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Confcooperative, nuove sfide per il futuro
OGGI IL CONGRESSO PROVINCIALE

CASTRO CARO
Idee per prosegùire la crescita e votazioniper il rinnovo délle cariche dirigenziali
CASTROCARO. Confcooperative Forli-Cesena si

prepara alle sfide del futuro. Oggi pomeriggio alle
15, all Grand Hotel di Castrocaro, si svolgeràil con-
gresso intitolato "Cooperazione: soluzioni locali,
vantaggi europei" che dovrà anche eleggere gli or-
gani direttivi per il prossimo quadriennio.
All'assemblea congres-

suale provinciale sararmo
presenti 300 delegati, e-
spressione delle associate
all'Unione. Il congresso
prevede una parte pubbli-
ca con la presenza di au-
torità e di rappresentanti
delle istituzioni e delle or-
ganizzazio-
ni del terri-
torio e una
parte riser-
vata ai dele-
gati con le o-
perazioni di
voto. In programma, dopo
i saluti del vescovo di Far-
lì-Bertinoro, monsignor
Lino Pizzi, e del sindaco
di Castrocaro Terme, Lui-
gi Pieraccini, la relazio-
ne di fine mandato del pre-
sidente Stefano Lazzari-
ni. Seguirà l'intervento
del sottosegretario alla
presidenza del Consiglio
Sandro Gozi, concluderà

l'incontro pubblico il pre-
sidente nazionale di Con-
fcooperativc Maurizio
Gardini.

I numeri. Le cooperative
aderenti all'Unione di
Forlì-Cesena sono oggi
254,11 fatturato complessi-
vo supera i4.O65milionidi
euro. Sono
cooperative
che associa-
no quasi
37rnila soci
e occupano
15.660 lavo-
ratori (altro dato in cresci-
ta da anni nonostante le
difficoltà). Di questi nel
Forlivese sono impiegati
oltre 4inila addetti, nel Ce-

sanate gli occupati supe-
rano le ilmila unità. Il set-
tore agroalimentare con-
tinua a rappresentare uno
dei pilastri, un riferimen-
to sicuro per l'economia
territoriale e l'occupazio-
ne; le cooperative del Ter-
zo Settore sono l'altro
grande settore del siste-
ma, il settore produzione
lavoro si è confermato vi-
vace e in grado di offrire
opportunità occupaziona-
le a giovani e lavoratori
disoccupati. L'andamento
di crescita e dinamicità di
questa organizzazione è
confermato anche su pro-
spettiva decennale: dal
2007 ad oggi a Confcoope-
rative Forlì-Cesena han-
no aderito 134 nuove im-
prese cooperative, con un
saldo positivo di 69 unità.
«E' stato un quadrien-

nio molto importante - di-
chiara Stefano Lazzari-
ni - iniziato ancora in pie- -
na crisi economica. E no-
nostante le difficoltà pos-
siamo rivendicare la tenu.
ta del nostro sistema. Ab-
biamo affiancato nella na-
scita molte nuove impre-
se, è aumentata l'occupa-
zione, in crescita anche il
fatturato delle nostre coo-
perative, abbiamo cercato
di fornire servizi sempre
pulì irmovativi ed efficien-
ti alle nostre aderenti e ai
soci che hanno assunto u-
na centralità medita. So-
no stati anni in cui si è la-
vorato con convinzione ad
un nuovo riposiziona-
mento delle politiche di
rappresentanza della or-

ganizzazione per rispon-
dere al meglio alle trasfor-
mazioni avvenute nel so-
ciale e nel mondo econo-
mico. Purtroppo motivi
personali e professionali
non mi consentono di con-
tinuare in un impegno che
si annuncia ancora p00 to-
talizzante)>.

L 'associuzione conta
254 società aderenti
con 37rnila soci
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