










TOMASO Tarozzi (foto) è
il nuovo presidente della de-
legazione ravennate di Con-
findustria Romagna. Il con-
siglio direttivo dell’associa-
zione ha approvato la propo-
sta del presidente Paolo
Maggioli: Tarozzi subentra
così all’ingegnere Paolo Bal-
drati. «Ringrazio i colleghi
per la fiducia – dichiara Ta-
rozzi – proseguirò il lavoro
impostato, all’insegna della
maggior inclusione possibi-
le in modo da avere sempre
uno sguardo completo sul
territorio per poter coordi-
nare al meglio le azioni da
intraprendere». L’ingegne-
re Luca Meneghin è stato
nominato vicepresidente ge-
nerale di Confindustria Ro-
magna, con delega all’am-
biente e alla sicurezza.















 
 
 
  
 


 
 
 

    

  



   

 
 

   
    

 


  
 
  

   
  
   
  
  





 


 


  
  
  














     
 
        

                
             
                 
                    
                
                     

                 
                  
                   
         
              
          



















































































 
































