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Luigi Passera e i giovani big dell’economia comasca: “Como,
torna a sognare. Non stare ferma”
ferma”
di Emanuele Caso

Si è tenuta ieri sera “Hangar 2019 | Don’t forget to DREAM”, la 71esima Assemblea Annuale
dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como. Nella parte privata, è stato eletto Luigi
Passera alla presidenza per il triennio 2019-2022 (con lancio beneaugurante, visto l’auspicio
del sogno, di aeroplanini di carta e in omaggio al luogo della serata).
“Rappresentiamo la parte più giovane dell’associazione di categoria più grande nel Paese più
bello del mondo, certo che sono e siamo felici – ha detto il neopresidente – La capacità di
sognare è fondamentale per fare impresa e per essere un buon imprenditore. Stare fermi non
serve, avere paura non serve. Como: è il momento di accelerare, gli altri corrono noi non
possiamo camminare”.
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Molti cittadini hanno partecipato all’evento, in totale si sono registrate oltre 200 presenze.
Anche quest’anno gli idrovolanti dell’Hangar sono stati spostati all’esterno per un pomeriggio,
lasciando spazio al dibattito pubblico che ha visto come protagonisti speaker di alto profilo,
vere e proprie eccellenze nel loro campo da cui prendere spunto per non dimenticare di
sognare, come voleva il titolo dell’Assemblea: il Presidente della casa editrice Longanesi
Ferruccio de Bortoli che ha introdotto e moderato i relatori Enrico Moretti Polegato,
Presidente e ad di Diadora, Teo e Isaac Musso, produttori della Birra Baladin, Matteo
Frigerio (foto sotto), Country Manager Italia di AirBnB.

Sia Viola Verga – presidente uscente – sia il successore Luigi Passera, nei loro interventi,
hanno insistito sull’importanza di andare oltre le solite scuse per cui in Italia “non si può” e si
sono invece concentrati sulla necessità di ricominciare a immaginare il futuro – del territorio
di Como e delle singole attività – con più coraggio, creatività e attitudine internazionale.
Ecco l’elenco completo degli eletti dall’assemblea privata dei giovani imprenditori:
PRESIDENTE LUIGI PASSERA LARIOHOTELS SPA
MARTA ANZANI VICE PRESIDENTE POLIFORM SPA
MAURO BAIETTI VICE PRESIDENTE SITEC SRL
PAOLO BELLOCCO VICE PRESIDENTE GDS COMMUNICATION SRL A SOCIO UNICO
AGNESE CANTALUPPI VICE PRESIDENTE SUCCESSORI GIUSEPPE CATTANEO SPA
CARLO BRICCOLA BRIC’S INDUSTRIA VALIGERIA FINE SPA
FEDERICA CIAPPARELLI OFFICINE BIANCHE SRL
CARLO CURTI STAMPERIA DI CASSINA RIZZARDI SPA
ANDREA FUMAGALLI FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI SPA
MARILA GAMBINI TESSITURA STAMPERIA LUIGI VERGA SPA
DANIELE PENATI TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL
VALENTINA PORRO OMP PORRO SRL
CHIARA POZZI EXTRA SRL
GIORGIO RIVA C.E.L. SRL UNIPERSONALE
FILIPPO SANTAMBROGIO VIVA SRL
MARCO TAIANA TESSITURA TAIANA VIRGILIO SPA
CRISTINA ZANFRINI ZANFRINI SRL
Past President
VIOLA VERGA SACCO SRL
Confindustria Como

