Andrea Sereni – una persona perbene che
viene premiata
Da tempo Andrea Sereni, presidente della Camera di Commercio di Arezzo e di
Unioncamere regionale, ha imparato la strada per Roma; sopratutto da quando il Governo
Renzi ha pensato a una riforma nazionale delle Camere di Commercio. Il suo lavoro ha
contribuito a ritardare l’avvio di una rivoluzione che inizialmente era stata pensata come
estremamente […]
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Da tempo Andrea Sereni, presidente della
Camera di Commercio di Arezzo e di
Unioncamere regionale, ha imparato la strada
per Roma; sopratutto da quando il Governo
Renzi ha pensato a una riforma nazionale delle
Camere di Commercio. Il suo lavoro ha
contribuito a ritardare l’avvio di una rivoluzione
che inizialmente era stata pensata come
estremamente drastica e che, anche grazie ai
suoi consigli, è invece oggi destinata a tener
conto che le Camere di Commercio italiane non
sono tutte uguali, tutte da buttare, ma che anzi
ne esistono di virtuose (Arezzo tra queste) da salvaguardare
Questo suo lavoro, oscuro ma efficace come quello di un mediano nel calcio (mi si perdoni il
paragone in tempi di Europeo), insieme a quello di altri ha portato la riforma a essere ripensata e
ricalibrata; incentrata su fusioni e salvaguardie.
Ieri pomeriggio un concittadino che aveva saputo della nomina di Sereni a vice presidente di
Unioncamere nazionale, sapendo della mia attività giornalistica mi ha chiesto se lo conoscessi
personalmente e cosa ne pensassi. Ho risposto d’istinto che si tratta di una brava persona,
intelligente, che fa del suo meglio per gli organismi che è stato chiamato a guidare. Ho poi
ripensato a quella domanda e alla mia risposta, che senza fronzoli mi è parsa la più giusta che
potessi dare.
In effetti col tempo si è persa l’abitudine di parlare delle persone per quello che sono, invece che
per quello che rappresentano, per le loro relazioni o per come appaiono; così in queste righe non
aggiungerò altro a quelle mie scarne, ma chiare parole.
L’unico rammarico è che proprio ad Arezzo i rapporti tra Sindaco e vertici della Camera di
Commercio non siano quelli che dovrebbero essere, nell’interesse della città e del suo
territorio. Ma su questo argomento ho già avuto modo di scrivere (vedi anche immagine qui sotto).

Buon lavoro a Sereni, che non appena nominato non ha mancato di ringraziare il segretario
provinciale Salvini per l’efficienza e l’organizzazione della nostra Camera di Commercio, nonché di
ribadire su cosa principalmente verterà il suo lavoro in ambito nazionale:
“Il mio impegno” ha infatti dichiarato ” sarà prioritariamente indirizzato, coerentemente con
quanto già fatto in questi ultimi mesi, a migliorare il percorso di riforma che sta
interessando l’intero sistema delle camere di commercio italiane.”

