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Con la Fondazione comunitaria
380mila euro per 29 progetti
SIMEONE PAGINA14

I BANDI

Dalla Fondazione comunitaria
380mila euro per 29 progetti
La parte più cospicua per gli interventi su edifici di interesse artistico e storico
S. Lanfranco, Duomo, Carmine tra i monumenti che riceveranno un contributo

Luca Simeone PAviA

Assistenza sociale, recupero
di beni di interesse storico e ar-
tistico, promozione di attività
culturali, e poi ambiente e in-
novazione. Su questi quattro
temi, oggetto di altrettanti
bandi, la Fondazione comuni-
taria della provincia di Pavia
ha stanziato in tutto poco più
di 380 mila euro (su ambiente
e innovazione con un contri-
buto di Pavia Acque) che servi-
ranno a sostenere 29 progetti
presentati da parrocchie, asso-
ciazioni e Comuni. La parte
più cospicua (237 mila euro)
riguarda proprio i beni artisti-
ci e culturali, con le chiese che
fanno la parte del leone. A li-
vello geografico, invece, otto
dei progetti sono relativi a Pa-
via città (per oltre 100 mila eu-
ro di contributi ammessi).

BENI CULTURALI A ARTISTICI

Nel dettaglio, gli interventi di
recupero del patrimonio arti-
stico e storico cofinanziati dal-
la Fondazione sono quelli per
completare il restauro della
cripta nel Duomo di Pavia e il
rifacimento del tetto di San
Lanfranco (entrambi gli inter-
venti ricevono un contributo
di 24mila euro) e poi sempre
a Pavia il restauro della cap-
pella di San Liborio nella chie-
sa di Santa Maria del Carmine
(20mila euro). In provincia,
23 mila euro ciascuno alla par-
rocchia di San Leonardo per
restaurare il materiale fonico

e dei somieri dell'organo Ama-
ti-Mentasti della chiesa; alla
parrocchia dei Santi Rocco e
Martino di Redavalle per la
manutenzione della chiesa;
al Comune di Varzi per la ri-
qualificazione e il riuso della
Torre di Porta Sottana. Poi
20mila euro sono destinati al
Comune di Belgioioso per la
manutenzione straordinaria
del castello e alla parrocchia
San Lorenzo Martire di Morta-
ra per il restauro conservativo
delle cappelle laterali della
chiesa di San Carlo Borro-
meo. Ancora, 15mila euro al-
la parrocchia di Sant'Agosti-
no vescovo di Cava Manara
per il restauro della cella cam-
panaria del campanile della
chiesa; alla parrocchia San
Marziano vescovo di Mede
per restaurare le facciate
esterne della chiesa; al Comu-
ne di Frascarolo per interven-
ti sulle partizioni murarie e
dei colonnati interni della
chiesa della Beata Vergine As-
sunta; alla parrocchia di
Sant'Agata Vergine e martire
di Marcignago per la pavimen-
tazione della chiesa.
I CONTRIBUTI PER IL SOCIALE
Per l'assistenza sociale contri-
buti da 12 mila euro sono stati
assegnati per progetti presen-
tati dalla Fondazione Costan-
tino (Tutelare e progredire) e
dalla Comunità di Sant'Egi-
dio (Aiutami a stare a casa),
così come all'opera don Gua-
nella di Vo ghera (Insieme si ri-
parte), a MonsAcutus di Mon-
tù Beccaria (S olidarietà in mo-

vimento), all'Auser Sartirana
solidale (Vengo anch'io: po-
tenziamento dei trasporti so-
ciali a favore delle persone
con fragilità), alla parrocchia
Santi Nabore e Felice di S tra-
della (4 ruote per il prossi-
mo). Undicimila euro all'Asso-
ciazione Pane di Sant'Anto-
nio di Voghera e alla Croce ros-
sa di Mortara per la Borsa ali-
mentare. Alla Caritas di Vige-
vanno 7mila euro, 6mila alla
parrocchia Beata Vergine di
Pieve del Cairo per l'Osserva-
torio rosa, 5mila alla Casa Be-
nedetta Cambiago di Pavia
per un progetto sullo sport.
Per la cultura, finanziamenti
da 6mila euro per la summer
school della Fondazione Fra-
te sole di Pavia e per la rasse-
gna per giovani flautisti di Vo-
ghera, 1.800 per i Quaderni
Borromaici e 1.580 per The
Magical mystery school
dell'Associazione Gabriel Fau-
r ni Cilevann  
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