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Castrocaro. Eletto ieri il nuovo presidente provinciale che succede a Lazzarini

Confcoop ha scelto Mauro Neri
Metterò a disposizione tutta la mia esperienza»

CASTROCARO. E' Mau-
ro Neri il nuovo presi-
dente di Confcooperative
Forlì-Cesena, eletto per
acclamazione dai delega-
ti al congresso che si è
svolto ieri pomeriggio a
Castrocaro Terme.
Neri, 54 anni, due figli,

originario di San Bene-
detto in Alpe, succede a
Stefano Lazzarini, del
quale è stato il vice nel
mandato appena ultima-
to. La storia di cooperato-
re di Neri ha trent'anni,
da quando diventa presi-
dente della coop Cta che
opera nell'ambito am-

Eletto Mauro Neri

biente e forestale. «Spero
di essere all'altezza dei
miei predecessori, Stefa-
no Lazzarini e Amedeo

Scozzoli - sottolinea -. Un
impegno affascinante e
gravoso, ma pensando al-
le persone con cui mi tro-
verò a lavorare ad inizia-
re dal direttore Mirco Co-
riaci, ho la certezza di po-
ter contare su grande col-
laborazione. Da questo
territorio sono partiti il
presidente nazionale
Maurizio Gardini e il di-
rettore regionale Pierlo-
renzo Rossi e noi siamo
fieri di questo. Vorrei poi
ricordare con affetto due
persone come Giuseppe
Maldini e don Dario Cia-
ni che ci hanno lasciato».
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