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Confindustna® «junior»,® oggi l 'elezione presidente
SI CIUDE, con l'assemblea di
oggi, la fase di transizione nella ge-
stione del gruppo dei Giovani im-
prenditori di Confindustria To-
scana Nord. Antonio Tabarin, già
presidente di Pistoia, insieme ai
colleghi Francesco Marini di Pra-
to e Andrea Vanni di Lucca, han-
no gestito il periodo che ha con-
dotto a oggi, dotando il gruppo
del regolamento in base al quale
si rinnoveranno i vertici (presi-
dente, vice presidenti e consiglie-
ri). Terminata la fase privata, in
sede di piazza Garibaldi, i giovani
si sposteranno all'Antico Palazzo
dei vescovi, dove avrà luogo la par-
te pubblica dell'assemblea: due ta-
vole rotonde, ospiti prestigiosi e a
chiudere i lavori, il presidente na-
zionale dei giovani di Confindu-
stria Marco Gay.

TEMPO di bilanci per i tre grup-
pi, ognuno dei quali portatore di
esperienze importanti: ciascuno
ha contribuito, negli anni, a svi-
luppare dibattiti all'interno del si-
stema e, confrontandosi con il ter-
ritorio, ha creato occasioni di in-
contro, promosso iniziative di ac-
crescimento culturale e professio-

nale. «Questo patrimonio è stato
messo ora in comune, producen-
do l'effetto moltiplicatore - dice il
presidente uscente Tabarin - e le
opportunità che la fusione ci sta
dando sono tante e inaspettate;
del resto, percorriamo strade del
tutto nuove anche all'interno di
Confindustria nazionale». Raffor-
za queste parole Francesco Mari-
ni, presidente uscente dei giovani
di Prato: «Crediamo che la presen-
za alla nostra giornata dal presi-
dente Marco Gay sia un riconosci-
mento verso i nostri sforzi, ed un
segnale di attenzione verso Con-
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findustria Toscana Nord». Chiu-
de Andrea Vanni, past president
dei giovani di Lucca: «Sono con-
tento di aver contribuito a portare
gli amici a questo traguardo, che
non è un'operazione di sola faccia-
ta ma ha inciso nel vivo dei nostri
rispettivi equilibri. Auguriamo al
presidente che sarà eletto oggi ed
alla sua squadra di avere le stesse
soddisfazioni che noi tre abbiamo
raccolto guidando i nostri grup-
pi». Soddisfazione anche dalla
componente Senior di Confindu-
stria Toscana Nord, in nome del-
la quale parla la vice presidente
Federica Landucci: «La fusione è
stata una rivoluzione copernicana
del nostro sistema: i nostri giova-
ni hanno immediatamente colto
questo segnale, e ci hanno dimo-
strato di quanto concretezza pos-
sano essere capaci, nei contenuti e
nelle proposte, nei loro rapporti
con il territorio e con le scuole,
nella volontà di crescere professio-
nalmente confrontandosi con
realtà locali ma anche sfruttando
le occasioni che stare in confindu-
stria genera».
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All'Antico Palazzo dei
Vescovi, oggi avrà luogo
la parte pubblica
dell'assemblea: due tavole
rotonde, ospiti, per discutere
nuovi contributi

L'ospite
A chiudere i lavori, insieme
agli imprenditori e i vertici
dell'associazione, sarà
presente anche il presidente
nazionale dei giovani di
Confindustria, Marco Gay

Federica
Landucci,

vicepresiden-
te

Confindustria
Toscana Nord
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