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CONFCOMMERCIO

Espulso Graziano Giannessi
venerdì, 6 settembre 2013, 11:00 

di aldo grandi 

La giunta di Confcommercio Imprese per l'Italia 

provincia di Lucca ha deliberato l'espulsione da 

socio di Graziano Giannessi per gravi contrasti 

con gli indirizzi di politica sindacale e violazioni 

ripetute degli statuti provinciale e confederale. 

La notizia è rimbalzata sui tavoli delle redazioni 

dopo che da Palazzo Sani, sede di 

Confcommercio Lucca, era trapelata la notizia dell'avvenuta notifica del provvedimento di 

espulsione per Giannessi, storico presidente della associazione commercianti di Viareggio 

nonché presidente regionale del Sib di Confcommercio e vice presidente vicario del Sib 

nazionale organi appartenenti a Fipe Confcommercio.

Che tra i vertici provinciali di Confcommercio e Giannessi non corresse buon sangue, era 

cosa risaputa, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ormai colmo, della pazienza 

del presidente Ademaro Cordoni e del direttore Rodolfo Pasquini, è stata la intempestiva e 

inopportuna dichiarazione alla stampa con cui lo stesso Giannessi, alcune settimane fa, 

invitava i proprietari di stabilimenti balneari di Viareggio e della Versilia a non iscriversi a 

Confcommercio, in sostanza a non avere fiducia nell'associazione della quale Giannessi 

stesso era uno dei dirigenti.

A quel punto è scattata la procedura di espulsione e, ieri, la definitiva esecuzione con 

relativa decadenza, immediata, dalla qualità di socio e, prossimamente, la inevitabile 

caduta anche dalle cariche a livello regionale e nazionale.  
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martedì, 3 settembre 2013, 15:30 

"Il quinto membro del CdI 
della Fondazione Carnevale sia 
un commerciante della 
Passeggiata"
A seguito del rinnovamento operato in 

seno alla Fondazione Carnevale dal 

sindaco Leonardo Betti, 

Confcommercio Imprese per l’Italia- 

provincia di Lucca lancia una 

proposta forte: il quinto membro del 

consiglio di indirizzo, solitamente 

riservato ai gruppi di opposizione, sia 

scelto invece tra gli imprenditori della 

Passeggiata 

mercoledì, 21 agosto 2013, 12:30 

Via Garibalidi pedonalizzata? 
Confcommercio: "Siamo 
perplessi"
Il direttore Pasquini: "“Decine di stalli 

andrebbero perduti:  dove 

parcheggerà chi vuol fare acquisti in 

questa zona?" 
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venerdì, 9 agosto 2013, 12:30 

"Tregua sulle multe per il 
suolo pubblico"
Appello di Confcommercio al sindaco 

di Viareggio Leonardo Betti: 

"“Lasciamo lavorare con serenità gli 

imprenditori in questo periodo di 

altissima stagione e poi apriamoin 

autunno un tavolo di concertazione 

per fissare nuove regole condivise” 

giovedì, 8 agosto 2013, 13:00 

Alberghi e discoteche di 
Marina di Pietrasanta, 
Confcommercio: "Convivenza 
necessaria" 
In merito alla questione dei rumori 

notturni nell’area di Marina di 

Pietrasanta prodotti dalle discoteche 

della costa e dai loro avventori, 

Confcommercio esprime alcune 

considerazioni 

CHI SIAMO

La Gazzetta di Viareggio è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Lucca 

il 15-11-2011 al n. 934 del Registro periodici.

Direttore responsabile: Aldo Grandi.

COPYRIGHT

La Gazzetta di Viareggio by La Gazzetta di Viareggio is licensed under a Creative 

Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia 

License.

INFORMAZIONI

Redazione

Scrivi al giornale

Pubblicità

CREDITS

Designed and developed by 

Directo

Pagina 2 di 2Espulso Graziano Giannessi » La Gazzetta di Viareggio

08/09/2013http://www.lagazzettadiviareggio.it/confcommercio/2013/09/espulso-graziano-gianne...


