
Corriere Romagna (ITA)

  Paese: it

Pagina: 58

Readership: 105000

Diffusione: 15000

  Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

    07 Marzo 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 2

Cornere
Corriere Romagna (ITA)

07 Marzo 2016

Legacoop Romagna
Priorità al lavoro

Paese: it

Pagina: 58

Readership: 105000

Diffusione: 15000

Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

e alla nuova Alleanza
IL PROGRAMMA 2016
Il direttore Mario Mazzotti ifiustra i progetti
FORLÌ. Occupazione, presidio

e tutela del territorio e nascita,
nel gennaio del prossimo anim,
dell'Alleanza delle Cooperative.
Un piaio di lavoro che è un vero
e proprio progetto di sistema ro-
magnolo quello proposto dal di-
rettore di Legacoop Romagna,
Mario Mazzotti, alla recente as-
semllea svoltasi ella Fiera di
Forlì. «Non possiamo fallire l'o-
ljiettivo dell'Aci - sottolinea con
forza - ma per arrivarci nel modo
migliore il documento di costitu-
zione su scala romagnola va ela-
borato da un tavolo permanente
di coordinamento con Confcoo-
perative e Agci». Una nuova real-
tà che dovrà garantire la stessa
sopravvivenza dell'idea di coo-
perazione. «L'Aci servirà - se-
condo il direttore - a consolidare
una reazione, dando gambe ai
protocolli sulla legalità e alle bat-
taglie che si dovraimo combatte-
re, come quella sulle banche di
credito cooperativo. Siamo
preoccupati per la speculazione
e lo scippo generazionale che po-
trebbe essere dietro la possibili-
tà di "way out" introdotta dal de-
creto e chiediamo alle altre cen-
trali cli muoverci insieme, a par-
tire dagli incontri con i parla-
mentari locali».
Economia, lavoro e occupazio-

ne le altre priorità.
«La tenuta occupazionale c'è

stata, grazie alle buone perfor-
mance del settore agroalimenta-
re, sociale e delle imprese legate
all'export - sottolinea Mazzotti --
Ma nel settore dell'edilizia e del
suo indotto abbiamo avuto una

riduzione del numero di addetti
che arriva fino al 60 per cento. A
questo punto non è più rmviabi-
le 11 rafforzamento della dimen-
sione delle nostre imprese attra-
verso il consolidameito delle si-
nergie che le collegano, il raffor-
zainento dei contratti di rete, il
sostegno alle aggregazioni coo-
perative in tutti i settori».
Un presidio territoriale che Le-

gacoop garantirà mantenendo la
propria struttura con sedi a Ra-
venna, Forlì e Rimini, «perché -
sottolinea Mazzotti - la Romagna
resta e resterà uiia terra di forti
identità territoriali. La nostra
associazione, poi, si propone co-
me un soggetto politico forte, con
un programma e ui progetto che
chiamano costantemente la poli-
tica e le amministrazioni a mi-
surarsi sui contenuti delle pro-
poste. A Governo ed Europa
chiediamo politiche maggior-
mente espansive. Le decontribu-
zioni per i iiuovi assunti e il su-
perameIto del Patto di stabilità
per i Cumuni hanno dato una
mano, ma ora le imprese atten-
dono uno slancio ulteriore».
La scommessa sul futuro è di-

mostrata da iniziative come la
nascita di Alleanza coop 3.0. da-
gli oltre 200 milioni di investi-
mento nei prossimi 24 mesi da
parte di Cia-Conad, da quelli del
gruppo Unipol-Sai e dai successi
iinpreiiditoriali della Cmc Ra-
venna. Fitto il calendario di ini-
ziative che avrà il suo culmine a
metà aprile in una convention
sul sistema territoriale roma-
gnolo e si dipanerà poi su temi
specifici come welfare, logistica,

turismo, porto e servizi.
Dopo aver richiamato il tema

del governo inico della Roma-
gna, Mazzotti ha puntato il dito
sul ricorso alle pratiche del mas-
simo ribasso. Mentre sui rappor-
ti con Hera ha proposto un patto:
«Non chiediamo favori ma solo il
rispetto delle clausole sociali. E
siamo disponibili a costruire u-
n'alleanza nel settore ambienta-
le, anche con la creazione di so-
cietà miste e collaborazioni».
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L'assemblea di Legacoop
Romagna in Fiera e, in
alto, il direttore Mario
Mazzotti (foto Blaco)
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L'assemblea di Legacoop
Romagna in Fiera e, in
alto, il direttore Mario
Mazzotti (foto Biaco)
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