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LE SCELTE DEL CDA

Fondazione comunitaria, nuove nomine
I vice presidenti saranno Dell'Acqua e Re, A capo delle commissioni arrivano Villani, Marenzi, Brambilla, Priori e Arioli

Giovanni Scarpa / PAVIA

Il consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione comuni-
taria di Pavia ha proceduto
nei giorni scorsi alle nuove
nomine dopo l'elezione, av-
venuta ad aprile, del nuovo
presidente Giancarlo Albini.
Due i vicepresidenti che lo af-
fiancheranno: si tratta di Al-
berto Dell'Acqua e Alessan-
dro Re. Sono state poi istitui-
te cinque commissioni con
funzione consultiva e propo-
sitiva nei confronti del consi-
glio.
LE CINQUE COMMISSIONI
La commissione Affari gene-
rali e gestione del patrimo-
nio sarà coordinata dal consi-
gliere Piergiorgio Villani; la
commissione Assistenza so-
ciale è stata affidata invece al-

la consigliera Nicoletta Ma-
renzi. La terza commissione,
Tutela del patrimonio stori-
co e artistico, sarà guidata
dal consigliere Roberto
Brambilla. E ancora, la com-
missione Promozione della
cultura e dell'arte verrà su-
pervisionata dalla consiglie-
ra Silvia Priori, mentre per
quella riguardante la Tutela
della natura e dell'ambiente
sarà compito del consigliere
Giovanni Arioli dettarne gli
indirizzi. Le commissioni,
nelle rispettive aree di com-
petenza, predispongono pia-
ni di intervento e iniziative
da sottoporre al consiglio,
proponendo come utilizzare
le rendite dei fondi patrimo-
niali, come attivare reti nella
comunità, come organizzare
l'attività di raccolta fondi e
gli ambiti di erogazione dei

bandi che vengono periodica-
mente pubblicati grazie alle
risorse territoriali messe a di-
sposizione da Fondazione
Cariplo. Il loro ruolo è quindi
fondamentale per il buon
funzionamento della Fonda-
zione e la sua organizzazio-
ne in vista dei numerosi impe-
gni futuri. Le commissioni in-
fatti interagiscono diretta-
mente con la presidenza nel-
la normale attività di gestio-
ne della Fondazione e nelle
relazioni con gli stakehol-
ders. Da tempo la Fondazio-
ne dedica i suoi sforzi alla cre-
scita della comunità divenen-
do terreno di incontro fra do-
natori, terzo settore, istitu-
zioni, cittadini per rendere
possibili iniziative e azioni di
sviluppo del bene comune e
valorizzando le specificità e
le opportunità del territorio,

Dall'alto:i vice presidenti Dell'Acqua e Re, e i consig ieri Marenzi,Priori, Villani, Arioli e Brambilla

in particolare, sul fronte del
welfare.
I PROGETTI SOSTENUTI NEL 2020
Nel 2020 la Fondazione ha
sostenuto 61 progetti erogan-
do in totale 1 milione 138 mi-
la euro su emergenza alimen-
tare; assistenza sociale e inse-
rimento lavorativo e preven-
zione del disagio giovanile;
tutela, promozione e valoriz-
zazione di beni di interesse
storico e artistico; promozio-
ne di attività culturali: mo-
stre, manifestazioni, pubbli-
cazioni, progetti su cultura e
territorio; assistenza sociale.
Sempre lo scorso anno, assie-
me alla Fondazione Cariplo,
ha lanciato una raccolta fon-
di straordinaria per l'emer-
genza Covid: i 227.278 euro
donati sono serviti tra l'altro
a regalare 50 mila mascheri-
ne e 10 ecografi portatili
all'Ats di Pavia.

I responsabili d'area
c oaclinv e ranno la
presidenza nella
gestione delle attività
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