Confimi Ravenna ha celebrato la serata dei "Capitani"
Martedì 16 Dicembre 2014

Presentata ufficialmente la terza edizione del volume dedicato alle eccellenze
dell’associazione

Foto di gruppo dei Capitani eccellenti di Confimi
Grande successo per la tradizione serata natalizia organizzata da Confimi Impresa Ravenna al Teatro Socjale di Piangipane
che ha fatto da cornice alla presentazione dell’ultima opera editoriale dell’associazione "Capitani d’Imprese. Ritratti", giunta
alla terza edizione.
Il progetto, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e della Banca di Credito Cooperativo
Ravennate & Imolese, è dedicato ad alcune imprese eccellenti del territorio che hanno raccontato le loro storie, i percorsi e
le avventure che li hanno condotti fino ad oggi. A fare gli onori di casa il presidente Gianni Lusa e il segretario generale Mauro
Basurto che, dopo un saluto alle tante autorità intervenute e agli imprenditori presenti, hanno lasciato la parola al vice sindaco
Giannantonio Mingozzi che ha lodato la tenacia, la serietà e il coraggio delle imprese premiate: Container Service Ravenna
Srl, Maglificio di Traversara Sas, Terme di Punta Marina Srl, Secom Service Srl di Ravenna, Proiezione Più Srl di Russi,
Scatolificio Senio Srl di Fusignano, Maxitalia Srl di Riolo Terme, Officine De Angelis Spa di Coccolia, 3B Technology Srl
di Ravenna, Prima Folder Srl di Ravenna, O.R.I. di Altini Luigi & C. Sas di Granarolo Faentino, Mer-Com Srl di Faenza,
Sopam Officine Srl di Ravenna, Prometal Srl di Ravenna, Prati Srl di Faenza, Abc Srl di Ravenna, Dellapasqua
International Yachts Srl di Marina di Ravenna.
Particolarmente soddisfatto il presidente Lusa che nella relazione introduttiva ha ripercorso gli eventi, le iniziative e i progetti
più significativi realizzati dall’associazione nell’ultimo anno. Un 2014 che ha fatto sentire ancora il proprio carico di
complessità, con un’economia che stenta ma con imprese che, nonostante tutto, continuano a lottare, affidandosi, ove
possibile, alla ricerca di nuovi mercati. Tra le novità di quest’anno anche due ospiti speciali: Centuria, Centro per
l’innovazione della Romagna e Lilia Pellizzari, per oltre 10 anni alla guida dell’Istituto Tecnico Industriale ‘Nullo Baldini’ di
Ravenna, apprezzata e stimata preside alla quale è stato tributato un riconoscimento per l’attività svolta lungo tutta una vita.
Nell’occasione il vice sindaco Mingozzi ha consegnato, a nome del Comune di Ravenna, una medaglia alle Terme di Punta
Marina per la lunga e proficua esperienza imprenditoriale svolta sul territorio in ambito socio-sanitario.
La serata è proseguita con la tradizionale cena natalizia a base di cappelletti e piatti della tradizione romagnola e lo spettacolo
‘Bionda zabaione’ di Maria Pia Timo, reduce dai successi di Zelig.
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