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L'ente pavese ha destinato 230mila euro nei mesi dell'epidemia
Il presidente Vitali: «E nostro dovere sostenere la comunità»

La Fondazione
Comunitaria a fianco
di ospedali e ospizi
in lotta contro il virus

Pier Angelo Vincenzi

U
na fondazione che
si fa carico fino in
fondo, nella misura
del possibile dei bi-

sogni, delle necessità, del con-
testo in cui si trova a operare.
La Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia trac-
cia un bilancio della sua attivi-
tà nei primi sei mesi del 2020:
sei mesi difficili anche per l'en-
te pavese che è stato in prima
linea sul fronte della solidarie-
tà durante l'emergenza Coro-
navirus. «La pandemia che ha
colpito il paese — dichiara il
presidente Giancarlo Vitali —
ci ha imposto di ripensare alla
nostra attività e alla necessità
di dare risposte concrete alla
comunità della provincia di
Pavia in ambito sanitario e so-
cio sanitario. All'inizio di mar-
zo, in collaborazione con Fon-
dazione Cariplo che non ha
mai fatto mancare il suo sup-
porto — continua Vitali— abbia-
mo aperto un fondo straordi-
nario per sostenere tutte le ini-
ziative che sarebbero state
messe in campo dagli enti no
profit per mitigare gli effetti
del Covid-19 nella nostra pro-
vincia. Abbiamo lanciato una

campagna di raccolta delle do-
nazioni sia su un conto corren-
te sia sulla piattaforma "Rete
del dono". La solidarietà si è
attivata e ci sono pervenute
donazioni pari a 227.161 eu-
ro: 100.000 euro messi a di-
sposizione da Fondazione Ca-
riplo, 50.000 li abbiamo mes-
si noi, altri 50.000 il gruppo
TAS Spa e 27.161 sono il frut-
to della generosità di tutti
quei donatori e semplici citta-
dini». Grazie a questa raccolta
la Fondazione Comunitaria
ha distribuito nei primi giorni
della pandemia 50.000 ma-
scherine alle Rsa pubbliche
della provincia, acquistate
con la collaborazione del con-
sigliere Giovanni Arioli, ma
ha anche donato 90.000 euro
al dipartimento di Malattie In-
fettive I San Matteo per finan-
ziare la ricerca sul Covid-19,
somma che è stata elargita
grazie anche all'impegno di
Pietro Previtali, membro del-
la commissione centrale di be-
neficenza di Cariplo, ai contri-
buti di Fondazione Cariplo e
di TAS Group, società quotata
al mercato telematico aziona-
ri, il cui amministratore dele-
gato è il pavese Valentino Bra-
vi. Ha donato 10.000 euro
all'associazione "Sole Terre"
per prestare supporto psicolo-
gico ai medici e agli infermieri
sempre del San Matteo. Infi-
ne, sono andati 15.000 a cia-
scuna delle tre Caritas dioce-

sane (Pavia, Vigevano, Torto-
na) che negli ultimi tempi han-
no registrato un aumento
esponenziale dei nuovi pove-
ri e delle richieste di aiuto.
«Abbiamo cercato di fare la
nostra parte — aggiunge Vitali
— perché siamo convinti che
dobbiamo sempre essere al
fianco della comunità».
Nell'ultimo consiglio di ammi-
nistrazione post Covid sono
stati deliberati i progetti am-
messi a finanziamento nel pri-
mo, secondo e terzo bando
2020, grazie ai fondi territo-
riali di Fondazione Cariplo. Si
tratta in totale di 41 progetti
per un importo complessivo
stanziato di 524.000 euro, ri-
guardanti i settori dell'emer-
genza alimentare; l'assisten-
za sociale, la dis abilità e il tem-
po libero, l'inserimento lavo-
rativo di persone svantaggia-
te, la prevenzione del disagio
giovanile e interventi sugli
oratori; la tutela, promozio-
ne, valorizzazione di beni di
interesse storico •e artistico e
la promozione di attivita cul-
turali. «La sfera di azione è
molto ampia, ma abbiamo
avuto un occhio di riguardo,
ancora una volta, per il socia-
le». Nella seduta del 18 giu-
gno il consiglio di amministra-
zione ha anche deliberato l'e-
lenco dei progetti ammessi a
finanziamento nel sesto ban-
do 2019 "Ambiente e territo-
rio" grazie ai fondi territoriali

di Fondazione Cariplo e a una
integrazione di "PaviaAc-
que", partner all'interno del
bando. Un bando che intende-
va promuovere interventi di
prevenzione e riduzione dei ri-
schi ambientali; favorire le
azioni di contrasto del feno-
meno dell'abbandono dei ri-
fiuti; promuovere nei giova-
ni, attraverso la scuola e pres-
so la cittadinanza, comporta-
menti responsabili a livello di
usi e consumi dell'acqua e del
suo valore come bene comu-
ne. Sono stati finanziati in to-
tale 3 progetti per un importo
complessivo stanziato di
36.500 euro. E imminente la
pubblicazione di nuovi bandi
rivolti all'assistenza sociale
(con un budget di 150.000 eu-
ro) e alla tutela, promozione e
valorizzazione di beni di inte-
resse storico artistico (con un
budget di 250.000 euro). «Si
è deciso, visto il tempo presen-
te e le conseguenze lasciate
dal Covid anche in provincia
di Pavia, di eliminare per il
momento il settore della pro-
mozione di attività culturali —
conclude il presidente Vitali —
Dobbiamo renderci conto che
questo è un momento partico-
lare in cui, per via delle norme
sanitarie da rispettare, molti
eventi culturali sono stati an-
nullati. Le associazioni e gli
enti del Terzo Settore hanno
invece bisogno, più di prima,
di un grande aiuto». 
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Fondazione Comunitaria ha donato 90mila euro al San Matteo

la o dadonna della Spappiula»
riscoperta con la paura del Cnvid
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