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Zambianchi confermato 
presidente della Camera di Commercio quasi 
all'unanimità
Lunedì nella sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, si è insediato il nuovo Consiglio camerale, 
recentemente nominato dal presidente della Giunta regionale
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Lunedì nella sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, si è insediato il nuovo Consiglio camerale, recentemente nominato dal presidente della Giunta regionale che 

rappresenta l’espressione della comunità economica locale.Primo importante atto è stata la nomina del presidente: il consiglio ha confermato alla guida dell’Ente camerale, 

Alberto Zambianchi, già in possesso di una lunga esperienza di Consiglio.

Su 26 consiglieri presenti (28 in tutto) ci sono stati 24 voti per Zambianchi, una scheda bianca ed un voto per il cesenate Corrado augusto Patrignani.

Per la prima volta entra a far parte del Consiglio, il rappresentante delle Libere Professioni (Loris Ceredi) designato dalla Consulta provinciale dei Liberi Professionisti 

insediata in Camera di Commercio lo scorso marzo. Rispetto alla precedente compagine, si è passati da 2 a 9 presenze femminili e sono 8 i consiglieri al di sotto dei 50 

anni: il consigliere più giovane ha 33 anni. 11 sono i membri riconfermati e 17 i nuovi.

“Nella consapevolezza delle difficoltà che gravano sull’economia, non solo locale - così ha dichiarato il presidente confermato, Alberto Zambianchi - assumo l’incarico con la 

promessa di impegnarmi al massimo per sostenere il nostro Territorio e l’intera comunità. A proposito di programmazione ribadisco che certamente c’è già una solida base 

di lavoro svolto, dalla quale si può ripartire: in questi anni sono state fatte molte cose buone a favore della tenuta e dello sviluppo dell’economia locale e ad esse si 

aggiungeranno nuove iniziative. Ascolterò le istanze delle Associazioni di categoria e di tutte le Rappresentanze e da tutti mi attendo collaborazione. Ringrazio quanti mi 

hanno sostenuto e, a conclusione dell’iter procedurale – che è stato lungo e complesso – esprimo soddisfazione, perché l’attuale composizione ha preservato la massima 

rappresentatività di tutte le componenti economiche del Territorio. Auspico quindi che duri e si consolidi nei prossimi anni la concordia, la lungimiranza e la generosità che 

hanno contraddistinto gli “apparentamenti” tra Associazioni”.

Consiglieri confermati

Andrini Giancarlo

Casadei Ettore

Casadei Giorgio

Corzani Giancarlo

Della Motta Giovanni

Faggiotto Roberto

Moretti Roberto

Patrignani Augusto

Raduano Annalisa

Vignatelli Roberto

Zambianchi Alberto
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Nuovi Consiglieri

Antaridi Mirco

Biguzzi Mara

Buda Pierino

Canali Delia

Ceredi Loris

Fantozzi Lorena

Giovannetti Federico

Grazioso Giorgio

Greco Patrizia

Lazzarini Stefano

Nini Roberto

Pieri Filippo

Prati Magalì

Ridolfi Catia

Ruffilli Stefano

Sansoni Paola

Tassinari Rossella
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bastian contrario

Per cortesia elencare 2 (solo 2) iniziative concrete a favore dello sviluppo economico di Forlì.

marco

Eh mi signur... che combriccola di incompetenti

beppe

Dai su, intanto loro un reddito se lo sono assicurato.
Piuttosto che niente è sempre meglio piuttosto ... visti i tempi.

giogiogio

Chissà che stipendio e chissà quale liquidazione. Solita carica politica. Che schifo.
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• Iper, "altri negozi chiuderanno: colpa delle aperture straordinarie e degli affitti alle stelle" lunedì, 30 settembre 2013

L'allarme e le accuse arrivano dirette dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. "Dopo la vicenda Adidas, Benetton e Sisley anche altri imprenditori hanno 

comunicato ai dipendenti l'intenzione di mollare a fine anno
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• Forlivese uccisa dal marito, un autentico accanimento. A far scattare il raptus una porta sbattuta venerdì, 27 settembre 2013

Quella tra giovedì e venerdì è stata la prima notte di reclusione in carcere per Giampietro Gilberti, il 53enne che ha ucciso mercoledì sera la forlivese di 51 anni Cinzia 

Agnoletti
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• L'aumento dell'Iva incombe, Confcommercio: "Costerà oltre 200 euro in più a famiglia" lunedì, 30 settembre 2013

L'aumento al 22% riguarderà il 70% dei prodotti e costerà 207 euro annui a famiglia, portando consistenti rincari nel settore dell'abbigliamento
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I più letti
• Drammatico schianto nella zona industriale: tre feriti, due sono gravi giovedì, 26 settembre 2013

E' di tre feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì a Forlì, in via Meucci, all'altezza dell'incrocio con via 

Galvani.
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• Iper, "altri negozi chiuderanno: colpa delle aperture straordinarie e degli affitti alle stelle" lunedì, 30 settembre 2013

L'allarme e le accuse arrivano dirette dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. "Dopo la vicenda Adidas, Benetton e Sisley anche altri imprenditori hanno 

comunicato ai dipendenti l'intenzione di mollare a fine anno

Tags: commercio

27 commenti

• Improvviso raptus, soffoca la moglie e la uccide. La vittima è la forlivese Cinzia Agnoletti venerdì, 27 settembre 2013

In preda ad un raptus ha ucciso la moglie con la quale viveva da 25 anni. E' una forlivese di 51 anni la vittima dell'ennesimo femminicidio in Italia. L'assassino è 

Gianpietro Gilberti, piacentino di 53 anni

Tags: omicidio

La settimana

Forza l'alt della 
Polizia: scatta 
inseguimento ad 
oltre 100 chilometri 
orari

Una forlivese trionfa 
all'Eredità: Federica 
si porta a casa 
150mila euro

Muore 
all'improvviso 
Angiolino Mini. 
Shock e 
commozione per 
l'ex sindaco di 
Portico

Centrale 
idroelettrica, il 
sindaco di Civitella 
si dimette. Ma è già 
pronto a 
ricandidarsi

Oltre 3mila cinesi in 
Provincia: in 5 anni 
segnalati appena 10 
decessi

Oltre mille persone 
alla Marcia per la 
Pace, sotto un cielo 
carico d'acqua


