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Rudy Collini è il nuovo presidente di Uniascom Varese
Date : 20 Settembre 2021
E’ Rudy Collini il nuovo presidente di Confcommercio Varese.
Collini, titolare della storica Coltelleria Collini nel centro di Busto Arsizio, è Presidente di
ConfCommercio Busto Arsizio, Consigliere Nazionale di Confcommercio ed è Componente della
Giunta in Camera di Commercio Varese, dopo essere stato presidente dell'agenzia speciale
PromoVarese, e ora consigliere.
La sua elezione è avvenuta nella seduta privata dell'assemblea del 20 settembre 2021 a ville Ponti:
ma già nel pomeriggio la sala Napoleonica era gremita di autorità per salutare il nuovo presidente.
Dopo il video saluto del presidente della regione Attilio Fontana il primo intervento è stato
dell'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, che ha dato importanti
disponibilità della regione alla categoria del commercio.
Ma dopo di lui l'ha salutato, come neo presidente e come amico di lunga data, il presidente della
camera di Commercio Fabio Lunghi, con cui ha condiviso - uno da Gallarate l'altro da Busto -una
lunga esperienza nell'associazione del commercio. «Tutto ciò che ho imparato e mi ha portato fino
a qui lo devo alla mia esperienza nell’associazionismo» ha sottolineato.
Il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti ha invece ricordato
l'importanza della associazione varesina, e ha lodato «L'orgoglio di appartenenza che hai mostrato
tracciando il tuo bilancio».
Il neo presidente nel suo primo intervento pubblico ha ringraziato innanzitutto «I colleghi
dell'associazione che mi hanno eletto questa mattina, ma anche e soprattutto al mio
predecessore Giorgio Angelucci che mi è stato al fianco quando ero nel ruolo di vicario e ha
tracciato la strada che io seguo. Per questo lo ringrazio e gli faccio un bocca al lupo in questo
momento difficile e auguri di pronta guarigione». Anche dal lato della direzione di Uniascom ci
sono grandi novità: «Un saluto anche a Sergio Bellani, storico direttore di Uniascom, da luglio in
pensione, e un saluto al nuovo segretario generale Francesco Dallo.
Entrando nei contenuti, Collini ha sottolineato di «Dare la nostra più totale disponibilità" alla
Regione, alle Associazioni delle altre categorie, e ai Comuni. In quset'ultimo caso Collini ha tenuto
a segnalare come «Quella del PBRR non è una sfida da poco, questi fondi non sono regalati. Per
questo per utilizzarli bene l’ideale è concertarlo sul territorio. Così anche noi faremo in modo che
siano un ulteriore motivo di crescita per il territorio».
Con un mantra: fare squadra. E' importante «Proporre, collaborare, fare squadra, mettere a
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disposizione le nostre professionalità e i nostri strumenti - ha sottolineato innanzitutto il neo eletto
Rudy Collini - Perchè il nostro obiettivo per il territorio è quello di tutti: rialzarci e guardare avanti».
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