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TRA BILANCIO E SFIDE FUTURE
Si è chiuso un anno ancora molto impegnativo sul fronte economico, l’onda lunga della crisi non ha risparmiato nemmeno il mondo cooperativo, ma nel nostro
territorio abbiamo saputo essere al fianco di chi si è
reinventato il lavoro, tornando sul mercato con nuove
cooperative dopo che la crisi delle loro aziende aveva
tolto qualsiasi prospettiva. Sono i cosiddetti casi di
workersbuyout, numerosi anche nel 2016: la Solesh
Tech, la Lincoop solo per citare le più recenti, ci sta provando anche la Querzoli, storica azienda forlivese, con
l’aiuto di tutto il mondo cooperativo.
Negli ultimi mesi del 2016 abbiamo inaugurato due
“case della cooperazione”: il CoopUp a Cesena e la
CoopHouse di Forlì, in entrambi alla base di tutto il
percorso c’è il progetto nazionale CoopUp per l’animazione imprenditoriale e per dare risposte intelligenti e innovative alle nuove frontiere della cooperazione e ai bisogni delle persone. Pensiamo possano essere anche punto di riferimento visibile
e concreto sul territorio, in dialogo con gli enti pubblici.
Il 2017 sarà altrettanto impegnativo. Continueremo il nostro impegno a fianco delle persone e delle
imprese, attenti a sostenere ogni valido percorso di crescita. Attenti a fornire servizi efficienti alle
nostre imprese e capaci di interpretare al meglio il ruolo di rappresentanza che oggi richiede modalità nuove e coraggiose. Sarà un anno di lavoro anche sulle necessità riorganizzative dell’associazione e sulle tematiche territoriali di area vasta Romagna. Sono sfide importanti alle quali vogliamo
rispondere con un ruolo da protagonista.
Mauro Neri
Presidente Confcooperative Fc

INNAMORÀTI DELLA LEGALITÀ
Incontro con il magistrato
Michele Corradino
Non poteva che richiamarsi all’amore l’incontro nella mattinata
di martedì 14 febbraio,
giorno di San Valentino, con il Magistrato
Michele
Corradino.
L’amore per la legalità come dice il titolo
dell’evento organizzato da Confcooperative
Forli Cesena presso
il Teatro Comunale Diego Fabbri di Forlì. Un
momento che vuol essere in primo luogo occasione importante per contribuire a diffondere
la cultura della legalità e il Magistrato Michele
Corradino, commissario ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), vincitore del Premio Borsellino 2016 per l’impegno per la legalità, è tra i
testimoni più significativi di questa “battaglia”
contro la corruzione.
L’ultima sua pubblicazionie porta un titolo emblematico: “È normale... lo fanno tutti.
Storie dal vivo di affaristi, corrotti e corruttori”.

COOPHOUSE, LA CASA DELLA COOPERAZIONE

Nuovi incarichi e nomine

A fine novembre ha inaugurato a Forlì CoopHouse “La
casa della cooperazione!” ,
un nuovo spazio per l’attività
d’impresa e di coworking. Vi
hanno già trovato “casa” cooperative ed enti associati a
Confcooperative, oltre al CoopUp dell’Unione Forli Cesena
dotato di 6 postazioni, disponibili ad accogliere nuove
attività che, soprattutto nella
fase iniziale, possono usufruire di servizi e spazi a costi contenuti.
Nella CoopHOUSE hanno al momento la loro sede Global Service, Casa Tua soc. coop.
sociale, Archimedia soc. coop. e l’Ente di formazione Irecoop ER sede di Forlì, con tre
uffici e tre aule corsi. Un insieme di imprese e di persone che hanno aderito all’idea
del coworking, una nuova filosofia del lavoro dove le aziende condividono non solo lo
spazio fisico, ma un percorso e un rapporto collaborativo volontario, in ottica di rete e
di sinergie.
All’inaugurazione sono intervenuti Mauro Neri presidente di Confcooperative Forli Cesena, l’assessore Nevio Zaccarelli e il sindaco di Forli Davide Drei, Pierpaolo Baroni
presidente Global Service e funzionario di Confcooperative, Pierlorenzo Rossi in qualità di presidente Irecoop Er, Matteo Bettoli coordinatore nazionale progetto CoopUp di
Confcooperative.

È Maurizio Gardini il presidente dell’Alleanza
Cooperative Italiane per il 2017, coadiuvato dai
co-presidenti Rosario Altieri e Mauro Lusetti. Eletto dai componenti dell’assemblea, Gardini ha rimarcato come «La costruzione della casa comune
della cooperazione italiana sta procedendo senza
lasciare nessuno indietro.
Giorgio Mercuri presidente Fedagri è il nuovo
coordinatore di Agrinsieme, che rappresenta il
60% della produzione agricola nazionale e oltre
800mila persone occupate nel settore. Agrinsieme, lo ricordiamo, è costituita dalle organizzazioni professionali Cia, Confagricoltura, Copagri e
dalle centrali cooperative Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital.
Nella nuova Camera di Commercio della Romagna - Forli-Cesena e Rimini, è ben rappresentata
anche la cooperazione. Guido Sassi, presidente
della Pollo del Campo, di Agrofertil e componente del consiglio di presidenza di Confcooperative
Forlì-Cesena, è infatti stato eletto nel consiglio
camerale.

RINASCE QUERZOLI COSTRUZIONI
La Querzoli di Forli, storica azienda
forlivese specializzata nella costruzione di prefabbricati, dopo 10 mesi
dalla liquidazione coatta, torna in attività grazie a un gruppo di ex soci ed
ex dipendenti che ha costituito la nuova cooperativa denominata Querzoli
Costruzioni. Una nuova esaperienza
di workersbyout in questo territorio,
ovvero di lavoro ricreato da aziende in crisi (nella foto la firma dal notaio).
Per il primo semestre del 2017 la Querzoli Costruzioni punterà al rilancio commerciale della propria attività, così da raccogliere il maggior numero possibile
di ordinativi e programmare lo start-up delle attività produttive.

INNOVAZIONE SOTTO LA LENTE DEI GIOVANI COOPERATORI
“Innovazione: il valore aggiunto di
fare impresa” è stato il titolo dell’incontro organizzato dai Giovani Cooperatori di Forli Cesena a pochi giorni dal Natale. Un’occasione per un
Brindisi speciale allo spazio StartCoop / CoopUp di Cesena e soprattutto
di parlare di innovazione, insieme
a giovani professionisti, startupper,
cooperatori e imprenditori del territorio. Nel corso dell’incontro sono
state raccontate alcune testimonianze di innovazione nel campo della
cooperazione sociale ed è intervenuto Kristian Mancinone di Aster per
parlare di “Strategie e innovazione per le Start-Up”.

COOPERAZIONE IN BREVE
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BONACCINI A COROFAR
Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è stato in visita
alla Corofar (Cooperativa di Servizi alle
farmacie) di Forlì, accompagnato dall’On.
Marco di Maio, dai consiglieri regionali
Paolo Zoffoli e Valentina Ravaioli. Nell’occasione il presidente Corofar Pier Luigi
Zuccari ha illustrato l’attività della cooperativa e il nuovo sistema automaticvo
gestionale del magazzino distribuzione farmaci.

ALLA MOSTRA DI SALGADO - incontro molto patecipato per la conversazione su “Pose l’uomo nell’Eden
perchè lo coltivasse e lo custodisse”
In occasione della mostra “Genesi” di Sebastiao Salgado a Forlì, si è tenuto sabato 21
gennaio nella Sala del Refettorio dei Musei
un incontro molto partecipato organizzato
dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi
di Forlì, che ha visto il sostegno di Confcooperative Forli Cesena. Una conversazione tra uomo e natura intitolata “Pose l’uomo nell’Eden perché lo coltivasse e lo custodisse” con la poetessa e antropologa Màrcia Theòphilo, il
direttore del Centro Diocesano per la Cultura di Forlì-Bertinoro don Enrico Casadei Garofani, il giornalista scientifico e docente universitario Pietro Greco.

CLAUDIA FIASCHI, LA VICEPRESIDENTE
DI CONFCOOPERATIVE IN ROMAGNA
Giornata romagnola per Claudia Fiaschi, la
vicepresidente di Confcooperative nazionale che ha fatto visita allo stabilimento
Orogel di Cesena, accompagnata dall’ad di
Orogel Bruno Piraccini, ha poi visitato la
Centrale del Latte di Cesena, la cooperativa sociale Il Girasole di San Mauro
Pascoli, la Caviro di Forlì e la Cta di Premilcuore. Nel suo tour tra le cooperative del territorio è stata accompagnata dal presidente di Confcooperative
Fc Mauro Neri, dal vice presidente Pierangelo Laghi e dal direttore Mirco
Coriaci.

CORSO PER OSS, APERTE LE ISCRIZIONI
Sono aperte le iscrizioni al corso di Operatore socio sanitario (OSS) organizzato da Irecoop a Forlì. Il corso di Operatore Socio Sanitario è rivolto a
25 disoccupati, inoccupati e occupati, che hanno assolto al diritto-dovere
all’ istruzione e/o formazione, in possesso della maggiore età e della residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna. Si tratta di un corso di
formazione iniziale della durata di 1000 ore, di cui 450 di stage. Lo stage
sarà articolato in quattro esperienze diverse da svolgersi sia in ambito
sanitario (reparti ospedalieri dell’area medica e chirurgica) che in ambito
sociale (presso strutture di assistenza anziani, disabili fisici e psichici)
Orario delle lezioni: diurno, di norma dal lunedì al venerdì, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali. Frequenza obbligatoria per
il 90% del monte ore. Per ulteriori informazioni Samantha Bielli presso
Irecoop Forlì 0543-370671 (e-mail: biellis@irecoop.it)

CORSO PER DIRIGENTI COOPERATRICI
E’ partito il corso di Real Self Empowerment, percorso di formazione ideato appositamente per le componenti della Commissione Dirigenti Cooperatrici. Finalizzato a sviluppare e potenziare il proprio bagaglio di competenze e i propri talenti per far fronte alle sfide del mercato e alle esigenze
organizzative, il corso vuole essere un contributo per ogni percorso di
crescita attraverso un processo di auto-conoscenza, auto-motivazione e
self coaching. Si svolge nella sede regionale di Confcooperative da gennaio a giugno. Sono previsti, tra gli altri, focus su personalità e talenti, lezioni su come sviluppare il proprio potenziale energetico, sulla mappatura
delle competenze, sull’allenamento al cambiamento.

IL POTERE ROMAGNOLO DI RUSSOMANNO

“Potere romagnolo Uomini e politica. Idee, obiettivi e
contraddizioni, di chi guida il cambiamento” è il libro che
Mario Russomanno dedica alle emergenze e alle prospettive della Romagna. Qual è il vero “Potere romagnolo”?
E il modello economico romagnolo fin qui dominante fornirà risposte adeguate al futuro di nostri giovani? Mario
Russomanno, autore di rubriche giornalistiche, saggi e romanzi, conduttore della trasmissione Salotto Blu su Video
Regione se lo chiede dedicando una serie di riflessioni.
Il libro è edito da Minerva - Bologna.
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