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CON PAVIA ACQUE FINANZIERÀ PROGETTI DI SCUOLE E ONLUS

Nuovo bando per l'ambiente
con fondazione Comunitaria
PAVIA. «La tutela dell'ambiente
non è una moda, è una necessi-
tà». Così il presidente della fon-
dazione Comunitaria della
provincia di Pavia Giancarlo
Vitali ha presentato ieri il nuo-
vo bando Ambiente da 104mi-
la euro finanziato con 80mila
euro dalla Fondazione con ri-
sorse Cariplo e 24mila euro da
Pavia Acque. Le scuole, a cui è
principalmente rivolto il ban-
do, ma anche associazioni e en-
ti senza scopo di lucro potran-
no presentare progetti di im-
porto compreso tra 5mila e
20mila euro entro il 20 febbra-
io 2020. I progetti saranno va-
lutati dal Cda della Fondazio-

ne, Pavia Acque e da un rappre-
sentante del mondo della scuo-
la. La Fondazione erogherà un
contributo al massimo pari al
50% dei costi. «Con questo
Bando - spiegaVitali - intensifi-
chiamo l'impegno della fonda-
zione su ambiente ed ecolo-
gia. Nel 2018 era uscito un pri-
mo Bando sperimentale con la
collaborazione della Provin-
cia e del Comune di Inverno e
Monteleone ed era stato costi-
tuito presso di noi il fondo
"Ambiente e territorio" le cui
rendite sono a disposizione
per sostenere altri progetti. Og-
gi, grazie a Pavia Acque, che
ha condiviso le finalità del Ban-

do 2019 e i nostri sforzi di sen-
sibilizzazione sui temi ambien-
tali, possiamo lavorare per
una comunità più consapevo-
le al rispetto dell'ambiente, la
valorizzazione delle risorse
energetiche e il contrasto agli
sprechi, a partire dalle fami-
glie, dalle scuole». I promotori
dovranno raccogliere donazio-
ni pari al 10% del contributo
stanziato dalla Fondazione
per incrementare il patrimo-
nio del "Fondo ambiente e ter-
ritorio" e finanziare altri pro-
getti di "tutela, promozione,
valorizzazione della natura e
dell'ambiente.
«Ci fa piacere — commenta

IIMREEM~

Letizia Affatato, Giancarlo Vitali, Pier Giorgio Villani, Luigi Pecora

Luigi Pecora, presidente di Pa-
via Acque — far parte di questo
progetto, l'educazione delle
nuove generazioni è fonda-
mentale e noi stiamo lavoran-
do molto, per esempio, per ab-
battere l'uso della plastica pro-
muovendo la cultura dell'ac-
qua del rubinetto». «I ragazzi
non sono solo i cittadini di do-
mani - ha detto il provveditore
Letizia Affatato, presente con
Danilo Del Pio dell'Ufficio sco-
lastico provinciale - ma anche
veicolo, oggi, di comportamen-
ti, spunti e riflessioni che pos-
sono trasmettere ai loro geni-
tori, aiutando noi adulti a cam-
biare». A.Gh.

Rifiuti, Pavia è ultima con distacco
nella raccolta differenziata in regione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Pavia


