
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-04-2020
16.l TierncI 

~.iBoip

Le donazioni pavesi alla sanità per la ̀ guerra" al Covid-19.1450 dipendenti del suo gruppo Tas Spa hanno donato ore di lavoro, l'azienda le ha raddoppiate

Valentino Bravi, un manager della solidarietà
Beneficiati la fondazione
Spallanzani di Roma ed il
Policlinico S.Matteo di Pavia,
in sinergia con le Fondazioni
Cariplo e Comunitaria

DI ANTONIO AZZOLINI

AZZOLIN152@GMAIL.COM

Il cuore dei pavesi è gran-
de. L'emergenza Coronavi-
rus li ha mobilitati. Con lo-
ro anche 2 istituzioni, la
fondazione Cariplo e la
fondazione Comunitaria.
In un'alleanza pubblico-
privato 90mila euro sono
finiti al Policlinico San
Matteo, dipartimento ma-
lattie infettive, per l'acqui-
sto di attrezzature scienti-
fiche. 50mila euro arriva-
no dal gruppo Tas Spa (ve-
di intervista di seguito al
suo A.D. Valentino Bravi),
40mila da Fondazione Co-
munitaria, presieduta da
Giancarlo Vitali.
"Non ci siamo limitati a
questo — dichiara il segre-
tario della Fondazione Co-
munitaria Giorgio Villani,
che con il Senatore Gio-
vanni Azzaretti e Giancar-
lo Vitali diede vita nel
2001 alla fondazione pave-
se — Abbiamo donato anche
50mila mascherine alle ca-
se di riposo.
Abbiamo lanciato una sot-
toscrizione tra tutti i citta-
dini che donando a noi ve-
dranno la cifra raddoppia-
ta e destinata ad iniziative
per la ricerca e per la co-
munità del territorio".
Fondazione Cariplo ha
inoltre avviato, con la Re-
gione Lombardia e fonda-
zione Veronesi, un bando
che metterà a disposizione
7,5 milioni di euro per la
ricerca sul Coronavirus.

L'INTERVISTA
A VALENTINO BRAVI

Possiamo definirlo il ma-
nager pavese della benefi-

cenza. Un benefattore.
Parliamo di Valentino
Bravi, Chief Executive Of-
ficer e cioè capo del gruppo
TAS Spa, (sede legale a
Roma, con sedi a Milano,
Bologna, Verona, Parma,
Siena, Genova e Prato),
quotata al mercato telema-
tico azionario. L'attività:
sviluppa e commercializza
in Italia ed all'estero pro-
dotti software per le ban-
che. Conta 450 dipenden-
ti. Il dottor Bravi è un "self
made man".
Ha una laurea in matema-
tica ed un'intensa attività
svolta in una decina di
aziende.
Iniziò al gruppo Montedi-
son. Lui, il figlio del capo-
stazione di Porta Garibaldi
a Pavia, ne ha fatta di
strada. A Porta Garibaldi
ci è rimasto 18 anni con i
genitori che dirigevano il
flusso di treni, di passeg-
geri e passaggio a livello di
una stazione di notevoli di-
mensioni rispetto a quella
casetta rimasta.
Dopo il gruppo Montedison
passò al gruppo Olivetti,
quindi al gruppo Pirelli.
Da allora è stato un cre-
scendo rossiniano in una
decina di società, con sem-
pre più elevate responsabi-
lità. Più di 10 anni fa pas-
sò al gruppo TAS di cui ora
è amministratore delegato.
A Pavia ci vive con la mo-
glie.
"Non ci vengo solo per dor-
mire — dice il dottor Valen-
tino Bravi — qui ho le mie
radici, i miei amici storici,
Giancarlo Albini, Giancar-
lo Vitali, Giorgio Goggi
(scienziato e docente allo
IUSS di Pavia, ndr), e al-
tri". Per lo Chief Executive
Officer sono giorni tristi
per la pandemia da Coro-
navirus, ma illuminati dal-
la nascita del quarto nipo-
te. La prima femmina.
"E' una grande gioia — dice
sorridendo il dottor Bravi
— come nonno sono felicis-

simo anche per i miei due
figli".
AL GRUPPO TAS
LA BENEFICENZA
E' DI CASA
Parliamo della donazione
di 50mila euro al San Mat-
teo e dei 25mila euro invia-
ti allo Spallanzani di Ro-
ma. Per Bravi e i 450 di-
pendenti della TAS Spa so-
no azioni quasi normali.
La beneficenza, per loro, è
una consuetudine. Fare
azioni di solidarietà non è
un'eccezione ma rientra
quasi nell'attività ordina-
ria aziendale.
"Da anni — dice Bravi — ab-
biamo abolito i regali di
Natale ai clienti. Facciamo
donazioni, a loro nome, ai
bambini del Terzo Mondo o
per comunità di ragazzi di-
sabili per le quali confezio-
niamo anche centinaia di
cestini alimentari. I nostri
dipendenti sono generosi.
Hanno raccolto anche que-
sta volta i loro fondi do-
nando ore di lavoro del loro
salario. L'azienda le ha
raddoppiate.
Anche per il terremoto che
subì l'Emilia Romagna in-
tervennero". Sulla trage-
dia che sta vivendo il Pae-
se con la pandemia Valen-
tino Bravi afferma "credia-
mo che in questa fase di
difficoltà nazionale, che
mette in pericolo sia la sa-
lute che l'economia del
Paese, sia doveroso che
tutti, individui ed imprese,
diano il loro contributo.
Tra tutte le iniziative ab-
biamo scelto di sostenere
quella che sentiamo più af-
fine al nostro spirito azien-
dale. Questo cui fa sentire
ancora più uniti come
gruppo".

Valentino Bravi, un manager della solidarietà
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ECCO COME

DONARE
Nel frattempo continua
l'azione di fondazione
Comunitaria e la sua
raccolta fondi a cui pos-
sono aderire tutti i pa-
vesi, inviando donazioni
secondo le seguenti mo-
dalità:
— tramite bonifico ban-
cario sul conto corrente
intestato alla Fondazio-
ne Comunitaria della
Provincia di Pavia On-
lus con causale "Emer-
genza coronavirus"
IBAN: 1T 60 M 03069
09606 100000172009
— sulla piattaforma "Re-
te del dono": è sempli-
cissimo, collegati a que-
sto link e segui le istru-
zioni:
https://www,retedeldo-
no. it/i t/pro getti/fon da-
zione-comunitaria-pave-
se/em ergenza-coronavi-
rus-pavia-unitiforti
La Fondazione Comuni-
taria raddoppierà l'im-
porto di ogni donazione
che sarà elargita.
Le donazioni sono com-
pletamente deducibili
in applicazione della
legge 133/99 art. 27
comma 1.
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