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Mantova, 6 maggio 2013

Comunicato stampa

APIMA MANTOVA: RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA MARCO SPEZIALI
SERGIO GALEAZZI IL NUOVO VICEPRESIDENTE

Marco Speziali è stato riconfermato alla presidenza di Apima, sindacato di rappresentanza degli
imprenditori agromeccanici e agricoli della provincia di Mantova, aderente a Confai.
Speziali, 51 anni, titolare nel comune di Roncoferraro di una delle più grandi imprese
agromeccaniche d’Italia, resterà in carica fino al 31 dicembre 2016. “Ringrazio il presidente
onorario Lino Facchini, il consiglio direttivo di Apima per il rinnovo della fiducia e l’ex
vicepresidente, Archinto Bernini, per il lavoro svolto e la professionalità espressa in questi anni – ha
dichiarato Speziali –. In questi anni ci attendono alcune sfide importanti, a partire dal
riconoscimento pieno dell’imprenditore agromeccanico quale soggetto agricolo dopo aver fatto
riconoscere l’attività agromeccanica come attività agricola facente parte del settore primario.
Il numero uno di Apima ha ricordato inoltre la centralità dell’attività di formazione, “un servizio
che ha permesso agli associati di rimanere al passo con l’evoluzione normativa e altre esigenze
legate al settore, alcune delle quali, purtroppo, di natura esclusivamente burocratica”.
In ogni caso, ha sottolineato Speziali, “le imprese agromeccaniche sono fra quelle che meglio sanno
interpretare i concetti di multifunzionalità e sostenibilità”.
Vicepresidente di Apima Mantova è stato nominato Sergio Galeazzi di Roverbella.
Fanno parte del consiglio Guglielmo Agosta, Claudio Azzini, Umberto Baccolo, Paolo Bassi,
Giancarlo Buoli, Giuseppe Cavazzini, Guido Cecchin, Giorgio Cressoni, Luciano Lanfredi,
Massimo Miorali, Vinicio Sarzi Sartori, Ciro Simonini, Lauro Tonini.
Revisori dei conti: Gian Paolo Tosoni (presidente del collegio, consulente esterno), Gianluca
Bigliardi, Rino Bussolini. Supplenti: Bruno Bertazzoni, Luca Benaglia.
Presidente onorario: Lino Facchini.
Direttore: Sandro Cappellini (coordinatore nazionale Confai).
Le fotografie di tutti i consiglieri sono liberamente scaricabili sul sito www.apimamantova.it
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