
Comunita Bresciana ora pili rosa
Henchika Visenzi e Alberta Mamiga nel Cda delia Fondazione
III La Fondazione Comunita Bresciana am-
pliala propria «quota rosa» nel consiglio di am-
ministrazione ed accoglie due personalita di
riferimento della brescianita. Si tratta di illu-
stri rappresentanti dell'imprenditoria femmi-
nile dellil provincia: Hendrika Visenzi eAlber-
ta Marniga ...
Hendrilca Visenzi, rappresentante del «Fondo
per il sostengo dell'infanzia Vincenzo e '!tala
Visenzi» subentra nella carica di consigliere al
posta del padre, Giuseppe Visenzi, storico
membro della Fondazione, determinante per
la nascita e 10 sviluppo della stessa. Hendrika
si trova coinvolta gia da diversi anni nelle attivi-
ta filantropiche del padre e ricopre, tra i vari
incarichi assegnatile, moli chiave nelle azien-
de di famiglia. Opera come responsabile

marketing e comunicazione della Givi, la ditta
flerese nota in tutto il mondo di·progettazio-
ne, realizzazione e distribuzione di prodotti di
qualita per mota e motociclisti, e alla direzio-
ne di «Kappa sri», impresa che investe nella ri-
cerca di soluzioni tecnich~ abitative adeguate
ad esigenze residenziali ed industriali.
Alberta Marniga entra invece come consiglie-
ra a sostituzione del dott. Dario Damiani. Al-
berta, coinvolta nell' azienda di famiglia «Euro-
acciai Spa» dal1988, vanta un rilevante curri-
culum nel panorama industriale nazionale.
Inoltre e membro dal2005 al4009 della Giun-
ta di Confindustria. Oggi e presidente della
Fondazione Asm, realta collegata ad A2A e
membro della giunta dell'Associazione indu-
striale bresciana.
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Comunita bresciana:
nel cda due donne
dell'imprenditoria

La Fondazione Comunita bresciana ha dato un caloroso benvenuto
nel consiglio di amministrazione a due donne, in rappresentanza
dell'imprenditoria femminile bresciana: Hendrika Visenzi e Alberta
Marniga.
Hendrika Visenzi, come rappresentante del «Fondo per il sostegno
dell'infanzia Vincenzo e Itala Visenzi», subentra nella carica di
consigliere al padre, Giuseppe Visenzi, storico membro delia
Fondazione delia Comunita bresciana, determinante per la sua
nascita e il suo sviluppo. Gia vicina in questi anni all' attivita
filantropica del padre, Hendrika Visenzi ricopre, tra gli altri incarichi,
ruoli chiave nelle aziende di famiglia: e responsabile Marketing e
comunicazione delia Givi e si trova alia direzione di KappA SrI.
ALBERTA MARNIGA E stata cooptata nel cda in sostituzione del
dimissionario consigliere Dario Damiani. Nell' azienda di famiglia,
Euroacciai Spa, dal 1988, vanta un rilevante curriculum nel
panorama industriale nazionale. Gia membro, dal 2005 al 2009, delia
Giunta di Confindustria, oggi e presidente delia Fondazione Asm di
Brescia e membro delia giunta dell' Associazione industriale
bresciana.
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