
Piacenza
Il consiglio camerale
e la nuova“squadra”:
da sinistraDaniel
Negri,Massimo
Albano, Paola
Dalladonna, Alfredo
Parietti,Maria Luisa
Maini e FilippoCella
(foto Lunini)

■ La Camera di Commercio
cresce nelle dimensioni dell’e-
secutivo.
La giunta presentata ieri a

Palazzo Borsa dal neo presi-
dente Alfredo Parietti, eletto
per acclamazione il 24 feb-
braio scorso, porta da quattro
a cinquemembri gli esponenti
di giunta, e viene rappresenta-
ta una parità di genere con la
presenza di due donne, in ot-
temperanza alle recenti indi-
cazioni sulle pari opportunità,
peraltro ben visibile anche nel-
la composizione del consiglio
che è decisamente più “rosa”
di un tempo.
Affiancheranno Parietti:

Massimo Albano, Filippo Cel-
la, Maria IsaMaini, Daniel Ne-
gri e Paola Dalladonna.
La “squadra” è stata eletta

con una votazione, metodo
suggerito dal consigliere ca-
merale Nino Beretta. Parietti
aveva proposto di procedere
con un’elezione per acclama-
zione.
Ed effettivamente la votazio-

ne per la quale si potevano e-
sprimere due preferenze (as-
senti tre consiglieri) - oltre a
confermare pienamente la
“rosa” proposta da Parietti - ha
mostrato i pesi specifici: 9 voti
a Dalladonna (commercio) e
Maini (artigianato), 8 a Cella
(industria), 7 Albano (agricol-
tura), 6 aNegri (cooperazione).
Chi sono gli esponenti della
giunta? Albano, dopo diversi
anni come direttore di Coldi-

retti Piacenza, occupa oggi il
ruolo di direttore della Coldi-
retti Brescia; la commercialista
Maria Luisa Maini, indicata
dagli artigiani, è nel collegio
sindacale del Cepi il consorzio
degli esportatori piacentini;
Daniel Negri, a lungo consi-
gliere comunale del Partito
Democratico e
attivo nelmon-
do della coope-
razione rap-
presenta pro-
prio quest’ulti-
ma; Filippo
Cella, costrut-
tore, è presi-
dente della Scuola Edile ed e-
spressione dell’industria; Pao-
la Dalladonna darà voce al
commercio ed è responsabile
del Centro Galileo di Gariga di
Podenzano.
Nella nuova composizione

sono due le “conferme”: Alfre-

do Parietti e Massimo Albano
erano già amministratori ca-
merali, a loro si aggiungono
quattro volti nuovi. Il primo
appuntamento di giunta è già
stato fissato per il prossimo 30
marzo.
Il prossimo consiglio sarà il

29 aprile prossimo per esami-
nare il bilancio
consuntivo. I
temi in agen-
da? Sono legati
allo svolgimen-
to della vita ca-
merale, spiega
il presidente
Parietti, si va

dalla valutazione delle parteci-
pate agli investimenti.
«Ma la prima cosa da fare è

di cercare di ragionare su una
metodologia dei progetti da
sostenere e per i quali sono
state richieste delle sovvenzio-
ni - sottolinea Parietti - le risor-

se sono fortemente diminuite,
si devono individuare pochi
progetti strategici da portare a-
vanti».
La promozione territoriale

rimane, come la formazione e
lo sviluppo, ma le trasforma-
zioni delle camere di commer-
cio e l’abbattimento delle ri-
sorse impongono un monito-
raggio di cosa portare concre-
tamente avanti.
In quanto all’area vasta, le

tre Camere di Piacenza, Parma
e Reggio Emilia stanno proce-
dendo a tracciare un docu-
mento per fornirsi a vicenda il
proprio “identikit”. Punto di
partenza per futuri ragiona-
menti sull’accorpamento, alla
luce delle novità che porterà il
decreto Madia. «Intanto i ca-
nali sono aperti» sottolinea Pa-
rietti.
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Identikit
AreaVasta: ogni ente
camerale sta
preparando il suoprofilo

Il rinnovo
degli organismi

■ Ricordiamo la composizio-
ne del nuovo consiglio came-
rale. I consiglieri, nominati
con decreto del presidente del-
la Regione Emilia Romagna,
sono: Massimo Albano (agri-
coltura),Melissa Alberti (servi-
zi alle imprese), Nino Beretta (consumatori), Federica Bus-
sandri (commercio), Filippo Cella (industria), Giuseppe
Cella (industria), Raffaele Chiappa (turismo), Dario Co-

stantini (trasporti e spedizioni), Paola Dalla-
donna (commercio), Cristina Dodici (indu-
stria), Enrica GambazzaGambazza (artigiana-
to), Maria LuisaMaini (artigianato), Muarizio
Molinelli (cooperazione), Daniel Negri (servizi
alle imprese), Alfredo Parietti (commercio),
Luigino Peggiani (artigianato), Claudio Piva
(consulta dei liberi professionisti), Luigi Pro-
spiti (artigianato),Mario Rossi (servizi alle im-
prese),Michele Rossi (agricoltura), Bruno Sac-
chelli (commercio), Davide Sartori (credito e

assicurazioni), Gianluca Zilocchi (organizzazioni sindacali
dei lavoratori).
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aventitré,“foto”
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