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Camera di Commer
C
rcio, ele
etta la nuova
n
g iunta
Completate le op
perazioni dii rinnovo dell’ente
Lupi: <Squadrra forte e un
nita, ruolo attivo per tutti i mem
mbri di giun
nta e consig
glio>

Il consiglioo camerale, insediatosii il 14 dicem
mbre scorso
o, ha eletto oggi la squa
uadra che afffiancherà ill
presidente Enrico Lu
upi. La votazione, cui erano pressenti tutti i 25 neo connsiglieri, è avvenuta a
scrutinio seegreto. La nuova
n
giuntta è compossta da 7 meembri più il presidente,, così comee prevede laa
riforma dell sistema caamerale.
Ad affiancare il lavvoro del presidente
p
L
Lupi sono quindi rissultati eletttti: Marco Benedettii
(Confeserccenti), setttore Turism
mo; Angeelo Berlan
ngieri (Co
onfindustriaa), settore Industria;;
Gianfrancco Bianchi (Confcomm
mercio), setttore Commeercio; Paolo
o Faconti ((Confindustria), settoree
Industria; Paolo Figgoli (Confarrtigianato), settore Arrtigianato; Osvaldo G
Geddo (CIIA), settoree
Agricolturaa; Davide Mazzola
M
(C
CNA), settorre Artigianaato.
“Questa giiunta camerrale – comm
menta il preesidente deella Camera di Commeercio, Enricco Lupi - è
espressione della sintoonia e della
a condivisioone dei neoeeletti compo
onenti del cconsiglio: l’’elezione haa
infatti coinnciso con la rosa di nom
mi da me prroposta, sen
ntite le associazioni di categoria dei
d territori.
Tengo a soottolineare – aggiunge il presidentte - il ruolo attivo che avranno
a
da questo mom
mento tutti i
componentti di giuntaa e consiglio
o, espressioone e voce delle circa centomila imprese ch
he il nostroo
ente rapprresenta. La rappresenta
r
anza femminnile – proseegue Lupi – sarà valoriizzata all’in
nterno dellee
Consulte pprovinciali territorialli che, doppo la posiitiva esperrienza del precedentee mandato,
continueraanno ad aveere un ruolo
o strategicoo di ascolto e raccolta delle istanz
nze dei terriitori. Siamoo
tutti orgoggliosi di aveer composto
o un grupppo coeso, fo
orte e unito, pronto a lavorare per Imperia,
Savona e L
La Spezia innsieme ad isstituzioni, asssociazioni,, sistema ca
amerale liguure. Nonosta
ante la fasee
complessa e delicata – conclude - sono ceerto che sa
apremo trovvare le missure più opp
pportune edd
nte il nostro tessuto imp
prenditorialle”.
efficaci a ssostenere addeguatamen
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