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Presentato il bando pubblicato dalla Fondazione Comunitaria con Pavia Acque

"Ambiente e Territorio",
coinvolte anche le scuole

E' stato presentato nei
giorni scorsi il bando "Am-
biente e Territorio" (il se-
sto del 2019) pubblicato
dalla Fondazione Comuni-
taria della provincia di Pa-
via, in collaborazione con
Pavia Acque (l'ente gesto-
re unico del servizio idrico
integrato del territorio
provinciale). L'iniziativa
intende promuovere inter-
venti di prevenzione e ri-
duzione dei rischi ambien-
tali e di contrasto del feno-
meno dell'abbandono dei
rifiuti; inoltre, grazie al
coinvolgimento dell'Ufficio
scolastico provinciale, si
vogliono favorire nei gio-
vani comportamenti re-
sponsabili a livello di usi e
consumi dell'acqua e, con-
temporaneamente, del suo
valore come bene comune.

L'importo totale del bando
è di 104.100 euro: la Fon-
dazione Comunitaria ha
messo a disposizione
80.100 euro (grazie ai fon-
di di Fondazione Cariplo),
Pavia Acque i restanti
24.000 euro. Alla conferen-
za stampa di presentazio-
ne (svoltasi alla sede della
Fondazione Comunitaria)
sono intervenuti, tra gli
altri, Giancarlo Vitali
(presidente della Fonda-
zione Comunitaria), Luigi
Pecora (presidente di Pa-
via Acque) e Letizia Affa-
tato (dirigente dell'Ufficio
scolastico provinciale).
"Con questo bando la Fon-
dazione Comunitaria in-
tensifica il proprio impe-
gno e la propria attenzione
nei confronti dell'ambiente

- ha sottolineato il presi-
dente Vitali -. Nel 2018
era uscito un primo nostro
bando sperimentale pro-
prio nel settore ambiente
con la collaborazione
dell'Amministrazione pro-
vinciale di Pavia e del Co-
mune di Inverno e Monte-
leone. Il 1 dicembre del
2018 è stato costituito
presso di noi il Fondo 'Am-
biente e Territorio', le cui
rendite sono a disposizione
per sostenere nuovi pro-
getti. Oggi, grazie a Pavia
Acque che ha condiviso le
finalità del bando 2019 e i
nostri sforzi sulla sensibi-
lizzazione sui temi am-
bientali, possiamo conti-
nuare a dare un apporto
fondamentale per la co-
struzione di una comunità
più consapevole verso il ri-

Nellá foto la presentazione

del Bando nella sede della
Fondazione Comunitaria.

Da sinistra, Giovanni Arioli,

Letizia Affatato, Giancarlo
Vitali, Piergiorgìo Villani,

Luigi Pecora, Danilo Del Pio

e Stefano Bina

spetto dell'ambiente". "Ci
fa davvero piacere - ha ag-
giunto Luigi Pecora, presi-
dente di Pavia Acque - far
parte di questo progetto
che ha come valore ag-
giunto il coinvolgimento
delle scuole". Tra i proget-
ti (che dovranno essere
presentati alla segreteria
della Fondazione Comuni-
taria non oltre il 28 feb-
braio 2020) verranno tenu-
ti in particolare considera-
zione quelli presentati dal-
le scuole. "Il tema dell'am-
biente - ha spiegato la dot-
toressa Letizia Affatato
dell'Ufficio scolastico - vie-
ne promosso con grande
impegno negli istituti del
nostro territorio, anche
grazie ai progetti di Citta-
dinanza Attiva".
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Fondazione Cariplo - Pavia


