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Giro di vite della Regione
sulle vendite di beneficenza

«Ma il volontariato
non è un mondo
privo di regole»

Il regolamento. Norme più rigide per le raccolte di fondi da destinare a enti
caritatevoli e alla ricerca. Limiti ai prodotti e più adempimenti burocratici

Le reazioni

FABIO FLORINDI

Regole più stringenti
per le raccolte di fondi a fini soli
daristici. La giunta regionale ha
approvato una delibera che in
troduce delle linee guida, in ot
temperanza a quanto stabilito
dalla legge regionale su com
mercio e fiere. In sostanza ad es
sere regolamentate sono le atti
vità nelle quali enti non com
merciali offrono dei beni in
cambio di un’offerta, destinan
do i proventi a scopi di benefi
cenza o di sostegno a iniziative
caritatevoli o di ricerca. Non so
no soggette alle nuove regole le
attività di raccolta fondi eserci
tate in aree private destinate ad
una cerchia di persone, ad esem
pio i soci di un’associazione, e
quelle esercitate in aree private
aperte al pubblico ma apparte
nenti alle confessioni che hanno
un concordato con lo Stato.
Le cessioni a fini solidaristici
potranno riguardare due cate
gorie di prodotti. In primis quel
li alimentari confezionati non
deperibili, che non necessitino
di particolari trattamenti di
conservazione, con l’esclusione
dei superalcolici; e poi prodotti
non alimentari di qualunque ti
po con l’esclusione di armi, me
dicinali, tabacchi e generi da fu
mo, nonché di articoli pericolosi
per la cui vendita è necessaria
una speciale autorizzazione. La
vendita dovrà avvenire a corpo e

non a misura e i beni devono es
sere di modico valore. I Comuni
dovranno individuare le aree
pubbliche da destinare a queste
attività. Bisognerà evitare sia
l’eccessiva concentrazione delle
attività promozionali in vici
nanza dei negozi, sia il confina
mento in aree troppo marginali.
È previsto un aggravio burocra
tico per chi intende svolgere

questo genere di attività. Si do
vrà segnalare al Comune come
poter reperire la documentazio
ne necessaria per l’autorizzazio
ne, fornire una serie di informa
zioni e presentare, almeno 30
giorni prima dell’iniziativa, una
domanda di concessione del
suolo pubblico.
Il consigliere regionale del
Pd, Mario Barboni, ha criticato

Ucraina, 500 mila persone senza cibo
Colletta umanitaria della diocesi
Raccolta della Caritas
Anche la diocesi di
Bergamo raccoglie l’appello di
Papa Francesco per una colletta
umanitaria straordinaria che si
tiene domani in favore della po
polazione dell’Ucraina marto
riata da una guerra dimenticata.
Le offerte raccolte si aggiunge
ranno alla consistente somma
di denaro messa a disposizione
da Papa Francesco. L’importo
raccolto sarà devoluto per i bi

sogni della popolazione e per gli
sfollati interni, fra cui molti
bambini. Nonostante il cessate
il fuoco dello scorso settembre,
il conflitto perdura, con vittime
causate soprattutto dalle mine e
dagli spari dell’artiglieria. I
morti accertati sono circa 9.000.
Almeno 500.000 le persone con
urgente necessità di cibo, a cui
vanno aggiunti oltre un milione
e mezzo di sfollati. Gravi proble
mi anche per anziani e malati a
causa dei danni alle strutture

sanitarie e della penuria di me
dicinali. Chi intende contribui
re alla colletta può consegnare
le offerte direttamente alla Ca
ritas diocesana (via Conventino
8, Bergamo, da lunedì a venerdì,
dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 al
le 18). Oppure con bonifico ban
cario su Credito Bergamasco
Gruppo Banco Popolare, filiale
di BergamoMalpensata, inte
stato a Caritas diocesana berga
masca (cod. Iban IT69 E 05034
11105000000006330, causale

le linee guida: «Quando sei mesi
fa fu approvata la legge avevamo
purtroppo visto giusto, la Regio
ne mostra i muscoli sempre con
tro i più deboli». Secondo Bar
boni «sono tantissime le asso
ciazioni che raccolgono fondi
con i banchetti, tante le persone
che vi si dedicano gratuitamen
te per sostenere la ricerca con
tro le malattie o per finanziare
attività per i ragazzi, per i disabili
e per le persone in difficoltà».
Dunque «la Regione dovrebbe
aiutarli, non complicargli la vita
come sta facendo con questo re
golamento». Tra l’altro, aggiun
ge il consigliere, vengono intro
dotti «ulteriori adempimenti a
carico dei Comuni», che «inevi
tabilmente si riverseranno sui
cittadini che non capiranno per
quale ragione per iniziative be
nefiche siano necessari tanta
burocrazia e tanti paletti». Per il
capogruppo di Ncd, Angelo Ca
pelli, la delibera «concettual
mente non è sbagliata», perché
«chiede a chi intraprende l’atti
vità di raccolta fondi la sussi
stenza di requisiti che garanti
scono la serietà sia del soggetto
che della finalità». Dunque «tec
nicamente è una norma condi
visibile, ma non deve diventare
un percorso di guerra. Dipende
rà da come i Comuni interprete
ranno la delibera, che per come è
scritta non impone maglie così
strette».

Manzoni (Paolo Belli): mai
creato conflitti coi negozi.
Bianchi (Csv): può essere
anche uno stimolo
Le nuove regole intro
dotte dalla Regione per le ven
dite benefiche da parte di asso
ciazioni ed enti non commer
ciali rischiano di essere un osta
colo per il volontariato. Non
tanto dal punto di vista mate
riale ed economico, ma per il si
gnificato che assume la volontà
di regolamentare un settore che
non sente di essere «fuori leg
ge». «Noi abbiamo sempre con
cordato con i Comuni le nostre
attività di promozione, che si
svolgono in 230 postazioni.
Non abbiamo mai creato con
flitti o danno a esercizi com
merciali  commenta Silvano
Manzoni, della onlus Paolo Bel
li . Al contrario: per le raccolte
fondi in cui utilizziamo fiori,
portiamo benefici alle serre.
Fatturiamo e paghiamo tutto e
subito. Possiamo dire che muo
viamo l’economia. Se questo i
politici non lo capiscono, vorrò
vedere al momento opportuno
cosa accadrà». Manzoni non ci
sta: non deve passare l’idea che
il volontariato sia un mondo
senza regole. «Dove vanno a fi
nire i soldi che raccogliamo 
sottolinea Manzoni  è molto
semplice: ci sono 50/60 fami
glie, ospitate gratuitamente,
che assistono familiari ricove
rati all’ospedale; ci sono otto
nostri dipendenti che lavorano

in Ematologia all’ospedale e
grazie anche al nostro contribu
to abbiamo un reparto di eccel
lenza. Non ci si chiede perché i
bergamaschi non debbano più
andare in altre strutture, per
esempio a Genova, come acca
deva in passato?». Insomma
Manzoni tiene a ribadire che le
onlus serie, attraverso il volon
tariato di tanti, offrono un ser
vizio che va a beneficio della co
munità, ma che spesso quando
vengono prese delle decisioni o
introdotte nuove norme «al ta
volo di discussione i rappresen
tanti del no profit non ci sono».
Da un punto di vista più ge
nerale il presidente del Csv,
Oscar Bianchi, non coglie il
nuovo regolamento regionale
come un problema: «Il volonta
riato è sempre più chiamato ad
organizzarsi meglio e a profes
sionalizzarsi. La nuova legge ri
chiede una maggiore pianifica
zione dell’attività da parte delle
associazioni o gruppi». In fondo
si può cogliere il maggior rigore
come un incentivo a compiere
un salto di qualità. «Certo può
scoraggiare il volontariato più
tradizionale  ammette Bianchi
, ma può anche stimolare le for
ze giovani a mettersi in gioco».
Sul fatto che le vendite di fiori,
mele, o altri prodotti a scopo be
nefico possano danneggiare
esercizi commerciali, Bianchi
ritiene che da un lato sia giusto
introdurre qualche norma, dal
l’altro però è limitante per
un’attività volontaria che ha co
me finalità compiere del bene.
Laura Arnoldi

L’anniversario
«Aiuto per l’Ucraina»), o attra
verso un versamento sul conto
corrente postale n. 11662244
intestato a Caritas diocesana
bergamasca (via Conventino 8,
Bergamo, causale «Aiuto per
l’Ucraina»). Chi desidera usu
fruire della detrazione fiscale
può fare un versamento con bo
nifico bancario su Banca Popo
lare di BergamoUbi Banca
(piazza Vittorio Veneto 8, Ber
gamo, cod. Iban IT 81 V 05428
11101 000000099169), intesta
to ad Associazione Diakonia
onlus, via Conventino 8, 24125
Bergamo, specificando eroga
zione liberale, causale e codice
fiscale.
Carmelo Epis

Una conferenza e un libro per ricordare
la canonizzazione di Geltrude Comensoli
Sono trascorsi sette anni dalla
canonizzazione di Santa Geltrude
Comensoli (26 aprile 2009), fon
datrice della congregazione delle
suore Sacramentine. In occasione
dell’anniversario il suo istituto
organizza oggi due iniziative. La
prima si terrà nella casa madre di
via Sant’Antonino 8 alle 15,30 con
un incontro di don Pietro Antonio
Ruggiero che parlerà sul tema
«Schola amoris. Sapersi relazio
nare? Andiamo a scuola dell’Euca
ristia», con riferimento al carisma
della congregazione, fondato
sull’adorazione eucaristica. La

seconda iniziativa si terrà alle 18
nella basilica di Sant’Alessandro
in Colonna con una Concelebra
zione eucaristica in memoria
della canonizzazione, presieduta
da don Ezio Bolis, direttore della
Fondazione Papa Giovanni XXIII,
che presenterà il volume «Geltru
de Comensoli santa». Il libro
raccoglie documenti e testimo
nianze sul cammino verso la
canonizzazione della Santa e
contiene anche articoli de L’Eco di
Bergamo pubblicati in occasione
dell’iscrizione della Comensoli
nell’albo dei Santi. CA. EP.

PEUGEOT DÀ VALORE AL TUO USATO.
BEST
TECHNOLOGY
PEUGEOT

PASSA A PEUGEOT,
IL TUO USATO VALE IL 30% IN PIÙ
rispetto alla quotazione Quattroruote di aprile 2016.

Valori massimi: consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 4,5 l/100 km e 104 g/km per 208 GT Line; 5,6 l/100 km e 130 g/km per 308;
4,9 l/100 km e 114 g/km per 2008; 5,2 l/100 km e 120 g/km per 3008.

Peugeot supervaluta il tuo usato il 30% in più rispetto alla quotazione Quattroruote di aprile. Offerta valida fino al 30 aprile 2016 per una
vettura usata con valore di ritiro massimo di Euro 8.000, secondo i parametri di valutazione di Quattroruote. Immagine inserita a scopo illustrativo.

UNICO CONCESSIONARIO UFFICIALE PEUGEOT
per BERGAMO e TREVIGLIO

“CITTADELLA DELL’AUTO” www.cittadelladellauto.it

Bergamo Tel. 035/314350
Treviglio Tel. 0363/49223
Romano di Lombardia Tel. 0363/913206
Clusone/Ponte Nossa Tel. 035/706148

