
ADDIO SFORZA
FOGLIAMI
HA DIFESO
LE POPOLARI

Mario Alberto Pedranzini,
amministratore delegato della
Banca Popolare di Sondrio,
ricorda Corrado Sforza
Fogliani, avvocato
cassazionista e banchiere, 83
anni (ne avrebbe compiuti 84 il
15 dicembre), vice presidente
dell'Abi (Associazione
bancaria italiana) e presidente
di Assopopolari,
l'Associazione fra le banche
popolari, scomparso sabato
dopo una breve malattia.

di MARIO ALBERTO PEDRAZZINI

n questi lunghi annidi
militanza nel mondo delle
banche popolari, ho avuto il
piacere e l'onore di conoscere

l'avvocato Sforza Fogliani, al suo
fianco sia come vicepresidente
in Assopopolari e sia nel
Comitato esecutivo e di
presidenza dell'Abi.
Uomo dall'intelligenza

vivace, non solo giuridica - era
avvocato cassazionista -, era
pervaso da senso critico e
lucidità di giudizio, espressi
sempre con grande schiettezza,
nei molteplici settori in cui
coltivava, con indiscutibile
passione, i suoi vari interessi.
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II Presidente, il Vicepresidente,

i consiglieri delegati, i consiglie-

ri, il col legiosindacale unitamen-

te atutto il personale del GRUP-

PO SESAAB partecipano al do-

lore di Alberto Spagnolo per la

dolorosa perdita della mamma

ANGIOLAMARIA PRANDO

ved. SPAGNOLO

Bergamo, 12 dicembre 2022

Il Presidente, il Vicepresidente,

gli amministratori delegati, i con-

siglieri, il collegio sindacale uni-

tamente a tutto il personale de

LA PROVINCIA SPA partecipano

al dolore di Alberto Spagnolo per

la triste perdita della mamma

ANGIOLAMARIA PRANDO

ved. SPAGNOLO

Como, 12 dicembre 2022

Partecipano al lutto:

- Massimo Caspani

- Massimo Cincera

- Enrico Franzini

- Gian Battista Pesenti

- Alberto Bonaiti

- Mario Romano Negri

- Giulia Pusterla

- Andrea Passarelli

- Giovanni Casartelli

- Paolo Malagoli
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Dominus di Confedilizia, di cui è
stato presidente per 25 anni, figu-
ra dibanchiere illuminato, intra-
vedeva nella banca - la sua era
quella di Piacenza, di cui era tut-
t'orapresidente d'onore - motore
di sviluppo non solo economico,
ma anche sociale e culturaleperla
comunità..

Nutriva da sempre grande am-
mirazione per LuigiEinaudi, con
cui aveva avuto modo di incon-
trarsi in gioventù. Fedele ai princi-
piincuicredeva, era solidobaluar-
do dei valori della libertà. Si è di-
stinto quale strenuo difensore
dell'autonomia e dell'indip enden-
zadellebanche popolari, divenen-
do figura di spicco nelmondo ban-
cario.
Con visione lungimirante, in-

dividuava nelle banche popolari
uno strumento di difesa e soste-
gno delle economie locali, oltre
che mezzo di promozione cultu-
rale, pure nell'ambito dell'educa-
zione finanziaria.

Banchiereumanista, convinto
alfiere deivalori del credito, uomo
rigoroso e di grandi qualitàmorali,
si distingueva p er la sua vivac e in-
telligenza e perla capacità comu-
nicativa, intrisa di raffinata argu-

Corrado Sforza Fogliani

zia. Nei frequenti contattivi sono
momenti significativi che, avendo
più spazio, potrebbero consentire
di aggiungere qualche pic colo tas-
sello personale aitanti che inqua-
drano l'ecletticapersonalitàdel-
l'avvocato.

Posso però ricordare, cercando
di fare sintesi, che, da profondo
cultore dellastoriaquale Egli era,
il presidente Sforza Fogliani cer-
cava sempre di trarre dal passato
spunti perunariflessione sugli av-
venimenti del momento, richia-
mando il suo convincimento che
la ricchezza dellavita è il confron-
to, preciso, diretto, leale, in buona
fede, evitando luoghi comunie su-
perficialità, diffidando degli scritti

Mario Alberto Pedranzini

in cui si straparla e si utilizzano
termini incomprensibili per rac-
contare il nulla. Quindi educazio-
ne finanziaria, p erché il risp armio,
che merita il massimo rispetto,
viene esaltato dal senso diappar-
tenenza alla comunità.

Credibilità, rigore e coerenza,
eticitànei comportamenti sono i
valori fondamentali per creare
prosperità dai noi stessi e perilbe-
ne di tutti, senza mai pensare di
scaricare su altri le nostre respon-
sabilità, valori ai quali ci ispiriamo
nel quotidiano operare.
Mario Alberto Pedranzini

Amministratore delegato

della Banca Popolare di Sondrio
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