
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 10 DEL 10/09/2018

OGGETTO: CONCORSO LUCCHESI CHE SI SONO DISTINTI ALL'ESTERO - EDIZIONE 
2018 - APPROVAZIONE ELENCO PREMIATI

L'anno 2018 il giorno dieci del mese di settembre

IL PRESIDENTE

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 15/12/2017 con la quale è stata approvata la 
nuova convenzione tra la Camera di Commercio e L'Associazione Lucchesi nel mondo 
valida  per  il  triennio  2018/2020,  che  definisce  le  modalità  di  realizzazione  della 
manifestazione "Lucchesi  che si  sono distinti  all'estero"  per  mezzo del  coinvolgimento 
diretto dell'associazione stessa.

Visto il  bando 2018,  che non presenta  alcuna modifica  rispetto  al  bando dell'edizione 
2017.

Tenuto  conto  che,  in  base  all'art  1  della  Convenzione,  l'Associazione  ha  costituito  il  
Comitato di Valutazione di cui fa parte il consigliere camerale Massimo Bonino in qualità di  
rappresentante camerale.

Preso atto dell'elenco dei premiati per l'anno 2018 predisposto dal Comitato di Valutazione 
- Allegato 1 - parte integrante del presente provvedimento - pervenuto dall'Associazione 
Lucchesi nel Mondo.

Preso atto che la cerimonia di premiazione si terrà entro lla prima metà di settembre e che 
non è prevista una riunione della Giunta camerale in data antecedente.

Considerato che l’art.  16 comma 2 della  legge 580/93 ss mm prevede che in  casi  di  
urgenza  il  Presidente  possa  adottare  atti  di  competenza  della  Giunta  camerale,  da 
sottoporre alla ratifica della stessa nella prima riunione utile.

Ritenuto  che  sussistano  le  condizioni  di  urgenza  per  l'adozione  di  un  proprio 
provvedimento relative all'imminente svolgimento della premiazione dei "Lucchesi che si 
sono distinti all'estero",

DETERMINA

1.- di approvare l'elenco dei premiati della manifestazione "Lucchesi che si sono distinti  
all'estero"  anno 2018 in  base a  quanto  contenuto  nella  comunicazione trasmessa dal 



Comitato di Valutazione indicato in premessa, che riporta i seguenti nominativi:

• Antonelli Matteo (Madrid)
• Assensi Silvano (Chicago)
• Azzi Maria Susana (Buenos Aires)
• Bacci Raffaello (Londra)
• Bertogli Almo (Svezia)
• Cavalletti Massimo (Lugano)
• Cecchini Aldo (Scozia)
• Cesaretti Gusmano (Los Angeles)
• Cherubini Giunio Bruto (Cambridge UK)
• Ciardella Angelo Jr (Texas USA)
• Fazzi Gregorio Eugenio (Olanda)
• Garzelli Agostino Raffaello (Buenos Aires)
• Luchi Di Pietri Mariangela (Washington DC)
• Mazzotti Luigi (Regina Canada)
• Parenti Alfio (Londra UK)
• Petrucci Antonio (Chicago)
• Pierotti Fanani Anna (Melbourne)
• Puccioni Mark J. (Nebraska USA)
• Toti Allan Dante (Scozia)
• Viviani Stefano (Berlino)
• Fontani Paolo (Bruxelles) Premio Martinelli
• Paoletti Enzo (Seattle) Premio alla Memoria

 

La presente determinazione sarà sottoposta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione 
utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE
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