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Cooperativa Sociale
IN CAMMINO
www.incammino.com

Cooperativa Sociale LAURA
www.cosedilaura.it

Cooperativa Sociale
RicercAzione
www.ricercazione.com

Credito Cooperativo
Ravennate e Imolese
www.inbanca.bcc.it

Fondazione Giovanni dalle
Fabbriche
www.fondazionedallefabbriche.org

GEMOS
www.gemos.it

KALEIDOS
www.kaleidoscoop.it

Il Laghetto del Sole
www.illaghettodelsole.it

IRECOOP Ravenna
www.irecoop.it/ra

POLIFLOR
www.poliflor.net

Progetto Aroma
www.progettoaroma.com

SERVIZI ECOLOGICI
info@serecol.it

TRATTI
www.mobydickeditore.it

Confcooperative Ravenna
www.ravenna.confcooperative.it
http://blog.ravenna.confcoope-
rative.it

Sede di Ravenna
Via di Roma, 108
tel. 0544 37171

Sede di Faenza
Via Castellani, 25
tel. 0546 26084

Sede di Lugo
Via Poveromini, 37
tel. 0545 23837
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Nellle pagine pari, le foto sono
alcune delle Immagini di storia del
volume «Immagini di
Cooperazione» realizzato da
Confocooperative Ravenna per il
60° anniversario dalla nascita;
nelle pagine dispari si trovano
invece alcune delle foto di
Giampiero Corelli realizzate per  la
mostra fotografica «Obiettivo sulla
Cooperazione».

Anche quest’anno la Festa
della Cooperazione di Faenza
presenta un programma ricco
di eventi e di iniziative, nella
settimana fra il 25 e il 31 mag-
gio. Per il secondo anno con-
secutivo la location principale
è prevista nella Casa del
Popolo di via Castellani con il
suo splendido Chiostro dei
Celestini. Ferma restando la
collocazione presso Agrintesa
per la festa della domenica
pomeriggio, ci è parso signifi-
cativo confermare la presenza
nel centro storico faentino,
oltre che in piazza del Popolo
e presso il cinema Sarti.
Vogliamo essere vicini alla cit-
tadinanza, con le nostre mani-
festazioni e con gli stand espo-
sitivi delle cooperative asso-
ciate. Nel 2009, inoltre, stiamo
celebrando il Sessantesimo

anniversario della nascita di
Confcooperative Ravenna: per
tutta la durata della manifesta-
zione, infatti, nel chiostro della
Casa del Popolo, sarà ospitata
la mostra fotografica, che è già
stata esposta al Cinema City di
Ravenna a fine marzo.
Il programma propone un mix
di appuntamenti, dai momenti
d’incontro su temi economici,
culturali o di attualità ad altri
più festosi e conviviali. Si par-
lerà di energie alternative, di
crisi economica, di innovazio-
ne, di etica e di turismo
responsabile, ma non man-
cheranno la cultura e il diverti-
mento con eventi musicali ed
artistici. Vi aspettiamo!

Carlo Dalmonte
Vice Presidente
Confcooperative Ravenna

Tipografia
Carta Bianca

Si ringrazia per la collaborazione:

ppnè sul web:
www.pipine.info

e puoi scaricarlo anche su
www.faenzanet.it

Cooperatori in reteCooperatori in rete Chi e doveChi e dove

La redazione ringrazia tutti
coloro che hanno contribui-
to alla realizzazione di que-
sto numero.

In  copertina:  

Faenza Rock - Ventitreesima edizione
Finali: 31 maggio e 1 giugno 2009

31 maggio: ospite Ivano Marescotti, che presenta Detector,
spettacolo che racconta con sagacia e ironia i tanti tesori della
Romagna.
1 giugno : testimonial della serata saranno i dARI, premio rivela-
ziobe indie pop al MEI 2008.
Info: casadellamusica@racine.ra.it, 0546 646012

Agrintesa
www.agrintesa.com

Associazione Giovani
Cooperatori
www.coopergiovani.ra.it

C.A.B.
www.brisighello.net

Carta Bianca
cartabiancapsc@tin.it

CAVIRO
www.caviro.it

C.E.F.F.
www.ceff.it

CO.ABI.
www.coabi.it

COFRA
www.gruppocofra.it

COFRAENERGY
www.cofraenergy.com

Coop. Sociale Kara Bobowski
www.karabobowski.org
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Che cosa significa, nella teoria
e nella pratica, TSR® -
Territorio Socialmente
Responsabile? Di questi temi
si parlerà lunedì 25 maggio,
alle ore 18.00, all’interno del
Workshop “TSR a Faenza:
una occasione di sviluppo eco-
nomico?”, presso il chiostro
della Casa del Popolo di
Faenza, in Via Castellani 25.
Nel 2009, infatti, il Comune di
Faenza, Confcooperative,
Legacoop, AGCI, insieme con
la Rete Europea delle Città e
delle Regioni per l’Economia
Sociale (Reves), hanno lancia-
to un percorso partecipativo
per la definizione del marchio
territoriale di responsabilità
TSR®Faenza: uno strumento
per il miglioramento della qua-
lità della vita di tutta la comu-
nità locale. Il concetto di TSR®
- si origina dal  lavoro condotto
a partire dal 2002 dalla Rete
Europea Reves. Questa orga-

nizzazione internazionale riu-
nisce, a partire dal 1996, auto-
rità locali ed imprese dell’eco-
nomia sociale intorno alla
ricerca ed allo sviluppo di
nuovi criteri di programmazio-
ne locale e di sviluppo del
benessere basati sulla buona
governance, la partecipazione
e la responsabilità sociale
allargata.
TSR®Faenza aspira quindi ad
essere una metodologia per la
pianificazione locale che inte-
gra le dimensioni sociale, eco-
nomica, culturale ed ambienta-
le, sia nell’azione pubblica sia
nell’azione privata
di tutti quei sogget-
ti che aderiscono al
percorso; un
potente strumento
quindi di partecipa-
zione, espressio-
ne, promozione e
marketing sociale
volto alla riconosci-

bilità di caratteristiche proprie
ed all’interazione con società e
territori inseriti nello stesso
percorso.
Nel workshop sarà presente il
presidente di Reves, Jan
Olsson, che insieme al Vice
Sindaco di Faenza, Elio Ferri,
si confronteranno con espo-
nenti del mondo imprenditoria-
le faentino proprio a proposito
dell’applicazione del TSR® a
Faenza; l’incontro sarà poi una
delle occasioni per la divulga-
zione verso la città dei primi
risultati del percorso.

LLuunneeddìì  2255  mmaaggggiioo  -  oorree  1188..0000
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La Festa della Cooperazione
di Faenza nasce come “esten-
sione” della Festa Sociale
della P.A.F., oggi Agrintesa: fin
dalle origini della cooperativa,
infatti, questo era un momento
fondamentale di incontro con i
soci, in cui si presentava il
bilancio dell’anno passato e
venivano delineate le prospet-
tive per il futuro. La festa era
sostanzialmente un pranzo
con tutti i soci e le loro fami-
glie, organizzato interamente
grazie a volontari della coope-
rativa, che preparavano e ser-
vivano a tavola; tradizional-
mente il periodo della festa era
in maggio, perché per il mondo
agricolo questo è un momento
in cui ci si può prendere una
piccola pausa dal lavoro nei
campi. Accanto al pranzo, c’e-
rano una serie di assemblee e
momenti convegnistici, anche
con invitati esterni, e la S.
Messa. Col passare degli anni,

tuttavia, per la P.A.F. diventava
sempre più impegnativa l’orga-
nizzazione della festa, visto il
vertiginoso aumento del
numero dei soci della coopera-
tiva; all’inizio degli anni Ottanta
si è così aperta una riflessione,
che ha portato ad allargare la
festa alle altre cooperative del
territorio faentino, sostituendo
il pranzo con uno stand gastro-
nomico. La prima edizione
della Festa della Cooperazione
faentina data così al 1986: da
allora, sempre di più rappre-

senta un momento in cui la
cooperazione si presenta alla
città, al territorio e alla comu-
nità locale, invitata a visitare gli
stand delle cooperative e a
partecipare agli eventi, aperti a
tutti. Da festa della cooperativa
a festa della cooperazione,
dunque, con un passaggio dal-
l’interno, dai soci, verso l’ester-
no, verso cioè quel territorio il
cui sviluppo rappresenta l’o-
biettivo ultimo del lavoro delle
cooperative.

Festa della Cooperazione:Festa della Cooperazione:
la storia, il percorsola storia, il percorso

Costruire il futuro suiCostruire il futuro sui
valori e i principi di valori e i principi di FaenzaFaenza

CCoommee,,  qquuaannddoo,,  ppeerrcchhèè
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Con gli eventi culturali si parte
venerdì 29 maggio, alle ore
20.30, presso il chiostro della
Casa del Popolo di Faenza, in
Via Castellani 25, con lo spet-
tacolo di cabaret “L’ha detto
Einstein, mica io”, a cura della
Cooperativa Tratti: sarà un
cabaret in dialetto, con
Giovanni Nadiani e i Faxtet,
che proporranno una carrellata
di poesie alternandole a brani
di Cabaret. Spassosi e amari
ritratti di personaggi alle prese
con nevrosi, fissazioni, manie
e incapaci di trovare un equili-

brio tra un passato ormai
remoto e una modernità tecno-
logica, “accelerata”, però sem-
pre più lontana da valori come
la solidarietà e finalizzata al
consumo. Un appello, quello di
Nadiani e del Faxtet, per il
recupero di consapevolezza e
responsabilità.
Anche sabato 30 maggio si
torna a teatro, con “Fricandò”,
presentato dal gruppo Teatrale
La Compagine: lo spettacolo si
svolgerà presso Agrintesa, in
Via Galilei 15 a Faenza, alle
ore 21.00. Uno spettacolo un

po’ serio, un po’ no,
un “fricandò” di
pensieri e sorrisi
presentati dalle
voci e dalle facce di
Paolo Parmigiani,
Gianni Parmigiani
e Riccardo Ruffini:
due ore di puro
divertimento, con
la Romagna di ieri,

di oggi, di sempre, attraverso
le canzoni, le storie, i perso-
naggi di ieri, di oggi, di sem-
pre…
Infine Kaleidos organizza il
Giocacittà, mercoledì 27 aprile
in Piazza del Popolo a
Faenza, a partire dalle 16.00:
giochi, animazioni, laboratori
creativi, con il tradizionale
Ludobus. Sabato 30 maggio,
alle ore 15.00, presso il
Cinema Sarti, Kaleidos propo-
ne poi un convegno sul valore
formativo del gioco, “Ludo
Ergo Sum: il gioco nella forma-
zione umana”, a cui partecipe-
ranno Sigrid Loos, pedagogi-
sta e sociologa, Paolo Munini,
responsabile Animazione e
Gioco del Comune di Udine e
Alessandro Bortolotti, ricerca-
tore in Scienze Motorie
all’Università Bologna.
Coordinerà i lavori Fabio
Taroni, pedagogista di
Kaleidos.
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Visto il gradimento riscosso un
anno fa rispetto all’incontro
organizzato dall’Associazione
giovani Cooperatori finalizzato
allo sviluppo di “rete” tra
imprese, martedì 26 maggio
2009 alle ore 18,00 all’interno
del chiostro della sede di
Confcooperative di Faenza,
l’Associazione Giovani
Cooperatori di Ravenna pro-
pone un secondo appunta-
mento coi giovani rappresen-
tanti delle diverse categorie
economiche per affrontare il
seguente quesito: Fare rete:
un vantaggio per le imprese?
Un convegno per confrontarsi
sull’attuale e complesso tema
della rete tra imprese e rappor-
ti intersettoriali. Un momento
di confronto e di raccolta di
esempi e strumenti per realiz-
zare e migliorare i rapporti pro-
ficui fra le imprese.
Fare rete, non significa solo
collaborare e rispettare le coo-

perative appartenenti allo stes-
so settore ma integrarsi comu-
nicare e collaborare tra le
diverse realtà cooperative per
rafforzare la territorialità e il
senso d’appartenenza che
contraddistinguono le nostre
imprese dalle altre.
Con la presenza del relatore,
Prof. Mario Mazzoleni, profes-

sore di Economia Aziendale
presso l’Università degli Studi
di Brescia, l’associazione
vuole esprimere la necessità di
fare rete quale strumento indi-
spensabile da condividere, per
il successo negli attuali scena-
ri economici e soprattutto per
la divulgazione dello spirito
stesso della Cooperazione.

I giovani cooperatoriI giovani cooperatori
puntano a fare retepuntano a fare rete

MMaarrtteeddìì  2266  mmaaggggiioo  -  oorree  1188..0000

Cabaret, teatroCabaret, teatro
e giochi per tutti...e giochi per tutti...

EEvveennttii  ccuullttuurraallii
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A cura di Carta Bianca Editore

Chiostro della Casa del Popolo
Ore 20,45
“Oltre la crisi: investimenti
per un’economia sostenibi-
le” Tavola Rotonda
Confronto tra manager coope-
rativi e imprenditori.
A cura del Credito Cooperativo
ravennate e imolese
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Venerdì  29 maggio 2009
Chiostro della Casa del Popolo
Ore 12,30
Ristorazione ed innovazione
A cura della Coop.va Gemos
Partecipazione strettamente
riservata ad invito personale

Ore 16,00
Perche fare impresa coope-
rativa?
Incontro con insegnanti, edu-
catori e formatori dopo una
indagine svolta nelle scuole
faentine.
A cura della Fondazione
Giovanni dalle Fabbriche

Ore 20,30
L’ha detto Einstein, mica io!
Cabaret con Giovanni Nadiani
e Faxtet
A cura della Coop.va Tratti

Sabato 30 maggio 2009
Cinema Sarti
Ore 15,00
Convegno Ludo ergo sum: il
gioco nella formazione umana
Interventi: Sigrid Loos
(Pedagogista e giocologa
Genova), Paolo Munini (Resp.
Animazione e Gioco Comune
di Udine), Alessandro Bortolotti
(Ricercatore Università Bologna).
Coordina: Fabio Taroni
(Pedagogista Kaleidos).
A cura della Coop.va Kaleidos

Coop.va Agrintesa
Ore 21,00
Il Gruppo Teatrale La
Compagine presenta Gianni e
Paolo Permiani e Riccardo
Ruffini in Fricandò
Ingresso libero
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Domenica 31 maggio 2009
Coop.va Agrintesa
Ore 11,00
Santa Messa, celebrata da
Don Otello Galassi, Delegato
del Centro per la Pastorale
sociale. Le offerte raccolte
durante la Santa Messa saran-
no devolute alle popolazioni
terremotate dell’Abruzzo.

Ore 12,30
Pranzo dei dirigenti delle

Cooperative faentine
Ore 15,30
Spettacolo dei
“Team Dance Borgo”
Gimkana trattoristica
Animazione per i piccoli:
- Il Giorno Mondiale del Gioco
promosso da Kaleidos
- Giochi per “allievi muratori” a
cura della C.M.C. Faenza
- Giochiamo tutti insieme con
GEMOS
- Gioca e crea con In Cammino
- Trenino
Arrivo ultima tappa 14° giro
ciclistico “Pesche nettarine di
Romagna”
Corsa internazionale dilettanti
Under 23

Ore 19,00
Lotteria della Cooperazione
Faentina: Estrazione premi
Ore 20,45
Musica e Ballo con l’Orchestra
Luca Bergamini
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
I luoghi
Chiostro della Casa del Popolo
e Sala Zucchini
Via Castellani 25
Cinema Sarti
Via Scaletta 10
Agrintesa
Via G. Galilei 15
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Lunedì 25 maggio 2009
Chiostro della Casa del Popolo
Ore 18,00
60° Confcooperative Ravenna
Inaugurazione mostra fotogra-
fica:
Obiettivo sulla cooperazione
Ore 20,30
Workshop
TSR a Faenza: una occasio-
ne di sviluppo economico?
Confronto tra gli esponenti del
mondo imprenditoriale faentino.
Con la partecipazione di Jan
Olsson (Presidente Reves e
membro Comitato Economico
e Sociale Europeo)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Martedì 26 maggio 2009
Chiostro della Casa del Popolo
Ore 18,00
Fare rete: un vantaggio per
le imprese
Conduce Mario Mazzoleni
(Prof. di Economia Aziendale,
Università degli Studi di
Brescia)
Interventi dei Giovani rappre-
sentanti delle categorie econo-

miche.
A cura dell’Associazione
Giovani Cooperatori Provincia
di Ravenna

Aperitivo in cooperazione
Esposizione degli stand
delle Cooperative faentine
Ore 20,45
Il futuro è rinnovabile
Fotovoltaico, solare termico,
biomasse: una risorsa per
famiglie e imprese.
Interventi: Davide De Giovanni
(CofraEnergy), Stefano Collina
(Comune di Faenza), Paolo
Rondinini (Bcc ravennate e
imolese), Luca Varani
(CofraEnergy).
Due casi aziendali: Dino
Tartagli (Senio Energia),
Sergio Celotti (CAVIRO).
Conclusioni:Tiberio Rabboni
(Ass. Agricoltura Regione
Emila-Romagna).
A cura del Credito Cooperativo
ravennate e imolese e
CofraEnergy
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mercoledì 27 maggio 2009
Piazza Del Popolo
Ore 16,00
Giocacittà 2009
Giochi, laboratori creativi e
ludobus.

Speciale laboratorio aquiloni
A cura della Coop.va Kaleidos 
Laboratorio “Impariamo a fare
la piadina”, in collaborazione
con la Coop.va Il Laghetto del
Sole. Succhi di frutta, vino e
ciambella per tutti offerti dalle
Cooperative

Chiostro della Casa del Popolo
Ore 18,00
Viaggiatori Responsabili:
l’Educazione all’Incontro
con l’Altro
A cura dell’Associazione
T-ERRE Turismo Responsabile

Aperitivo in cooperazione
Esposizione degli stand
delle Cooperative faentine
Ore 20,30
Energia: etica e convenienza
Convegno sulle energie rinno-
vabili
Relatore: Ing. Giuseppe
Spinoccia
A cura di CofraEnergy
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Giovedì 28 maggio 2009
Sala Zucchini
Ore 18,00
L’Arte di scoprire
“I Bertucci pittori nella
Faenza del cinquecento”
Seguirà visita guidata al
Museo Diocesano

PPrrooggrraammmmaa
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Due gli appuntamenti sul tema
dell’energia all’interno del pro-
gramma della Festa della
Cooperazione, entrambi all’in-
terno del Chiostro della Casa
del Popolo di Faenza, in Via
Castellani 25. Si parte martedì
26 maggio, alle 20.45, con il
convegno “Il futuro è rinnova-
bile. Fotovoltaico, eolico, sola-
re termico, biomassa: una
risorsa per famiglie e imprese”,
organizzato da CofraEnergy e
Credito Cooperativo Ravennate
e Imolese. Moltissimi i relatori
che interverranno, confrontan-
dosi su questo tema: Stefano
Collina, Assessore alle attività
produttive del Comune di
Faenza, Paolo Rondinini,
Responsabile marketing di
BCC ravennate e imolese,
Luca Viarani di CofraEnergy,
Dino Tartagni, Amministratore
delegato di Senio-Energia,
Sergio Celotti, Direttore produ-
zione Caviro e Tiberio Rabboni,

A s s e s s o r e
all’Agricoltura
della Regione
E m i l i a
R o m a g n a ;
condurrà la
serata Davide
De Giovanni di
CofraEnergy. Il
convegno si
propone di
rispondere ad
alcune delle
tante doman-
de sul tema delle energie rin-
novabili: opportunità di finan-
ziamento, problematiche lega-
te alle autorizzazioni, incentivi
fiscali. I casi aziendali – Caviro
e Senio-Energia – e la presen-
za dell’Assessore regionale
all’agricoltura Tiberio Rabboni
aiuteranno a verificare le pro-
spettive “sostenibili” grazie
all’uso di energie rinnovabili
anche come forma di integra-
zione al reddito agricolo e

industriale.
Il secondo momento di con-
fronto, “Energia. Etica e
Convenienza” – a cura di
CofraEnergy – si terrà poi mer-
coledì 27 maggio, alle ore
20.30: durante la serata, l’Ing.
Giuseppe Spinoccia, Direttore
di CofraEnergy, risponderà a
tutte le curiosità di natura
“SOSTENIBILE”.

DDuuee  aappppuunnttaammeennttii  ppeerr  ppaarrllaarree  ddii  eenneerrggiiaa
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La Casa del Popolo faentina,
costituita dal complesso immo-
biliare dell’ex Convento dei
Celestini, fu costituita come
società cooperativa il 9 set-
tembre 1905, per iniziativa di
un gruppo di esponenti del
mondo cattolico faentino, che
così risposero alle sollecitazio-
ni provenienti dagli indirizzi
espressi da Leone XIII attra-
verso la prima enciclica socia-
le Rerum Novarum.
L’iniziativa fu del Conte Carlo
Zucchini, l’animatore dei catto-
lici faentini che poi li rappre-
sentò anche al Parlamento
nazionale, proprio per assicu-
rare una sede alle principali
opere ed istituzioni sorte negli
anni precedenti. Nel palazzo
entrarono fra i primi la banca
Piccolo Credito Romagnolo, il
Club Torricelli, ora Riunione
Cattolica E. Torricelli, e la
Biblioteca popolare. La storia
del palazzo è però molto più

antica: nel 1361, infatti, i
monaci Celestini ultimarono la
costruzione della chiesa e
annesso monastero di S.
Maria della Trinità, ubicati tra
Via Scaletta, Vicolo Naldi e Via
Castellani. La chiesa fu poi
rifatta in stile barocco nel
1761; nel 1798 i Celestini
(ordine soppresso a seguito
della Rivoluzione Francese)
abbandonarono chiesa e
monastero espropriati dallo
Stato, che lo vendette in ultimo
al marchese Guiccioli di
Ravenna.
L’odierno palazzo,
ristrutturato come è
oggi nel 1835, fu poi
venduto nel 1906
alla Soc. Coop.
Casa del Popolo,
che ne è ancora
oggi proprietaria.
Ancora oggi la
Casa del Popolo si
presenta come una

La Casa del PopoloLa Casa del Popolo
di Via Castellanidi Via Castellani

Energie rinnovabili,Energie rinnovabili,
etica e futuroetica e futuro

UUnnaa  ssttoorriiaa  cchhee  iinniizziiaa  nneell  11990055......
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Giampiero Corelli, fotorepor-
ter, ha realizzato le foto della
mostra “Obiettivo sulla
Cooperazione”, che sarà inau-
gurata lunedì 25 maggio alle
ore 18.00, all’interno del chio-
stro della Casa del Popolo di
Faenza, dove resterà allestita
fino a domenica 31 maggio.
Abbiamo rivolto a Giampiero
alcune domande.

La persona è centrale nell’idea
di cooperazione ma anche nel
tuo modo di agire come foto-
grafo.
Sì, ho lavorato molto sulla figu-
ra umana: sui volti, sui primi
piani dei lavoratori che ho
incontrato all’interno delle
diverse cooperative che ho
visitato. Ho voluto lavorare con
il colore, modalità che caratte-
rizza i miei ultimi lavori. In
alcuni casi ho fatto delle imma-
gini di reportage classico, cioè
“quello che vedevo, scattavo”;

in altri casi, ho fermato una
persona o ho unito un gruppo
di persone per fotografarli. Il
quadro che ne viene fuori è
molto particolare, perché all’in-
terno della cooperazione si tro-
vano dagli operatori ecologici
ai muratori, dai produttori agri-
coli agli operatori del socia-
le…è come fare una fotografia
sui vari aspetti del mondo, in
un certo senso, in realtà que-
ste fotografie parlano della
vita.
Cosa ti aspettavi da questo
lavoro e cosa invece ti ha por-
tato?

La scelta di
Confcooperative di rac-
contare la propria storia
e il proprio presente per
immagini è molto in sin-
tonia con il mio modo di
lavorare, e da’ la possi-
bilità di comunicare l’e-
voluzione e la conti-
nuità della cooperazio-
ne in modo molto

immediato. Nei volti del passa-
to e del presente si trovano
molte similitudini, secondo me,
e questo significa in un certo
senso che il mondo va avanti
ma le persone rimangono le
stesse, per quanto riguarda
quelle parole chiave di cui ho
detto prima. Questi valori, in
un certo senso, rappresentano
un ponte tra passato, presente
e futuro, una continuità di prin-
cipi che ha caratterizzato,
appunto, la storia di
Confcooperative dalla sua
nascita ad oggi.
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Anche il Credito Cooperativo
ravennate e imolese è parte
attiva nell’edizione 2009 della
Festa della Cooperazione
faentina. Nella serata del 28
maggio, alle ore 20.45, si terrà
presso il Chiostro della Casa

del Popolo di Faenza, in Via
Castellani 25, un incontro dal
titolo: “Oltre la crisi: investi-
menti per un’economia soste-
nibile”.
Si tratta di una tavola rotonda
alla quale prenderanno parte

manager cooperativi e impren-
ditori.
Al dibattito interverranno, infat-
ti, Gianni Amidei, direttore
generale di Agrintesa
(Faenza), Massimo Amaducci,
direttore generale di Ciclat

(Ravenna), Francesco
Garotti, imprenditore
G.M. Garotti (Cotignola)
ed Edo Miserocchi, diret-
tore generale del Credito
Cooperativo ravennate e
imolese.
La serata, che sarà gui-
data da un giornalista,
vuole affrontare in un'ot-
tica di prospettiva futura
la crisi finanziaria ed
economica che il mondo
sta oggi attraversando e,
considerando anche
l'impatto inevitabile sul-
l'economia locale, valu-
tare soluzioni praticabili
uscite possibili.

Investimenti perInvestimenti per
un’econonomia sostenibileun’econonomia sostenibile
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Sessanta anni dalla costituzio-
ne, a Ravenna, della nostra
Unione Provinciale à una
buona occasione per fermarci
a riflettere, per fare il punto sul
percorso di questo periodo.
Ricordare le tappe di
Confcooperative Ravenna dal
1949 al 2009 ci serve per non
dimenticare la nostra storia,
ma anche per alimentare nei
cooperatori l’orgoglio del pro-
prio operare e comunicare a
tutti il significato del nostro
lavoro nella comunità locale.
Lo “sguardo volto al futuro”
significa proprio questo: a ses-
santa anni dalla sua nascita, è
ancora vivo e in grado conti-
nuamente di rinnovarsi e adat-
tarsi alle sfide dei tempi che
cambiano. Per sottolineare
questo aspetto di continuità,
abbiamo deciso di non riper-
correre cronologicamente la
storia (cosa che abbiamo fatto
in precedenti occasioni), prefe-
rendo raccontare il percorso e
rappresentare ciò che oggi
siamo utilizzando strumenti
diversi, le immagini, e dare
quindi corpo visivo alla testi-
monianza. È stata così realiz-
zata una pubblicazione,
“Immagini di Cooperazione.
Obiettivo su persone, valori,
attività”, di cui una parte è

dedicata alle “immagini di ieri”,
recuperate attraverso una
ricerca che ha coinvolto le
cooperative stesse e che con-
tiene anche diverse foto inedi-
te; la seconda parte del volu-
me è invece una raccolta di
fotografie, fissate dall’occhio
sensibile di Giampiero Corelli,
che documenta l’attività delle
cooperative oggi. Al libro è
allegato un dvd, un video con i
racconti di alcuni fra i tanti coo-
peratori che hanno vissuto e
vivono la cooperazione oggi,
raccolti spontaneamente nei
luoghi dove si trovano a vivere
e operare.
Volti, sguardi, persone, luoghi
che incarnano simbolicamente
tutti i cooperatori e i valori del
mondo cooperativo: la centra-

lità della persona, la partecipa-
zione, il lavoro, il territorio, la
solidarietà.
Al volume si affianca la
mostra, con le foto di
Giampiero Corelli, già presen-
tata a marzo al CinemaCity di
Ravenna e proposta durante la
Festa della Cooperazione di
Faenza all’interno della Casa
del Popolo (vedi pag. 13).
Ripercorrendo la storia dei
primi sessanta anni di
Confcooperative, guardiamo
dunque al futuro attraverso le
emozioni che le immagini
sanno suscitare in ciascuno di
noi.

Andrea Pazzi, Direttore di
Confcooperative Ravenna
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Quando facciamo un viaggio
all’estero, che tipo di cono-
scenza abbiamo del Paese
che andremo a visitare, quali
aspettative abbiamo? Quali
motivazioni ci spingono a quel
viaggio in quel Paese anziché
in un altro? E di conseguenza,
che immagine abbiamo di quel
Paese? Come ci prepariamo a
un viaggio? E gli stranieri che
risiedono nel nostro Paese,
come ci vedono quando andia-
mo a visitare le loro terre?
Come ci considerano? Che
immagine del loro Paese tra-
smettono agli italiani?
Di questi temi si parlerà nell’in-
contro di mercoledì 27 maggio,
all’interno del Chiostro della
Casa del Popolo di Faenza, in
Via Castellani 25 – “Viaggiatori
Responsabili. L’educazione
all’incontro con l’Altro” – a cura
dell’associazione T-ERRE
Turismo Responsabile.
T-ERRE nasce a Faenza nel
2007, con lo scopo di sviluppa-

re iniziative e progetti promo-
zionali, di viaggio, culturali e
formativi nel campo del turi-
smo responsabile, promuo-
vendo una maggiore consape-
volezza del viaggio e a una
responsabilità verso le scelte
dei comportamenti e degli stili
nelle relazioni.
Obiettivo della serata sarà
infatti quello di approfondire la
ricerca di un incontro vero e
più umano attraverso l’eserci-

zio di un dialogo sincero,
vedendo il viaggio come
un’opportunità di incontro con
l’Altro e di conoscenza recipro-
ca. Accanto alla filosofia del
progetto, saranno presentati i
viaggi organizzati da T-ERRE
(per piccoli gruppi, in modo da
non risultare invasivi) per il
2009: Bosnia Erzegovina,
Burkina Faso, Equador, Etiopia,
Foresta amazzonica peruviana,
Madagascar, Marocco, Perù.

Viaggiatori responsabili,Viaggiatori responsabili,
come e perchècome e perchè

60 anni con lo60 anni con lo
sguardo volto al futurosguardo volto al futuro
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CERCA PPNÈ
PRESSO: 
le principali edicole
faentine, i più
importanti luoghi di
ritrovo e presso gli
inserzionisti pre-
senti in questo
n u m e r o .

Per gli articoli,
lettere, informa-
zioni, inserzioni,
eventi  e pubbli-
cità telefonare:
Tel. 0546.24647
C e l l .
349.4461825
E-mail: 
pipine@

Dir. Resp.: 
G i o r d a n o
Sangiorgi giorda-
no.sangiorg i@
lamiarete.com -
Suppl. al n. 88 de 
Il Grillo in Tasca, 
reg. al Tribunale 

pp
nè

le
 c

hi
av

i d
el

la
 c

itt
à 

di
 fa

en
za

n°
56

 m
ag

gi
o 

20
09

Per gli articoli,
lettere, informa-
zioni, inserzioni,
eventi e pubbli-
cità telefonare:
Tel. 0546.26084
E-mail: 
redazione@
inpiazza.it

Cerca Ppnè
anche presso le
filiali della BCC e
i supermercati
Cofra di Faenza

Dir. Resp.:
Domenico
Diversi.
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