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GIRI DI POLTRONE
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L CONThLBUTO DI CARLO PETRINI, (nella
foto) fondatore di Slow Food, nell'ac-
crescere la consapevolezza dell'opinione
pubblica europea sull'importanza di mi- '
gliorare l'agricoltura e d'assicurare cate-
ne di approvvigionamento sostenibili,gli è
valso la nomina ad ambasciatore speciale
della Fao in Europa per Fame Zera

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI FAIRTRADE ITA-

LIA, il consorzio che promuove il marchio
di certificazione Fairtrade nel nostro
paese, ha rinnovato le cariche sociali
per il triennio 2016-2019. Giuseppe

1. IJi Francesco (nella foto), dirigente
dell'Arci e consigliere di Banca Etica, è
stato confermato nella carica dipresiden-

te per il secondo incarico consecutiva Sarà affiancato dal
vicepresidente Giorgio Prampolini, della cooperativa Chico
Mendes, e dai consiglieri:Alfredo Cuccinello (Acli), Danila
Sciarra (Legambiente), Dma Taddia (Gvc), Fabrizio Piva
(Ccpb), Francesco Saverio Russo (Ancc-Coop), Francesco
Basile (Focsiv) e VictorAlexander Ivankov (Coind).

PROMOZIONE PER LoEIz LIM0N DupAil-

CMEUR (nella foto), 45 anni, in Euler
Hermes Italia, società del gruppo Allianz
leader mondiale dell'a.qsicurazione crediti
(2,6 ml euro di fatturato e 890 mld euro
di transazioni commerciali assicurate)
che monitora l'andamento dei mancati
pagamenti anche nel settore agroalimen-
tare. Da direttore finanziario di gruppo assume l'incarico
di countiy manager della filiale italiana in riporto a Luca
Burrafato, recentemente promosso capo della regione paesi
rìwditerranei, Medio Oriente e Africa.

FEDERICA CAMIN (nella foto), re sponsa-
bile dell'Unità isotopi stabili della Fon-
dazione Edmund Mach-Iasma, è stata
nominata coordinatrice del neocostituito
Gruppo italiano Isotopi stabili all'inter-
no della Divisione di spettrometria di
massa della Società chimica italiana.
La spettrometria di massa isotopica è

una tecnica analitica per tracciare l'origine e caratterizzare
l'ambiente, identificando, fra l'altro, l'autenticità degli ali-
menti, l'impatto dei cambiamenti climatici sull'ambiente, le
vie migratorie degli uccelli e le tracce di sostanze dopanti.
federica.camin@fmach.it
STEFANO FRANCIA (nella foto), 27 anni,
vicepresidente Cia Ravenna e presidente
nazionale del Gic Ortofrutta (gruppo di
interesse economico), è il nuovo presidente
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di Condifesa Ravenna. 11 vicepresidente
è Franco Folli di Coldiretti. Condifesa è
un'associazione di imprenditori agricoli
e che rappresenta le oltre 4 mila aziende
associate con un valore delle produzioni assicurate di circa
260 milioni di cura condifesa.ravenna@asnacodi.it

Nuovo VERTICE PER ANABIC (Associazione nazionale alle-
vatori bovini italiani da carne) Luca Panichi, allevatore
di Chianina a Umbertide (Pg), è stato eletto presidente.
Panichi, 43 anni, è alla guida dell'associazione regionale
dell'Umbria. Al suo fianco, Diego Stiaccini, Paride Di
Memmo, Davide Torcellini, Marco Mariotti, Rocco Pafundi
e Roberto Nocentini. Direttore è Roberta Guarcini. presi-
dente@anabic.it
FM CISL DELLA TOSCANA HA ELETTO PAmIzI0 GIoRNI, 39
anni, di Sansepolcro, nuovo segretario regionale. Succede
a Giampiero Giampieri, mentre dal 2015 la fase transi-
toria aveva visto la reggenza del segretario nazionale Luigi
Sbarra. Giorni ha iniziato l'attività sindacale nel 2005 nella
rsu Aboca, azienda di cui è dipendente. Nella segreteria
regionale di Fai, anche Antonella Biondi e Amedeo Sabata
fai.toscana@cisl.it
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