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CASERTA - Cambio al vertice della sezione Costruttori Edili di Confindustria Caserta. Augusto
Tedeschi Ã¨ il nuovo presidente. GuiderÃ  la sezione per il prossimo biennio 2008-2010. Nella
carica di presidente Augusto Tedeschi subentra ad Antonio Della Gatta, che lascia
lâ€™incarico per scadenza di mandato.

Il nuovo presidente Ã¨ stato eletto oggi, allâ€™unanimitÃ , nel corso dellâ€™assemblea degli
iscritti che si Ã¨ svolta presso la sede di Confindustria Caserta. Lâ€™assemblea ha anche
rinnovato il Direttivo della sezione, nel quale risultano eletti: Giovanni Bo (Finedile Srl), Nicola
Diana (C.G.T.spa), Bartolomeo Piccolo (Idroeco srl), Lorenzo Di Guglielmo (Ital Program srl),
Raffaele Iuliano (Emini spa), Luigi Tulipano (Calcestruzzi Aversana srl), Enrico Landolfi (Delta
Costruzioni srl), Gaetano Lampitelli (Co.Ge.La. srl), Clemente Pascarella (Campania Gas srl),
Raffaele Modugno (Vincenzo Modugno srl), Enrico Errichiello (Enrico Errichiello srl), Giuseppe
Dâ€™Inverno (Co.Ce.Re.St (Soc.Coop).

Infine, lâ€™assemblea ha anche designato i rappresentanti della Sezione Costruttori edili in
seno alla Giunta di Confindustria Caserta, che sono: Aniello Caturano (Calcestruzzi Volturnia
Inerti), Luigi Dâ€™angelo (A & Dâ€™ spa), Gennaro Moccia (Moccia Irme spa).

Nel passare il testimone al nuovo presidente della sezione, Antonio Della Gatta ha fatto il punto
della situazione economica che attraversa il settore. Ha ricordato la lieve ripresa della
committenza di opere pubbliche, avvenuta soprattutto attraverso lâ€™utilizzo del project
financing (e, dunque, attraverso investimenti privati), la contrazione dellâ€™edilizia privata e il
contemporaneo incremento dellâ€™occupazione nel settore. Della Gatta ha ricordato, poi, le
numerose iniziative messe in campo dalla Sezione, in particolar modo in materia di prevenzione
e sicurezza nei cantieri, alla riorganizzazione e al potenziamento degli organici degli enti
paritetici. E sottolineato, infine, la puntuale attenzione dedicata ai nuovi temi di interesse della
categoria, con seminari di approfondimento in materia di Global service e Facility Management,
tutela degli acquirenti degli immobili, novitÃ  fiscali e Codice degli appalti pubblici.

Un percorso che il nuovo presidente della sezione ha detto di aver sempre fortemente condiviso
e, dunque, di voler continuare a sviluppare con lo stesso impegno. â€œGrazie a tutti voi della
fiducia accordatamiâ€�, ha detto Tedeschi, â€œspero di essere allâ€™altezza del mio
predecessore, di certo vi garantisco di metterci lo stesso impegnoâ€�. Il neo presidente ha
anche anticipato le linee guida del suo programma: â€œDue in particolare saranno, fra le altre,
le preoccupazioni nel mio mandato: grande attenzione alle opere pubbliche e lotta alla
criminalitÃ â€�.
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Augusto Tedeschi ha 61 anni, Ã¨ coniugato e padre di due figlie, Stefania e Simona. Diplomato
nel 1965 presso lâ€™Istituto Tecnico per geometri di Avellino, nel 1971 si Ã¨ laureato presso
lâ€™UniversitÃ  di Napoli in Ingegneria meccanica. Dopo brevi esperienze nel settore
meccanico ed aeronautico si occupa del settore delle costruzioni civili, industriali e
infrastrutturali.

Nel 1976, assieme ai fratelli Rocco ed Ovidio, costituisce la societÃ  Impregeco spa, societÃ  di
cui Ã¨ stato amministratore delegato e direttore tecnico, che opera in Italia  e allâ€™estero
spaziando dallâ€™edilizia civile alle costruzioni  industriali ed infrastrutturali. Tra le numerose
attivitÃ , Impregeco ha partecipato alla realizzazione di opere civili del gasdotto algerino nel
tratto siciliano, e realizzato numerose opere in Sud America ed in Nord Africa.

Nel 1995 diventa coordinatore di tutte le attivitÃ  del gruppo imprenditoriale della famiglia di
Cristoforo Coppola. Eâ€™ presidente del Consiglio direttivo del Consorzio per Gricignano di
Aversa, impegnato nello sviluppo dellâ€™area del Comune aversano, dove Ã¨ stata realizzata
la base di supporto per la Marina degli Stati Uniti dâ€™America. Eâ€™, inoltre,  amministratore
unico della societÃ  Tecnocampus srl, societÃ  che sta realizzando il nuovo Centro Direzionale
di Caserta attraverso la riconversione dellâ€™ex Area  Saint Gobain.

Numerosi gli impegni dal punto di vista associativo. Augusto Tedeschi Ã¨ stato, infatti,
componente del Consiglio direttivo di Confindustria Caserta; vice presidente della sezione
Costruttori edili dellâ€™Unione industriali e presidente della Cassa Edile di Caserta.
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