
Terzo settore: 63 domande presentate (entro il termine del 26 aprile)
per un totale di 750mila euro, ma a disposizione ce ne sono 400mila

Bandi Fondazione comunitaria
le richieste doppiano le risorse

eakeddahatee

PAVIA

S
u 400 mila euro com-
plessivamente a di-
sposizione ammonta-
no a quasi il doppio

(752.998,85 euro) le richie-
ste di cofinanziamento arri-
vate entro il termine del 26
aprile alla Fondazione co-
munitaria della provincia di
Pavia, emanazione locale
della Fondazione Cariplo. Il
numero di domande presen-
tate alla sede dell'ente, a Pa-
via in via Perelli, è stato di
63. Le richieste riguardava-
no i primi tre bandi dell'an-
no. Il primo aveva come te-
ma l'assistenza sociale, con

GIANCARLO ALBINI, PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA

I progetti saranno
esaminati
del Consiglio
d'amministrazione

dotazione di 150mila euro:
le richieste alla Fondazione
sono state 25 per un impor-
to totale di 317.424,88 eu-
ro. Il secondo bando stanzia-
va invece fondi per progetti
su tutela, promozione e va-
lorizzazione di beni di inte-
resse storico e artistico.
In questo caso ci sono

250mila euro a disposizio-
ne, mentre le domande pre-
sentate sono state 18 per un
totale di 285.363,57 euro,
dunque di poco superiore al-
la dotazione. Al contrario
sul terzo bando (riguardan-
te iniziative di promozione
di attività culturali) si regi-
strano venti richieste di fi-
nanziamento per un impor-
to totale di 149.410,40 eu-
ro, mentre i fondi a disposi-
zione ammontano a 50mila

euro.
Si apre ora la fase dell'esa-

me e della selezione dei pro-
getti presentati: nei prossi-
mi giorni il Consiglio di am-
ministrazione della Fonda-
zione si riunirà per stabilire
quali tra quelli candidati a
usufruire dei contributi sa-
ranno ammessi al finanzia-
mento.

Il cda della Fondazione, a
cui spetta la valutazione,
presieduto da Giancarlo Al-
bini, è composto da Alberto
Dell'Acqua, Selenia Marche-
se, Nicoletta Marenzi, Ro-
berto Brambilla, Alessan-
dro Re, Claudio Vese, Gio-
vanni Arioli, Renata Crotti,
Silvia Priori, Luigi Oltrona
Visconti, Pietro Previtali.
C'è comunque un quarto

bando della Fondazione co-

munitaria, tuttora aperto
perché il termine per pre-
sentare i progetti è il 31 mag-
gio. Le proposte in questo
caso devono riguardare la
tutela, la promozione e la va-
lorizzazione della natura e
dell'ambiente. I fondi a di-
sposizione ammontano a
49.980 euro (dei quali
41.000 euro messi a disposi-
zione dalla Fondazione co-
munitaria grazie a risorse di
Fondazione Cariplo, 4.980
euro da PaviaAcque e 4.000
euro da Asm Pavia).
Come sempre i finanzia-

menti possono essere con-
cessi ed erogati a condizio-
ne che i proponenti riesca-
no a raccogliere sul territo-
rio una parte delle risorse
necessarie alla realizzazio-
ne dei progetti. —

L.SI.

Fondazione Boato del Morite
premin decifralo ad 3xrolfl 
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Fondazione Cariplo - Pavia


