
Finanziati progetti per 578mi1a euro. [I presidente Albini: «Uno sforzo ulteriore per il Terzo Settore»

Fondazione comunitaria, i soldi dei bandi
I

I consiglio di amministra-
zione della Fondazione
comunitaria, durante l'ulti-

ma seduta del 26 maggio, ha
deliberato l'elenco dei pro-
getti ammessi a finanzia-
mento nel I, II e III Bando
2022 grazie ai fondi territo-
riali messi a disposizione da
Fondazione Cariplo. E ha
deciso di ampliare il budget
iniziale a disposizione por-
tandolo da 450mi1a euro a
578mila, euro utilizzando i
residui sui fondi territoriali di
Fondazione Cariplo degli an-
ni precedenti. In sintesi, so-
no stati finanziati in totale 55
progetti. Il primo bando era
un bando tematico con rac-
colta a progetto e riguardava
l'assistenza sociale. I fondi a
disposizione ammontavano
a 150mila euro. Il secondo
bando riguardava la tutela,
promozione e valorizzazione
di beni di interesse storico e
artistico. I fondi a disposizio-
ne ammontavano a
250.000,00 euro. Il terzo
bando riguardava la promo-
zione di attività culturali e i
fondi a disposizione ammon-
tavano a 50mila euro.
«In questo particolare mo-
mento storico — ha spiegato il
presidente Giancarlo Albini —
il consiglio di amministrazio-
ne ha messo in campo tutto il
suo impegno per intervenire
ancora più capillarmente a
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sostegno di progetti impor-
tanti del Terzo Settore così
duramente provato dalla
pandemia».
Tra i progetto del territorio fi-
nanziati, c'è quello su "Un
nuovo spazio per l'inclusio-
ne", della Coop sociale Gele-
tica onlus (10mila euro);
"Leggere è cibo per la men-
te", della Biblioteca per il
bambino e l'adulto ospeda-
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lizzato di Travacò Siccoma-
rio (5mila euro); il progetto
"Una splendida giornata" del
Fileremo (Centro orienta-
mento disabili) e dell'Asso-
ciazione nazionale mutilati e
invalidi civili Lombardia di Vi-
gevano (11mila euro); il pro-
getto "recuperi-AMO" della
coop sociale Famiglia Ottoli-
ni di Suardi (10mila euro); il
progetto "Dacci oggi il nostro

pane quotidiano - Sostegno
alimentare di Comunità in
Provincia di Pavia", del Co-
mune di Sartirana (10mila
euro); il progetto di manuten-
zione straordinaria copertu-
ra navata federale destra
della chiesa di San Rocco, di
Dorno (18 mila euro); inter-
venti di restauro alla facciata
e del tetto della parrocchia
San Bartolomeo Apostolo di
Zerbolò (17mila euro); pro-
getto di restauro conservati-
vo delle sculture sommitali
della parrocchia della Beata
Vergine Immacolata di Vige-
vano (17mila euro); restauro
del portone principale e late-
rale della chiesa di San Pie-
tro Apostolo di Parona (8mila
euro); progetto per opere di
risanamento conservativo
per il ricorrimento della co-
pertura della chiesa della
parrocchia Santissima Maria
e San Valentino di Rosasco
(17mila euro); messa in sicu-
rezza e ripristino statico della
parte absidale della chiesa
della parrocchia Santi Gau-
denzio ed Eusebio di Gam-
bolò (17mila euro); il proget-
to "Cassolnovo: testimoni
del secondo conflitto mon-
diale" dell'associazione
Ghan di Vigevano (3mila 500
euro); il progetto "Su il sipa-
rio" dell'IC di Sannazzaro
(4mila 500 euro).
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