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Clafe, da oggi una nuova coop per ripartire
San Piero, il liquidatore sta discutendo con i creditori: si valuta il patrimonio aziendale
DOPO l'incontro di martedì scorso tenuto-
si presso la sede di Confcooperative a Cese-
na, alla quale hanno partecipato anche i
rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil,
anche ieri il commissario designato per la
procedura di liquidazione della Cooperati-
va Clafc, il commercialista cesenate Aldo
Ferretti, era al lavoro con la propria squa-
dra di collaboratori.
Aldo Ferretti e il suo staff già da lunedì
scorso sono presso la sede Clafc di piazza
Allende a San Piero in Bagno dove stanno
lavorando in primis nella direzione della
soddisfazione più ampia dei creditori, pun-
tando sul patrimonio dell'azienda che risul-
ta cospicuo sia sul fronte dei crediti ancora
da riscuotere che sulla valorizzazione di
quello immobiliare di proprietà della Cla-
fe, operativa dal 1978, prima nel settore
agricolo forestale, in seguito anche in quel-
lo delle costruzioni edili.
Intanto oggi, come è stato anticipato lune-
dì scorso nell'assemblea coi soci e dipen-
denti Clafc (ora sono 89, alcuni anni fa era-
no anche più di 200. Di questi 89 lavoratori
oltre 70 sono anche soci), si provvederà da-
vanti al notaio alla costituzione di una nuo-
va cooperativa proprio per cercare una nuo-
va vita per un reintegro che all'inizio si pre-
sume parziale ma poi punterà gradualmen-
te ad ampliare il più possibile il recupero
della base occupazionalc.
Dalla predetta assemblea di lunedì scorso è
scaturito il gruppo di nuovi soci fondatori.
OVVIAMENTE il Consiglio di ammini-
strazione della nuova cooperativa sarà for-
mato da soggetti nuovi quindi non faranno
parte nessuno dei componenti dell'attuale
consiglio amministrazione della Clafc.
gi. mo.
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