
CURRICULUM VITAE 

Sono Loredana Lezoche, moglie e madre appassionata. Mi  specializzo nel 1997 come 

responsabile aziende trasporti nazionali ed internazionali. Dal 2001, insieme a mio marito 

Angelo Messina, sono a capo della Glob Eco srl,  azienda leader nel trattamento rifiuti 

speciali, specializzata nel recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse 

(RAEE). Fiore all’occhiello dell’area industriale di Molfetta, Glob Eco con la mia guida si 

impegna nella ricerca e nell’innovazione in ambito ambientale e porta il suo know how in 

tutto il mondo. 

 

La mia visione e il mio impegno imprenditoriale mi hanno permesso di conseguire la 

Presidenza dell’Ass. Imprenditori di Molfetta nel 2014  e la responsabilità territoriale di 

Confindustria. 

 

La mia lungimiranza mi ha orientata anche in ambito food e così ho fondato, insieme ad 

altri soci, la Mister Chef srl, azienda di ristorazione self service e collettiva sempre attenta 

alla qualità e alla sostenibilità del prodotto Km0. 

 

Determinazione e spirito di gruppo mi contraddistinguono anche nella mia attività sportiva, 

sia come atleta, sono stata Vice Campionessa Europea di Hockey, sia come promotrice della 

cultura e dell’educazione allo sport. Questa forza ci ha permesso di portare in A2 l'hockey 

femminile. Sostengo con passione la Molfetta Calcio maschile e femminile e mi impegno a 

promuovere iniziative di grande attenzione per il territorio come una tappa a Molfetta del 

100° Giro d’Italia. 

 

La mia vita racconta il mio coinvolgimento e la mia partecipazione attiva in tutto quello che 

riguarda la crescita e lo sviluppo. Innumerevoli, infatti, sono le attività e gli impegni per il 

sociale, l’ambiente e le nuove generazioni di cui sono azione attiva. 

 

Questo è lo spirito con cui ho deciso di  scendere in campo e candidarmi come Consigliere 

Comunale nella Lista Molfetta in Azione a sostegno del candidato Sindaco Tommaso 

Minervini: Tutto sempre e comunque partendo da Molfetta! #lamiamolfetta 
 


