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RINNOVO ORGANI CCIAA
Gloria Ferrari, vice presidente
Camera di Commercio di Lodi
Boselli, Crotti e Forlani in Consiglio
A seguito dell’elezione del nuovo presidente
della Camera di Commercio di Lodi, Carlo
Gendarini (presidente di Assolodi, subentra ad
Alessandro Zucchetti, che lascia dopo il primo
mandato camerale), e’ stata nominata anche
la nuova giunta della Camera di Commercio
di Lodi. I suoi componenti sono Stefano
Bressani (settore agricoltura), Gianluigi
Bricchi (settore commercio), Pierfrancesco
Cecchi (settore industria), Vittorio Codeluppi
(settore commercio) e Simona Piolini (settore
artigianato). In giunta, con l’incarico di vice
presidente, anche Gloria Ilaria Ferrari (settore
artigianato), fino a pochi giorni fa presidente
di Confartigianato Imprese della Provincia di
Lodi, associazione di cui rimane consigliere.
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi
è inoltre rappresentata nel Consiglio della
Camera di Commercio da Marco Crotti
(settore artigianato), Massimo Forlani (settore
artigianato) e Vittorio Boselli (settore industria).

essere sostituita nella guida dell’associazione da una persona in grado
di garantire un’adeguata disponibilità di tempo e di energia”.
Tra gli obiettivi raggiunti nel corso del proprio mandato, Ferrari ha
segnalato l’incremento dell’attività
sindacale nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni per calmierare la pressione fiscale e tutelare il tessuto delle
PMI lodigiane. “L’esperienza come presidente - ha detto Ferrari - è
stata per me molto intensa, bella e

gratificante. Ho avuto l’opportunità di lavorare al fianco di persone
valide, sia i dipendenti che i dirigenti, con cui abbiamo creato una
bella squadra, coesa e collaborativa. Ho avuto anche modo di entrare in contatto con molti imprenditori e di comprenderne bisogni e
problematiche. Negli ultimi anni
Confartigianato ha intensificato le
attività sindacali (si pensi al lavoro degli scorsi anni per gli incontri con i Comuni sulle imposte locali, all’apertura dello sportello per il

lotta all’abusivismo, alle iniziative
per contrastare il degrado delle aree
degli insediamenti produttivi) e ampliato l’offerta di servizi per cercare di dare una risposta concreta ai
bisogni delle imprese. Per questi
motivi, e per garantire il proseguimento del percorso intrapreso, credo indispensabile che il presidente dell’associazione garantisca una
presenza costante, impegno per me
ormai divenuto impossibile da assicurare”.
Lorenzo Rinaldi

DAL 1° GENNAIO
Mauro Parazzi vice segretario
di Confartigianato Imprese
Confartigianato Imprese provincia di Lodi
comunica che, dal 1° gennaio 2015, il dott. Mauro
Parazzi – attuale responsabile della sede di
Lodi e coordinatore dei servizi associativi –
è stato nominato vice segretario generale
dell’associazione.

