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Inaugurato lo spazio CoopUp di Confcooperative
Pienone delle grandi occasioni mercoledì 12 ottobre per l’inaugurazione di StartCoop, il nuovo
spazio CoopUp aperto da Confcooperative Forlì-Cesena negli spazi adiacenti alla sede di Cesena.
Dopo la benedizione del vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri è intervenuto
il presidente di Confcooperative Forlì-Cesena Mauro Neri. All’evento hanno portato il loro saluto
il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Bruno Piraccini e il direttore di Confcooperative Emilia-Romagna Pierlorenzo Rossi. Il direttore di
Confcooperative Forlì-Cesena, Mirco Coriaci, ha spiegato la genesi del progetto e gli obiettivi di
StartCoop, uno spazio pensato per favorire la nascita di nuove imprese cooperative e stimolare le
relazioni, lo scambio e il confronto di idee. Sono poi intervenuti Claudia Fiaschi, vicepresidente nazionale di Confcooperative, Bruno Campri di Federcasse Emilia-Romagna, il coordinatore nazionale
del progetto CoopUp Matteo Bettoli e Letizia Piangerelli di Irecoop ER. Lo spazio co-working di circa
250 metri quadri, si suddivide in un open space con 18 postazioni (alcune già assegnate), 4 uffici,
una sala riunioni, dotati di wifi. Ciascuna postazione, divisa dalle altre con pannelli fonoassorbenti,
è dotata di collegamento per computer. Grazie ad una app specifica ciascun utente di questi spazi
può usufruire con il proprio smartphone di un numero fisso da collegare alla propria impresa.

Abbiamo una newsletter particolarmente piena di notizie, che raccontano
il grande dinamismo della nostra organizzazione e della cooperazione in
generale. Lo dico con soddisfazione,
ma senza nessun facile trionfalismo.
Stiamo lavorando da diverso tempo con
grande convinzione sul piano dell’innovazione d’impresa, a fianco di chi,
giovane o in cerca di una nuova prospettiva lavorativa, sceglie l’impresa
cooperativa. In particolare l’inaugurazione dello spazio di co-working e la
premiazione di 3 nuove imprese cooperative vincitrici del bando StartCoop
ci confermano che stiamo facendo un
percorso importante per la crescita del
territorio e della cooperazione locale,
le sue nuove frontiere per rispondere
alle sfide dell’innovazione e ai bisogni
delle persone
il Presidente di Confcooperative FC
Mauro Neri

Clas, Forlì Ambiente e Al Poggio le tre cooperative vincitrici del bando StartCoop
Clas, Forlì Ambiente, Al Poggio sono i vincitori
di StartCoop, il primo bando sul territorio provinciale per la costituzione di imprese cooperative, promosso da Confcooperative Forlì-Cesena in collaborazione con Ubi-Banca Popolare
di Ancona, Banca di Forlì, Credito Cooperativo
Romagnolo e Multifor. Quattordici i progetti
presentati (con un coinvolgimento di 71 soci
complessivi) che sono stati selezionati da
un’apposita commissione composta dai rappresentanti di Confcooperative Forlì-Cesena e
dai partner del progetto. Al primo posto Clas,
impresa cooperativa che si occuperà di servizi
di manutenzione del verde pubblico e forestazione con sede a Bagno di Romagna. Clas è
costituita da 11 soci, tutti ex dipendenti della

Clafc, storica cooperativa della Valle del Savio,
entrata in crisi negli ultimi anni per le difficoltà
del mercato immobiliare. Forlì Ambiente, di Forlì,
è una cooperativa formata da 7 soci con esperienza pluridecennale nel campo dei servizi ambientali, civili ed industriali. I soci hanno condiviso
in passato esperienze di lavoro in note aziende
romagnole dello stesso settore, da qui l’idea di
mettersi insieme in cooperativa.
Al Poggio, con sede a Portico San Benedetto, è
invece una cooperativa turistica, composta da 4
soci, con attività nella gestione dei progetti di turismo sostenibile in ambito montano e di ospitalità nella Vallata del Montone.
Le neo cooperative riceveranno un pacchetto-premio (pari a 10.000 Euro per il primo classificato,

6.500 per il secondo e 3.500 per il terzo classificato) il cui controvalore è costituito da: un
contributo economico, la disponibilità di uno
spazio co-working, la progettazione di un’ immagine aziendale coordinata e gestione di uno
spazio dedicato sui social network, assistenza

VIP E COOPERATORI PER LA BELLA STORIA DI CONSERVE ITALIA
Per la “bella storia” di Conserve Italia una serata speciale al Palafiera di Forlì,
con, tra gli ospiti, il presidente del Consiglio, Matteo Renzi (nella foto con il
presidente di Confcooperative Maurizio Gardini), i ministri dell’Agricoltura e
Lavoro Maurizio Martina e Giuliano Poletti, personaggi del mondo dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo. La grande voce di Laura Pausini ha
allietato gli oltre 4000 presenti, che hanno festeggiato il quarantesimo anniversario di Conserve Italia, il gruppo che fa capo a Fedagri-Confcooperative e
che racchiude Cirio, Valfrutta, Derby, Yoga, Jolly Colombani e Juver.

NUOVE NOMINE GAL L’ALTRA ROMAGNA
Con l’avvio della nuova programmazione, il Gal L’Altra Romagna
ha provveduto a rinnovare il proprio Consiglio di Amministrazione,
unitamente a nominare la nuova compagine societaria composta da 14 soci, di cui 10 pubblici e 4 privati. L’assemblea sociale
ha inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione formato
da tre rappresentanti della componente pubblica: Bruno Biserni,
confermato nella carica di Presidente, i consiglieri Giorgio Sagrini
(Provincia di Ravenna) e Isabel Guidi (Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna) e quattro in
rappresentanza delle parti economiche e delle società private:
Laura Pedulli (Cna Forlì-Cesena), Mirco Coriaci(Confcooperative
Forlì-Cesena ), Flavio Pierotello (Coldiretti Forlì-Cesena) e Cristina
Borghesi (Consorzio Promoappennino).

COOPERAZIONE IN BREVE
CAVAREI, NUOVA STRUTTURA SOCIALE ECOSOSTENIBILE
Ha inaugurato al quartiere Cava di Forli CavaRei nuova struttura ecosostenibile grazie all’innovativo progetto di architettura sociale portato avanti dalle Cooperative sociali forlivesi Tangram e Il Cammino in
collaborazione con il Consorzio Solidarietà Sociale.
L’edificio in legno da 1.000 mq ospita le attività di Tangram che ogni
giorno impegnano circa 50 ospiti disabili: dai laboratori socio-occupazionali al negozio Tocco d’Artista fino al centro stampa Il Lapis, mentre
altri servizi sono pronti a partire. All’esterno, è ormai ultimato il Parco
pubblico da 5.400 mq, con wi-fi e pista ciclo-didattica per l’educazione
stradale. E’ atteso invece per fine ottobre l’inizio dei lavori del secondo
lotto di CavaRei (altri 600 mq in legno), dove saranno ospitate le atti-

vità e i servizi de Il Cammino. Un nuovo polo integrato di servizi per la
città di Forlì, con un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro.
Decisivo il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che
ha elargito 80.000 euro destinati alla copertura delle spese per la Sala
CavaRei, un ambiente da 125 mq attrezzato dal punto di vista tecnologico e con annessa ampia cucina che sarà messo a disposizione per
convegni, feste, eventi e ricorrenze.

FORMAZIONE/ TECNICO PER AGROINDUSTRIA
Irecoop Emilia Romagna anche quest’anno ha deciso di investire nella
formazione professionale nel settore dell’agroindustria e si è aggiudicato uno dei 40 percorsi IFTS nella provincia di Forlì-Cesena finanziati con
risorse regionali del Fondo Sociale Europeo. Parte quindi in novembre la
formazione per “Tecnico dei sistemi integrati sicurezza-ambiente-qualità
nei processi dell’agroindustria”, corso gratuito, di 800 ore a qualifica con
stage in azienda. Beneficeranno del corso di formazione professionale
20 diplomati e/o laureati. Il percorso permetterà di acquisire specifiche
conoscenze e competenze relative a questa nuova figura identificata direttamente con Confcooperative e le principali cooperative agroalimentari
della provincia in qualità di aziende partner. Il periodo di svolgimento è da
novembre a giugno 2017 per un totale di 800 ore. Per info: 0543 370671
IL LIBRO CHE RACCONTA DON DARIO
“Il Signore dà le uova a chi alleva
le galline” è il titolo del volume che
racconta la storia di Don Dario. Ne
racconta la vita come un mosaico di
testimonianze per onorare l’uomo e
il prete; per tramandarne il modo di
concepire e vivere la società, sempre
attualizzato attraverso il messaggio
del Vangelo. La storia di Don Dario
nel suo lungo, paziente lavoro di
recupero sociale, in cui ha esplorato sentieri da pioniere, anticipando
i tempi su diversi temi vitali: affido
familiare, cooperazione sociale, agricoltura biologica e sociale, lavoro all’interno del carcere, accoglienza.
Sono questi i contenuti. Il libro sarà disponibile prima di Natale
ma occorre raccogliere le prenotazioni prima di andare in stampa.
Per prenotazioni e informazioni telefonare al mattino allo 0543
21900 o scrivere a amicidisadurano@cssforli.it. Sarà poi in vendita presso le librerie al prezzo di copertina di 15 euro.
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