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POLTRONE IN ERBA
I L C ONSORZIO
D I T UTELA
V INI D OC
S ICILIA
ha eletto vicepresidenti
Giuseppe Bursi
e Filippo
Paladino .
I due vice afﬁ ancano Antonio Rallo,
confermato
alla presidenza (si veda
box in alto). Il nuovo cda è composto
anche da Vincenzo Ampola, Gaspare
Baiata, Salvatore Chiantia, Bernard
Laurent
De la Gatinais,
Paolo Di
Maria, Alessio Planeta, Letizia Russo,
Alberto Tasca e Nicolò Vinci. Al Consorzio aderiscono 453 imbottigliatori
e oltre 7.800 viticoltori. Nel 2019 sono
state prodotte 95 milioni
di bottiglie.
info@consorziodocsicilia.it
G IADA Z HANG è la prima italo-cinese
tra gli under 30 più inﬂ uenti d’Italia.
Forbes Italia l’ha inserita tra i giovani che stanno trasformando
il settore
del Food. Giada Zhang è alla guida di
Mulan Group, azienda di piatti
pronti
orientali
«Made in
Italy» per la grande
distribuzione,
che ha
sede a Gadesco-Pieve
Delmona (Ct). Ventiquattro anni, nata e cresciuta a Cremona, laureata in International
Economics and Management alla Bocconi
di Milano, Giada Zhang parla 5 lingue
e ha lavorato in Gran Bretagna, Usa e
Asia. Info@mulangroup.it
R INNOVATO
IL CDA DELLASSOCIAZIONE
’
produttori del Ruchè di Castagnole
Monferrato
(At). Sono sei i consiglieri
che affiancheranno
il presidente
Luca
Ferraris
per i prossimi
quattro
anni.
A far parte del consiglio direttivo sono,
oltre al presidente
Ferraris (Ferraris Agricola), Franco
Morando
(Azienda
Montalbera),
vicepresidente,
Franco
Cavallero,
Daniela Amelio, Gianfranco Borna ,
Roberto Morosinotto e Roberto Rossi.
Segretario èstato eletto Dante Garrone.
L’associazione conta 22 aziende su 25
produttori totali della denominazione
e i soci rappresentano circa il 90% della
produzione imbottigliata.
segreteria@
ilruchedocg.it
è il nuovo presidenS ALVO L OMBARDO
te provinciale
di Anga , i giovani di
Confagricoltura,
Catania. Lombardo,
28 anni, catanese, imprenditore
nel
settore cerealicolo e zootecnico, succede a Giosuè Arcoria . Laureato in
Scienze Agrarie, Lombardo frequenta

all’Università
Bocconi il master in
Agribusiness e fa parte di una famiglia di storici imprenditori
agricoli
della Val Dittaino. Eletti anche i vice,
Edoardo
Orlando ,
dottore
in Scienze
agrarie
e imprenditore agricolo nei settori cerealicolo e della
canapa
industriale
e Rosario
Grasso ,
dottore in Economia e imprenditore
agrumicolo.
Sono stati eletti consiglieri provinciali
Anga, Salvatore
Massimino
e Giovanni
Bonﬁ glio .
Presidente di Confagricoltura
Catania è Giovanni
Selvaggi . catania@
confagricoltura.it
M ANUEL
M ARAGHELLI
è il nuovo
amministratore
unico
di Afor ,
Agenzia
forestale
regionale,
Umbria.
Maraghelli,
nato a
Città di Castello nel
1975, è laureato
in
Scienze Politiche
e
con un Master
in
management degli appalti pubblici.
Manager, ha esperienza nell’agroalimentare
e nel settore delle gare
pubbliche e private.
A PICOLTURA
C ASENTINESE
ha un
nuovo direttore vendite Gdo Italia. Si
tratta di Massimo
Milani , manager
con una trentennale
esperienza nel settore
della grande distribuzione. Apicoltura
Casentinese
di Bibbiena (Ar) è attiva dal
1982 nell’ambito della
produzione e del confezionamento
di
miele e confetture di frutta. Nel 2019
ha registrato un fatturato di 22 milioni
di euro, +14% rispetto al 2018. info@
apicolturacasentinese.com
C ARLO
F ERRARI
è
stato eletto presidente di UnionAlimentari della Confapi
Sardegna
. Ferrari, 45 anni, titolare
dell’azienda omonima per la produzione di riso con sede a Cabras guiderà
l’UnionAlimentari
ﬁ no al 2023. Eletto
anche il consiglio direttivo di cui fanno
parte anche Lorella Ambus, Umberto
Brundu,
Mauro
Contini,
Gavino
Guiso e Cesello Putzu. Confapi Sardegna è guidata da Giorgio Delpiano.
info@confapisardegna.it
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