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Ascom, Postacc bis 
«Contro crisi e degrado» 
Confermato presidente fino al 2017. La nuova giunta 
MANDATO BIS di Enrico Postacchini alla 
guida di Ascom Bologna. Il presidente alscene — 
arrivato senza contendenti al consiglio generale 
dell'associazione, composto da 162 dirigenti 
elettivi — lunedì notte è stato confermato 
all'unanimità e per acclamazione al vertice dì 
Palazzo Segni Masetti, Postacchini rimarrà in 
carica per il quinquennio 2013-2017. Il 
parlamentino di Ascom ha, inoltre, eletto la 
giunta esecutiva che affiancherà il presidente e 

che sarà composta da quattro vicepresidenti: 
Celso De Scrilli (Federalberghi) Valentino di 
Pisa (Fedagromercati Acmo), Gilberto 
Lambertini (Circoscrizione Comunale San 
Giovanni in Persiceto), Donatella Bellini 
(Terziario donna) e da altri 14 componenti. La 
squadra sarà quindi completata in occasione 
della prima riunione da sei membri cooptati: 
Lucia Gazzotti, Pietro Maffezzoli, Francesco 
Mafaro, Andrea Tolomelli, Debora Lolli e 
Alberto Testa. 

ACCOMPAGNARE le imprese 
fuori dalla crisi; continuare la lot-
ta al degrado della città. Sono le 
priorità del mandato-bis di Enri-
co Postacchini alla presidenza di. 
Ascom Confcommercio Bologna. 

Come si corribatte la crisi? 
«In un mondo che cambia in fret-
ta, bisogna rendere le aziende pro-
tagoniste del cambiamento». 

Come? 
«Aiutandole ad adeguarsi ai nuo-
vi scenari, alle nuove abitudini 
dei clienti. Sperimentando nuove 
forme di vendita anche negli eser-
cizi più tradizionali». 

Un esempio d novità? 
«La nuova frontiera di Ascom sa-
ranno i servizi». 

Con quale criterio è stata for-
mata k nuovo giunta? 

«Con il criterio meritocratico. 
stata rinnovata per un terzo, con 
l'innesto di donne e giovani già di 
buona esperienza», 

CONFERMATO 
Enrico Postacchini 

L'Ascarrn continuerà la lotta d 
degrado? 

«Continueremo a essere in prima 
fila». 

Che cosa si aspetta dal Comu-
ne? 

«Che, finalmente, si entri nel me-
rito del piano di riqualificazione 
della città, purtroppo rimasto in 
stand 

Licissessore al commercio, 
Nadia Monti, potrebbe esse-
re sacrificata in un prossimo 
rimpasto di giurato]. 

«Dal punto di vista personale di-
spiace, perché nelle obiettive diffi-
coltà del momento si è dimostrata 
attenta e presente. Ma, a parte 
qualche intervento sporadico, 
non è stato fatto granché». 

Un risultato ottenuto che la 
soddisfa? 

«L'aumento del patrimonio e de-
gli investimenti. L'Asconi è piì 
solida», 

Luca Orsi 

Valentino D Pisa; Celso De Strilli 	Donatella Bellini; Gilberto Larribertini 	Alberta Zarna; Per Luigi Sforza 	Manto Mornageti; Stefano Carnpazzi 	Paolo Castelli; Roberto Matta Ferri 
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Aldo Zivieri; Gabriele Mazza 

Glulio Rornagnoll; Renato Nucci 

Francesco Mafaro; Lucia Cazzotti 

, 
COSA MI ASPETTO 
DAL COMUNE 

Che, finalmente, si entri 
net. merito deWannunciato 
piano di riqualificazione 
del, centro e della città, 
da troppo tempo 
rimasto in sospeso 

Marina Ponzali; Medardo Montaguti 

Marco Lorenzlni; Stefano Casella 

Pietro Maffez oli« Alberto Testa 

Andrea Tolornelli; Debora Lollì 
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`persona'. non come un 'nume 
ro'. Ma corre voce di una velon 
tà politica che vuoi ridimensio 
nare le piccole unita sanitarie: 
tale eventualità non terrebbe . , 
conto del tiene della gente e 
neppure delle eccellenze delle 

, . sanità pubniica, che pureesisto- . 
no qua e là in I talia, (il sarebbe- 
o depltirevol i conseguenze. 

Marinella Bertocehi 
e Lucia Abbo5ino 
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Un video 
con Trentalance 

Alla Rotonda sul Mare gli Stil 
Novo, band bolognese fondata 
dai fratelli Arcuri, presentano in 
concerto il nuovo video mio 
problema con il sesso' con la 
partecipazione straordinaria di 
Franco Trentaiance (foto) 
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