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LO SCAIP ELEGGE IL SUO NUOVO PRESIDENTE
Brescia, 22 aprile 2013. Ruggero Ducoli è il nuovo presidente dello Scaip, Onlus-Ong
bresciana, eletto il 18 aprile in successione a Camillo Fratus, storica figura di riferimento
dell’associazione. Originario di Temù, dove è nato nel 1962, Ducoli, direttore di una filiale
bancaria cittadina, è sposato e ha due figli; si definisce orgogliosamente “piamartino
d’adozione”, in qualità di ex studente dell’Istituto Piamarta di via Cremona, fucina di tanti
professionisti e di personalità bresciane.
“Entro allo Scaip in punta di piedi su invito dell’amico Fratus - dichiara il nuovo presidente -,
conosco il direttore, Lorenzo Manessi, e tutto il gruppo di lavoro col quale condivido l’affetto per la
figura di padre Giovanni Piamarta, proclamato santo l’anno scorso, e della sua gloriosa scuola. Non
mi illudo che sia un momento felice, oggigiorno è sempre più preoccupante la crisi delle donazioni,
inoltre si registra la diminuzione dei fondi destinati ai bandi pubblici e privati, appannaggio delle
non profit di grandi dimensioni; nonostante questo lo Scaip ha l’ambizione di dar vita a nuovi
progetti umanitari, ampliando il raggio d’azione della sua attività. Raccolgo il testimone nell’anno
del trentesimo anniversario dalla fondazione, sicuro che sapremo portare avanti la tradizione di un
ottimo lavoro di cooperazione internazionale svolto finora. Nell’accettare questo incarico, vorrei
ricordare la figura del piamartino Giacomo Bonomi, mio riferimento come uomo, formatore ed
educatore”.
Assieme al nuovo presidente, nei prossimi tre anni opereranno il nuovo consiglio di
amministrazione e il neo eletto collegio sindacale.

L’associazione Scaip è una Ong e Onlus fondata a Brescia nel 1983, il cui nome è acronimo di
Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino.
La storia dello Scaip inizia sulle orme di padre Giovanni Battista Piamarta, fondatore della scuola
Artigianelli di Brescia, proclamato santo il 21 ottobre 2012 da papa Benedetto XVI.
Lo Scaip è una delle cinque Ong bresciane, socio della Focsiv, organismo che racchiude le maggiori
organizzazioni non governative italiane, di Co.Lomba e della Consulta per la Pace del Comune di
Brescia.
In trent’anni la Ong ha gestito progetti internazionali in Brasile, Cile, Angola, Mozambico, Mali,
Perù e altri paesi, coordinando piani di formazione scolastica e professionale, accesso all'acqua,
sviluppo rurale e zootecnico, centri per disabili, laboratori informatici, formazione e avvio di
piccole imprese artigianali e commerciali, microcredito e altro ancora. In Italia organizza eventi e
iniziative per la sensibilizzazione a una cittadinanza mondiale e per la cooperazione fra i popoli.
Per informazioni Uff. St. Scaip
Michela Bono 338 26 27 383
Michele Agosti 333 79 18 200

