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Fondazione comunitaria
finanziati 55 progetti il budget: finanziati 55 progetti

Ampliata da 450mila a 578mila euro la dotazione dei primi tre bandi del 2022
Albini; «Impegnati a sostenere chi è stato duramente provato dalla pandemia»

TERZO SETTORE

Luca Simeone/PAVIA

Sono 55 i progetti che la Fon-
dazione comunitaria della pro-
vincia di Pavia ha deciso di fi-
nanziare, nell'ambito dei pri-
mi tre bandi del 2022 riservati
al Terzo settore. Un numero
più alto del previsto, quello
dei progetti che riceveranno
contributi, grazie a un amplia-
mento deliberato dal consiglio
di amministrazione della On-
lus di quasi 130mila euro ri-
spetto al budget iniziale (da
450mila a 578mi1a euro), uti-
lizzando i residui sui fondi ter-
ritoriali di Fondazione Cari-
plo. «In questo particolare mo-
mento storico il cda ha messo
in campo tutto il suo impegno
per intervenire ancora più ca-
pillarmente a sostegno di pro-
getti importanti del Terzo set-
tore così duramente provato
dalla pandemia», dice il presi-
dente Giancarlo Albini.

Il primo bando riguardava

Dall'assistenza sociale
ai beni storici e
artistici: l'elenco di chi
avrà i contributi

Fondazione comunitaria, sale

l'assistenza sociale e aveva
una dotazione di 150mila eu-
ro (ampliata a 226mila). Con-
tributi da 15mila euro sono sta-
ti assegnati all'associazione
Odv Un nuovo dono per una
casa per disabili in via Franca-
na; ai volontari del Laborato-
rio di Nazareth per il progetto
"Un lavoro per tutti"; all'asso-
ciazione genitori ragazzi disa-
bili Il Tiglio di Ceranova per
"Vengo anch'io"; all'Auser Cal-
cababbio di Lungavilla per "Ti
porto io", accompagnamento
con trasporto. Fondi per 14mi-
la euro, invece, a Fondazione
Martinetti - Lega del bene per
"Nessuno escluso"; alla Casa
del giovane per "Carsharing".
Poi 12mila euro all'Associazio-
ne mutilati invalidi civili per "I
care = I give"; 11 mila all'Asso-
ciazione autismo Pavia per «Al
Tiglio... Pronti... Via!» e a File-
remo - Centro orientamento di-
sabili di Vigevano per "Una
splendida giornata"; l Omila al-
la parrocchia Santa Maria di

Caravaggio per "Cuore e brac-
cia aperte 2022/2023", a So-
gni e cavalli onlus asd per
"Trait d'union", alla Sartoria
di Francesca, associazione di
promozione sociale per "Ver-
so un orizzonte di serenità", al-
la coop sociale Geletica di Vige-
vano, gelateria che impiega an-
che disabili, per "Un nuovo
spazio per ampliare l'inclusio-
ne", alla coop sociale Famiglia
Ottolini di Suardi per "Recupe-
ri-Amo", al Comune di Sartira-
na Lomellina per "Dacci oggi il
nostro pane quotidiano - Soste-
gno alimentare", alla fondazio-
ne Genitori per l'autismo di
Ponte Nizza per "All in day",
all'Anspi di Tortona. E ancora:
9mila euro all' associazione
Giovani con diabete per il cam-
po scuola 2022; 6mila a Edu-
che per " #GliUniPerGliAl-
tri2.0"; 5mila a Biblions - Bi-
blioteca per il bambino e l'adul-
to ospedalizzato di Travacò,
4mila all'Associazione mutila-
ti e invalididel lavoro.

La casa per disabili di"Un nuovo dono", che ne realizzerà un'altra

IL SECONDO BANDO

Il secondo bando era sui beni
di interesse storico e artistico
(fondo iniziale 250mila euro,
salito a 264mila) : per vari lavo-
ri di restauro e messa in sicu-
rezza sono andati 18mila euro
alle parrocchia dei santi Primo
e Feliciano martiri, dei santi
Nabore e Felice di Stradella, di
Maria Santissima Annunziata
a Miradolo, di santa Maria
Maggiore di Domo; 17 mila al-
le parrocchie di San Teodoro,
Beata Vergine Immacolata di
Vigevano, San Bartolomeo di
Zerbolò, Santissima Maria e
San Valentino di Rosasco, San
Zenone di Magherno, Sant'An-
tonio Abate di Bereguardo,
Santi Gaudenzio ed Eusebio di
Gambolò; 16mila alle parroc-
chie di San Fermo di Voghera,
15mila a San Vittore di Casora-
te, a San Guniforte di Casati-
sma, 10mila alla chiesa di San-
ta Marta in Broni, 9mila all'U-
niversità per palazzo centrale
e archivio, 8mila alla parroc-
chia San Pietro di Parona. —
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