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L'evento di ieri al Borromeo
L'EVENTO AL BORROMEO

Fondazione Comunitaria in festa
«Da 20 anni al servizio dei pavesi»
Il presidente Albini: «Il nostro ruolo non è dare contributi a pioggia, ma creare coesione sociale»
PAVIA

La celebrazione dei primi
vent'anni della Fondazione
Comunitaria è l'occasione per
fare il punto su un ente che si è
dimostrato moltiplicatore di
solidarietà e sentinella di un
territorio del quale ha saputo
intercettare bisogni e richie-
ste, svolgendo, al meglio, il
ruolo di cui Fondazione Cari-
plo l'aveva investita nel lonta-
no 2001. Un territorio che in
30 anni ha ottenuto, dalla stes-
sa Fondazione Cariplo, circa
160 milioni e visto il sostegno
di oltre 1300 progetti. Sono
stati invece 34 i milioni eroga-
ti dalla Fondazione Comunita-
ria che ha promosso più di
1800 interventi.

RUOLO STRATEGICO

Risorse servite per sostenere
la ricerca scientifica, custodi-
re il patrimonio artistico e ar-
chitettonico, combattere la po-
vertà, incentivare la solidarie-
tà, tutelare i fragili. «Le Fonda-
zioni comunitarie svolgono
un compito strategico, sono
gli occhi e le orecchie sui terri-
tori. E quella della provincia
di Pavia ha dimostrato, in que-

sti anni, ai avere un rapporto
privilegiato con Fondazione
Cariplo». E Pietro Previtali,
componente territoriale della
commissione centrale di bene-
ficenza della Fondazione Cari-
plo, ad aprire il convegno, per
il ventesimo anniversario
dell'ente guidato da Giancar-
lo Albini, svoltosi ieri pomerig-
gio nella splendida cornice
della Sala degli affreschi del
collegio Borromeo. Spetta a
lui rimarcare come la Fonda-
zione Comunitaria abbia sapu-
to risvegliare la cultura del do-
no e rafforzare la coesione so-
ciale, cogliendo la sfida, lan-
ciata dall'allora presidente
Giuseppe Guzzetti che aveva
avuto l'intuizione di prevede-
re soggetti che avessero lega-
mi stretti con la comunità di ri-
ferimento. «La vicinanza al ter-
ritorio è fondamentale — spie-
ga Guzzetti —. Le Fondazioni
Comunitarie stanno accanto
alla gente che offre il proprio
contributo perché controlla e
si fida. Sanno reagire in modo
immediato e con grande effica-
cia. Però ne va difesa l'autono-
mia dalla politica e dalla parte
pubblica». Perché è quell'auto-
nomia che consente di opera-

re al meglio: «In questi
vent'anni — sottolinea Giancar-
lo Vitali, presidente fino al pas-
saggio del testimone a Gian-
carlo Albini e premiato ieri per
il suo impegno in Fondazione

— abbiamo voluto costruire il
bene, moltiplicare le opportu-
nità di riscatto sociale dei più
poveri, incentivato l'aggrega-
zione sociale, sostenuto il set-
tore no profit, intervenendo
dove esisteva un bisogno che
richiedeva risposte urgenti.
Ma non ci fermiamo. Guardia-
mo al futuro, decisi a rimane-
re al servizio di un territorio a
cui non mancano ingegno e
passione». «Il nostro principa-
le obiettivo — aggiunge il presi-
dente Albini — non è elargire
contributi, ma generare rela-
zioni che creino coesione so-
ciale, fondamentale per con-
sentire alla comunità di far
fronte ai cambiamenti. E non
va dimenticato che, dietro ad
ogni progetto, c'è sempre un
gruppo di persone che si uni-
scono per dare risposta volon-
taria e gratuita ad un'esigenza
reale e concreta».

PAROLA D'ORDINE: COMUNITÀ

Comunità è la parola chiave
dell'intervento di Giovanni Fo-
sti, presidente di Fondazione
Cariplo. «Le relazioni all'inter-
no delle comunità, negli anni,
sono molto cambiate e indebo-
lite. Le relazioni si sono rare-
fatte, con la conseguenza che
le persone vengono lasciate
più sole. La conseguenza è un
aumento della fragilità e un
impoverimento del tessuto
economico. Investire nelle co-
munità significa quindi inve-
stire nelle istituzioni e nella
crescita del sistema economi-
co». Poi il presidente ricorda
«il forte aumento della pover-
tà" che impone "di incentivare
la logica della filantropia". —
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II convegno al Borromeo per la celebrazione di 20 annidi attività. A destra, la consegna del riconoscimento all'ex presidente Vitali

al la Provincia
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