Com. Dett. 09/2014

Orafi Torino - Fulvio Pertica neo presidente

Roma, Giugno 2014 - L’Associazione Orafa Torinese ha un nuovo presidente, Fulvio Pertica: con al
suo attivo quattro mandati come Vice presidente, subentra al Giampiero Monticone, che aveva
sino ad ora ricoperto l’incarico pro-tempore.
Il neo presidente ha come punti di forza una lunga esperienza sia in campo imprenditoriale che in
campo associativo e una caratteriale determinazione. “Per il raggiungimento del nostro dichiarato
obiettivo di dare vita a un’associazione attiva e pro-attiva” dichiara Fulvio Pertica “è
imprescindibile l’affiancamento e l’impegno di tutti gli organi direttivi con la loro competenza e di
tutti i soci con la loro capacità e volontà di partecipazione”.
Fulvio Pertica (67 anni) vede il mondo orafo, e soprattutto la comunità orafa, con gli occhi di chi
l’esperienza l’ha maturata tutta sul campo, iniziando a lavorare in fabbrica ancora adolescente e
procedendo passo passo nella “carriera” fino a diventare imprenditore, rilevando l’azienda nel
1981. Lavorare per il bene comune è nel suo DNA, visto, tra gli altri, il suo impegno nell’ambito
della Scuola Professionale Orafa E.G. Ghirardi di Torino di cui è stato anche Preside.
“Confcommercio Federpreziosi, di cui l’Associazione torinese fa parte,” tiene a sottolineare il neo
presidente “sta portando avanti un intenso lavoro per creare una vera unità di filiera che consenta
di dare al settore sempre maggiore vigore e autorevolezza in ambito nazionale e internazionale.
L’Orafa Torinese avrà come priorità un affiancamento deciso e attento alle attività della
Federazione nel creare una reale condivisione delle varie tematiche: il comparto orafo ha
indubbiamente esigenze differenti a seconda del tipo di attività e delle realtà territoriali in cui si
trovano ad operare ma l’obiettivo è comune a tutti”.
Ad affiancarlo, ai vertici del Direttivo, saranno: ALESSANDRO BUOSI BAEWERT e ENRICA VINESIA,
vicepresidenti, e i consiglieri PIERANGELO CONZANO, DANTE DI LILLA, PASQUALE
LOMBARDI,GIANPIERO MONTICONE, MAURO MOROSINI, PAOLO RICCI, PAOLO ROLLE’, LORENZO
TIANO.
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