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Giancarlo Vitali traccia un bilancio della sua presidenza durata quasi vent'anni. "Grazie a chi ci ha sempre aiutato, dalla Chiesa ai pavesi"

"Fondazione Comunitaria, sempre al servizio
del territorio e di chi ha bisogno d'aiuto"

in DON EMILIO PAS'l'ORdtEat.O
E ALESSANDRO RePosst

-Iazie a chi ha Ihmcslrato di credere
nella creal.ivilá generosa: solo Così si co-

slruisci, un Futuro a dimensione umana.

(Inizia a chi ha capito che la politica, con

la filantropia. non éin.ra nulla: il Irene è

1 ra-crrsale. C senza macchia e senza lak'-

cnln c non appartiene a nessuno, tank,-

monu n chi se ne vuole servire per racimo-
lare= il consenso-. E. come sempre diretto

r concreto I fiancarlo Vitali. Lo i' statu nel-

la sua ait s'cu2t prul'esaionale (nel molo di

docente dai inlirrmaiica), nella lunga mili-

tanza politico-amministrativa (ha rica-

porto incarichi di grande rosponsobilild)

r in quasi vent'anni alla guido della Fon-

dazioni ('onlunitaria della provincia di

Pinne Una presidenza che ora lascia al-

raniicoGíancarlo Albini (entralo nel nuo-

vo eonSiglio su indicazioni. del Vescovo oli

Pasta Mens C'errarlo Sanguinetil.

"Cosa l'ad, in futuro? Prima oli tdto riser-

vere ari poi più di tempo ai miei (riatta)

nipoti l'ni mi dedirhen) alla storia e alla

cari ggralia. due Ira le Glie grandi passio,
❑1. l Cntiuul. sostenere le iniziative

promossi, a tluntrralvo \traggia. il miri

pae,a, io lln repd al quale anno sempre
mollo legalo. E infine — sorride Vitali —

larrl d volontario della limitazione COliill-

nitaria-. In mffelii o? difficile pensare ad

una realtà così importante per il nostro

territorio senza la presenza del prosiden-

le rlet ha simulo guidarla con lunginil-

rama. 151 sa intuizioni e (non ullimoj con

grande cuore. "1a, Fondazione Comunita-

ria — spiega Vitali — i nata nel 2002 per

volere oli Fondazione Cariplo e incentra il

suo agire su alcuni valori limdanlentali.

Nella sua'nlissii,e rioni ra no la promozio-

ne dell'aggregazione sociale, la crescita

del seltnre non profit. lá prnmrmiune della

cultura del dono per migliorare la qualità

della vini laddove esiste un bisogno...

La sfida lanciata da Giuseppe Guzzettl

.5 chiedere a \'indi di aprire la Fondazio-

ne l 'umunilaria dilla provincia di l'avio i
al :no l9 anni fa. Giuseppe I imzel.li. allo-

ra presidente eli Fondazione Cariplo.

"1luzartii ali disse che servivano disponi-
bilità di tempo, fiducia nel progetto e

prnlhnd:1 rnnoscenza del territorio: qua.

litri elle vedeva presentai ira me. anche per

la noia esperienza di amministratore e di

uomo legalo alla provincia e alla Chiesa

locale. La sfida era tutt'altro ehe sempli-

ce: Vi ndazinne I ;o-iplo me( lesa a disposi-

zione 5 milioni di curo, ma noi tlilvevains

recuperarne ali rellanli in IO anni. Io e

l'mrgiorgio d'ani (ex direttore mnrnini-

ilratiro del Policlinico San 1.1 latteo, o oe-
grelatiu g arale niella Fondazione Co-
luminaria dal 20112 ad oggi. udii ci siano
impegnai pancia a terra. e alla irae sia-

1110 riusril i a raggiungere fnhiell ivo, ',ar-

rendo don.  della Fondazie-

n,• I'ollegrìni. intitolata a un printrlrio del

.San 15l:,c zii ma grazie anche :ila genero-

sità di lana i. rillmlini di l'acme, Lomelli-

na c l l l l rel;it-i.

Una spinAa dcxivia a i orni) aia dai Vosco-

d delle ire principali Iliucesi dr1 tennis
rio l'aria. \'igev:mu e 'l'orlon:,'.

I numeri della Fondazione Comunitaria

Dalla sua nascita ad oggi, la l'ondazinno

aYlu,iclm'la i i l lavi-muta ili. diversi set-

tori: emergenza alimentare: prevenzione

del disagio giovanile: assistenza sociale,

inserimento lavorativo di persone ov'all-

I oggi ale: tutela e valorizzazione di beni Ili
interrasse sanriro-a rl isl iene: lcr'nmezionc clí

al liv it a culturali (musi re. rllarlifeul.azaltli.

pubblicazioni): ambiente r. territorio.

1 'omplessivamrnle. dal 2002 ari oggi, so-

no stati 1.1147 i ptvgr-LI.i sustrnun per so

importo complessivo di .12 milioni e

001.3135.02 runa Irunytteai „Li'lsnrhL•nla-

riei lilinori" ch Fondazione Cariplol-

I bandi emessi sono stati 71. Oggi il patri-

monio eretto dello Izunclazimre è di fil nu-

lioni m 3g1.2Cl 11 muro: inoltre sono stani

attivati IO Ponili per un totale complessi-

vi> di 3 milioni e W15.00:3,80 curo. "la mi-

si rii attività — ricorda \'iloti — si è sempre

articolata su scelte che I.enessero contò

dei bisogni della società e rlcd territorio

della, provincia eli Pavia.

Negli ultimi tempi la Fondazione senza

mai trascurare gl i ad ui sei tomi, ha i nvesl i-

tu In rendita del suo patrimonio slittat-

i uiLo nel sociale. per dare risposte concre-

te a chi si i tnn'alci a Fronteggiare una cri-

si economica cli lago portata, dai giovani

ai nuovi poveri". Un impegno che si i in-

i.ensilicnlo con l'emergenza sanitaria le-

gata alla pandemia: ira marzo e dicembre

2020 la Fondazioni, ha doto 50mila ma-

scherino alli case di riposo pubbliche ciel

territorio e 10 erografi portatili all'-\ls (li

Pavia messi a disposizione delle Lisca (le

Unità speciali di continuità assistenzia-

le). Inoltre. 51-azte alla collaborazione di

Fondazione Cariplo, seno stati assegnali

altri 5 conl.rillut i: 90mila curo al San

Mutino: 15mila all'associazione '.SoleTer-

re": 13mila a testa alle Carnas delle Dio-

cesi tlì Pavia. Vigevano e Tenoni. Ma no-

nn innumerevoli eli IIIhTU'IIII rPnh/zall

cldla FoncLnzìonc (`.nnuulll,uiO 21102

ad oggi: meritano di eli 31 I ,lur•Ili n
sostegno dei restauri .li lato ,öslln,..'11~:.F,.

in lulla la provinen, il l'inanziamenl,',

della "Casa di viri dei Liguri a l':, ia che

accoglie cinque rlis>Ibili (in linra ,un la

legge sul'Dopn di nui~ I. de'IIa {-uu1~-~Gele-

tica di Vigevano cun li 1,r„gv•I II> "I)olrn Ib-
sa iwi'. c' ,lell'inizinurn - ì lao,•l ogr d 110-

:a M pane quotidiane imita In Lnmr_Ilìna

e svìlupliatosi poi nel rest:, Iolla provin-

cia)

"Un patrimonio di valori che va difeso
e custodito"

"Il mio grazie— conclude Citali —va a lut-

ti: ai giovani r agli studenti che spesso

hanno partecipato con entusiasmo alle

nostro ronnil'ealazioni: agli anziati e ai

inalai i. elle con Ire loro pazienze) mi hanno

insegnato quale aia il volto umano della

c ritti a chi i passato per stratta e. un po
per Baso. un po' per curiosità @ col rato in

Fondazione e MI ha denti 'Bravi, conti.

nualm rooii'. Ih'azie infine a chi ha dato

senza pretendere nulla in cambie,

La Fondazione Comunitaria ha accmnu-

lanin IO anni nn patrimonio rileva (fife-

so e custodito: non parlo di quattrini. rea

di voglia oli fare. di prendersi cura ciel

prossimo. di Ls ue I rasparenl.i come l'ai-

qua".

"Fondazione Comunitaria, sempre al servizio
del territorio e di chi ha bisogno d'aiuto"
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