
Fondazione per il libro, giù il sipario: Bray presiederà la "cabina di regia"
LINK: https://www.cronacaqui.it/torino/fondazione-libro-giu-sipario-bray-presiedera-la-cabina-regia.html

Fondazione per il libro, giù il sipario: Bray presiederà la "cabina di regia" Via libera al nuovo ente che
organizzerà il 31esimo Salone: in primo piano la questione occupazionale Enrico Romanetto- 29 dicembre
2017 06:45 Cala l'ultimo sipario sulla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ma sarà la «squadra
vincente» del 30esimo Salone del Libro ad avviare le prime operazioni all'interno della "cabina di regia" a
cui sarà affidata l'organizzazione della nuova edizione, il prossimo maggio. Con la nomina del liquidatore,
l'avvocato Riccardo Rossotto, si è chiusa definitivamente l'esperienza della Fondazione, annunciata la
scorsa settimana e ratificata dall'assemblea straordinaria dei soci convocata ieri mattina presso lo studio
del notaio Giulio Biino. Dal mese prossimo, completati gli incontri con fornitori e creditori, comincerà la fase
organizzativa per il 31esimo Salone del Libro. CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI
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Salone del Libro, addio alla società organizzatrice
LINK: http://www.torinotoday.it/politica/liquidazione-fondazione-libro.html

L'assessora alla Cultura: "Il Salone del Libro è salvo. Per ora" 14 novembre 2017 La Fondazione per il
Libro, che si occupa dell'organizzazione dell'omonimo salone, va in liquidazione ed entro maggio nascerà la
nuova società , a cura del Circolo dei Lettori e della Fondazione per la Cultura. Il commissario liquidatore è
l'avvocato torinese Riccardo Rossotto, che sarà operativo dalla fine gennaio: fino ad allora resteranno in
carica gli attuali organi societari. Nessuna preoccupazione per i dipendenti  E per i lavoratori, è stato
assicurato da Comune e Regione, nessuna incertezza: saranno tutti distaccati e operativi al fine di
proseguire l'attività per la realizzazione della 31^ edizione del Salone del Libro e saranno poi dirottati in
questo nuovo "contenitore".  "Si tratta di un passo necessario per superare la fase dell'emergenza e per
assicurare un futuro alla manifestazione", ha spiegato la sindaca di Torino Chiara Appendino al temine
dell'assemblea dei soci che si è svolta in corso Matteotti. E per la realizzazione della nuova società che
"darà solidità" alla kermesse letteraria, si sta già lavorando.  "In questa nuova società - precisa il presidente
della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino - potranno entrare anche nuovi soci, con ruoli diversi e
distinzioni fra soci fondatori e soci sostenitori". Approfondimenti
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