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Società partecipate, Bartolini a Forlifarma
Spunta il nome dell'esponente di Fratelli d'Italia nel gioco a incastri provocato dal rimpasto di giunta. Bongiorno a Forlì Mobilità Integrata
Oltre al rimpasto di giunta, i par- I - sta e zona a traffico limitato, ol-
titi e l'amministrazione comuna- tre che di importanti progetti,
le hanno aperto i giochi per defi- I - vedi le piste ciclabili e strade
pire alcune nomine all'interno quali il collegamento veloce For-
delle società controllate dal Co- lì - Cesena e la tangenziale ove-
mune di Forlì. Il confronto risale — st (da via Firenze a viale Bolo-
a sabato scorso, quando sono gna). Altro nome - siamo in area
stati definiti gli ingressi e le usci- Comunione e Liberazione - è
te in giunta. Per quanto riguar- - ti quello di Stefano Bondi, respon-
da le società controllate, il no- sabile del Centro di solidarietà
me più noto è quello di Luca Bar- cittadino di via Maldenti.
tolini, ex consigliere regionale e r La struttura si occupa di aiuta-
attuale coordinatore forlivese F re soggetti in condizioni di svan-
di Fratelli d'Italia. Bartolini sareb- ' taggio sociale, con servizi quali
be in predicato di diventare pre- l'educazione e l'orientamento al
sidente di Forlifarma, andando 

   
lavoro, il Banco di Solidarietà e

così a colmare un vuoto aperto L'ex consigliere di An Vincenzo Bongiorno e il coordinatore di Fdl Luca Bartolini attività all'interno del carcere.
Bondi potrebbe trovare spazioil 31 gennaio dalle dimissioni di

Mario Pata ne. Forlifarma è la so-
cietà che raggruppa nove farma-
cie comunali, otto di Forlì, la no-
na di Forlimpopoli.
da mesi che la presidenza del-

la società è stata promessa
dall'amministrazione comunale
a Fratelli d'Italia, che, se l'opera-
zione dovesse andare in porto,
avrebbe ottenuto un doppio ri-
sultato: Marco Catalano in giun-
ta e Bartolini alla guida di Forli-
farma. In passato infatti la presi-
denza della società era stata
messa sul piatto dal sindaco
Gian Luca Zattini come contenti-
no al posto di un assessorato.
Ora sembra che le cose andran-
no diversamente. Un altro uo-

mo di destra che potrebbe en-

trare a far parte di un'altra parte-
cipata - Forlì Mobilità Integrata

-, è Vincenzo Bongiorno, ex con-

sigliere comunale di Alleanza

Nazionale. Bongiorno da tempo
non ricopre più incarichi eletti-

vi. In questi anni è stato però

molto attivo, in particolare co-
me coordinatore (parte di un

triumvirato) del Comitato civico

Ss67, nato per porre l'attenzio-
ne sulle condizioni della strada

che attraversa la vallata del Mon-

tone.
Bongiorno è poi segretario pro-

vinciale di Confedilizia. Quale in-

carico potrebbe ricoprire in For-

lì Mobilità Integrata? Stando al
sito della società, alla fine di lu-
glio è cessato l'incarico di ammi-
nistratore unico fin lì ricoperto
da Alberto Donati, che è dun-
que ancora scoperto. Quella po-
trebbe essere la casella da riem-
pire. Forlì Mobilità Integrata si
occupa dei permessi per la so-
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I partiti
maggioranza hanno

i ropostc i pt'cpri
crars idati agi sindaco
Gian Luif ZatRini
sabato scorso
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all'interno del sistema di gestio-
ne delle case di riposo con un
ruolo nell'Asp. Il rimpasto di
giunta lascerà scoperto poi l'in-
carico di vicepresidente
dell'azienda di trasporto Start
Romagna, ora affidata alla com-
mercialista Barbara Rossi (ricon-
ducibile a Centrodestra per For-
lì). Quest'ultima, che entrerà in
giunta con Catalano (uscirà in-
vece la neo parlamentare di For-
za Italia, Rosaria Tassinari; lune-
dì è prevista la conferenza stam-
pa per fare il punto su quanto
fatto nel corso della legislatu-
ra), si dimetterà dall'incarico.

Luca Bertaccini
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rima Italia pana en Stefano Beni
«Idoneo paura incarico nell'aapc.
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