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A cura di Confimi Impresa Ravenna:

Successo per la serata al Socjale dove 20 eccellenti imprese hanno ricevuto il volume «Capitani d’Imprese. Ritratti»

Confimi ha celebrato i «Capitani d’Imprese»

A Piangipane un Teatro Socjale gre-
mitissimo ha fatto da cornice alla 
serata organizzata da Confimi Im-
presa Ravenna per i suoi «Capitani 
d’Imprese» il 12 dicembre.
Venti le imprese eccellenti prota-
goniste dell’omonima opera edito-
riale «Capitani d’Imprese. Ritratti», 
giunta alla seconda edizione e re-
alizzata grazie al contributo della 
Camera di Commercio di Ravenna 
e Banca di Credito Cooperativo Ra-
vennate & Imolese.  A fare gli onori 
di casa il presidente Gianni Lusa e il 
segretario generale Mauro Basurto 
che, dopo un saluto alle tante auto-
rità intervenute e agli imprenditori, 
hanno lasciato la parola al presi-
dente nazionale di Confimi Impresa, 
Paolo Agnelli, per festeggiare sim-
bolicamente il primo anno di attività 
della Confederazione.
Agnelli ha ripercorso con orgoglio 
gli avvenimenti e le tappe fonda-
mentali che hanno portato alla 
nascita e al consolidamento del-
la Confederazione a tutti i livelli, 
politico-istituzionali e sociali a 
solo un anno di distanza dalla sua 
costituzione, con un’attenzione 
particolare all’analisi del contesto 
e una puntuale disamina dell’atti-
vità confederale in particolare con 
riferimento all’area delle relazioni 
sindacali. 
Un riferimento è stato fatto anche 
alla «Carta dei Valori», il codice eti-
co fortemente voluto da Confimi Im-
presa che intende  rappresentare 
gli impegni e i principi che saranno 
orientamento e guida sia del lavo-
ro della confederazione che degli 
associati. Agnelli ha sottolineato 
come il codice designi l’identità del-
la vita associativa stessa come «si-
stema» contribuendo alla creazione 
del «bene comune» indirizzando la 
condivisione degli interessi specifi-
ci verso l’interesse generale. 
Insieme al vice sindaco del Comune 
di Ravenna, Giannatonio Mingozzi 
e a Paola Morigi, segretario gene-
rale della Camera di Commercio, il 
presidente Agnelli ha consegnato 

il riconoscimento alle venti impre-
se protagoniste del libro: Omar di 
Saggi A. & C. Snc di Ravenna, Ocm 
Srl di Fusignano, Prosider Spa di 
Ravenna, Nordelettrica Impianti Srl 
di Fusignano, Surgital Spa di Lavez-
zola,  Consorzio Romagna Alimenta-
re di Ravenna, Cesare Tavalazzi Srl 
e Minipan Srl di Massa Lombarda, 
Vianello Assicurazioni, Mauro Pa-
scoli Srl di Ravenna, Elettromecca-
nica Pinza Srl e Columbia Transport 

Srl di Ravenna, Airone Ambiente 
Srl di Lugo, Autec Srl di Fusignano,  
Bitservice Srl e Siderurgica Raven-
nate Srl di Ravenna, Cni Group di 
Alfonsine, Nuova Gelart Srl di Ba-
gnacavallo, Bam di Benazzi e Uttini 
Snc di San Patrizio e Tema Sinergie 
Spa di Faenza.
Sul palco anche un emozionato 
Renzo Righini, presidente dell’asso-
ciazione fino allo scorso anno, che 
ha ricevuto dal Comune di Ravenna, 

nella persona del vice sindaco Min-
gozzi, la medaglia d’onore «come ri-
conoscimento degli anni trascorsi a 
capo dell’associazione ma, soprat-
tutto, per il contributo dato nell’at-
tività di inserimento di giovani stu-
denti e ricercatori in collaborazione 
con l’Ateneo ravennate nel settore 
dell’off-shore e per il sostegno alla 
presentazione dell’Università in oc-
casione dell’Omc (Off-shore Medi-
terranean Conference)».

A Mauro Basurto, segretario 
dell’associazione da oltre 25 anni, il 
vice sindaco ha offerto il fazzolet-
to garibaldino simbolo di apparte-
nenza come socio all’associazione 
«Amici del Capanno Garibaldi».
Dopo la tradizionale cena a base 
di cappelletti e piatti della tradi-
zione romagnola, il Recital di Gene 
Gnocchi ha concluso la serata coin-
volgendo la platea con il consueto 
umorismo dissacrante e surreale.
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