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FORL?

L ' assemblea 
annuale 
di Confcooperative 
Etica e legalità nella 
Cooperazione . E' questo il 
titolo scelto per l ' 

appuntamento annuale dell ' 

assemblea di Confcooperative 
Forlì Cesena . L ' assemblea 
si tiene oggi alle 16 , nella 
sala conferenze della Fiera , 

in via Punta di Ferro . Dopo 
la relazione del presidente 
Stefano Lazzarini sui 
risultati economici e sociali 
conseguiti dal sistema 
Confccoperative nel 2013 , 

interverranno Massimiliano 
Marzo 

, docente di 
Macroeconomia alla Facoltà di 
Economia dell ' Università 
degli Studi di Bologna 

, don 
Erio Castellucci , docente di 
Teologia presso l ' Istituto 
Superiore di Scienze 
Religiose Sant' Apollinare di 
Forlì e il Presidente 
nazionale di Confcooperative , 

Maurizio Gardini . Attestati 
aziendali a diciassette 
cooperative che festeggiano 
anniversari importanti 
della loro attività. 
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Confcooperative
Nel 2013 bilancio 

ositivo 
Etica 

e legalità nella 
Cooperazione . E' questo il 
titolo scelto per l ' 

appuntamento annuale 
dell ' assemblea di 
Confcooperative Forlì Cesena . L ' assemblea si 
tiene oggi alle 16 , nella sala 
conferenze della Fiera , in via Punta 
di Ferro . Dopo la relazione del 
presidente Stefano Lazzarini sui 
risultati economici e sociali 
conseguiti dal sistema 
Confccoperative nel 2013 , interverranno 
Massimiliano Marzo 

, docente di 
Macroeconomia alla Facoltà di 
Economia dell ' Università degli 
Studi di Bologna , don Erio 
Castellucci , docente di Teologia 
presso l ' Istituto Superiore di 
Scienze Religiose Sant' Apollinare 
di Forlì e il Presidente nazionale 
di Confcooperative , 

Maurizio 
Gardini . Saranno presenti il 
vescovo Lino Pizzi eil Presidente 
di Confcooperative Emilia 
Romagna , Francesco Milza 

. 

Saranno consegnati gli attestati 
aziendali a diciassette cooperative che 
festeggiano anniversari impor 

ALLAFIERA L ' assemblea 
con i premi alle coop longeve 

tanti della loro attività (i 40 anni 
di Fruttadoro di Romagna , Cils 
Coop Sociale per l ' inserimento 
lavorativo e sociale , Co.Flo.Ro i 
30 Anni di Lindo Coop Società 
Cooperativa , Cooperativa 
Montana Valle del Tramazzo Soc. 
Coop . Agricola , Confidi 
Romagna e Ferrara , i 20 anni di 
PrimaPagina - Agenzia di stampa e 
comunicazione Società 
Cooperativa 

, Edificatrice Calabrina Società 
Cooperativa , Gulliver Società 
Cooperativa Sociale Onlus , i 10 
Anni della cooperativa Sociale 
Elcas , Sca , Amphora , Cooperati 

vaSociale Abbracci , Don 
Lorenzo Milani , Cois Consorzio 
Intercooperativo Servizi Società 
Consortile , Salute e lavoro Società 
Cooperativa ) .L assembleasarà 
aperta dalla relazione del 
presidente di Confcooperative Fc 
Stefano Lazzarini che illustrerà i 
dati emersi dalle rilevazioni dei 
bilanci delle cooperative aderenti. 
Dati in prevalenza positivi , pur 
in presenza di criticità in alcuni 
settori . Al 31 dicembre del 2013 
le cooperative aderenti a 
Confcooperative erano 246 , a queste 
si devono aggiungere le 7 
Banche di Credito Cooperativo che 
fanno parte del sistema , per un 
totale quindi di 253 . Le 
cooperative attive nel Forlivese sono 125 , 

con 9.740 soci e 4240 addetti . Nel 
cesenate le restanti cooperative 
tra cui grandi realtà dell 
Agroalimentare e del Terzo Settore , 

contano su un totale di 21 . 204 
soci , mentre gli addetti 
superano le 10mila unità . Gli addetti 
risultano 14.708 , con un + 0 ,38%% 

rispetto al 2012. 
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