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Il congresso elegge Mauro Neri
Negli eleganti ambienti del Grand Hotel Terme di Castrocaro il 4 marzo si è svolto il
congresso di Confcooperative Forlì Cesena, che ha eletto per acclamazione Mauro Neri
alla carica di presidente per i prossimi 4 anni.
L’appuntamento si è svolto con una prima parte in sessione pubblica con intervento
di numerose autorità del territorio, del presidente di Confcooperative nazionale Maurizio Gardini e del sottosegretario on. Sandro Gozi. A conclusione della parte riservata
ai delegati è avvenuta l’elezione del nuovo presidente. Mauro Neri, 54 anni, due figli,
è forlivese di San Benedetto in Alpe. La sua storia di cooperatore è iniziata oltre 3 decenni fa, come presidente della cooperativa CTA che opera nel settore Ambiente e forestale. Mauro Neri è stato vicepresidente di Stefano Lazzarini come membro del suo
consiglio di presidenza e in precedenza aveva partecipato al consiglio di presidenza di
Amedeo Scozzoli. Dunque una scelta nella continuità.

Inizio questo mandato con entusiasmo,
consapevole che Confcooperative
FC è un sistema in grande equilibrio,
sia come sistema economico,
sia come modello valoriale. Mi
auguro di essere all’altezza dei miei
predecessori, Stefano Lazzarini e
Amedeo Scozzoli, in questo impegno
affascinante, ma decisamente gravoso,
tuttavia, pensando alle persone
con cui mi troverò a lavorare ad
iniziare dal direttore Mirco Coriaci,
ho la certezza di poter contare su
grande collaborazione. La mia vuole
essere una presidenza di continuità,
come ho dichiarato subito dopo la
mia elezione, cercherò di mettere a
disposizione la mia lunga esperienza
di cooperatore e di imprenditore
sul territorio. La crisi è stata lunga
e ha lasciato ferite profonde nel
tessuto economico anche locale, ma
Confcooperative ha saputo affiancare
in questi anni le sue cooperative e
diventare un supporto reale per chi
ha cercato nella cooperazione nuove
opportunità. Continuare nello sviluppo
di nuove forme di cooperazione per
rispondere ai nuovi bisogni credo
sia uno dei primi compiti di una
organizzazione che ha dimostrato di
saper innovare profondamente nella
rappresentanza. Da qui partiremo per
affrontare tutte le sfide che ci vengono
dalle trasformazioni territoriali e
istituzionali, oltre che economiche.
Mauro Neri
Presidente Confcooperative Fc

IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE
L’Assemblea Congressuale di Confcooperative Forlì-Cesena, con l’elezione del nuovo presidente Mauro
Neri, ha anche provveduto al rinnovo del Consiglio
provinciale, composto da 37 cooperatori in rappresentanza di tutti i settori del Sistema Confcooperative. Ecco il nuovo consiglio: Sassi Guido, Vincenzi
Pierluigi, Fioravanti Fiorenzo, Pampanini Paolo, Laghi
Pierangelo, Mastini Realdo, Piovacari Paolo, Marianini Francesco, Mambelli Daniele, Favoni Miccoli Carlo
Alberto, Stefano Lazzarini, Prugnoli Enrico, Bagnolini
Renzo, Bassi Andrea, Giannini Anna Grazia, Gigliotti Alessandro, Petrignani Riccardo, Rogante Giorgia,
Fellini Maria Giulia, Mercuriali Maicol, Galli Andrea,
Babbi Giancarlo, Fabbretti Mauro, Sansavini Angelica, Dellachiesa Pamela, Benini Davide, Galassi Giuliano, Boattini Paola, Squarzi Maurizia, Scalone Rosanna, Marconi Mauro, Dell’acqua Paolo, Galinucci
Cristina, Soglia Franca, Bartoletti Christian, Amadori
Cristina, Paolucci Lorenzo.

LA SQUADRA DEL PRESIDENTE NERI
Il Consiglio di presidenza, cioè la squadra che affiancherà
il presidente Mauro Neri nei prossimi quattro anni di lavoro, è composta da Pierangelo Laghi (vicepresidente)
Andrea Bassi, Pamela Dellachiesa, Mauro Fabbretti, Giulia Fellini, Anna Grazia Giannini, Mauro Marconi e Guido
Sassi. Il collegio dei sindaci revisori è composto da Antonio Prati (presidente), Amedeo Scozzoli, Nicola Baccarini.

APPUNTAMENTI CONGRESSUALI
BOLOGNA E’ stata convocata per il 4 aprile l’assemblea
regionale di Confcooperative Emilia Romagna. L’assemblea si svolge a Bologna all’Hotel Savoia Regency in via
del Pilastro 2 con inizio alle ore 9,30 della parte pubblica,
mentre la parte riservata ai delegati con il rinnovo degli organi elettivi è previsto dopo la pausa pranzo alle ore 14,30.
ROMA L’assemblea congressuale nazionale, che chiude
la stagione congressuale di Confcooperative, si terrà a
Roma il 4- 5 maggio all’Auditorium Parco della Musica
Sala Sinopoli in viale Pietro de Coubertin, 30.

COOPERAZIONE IN BREVE
DONNE AL TIMONE
E’ stato presentato a Bologna “Donne
al timone” il libro che racconta 32 storie
di cooperative presiedute da donne imprenditrici. Sono intervenuti Francesco
Milza, presidente di Confcooperative
Emilia Romagna, Claudia Gatta, presidente regionale della Commissione
dirigenti cooperatrici, Giovanna Zago,
vicepresidente di Confcooperative e
presidente nazionale della Commissione dirigenti cooperatrici, Susanna
Zucchelli, direttore di Hera, Franca Cantone, docente di Organizzazione aziendale all’Università Cattolica di Piacenza,
ed Emma Petitti, assessore al Bilancio,
Riordino istituzionale, Risorse umane e
Pari opportunità della Regione. Tra le
32 storie, curate da Elio Pezzi, anche
quelle delle cooperative Asso di Cesena, Kara Bobowski di Modigliana, de Il
Cammino di Forlì e Il Girasole di San
Mauro Pascoli (nella foto la presidente
Pamela Dellachiesa che riceve il riconoscimento al termine della giornata).

IL VIA DELLA CAMERA ALLA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO
Soddisfazione di Confcooperative sul via libera della Camera al decreto legge che contiene la riforma del credito cooperativo. Il testo,
che ora passa al Senato, ha recepito una serie di importanti richieste
avanzate da Confcooperative e Federcasse. Una riforma particolarmente attesa in Romagna, dove operano, pur tra processi di trasformazione in atto, diversi importanti istituti di credito del sistema Bcc.
La riforma del credito cooperativo ha l’obiettivo di rafforzare le Bcc
mantenendo però la loro vocazione mutualistica e di sostegno al tessuto economico del territorio a cui sono legate. “Abbiamo cercato
di ascoltare le esigenze provenienti dal territorio per veicolarle sulla
politica, come avvenuto in occasione dell’incontro promosso da Confcooperative con i direttori delle cinque Bcc locali e con i parlamentari
del territorio. A loro va il nostro ringraziamento per l’attenzione dimostrata al problema” dichiara il direttore Mirco Coriaci.

I SABATI AL MUSEO
L’iniziativa I Sabati al Museo promossa da
Cia, Cna, Confagricoltura e Confcooperative
è tornata in occasione dell’evento espositivo
ai Musei San Domenico di Forli su Piero della
Francesca. Con la formula della degustazione
vengono allestiti banchi d’assaggio di prodotti tipici e del territorio nella loro veste di
gustosi ambasciatori della terra di Romagna.
L’ultimo appuntamento è per sabato 3 aprile.
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