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CAMBIO al vertice per Gesam Energia
SpA, la società del gruppo Gesam SpA,
fondata nel 2010 con l'obiettivo di sviluppare servizi energetici per istituzioni

pubbliche e privati , tesi al risparmio
energetico. Nominati ieri il nuovo consiglio di amministrazione il collegio sindacale. Il sindaco Alessandro Tambellini
ringrazia il cda e il collegio sindacale
uscenti per il lavoro svolto. «Guardiamo
al futuro dell'azienda - spiega il sindaco - nominando negli organi amministrativi persone competenti che garantiranno lo sviluppo della società che sono
chiamati a guidare secondo gli indirizzi
dell'amministrazione. Si continuano
inoltre a perseguire criteri di massimo risparmio fissando tetti di spesa e di compenso per i ruoli da ricoprire». Il Cda sarà di tre componenti . Il presidente percepirà 12mila curo annui, mentre i consiglieri 6mila euro ciascuno . Tre i nominati per il Collegio sindacale : il presidente
percepirà 8mila curo, gli altri membri
5mila euro ciascuno.
GESAM Energia ha realizzato il progetto Sinergo e si occupa del calore e della
pubblica illuminazione per il comune di
Lucca. L'obiettivo principale dell'azienda è rappresentato dall'utilizzo ottimale
delle risorse a disposizione relativamente ad impianti elettrici e termici, garantendo nel contempo elevati standard di
sicurezza e qualità funzionale, provvedendo inoltre alla manutenzione straor-
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ed energie rinnovabili, ha progettato e
collaudato svariate opere pubbliche o private di questi settori . Fabrizio Pardini:
53 anni, lucchese, lavora dall'età di 20 anni come responsabile tecnico, responsabile ufficio personale e responsabile acquisti presso Garage Brennero . Dall'ottobre 2010 all'aprile 2013 è stato segretario
comunale del Partito Democratico. Alessandra Biserna: geologo , libero professionista, laureata alla Facoltà di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, dal 2005
e consigliere dell'Ordine dei Geologi della Toscana, assumendo nel 2011, anche
il ruolo di Vicepresidente della Fondazione dei Geologi.

Tetto di spesa peri membri:
6 m ila euro annui ai consiglieri
Ecco i nomi e il curriculum
dinaria degli impianti stessi. La società
rappresenta una risorsa importante per
il nostro territorio visto anche l'ampio
margine di sviluppo relativo alle energie
rinnovabili.
ECCO il nuovo cda. Presidente, Gianni
Magnani (nella foto): laurea in Ingegneria Chimica, ha diretto e amministrato
numerose aziende produttive e di servizi

in Italia e all'estero. E' stato dirigente comunale e direttore di aziende pubbliche.
Specializzato in ingegneria ambientale

IL COLLEGIO sindacale è composto
da: Luca Rossi, presidente : 44 anni, nato
a Lucca, dottore commercialista e revisore contabile, ricopre la carica di sindaco
effettivo in diverse società anche del settore bancario. Ricopre la carica di Commissario Giudiziale in alcuni Concordati Preventivi oltre che di curatore in diverse procedure concorsuali. Alessia Giometti: 36 anni , lucchese, laureata in Economia e Commercio all'Università di Pisa nel 2001 con il massimo dei voti. Esercita l'attività di Dottore Commercialista
dal 2006 e svolge attività di docenza per
corsi di formazione professionale. Manuela Sodini: 32 anni, laureata in Economia e Commercio, revisore legale e dottore commercialista, componente di collegi sindacali in società private ed in enti
pubblici, autrice di articoli in materia fiscale.

