato dalla Fondazione "Ga-
spareSpontian" che gestisce la
Casa di Riposo di Maiolati

Spuntini, la cui struttura, in fa-
se di ultima/none. aveva biso-
gno di nuovi arredi. Il settore
della "Atti vi ta Sportiva" aCCTC-
dita il contributo per lo svátp-
po kl settore Ocivanile della
Basket School Acadony, ed in-
flitti` Itel settore 'Sicurezza ali-
mentare e agricoltura di quali-
tà" si segnala lo studio rop,
c'etnico per la ritmi P tizione
get 'etica della razza del maiale
nero cinghia to e l'adesione ti

progetto S.MAQ (Strategie di
Marketing per liugricel tura di.
quali ta
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