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MEDIA ARRIVA L'APPLICAZIONE DI 'ROMAGNA COOPERATI VA'
SFOGLIARE Le notizie deLLe cooperative sul celLuLare o sul proprio tabiet:
Romagna Cooperativa e (editore Cooperdiem hanno riLasciato la app per
dispositivi android, sia per AppLe lphone e Ipad. Per scaricarla, basta
andare su Google Play o AppLe Store e cercare La Romagna Cooperativa.
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VERTICI Qui il direttore Mirco Coriaci, lascia invece il direttore
Stefano Lazzarini. In alto, il sottosegretario Sandro Gozi

Confcooperative sceglie
il nuovo presidente

Congresso venerdì a Castrocaro: ospite anche Gozi
L'ARTICOLATO mondo di Confcooperative For-
lì-Cesena andrà a congresso venerdì pomeriggio al
Grand Hotel Terme di Castrocaro (inizio alLe 14.30,
votazioni dalle 16.130). Sarà un appuntamento parti-
colarmente rilevante perché, oltre a tracciare il bilan-
cio degli ultimi quattro anni, ci sarà da disegnare il
futuro, con la prospettiva dell'unificazione delle cen-
trali cooperative, per ora avviato a livello nazionale e
regionale. E c'è da scegliere il nuovo presidente: Ste-
fano Lazzarini, infatti, non è disponibile a prosegui-
re il mandato per gli accresciuti impegni professiona-
li e associativi.
«E' stato un quadriennio molto impegnativo - ha
detto Lazzarini , ma il nostro sistema ha tenuto no-
nostante le difficoltà dovute alla crisi economica: ab-
biamo affiancato nella nascita molte nuove imprese,
alcune delle quali nate dalle ceneri di aziende in cri-
si, e le nostre cooperative di Forlì-Cesena sono passa-
te in quattro anni da 233 a 254, raggiungendo un fat-
turato complessivo di 4,065 iìuliardi di culo. I soci

sono quasi 37mila e gli occupati 15.660, un migliaio
più di quattro anni fa».

I SETTORI di maggiore rilievo nella provincia so-
no l'agroalimentare e il sociale. Gli occupati sono ol-
tre undicimila nel Cesenate e quattromila nel Forli-
vese. «Abbiamo investito molte energie nell'assisten-
za alle nostre imprese - ha aggiunto il direttore Mir-
CO Coriaci - cercando di mettere a loro disposizione
un sistema di servizi d'eccellenza che ha trovato im-
portanti sinergie nella costituzione della rete Linker
Romagna. Inoltre abbiamo cercato di sostenere
quanti, in cerca di lavoro o di una nuova opportuni-
tà, hanno pensato al modello cooperativo come una
soluziolle ai loro bisogni».
Al congresso parteciperanno 300 delegati che do-
vranno eleggere il nuovo prosidente. Sarà ospite il
sottosegretario alla presidenza del consiglio Sandro
Gozi e il presidente nazionale Confcooperative Mau-
rizio Gardini.

254
IMPRESE ASSOCIATE
Numero in crescita:
37mila i soci, i 5mila gli
occupati, oltre 4 miliardi
il fatturato complessivo
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