presidenti
I nuovi eletti in ambito nazionale

L’ otto agosto il primo consiglio con la nomina della giunta.

MATTEO

marzotto

GIUGNO
2008
RIVA DEL GARDA
ITALY

Matteo Marzotto è stato designato nuovo presidente
dell'Enit. Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio con delega al turismo, Michela Vittoria
Brambilla chiudendo i lavori della quarta Conferenza
nazionale sul turismo. “D’intesa con le Regioni - ha
spiegato - ho deciso di designare a presidente dell'ente
Matteo Marzotto, di cui ho grandissima stima e che non ha
bisogno di presentazioni. Ha un’ottima competenza di tipo
manageriale, essenziale per far funzionare l'Enit, ed è un
grande conoscitore dei mercati internazionali. Inoltre mi fa
piacere poter designare un giovane appena quarantenne".
All’ex presidente dell'Enit, Umberto Paolucci l’incarico di
presiedere il comitato scientifico per lo studio e lo sviluppo
delle nuove tecnologie che verrà istituito presso il
Dipartimento per il Turismo. "Non c’è migliore persona di
lui per svolgere questo ruolo", ha concluso Brambilla
esprimendo una forte stima per Paolucci che ha presieduto
l'Enit dal novembre 2006.

L’ASSEMBLEA HA ELETTO ALLA
PRESIDENZA GABRIELLA MEGALE
(SULZER SUD SRL) E ALLA VICE
PRESIDENZA NICOLA CIPPONE
(EXIGE SRL, ASSIQUALITY, SOA
EXIGE, S.Q.S. ITALIA).
Basilicata luglio 2008
Il nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori
Basilicata sarà composto da: BASILICO Antonio (Del Prete
Carmela Srl), BRENNA Rossella (Ceramiche Federiciane di Brenna
LUGLIO
Giovanni &amp; c. sas), CRISCUOLO Pasquale (Criscuolo Eco
Petrol Service Srl), LIPPOLIS Arturo (Lippasfalt), LISBONA
2008
Orsolina Francesca (Incongress di F.O.Lisbona), METASTASIO
BASILICATA
Irma (Edil Meta Srl), NICOLETTI Luciano (Nicoletti S.P.A.), ORSI
ITALY
Simona (Centro Servizi S.R.L.), PERONE Francesco (Centro
Servizi Imprese Srl), PESSOLANO Donato (Pessolano Fratelli Srl),
POSTERA’ Antonio (PQS Consulting sas), RIZZO Antonio (Elettra Srl), TALUCCI Rocco (Edilplan Srl), TATARANNA Nicola (Edil Tataranna di
Tataranna Donato S.), VALENZANO Maria (Valenzano Srl), VIDETTA Alessandro (Videtta Antonio snc).
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ATTUALITA’

onorevoli

MOMENTO STORICO AL CENTRO CONGRESSI
SAN MARTINO. COME DA PRONOSTICO,
DI BATTISTA DIVENTA PRESIDENTE DELLA
PRIMA CAMERA DI COMMERCIO DI FERMO
CON IL CONSENSO UNANIME DELL’INTERO
PARLAMENTINO.

24 LUGLIO
2008
FERMO
ITALY

da sinistra il neo eletto presidente Graziano Di Battista con Alfredo Gattafoni consigliere presso la nuova
Camera di Commercio di Fermo in rappresentanza di UAPI Confartigianato. Sullo sfondo alcuni consiglieri

Il presidente in pectore della Camera di Commercio fermana dal 1978, si occupa di associazionismo, sia per il comparto
artigianale che per quello industriale. Attualmente membro della giunta di Confindustria Fermo e dell`amministrazione
comunale montegranarese, dal 1990 al 1995 è stato sindaco di Montegranaro. Per quanto riguarda l`elezione a presidente
della Camera di Commercio, Di Battista ancora non si è sbilanciato ma ha voluto però sottolineare il forte impegno di tutte le
associazioni per raggiungere questo obiettivo. Toccherà ora al presidente ed ai consiglieri scegliere la giunta. Intanto il primo
passo è stato fatto con l`insediamento del primo organismo ufficiale della Provincia di Fermo. Ventidue, i componenti della
Camera di Commercio, così ripartiti per singoli settori e organizzazioni: due all'agricoltura (Primo Tacchetti, Marco Cavalieri),
tre all'industria (Silvano Lattanzi, Andrea Andreani, Bruno Cardinali), sei all'artigianato (Sandro Coltrinari, Pietro Mancini,
Orietta Baldelli, Alfredo Gattafoni, Claudio Massa, Maurizio Piergallini), tre al commercio (Nazzareno Di Chiara, Riccardo
Tarantini, Ennio Casturani), uno alle cooperative (Andrea Mosca), uno al turismo (Daniele Gatti), uno ai trasporti e spedizioni
(Massimo Valentini), due ai servizi alle imprese (Graziano Di Battista, Gabriele Merli), uno al credito e assicurazioni
(Alessandro Cohn), uno alle associazioni di consumatori (Alfonso Cifani), uno alle organizzazioni sindacali (Alessandro
Pertoldi). Per Graziano Di Battista “è stata posta la prima pietra miliare per la quinta Provincia”. Tra gli ospiti che hanno tenuto
a battesimo l’Ente Camerale, invitati dal Commissario di Governo Michele De Feis (che con l’elezione del presidente ha
assolto il suo compito, relativamente alla Camera di Commercio) Giuliano Bianchi, presidente Union Camere delle Marche,
Gianni Giaccaglia, assessore alle attività produttive della Regione Marche, Massimo Rossi presidente della Provincia di Ascoli
Piceno, il prefetto Alberto Cifelli, Enio Gibellieri, presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno (che ha di fatto chiuso
la mattinata augurando al neo presidente Di Battista buon lavoro), il sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio, i consiglieri
regionali Rosalba Ortensi e Franca Romagnoli, l’assessore provinciale Renzo Offidani e svariati Sindaci del fermano.
Soddisfazione espressa anche dal Governatore delle Marche Spacca secondo il quale “la Regione ha completato tutti gli
adempimenti in tempi velocissimi, in considerazione della grande attesa del fermano: l’insediamento della Camera di
Commercio avvia concretamente l’operatività della nuova Provincia di Fermo – sottolinea il presidente Spacca – Il nuovo
organismo favorirà la crescita economica di una realtà particolarmente vitale come quella del fermano. Costituirà anche un
valido interlocutore dell’amministrazione regionale per lo sviluppo delle relazioni economiche e sociali in questa importante
realtà del territorio marchigiano, particolarmente vocata all’internazionalizzazione delle imprese”

