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Aveva 79 anni ed era stato direttore amministrativo del policlinico
Segretario generale della Comunitaria dal 2011 era ancora nel Cda

Addio a Piergiorgio Villani
la vita tra S. Matteo e Fondazione
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morto ieri a 79 anni
Piergiorgio Villani,
componente del con-

  siglio di amministra-
zione della Fondazione Co-
munitaria della quale era
stato segretario generale
dalla fondazione nel 2001
allo scorso aprile e in prece-
denza, fino alla fine degli
anni Novanta, direttore am-
ministrativo del policlinico
San Matteo. Villani è morto
nella sua casa di Lungavil-
la, paese natale che non ave-
va mai voluto abbandonare
e nel quale ha chiesto di po-
tertornare.
La storia professionale di
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PIERGIORGIO VILLANI, 79 ANNI
I FUNERALI SARANNO CELEBRATI
OGGI POMERIGGIO ALUNGAVILLA

Villani è quella di un uomo
delle istituzioni che ha scel-
to il basso profilo: mai in pri-
ma linea per avere visibili-
tà, ma sempre al lavoro in
posti chievi dell'ammini-
strazione sanitaria. I france-
si direbbero un "grand com-
mis d'etat", un manager
pubblico quando ancora
nella burocrazia non si usa-
va questo termine.
Negli anni Novanta è sta-

to al vertice amministrativo
del Policlinico San Matteo,
direttore amministrativo
prima con il commissario
Danilo Morini e poi di Gio-
vanni Azzaretti al vertice
della struttura sanitaria.
Dopo il pensionamento

dal San Matteo è iniziata
una nuova fase, non meno

impegnativa, della sua vita.
Dalla nascita della Fonda-
zione Comunitaria, nel
2001, è stato al fianco di
Giancarlo Vitali con il ruolo
di segretario generale. Ruo-
lo che ha ricoperto fino allo
scorso mese di aprile quan-
do, a causa della malattia
che già si era manifestata,
aveva scelto di fare un pas-
so indietro. E rimasto tutta-
via nel consiglio di ammini-
strazione della Fondazione
Comunitaria.

«Gli avevamo chiesto di ri-
manere per garantire la con-
tinuità dopo il rinnovo dei
vertici — racconta il presi-
dente della Fondazione
Giancarlo Albini —. Aveva-
mo bisogno di una figura
che garantisse la continuità

e nessuno come Piergiorgio
poteva aiutarci nei passag-
gi da compiere. Lui, natural-
mente, ha accettato. Era un
tratto distintivo del suo ca-
rattere engato dal senso del
dovere. Un uomo tanto schi-
vo e di poche parole quanto
operativo nel lavoro ed effi-
ciente nel trovare soluzioni
innovative a problemi com-
plessi. Non ha mai amato
apparire e ha sempre fatto
di tutto per non essere espo-
sto, ma ovunque abbia lavo-
rato è stato una colonna por-
tante a livelli apicali. La cit-
tà perde un uomo di valore
ed io perdo un amico».
Piergiorgio Villani lascia

due figli: i funerali saranno
celebrati oggi pomeriggio
alle 15 nella chiesa parroc-
chiale di Lungavilla dove il
feretro sarà tumulato dopo
la cerimonia funebre. —
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