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FIPER: IL PRESIDENTE WALTER RIGHINI NOMINATO IN FINCO
 COME CONSIGLIERE CON DELEGA ALLE FONTI RINNOVABILI
Righini: Porterò in Federazione l’esperienza maturata sulla filiera
 biomassa/biogas e sulle reti di teleriscaldamento”.

Milano - Nell’ ultima seduta della FINCO, ( Federazione Industrie Prodotti Impianti
 Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni)  che ha eletto l’Arch. Sergio Fabio
 Brivio alla Presidenza per il biennio 2017/2019, il presidente FIPER, Walter Righini è
 stato nominato Consigliere con delega alle fonti Rinnovabili.

Commenta così la nomina Walter Righini: “Sono onorato per la nomina e mi
 impegnerò a portare in FINCO l’esperienza maturata in FIPER nella promozione della
 filiera biomassa/biogas/biometano e delle reti di Teleriscaldamento a biomassa legnosa.
 Ritengo che l’auspicabile collaborazione tra le due Federazione possa dare dei risultati
 sotto diversi profili: economico, industriale e politico, inteso nel senso di una reale
 possibilità di poter incidere sul tessuto normativo che regola il settore delle rinnovabili e
 delle costruzioni portando al Legislatore proposte importanti e realmente aderenti alle
 necessità attuali di questi due importanti segmenti dell’economia italiana”.  

Di seguito la “nuova squadra” (che sarà completata entro la prossima Giunta della
 Federazione).

Sergio Fabio Brivio: Presidente
Carla Tomasi: Vice Presidente Vicario
Gabriella Gherardi: Consigliere Incaricato Organizzazione e Filiere
Daniela Dal Col: Consigliere Incaricato Filiera Macchine e Attrezzature
Fabio Gasparini: Consigliere Incaricato Sviluppo Associativo
Walter Righini: Consigliere Incaricato Filiera Rinnovabili
Lino Setola: Consigliere Incaricato della Filiera Mobilità e Sicurezza Stradale

La FINCO ha confermato di voler mantenere invariate le principali azioni in materia di
 Appalti ed Opere Specialistiche, Efficienza Energetica, Mobilità e Sicurezza Stradale ed
 Edilizia Industrializzata. Particolare attenzione verrà posta alle problematiche di
 manutenzione (sismica, idrogeologica, artistica) del territorio, attraverso la prosecuzione
 del progetto “Per un’Italia più Bella e più Sicura”.
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