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«Lettura e scrittura vi aiutano a crescere»
11 direttore di Confcooperative Forlì-Cesena, storico sponsor dell'iniziativa
di MILENA MONTEFIORI nuta del sistema, pur in una situa-

zione di disagio. Mi piace poi sot-
IL CAMPIONATO di giornali-
smo? «Una bella iniziativa che aiu- tolineare le esperienze dei workers
ta i ragazzi a crescere attraverso la buyout, i lavoratori che per far
scrittura, ma anche la lettura di no- fronte alla crisi hanno rilevato le
tizie sul quotidiano di carta». Paro- loro aziende diventandone soci».
la di Mirco Coriaci, direttore di Ne ricorda qualcuna?
Confcooperativc Forlì-Ccscna, da «La Soles Tech, cooperativa del
anni sponsor di 'Cronisti in clas- settore delle costruzioni che è nata
sc'. nel 2015 dalle celleri della Soles sri
Coriaci, qual è il bilancio del e La Lincoop della Panighina che
vO5trO sosteano al Catnpiona- il 28 febbraio 2015 è stata accolta
to di giornafi'smo? da Papa Francesco come esempio

«Direi ottimo. Da una parte que- di 'empresa recuperada', come l'ha
sta iniziativa ci permette di avvici- definita)>.
nare i ragazzi, che nei loro articoli
si pongono problemi e analizzano MI RCO
in profondità tanti temi della vita. CORIACI
Dall'altra il rapporto con il Resto
del Carlino, testata giornalistica at-
tualissima, è sempre positivo». In provincia abbiamo

Perché secondo lei l'iniziativa 35miLa soci e i 5miLa
è importante per i ragazzi? addetti, raggruppiamo

«Perché li porta a cimentarsi con 
260 reaLtà e La produzionela scrittura, ma anche con la lettu-

ra del supporto cartaceo. E que- supera i 4 miLiardi di euro
st'ultimo tratto è legato alla memo- ________________________

—ria: il rito della lettura del quotidia- -

no di carta permette di trattenere
ricordi e sensazioni in maniera
più forte».
Quindi invita i raciazzi a leg-
yere i quotidiani cli carta?

«Li invito a mantenere il contatto
con la tecnologia e tutto quello che

di positivo porta, ma la lettura del

la penna non devono andare per-
quotidiano e anche la scrittura con

dute».
Sta le9gendo gli articoli del

zi e pubblicati sul nostro glor-
CcNnpionato scritti dai ragaz- < 

enale?
«Li ho letti e credo che si percepi-
sca il gradimento dell'iniziativa

gimento come sponsor anche del-
che da quest'anno vede il coinvol-

la coop Cta><.

Alcune classi hanno visitato e
raccontato realtà cooperati-
ve del territorio. Che ne pen-
sa?

«Sono molto contento perché il
mondo cooperativo, in particolare
nel nostro territorio, è parte inte-
grante della società. Tra Forlì e Ce-
sena abbiamo 35mila soci più
lSmila addetti. E le cooperative so-
no tutte realtà di prim'ordine».
Quali sono i numeri di Conf-
cooperative Forlì-Cesena?

«Confcooperative raggruppa 260
realta in provincia con un valore
della produzione che supera i 4 mi-
liardi di euro: per noi è un motivo
di orgoglio. Proprio quest'anno ab-
biamo nnnovato gli organi e fatto
il punto: abbiamo riscontrato la 
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