Com. Dett. 11/2014

ORAFI CAMPANI, DE LAURENTIIS AL VERTICE:
“AL LAVORO SUBITO PER IL RILANCIO DELLA CATEGORIA
NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’”
Napoli, 28 Luglio 2014 - Roberto de Laurentiis è stato eletto presidente della Federazione Orafi
Campani. Nominati alla vicepresidenza Giovanni De Meo e Flavio Dinacci; designati i ventuno
consiglieri che compongono l’assemblea elettiva: Carmela De Marco, Gerardo Marchetiello,
Cosimo Caruso, Roberto Giannotti, Roberto De Laurentiis, Paolo Minieri, Giovan Giuseppe
Lanfreschi, Luigi Ferrara, Giovanni Battista De Meo, Vincenzo Rajola, Flavio Dinacci, Cosma
Anzovino, Dario Boragine, Ciro Angeloni, Simeone Marco, Luigi De Simone, Salvatore Pace,
Gianluca Di Carmine, Vincenzo Addati, Vincenzo Grilli, Federico Casella.
“Sono soddisfatto perché ho visto un’Associazione coesa e determinata a dare una svolta alle
problematiche quotidiane delle nostre attività” ha dichiarato il presidente di Federpreziosi
Confcommercio Giuseppe Aqullino. “Con il presidente de Laurentiis proseguiremo quanto
realizzato dalla passata presidenza dell’amico Lanfreschi per continuare a garantire ai colleghi e
amici campani tutto il supporto necessario affinché le politiche territoriali trovino attuazione a
breve”. Aquilino ha altresì tenuto a sottolineare come non vada dimenticato che “la realtà
produttiva campana rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio e, al pari della
distribuzione orafa, ha bisogno di essere rilanciata a breve”.
Parere condiviso dal direttore della Federazione, Steven Tranquilli: “Quanto ho avuto modo di
ascoltare nel corso della riunione fa presagire la stesura di un documento programmatico
decisamente interessante, in grado di fornire elementi determinanti per un rilancio dell’economia
settoriale della Regione Campania. A breve avremo modo di confrontarci sia con il presidente De
Laurentiis sia con i vicepresidenti De Meo e Dinacci e sicuramente sarà quella l’occasione per
riprendere quanto fino ad oggi realizzato dagli amici campani per il settore orafo. Le premesse ci
sono e, come si suol dire, ora rimbocchiamoci le maniche”.
“Proprio nel segno della continuità” ha ribadito il neo presidente de Laurentiis “si sviluppa l’
impegno associativo: al di là delle cariche, il nostro spirito resta quello dell’amicizia, della stima
reciproca e del rispetto. Un’impronta data dal collega Giovan Giuseppe Lanfreschi e dal Consiglio
tutto. Il programma di lavoro finalizzato al rilancio e alla riqualificazione della nostra professione
verrà presentato già nella prima riunione del prossimo Settembre”.
Il presidente uscente si è detto felice per lo spirito di alternanza del Gruppo e per l’ingresso di
nuovi e dinamici colleghi che si accostano per la prima volta alla vita associativa e che avranno nel
presidente e nel direttore generale della Federazione Nazionale un supporto prezioso.
Foto 1 - Roberto de Laurentiis
Foto 2 - Da sinistra: Giovan Giuseppe Lanfreschi, Giuseppe Aquilino, Roberto de Laurentiis, Jhonny de Meo
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