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Oggetto: Il cordoglio del sindaco Patrizia Barbieri per la scomparsa di Cesare 
Betti 
 
“Conserverò il ricordo di Cesare Betti come una persona che alla grande 
professionalità e competenza, in un ruolo impegnativo e di fondamentale importanza 
per il territorio, ha unito una profonda, sincera umanità e la capacità straordinaria di 
porsi sempre in empatia con i suoi interlocutori”. Queste le prime, commosse parole 
con cui il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, appresa la notizia 
della scomparsa del direttore di Confindustria Piacenza, ha voluto esprimere il 
proprio cordoglio anche a nome della Giunta e del Consiglio comunale, nonché 
dell’Amministrazione provinciale.  
“Nel corso degli anni – sottolinea Patrizia Barbieri – ho avuto modo di confrontarmi 
con Cesare sui grandi temi dello sviluppo e della crescita economica, su progetti di 
innovazione e sostenibilità sociale, su iniziative di solidarietà e collaborazione tra 
pubblico e privato rispetto alle quali si è sempre dimostrato disponibile non solo 
all’ascolto ma a garantire, per la città così come per la nostra provincia, l’intervento 
concreto e fattivo dell’associazione che guidava con dedizione e responsabilità 
encomiabili. Aveva la dote, rara, di saper unire e credeva fortemente negli appelli a 
fare squadra per Piacenza e per il territorio provinciale; è stato, anche in questo, un 
punto di riferimento costante e imprescindibile, capace di trasmettere entusiasmo e 
coinvolgimento”.   
“Oggi, nel porgere le mie più sentite condoglianze a tutti i suoi cari – conclude il 
sindaco – vorrei esprimere la riconoscenza della nostra comunità nei confronti di 
Cesare Betti, testimone e interprete dei valori più solidi di un’imprenditoria legata al 
suo territorio ma tesa ad aprire i propri orizzonti, lungimirante e aperta a una visione 
strategica, sempre pronta a fare la propria parte per il bene comune e, proprio come 
lui, ad affrontare con coraggio nuove sfide”.  
 
 


