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Z3WERA7:Vi: NOMINATO DAL CDA 

Ermanno lanelli 
è il nuovo presidente 
della Di Vittorio 

La cooperativa Di Vittorio ha un 
nuovo presidente. Lo ha nomina-
to il consiglio di amministrazione 
riunitosi mercoledi: il nuovo pre-
sidente è il Meritino Emani io la-
nein, presidente di Federconsu-
matori Parma. 

cda della Coop Di Vittorio --- 
si legge in una nota - ha iniziato a 
operare sugii impegni assunti al-
cuni giorni prima dall'assemblea 
dei soci. E' stato nominato nuovo 
presidente Innelli ed è stato as-
sunto l'impegno di deliberare 
sull'affidamento dell'incarico a un 
direttore operativo, con il co miao 
di favorire e facilitare il lavoro dei 
consulenti incaricati aila stesura 
del piano concordatario, con l'au 
spicio di proseguirne la realizza-
zione quando iì giudice incaricato 
dal tribunale avrà approvato il 
piano stesso». 

Il Cda si è soffermato, inoltre, 
sul ruolo delle società controllate 
e partecipate daila Di Vittorio, che 
dovranno mettere a disposizione 
le risorse immobiliari utili alla 
realizzazione del piano di risana-
mento. «Tutte le risorse --- prose-
gue il comunicato - dovranno es-
sere poste al servizio de] piano 
economico e finanziario che dovrà 
dare risposta ai creditori e al pro-
getto di continuità della coope-
rativa, puntando sul compito ori-
ginario di salvaguardia de] patri-
monio della proprietà indivisa». 

ve presidente Ermanno lane: I i 

«Non sono venute meno le 
preoccupazioni per la forte crisi fi-
nanziaria in cui versa la coopera-
tiva, per la quale tutto il cda, per 
buona parte rinnovato, ha unita-
riamente condiviso gli impegni 
programmati. Impegni tutti tesi a 
raggiungere l'obiettivo della salvez-
za di questa preziosa realtà, dentro 
la quale sono stati investii i rispar-
mi di il Acre farrt i glie, n onch é I e spe-
rai:7.e di poter mantenere il godi-- 
mento della casa quale elemento di 
rilevanza sociale». Infine un mes-
saggio ai soci: «Le attese dei soci 
sono pressanti e la consapevolezza 
delle difficoltà altrettanto evidente. 
Questo gruppo dirigente metterà a 
disposizione tutte le energie neces-
sarie perché non venga dispersa al-
cun a p ossibilità per facilitare p er-
co ltso di salvezza sul quale la I/Vit-
torio si trova ad operare». * 
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