
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

I GIOVANI IMPRENDITORI DELL’API IN ASSEMBLEA PER IL  RINNOVO 
DELLE CARICHE SOCIALI 

 
OSPITE NELLA PARTE PUBBLICA DELL’ASSISE RICCARDO MO LINARI 

SEGRETARIO NAZIONALE DELLA LEGA NORD PIEMONTE CON I  
SINDACI DI NOVARA, ARONA E OMEGNA 

 
 

BAVENO,  4 DICEMBRE 2017 
 
 

Importante appuntamento per i Giovani Imprenditori dell’API il 4 dicembre p.v . presso la Sede 
dell’API di Baveno – S.S. 33 del Sempione Km.87  si terrà infatti l’Assemblea annuale del 
Gruppo - attualmente presieduto dall’Arch. Alessandro Frola - che in quell’occasione rinnoverà le 
cariche sociali per il triennio 2017-2020. 
 
Alessandro Frola  ha presieduto il Gruppo Giovani dell’API nel triennio 2008-2011 e nel triennio 
2014-2017 ed è stato riconfermato, nel corso dell’Assemblea Nazionale del Gruppo Giovani 
Imprenditori della Confapi tenutasi il 23 novembre scorso a Roma, Vice Presidente Nazionale del 
Gruppo . A lui va da parte di tutto il Consiglio Direttivo dell’API un caloroso applauso. 
 
Il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI rappresenta un punto d’incontro delle diverse esperienze 
dei giovani “under 40”, unito per organizzare la rappresentanza delle Piccole e Medie Industrie di 
oggi e di domani, per creare momenti di formazione, di crescita e di diffusione della cultura 
imprenditoriale nella scuola e nelle università - commenta Alessandro Frola – ed io ho svolto il mio 
mandato presso la mia Territoriale con orgoglio e passione e proseguo il mio cammino nella 
Giunta Nazionale in qualità di Vice Presidente – aggiunge Frola.  
 
Con il nuovo Presidente dei Giovani Confapi Jonhatan Morello Ritter, già Presidente dei Giovani di 
Confapi Padova e di Confapi Veneto, i Giovani Imprenditori di Confapi hanno la necessità e il 
dovere di porsi come un soggetto di riferimento per gli imprenditori under 40, in grado di fare 
sintesi delle risorse e delle competenze già presenti all’interno del nostro sistema, sostenendo in 
particolare gli imprenditori di domani: chi ha idee e le vuole realizzare – continua Frola. 
 
Il ruolo del Gruppo Giovani Imprenditori all’interno del mondo associativo è quello di essere, 
innanzitutto, scuola associativa, momento di confronto, organo promotore di una crescita 
professionale e culturale continua, attraverso lo scambio di esperienze, l’approfondimento di 
problemi economici, sociali e gestionali del nostro territorio – prosegue Frola - e lunedì 4 dicembre 
sarà una giornata fitta di appuntamenti per l’Associazione.  



 
Inizieremo con la riunione di Giunta, proseguiremo con il Consiglio Direttivo  e contestualmente 
all’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori si svolgerà anche l’Assemblea annuale ordinaria 
del Gruppo API Donna presieduto da Laura Travaini, il Gruppo delle donne imprenditrici delle PMI 
associate all’API di Novara, VCO e Vercelli che ha come scopo principale la promozione e lo 
sviluppo dell’imprenditoria femminile e la valorizzazione delle risorse umane e professionali delle 
donne nel territorio novarese, del Verbano Cusio Ossola, di Vercelli e della Valsesia – conclude 
Mandrini. 
 
Alle ore 17.00 circa, alla presenza dei Consiglieri dell’API, al Gruppo API Donna e ai Consiglieri 
del Collegio Costruttori e alle aziende edili associate interessate a partecipare, si darà avvio alla 
parte Pubblica dell’Assise con il seguente programm a: 
 

Dopo il saluto del Presidente del Gruppo Giovani Imprendito ri neo-eletto  interverranno in 
qualità di Ospiti: 
 

 
Il Segretario Nazionale della Lega Nord Piemonte, R iccardo Molinari 

 

Il Sindaco del Comune di Novara, Alessandro Canelli  
 

Il Sindaco del Comune di Arona, Alberto Gusmeroli  
 

Il Sindaco del Comune di Omegna, Paolo Marchioni  
 

 

E’ gradita la presenza degli operatori dell’informazione e Vi preghiamo di darne diffusione sulle 
Vostre testate giornalistiche. 
 

Ringraziamo e porgiamo i nostri migliori saluti. 
 


