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La Fondazione Carisap ha
celebrato l'VIIII Giornata

della Fondazione con una
Tavola Rotonda intitolata
Fondazione e Volontariato:
valore aggiunto per la nostra
comunità, che si è tenuta ad
Ascoli, presso l'Auditorium di
San Francesco di Paola. La
Fondazione e il Volontariato,
entrambi soggetti del Terzo
Settore, hanno voluto dare un
messaggio forte sul ruolo e
sulle funzioni che le proprie
attività rappresentano per la
comunità locale. La serata, alla
quale erano presenti molte per-
sonalità del mondo politico,
istituzionale ed economico
locale e un numeroso pubblico,
è stata coordinata da Enrico
Castelli, Vice Direttore RAI
TG1 che ha posto interessanti
quesiti agli intervenuti, ani-
mando un approfondito dibatti-
to. Ha aperto i lavori Vincenzo
Marini Marini (Presidente della
Fondazione di Ascoli Piceno)
che ha riaffermato il ruolo della
Fondazione, importante
espressione del Terzo Settore.
"Due sono le attività fonda-
mentali che la contraddistin-
guono”, ha detto Marini
Marini, "produrre reddito e
destinare tale reddito alla col-
lettività con la finalità di creare
quel valore aggiunto che è il
frutto delle idee e della capaci-
tà reddituale e organizzativa
per la loro realizzazione. Tali

elementi permettono di far sì
che il beneficio sociale, deri-
vante dalle erogazioni della
Fondazione, sia superiore
rispetto all'ammontare delle
somme erogate". Fondazione e
Volontariato dunque, soggetti
vivaci e fondamentali per lo
sviluppo del territorio, che
appartengono entrambi a quel
Terzo Settore che si  pone a
metà tra Stato e Mercato, che
come il Mercato produce reddi-
to, destinandolo però, come lo
Stato, a favore della comunità.
La Tavola rotonda ha visto la
partecipazione di Ubaldo
Sabbatini (Presidente delle
Associazioni Volontariato
Marche, Territorio di Ascoli
Piceno). "L'AVM", ha detto
Sabbatini, "gestisce i centri di
servizio dove confluiscono i
fondi erogati dalle Fondazioni
in base alla Legge 266/91.
L'utilizzo di queste energie eco-
nomiche ha fatto crescere il
mondo del volontariato anche
in termini di coordinamento e
comunicazione con il territorio.
Nel Piceno le Associazioni di
Volontariato sono 244 (su 1500
in tutte le Marche) di cui 160
sono iscritte all'Albo delle
Associazioni". Enio Gibellieri,
presidente della Camera di
Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
Ascoli, ha ribadito l'importanza
del ruolo importante svolto
dalla Fondazione che, con l'ero-

gazione dei fondi, ha permesso
alle organizzazioni di volonta-
riato di svolgere il loro genero-
so compito nella società.
Olimpia Gobbi, Assessore alla
Cultura della Provincia di
Ascoli, ha rilevato come un
ente pubblico intermedio, quale
la Provincia, svolge un ruolo di
raccordo e facilita le relazioni
tra i tanti soggetti operanti nel
Terzo Settore, che altrimenti
rischierebbero di disperdere le
proprie energie. Infine,
Massimo Valentini  (Presidente
Compagnia delle Opere
Marche Sud) ha fatto notare
l'importanza dell'iniziativa
della Fondazione, che induce a
riflettere sull'insieme delle real-
tà del nostro territorio operanti
nel Terzo Settore, i cui dati con-
sistenti sono indici dell'impor-
tanza del fenomeno. La
Fondazione di Ascoli  in colla-
borazione con il mondo del
Volontariato, per realizzare pro-
getti concreti, servizi, soddisfa-
zione di bisogni, attenzione alle
persone, crescita sociale e cul-
turale della nostra comunità:
questo è stato il messaggio che
è stato trasmesso al folto pub-
blico che affollava
l'Auditorium. La Fondazione,
in ossequio al principio della
trasparenza che ne orienta le
attività, ha inoltre comunicato
che è stata richiesta la designa-
zione congiunta di un candida-
to per la carica di componente

l'Organo di indirizzo ai seguen-
ti Ordini professionali:
Consiglio Notarile Distretto
Ascoli Piceno e Fermo; Ordine
degli Architetti della Provincia
di Ascoli Piceno; Ordine degli
Avvocati e Procuratori della
Provincia di Ascoli Piceno;
Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Provincia di
Ascoli Piceno; Ordine degli
Ingegneri della Provincia di
Ascoli Piceno. Gli Ordini
avranno 3 mesi di tempo per
procedere alla designazione
congiunta.
Dopo la tavola rotonda è stato
offerto agli intervenuti un ape-
ritivo nel magnifico Foyer del
Teatro Ventidio Basso e a
seguire un coinvolgente spetta-
colo di Tango Argentino con
l'Orquesta Tipica di Alfredo
Marcucci. 
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I relatori della tavola rotonda su
"Fondazione e Volontariato":
da sinistra, Massimo Valentini
(Presidente Compagnia delle
Opere Marche Sud), Enio
Gibellieri (Presidente CCIAA
Ascoli Piceno), Vincenzo Marini
Marini (Presidente Fondazione
Carisap), Enrico Castelli (Vice
Direttore Rai TG1), Ubaldo
Sabbatini (Presidente AVM
Territorio di Ascoli Piceno),
Olimpia Gobbi (Assessore alla
Cultura Provincia di Ascoli
Piceno).
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