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Un evento della Fondazione Comunitaria al collegio Borromeo

la Proviribia
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LE INIZIATIVE

La Fondazione Comunitaria
celebra 20 anni di impegno
Mercoledì al collegio Borromeo un convegno che vuole guardare al futuro
Il presidente Albini: «Il nostro impegno per generare fiducia e coesione»
Stefano Romano / PAVIA

La Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia cele-
bra i suoi primi 20 anni di sto-
ria. Lo farà in un convegno,
mercoledì alle ore 16, al Colle-
gio Borromeo. Un appunta-
mento per ripercorrere ciò
che è stato fatto a servizio del-
la comunità e, soprattutto,
per guardare al futuro, con
un occhio particolare alla rac-
colta fondi.

LA MISSION

«La celebrazione del venten-
nale — spiega Giancarlo Albi-
ni, presidente della Fondazio-
ne — non è un punto di arrivo
ma di ripartenza. Anche nei
prossimi anni il nostro obietti-
vo principale non sarà elargi-
re contributi, ma generare re-
lazioni fondate sulla fiducia e
che creino coesione sociale,
caratteristica che consente al-
la comunità di adattarsi, as-
sorbire e far fronte ai cambia-
menti, alle minacce e ai biso-
gni che le si presentano». Tan-
ti gli ospiti in programma, dal
presidente emerito di Fonda-
zione Cariplo, Giuseppe Guz-
zetti, al presidente in carica,
Giovanni Fosti, a Pietro Previ-
tali membro della commissio-
ne centrale di beneficenza.
Per la Fondazione Comunita-
ria interverranno il presiden-
te Albini, il presidente emeri-
to Giancarlo Vitali, il diretto-
re generale Anna Tripepi, i
consiglieri Renata Crotti, Lui-
gi Oltrona Visconti, Carla Tor-
selli. Durante il pomeriggio
sarà ricordata la figura del se-
gretario generale Piergiorgio
Villani, scomparso nell'aprile
scorso. Modererà la giornata
il responsabile della comuni-
cazione della Fondazione
Matteo Colombo che ha scrit-

to il libro 20 annidi comunità ro), utilizzando i residui sui
insieme. Storie, testimonian- fondi territoriali di Fondazio-
ze, progetti: racconta 30 pro- ne Cariplo. «In questo partico-
getti significativi co-finanzia- lare momento storico il cda
ti dalla Comunitaria grazie ai ha messo in campo tutto il
fondi territoriali di Fondazio- suo impegno per intervenire
ne Cariplo. Il volume sarà da- ancora più capillarmente a so-
to in omaggio a chi partecipe- stegno di progetti importanti
ràall'evento. del Terzo settore così dura-

mente provato dalla pande-
GLI OBIETTIVI FUTURI mia», dice il presidente Gian-
«Seoggisiamoingradodirac- rarinAlbini —
cogliere le nuove sfide che si
prospettano all'orizzonte, co-
me l'aumento della povertà,
il cambiamento climatico, le
difficoltà di accesso al mondo
del lavoro, lo si deve all'impe-
gno di chi ci ha preceduto nel
governo della Fondazione.
Desidero, pertanto, esprime-
re al mio predecessore, Gian-
carlo Vitali, e al compianto Se-
gretario Generale Piergiorgio
Villani l'apprezzamento e la
gratitudine mia e dell'intero
consiglio di amministrazione
per la preziosa attività svolta
in un ventennio, sin dalla co-
stituzione della Fondazione
nell'anno 2002», conclude Al-
bini. L'ingresso al convegno è
aperto a tutti; per confermare
la propria presenza si può in-
viare una mail all'indirizzo:
comunitaria20@fondazione-
pv.it

I PROGETTI 2022

Sono 55 i progetti che la Fon-
dazione comunitaria della
provincia di Pavia ha deciso
di finanziare, nell'ambito dei
primi tre bandi del 2022 riser-
vati al Terzo settore. Un nu-
mero più alto del previsto,
quello dei progetti che riceve-
ranno contributi, grazie a un
ampliamento deliberato dal
consiglio di amministrazione
della Onlus di quasi 130mila
euro rispetto al budget inizia-
le (da 450mila a 578mi1a eu-

Nel 2022 aumentati
gli investimenti
per combattere
gli effetti della crisi

LA SCHEDA

La sua missione
è l'attenzione
al territorio

Nata nel 2002 su iniziativa
della Fondazione Cariplo, la
Fondazione comunitaria è
una Onlus che svolge attività
di beneficenza sul territorio
in diversi ambiti anche attra-
verso la raccolta di donazio-
ni, oltre che con le risorse
messe a disposizione dalla
Fondazione Cariplo. attraver-
so dei bandi cofinanzia pro-
getti in vari ambiti del socia-
le. I contributi devono però es-
sere necessariamente inte-
grati con donazioni raccolte
sul territorio. Ci sono 11
membri elettivi (scelti da pre-
fetto, presidenti di Provincia,
Comunità montana, Camera
di commercio, rettore, sinda-
ci di Pavia, Vigevano e Voghe-
ra, i vescovi di Pavia, Vigeva-
no eTortona) e 5 di diritto.
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