Notizie: Giuseppe Panseri di nuovo ai vertici NAD
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Giuseppe Panseri di nuovo ai vertici NAD

costruisco edifici

Gradito ritorno ai vertici NAD: Giuseppe Panseri,

costruisco infrastrutture

presidente e fondatore di Despe, è stato eletto dal consiglio

demolisco e riciclo

direttivo del NAD (l'associazione dei demolitori italiani

lavoro in cava

ndr) nel ruolo di presidente; Panseri, che era past
president, dato che aveva già ricoperto la carica di
presidente dal 2003 al 2009, guiderà l'associazione
attraverso l'attuale fase di mercato ancora dominata (come
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movimento terra
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quasi tutti i settori delle costruzioni) da forti incertezze.
Nella stessa riunione NAD ha rinnovato anche, come da consuetudine, anche tutte le
altre cariche associative: Ivan Poroli (Procuratore speciale), Massimo Baraldi
(Demiced srl), Stefano Baraldi ( F.lli Baraldi spa), Pietro Cosola (Demolscavi sas), Maurizio
Massaia (General Smontaggi spa), Piero Montalbetti (Montalbetti spa), Emilio Omini (F.lli
Omini spa), Stefano Panseri (Despe spa), Paolo Tininini (Corbat srl).
Nella commissione tecnica, invece, sono stati ufficializzati i seguenti nominativi:
come coordinatore eletto Ivan Poroli, Francesco Baraldi, Stefano Baraldi, Stefano Panseri,
Carlo Romanengo, Paolo Tininin e Marco Vanone.
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