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L’assemblea generale 2021 di AIEL celebra il ventennale dell’associazione e ne rilancia il ruolo per il futuro
Quella che si è tenuta il 24 giugno è un’assemblea doppiamente importante per Aiel. Perché celebra i venti anni dalla nascita
dell’associazione e, al tempo stesso proietta l’associazione verso l’evoluzione futura.
Venti anni di storia che l’hanno portata a diventare la principale associazione del settore, un caso unico nel nostro Paese, un modello
associativo di ‘filiera’ che riunisce in un’unica compagine le aziende delle tecnologie, stufe e caldaie, i produttori professionali di biomasse
legnose, gli installatori, i manutentori e i produttori e rivenditori di pellet certificato ENplus®.
Venti anni di storia che rappresentano la base da cui ripartire con nuovo slancio. Un lascito importante, che segna anche il passaggio del
testimone tra Marino Berton fondatore, presidente e poi direttore generale di Aiel, e Annalisa Paniz che dal prossimo primo luglio assumerà
l’incarico di direttore generale.
In sintesi, i principali interventi dei protagonisti dell’assemblea di Aiel. Leggili alle pagine 14 e 15 di Dimensione Agricoltura (PDF)
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