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Ernesto Bruni Zani, 35 anni,
sposato e padre di due figlie, è il
nuovo presidente del Gruppo Gio-
vani del Collegio Edile di Brescia.
Sostituisce nell'incarico Stefano
Ricci, costretto a lasciare la presi-
denza per inderogabili impegni di
lavoro.

La nomina di Ernesto Bruni
Zani è stata perfezionata il 17 set-
tembre scorso, con voto unanime
espresso dal Consiglio del Gruppo
Giovani. Inoltre, l'ing. Fabio
Rizzinelli, 32enne, è stato chiama-
to a ricoprire la carica di
vicepresidente.

Ernesto Bruni Zani, dopo
aver ringraziato il collega uscente
"per la preziosa attività associati-
va svolta" , ha delineato il program-
ma dell'immediato futuro. "La mia
sarà una linea di continuità con
quanto sinora realizzato nel cam-
po sia associativo che della forma-
zione, tema questo molto caro al
Gruppo dei Giovani Costruttori
Edili. Quindi non mancheranno -
ha aggiunto Bruni Zani - numero-
se occasioni di incontro e appro-
fondimento legate alle questioni
più significative che coinvolgono il
comparto dell'edilizia".

Al termine della riunione,
l'intero Consiglio del Gruppo Gio-
vani ha espresso gratitudine e sti-
ma a Stefano Ricci che, comun-

que, manterrà l'incarico di consiglie-
re. Sono tante le iniziative organiz-
zate puntualmente dal Gruppo Gio-
vani Imprenditori. Per il periodo 27-
30 settembre, ad esempio, è in pro-
gramma un viaggio associativo a
Bruxelles durante il quale, oltre alla
visita alla città e al Parlamento Eu-
ropeo, è fissato un incontro l'on.

Zappalà, relatore del "pacchetto le-
gislativo appalti pubblici". E' previ-
sto anche un incontro con  espo-
nenti della Commissione Europea
ed i funzionari Ance che lavorano
a Bruxelles.

Tra le iniziative "ludiche", ma
comunque di diffuso interesse, in-
vece, sempre  il Gruppo Giovani
Costruttori ha recentemente deci-
so di proporre agli iscritti un corso
di avvicinamento alla degustazio-
ne del vino, un prodotto che rac-
chiude le radici culturali della no-
stra terra. Le cinque serate convi-
viali si terranno il martedì sera (a
partire dal prossimo 8 ottobre).
Non mancano le occasioni benefi-
che. Il 19 settembre scorso, ad
esempio, "Giovani per un proget-
to", a cui partecipa anche il Grup-
po del Collegio, ha organizzato una
serata di beneficenza a favore
dell'Aism (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla). L’iniziativa si è
svolta in un noto ristorante di Bre-
scia.

Oltre al presidente Ernesto
Bruni Zani e al vice Fabio Rizzinelli,
nel consiglio del Gruppo Giovani
Imprenditori del Collegio, siedono
anche: Stefano Ricci, Abele
Almici, Davide Campana, Paolo
Giacomelli e Dario Taffelli.

Ernesto Bruni Zani è stato chiamato a
ricoprire l’incarico di Presidente del

Gruppo Giovani Imprenditori del
Collegio Edile di Brescia

NOMINE: ERNESTO BRUNI ZANI
È STATO ELETTO PRESIDENTE
DEL GRUPPO GIOVANI

SOSTITUISCE
NELL'INCARICO
L'USCENTE
STEFANO RICCI,
MENTRE ALLA
VICEPRESIDENZA
È STATO NOMINATO
FABIO RIZZINELLI




