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Cospicui finanziamenti per tante realtà di Vigevano e della Lomellina

I progetti della Fondazione comunitaria
Ci sono anche diverse

realtà lomelline tra i
beneficiari dei bandi

indetti dalla Fondazione co-
munitaria della provincia di
Pavia, che in tutto ha stan-
ziato 381.380 euro per 29
progetti. Così Pietro Previta-
li, membro della Commissio-
ne Centrale di Beneficenza
di Fondazione Cariplo e con-
sigliere della Fondazione
Comunitaria di Pavia: «Quel-
la tra Fondazione Cariplo e il
territorio pavese è una storia
che da sempre si rinnova in
una moltitudine di progetti ed
iniziative, che trovano il loro
cuore nella tradizione del ter-
ritorio dal punto di vista arti-
stico e della ricerca scientifi-
ca. Il nostro è un territorio,
piccolo in termini di popola-
zione, ma molto vasto in ter-
mini di superficie, oltreché
denso di storia e cultura.
Quello che auspico quindi è
che si possa mantenere una
continuità rispetto al lavoro
fatto in questi anni e che il so-
stegno di Fondazione Cari-
plo non venga mai a manca-

re perché in questi anni è sta-
to la spinta che ha permesso
al nostro territorio di mante-
nere la propria vitalità e la
propria attrattività». La Fon-
dazione Caritas di Vigevano
ha ricevuto 7mila euro per il
progetto "Crocevia, il futuro
ha un cuore antico", mentre
all'associazione vigevanese
"Il grillo" sono stati donati
5mila euro per il progetto
"Basta bla bla bla"; alla Cro-
ce Rossa di Mortara sono
andati 11 mila euro per la
Borsa alimentare; all'Auser

di Sartirana 12mila euro per
"Vengo anch'io: potenzia-
mento dei trasporti sociali a
favore delle persone con fra-
gilità"; alla parrocchia della
Beata Vergine della Conso-
lazione di Pieve del Cairo
6mila euro per "Osservatorio
rosa, uno sguardo dedicato
al femminile"; al Comune di
Frascarolo 15mila euro per
interventi di restauro conser-
vativo delle partizioni mura-
rie e dei colonnati interni alla
chiesa della Beata Vergine
Assunta: alla parrocchia di

Sant'Agostino a Cava Mana-
ra 15mila euro per il restauro
della cella campanaria della
chiesa; alla parrocchia di
San Marziano di Mede 15mi-
la euro per il restauro conser-
vativo della facciata esterna;
alla parrocchia di San Loren-
zo di Mortara 20mila euro per
il restauro delle cappelle la-
terali di Santa Veneranda; al-
l'associazione Gabriel Faurè
di Olevano 1.500 euro per il
progetto "The Magical Miste-
ry School".
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