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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
MAURA MACCHIAVELLO eletta presidente
TITTA MOLTEDO e FRANCO BONAVENA vicepresidenti

Continua lo sviluppo del Consorzio della Focaccia col Formaggio di Recco che dopo l’allargamento a
19 aziende associate (con 24 punti vendita) ed i positivi sviluppi della richiesta per il raggiungimento
della tutela europea Indicazione Geografica Protetta (IGP) ha rinnovato le cariche sociali.
L’assemblea per la prima volta riunitasi nel corrente mese presso il Centro Polivalente di Recco, dopo
aver espresso il ringraziamento e l’apprezzamento per l’opera svolta dal Consorzio fino ad ora sotto
la presidenza del sig. Gianni Carbone, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo composto da 9 membri. I
nuovi consiglieri sono Francesco Bonavena (U Fainotto), Agostino Revello (Revello- Camogli), Titta
Moltedo (Panificio Moltedo GB), Luigi Tossini (Panifici Tossini - Recco e Avegno), Gianni Carbone
(Ristorante Manuelina), Luigi Fasce (Ristorante Il Boschetto - Sori), Maura Macchiavello (Ristorante Da
Lino), Gianni Bisso (Ristorante Da ö Vittorio) e Giambattista Squarzati (Ristorante Vitturin). Il voto così
espresso ha portato ad un Direttivo che vede la presenza sia di tutte le categorie interessate ( ristoratori, panifici e asporti) sia di tutti i Comuni compresi nella zona di produzione inserita nel disciplinare ( Recco, Camogli, Sori e Avegno) in modo tale da poter dar voce a tutte le differenti tipologie di
necessità.
Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi venerdì 24 agosto presso la sede del Consorzio, dopo aver raggiunto l’unanimità della condivisione dei programmi futuri da perseguire, ha proceduto al rinnovo delle carciche sociali, eleggendo il Presidente del Consorzio Focaccia col Formaggio di Recco, Maura
Macchiavello, titolare del Ristorante Da Lino di Recco e due vicepresidenti:Titta Moltedo in rappresentanza dei panifici e Francesco Bonavena per gli asporti.
Maura Macchiavello, è stata proposta ed eletta con il pieno consenso di tutti i consiglieri concordi nel
voler ancora un ristoratore alla loro guida.
Il prossimo passo sarà quello di porre le linee guide del programma precisandone i contenuti, gli obiettivi e i ruoli dei singoli consiglieri che al meglio troveranno la loro collocazione dando ognuno quello che
più sarà vicino alle proprie capacità professionali.
Note sul nuovo Presidente: Maura Macchiavello è figlia d’arte, il padre Lino ha fondato nel 1961 il
ristorante Da Lino. Maura, 39 anni, sposata, è oggi la titolare del ristorante insieme alla madre Flora,
supportata da papà e dalla sorella Antonella. La scelta del Consiglio Direttivo ha voluto dare un chiaro segno di continuità nella tradizione, facendo spazio ai giovani ma mantenendo un ristoratore alla
presidenza; premiando la cosidetta “quota rosa” essendo Maura Macchiavello l’unica donna titolare
presente nel Consiglio Direttivo del Consorzio Focaccia col Formaggio di Recco. Maura Macchiavello Ristorante Da Lino, via Roma 78, Recco. tel. 0185 74336.
Ufficio stampa - Lucio Bernini 0185730748 - 3355783156
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Foto allegata: al centro Maura Macchiavello, a sinistra Titta Moltedo, a destra Franco Bonavena.
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