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PAVIA - SUCCEDE A VITALI

Fondazione comunitaria
sarà Albini il presidente
Sarà l'ingegnere, ex politico e am-
ministratore Giancarlo Albini a gui-
dare per i prossimi tre anni la Fon-
dazione comunitaria della provin-
cia di Pavia, la Onlus che svolge atti-
vità di beneficenza sul territorio in

L'ELEZIONE

diversi ambiti anche attraverso la
raccolta di donazioni, oltre che con
le risorse messe a disposizione dal-
la Fondazione Cariplo. Dopo l'ad-
dio di Giancarlo Vitali, la scelta è ca-
duta su Albini. SIMEONE /A PAG. 17

Albini alla presidenza
della Fondazione
comunitaria di Pavia
Ingegnere, ex politico, votato all'unanimità. Succede a Vitali
No a Calvi, sostenuto dalla Lega: e lui si dimette dal consiglio

Luca Simeone/PAvia

Sarà l'ingegnere, ex politico e
amministratore Giancarlo Al-
bini a guidare per i prossimi
tre anni la Fondazione comu-
nitaria della provincia di Pa-
via, la Onlus che svolge attivi-
tà di beneficenza sul territo-
rio in diversi ambiti anche at-
traverso la raccolta di dona-
zioni, oltre che con le risorse
messe a disposizione dalla
Fondazione Cariplo. Dopo
l'addio di Giancarlo Vitali, pa-
dre e fondatore dell'ente nato
nel 2002, che aveva rinuncia-
to a ricandidarsi, la scelta è ca-
duta su Albini - assente alla
riunione di ieri del cda perché
in quarantena precauzionale
per Covid - designato all'una-

nimità dei presenti, anche se
tra i componenti designati si è
registrata una defezione pro-
prio alla vigilia: l'avvocato
Gian Luca Calvi, indicato dal-
la Camera di commercio, ha ri-
nunciato alla nomina del 23
febbraio adducendo come
motivazione impegni perso-
nali.
IL NO A CALVI

Dietro il passo indietro, in real-
tà, ci sarebbe la sua mancata
nomina presidente della Fon-
dazione. Calvi, la cui candida-
tura ha finito per assumere
una chiara impronta politica
di marca leghista (godeva
dell'appoggio dei sindaci di
Pavia, Voghera, Vigevano,
del presidente della Comuni-
tàmontana, e per lui si era spe-

so anche l'europarlamentare
Angelo Ciocca) nelle scorse
settimane aveva provato a ga-
rantirsi i consensi sufficienti
per venire eletto alla guida
della Fondazione, ricevendo
però una serie di no. A quanto
pare non sono piaciute anche
le modalità con le quali sareb-
be stato effettuato questo ten-
tativo, oltre al fatto che duran-
te la sua lunga gestione il pre-
sidente uscente Vitali ha sem-
pre avuto l'obiettivo di tenere
fuori la politica dall'ente di be-
neficenza.

Così alla fine si è trovata pie-
na convergenza sul nome di
Giancarlo Albini, che era sta-
to designato nel cda su indica-
zione del vescovo di Pavia. Al-
bini, 67 anni, già politico nel-
la Dc e amministratore, dopo

le vicende giudiziarie che lo
avevano toccato agli inizi de-
gli anni '90, una ingiusta de-
tenzione per un fatto dal qua-
le è stato del tutto scagionato
e due terribili lutti familiari, è
stato capace di ripartire ri-
prendendo una brillante car-
riera professionale di ingegne-
re informatico, abbinandola a
un impegno nel sociale che
hanno condotto a ritenerlo la
persona giusta per guidare la
Onlus nell'era post-Vitali. Il
2021 è tra l'altro per la Fonda-
zione comunitaria di Pavia
quello degli "Emblematici
maggiori", il che comporta
l'assegnazione da parte della
Fondazione Cariplo di una do-
tazione di particolare rilievo
per la realizzazione di inter-
venti di carattere straordina-
rio sul territorio. 
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