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PAVIA - SCELTO IL NUOVO CDA

Fondazione comunitaria
Vitali lascia dopo 19 anni
Sono cinque i nomi nuovi nel consi-
glio di amministrazione della Fon-
dazione comunitaria che sarà chia-
mato a gestire il prossimo triennio
e prima ancora, dopo l'insediamen-
to ufficiale, a scegliere il nuovo pre-

La svolta

sidente: per Giancarlo Vitali, subi-
to presidente della Fondazione na-
ta nel 2002, quello che si va a con-
cludere è stato l'ultimo mandato,
come lui stesso aveva preannuncia-
to. GUERRINI ESIMEONE / A PAG 13

L'addio di Vitali
alla Fondazione
comunitaria
Scelto il nuovo cda
Il presidente e «padre» della onlus lascia dopo 19 anni
Cinque ingressi al vertice, in carica per i prossimi tre anni
Luca Simeone PAVIA

Sono cinque i nomi nuovi
nel consiglio di amministra-
zione della Fondazione co-
munitaria che sarà chiama-
to a gestire il prossimo trien-
nio e prima ancora, dopo
l'insediamento, a scegliere
il nuovo presidente: per
Giancarlo Vitali, padre del-
la fondazione nata nel
2002, quello che si va a con-
cludere è stato l'ultimo man-
dato, come lui stesso aveva
preannunciato.

I NUOVI COMPONENTI

Entrano dunque nel cda Al-
berto Dell'Acqua (vicesinda-
co di Fortunago e compo-
nente del cd a di Italgas), Se-
lenia Marchese (indicata
dal sindaco di Pavia), Nico-
letta Marenzi (direttore ope-
rativo della Fondazione
San Germano Varzi), l'avvo-

cato Gianluca Calvi (indica-
to dalla Camera di commer-
cio) e Giancarlo Albini (ex
politico e amministratore,
ora impegnato nel sociale,
indicato dalla Provincia), ol-
tre a Piergiorgio Villani che
è il segretario generale
uscente e che rappresenta
l'elemento di continuità,
avendo seguito la fondazio-
ne fin dall'inizio: una figura
chiave vista l'esperienza ac-
cumulata nella gestione
operativa della fondazione,
che tramite i bandi e con le
risorse destinate dalla Fon-
dazione Cariplo finanzia
progetti sociali, culturali e
ambientali sul territorio pro-
vinciale presentati da enti,
associazioni, Comuni, par-
rocchie.
Confermati Roberto

Brambilla, Alessandro Re,
Claudio Vese, Giovanni
Arioli, Renata Crotti, men-

tre escono dal consiglio di
amministrazione Elio Bero-
gno, Ruggiero Massimo Jan-
nuzzelli, Remigio Moratti,
Alessandro Re, Giuliano
Ruffinazzi, Carla Torselli.
Ai consiglieri nominati

martedì si aggiungono i
componenti di diritto: Pie-
tro Previtali, in quanto
membro della Commissio-
ne centrale di beneficenza
della Fondazione Cariplo, e
poi il direttore della divisio-
ne di Cardiologia del San
Matteo, Luigi Oltrona Vi-
sconti, e Silvia Priori, prima-
rio di Cardiologia molecola-
re alla Maugeri, indicati dal-
la Fondazione Pellegrini.

L'ANNO DEGLI EMBLEMATICI MAGGIORI

Il 2021 è tra l'altro un anno
particolare per la Fondazio-
ne comunitaria di Pavia: è
infatti quello degli "Emble-

matici maggiori", ovvero
l'assegnazione da parte del-
la Fondazione Cariplo di
una dotazione per la realiz-
zazione di interventi di ca-
rattere straordinario - an-
che sotto l'aspetto dell'impe-
gno finanziario - da attuare
sul territorio. Dopo il 2016,
quando con quei fondi ven-
nero finanziati progetti co-
me quello relativo al museo
Kosmos a Pavia o la Green-
way fino a Varzi, quest'an-
no toccherà ancora alla no-
stra provincia.
L'ultimo atto del consi-

glio uscente sarà l'approva-
zione del bilancio 2020.
Nell'ultimo che è stato chiu-
so, quello del 2019, la Fon-
dazione ha finanziato 84
progetti per un importo
complessivo di quasi un mi-
lione (977 mila euro) che so-
no stati erogati a seguito di
cinque bandi emessi. Tra i
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soggetti a cui sono state de-
stinate le risorse più consi-
stenti figurano il Ghislieri, il
Santuario di Santa Maria
delle Grazie a Voghera, la
parrocchia di San Lanfran-
co a Pavia, il Monastero del-
la Certosa, il Comune di Bel-
gioioso (24 mila euro ciascu-
no), e altre otto parrocchie
(23 mila euro a testa). 

LA SCHEDA

D
Gli obiettivi
La fondazione comunitaria
della provincia di Pavia è nata
nel 2002 con l'obiettivo di so-
stenere finanziariamente pro-
getti di organizzazioni non
profit e parrocchie, associa-
zioni, enti pubblici e privati,
imprese, per «favorire la cre-
scita della comunità locale e
lo sviluppo del tessuto socia-
le e culturale».

I progetti finanziati
Nel 2019 sono stati finanziati
84 progetti per 977 mila eu-
ro, distribuiti con cinque ban-
di, su questi temi: emergenza
alimentare prevenzione del
disagio giovanile, assistenza
sociale, inserimento lavorati-
vo, tutela, promozione e valo-
rizzazione di beni di interes-
se storico e artistico, promo-
zione di attività culturali.

Le risorse
Arrivano dalla Fondazione
Cariplo e da donatori (317
nel 2019, e sedici fondi patrti-
moniali donatori). Al 2019 il
patrimonio della Fondazione
ammontava a 16,3 milioni di
euro. Dal 2002 ha sostenuto
1.588 progetti erogando un
totale di 31,7 milioni di euro.

'..'- L

Dall'alto in senso orario: Silvia Priori, Selenia Marchese, Renata Crotti, Giovanni Arioli, Giancarlo Albini,
Pietro Previtali eAlberto Dell'Acqua entrano nel nuovo Cda. Nella foto grande un evento della Fondazione
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LA SCHEiDA,

Un comitato istituzionale indica
i rappresentanti del territorio

Gli undici membri elettivi del
nuovo consiglio di ammini-
strazione della Fondazione
comunitaria sono stati indica-
ti dal Comitato di nomina, del
quale fanno parte il prefetto,
il presidente della Provincia,
il rettore dell'Università, i sin-
daci di Pavia, Vigevano e Vo-
ghera, il presidente della Co-
munitàmontana, il presiden-
te della Camera di commer-

cio, i vescovi delle diocesi di
Pavia, Vigevano e Tortona.
Nel corso della prima riunio-
ne del nuovo cda tra i compo-
nenti sarà scelto il presiden-
te, un vicepresidente, il segre-
tario generale e il comitato
esecutivo. Il consiglio dura in
carica tre anni. Quello uscen-
te resterà ancora per un paio
di settimane, fino all'approva-
zione del bilancio dei 2020.
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