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Il prof. Lago lascia Rimini Holding ma resta sulla
graticola del fallimento Aeradria

L’ex amministratore unico di Rimini Holding si è rivolto ad uno degli
studi specializzati più importanti su scala nazionale. La curatela
fallimentare della ex società di gestione del Fellini ha citato in giudizio,
insieme a Comune, Provincia e Fiera, la holding delle partecipare di
Palazzo Garampi. Sarà una partita lunga, costosa, e dall’esito incerto.

Da qualche giorno non è più amministratore unico di Rimini Holding, la
società “in house” interamente controllata da Palazzo Garampi e che
gestisce un portafoglio di partecipazioni di quasi 213 milioni di euro. Ma
il prof. Umberto Lago (nella foto), vicentino, laureato alla Bocconi
(dove ha anche insegnato), professore associato di Economia e
gestione delle imprese all’Università di Bologna, dottore
commercialista, suo malgrado dovrà avere a che fare ancora con
qualche grana riminese.
Rimini Holding, infatti, insieme a Comune e Provincia di Rimini e a
Rimini Fiera, è stata citata in giudizio dalla curatela fallimentare di Aeradria, ovvero dal prof. Renato Santini, il quale
ha chiesto ai quattro enti il risarcimento, in solido fra loro, del danno procurato alla fallita società di gestione del
“Fellini” e ai creditori, la bellezza di 20 milioni di euro oltre alla rivalutazione e agli interessi legali.
Lago, in qualità di legale rappresentante di Rimini Holding, si è rivolto ad uno dei più importanti studi specializzati,
fra l’altro, in contenzioso fallimentare, con otto sedi in altrettante città italiane e 120 legali, lo studio “La Scala”. La
vicenda è complessa (si pensi solo al groviglio di interconnessioni societarie che sono entrate in gioco), difficile e
l’esito incerto (si prevedono tre o quattro anni per arrivare al primo grado), da qui la scelta di affidarsi ad esperti.
Sarà anche una partita molto costosa in termini di parcelle legali.
A succedere a Umberto Lago l’amministrazione comunale (il decreto di designazione è firmato dal vicesindaco
Gloria Lisi) ha scelto stavolta un commercialista riminese, Paolo Faini e spetterà a lui guidare Rimini Holding per il
prossimo triennio, con l’obiettivo dichiarato di continuare nella razionalizzazione delle società partecipate dal
Comune di Rimini. La sostituzione è arrivata con qualche mese di ritardo visto che Lago era in scadenza il 14 luglio
scorso, gli organi sociali sono stati però prorogati fino al 27 agosto, ma l’assemblea dei soci di Rimini Holding,
convocata per il giorno 26, era andata deserta. Sono stati quindi riconfermati gli organi societari in carica, fino alla
assemblea del 15 settembre scorso che ha nominato Faini (compenso annuo 30.900 euro più eventuali rimborsi
spese) e i membri del collegio sindacale.
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DI TASCA NOSTRA

di Fabio Lisi

Tasse locali e immobili: l’oroscopo del 2016

— 29 dicembre 2015

Quale anno sarà il 2016 per gli immobili e per le tasse locali? Al momento
dovremmo pensare ad un anno positivo e migliore rispetto al 2015. Per gli
immobili, l’OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare, ci dice che nel III
trimestre 2015 il mercato immobiliare italiano, dopo il buon risultato del
precedente trimestre, consolida in…

RIMINI 2. E ACCAPO

di Marino Bonizzato

Notte rosa? E’ ora di una Notte bella

— 8 aprile 2016

Premessa Città Avanti! è un Movimento culturale, politico, pratico che, alla
ricerca di un mondo migliore (non di poltrone), tende al ridimensionamento
del Sistema dei poteri dominante e dei bisogni artificiali che induce,
puntando sul recupero dei valori naturali (il bello) innati nell’uomo. A tal fine,
seleziona Semi (vedi www.semidicittaavanti.net) mettendoli poi a
disposizione dei…

PIADA E SARDONI

di Franco Fregni

Sei democratico solo se voti come dico io

— 24 giugno 2016

Nell’ultima settimana abbiamo assistito a due tornate elettorali dagli esiti
abbastanza clamorosi. In Italia si è registrato il trionfo del Movimento 5 Stelle
nei ballottaggi che hanno deciso il sindaco di importanti città. Ieri il popolo
britannico ha deciso di lasciare l’Unione Europea. La cosa più divertente
sono stati i commenti del giorno dopo da…

OLTRE IL GIARDINO
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di Sergio Gambini

Renato Zangheri e Rimini: un profilo frutto di frequentazioni,
ricerche e inediti

— 10 dicembre 2015

Questa è la storia di un libro mai scritto ed è il mio ricordo personale di
Renato Zangheri che ho pensato di stendere, per una forma di riguardo che
faccio fatica a spiegarmi, a molti giorni di distanza dalla sua scomparsa.
D’altra parte le cose davvero importanti sono già state dette e Renato è
stato…

APPELLO ALL'UMANO

di Comitato Nazarat

Questa sera in piazza Tre Martiri rosario e testimonianza di
un prete siriano

— 20 settembre 2016

Oggi, 20 settembre, arriva l’Appello all’umano numero 26: sono infatti più di
due anni che, dal 20 agosto 2014, ogni 20 del mese convochiamo in piazza
un rosario e una testimonianza a favore dei cristiani perseguitati in Medio
Oriente e altrove nel mondo. Alle ore 21 in piazza Tre Martiri a Rimini
reciteremo ancora una…
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