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è finalizzata all'avvio di alcuni progetti di valorizzazione
che il Comune sta ultimando
e che partiranno quando l'emergenza sanitaria lo consentirà. Nel frattempo, quindi, la
priorità è quella di recuperare
tutta la quota di cofmanziamento per far partire i lavori:
«Noi come giunta e anche i
consiglieri di maggioranza
hanno deciso di autotassarsi
per contribuire a raggiungere
la cifra — aggiunge Di Michele
-.Poi<abbiamolanciato questa
campagna di raccolta fondi,
pur comprendendole difficoltà del momento per aziende e
privati, che però sta dando risposte positive.Per questo ringraziamo chi ha già deciso di
sostenereil progetto e chilo farà in seguito». C'è tempo fino
L'antica basilica romanica di Montalino sulle colline di Stradella:le infiltrazioni d'acqua dal tetto stanno creando problemi
a giovedì26novembre per dare il proprio contributo, inquesto luogo cosìcaro alla cit- viando un bonifico (tban
Stradella; la chiesa di Montalino è una delle più antiche dell'Oltrepo
tà: costruita intorno all'anno IT10X03069096061000001
il Comune cerca l'appoggio dei privati per coprire le spese d'appalto Mille, infatti, è proprio intor- 22582)intestato a"Fondaziono alla basilicache è nato il pri- ne comunitaria della Provinmo abitato delfuturo borgo di cia di Pavia — Onlus" con la
Stradella; di proprietà comu- causale"Restauro conservatinale,è una delle location pre- vo basilica di Montalino Coferite per la celebrazione dei mune Stradella".Perla rendimatrimoni «Il progetto preve- contazione finale, poi,è necesde,in particolare,ilrifacimen- sario inviare la contabile del
to della copertura della basili- bonifico al consigliere comuca — spiega il vicesindaco con naleAlberto Molinelli(a.molidelega alla cura del monu- nelli1967@gmail.com oppumenti, Dino Dí Michele, che re via Whatsapp al numero
ha seguito tutto l'iter insieme 3356709733)che,insieme alalsindaco Alessandro Cantò— la consigliera comunale con
Soprattutto nella parte delega al decoro urbano Madell'abside e della cella cam- ria Rosa Ge, sta seguendo la
monta a 40 mila euro,è stato che, se non viene raccolta, panaria, infatti, ci sono delle pratica. «Insieme possiamo
L'APPELLO
approvato dalla Fondazione mette a rischio la concessione infiltrazioni dal tetto che han- farcela — conclude l'amminicomunitaria della Provincia della restante parte ciel contri- no creato dei danni all'inter- strazione -. E un gesto imporl Comune di Stradella si di Pavia, che lo finanzierà al buto.
no.Principalmente siinterver- tante per la comunità e le geappella aicittadini perché 60%(24mila euro), mentre il
rà su questo, poi, se ci sarà un nerazioni future, che potrancontribuiscano alcofinan- restante 40% dovrà essere co- COME DONARE
ribasso d'asta penseremo ad no apprezzare queste opere
ziamento per il restauro perto al35% da fondicomuna- Da quil'appello che l'ammini- altri interventi migliorativi d'arte, conservate al meglio e
della storica basilica romani- li(14mila euro)e al5%(2mi- strazione ha deciso di lancia- all'esterno della chiesa,in par- mantenere viva la nostra stoca di Montalino.Il progetto di la euro) da cittadini, aziende re agli stradellini (la scadenza ticolare sull'illuminazione e ria dicittà e capitale dell'Oltremanutenzione conservativa e istituzioni private. Quest'ul- per le sottoscrizioni è a fine la manutenzione del verde». po orientale».—
dell'edificio di culto, che am- tima è una quota obbligatoria mese)per la preservazione di La sistemazione della basilica
0 M.

L'antica basilica è malata
per le infiltrazioni dal tetto
Serve una sottoscrizione
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