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BASKET L'amministratore delegato avrebbe preso la decisione di dimettersi già da alcune settimane

Fabrizio Fiorini
verso l'addio
Lascerà il cda
di Varese
di Fabio Gandini

Fabrizio Fiorini non sarà

più l'amministratore delegato della Pallacanestro Varese.

La notizia delle dimissioni, che sarebbero state date
dall'imprenditore milanese

già alcune settimane fa, è era entrato in carica al tercircolata nelle ultime ore, mine della stagione agonisebbene non abbia trovato stica 2015/2016, a conclusiola conferma diretta dell'in- ne dell'era da presidente di
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cato il consiglio d'ammini- Marco Vittorelli (attuale
strazione di piazza Monte presidente). Già consorziato
Grappa, unico organo depudiversi anni (nonché contato a ratificare l'addio. Se le da
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da
ma della successione in un allora si era messo gratuitaruolo delicato e di primaria mente a servizio della causa
importanza, soprattutto nei in uno dei momenti più diffimala tempora attuali carat- cili della settantennale stoterizzati da una non sempli- ria societaria, caratterizzato
ce situazione economico-fi- dalla necessità di frontegnanziaria.
giare un buco di bilancio
Fiorini, 50 anni, di Bresso, (eredità del recente passato)

superiore agli 800 mila euro
e di prendere conseguenti e
complicate scelte gestionali
al fine di mantenere in vita
la Pallacanestro Varese.
Nulla si sa, al momento,
sulle motivazioni delle dimissioni.
Fiorini negli ultimi giorni
ha continuato a lavorare in
piazza Monte Grappa, per
garantire la continuità societaria anche nel mese di
agosto. •
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L'imprenditore
dovrà comunque
restare in carica
fino alla ratifica
del consiglio

Fabrizio Fiorini con Adrian Banks in uno scatto di qualche anno fa Archivio

