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Il Parco dell'Etna ha un nuovo direttore. Si tratta di Mi-
chele Leonardo, agronomo e dipendente dal 1995
dell'area naturale protetta; il suo nome è stato proposto
dal presidente dell'ente, Carlo Caputo. entep arco@par-
coetna.it

Cambio di rotta alla Cia Sicilia
Occidentale dove la presidenza va
a Camillo Pugliesi, giovane im-
prenditore vitivinicolo di Alcamo
(Tp). 37 anni, il nuovo presidente, ol-
tre ad essere imprenditore agricolo, è
avvocato e socio fondatore Impre-
sa-Italia Consulting, che si occupa
di consulenza e finanza agevolata. Pugliesi succede a Ni-
no Cossentino, scomparso a poche settimane dalla con-
clusione del suo secondo mandato. c.pugliesi@cia.it

La regione Basilicata ha un nuovo
assessore all'agricoltura: Vincenzo
Baldassare prende il posto di Fran-
cesco Fanelli. Medico chirurgo, 64
anni, prima di essere eletto in consi-
glio regionale nel 2019, Baldassarre
è stato dal 2000 al 2004 assessore ai
lavori pubblici e dal 2004 al 2019 per
tre mandati sindaco di San Chirico

Nuovo (Pz). vincenzo.baldassarre@regione.basilicata.it

Federvini entra nel board del Comité Européen des En-
treprises Vins. Tra i nuovi membri dell'associazione che
rappresenta l'industria europea del
vino è stato eletto anche Ettore Ni-
coletto, presidente e ad diAngelini
Wines & Estates. Nicoletto è anche
vicepresidente del consiglio del grup-
po vini in Federvini, presidente del
consorzio tutela Lugana Doc e con-
sigliere in Federdoc. Presidente del
Comitè Vins è stato eletto Mauricio
Gonzalez-Gordon (Fev — Federa-
ción Española del vino, Spagna); succede a Jean-Manie
Barillère. Il past president di Unione italiana vini, Do-
menico Zonin è stato riconfermato all'unanimità alla vi-
cepresidenza. ceev@ceev.eu

Michele Magli è il nuovo direttore generale di Fabbri
1905. Succede a Sabino Spada. Bo-
lognese, 44 anni, il neo-direttore ge-
nerale ha alle spalle una formazione
classica, una laurea in ingegneria ge-
stionale, specializzazioni post-lau-
rea e collaborazioni con società di con-
sulenza. info@fabbri1905.com

Luca Guerrini è il primo presiden-
te regionale di Terra Viva Tosca-

na, associazione di secondo livello affiliata alla Fai Cisl,
che rappresenta i liberi produttori agricoli. Presidente na-
zionale è Claudio Risso. terraviva@terravivacisl.it

Niccolò Branca è stato nominato accademico corrispon-
dente dell'Italia dall'Accademia na-
zionale argentina delle scienze
economiche. La storia imprendito-
riale di Branca in Argentina inizia
nel 1935 con la realizzazione dello
stabilimento di Buenos Aires, a cui
seguì la fondazione, nel 1941, della
società argentina Fratelli Branca
Destilerías S.A. per la produzione
in loco del Fernet Branca. in-
fo@branca.it

Diego Gualemi è il nuovo presidente dei giovani di Con-
fagricoltura Brescia. Trentatré anni, di Orzinuovi, un
diploma da agrotecnico, Gualemi è impegnato nell'azien-
da di famiglia: allo storico allevamento di vacche da latte,

per cui è socio della cooperativa Giar-
dino, negli ultimi anni ha aggiunto
un allevamento di galline ovaio] e e in-
vestito in agro energie. segreteriage-
nerale@confagricolturabrescia.it

La Bottega del Vino di Dogliani
ha una nuova presidentessa: è Nico-
letta Bocca, produttrice di vino e fi-
glia del giornalista Giorgio Bocca.

Succede a Anna Maria Abbona. Vicepresidente sarà Ni-
cola Chionetti. info@ildogliani.it
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