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DAL COMUNE

Parte l'appello ai privati
per ottenere i contributi
di Fondazione Cariplo
VIGE VANO

Un partner del cosiddetto
"Terzo Settore" per ottenere
contributi dalla Fondazione
Cariplo e finanziare "Vigeva-
no Estate" per il 2022. La giun-
ta ha scelto di partecipare al
bando peri fondi "Emblem ati-
ci provinciali", voluto dalla
Fondazione Cariplo insieme
alla Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia. In
gioco ci sono 590 mila euro
per sostenere «progetti che
siano particolarmente rappre-

II sindaco Andrea Ceffa

sentativi e abbiano caratteri-
stiche di emblematicità secon-
do il principio di sussidiarie-
tà». Per il 2021 i soldi andran-
no a progetti finalizzati a ri-
lanciare le attività culturali lo-
cali, con l'ausilio di un part-
ner che sia del settore welfare
o comunque di volontariato ri-
conosciuto. «A breve cerche-
remo con chi collaborare e re-
digeremo un progetto — spie-
ga il sindaco Andrea Ceffa —
L'idea che abbiamo sviluppa-
to è quella di chiedere finan-
ziamenti per "Vigevano Esta-
te" per il prossimo anno».

Nella delibera non si cita
espressamente la rassegna
che nella sua prima edizione
ha coinvolto quasi tutte le as-
sociazioni culturali cittadine,
ma si parla di un «progetto
che possa avere ricadute signi-
ficative e positive sulla città di
Vigevano e sulla Lombardia
in termini di promozione del

territorio, turismo e marke-
ting territoriale». Ovviamen-
te non solo Vigevano parteci-
perà al bando della Fondazio-
ne Cariplo e quindi è probabi-
le che la cifra che verrà asse-
gnata sarà attorno i 50 mila
euro.
Vigevano Estate è nata da

un' intuizione dell'assessora-
to alla Cultura, guidato da An-
drea Sala, e già dalla sua pri-
ma edizione ha avuto numeri
da record, con un'ottantina di
eventi messi in scena tra giu-
gno e settembre e che oscilla-
vano dalla musica, al teatro,
alla danza sino al volontaria-
to. Una vera e propria valvola
di sfogo per tanti volontari
che, dopo il periodo di lockdo-
wn e tutte le limitazioni dovu-
te alla pandemia, hanno potu-
to trovare il modo di mettere
in scena spettacoli e di farsi co-
noscere dai cittadini. 
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