
Gli anniversari della Fondazione Banca
del Monte di Lombardia e della Fondazione

Comunitaria della Provincia di Pavia

•

"Rinnoveremo il nostro impegno per
il sociale collaborando con le Caritas"

Pavia, un nuovo allarme per la basilica di San
Michele Maggiore: e necessario intervenire

La Fondazione Comunitaria ha compiuto
20 anni: "E' un punto di ripartenza"

bonellì OPPI :"Al Prossimo governo chiediamo
meno tasse sulla proprieta immobiliare`
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L'intervento del presidente Mario Cera all'evento per i 30 anni della Fondazione Banca del Monte di Lombardia

"Rinnoveremo il nostro impegno per
il sociale collaborando con le Caritas"

di Alessandro Repossi

"Vogliamo continuare a co-
niugare il passato, ma guar-
dando anche al futuro nell'in-
teresse delle nostre comunità.
La Fondazione ha sempre as-
secondato le esigenze di svi-
luppo bancario. Seguendo
tale percorso, intendiamo
rinnovare il nostro impegno
per le emergenze sociali at-
traverso una collaborazione
organica con le Caritas pre-
senti sui territori. È stato
uno dei passaggi più signifi-
cativi dell'intervento del pre-

sidente Mario Cera, in occa-
sione dell'evento svoltosi
martedì 13 settembre al
Teatro Fraschini di Pavia per
i 30 anni di vita della Fon-
dazione Banca del Monte di
Lombardia Un incontro che
ha visto la presenza dei rap-
presentanti delle principali
istituzioni della provincia di
Pavia, di numerosi sindaci e
dei Vescovi delle Diocesi di
Pavia, Mons. Corrado San-
guineti, e di Vigevano, Mons.
Maurizio Gervasoni. "In que-
sti 30 anni - ha ricordato il
presidente Cera - la Fonda-

La premiazione della Cooperativa Clap

a sinistra Patuelli e Cera

zione ha agito su più diret-
trici, andando incontro alle
esigenze delle comunità.
Sono stati effettuati migliaia
di interventi Abbiamo sup-
portato enti ed istituzioni,
partecipato ad iniziative cul-
turali e ad attività teatrali, in
particolare al Fraschini di Pa-
via e alla Scala di Milano. Si
è consolidato un forte legame
con l'Università di Pavia.
Siamo stati attenti alle esi-
genze delle Diocesi presenti
nel territorio della provincia
di Pavia: un'azione, quest'ul-
timo, dettata da motivazioni
religiose, perché se oggi
siamo qui è perché racco-
gliamo l'eredità sempre at-
tuale di Bernardino da Feltre,
ma anche da ragioni sociali
e culturali Vogliamo prose-
guire su questa linea, met-
tendo in pratica i principi di
solidarietà e uguaglianza
enunciati dalla nostra Costi-
tuzione' "In futuro inten-
diamo allacciare ulteriori
collaborazioni con i Comuni
- ha aggiunto Cera -, favo-
rendo la creazione di una
rete can le amministrazioni
più piccole per sostenerle ed
evitare la loro estinzione. La
Fondazione vuole aprirsi
sempre di più anche al dia-
logo coni giovani' ll presi-
dente ha ricordato che è
stato raggiunto un accordo
con Banca intesa, con l'in-
gresso della Fondazione
Banca del Monte di Lombar-
dia nel capitale di Acantus,
società che esercita il credito
su pegno (l'attività origina-
ria dei Monti di Pietà).D

Il premio "Andrea
Astolfi" alla cooperativa
Clap

il premio intitolato ad An-
drea Astolfi ("uno mio ca-
rissimo amico, sempre at-
tento al sociale", ha ricor-
dato Cera), consistente in
100mila euro, è stato as-
segnato a Guendalina Rulli
della cooperativa sociale
Clap (Centro laboratorio
per l'apprendimento), re-
altà premiata per il suo
impegno "a favore di gio-
vani con disturbi del neu-

Patuelli Abi;:
"le Fondazioni sono il
cuore etico delle banche"

Prima dell'applauditissimo
concerto finale della Filarmo-
nica della Scala, si è svolto
l'attesissimo dialogo tra Ma-
rio Cera e Antonio Patuelli,
presidente di Abi (Associa-
zione bancaria italiana).
"L'Italia non può esistere
senza Europa - ha sostenuto
Patuelli -: dobbiamo essere
consapevoli del nostro ruolo.
Però l'Unione Europea, dopo
averpmmossn i Pnrr, deve oro

posizione in controtendenza
del nostro Paese': "Le Fonda-
zioni sono gli investitori più
lungimiranti, hanno secoli di
storia alle spalle, e non ragio-
nano mai in termini di specu-
lazione - ha aggiunto il pre-
sidente di Abi -. In Italia sono
state le principali artefici del
più grande cambiamento
bancario verificatosi in Eu-
ropa. Le banche in Italia,
come riconosce la stessa Bce,
si sono molto rafforzate in
questi anni così difficili. Nel
nostro Paese non ti sano car-
telli si svolge tutto in un clima

I numerosi partecipanti all'evento, svoltosi al Teatro Fraschini

rosviluppo, in particolare
con la concretizzazione di
un'esperienza di housing
sociale che garantisce da
un lato il supporto alle fa-
miglie di tali giovani, dal-
l'altro la loro auspicabile
indipendenza",

lanciare un piano per garan-
tire !'autosufcienzo energe-
tica facendo ricorso soprat-
tutto alle fonti rinnovabili.
L'Europa deve essere un'area
di diritto e sviluppo econo-
mico e sociale. Se decade l'Eu-
ropa, decade anche l'Italia:
non si può immaginare una

di concorrenza: in questo
monda la presenza delle Fon-
dazioni è indispensabile. In
Italia si riscontrano oggi ele-
vati strati di povertà, che le
Fondazioni cercano di contra-
stare con importanti progetti
sociali. Le Fondazioni costitui-
scono il cuoreetico dellebanche:

Ë caduto un «pilastrino» dal tiburio. Vittorio Vaccari («Il Bel San Michele»): «Subito gli intervento di restauro»

Pavia, un nuovo allarme per la basilica di San
Michele Maggiore: è necessario intervenire

È scattato un nuovo allarme
sullo stato di salute della ba-
silica di San Michele Mag-
giore a Pavia, considerato
uno dei capolavori dell'arte
romanico lombarda. Ed è un
segnale che non si può certo
ignorare. Un "pilastrino" si è
staccato dal tiburio ottago-
nale sopra la cupola, ca-
dendo dall'alto. Fortunata-
mente non ci sono state con-
seguenze perle persone. Ma
l'area che confina con la
parte sud della chiesa, verso
via Scarpa, è stata recintata,
in attesa che vengano effet-
tuati i lavori. Martedì 13 set-
tembre si è svolto un sopral-
luogo dei tecnici. II cedi-
mento (nella foto il partico-

lare del tiburio dal quale si
è staccato il «pilastrino») è
stato scoperto durante i la-
vori di restauro della fac-
ciata. Il cedimento potrebbe
essersi verificato durante il
temporale dello scorso 26
agosto. "Gli accertamenti che
verranno effettuati sul pezzo
che si è staccato potranno
aiutarci a comprendere le ra-
gioni del distacco - ha affer-
mato don Giulio Lunati, par-
roco di San. Michele -. Sicu-
ramente si trattava di ama
parte 'ammalamici, visto che
non poteva cadere solo a
causa di una raffica di vento':
"È un episodio che desta più
di una preoccupazione - ha
aggiunto il pro!. Vittorio Vac-

cari, presidente dell'associa-
zione'll bel San Michele' che
insieme alla parrocchia se-
gue direttamente gli inter-
venti di restauro e il reperi-
mento dei fondi necessari -.
Nel 1960 si verificò un altro
cedimento del genere: da
quel momento partì un pro-
gramma organico di restauri
per cercare di mettere in si-
curezza la basilica. Ci augu-
riamo che anche ora possa
esserci una sensibilizzazione
generale, a patire dalle isti-
tuzioni, per salvare il San Mi-
chele': La basilica pavese ha
anche un grande valore sto-
rico: qui infatti vennero in-
coronati diversi re, com-
preso Federico Barbarossa.
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L'obiettivo fondamentale rimane quello di generare relazioni e non soltanto distribuire sostegni

La Fondazione Comunitaria ha compiuto
20 anni: "E' un punto di ripartenza"

di Simona Rapparelli

Creare una coesione sociale
sempre più consapevole,
che possa permettere al tes-
suto pavese di far fronteagli
inevitabili cambiamenti del

futuro adattandosi. E' lo.
scopo principale con cui la
Fondazione Comunitaria di
Pavia desidera compiere
nuovi passi verso il futuro e
lo fa (ri)partendo dalla cele-
brazione di un compleanno
non da poco, 20 anni di atti-
vità. Nel pomeriggio di mer-
coledì 14 settembre al
Collegio Borromeo si sono.
ritrovati in tanti per poter
condividere un momento di
gioia e di celebrazione, con
la consapevolezza dell'im-
portanza del proprio ruolo
strategico a Pavia, anche dal
punto di vista della credibi-
lità: "La celebrazione del ven-
tennale- ha detto Giancarlo
Albini, presidente della Fon-
dazione - non è un punto di
arrivo ma di ripartenza.
Anche nei prossimi anni il no-
stro obiettivo principale non
sarà elargire contributi, ma
generare relazioni fondate
sulla fiducia e che creino coe-
sione sociale, caratteristica
che consente alla comunità di
adattarsi, assorbire e far
fronte ai cambiamenti, alle
minacce e ai bisogni chele si
presentano
Tanti gli ospiti che si sono
succeduti durante il pome-
riggio, dal presidente eme-
rito di Fondazione Cariplo,
Giuseppe Guzzetti, al presi-
dente in carica, Giovanni

Fosti, a Pietro Previtali
membro della Commissione
Centrale di Beneficenza; per
la Fondazione Comunitaria
sono intervenuti il presi-
dente Albini, il presidente
emerito Giancarlo Vitali, U
direttore generaleAnna Tri-
pepi, i consiglieri Renata
Crotti, Luigi Oltrona Vi-
sconti, Carla Torselli.
L'uomo e la relazione al cen-
tro dell'agire quotidiano
sono stati il fulcro di un po-
meriggio di gratitudine e di
volontà di guardare avanti:
"Mi piace pensare alla nostra
capacità di guardare ed
ascoltare il territorio indivi-
duandone associazioni che
sanno rispondere ai bisogni
delle persane e che necessi-
tano di sostegno: ha richia-
mato il professor Previteli,
un concetto ripreso anche
dal presidente emerito Vitali
nel suo intervento, partito-

larmente atteso: "Costruire
insieme un bene comune è
sempre stato uno dei nostri
scopi: volevamo e vogliamo
lavorare per moltiplicare oc-
casioni di riscatto sociale,so-
stenere: la ricerca scientifica
e aprire occasioni culturali.
Sono stati 20 anni che mi
hanno coinvolto di persona -
ha proseguito Vitali -: ciò si-
gnifica ancora oggi poter
operare per benef beneficiare la co-
munità a cui apparteniamo
tutti e diffondere il senti-
mento della filantropia con
nuove relazioni': Al' termine
del suo discorso, il presi-
dente emerito ha ricevuto,
tra la commozione di diversi

presenti, una targa di rico-
noscimento per il suo quasi
ventennale impegno in Fon-
dazione.
"La Fondazione deve occu-
parsi di tutti i problemi che
un territorio presenta e la

nostra ha un territorio dire
vasto - ha commentato l'av-

vocato Guzzetti, ideatore e
fondatore-. Rapportarsi non
significa trovare soluzioni
burocratiche per avvicinarsi
alle persone ma saper inter-
venire all'interno di una co-
munità, avvero saper
valorizzare il sentirsi parte di
un territorio. Si tratta di
saper rafforzare i legarvi in-
temi di una comunità inter-
venendo a sostegno di
persone, enti e associazioni.
11 radicamento al territorio è
una caratteristica fonda-
mentale, che ci ha permesso.
di far si che in gente ci sen-
tisse parte della propria re-
alta': "Oggi il terzo settore ha
un ruolo fondamentale - ha
ribadito ancora Guzzetti -: lo.
Stato e il mercato oggi sono
in grave difficoltà e ce ne
siamo resi conto durante il
Covid, chi ha potuto essere di

i A sinistra i partecipanti all'incontro al Borromeo.
A destra la consegna della targa a Giancarlo Vitali

da parte di Giovanni Fosti

supporto godendo della fidu-
cia delle persone sono state le
Fondazioni, quindi Il volonta-
riato e il terzo settore: Rea-
gire con grande efficacia è
una nostra caratteristica, lo
abbiamo visto anche nel caso
dell'aiuto alla popolazione
ucraina colpita dal violento
conflitto che ben cono-
sciamo': "Oggi la rarefazione
delle relazioni indebolisce le
persone e le comunità fanno
fatica a creare occasioni - ha
sottolineato Fosti -: è una
questione di valore ma anche
di visione intelligente del fu-
turo perché si tratta di inve-
stire anche in senso
economico. Valori e sistema
economico non sono due
'soggetti' lontani, al contra-
rio. Tra loro rientrano le Fon-

dazioni, come erogatori di fi-
ducia, espressione del soste-
gno di una comunità, che
diventa più forte':
Durante il pomeriggio è
stato anche ricordato il com-
pianto segretario generale
Piergiorgio Villani, scom-
parso parso nell'aprile scorso.
A moderare i diversi inter-
venti è stato il responsabile
della comunicazione Matteo
Colombo che ha scritto il
libro "20 anni di comunità
insieme. Storie, testimo-
nianze, progetti": il volume
racconta 30 progetti signifi-
cativi co-finanziati dalla Co-
munitaria grazie ai fondi
territoriali di Fondazione
Cariplo; il libro è stato dato
in omaggio a chi ha preso
parte all'evento.

L'intervento del presidente dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Pavia in vista delle prossime elezioni

Boffelli (UPPI): "Al prossimo governo chiediamo
meno tasse sulla proprietà immobiliare"

di Alessandro Soffelli
Presidente Provinciale

OPPI Pavia

In occasione delle pros-
sime elezioni, UPPI Pavia
vuole chiedere al futuro
governo di avere più con-
siderazione della piccola
proprietà immobiliare.
in particolare chiediamo,
con la massima urgenza, di
fissare un tetto al costo del
gas e dell'energia elettrica
in quanto le utenze negli
ultimi mesi sono raddop-
piate se non triplicate.
La stagione invernale è alle
porte, se non interver-
ranno tempestivamente i
costi del riscaldamento sa-
ranno insostenibili per le
famiglie italiane, senza
parlare delle attività com-

merciali/industriali che
ormai da anni versano in
grave difficoltà economica
Chiediamo inoltre:
- di evitare un'ulteriore
tassa patrimoniale, tanto
richiesta dal governo eu-
ropeo, che andrebbe agra-
vare ulteriormente la pres-
sione fiscale degliImmo-
bili, già messi a dura prova
con l'introduzione del-
l'IMU; men che meno di
reintrodurre l'IMU sulla
prima casa,

- di poter convertire i limiti
temporali dei bonus fiscali,
previsti per le ristruttura-
zioni edilizie e le riqualifi-
cazioni energetiche, in
leggi permanenti il tutto
sempre finalizzato al recu-
pero del patihuonio edili-

zio esiste ed un minor con-
sumo di suolo. In quest'ot-
tica chiediamo di reintro-
durre nel superbonus

110% anche le villette uni-

familiari, in scadenza con
la fine di questo mese.

- di poter applicare la ce-
dolare secca anche agli im-

mobili ad uso diverso da
quello abitativo e di esten-
dere l'applicazione della
cedolare secca a tutti i co-
muni del territorio nazio-
nale e non limitando l'ap-
plicazione solo quelli ad
alta tensione abitativa.
- di aumentare le percen-
tuali di sgravio fiscale, pre-
viste per proprietari e in-
quilini, per gli immobili lo-
cati a canone calmierato;
di cui agli accordi territo-
riali.

- in merito alla riforma del
catasto da sempre soste-
niamo che non sia possi-
bile proseguire la riforma
senza prima riformare la
tassazione immobiliare e
senza una reale garanzia
per i proprietari rispetto

alla cosiddetta «invarianza
di gettito». E' auspicabile
un generale ammoderna-
mento e ad una correzione
delle disparità e delle di-
suguagliaanze oggettive sul
territorio nazionale, basti
pensare alla ricognizione
degli immobili fantasma,
contiene numerose criti-
cità che, se non affrontate,
si riverserebbero sul Paese
e sul valore' degli immobili
italiani, già fortemente pe-
nalizzato da anni di politi-
che fiscali europee.
In generale UPPI ritiene
che solo un alleggerimento
della tassazione sulla pro-

prietà immobiliare con-
sentirà al settore di riac-
quistare spinta e di giovare
all'economia del Paese in-
tero.
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