
1

Data

Pagina

Foglio

18-01-2020
38la ProvìnciaPAVESE

IL BILANCIO

Vitali: «Alla mostra sull'acqua
numeri record e tanti volontari»
Parla il presidente della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia
«Risultati al di là delle aspettative. Ora il nostro impegno soprattutto nel sociale»
CARLO E. GARIBOLDI

PAVIA. «La mostra "L'acqua
che tocchi" alla cripta roma-
nica della cattedrale è anda-
ta al di là delle più rosee
aspettative, abbiamo sfiora-
to le l0mila presenze. Ora
guardiamo avanti, sapendo
che la nostra mission - oggi,
soprattutto - è nel sociale.
Purtroppo la crisi è ancora pe-
sante e sono tante le persone
in difficoltà». Il presidente
della Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Pavia
Giancarlo Vitali traccia un bi-
lancio dell'anno 2019, nel
quale la Fondazione si è im-
pegnata, più che nel passato,
in iniziative pubbliche. Oltre
alla mostra alla cripta roma-
nica del Duomo, anche il fe-
stival della Filantropia.
Presidente, quanti sono sta-
ti gli impegni sul territorio
provinciale lo scorso an-
no?
«Nel 2019 sono stati finanzia-
ti con fondi messi a disposi-
zione da Fondazione Cariplo
86 progetti, per un importo
complessivo di 1 milione e
34mila euro».
La fondazione che lei pre-
siede è una delle 16 emana-
zioni provinciali di Cari-
p1o.Giusto?
«Noi siamo l'antenna sul ter-
ritorio, in grado di individua-
re problemi e necessità diffu-
si. Interveniamo a sostegno
d i progetti ritenuti meritevo-
li».
Un esempio?
«Come nel caso del progetto
della Fondazione le Vele, che
ha presentato un progetto
nell'ambito del bando sulla
prevenzione del disagio gio-
vanile. Questo progetto è sta-
to innovativo e capace di inci-
dere concretamente sulla
realtà, facendo rete con altri
organismi e creando le condi-
zioni per una continuità di ri-
sposta ai bisogni. Noi voleva-

Il presidente della Fondazione Vitali, al centro, tra le curatrici della mostra, Renata Crotti e Pier Giorgio Villani

mo impegnarci per preveni-
re e contrastare fenomeni co-
me bullismo e cyberbulli-
smo».
Lei spesso insiste sul con-
cetto di comunità. Perché?
«Perché noi non siamo sol-
tanto co-finanziatori di pro-
getti. Riteniamo di essere an-

«Abbiamo finanziato
86 progetti nel 2019
In totale un milione
di contributi»

che co-ideatori di progetti uti-
li, innovativi e che migliora-
no la qualità della vita della
comunità della provincia di
Pavia. E anche questa la no-
stra mission».
Torniamo un attimo alla
mostra "L'acqua che toc-
chi", organizzata alla crip-
ta del Duomo. Questa rien-

tra nei progetti finanziati
direttamente da Fondazio-
ne Cariplo.
«Periodicamente Fondazio-
ne Cariplo organizza eventi
importanti nelle 16 province
(tutte quelle lombarde, No-
vara e Verbania) . Insieme ab-
biamo deciso di fare un even-
to culturale sul tema dell'ac-
qua. La provincia di Pavia è
attraversata da fiumi come
Po e Ticino, dall'Olona, dai
tanti affluenti del Po che
scendono dalle colline. Qui
c'è un Naviglio che ha appe-
na festeggiato 200 anni. Sen-
za dimenticare tutte le rogge
e i canali della Lomellina. Vo-
levamo rendere omaggio a
questo territorio. E crediamo
di averlo fatto nel modo mi-
gliore. Abbiamo portato qua-
dri importantissimi della ric-
chissima collezione di Cari-
plo, ma abbiamo portato - e
ci è costato parecchio - una
pagina del Codice Atlantico

dalla Biblioteca Ambrosiana
di Milano».
È stata apprezzzata, per
una volta, la collaborazio-
ne tra enti.
«Esatto. Enti e privati. Ma,
mi preme sottolineare l'impe-
gno dei volontari».
Gli studenti?
«Gli studenti che sono stati
formati e preparati dalla pro-
fessoressa Renata Crotti. Vor-
rei rivolgere a loro un ringra-
ziamento sincero e profon-
do. Ma mi fa piacere anche
ringraziare i volontari del
Touring club italiano. Spero
che per tutti loro si organizze-
rà un piccolo evento di ringra-
ziamento pubblico».
Presidente, nel 2020 ci so-
no altre iniziative.
«Sapete che è aperto un ban-
do sul tema di ambiente e ter-
ritorio. Il nostro obiettivo è
quello di ampliare i fondi dei
donatori. Attualmente sono
15. E per noi sono vitali». —
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