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>>> Klick Hier <<<
Casinò di Campione d'Italia: accolto il concordato. Scongiurato il rischio del fallimento e spianata la

strada alla riapertura della casa da gioco, chiusa dal 27 luglio del 2018. Casinò (Ti-Press) Il Tribunale di
Como ha approvato il piano di concordato del Casinò di Campione d'Italia. A riferirlo gioconews.it. I

giudici lariani hanno dunque sciolto la loro riserva e hanno approvato il piano di concordato in continuità
presentato dalla società di gestione della casa da gioco dell'enclave. Il tribunale aveva recentemente

chiesto una integrazione al piano depositato, relativa al classamento dei creditori, e, ricevuto i
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documenti relativi, ha ammesso la società, scongiurando il rischio del fallimento e spianando la strada
alla riapertura della casa da gioco, chiusa dal 27 luglio del 2018. Potrebbe interessarti anche.

Campione d’Italia, le roulette possono continuare a girare. I commissari giudiziali del Tribunale di Como
approvano il piano integrativo della casa da gioco a un anno dalla richiesta di concordato. Casinò di
Campione, si riparla di assunzioni. Evocata l'ipotesi di riapertura con 174 dipendenti nel caso fosse
evitato il fallimento della società di gestione della casa da gioco. Casinò di Campione: 'Riapriremo

entro fine anno' La società di gestione della casa da gioco si rallegra della decisione del Tribunale di
Como. Il sindaco Canesi: 'Questa è la nostra ripartenza' Campione d’Italia, il casinò apre ai residenti.
Venerdì pomeriggio alle 16 i residenti del Comune e i cittadini Aire potranno accedere alla casa da
gioco che riaprirà mercoledì. TOP NEWS Cantone. L’Alpa: ‘Rustici fuori zona, serve un cambio di

approccio’ L’Alleanza patriziale ticinese ‘aderisce’ al manifesto dell’Ente regionale per lo sviluppo di
Locarnese e Vallemaggia. Aggiungendo qualche puntino sulle i. Lupo, Cevio ammonisce: ‘o intervenite
o saremo noi a farlo!’ Lettera del Municipio al Governo sui pericoli legati alla presenza del predatore nei
paesi: ‘non possiamo più stare a guardare quello che (non) succede’ Bellinzonese. Storie per tutti con i

‘silent books’ a Bellinzona. Appuntamento il 18 marzo nell’ambito della settimana contro il razzismo.
Conferenze e laboratori con due collaboratori della biblioteca Ibby di Lampedusa. Monteceneri, via

libera alla tutela della Casa dei Landfogti. Il Consiglio di Stato approva la variante di Pr. Il complesso
verso una destinazione pubblica, con spazi culturali, locali per eventi e luoghi d’incontro. 
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