
06/03/22, 18:49 Centro Studi Malfatti: è l’avvocato Luigi Fiocchi il nuovo presidente

https://www.ternitoday.it/attualita/centro-studi-malfatti-nuovo-presidente-terni.html 1/2

A

Centro Studi Malfatti: è l’avvocato Luigi
Fiocchi il nuovo presidente
La scelta per la successione a Edoardo Mazzocchi: resta immutato il direttivo

dell’associazione

quasi cinque anni dalla scomparsa di Edoardo Mazzocchi il Centro studi
Malfatti ha eletto il suo nuovo, secondo presidente: si tratta dell’avvocato

Luigi Fiocchi, nato ad Arrone l’8 dicembre 1947, anche lui come Mazzocchi con un
passato importante nella Democrazia Cristiana, che lo ha visto impegnato anche in
cariche elettive.

“In questi anni di vacatio - scrive il Centro - siamo stati tutti un po’ complici nel
rinviare questa nomina, quasi a voler trattenere tra noi ancora un po’ la presenza di
Edoardo, che comunque ci accompagna nel nostro cammino, come diceva sempre lui,
con la schiena sempre dritta e con l’esempio di onestà e coerenza che ci ha lasciato.
Ringraziamo il Vice Presidente Vicario Sergio Dotto che in questo non breve
intervallo di tempo ha garantito la massima disponibilità a rappresentare il nostro
sodalizio e tutti gli altri membri che hanno partecipato alla definizione della rotta. Al
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momento resta immutato il Direttivo, che è composto anche dal Presidente Onorario,
il Professor Claudio Moffa, la Responsabile di Sanità e Stato Sociale, la Dottoressa
Simona Montesi, il Direttore Editoriale, Emanuele Pettorossi, il Responsabile Analisi
e Studio delle Aziende Pubbliche Locali, Paolo Gulminelli, ex ufficiale superiore
della Marina Militare Italiana e il Direttore Danilo Stentella. La nomina di Luigi
Fiocchi non cambia anzi rafforza la linea di sostanziale pragmatismo che ha
caratterizzato i quindici anni di attività del Centro Studi, che pur non operando
soltanto in ambito locale non si è mai piegato a logiche di parte, qualunque fosse stata
quella parte, e che ha accolto e accoglie nel proprio organigramma persone di ogni
estrazione politica e culturale. Nell’occasione abbiamo ricordato la figura del
Generale Aldebrano Micheli, scomparso un anno fa, che ha ricoperto l’incarico di
Heritage Supervisor del centro, anche lui prima di tutto un vero amico, con il quale è
stato piacevole collaborare, scoprendone il grande lato umano che si celava sotto
quella scorza di militare di lungo corso”.
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