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NON SOLO SOCIALE

PAVIA

DEI TRE BANDI, IN SCADENZA A FINE
APRILE, UNO RIGUARDA LA PROMOZIONE
DEI BENI STORICI E ARTISTICI

Emergenza alimentare e povertà
Scende in campo la Fondazione

La «costola» pavese della Cariplo stanzia mezzo milione di euro
LE PRIORITÀ
Cibo
L’importo più consistente
pari a 260mila euro
è stato destinato dalla
Fondazione ai nuclei
famigliari che faticano
a sostenere i costi
alimentari

Impiego
Per l’assistenza sociale
e l’incremento lavorativo
delle persone
svantaggiate sono stati
messi a disposizione
150mila euro
di STEFANO ZANETTE
– PAVIA –

OLTRE mezzo milione di euro.
Per l’emergenza alimentare, l’assistenza sociale, l’inserimento lavorativo, ma anche la cultura. La
Fondazione comunitaria della
provincia di Pavia (emanazione
territoriale della Fondazione Cariplo) ha emesso i bandi 2016 a sostegno di progetti che vengano
dal territorio. «Stiamo impegnando le nostre risorse – spiega il presidente della Fondazione, Giancarlo Vitali – per proporre un nuovo modello di innovazione socia-

PRINCIPI ISPIRATORI
«La giustizia sociale deve
essere carità evangelica
unita a un welfare snello»
le. In linea con quanto sta facendo Fondazione Cariplo e coerentemente ai tempi che stiamo vivendo. Un modello che siamo orgogliosi di realizzare e di declinare
anche in quegli spazi lasciati deserti da altri soggetti. La nostra
azione va alle cosiddette nuove povertà, perché la giustizia sociale
deve essere carità evangelica, ma

sempre unita a una riprogettazione continua del welfare. Un welfare agile, snello, convincente, che
metta al centro gli ultimi e che
crei relazione tra le persone e le risorse. Non è un caso che la Fondazione abbia deciso di privilegiare
con questi bandi un numero crescente di interventi nel terzo settore e nel sociale».
SONO tre i bandi pubblicati dalla Fondazione comunitaria, che
scadono il prossimo 29 aprile. Il
primo bando, che stanzia 260mila
euro, riguarda l’emergenza alimentare: è un bando ad hoc sulla
problematica specifica e prevede

un co-finanziamento da parte della Fondazione pari all’80%
dell’importo totale del progetto
(quando di regola è al 50%).
I settori d’intervento del secondo
bando sono l’assistenza sociale e
l’incremento lavorativo di persone svantaggiate: ci sono a disposizione 150mila euro e il co-finanziamento è al 50%. Altri 150mila
euro sono a disposizione del terzo
bando, per progetti di tutela, promozione e valorizzazione di beni
di interesse storico e artistico e di
promozione di attività culturali,
manifestazioni e mostre, anche in
questo caso con co-finanziamento
al 50%.

IN STAZIONE

Romeno di 47 anni
trovato senza vita
alle 5 del mattino
– PAVIA –

I SOCCORSI sono stati
chiamati perché sembrava
svenuto, privo di sensi, forse
ubriaco. Invece il medico del
118 lo ha trovato ormai privo
di vita e non ha potuto fare
altro che constatare il decesso. È successo ieri mattina,
proco dopo le 5, nel piazzale
della stazione. Si trattava di
un romeno di 47 anni, senza
fissa dimora. Uno dei tanti
disperati che passano le giornate e le notti nella zona. Pare che fosse già malato e nonostante l’intervento del 118
classificato come «intossicazione etilica» non è affatto
detto che sia stato l’alcol a
provocare il decesso.
Le cause della morte verranno accertate dall’esame autoptico, disposto dalla Procura. È la seconda tragedia in
meno di un mese che succede nella zona della stazione.
Poco dopo la mezzanotte dello scorso 16 febbraio, un
43enne, residente a Cava Manara, mentre si trovava sul
marciapiede del binario 2,
forse a causa di un barcollamento causato dall’alcol, era
stato urtato da un treno merci in transito, finendo risucchiato sotto il convoglio.

in breve
Auto non si ferma
all’alt dei carabinieri
Scatta l’inseguimento

Due diciottenni feriti
mentre praticano
attività sportive

Vigevano

Vigevano

·UNA PATTUGLIA dei
carabinieri, impegnata
l’altra notte in un posto
di controllo in corso
Milano, ha intimato l’alt
a una Peugeot sospetta.
Anziché fermarsi,
l’automobilista ha
invertito la marcia e ne
è nato un inseguimento,
terminato con
l’abbandono dell’auto e
la fuga proseguita a piedi
nei campi. Gli uomini a
bordo sono riusciti così
a dileguarsi nel nulla
grazie all’oscurità.
A bordo dell’auto degli
attrezzi da scasso.

·DUE INCIDENTI
sportivi, ieri pomeriggio,
in Lomellina. Poco prima
delle 14.30 al
kartodromo di Ottobiano,
a causa di un’uscita di
strada in pista, è rimasta
ferita una ragazza
di 17 anni trasportata
per accertamenti
all’ospedale di Novara.
Poco più di un’ora dopo,
all’impianto di motocross
di Dorno, per una brutta
caduta, un ragazzo di 18
anni è stato trasportato
in ambulanza al San
Matteo di Pavia. Ha
riportato diversi traumi.

Il violoncellista Helmerson alla Cello Academy
Pavia

·SI APRE con il violoncellista svedese Frans
Helmerson la prima Master class del 2016 della Pavia
Cello Academy, diretta da Enrico Dindo.
Oggi dalle 14 alle 20, all’Istituto Vittadini, e domani
dalle 10 alle 17, al collegio Borromeo, le lezioni sono
aperte al pubblico.
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Sono le famiglie
ammesse nella
graduatoria per
l’assegnazione di
alloggi popolari del
Comune di Pavia.
Fino al 25 marzo è
ammesso il ricorso
da parte dei
concorrenti che
avevano presentato
domanda nel 2015.

L’assessore Fava
alla «Strada dei vini
e dei sapori»
Varzi

·L’ASSESSORE
regionale all’Agricoltura,
Gianni Fava, sarà oggi
pomeriggio in visita
sulle colline oltrepadane.
L’occasione è un incontro
organizzato per la
promozione della Strada
dei vini e dei sapori
dell’Oltrepò pavese,
con la partecipazione
appunto dell’assessore
regionale. Appuntamento
alle 17.30 a Varzi, nella
sede della Comunità
montana dell’Oltrepò
pavese, in piazza
del Municipio.

