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CONTRIBUTI

Lomellina: piovono i OOmila euro
dalla Fondazione Comunitaria,
20mila euro per Santa Veneranda
MORTARA — C'è anche un

contributo da 20mila euro
per il restauro della chiesa di
Santa Veneranda tra i finan-
ziamenti varati dalla Fonda-
zione Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia.
Mercoledì scorso, 1 dicem-

bre, il consiglio di ammini-
strazione della Fondazione
Comunitaria ha deliberato
l'elenco dei progetti ammes-
si a finanziamento nei quat-
tro bandi 2021 grazie ai fondi
territoriali messi a disposi-
zione da Fondazione Cariplo.
I contributi erogati sul ter-
ritorio provinciale sfiorano
quota 400mila euro, di cui
107.580 ricadranno in Lomel-
lina.
A Mortara arriveranno

11mila euro a sostegno del
progetto Borsa alimentare
della Croce Rossa e 20mila
euro per il restauro conser-
vativo delle cappelle laterali
della chiesa di Santa Vene-
randa, quest'ultimo contri-
buto è stato richiesto dalla
parrocchia di San Lorenzo.

chiesa era già
stato completato il restauro
delle pareti, ora mancano
solo le due cappelle latera-
li, quella della Madonna di
Loreto e quella pregevole di
Sant'Anna, oltre alla volta.
A beneficiare dei contribu-

ti della fondazione anche la
Fondazione Caritas di Vige-
vano che va all'incasso di
7mila euro per il progetto
"Crocevia — Il futuro ha un
cuore antico'; mentre l'Auser
di Sartirana riceve 12mila
euro per il potenziamento dei
trasporti sociali a favore del-
le persone con fragilità. Alla

Nell'antica parrocchia di Pieve del Cairo
è stato erogato un contribu-
to da 6mila euro per l'osser-
vatorio rosa, dedicato alle
donne, mentre il Comune
di Frascarolo ottiene 15mila
euro per il restauro conser-
vativo della chiesa dedicata
all'Assunta. La parrocchia
di Cava Manara si è aggiu-
dicata un finanziamento da
15 mila euro per il restauro
della cella campanaria del
campanile della parrocchia-
le; la stessa cifra finisce alla
parrocchia di San Marziano,
a Mede, per il restauro della
facciata della chiesa. All'as-

sociazione Gabriel Fauré di
Olevano è stato erogato un
contributo di 1.580 euro per
il progetto "My magica) my-
stery school" e l'associazio-
ne di volontariato Il Grillo dì
Vigevano riceve 5mila euro
a sostegno del progetto "Ba-
sta bla bla bla"
Sono stati finanziati in tota-

le 29 progetti per un impor-
to complessivo stanziato di
381.380,00 euro.
Dal 2002, anno della sua

costituzione, la Fondazione
Comunitaria è impegnata
a fare crescere le realtà as-
sociative e di volontariato
del territorio pavese, che si
propongono di dare risposte
ai tanti bisogni sociali che vi
insistono. Grazie alla pubbli-
cazione periodica di bandi,
divisi per settori d'interven-
to, e alle erogazioni territo-
riali messe a disposizione
da Fondazione Cariplo, co-fi-
nanzia i progetti e svolge un
importante ruolo di partner
per enti, associazioni, Comu-
ni e parrocchie.
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