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LETTERE E OPINIONI

Commercio, i due volti del Comune di Cesena
L'AMMINISTRAZIONE to di essere un sistema in grande

Comunale di Cesena è come equilibrio, sia come sistema econo

il dio Giano, un dio romano mico, sia come modello vaicriale.
Vorrei partire da questo dato di fat

bifronte con due volti. Da to per lavorare con il nuovo Cotisi-
una parte, sorridente, parla di glio di presidenza e continuare nel-
sostegno alle attività lo sviluppo di nuove forme di coo-

commerciali, di perazione e nella valorizzazione

valorizzazione del centro della nostra organizzazione che se-
do come veta casa dei coopelato-

storico, di provvedimenti 
ri'. Compongono inoltre il Colle

economici a favore degli gio dei revisori Antonio Prati (pre-
esetcizi e così via cantando. sidcnic) Amedeo Scozzoli e Nico-
Le associazioni di categoria la Baccarini.

plaudono e, liete di un così Ufficio stampa Confcooperative

bel volto, accennano a timide Forlì-Cesena

iniziative. Dall'altra il nostro

Giano mostra un volto
corrucciato e severo, chiede
aumenti agli affittuari dei

suoi locali commerciali e li

costringe, vedi il caso del Bar
del Capitano, a chiudere gli
esercizi.
Qual è il vero volto del

Sindaco e dei suoi turiferari,

dal turibolo sempre esalante

incenso adulatorio? Il volto

parolaio sorridente o quello

corrucciato che a fu di spada
trafigge i malcapitati che lo
avvicinano? La mia idea la

conoscete, la vostra non so.

Felice Milella

CONFCOOPERATJVE

Nuovo consiglio
di presidenza

MAURO NERI, nuoso presiden.
te di Confcooperative Forlì Cese-
na, in occasione della prima riu-
nione del Consiglio provinciale ha
presentato i componenti del nuo-
vo Consiglio di presidenza. La
squadra che affiancherà Neri nei
prossimi quattro anni di lavoro, é
composta da Pierangelo Laghi, vi-
cepresidente (Ortofrutticolo), An-
drea Bassi (Produzione lavoro/Ser-
vizi), Pamela Dellachiesa, Mauro
Marconi e Anna Grazia Giannini
per il Sociale, Mauro Fabbretti
per il Credito cooperativo, Giulia
Fellini (Cultura) e Guido Sassi
(Avicolo).
rAbbiamo davanti sfide importan-
ti, in parte i componenti del mio
consiglio dipresideiiza sono ricoh-
ferme poiche credo sia necessario
lavorare nella continuità - dichia
ra i neo-presidente Mauro Neri -
Confecoperative FC ha 
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