FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO: RINNOVATI I
VERTICI.
Si è tenuta oggi a Bergamo, nella Sala Consiliare del Palazzo Storico
Creberg, la prima riunione della rinnovata compagine del Consiglio di
Amministrazione, costituita sulla base della determinazione assunta dal
Consiglio di Amministrazione dell’ente fondatore Banco BPM che ha
nominato Amministratori della Fondazione Credito Bergamasco - per il
triennio 2018/2020 - i signori Cesare Zonca, Fabio Bombardieri, Lodovico
Camozzi, Enrico Fusi, Angelo Piazzoli.
Nel corso della seduta Cesare Zonca è stato confermato Presidente mentre
Angelo Piazzoli è stato nominato Vice Presidente con l’attribuzione dei
poteri vicari e di deleghe gestionali e operative.
Rispetto al Consiglio di Amministrazione il cui mandato è giunto a
scadenza con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, si registra
l’ingresso nella compagine degli Amministratori di Fabio Bombardieri (noto
professionista bergamasco) e Lodovico Camozzi (importante imprenditore
bresciano) che hanno sostituito i consiglieri Guido Crippa e Mario Ratti ai
quali il Consiglio ha rivolto – tramite il Presidente – il più sentito
ringraziamento per il prezioso apporto assicurato, per molti anni, alla
Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì riconfermato l’assetto della
Direzione della Fondazione con Angelo Piazzoli quale Segretario Generale
e Alessandro Guerini quale Responsabile Amministrativo.
Alla seduta del Consiglio ha partecipato – sulla base della nomina operata
da Banco BPM per il triennio 2018/2020 – il nuovo collegio dei revisori
composto da Renato Salerno, Lorenzo Cavallini e Paolo Moro. Rispetto alla
composizione precedente, si registra l’ingresso di Lorenzo Cavallini (noto
commercialista di Bergamo) che ha sostituito Fabio Bombardieri, nominato
in Consiglio.
Le cariche presso la Fondazione Credito Bergamasco sono ricoperte dagli
esponenti a titolo gratuito.
Nel corso della riunione il Consiglio ha poi esaminato il corposo
programma di iniziative e interventi programmati dalla Direzione in favore
dei territori di pertinenza della Fondazione con particolare focus alle
attività programmate per celebrare il trentennale della Fondazione,
costituita nel 1988.
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E’ stato altresì nominato un Comitato di Consultori formato da esponenti
che – avuto riguardo alle impegnative attività in via di programmazione ed
alle crescenti relative incombenze in carico al Segretario Generale –
opereranno a supporto dello stesso sia a titolo individuale (per ambiti di
specifica competenza operativa) sia quale organo consultivo collegiale per
esaminare periodicamente le attività in corso.
Del Comitato sono stati chiamati a far parte Maurizio Meloni, Egidio
Provenzi, Giacomo Terzi, Franco Valota (già Dirigenti/Quadri Direttivi del
Credito Bergamasco e di Banco BPM) e mons. Tarcisio Tironi (che, in
relazione alla specifica qualificata competenza, svolgerà un ruolo di
consulente del Segretario Generale per le iniziative culturali, artistiche ed
espositive).
I Consultori svolgono la loro attività “pro bono”, a titolo gratuito, e
assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Bergamo, 21 febbraio 2018

Per informazioni: www.fondazionecreberg.it
La Fondazione Creberg è online su Facebook con la pagina “Fondazione Credito Bergamasco”
https://www.facebook.com/pages/Fondazione-Credito-Bergamasco/1544952805763131?fref=ts
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CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2018/2020
Scadenza carica 31/3/2021 – Approvazione Bilancio 2020
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente:

avv. Cesare Zonca

Vice Presidente: dott. Angelo Piazzoli (^)
Consiglieri:

rag. Fabio Bombardieri
dott. Lodovico Camozzi
dott. Enrico Fusi

(^) con deleghe operative e poteri vicari
COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente:

rag. Renato Salerno

Revisori:

dott. Lorenzo Cavallini
dott. Paolo Moro

DIREZIONE
Segretario Generale:

dott. Angelo Piazzoli

Responsabile Amministrativo:
Amministrativo

rag. Alessandro Guerini
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