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Pierluigi Streparava
nominato presidente:
«Onorato e commosso»
L’imprenditore si dice anche «preoccupato»
per la sfida: «Spero di essere all’altezza del ruolo»

■ La sfida iniziale è stata
quelladidarvitaallaFondazio-
ne della Comunità Bresciana.
Vinta la scommessa, sotto la
guidadiGiacomoGnuttisièra-
dicataunaveraepropriaistitu-
zione, diventando un punto di
riferimento autorevole: uno
snodo tra il donare e i bisogni.
Ora si entra nella fase due, con
altre, impegnative, sfide detta-
teanche daldifficile momento
economico.
Toccherà a Pierluigi Strepara-
va farsene carico: da ieri è lui il
nuovopresidentedellaFonda-
zione della Comunità Brescia-
na.DopoGnutti,quindi,unal-
tro imprenditore di successo
arriva alla guida della Fonda-
zione; l’azienda di Streparava
producecomponentiperleca-
se automobilistiche, la sede è
ad Adro con stabilimenti in
Spagna, in Brasile e in India.
«Sono onorato, commosso e
preoccupato», questo il primo
commentodelneopresidente.
«Preoccupato - ha precisato
Streparava - perché la Fonda-
zione è una macchina che ha
fatto grandi risultati, spero di
essere all’altezza del compito
a cui sono stato chiamato».
Accanto a Streparava, nel ruo-
lo di vice, ci sarà Pia Cittadini,

imprenditrice e già presidente
dell’Ucid di Brescia. Non sono
gli unici cambiamenti per la
Fondazione, per quanto ri-
guarda il Consiglio di ammini-
strazione, concludono il loro
mandatoIgnazioBertola,Pier-
paolo Camadini, Enrico Con-
soli, Miriam Sche-
na e Filippo Secca-
maniMazzoli;al lo-
ro posto arrivano
Giuliana Bertoldi,
Michele Bonetti,
Magda Gnutti
Ciocca,ValeriaNe-
grinieSilvioValtor-
ta.
Valtorta è stato per
dodicianniilsegre-
tario generale del-
la Fondazione
(Gnutti lo ha rin-
graziato personalmente per
l’impegnonelseguireil funzio-
namento dell’istituzione), al
suo posto ci sarà ora Giacomo
Ferrari, già nella Consulta dei
bisognidelterritorio.Perquan-
to riguarda invece il Comitato
esecutivo-dopoicambiamen-
ti del Consiglio di amministra-
zione - ne fanno ora parte an-
che Michele Bonetti, Silvano
Corli e Sandro Torchiani.
Cambio anche alla guida del

Collegiodeirevisori:Ferruccio
Barbi, che ha ricoperto il ruolo
fin dalla nascita della Fonda-
zione,èstatosostituitodaGio-
vanni Rizzardi.
Moltissime novità quindi, in
pratica un nuovo gruppo diri-
gente al quale il lavoro non

mancherà certo.
«Aiuta la comunità
a crescere» non è
solo lo slogan della
Fondazione: è la
sfida di Strepara-
va.
Una sfida nella
quale non sarà la-
sciato certo solo:
nei primi mesi di
quest’anno sono
già arrivate oltre
75mila euro di do-
nazioni,altrerisor-

se sono andate a rinforzare il
patrimonio. Cifre di tutto ri-
spetto. Cifre che dimostrano,
unavolta di più, che a fronte di
necessitàebisognisemprecre-
scenti, c’è qualcuno che sente
la necessità di fare la propria
parte. È quella cultura del do-
no diventata la chiave di volta
del successo della Fondazione
in questi dodici anni, e che de-
ve continuare ad esserlo.

Francesco Alberti

CARICHE
L’imprenditrice

Pia Cittadini
è stata nominata
vice presidente,

segretario generale
sarà invece

Giacomo Ferrari

AllaCameradicommercio
■ Salone delle conferenze della
Camera di commercio affollato ieri
pomeriggio per l’assemblea che ha
concluso il mandato del presidente
Giacomo Gnutti (in alto a sinistra). In
serata il Consiglio ha designato
Pierluigi Streparava (in alto a destra)
alla guida della Fondazione
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