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EVITATO IL COMMISSARIO
di Antonella Formisani
/ TERAMO

Tiziana Di Sante, nuovo presi-
dente della Fondazione Tercas.
Il presidente della riconciliazio-
ne. ll consiglio di indirizzo della
fondazione, riunito ieri pomerig-
gio a Palazzo Melatino, l'ha no-
minata all'unanimità.

i lavori sono stai aperti dal
consigliere anziano Affilio Da-
nese che lia ricordato «il lungo e
faticoso percorso„ inciti l'ente si
è trovato di fronte a molte «sfide
della percezione», dovute a un
vero e proprio scollamento tra
L'identità della Fondazione e la
percezione esterna. Tra le fragili-
tà che ostacolano una chiara
comprensione delle fondazioni
c'è il rapporto tra esse e la politi-
ca, ha affermato Danese. «ln
questo anno», ha aggiunto, »ab-
biamo imparato come la Fonda-
zione per poter funzionare deb-
ba essere indipendente da inge-
renze esterne edebba solo guar-
dare alla missione che lo Statuto
le assegna: fare il bene, il bene
della comunità. E lo deve fare se-
condo processi autonomi e indi-
pendenti»,

il nuovo presidente, nell'ac-
cettare la carica e nel ringraziare
i colleghi consiglieri perla nom -
n.a ha dichiarato: «E' stata un'e-
mozione grande, tutto è avvenu-
to in mn clima di festa e di colla-
borazione. Guarderemo alle co-
se buone del passato, ma ci pro-
mettiamo di fare tanto altro. Mi
auguro di poter assicurare a que-
sta Fondazione profonde radici
e grandi ali. Profondamente fie-
ra di quanto hanno compiuto gli
uomini e le donne che mi hanno
preceduta, consapevole della re-
sponsabilità che una tale storia
implica, mi impegno ad elabora-
re, con i colleghi consiglieri, nuo-
ve strategie, consolidare e poter-
alare i rapporti col territorio, rag-
giungere ambiziosi traguardi
per il bene della nostra comuni-
tà».
Con la nomina del presiden-

te, che durerà in carica quattro
anni, si è completata la procedu-
ra di ricostituzione della gover-
nance della Fondazione.

Nel corso della seduta si è
provveduto all'esame delle ter-
ne pervenute dai soggetti desi-
gnanti perla sostituzione di cin-
que componenti del consiglio di
indirizzo che cesseranno il loro
mandato il 13 novembre con la
nomina di: Tiziana Di Sante
(che sostituirà Gianfranco Man-

La presidente Tiziana Di Sante e Palazzo Melatino

Fondazione Tercas
Tiziana Di Sante
è il nuovo presidente
Nominata all'unanimità dal consiglio di indirizzo
«Grande emozione, votata in un clima di collaborazione»

Con la vice Valer' tutti i vertici al femminile

Tiziana Di Sante, componentedel consiglio di Indirizzo dal 2015, è
laureata in giurisprudenza e amministratrice delle società Tema
immobiliare eAtm, oltre a essere socioemembro della Di Sante Mobili e
arredamento. E' stata consigliere e assessore provinciale dal 1990 al '95
e,fra le tante cariche, presidente di Confcommercio Terziario donna da
anni. Con la sua nomina, i vertici della Fondazione sono tutti al
femminile: la vice, nominata da poco, è Stefania Vaieri, la segretaria
dell'ente è Annamaria Merlini. Sanato nel migliore dei modi il deficit di
rappresentanza di genere creato durante la presidenza Mancini.

cini nella nomina della Camera
di commercio), Luciano D'Ami-
co (al posto di Mauro Mattioll
per l'università), Letizia Fatigati
(al posto di Raffaele Falone per
il Comune di Teramo), Giovan-
ni Di Giosia (per la Fondazione
per il Sud), Martina Di Moscia-

no (al posto di Di Sante per la
Provincia), che resteranno i in ca-
rica cinque anni.

Per il rinnovo dei due compo-
nenti di nomina diretta del con-
siglio di indirizzo - che scadran-
no anch'essi il 13 novembre - si
procederà alla nomina in esito

all'avviso pubblicato sul sito in-
temei dell'ente. 1 due cooptati
con il bando prenderanno il po-
sto di Enrica Salvatore e Attilio
Danese. In questo modo si rin-
noveranno sette componenti
del consiglio di indirizzo, com-
posto anche da Luca Scarpanto-
ni, Cristina Martella e Vincen-
zo Pietro Di Felice che scadran-
no molto più in là. E' proprio il
passaggio di testimone di que-
st'ultimo, fresco dì nomina ed
espressione del Comune di Ne-
reto, che ha sbloccato l'impasse
alla fondazione. Il suo predeces-
sore, Giovanni Colletta (entrato
nel Cda), ha appoggiato il bloc-
co di cinque con Salvatori, Da-
nese e Di Sante, facendo andare
in minoranza l'altro, con l'obiet-
tivo dì evitare il commissaria--
mento sempre pii vicino.
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