
1

Data

Pagina

Foglio

11-02-2022
6

il 

Ticiñc
Il Rotary Club Pavia dona 5mila euro a favore dell'iniziativa: tra gli scopi anche quello di promuovere la cultura del dono

• . • • •

Cresce il Fondo Poverta di Fondazione Comunitaria
Il Fondo Povertà della Fon-
dazione Comunitaria, nato
nel 2021 per sostenere le
persone in difficoltà econo-
mica, cresce grazie alla do-
nazione di 5 mila euro dal
Rotary Club Pavia.
L'iniziativa è nata seguendo
le linee guida del pro-
gramma "Contrasto alle
nuove povertà" promosso
da Fondazione Cariplo, che
intende stimolare l'atten-
zione sul fenomeno, co-
struire alleanze locali per
far fronte al problema, pro-
muovere la cultura del
dono sensibilizzando la co-
munità, sostenere inter-
venti realizzati da reti
territoriali non profit, mo-

anno. - ha dichiarato il pre-
sidente del Club Giovanni
Maga, virologo, direttore
dell'istituto di Genetica mo-
lecolare del Cnr di Pavia -
Uno dei principi fondamen-
tali del Rotary International
è che le persone devono
avere pari dignità e oppor-
tunità, e per questo anche
noi del Rotary Club Pavia, il
più antico della provincia,
vogliamo contribuire a
creare una comunità inclu-

nitorare i bisogni dei terri- siva sul nostro territorio. Il Anna Tripepi, da tre
tori, favorire la Rotary Club Pavia ha sem-
contaminazione tra enti e pre avuto un'attenzione
persone. particolare verso le po-
«"Servire per cambiare vertà, vecchie e nuove, ad
vite" è il motto del Rotary esempio sostenendo l'ini-
International di questo ziativa "Nessuno si salva da

solo" e la Caritas Diocesana.
Per questo ha aderito con
convinzione anche al Pro-
getto Povertà della Fonda-
zione Comunitaria,
condividendone i valori e
riconoscendone l'impor-
tanza». Un rappresentante
del Rotary entrerà a far
parte del Comitato di ge-
stione del Fondo formato
dal presidente della Fonda-
zione Comunitaria Gian-
carlo Albini, dalla direttrice

mem-
bri indicati rispettivamente
dalle Caritas di Pavia, Tor-
tona e Vigevano, da un
membro indicato dall'ATS
di Pavia, da un delegato
degli Ambiti Territoriali
della Provincia di Pavia, dal
presidente del CSV e da un
membro indicato dall'Os-
servatorio Pavese per l'In-
clusione Sociale OPIS. Per
contribuire con donazioni e
incrementare le risorse a
disposizione della comu-
nità è possibile effettuare
un bonifico intestato alla
Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia
(IBAN IT60 M030 6909
6061 0000 0172 009).
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