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NOMINE DA TRENT'ANNI IN ASSOCIAZIONE, È STATO ELETTO PRESIDENTE DALL'ASSEMBLEA. ERA IL VICE DI LAZZARINI

Confcooperative si affida al fedelissimo Mauro Neri
MAURO Neri è il nuovo presidente di Confcoope-
rative Forlì-Cesena. E stato eletto per acclamazio-
ne dai delegati al congresso che si è svolto ieri a Ca-
strocaro Terme; 54 anni, due figli, Neri è origina-
rio di San Benedetto in Alpe. La sua storia di coo-
peratore inizia oltre tre decenni fa, quando diventa
presidente della cooperativa CTA che opera
nell'ambito ambiente e forestale.
Il neo eletto è stato vicepresidente di Stefano Lazza-
rini come membro del suo consiglio di presidenza
e in passato aveva fatto parte dello stesso organo,
quando era presidente Amedeo Scozzoli. Una par-
tecipazione che gli ha consentito di vivere in prima
persona l'organizzazione, le sue sfide e il grande la-
voro di questi anni.
«Spero di essere all'altezza dei miei predecessori,

Stefano Lazzarini e Amedeo Scozzoli. È un impe-
gno affascinante, ma molto esigente - sono lr pri-
me dichiarazioni di Neri—. Tuttavia pensando alle
persone con cui mi troverò a lavorare, a iniziare dal
direttore Mirco Coriaci, ho la certezza di poter con-
tare su grande collaborazioise. La mia vuole essere
una presidenza di continuità, cercherò di mettere a
disposizione la mia esperienza di cooperatore, cer-
cherò di unire e non di dividere».
Il neo eletto ha poi fatto riferimento ad alcune figu-
re: «Da questo territorio sono partiti il presidente
nazionale Maurizio Gardini e il direttore regionale
Pierlorenzo Rossi: noi siamo fieri di questo. Vorrei
poi ricordare con grande affetto due persone della
cooperazione: Giu»<ppe Maldini e don Dario Cia-
ni che ci hdllno lasuaij.»>.
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PASSAGGIO DI CONSEGNE Da sinistra Mauro Neri,
presidente neoletto, e Stefano Lazzarini, presidente Liscente
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