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CORRIERE l'1iD MBRIA

Confindustria Foligno

Paolo Bazzica
rieletto presidente

M L'imprenditore Paolo Bazzicacon-
fermato alla presidenza della Sezione
territoriale di Foligno di Confindu-
stria Umbria per il biennio 2018-2020.
"Il nostro impegno - ha sottolineato
Bazzica nel corso dell'assemblea - sa-
rà di interpretare al meglio le esigenze
di sviluppo delle imprese. Con le isti-
tuzionali locali proseguiremo nel co-
stante confronto su temi come la rico-
struzione, la riqualificazione urbanisti-
ca, i servizi alle imprese e la valorizza-
zione delle eccellenze produttive del
territorio".
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Umbria

II presidente
Bazzica M

CONFINDUSTRIA

Paolo Bazzica
ancora presidente

- FOLIGNO -

L'IMPRENDITORE Paolo Bazzica, del
Gruppo Bazzica, è stato confermato alla
presidenza della sezione folignate di
Confindustria Umbria per il biennio
2018-2020. Eletta vicepresidente Nadia
Mariotti, dell'omonimo Colorificio.
L'assemblea delle imprese associate ha
anche nominato il consiglio direttivo.
Bazzica ha ripercorso l'attività della
sezione, che conta cento imprese con
oltre 3mila dipendenti, e tracciato gli
indirizzi futuri. «Il nostro impegno,
grazie al contributo di tutto il consiglio
direttivo - sottolinea il presidente -
continuerà a essere quello di interpretare
al meglio le esigenze di sviluppo delle
imprese per rappresentarle agli
interlocutori istituzionali locali con cui
in questi anni abbiamo instaurato un
costante confronto su temi come la
ricostruzione post-terremoto, la
riqualificazione urbanistica, i servizi alle
imprese e la valorizzazione delle
eccellenze produttive del territorio».

OSPITI dell'assemblea il sindaco Nando
Mismetti, la presidente del Consiglio
regionale, Donatella Porzi, il presidente
di Confindustria Umbria, Antonio
Alunni. «Intrattengo rapporti
istituzionali con Confindustria fin dal
1997 - afferma Mismetti - . Sono stati
vent'anni complessi segnati da due eventi
come il terremoto e la crisi economica,
ma anche ricchi di opportunità. Anni
comunque caratterizzati da un tratto
distintivo: lo sforzo di lavorare insieme
alla ricerca di una sintesi a vantaggio
della comunità del nostro territorio».
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