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Prot. n.176594 del 16/08/2016 

 

TRASMISSIONE A MEZZO E.MAIL  ai rispettivi indirizzi           

                     

Al Consigliere Comunale Luigi Camporesi 

 

 e, p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

 dott.ssa Sara Donati 

 

e, p.c., al Responsabile U.O. Organismi Partecipati 

 dott. Mattia Maracci 

 

 - loro sedi -  

 

Oggetto: risposta ad interrogazione dell’11/08/2016 su “Rimini Fiera s.p.a., Vicenza”. 

 

 

In risposta alla sua interrogazione indicata in oggetto, evidenzio quanto segue: 

1) in relazione ai primi due quesiti, riconfermo integralmente il contenuto della risposta già fornita in data 

02/08/2016 alla sua precedente interrogazione del 28/07/2016 sul medesimo tema (di seguito ri-allegata in 

copia), limitandomi qui a sottolineare che la prevista integrazione tra le due società di gestione delle fiere di 

Rimini e di Vicenza NON prevede la sottrazione del controllo del settore fieristico-congressuale riminese dalla 

città di Rimini a vantaggio di quella di Vicenza - ipotizzata dalla S.V. - e a ribadire che la S.V. potrà approfondire 

tutti i dettagli dell’operazione negli appositi passaggi consiliari che potranno essere convocati nelle prossime 

settimane per rappresentare, con la massima chiarezza e trasparenza, un percorso che renderà ancora più 

solido ed appetibile il comparto fieristico riminese, evitando così di continuare a formulare, sul tema, ipotesi 

molto fantasiose e prive di qualunque fondamento; 
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2) in relazione al terzo quesito, l’assessore dott.ssa Eugenia Rossi di Schio è figlia del dott. Alvise Rossi di Schio, 

che è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Polare di Vicenza s.p.a. solamente per circa 9 

mesi, dal 26 aprile 2014 al 13 febbraio 2015, cessando peraltro da tale carica prima che venisse ipotizzato 

(nello studio di KPMG Advisory s.p.a., di fine aprile 2015) ed avviato (con la relativa approvazione da parte dei 

tre soci pubblici - Provincia, Comune e C.C.I.A.A. di Rimini - in giugno 2015) il percorso propedeutico alla 

quotazione di Rimini Fiera s.p.a. nel mercato A.I.M., prima che Rimini Fiera s.p.a. individuasse (in luglio 2015, 

con procedura comparativa, per quanto non obbligatoria) “Banca Popolare di Vicenza s.p.a.” come advisor nel 

percorso di quotazione e ben prima che la figlia venisse nominata assessore del Comune di Rimini 

(01/07/2016). 

Distinti saluti.                                  

L’assessore ai rapporti con le società partecipate  

del Comune di Rimini 

  dott. Gian Luca Brasini 

 


