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LA CERIMONIA

Fondazione Le Vele,omaggio
aifondatori Tedeschi e Bonazzi
PAVIA

È stato un protagonista della
vita politica, del mondo dellavoro e dellaformazione professionale. E fu proprio lui, Nadir
Tedeschi, a far nascere nel
2004la Fondazione Le Vele di
Pavia,insieme all'attuale direttrice Livia Andolfi e all'altrettanto indimenticato vicepresidente Ermanno Bonazzi. A loro sono state intitolate ieri due
sale della Fondazione, che ha
sede in via Lungoticino Sforza:l'Auditorium porterà così il

nome di Nadir Tedeschi e la sala informatica è alla memoria
di Ermanno Bonazzi. Nell'ambito della cerimonia,che ha visto il presidente attuale Giovanbattista Bernardo fare gli
onori di casa,è stata anche presentata la nuova versione grafica della rivista Formanotizie.
Tanti sono stati i convenuti alla serata: autorità, docenti e
anche allievi della Fondazione,che ha tra i suoi fiori all'occhiello i corsi Oss e Asa. E da
Roma è intervenuta in streaming anche la deputata Valentina Aprea,che ha sottolineato

come Nadir Tedeschi sia stato
tra i primi politici italiani a
comprendere che la formazione allavoroin età scolare doveva avere pari dignità rispetto
alla formazione all'istruzione.
Presente il deputato Alessandro Cattaneo,che ha ricordato
l'importanza di connettere gli
enti per l'impiego al mondo
pubblico ma anche a quello privato delle imprese, calate nella vita reale. A portare i saluti
del Comune è stato il vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini, mentre il compito di tratteg-

giare il profilo di Nadir Tedeschi è andato all'amico e compagno di battaglie politiche,
Giancarlo Albini. «Lavoro e fede sono state le parole cardine
della sua vita - ha detto il presidente della Fondazione Comunitaria— per me è stato il primo
maestro di vita amministrativa, ma anche di morale».E durante la benedizione dell'auditorium, affidata a don Franco
Tassone, è stata la figlia Alessandra Tedeschi a commentare: «Sono certa che lassù papà
ora sta sorridendo».
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La targa con l'intitolazione dell'auditorium a NadirTedeschi

Ritaglio

Fond.Comunitarie - Pavia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

