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All’insegna delle conferme, le
nomine della giunta per il rin-
novo dei Consigli di ammini-
strazione di alcune società a
partecipazione pubblica.

Per quanto riguarda Trenti-
no Network, è stato conferma-
to l'attuale Consiglio di ammi-
nistrazione, composto da Ales-
sandro Zorer Andrea Bertuolo
e Manuela Seraglio Forti. Per
quanto riguarda il Collegio sin-

dacale, confermato il presiden-
te Laura Pedrotti, assieme a
Cristina Camanini e Christian
Pola, mentre entrano Marco
Viola e Emanuele Franzoia.

Confermato inoltre l'ammi-
nistratore unico di Aeroporto
Caproni spa Davide Leonardi,
nonché l'attuale Collegio sin-
dacale con Sandro Beretta
(presidente), Maddalena Ca-
rollo e Claudia Degasperi e i
supplenti Paolo Decaminada
e Maria Letizia Paltrinieri.

Per quanto riguarda infine i
cda di Trentino trasporti e
Trentino Trasporti Esercizio,
confermata la presidente Mo-
nica Baggia. Nel dettaglio, a
Trentino Trasporti, oltre alla
presidente la Giunta ha confer-
mato Davide Leonardi e Mar-
co Cattani, il Consiglio delle
Autonomie Locali Maria Bosin
mentre il Comune di Trento
ha nominato Giulio Rugirello.
Infine, a Trentino Trasporti
Esercizio la Giunta ha confer-

mato di nuovo Leonardi e Cat-
tani, il Consiglio delle Autono-
mie Locali Bosin e il Comune
di Trento ha designato Rugirel-
lo.

La Uil, con il segretario Wal-
ter Alotti denuncia la mancata
trasparenza nel “valzer delle
designazioni”. «Che dire ad
esempio dell'occupazione, da
parte di due coniugi, (Barbara
Lorenzi e Davide Leonardi
ndr) di 4 cariche sociali in tre
diverse società pubbliche?».

Partecipate: confermati Baggia, Zorer e Leonardi

Monica Baggia Alessandro Zorer
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Vicecomandante Ilenia Lazzeri
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profili di illegittimità.
Provincia, peraltro, esclude 
Patrimonio del Trentino). La 
Barbara Lorenzi, nominata in 
cda (Leonardi è sposato con 
presenza di due coniugi nei 
Trento). La Uil ha criticato la 
Rugirello (Comune di 
autonomie) e Giulio 
con Maria Bosin (Consiglio 
Leonardi e Marco Cattani, 
fusione: confermati Davide 
sono identici in vista della 
Monica Baggia. I due board 
confermata la presidente 
trasporti esercizio 
Trentino trasporti e Trentino 
Davide Leonardi; nel cda di 

di Aeroporto Caproni spa, 
anche l’amministratore unico 
Seraglio Forti. Confermato 
Andrea Bertuolo e Manuela 
presidente Alessandro Zorer, 
confermato il cda con il 
Trentino Network è stato 
società pubbliche: per 
anche rinnovato alcuni cda di 
Ieri la giunta provinciale ha 
serietà e massimo impegno». 
intende «assolvere con 
ricoprire un compito che 
vigile e come ingegnere» di 
«onorata come donna, come 
giunta, Lazzeri si dice 
di nomina da parte della 
provinciale di Trento. Fresca 
permanenti del comando 
operativo dei vigili del fuoco 
ruolo di vicecomandante 
del fuoco e riveste anche il 
Coordina il lavoro di 159 vigili
civile della Provincia. 
antincendi e protezione 
interventistico del servizio 
dell’Ufficio operativo 
è la nuova direttrice 

classe 1975, ingegnere,
Italia: Ilenia Lazzeri,
una delle prime in È

Trentino Network, bis di Zorer
Comanderà 159 vigili del fuoco
Una donna vice dei permanenti
Nomine
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