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UCA BARTOLIhil ha
presentato alla Giunta regionale
un'interrogazione in merito alla

gestione della Fiera di Forlì.
Nel nirino del consigliere regionale di
Alleanza nazionale vari punti.
Innanzirufto Banolini fa notare che <In
applicazione alla norma della
Finanziarira che prevede che non
possano rimanere in carica gli
amrninistratori che hanno registrato per
3 anni consecrrtivi dei bilanci in deficit,
un rncse fa il rappresentante ddla Cassa
dei Risparmi ha rasscgnato le doverose

dimissioni
contrarlarneflte
agli alîri 9
membri del
consiglio di
amministrazioner
reponsabili di
tale fallimentrire
gestioner.
Quindi Banolini
chiedealla
Giunta se non
ritenga utile un
C,ommissariamen-

to suaordinario o oomunqne un totale
rinnovo del consiglio
d'amministrazione della Fiera di Forll
nominato per competenze e non per
afrniÈ panitichE affinché si passi
fnahnente da un periodo di gestioni
fallimentari ad una gestione che torni a
garantir€ alla cinà di Forlì una
prospettiva di magior utilità per la
comunità visto che, fino adoggr la
Fiera ha rappresentato solanto un
oneroso osto a carico dei cittadinir.
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