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Antonello Marcucci, presidente
uscente passa il testimone a Ortolani

IL i'fJNTO
Nell'anno della celebrazione del

suo 30" anniversario, Umbra

gi'peap f :a ti'u,tn, con l'approvazio-

ne del }ri8agcio 20=.:1, la naturale

seaiae'nr.a dcl proprio C ns;glio

di Arn mini . trarismC. ll nu.worir-

'~~anico vede Un avvicendamento

eli persone carichi: clic coniuga-

no corltirlalltri e rknile)valiet;tß.

Ants7nLilo Mart-ücci l're;l.lCllle

usccrtte_sra:ticnC -Dopo una ¡Un-

ga esperienza durata 1: anni, ht,

maturato il desiderio di lasciare

la i'l't ld;rlrs,~ell Cin,ibr3group. al

fine di a:areìnilio ad un processo

di s;r-ielua€e rilrnLll'ar[]er1tU del

Consi~Lo W !Anlni'nli t'a'zione:.

ilí ifiH'Stn ultimo düc'eClnlo, in

spci,ial modo. per me l'ali ra-

gd"Csilp e sttata .f 1 e'Spt'i'ie'1rYlr n,a

;rufie<' 1 rOf'0l1damc'ite .'oinvaal-

gente ed in cui ho riversato un

gran clissirtte-s inipeg;ne>, anche al

fine dic+mtribulr e pt'rsrialnlen-

te alla crescita del Gruppo. La-

scio la Società in ottima salute,

si.: dei punto di vista economico

che Fin2inL!aI"pll, ri[7ne161,allte le.
enormi ihffic;'Oii.r degli ultimi an-
ni e tutto q11CSlia C'dEac:)r}ti1diS,tr-
tìl solo dl l.ili(Jn auspicio per LdIie9

ulteriore crescita finalizzata al

raggi ungi m en  di obiettivi anco-

fil t1iil ambiziosi",

1l TESTIMONE
A prendere i4 testimone sarà l'in-

gegner Fieno Cll teafanicl7ce. inrle-

nrc .a'1 +n . 1'atte1' Balelac:. in i co-
lui che ha consentito la nascita e
la crescita ue ;tn rNzicllda_ "So-
1 -u) consapevole' ïleil'e¢'ad'ita che

iabbiar',io e delle responrzarbilita

nei i.7e7nfrnilti della nostra 04ì7111-

nitia. Che' vogliamo e dobbiamo

dalva, s ardaire. li cambio di Gci

vernance e un rnomenta rnlpor-
tante,rcll.avita di Lrn',aZicnda Che,
SOltton7entc, coincide C011 17nE1

svolta nelle stu atesrìc e un r atfor-

Zaa1lC.riro aaell.i \isiran. Artc-ilc in

yucslai c°a,-;c,_ pur t,nal,il l ll~c,all. 1!
2022 .zarà l'anno della ri.ltesa. Ii
nuovo Cos-ilio d'Ala

VA0tic r t sui.-~i d~ler;ratl ale,aitarto

una gran(' r.radrzione, t.11e parte

dai nostri valori l F'.1 C;.S.h~ - e

continua con la nostra vision díun 112
rttne'r çl}hlc.lautnelltl-

vo ,t ,lppa,;sielnatcr per i Ileisfri
Cilt'nír, Come 1`r'esidf'altc:', mette-
rò a disposi'Liolle del Ci Lropo tut-

ta io mia e,sjiel lenza e li mio

know-how e ccrr'hc'rá di facilita-

re il dialogo interno ed esterno
con tutti g1i stakeliaiide.r".

iL TEAM
Il nLioSo cala vedrà un Teatro dt

per.xano composto sia da ra.ppre-

sentsr i t i dei soci di maggioranza,

Poliáccrvm t:rl c Saf';n srl. che ,Sa-

r2nti5C%3r10 conoscenza e contr-

ritiitache da ceill5iglic'i ïndilae:n-

denti, che allportancs coni p(..ten-

U' C0111 falenlYlltarl e mE7L)Se. A
svelarci i norllr c proprio 1'lng. Or-

"Ci .•:,:ilailn(l la dottoressa

Beatrice Bfild,acerrrt. !n c¡ualrtta di
vicepresidente, llngc'E;ncr \'lat-
teo INotiringclo, alnnlinistrata-
re delegato. if dottor Leonardo

ßaatle'cìl'n.l'avvocato Marco
Rossi, 1 insryegire r Sel,ti:a l e.r-fllt;lio-
1i r: l., duttclrebssa Sala (2rudanï.

Un Tuoni di sette ricrsnnc, agile e

competente. con I'ohicttivo a1í clrf-.
§iorarr urlavi di crescita dei
lulsi Vieti s garantendo l'avanguar-

dia c la creazione di v'ainrc a lunm
o ternilnc per le comunità in CUI

Ul7e7i?an1t)".'€..irltti pronto, rlirindl,

per d,at(. cl)rlttilCift<1 ad una storia
aziendale fatta di persone. di ca-
pacita oda una importante a'i=>io-
r1C. che continua a raccontare

linzfre'gno e l e p respetti'te di Unt-
bral:;r+.iu~.a tiu scala globale,

G€o,Ca,

Foligno

Auto piombata 0routro un bar
^Sci uno pilomat c sicurezza»
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