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Intervista a Giancarlo Maria Albini, nuovo presidente della Fondazione Comunitaria: "Opereremo in un clima di unità"

"La nostra parola chiave è cooperazione"
L'ingegnere è stato chiamato a sostituire alla presidenza, dopo 19 anni, Giancarlo Vitali: "Lo ringrazio per il prezioso lavoro svolto"
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i;iancarlo Albini è il nuo-
ve presidente della Fon-
dazione Coni unii aria dil-
la provincia di Pavia.
espressione pavese della
Fondazione Cariplo. E
chiomate a continuare la
missione che dalla limita-
zione dell'istituzione. av-
venuta nel 2002. ha coni
dello il SUO grande amico
Giancarlo Vitali. Con il
quale condivide alcune
affinità elettive. le i'nclit'i
cultcu'ali. politiche: e 01-
trepadane. Giancarlo Al-
Inni è nato ti Lungavilla.
nel l'Oltrepb.

Coniugato con :3 figli h
sempre stato un "primo
della classe': 001430 al li-
ceo scientifico. alunno
per merito del Collegio
trhislieri. laurea t'.mi lede
all'Università di Pavia in
ingegneria alari-conica a
soli 24 an.ní, a Cui sono
seguiti Master in general
management a Fontaine-
bleau (Francia) e. urta
quasi laurea in economia
all'Università di Parma.
II curriculum professio-
nale di Dianvarlo Mutria
Albini in oltre 40 anni di
lavoro è ricchissimo: non
bastano 4 pagine di pro-
I ocollo per descrivere rei -
li gli incarichi. presiden-
ze in istituzioni pubbli-
chi. enti, fondazioni. alti-
vità in stti'ietà (iuta aie in
borsa, attività accademi-
che. In estrema sintesi le
ricordiamo. E stato sino a
settembre. 20113 Ammini-
stratore Delegato di In - Giancarlo Albini, nuovo presidente della Fondazione Comunitaria (Foto Claudia Trentini)

teacon Italia s.p_a.. l'ra le
maggiori società di sen'i-
zi 1(7 in malia. dove dal
giugno 2012 al mariti
201.5 è stato Presidente
del Consiglio eli .Atnmini-
strazimne. lia acquisito
una consolidata esperien-
za sia in strategia e svi-
luppo ciel business sia nei
processi di trasformazio-
ne e risanameli lo azien-
dale. Ha lavora-
to sia per
gruppi multi-
nazionali svia
per società e
urga nizzaziu-
ní pubbliche (º
private in di-
versi velieri
(1('T. sanità.

ne professionale_ .Alluni h
da tempo alla guida del
Laboratorio di Nazaret h.
associazione di volpe ta-
riaiti e solidarietà Boria-
le. la sua nomina è avvo-
nuta all'unanimità del
consiglio della Fondazio-
ne. Un suo commento.
"Indipendent ameni e dal-
la mia persona è certa-
mente un ratto positivo
che il consiglio di ammi-
nistrazione si .sia espres-
so all'unanimità sulla no-
mina ciel presidiali e. per-
ché questo è un indire
impanante dell'eslra-
neilà Ciel consiglio a logi-
che di panne ohe non ap-
partengono allo spirito t'
alla tradizione della Fon-
dazione. Queste clima ali
unità di interni, che mi è
stato confermalo iloti stcc-
ctseivi colloqui con i col-
leghi eli consiglio. è di
buon auspicio per illavo-
ro che ci attende. al pun-
to di visi a persona le :sono
onoralo dalla l'iduriti che
i colleghi mi hanno dimo-
strate. infatti siedono in
consiglio persona lüà che.
per competenza ed espe-
rienza più di me avrebbe-
ro merita m di essere elei-

Lei è stato chiamato a
sostituire il Prof. 
GiancarloVitali, che
per 19 anni ha retto il
timone della fondazio-
ne. Che pensa dei tra-
guardi della Fondazio-
ne con la presidenza
Vitali?
„Desidero esprimere al
rresitlenie nveenl e. (ian-
carlc Filali. l apprezza-
mento e la gratitudine
mia e dell'in l e ro Consi-
glio oli Amministrazione
per il prezioso lavoro
svolto in tot ventennio.
sin dalla costituzione del-
la Fondazione nell'anno
2002. (bancario Vitali aia
segnalo con la sua perso-
nalità ed esperienza la
nascila, lo sviluppo e la
attuale fisionomia della
Fondazione: penso che
tutta la comunità di

E-onclaz one
oro a

ntditta. eli- della Provin onlus!olia. iitri-
smti. banche.
finanza e pubblica ammi-
nistrazione) rico(D reni tt l'il•eri-
nci tempo ruoli di arami- mento gli
nisl.ra t ore. direttore e debba gran:i-
e•unsulene di direzione. tutline. per
ila svolto a t iivilà accade- l'impegno pru-
mica per Università ita- fuso e i risceltati
liane e straniere (IU1.M, raggiunti'.
Università di Pavia. Quali sono i suoi pros-
IUSti dt Pavia e Univer- situi obiettivi in rap-
scài di Tunisi) temendo porto con le esigenze
corsi di economia dello sociali ed economiche
informazione e di escono- del territorio pavese?
mia della. comunicazione_ "i,a Fondazione Comuni-
'la collaborato in qualità (aria. nata grazie a u❑
dì esperto sui temi del- progetto di Fondazione
l'Innovazione digitale con Cariplo, è una istituzione
il quei ìiliamt "1l Sule 21 filantropica che si propo-
ih-e- . E impegnalo nel ne di attrtu't'e e aggrega•
mundi) del non-prgfil . clo• re tic Ioli e rístirve por rea-

ruoli di amami- lizztu•e iniziative di ni i-
nis' radure in Fondazioni 'ha sociale a favore della
amiate nei servizi socia- comunità: è t❑ patrimo-
sanllari e della i',a'mazio- nio ciel terrilorio non tua-

Il nuovo consiglio

della Fondazione

Comunitaria

Presidente:

Giancarlo Maria Albini
(indicato dal Vescovo di Pavia)

Consiglieri:

Giovanni Arioli (indicato dal
presidenti della Provincia di Pavia)

Roberto Blambilla (indicato
dal Vescovo di Tortona)

Renata Gotti (indicata dal
Rettore dell'Università di Pavia)

Alberto Dell'Acqua (indicato
dalla sindaca di Vogherai

Seienia Marchese (indicata
dal sindaco di Pavia)

Nicolera Marenzi. (indicata
dal presidente della Comunità
Montana dell'Oltrepò Pavese)

Alessandro Re: (indicato
dal Vescovo dl Vigevano)

Claudio Vese (indicata
dal sindaco di Vigevano)

Pier Giorgio Villani,
già segretario generale
della Fondazione.

Sono consiglieri di diritto:

Pietro Prevltali (membro
della Commissione Centrale
di Beneficenza di Fondazione
Cariplo)

Silvia Priori e Luigi Oltrona
Visconti (indicati dalla
Fondazione Pellegrini).

Direttrice della Fondazione:

Anna Tripepi

to e non solo economico
ma seprattul tu relaziona-
le. La nostra parola chia-
ve è cooperazione: la Fon-
dazione intende. infatti.
essere un luogo (love la-
vorare insieme per la cre-
scita della t'.omun ii.ìi. un
facilil:atore che unisce do-
natori, ferzo. settore. iali-
lozioni. cittadini e rende
possibili iniziative e. azio-
ni di sviluppo del bene
contane. valorizzando le
specificità e le opporti•

nilà del territorio.
In particolare.
sul fronte del
welfare, seti ore
che. mai rame in
questo periodo, ri-
chiede la nostra
attenzione e ha
urgente bisogno
della nostra sen-

sibilità. _U'Frontare íl te-
ma dclreniergenza sala-
le significa. soprattutto.
con I Tastare le nuove for-
me dì povertà. sia cesti
anche educativa e rela-
zionale. che sono emerse
e si soma aggravate con la
pandemia aumentando d
disagio di intere famiglie.
Il ozio (augurio è che si
possa. da subito, lavorare
insieme per fornire a chi
ha bisogno risposte rapi-
de ed esaustive. condivi-
dendo idee e progetti,
all'insegna di ima fattiva
collaborazione". Dimenti-
cavo: par Vitali c :Albini
Io stipendio dai presidenti
è pari a zero, ("tane per
tutti gli altri componenti
del consiglio ilirollivu.
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