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ROMA Sarà Giuliano Campa-
na, presidente dell’impresa
bresciana Campana Costru-
zioni, a guidare l’Associazio-
ne nazionale costruttori nei
prossimi mesi.

Bresciano a Roma. Campana,
vicepresidente con delega
all’economico-tributario e fi-
scale dal 2009, subentra, in
qualità di vicepresidente elet-
tivo più anziano, al presiden-
te Gabriele Buia, che ha rasse-
gnato giovedì scorso le dimis-
sioni con la volontà di accele-
rare l’avvio dell’iter di verifica
elettorale,previsto per lapros-
sima primavera, così da assi-
curare all’Ance un nuovo
mandato presidenziale di più

ampio respiro.
Giuliano Campana per pa-

recchi mandati ha ricoperto
l’incarico di presidente del
Collegio Costruttori Edili del-
la nostra provincia (il secon-
do in Italia per numero di im-
preseiscritte),daieri è allagui-
da dell’Ance. È il ritorno di un
bresciano alla massima cari-
ca dell’associazionismo edile
italiano dopo l’esperienza di
Riccardo Pisa, presidente An-
ce dal 1987 al 1994.

L’incarico. «Accetto con pieno
spirito di servizio e con la pre-
cisa volontà di continuare a
operare lungo la linea già trac-
ciata da questa presidenza»,
dichiara Campana. «Lo faccio

nell’assoluta certezza che il
nostro sistema associativo sa-
prà dareancora una volta pro-
va della compattezza e dello
spirito di squadra necessari
per affrontare uniti questa
nuova e importante fase della
vita dell’Ance».

«La passione che metto ne-
gli incarichi associativi è tan-
ta, ma stavolta l’impegno è
enorme.Questo è un momen-
to delicato per il comparto e
per l’Associazione, poiché le
decisioni da prendere sono
tante e tra i miei compiti rien-
tra anche la predisposizione
delle procedure per il rinnovo
delle cariche». «Non nascon-
do - prosegue ancora il co-
struttorebresciano -l’emozio-
ne con la quale ho accettato
questo incarico. Nel contem-
po terrò ben salda la barra del
timone sui temi centrali per la
categoria, ovvero i lavori pub-
blici, le questioni fiscali, i rap-
porti industriali». E in fami-
glia? «Mia moglie e mio figlio
comprendono e condividono
la mia passione per questa
grande realtà che è l’Ance». //
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