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Fiera di Forlì, indagine della Guardia di Finanza.
E l'accordo con Parma prevede il licenziamento
dei dipendenti

Il Comune incontrerà i soci e vuole andare verso una revisione dell'accordo
Ci sono diverse cose da chiarire nell'accordo tra la Fiera di Forlì e Fiere di Parma, anche perché sta
indagando la Guardia di Finanza. Come riporta la cronaca locale, ieri pomeriggio in consiglio comunale, in
risposta a un question time di Valentina Ancarani, l'assessore al Bilancio Cicognani ha informato che la
Guardia di Finanza un adecina di giorni fa si è recata in Municipio. Le Fiamme Gialle hanno acquisito gli
atti di cessione degli immobili della Fiera e la cosa potrebbe esser stata mossa dall'esposta fatto dal
Movimento 5 Stelle in merito all'accordo che contestava l'aiuto dell'amministrazione che andava a
sobbarcarsi finanziamenti ipotecari. Ora la Guardia di Finanza vuole capire bene.
Del resto la Fiera di Forlì è da tempo sotto osservazione, lo stesso accordo con Fiere di Parma ha
sollevato la preoccupazione dei sindacati sulle prospettive dei dipendenti. Il Pd vorrebbe salvaguardare
Fieravicola, mentre l'assessore Cicognani ha annunciato che giovedì mattina ci sarà un incontro in Camera di
Commercio con i soci per capire come possa svilupparsi l'accordo con Fiera di Parma e anche con Rimini
Fiera. Quello che preoccupa è il futuro dei cinque dipendenti della Fiera di Forlì. "L'accordo con Parma - ha

affermato il sindaco Zattini - porterebbe al loro licenziamento e ricollocamento."
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Ti potrebbe interessare anche
Coppa del Mondo di ginnastica acrobatica, in arrivo i primi risultati
Si sono affrontati dalle 10 di questa mattina i circa 130 atleti che stanno disputando la fase finale della
Coppa del Mondo di Ginnastica Acrobatica al Pala Credito di Romagna di Forlì. 13 le delegazioni giunte in
città, per un totale di circa 130 atleti (non si sono presentati infatti gli iscritti della Germania che hanno dato
forfait all’ultimo momento).
Un pubblico di 4500 persone per il mondiale di ginnastica acrobatica
Grande soddisfazione tra gli organizzatori ed in città per i numeri della Finale di Coppa del Mondo di
Ginnastica Acrobatica che la Fiera di Forlì ha ospitato al Pala Credito di Romagna nel fine settimana appena
trascorso. 4.500 i ticket venduti per un totale di oltre 5mila presenze (considerando gli abbonamenti per le tre
giornate) nel weekend, un record di presenze rispetto alle precedenti tappe della manifestazione che si erano
svolte in Belgio, Polonia e Russia ed anche rispetto ai campionati europei in Bulgaria.
Al lavoro per un unico polo fieristico romagnolo
Fiere Romagna, si lavora per un polo fieristico romagnolo integrato e di qualità nel sistema fieristico
regionale
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0053381-fiera-forli-indagine-della-guardiafinanza-e-laccordo-parma-prevede-licenziamento

