L'ïngebner Gianni Mageian!

NOMINE

L'ingegner Magn
diventa presidente
di Gesam Energia
1 LUCCA

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 dal sindaco il nuovo consiglio
di amministrazione e il collegio
sindacale.
Il consiglio di anuninistrazione vede come presidente, Gianni Magnani, laurea in ingegneria chimica. Ha diretto e ainministrato numerose aziende produttive e di servizi in Italia e
all'estero. F stato dirigente comunale e direttore di aziende
pubbliche. Specializzato in ingegneria ambientale ed energie rinnovabili, ha progettato e
collaudato svariate opere pubbliche o private di questi settori.
I consiglieri sono Fabrizio
Pardini, 53 anni, lavora dall'età
di 20 anni come responsabile
tecnico, responsabile ufficio
personale e responsabile acquisti presso Garage Brennero. Diploma al liceo scientifico Esedra, dall'ottobre 2010 all'aprile
2013 è stato segretario comunale del Partito democratico di

Lucca. Alessandra Biserna è geologo, libero professionista.
Dal 2005 è consigliere dell'Ordine dei geologi della Toscana,
assumendo nel 2011, anche il
ruolo di vicepresidente della
Fondazione dei geologi.
Il collegio sindacale è composto dal presidente Luca Rossi, 45 anni, commercialista e revisore contabile. Ricopre attualmente 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.
Ci sono poi Alessia Giometti, 36
anni, esercita l'attività di dottore commercialista dal 2006 e da
alcuni anni svolge l'attività di
docenza per corsi di formazione professionale. Infine Manuela Sodini, 32 anni, revisore
legale e dottore commercialista, componente di collegi sindacali in società private ed in
enti pubblici.

Il presidente del consiglio di
amministrazione percepirà 12
mila euro annui, i consiglieri 6
mila euro ciascuno. Il presidente del collegio sindacale prenderà 8 mila euro, gli altri membri 5 mila euro.

