A.P.I.M.A.
Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mantova, 24 febbraio 2010

Comunicato stampa

NUOVO INCARICO PER SANDRO CAPPELLINI, DIRETTORE APIMA
ORA ANCHE RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL «GAL OGLIO PO»
Al debutto di un rappresentante degli agromeccanici mantovani nel Consiglio della
Camera di commercio una nuova nomina dopo la vicepresidenza della Borsa merci e
l’ingresso nella Commissione permanente per l’Agroalimentare. Sandro Cappellini:
«Riconosciuta la giusta rappresentatività ad una categoria strategica per il settore
primario». Il presidente di Apima Mantova, Marco Speziali: «Giustamente premiata,
ancora una volta, la professionalità, la correttezza, la leadership e l’entusiasmo
dell’amico Sandro».
Per la categoria degli agromeccanici mantovani arriva un altro riconoscimento prestigioso in
ambito locale. Il direttore di Apima Mantova, Sandro Cappellini, è stato infatti indicato
nei giorni scorsi dalla giunta della Camera di commercio come rappresentante dell’ente
all’interno del consiglio d’amministrazione del «Gal Oglio Po Terre d’acqua».
Sono state molte le telefonate giunte nella sede di Apima Mantova, in via Altobelli, da parte
dei contoterzisti associati e di molti imprenditori del comparto primario. Secondo il
presidente degli agromeccanici mantovani, Marco Speziali - naturalmente fra i primi a
complimentarsi col suo direttore e coordinatore nazionale di Confai - «la stima e la fiducia
che l’esecutivo di via Calvi e l’intero consiglio direttivo camerale tributano a Cappellini è
ampiamente giustificata dalle inconfutabili doti di professionalità, correttezza, leadership ed
entusiasmo che caratterizzano da sempre l’amico Sandro».
Per Cappellini si tratta, come è lui stesso a sottolineare, «di un ulteriore traguardo che dà
lustro a tutta la categoria imprenditoriale dei contoterzisti professionali, a pochi mesi dal
debutto assoluto nell’ente camerale di un delegato di Apima Mantova». E non è l’unico
compito al quale Cappellini è stato chiamato, tenuto conto che è stato nominato
vicepresidente della Borsa merci e del Centro congressi del Mamu ed è componente della
Commissione permanente per l’Agroalimentare.
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