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LA LETTERA DELLA PRESIDENTE SANFELICE DI BAGNOLI 

 
 

Cari Amici,  
 

come sicuramente saprete, la Giunta di Presidenza Confederale ha 
sottoposto al gruppo Giovani una bozza di regolamento che si discostava in 
alcuni punti da quello che noi avevamo discusso e approvato in occasione del 
Consiglio Federale di Modena dello scorso marzo.  
Attualmente la mia Giunta di Presidenza sta lavorando a ritmi serrati alla 
stesura della bozza finale che, una volta ultimata, sarà trasmessa per 
approvazione al Consiglio Federale GIC, per poi passare nuovamente alla 
Giunta Confederale.  
 

Colgo l’occasione per comunicarVi che è online il nuovo sito del gruppo 
Giovani Imprenditori Confapi, consultabile al link www.giovaniconfapi.it , in cui 
potrete trovare la rassegna stampa relativa al Congresso Nazionale GIC 2008 e 
tutte le nostre attività in corso. Pregherei dunque tutti i Presidenti Territoriali e 
Regionali di far pervenire alla Segreteria Nazionale GIC i seguenti dati, in modo 
da poter aggiornare la sezione relativa ai gruppi territoriali: nome della sezione 
(es. Apindustria + nome), città, CAP, provincia, numero di telefono, numero di 
fax, indirizzo e-mail e sito web.  
 
 

 
 

Valentina Sanfelice di Bagnoli 
 



 
*************************************************************** 
 
 

ACCORDO GRUPPO GIC – AIESEC ITALIA 

 

 

Il gruppo Giovani Imprenditori Confapi ha concesso il patrocinio 
all’associazione studentesca AIESEC in occasione dell’evento GLOBAL LEADERS’ 
SUMMIT, che si svolgerà a Roma dal 17 al 26 febbraio 2009. 
AIESEC Italia è un'organizzazione studentesca presente in oltre 100 paesi in 
tutto il mondo che si pone come link fra il mondo universitario ed il mondo 
aziendale attraverso, primariamente, un programma di scambio internazionale. 
L'accordo sottoscritto consentirà ad Aiesec di utilizzare il logo “Giovani Confapi” 
e ad avviare la campagna di pubblicizzazione verso i media dell'evento Global 
Leaders' Summit, che vedrà la partecipazione di oltre 500 persone provenienti 
da tutto il mondo. 
La Presidente GIC Sanfelice interverrà nella sessione dell’Alumni Congress del 
21 febbraio a partire dalle ore 9:00.  
 

 

 

 

 

*************************************************************** 
 
 

ACCORDO GRUPPO GIC PER CONCERTO MESSA DA REQUIEM IN 

MEMORIAM DI LUCIANO PAVAROTTI 

 

 

Il Gruppo Giovani Imprenditori Confapi ha sottoscritto una partnership con 
l’Associazione Culturale organizzatrice dell’evento “Messa da Requiem di 
Giuseppe Verdi” in Memoriam di Luciano Pavarotti. Si tratta di un concerto di 



beneficenza che si terrà a Milano all’interno della Basilica di San Marco il 26 
marzo 2009 alle ore 20:40. L’accordo prevede che tutti gli iscritti al gruppo 
GIC possano usufruire del 10% di sconto sull’acquisto del biglietto. All’omaggio 
spirituale ed artistico saranno presenti in palcoscenico l’ Orchestra Filarmonica 
ed il Coro del Teatro dell’Opera Giuseppe Verdi di Salerno (che conterà la 
partecipazione di 177 artisti) ed i solisti Chiara Angella (soprano), Francesca 
Provvisionato (mezzosoprano), Giorgio Casciarri (tenore) ed Elia Todisco 
(basso), diretti dal Maestro Janos Acs che dal 1991 ha affiancato come 
direttore d’orchestra Luciano Pavarotti sui più importanti palcoscenici 
internazionali.  
Il ricavato della serata sarà devoluto ad AMREF (African Medical and Research 
Foundation) ed all’Opera San Francesco per i Poveri.  
 

 
 

 
 
 
*************************************************************** 

 
Segnalazioni 

 
 

Il gruppo territoriale Giovani Imprenditori di Verona ha eletto il nuovo 
Presidente, Nico Ferrari. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di 
tutta la Giunta di Presidenza GIC e un ringraziamento di cuore al Past President 
Enrico Storti per l’impegno e la dedizione che ha mostrato nei confronti del 
gruppo.  
 



Ivan Brini, già membro di Giunta di Presidenza nazionale GIC e del Consiglio 
Direttivo di Api Reggio Emilia, è stato eletto Presidente del gruppo Giovani 
Unionapi Emilia Romagna. Con l’occasione si ringrazia per l’impegno e il lavoro 
svolto sinora il Past President Marcello Rossetti.  
 

 

Rassegna Stampa GIC 
 
 

Fonte: Corriere del Mezzogiorno - 
http://www.giovaniconfapi.it/files/corriere%20mezzogiorno.pdf  

 
Fonte: Il Denaro - http://www.giovaniconfapi.it/files/denaro.pdf  

 
Fonte: Gazzetta di Modena - http://www.giovaniconfapi.it/files/Gazzetta%20Modena.pdf   

  
Fonte: Roma - http://www.giovaniconfapi.it/files/roma.pdf  

 
Newsletter ALEA (Associazione Laureati Economia Aziendale Università Ca’ Foscari) – 

http://www.confapi.org/allegati/GiovaniImprenditori/Aleanews_1_2009.pdf 


