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Altri comuni

Il dottor Roberto Moioli

E' morto il dottor Roberto Moioli, direttore commerciale del CAB. I
funerali a Monza

E’ con immensa tristezza che la direzione di  CAB rende nota  la

scomparsa del dott. Roberto Moioli, Direttore Commerciale del
gruppo, deceduto sabato 30 gennaio dopo una lunga malattia. La

sua morte ha colpito tutti  al CAB, ma non solo. Il  dott.  Moioli  da
quasi dieci anni si occupava delle attività commerciali e della rete di

relazioni istituzionali di CAB nonché era un prezioso consulente e
collaboratore della direzione. Personaggio molto noto e stimato per

la dedizione e la professionalità con cui svolgeva il proprio lavoro,
non ha mai abbandonato il proprio ruolo anche durante la malattia.

Sempre sul  campo,  che fosse  una  manifestazione sportiva  o  un
evento istituzionale, il dott. Moioli si faceva sempre trovare pronto.

“Abbiamo passato un anno difficile, con la pandemia e le restrizioni
che ne sono conseguite, ma il Direttore (come tutti lo chiamavano in

CAB, ndr) è sempre stato presente; sebbene la malattia lo stesse
facendo soffrire molto non hai mai smesso di pianificare le attività di

CAB  sul  territorio:  non  più  tardi  di  mercoledì  ci  siamo  salutati
confermando  un  appuntamento  della  prossima  settimana”  commenta  il  Direttore  di  CAB,  dott.  Paolo

Godina, “il CAB di oggi deve molto a lui e farà tesoro di quanto ci ha lasciato e ci ha insegnato. Siamo vicini
alla  sua  famiglia  e  a  tutti  coloro  che,  come  noi,  hanno  avuto  modo  di  apprezzare  la  sua  lealtà  e

professionalità”. Le esequie si terranno presso il Duomo di Monza, mercoledì 3 febbraio alle 10:45.
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