
RIVA. Cambio della guardia ai ver-
tici di Cartiere del Garda: Gio-
vanni Lo Presti, manager di rife-
rimento dell’azienda, ha deciso 
di dimettersi dal 14 febbraio. In 
riferimento all’addio del diretto-
re industriale e consigliere dele-
gato di Cartiere del Garda (non-
ché presidente e amministrato-
re delegato di Alto Garda Po-
wer), il presidente del gruppo 
Lecta (nonché presidente e ad di 
Cartiere del Garda) Andrea Min-
guzzi parla di «decisione per ra-
gioni personali». Dall’1 febbra-
io sarà nuovo direttore di stabili-
mento Antonio Di Blas, già vice-
direttore di stabilimento e diret-
tore di produzione di Cartiere 
del Garda. Allarmati i sindacati, 
che ieri si sono incontrati pro-
prio con Minguzzi.

Riguardo a Lo Presti, Minguz-
zi parla di dimissioni conferma-
te «a conclusione di un prolun-
gato confronto in atto da qual-
che  tempo  volto  a  verificare  
ogni possibile spazio di conti-
nuazione  della  collaborazione  
in essere. Rispettando la decisio-
ne dell'ing. Lo Presti ho infine 

dovuto, mio malgrado, prende-
re atto delle dimissioni. Assie-
me al Cda della società ringrazio 
Giovanni  per  la  dedizione,  la  
professionalità e l'impegno pro-
fusi ». «Ci dispiace – commen-
ta Claudia Loro (Slc-Cgil) – per-
ché Lo Presti rappresentava una 
figura di competenza e di equili-
brio. E ci preoccupa perché la 
sua uscita può costituire un ulte-
riore segnale di indebolimento 
del sito di Garda, con incognite 
sulle prospettive future». «La 
vicenda – aggiunge Alan Tancre-
di (Uilcom-Uil) – desta sicura-
mente degli interrogativi. Min-
guzzi nell’incontro ci ha comu-
nicato che si prospettano circa 
tre anni di consolidamento e di 
recupero di quello che è andato 
storto in particolare col nuovo 
sistema informatico, oltre a va-
lutazioni  sull’andamento  del  
mercato e sull’ipotesi di una di-
versificazione  produttiva.  Noi  
abbiamo palesato le nostre pre-
occupazioni, legate all’abbando-
no di Lo Presti ma anche a tutta 
la vicenda partita nel 2013 che 
non  ha  generato  grande  pace  
nello stabilimento. Minguzzi ha 
detto comunque che non hanno 
alcuna intenzione di abbando-
nare il progetto di Garda, ma di 
certo l’addio di Lo Presti non è 
un segnale positivo». M.CASS.

Cartiere del Garda,
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Nuovo direttore.

Il manager Giovanni 
Lo Presti lascia: al suo 
posto Antonio Di Blas
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