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Le neo cooperative InTandem e Stars&Cows incontrano gli aspiranti imprenditori

Ultimi giorni per iscriversi a Imprendocoop
Si sono presentate al pubblico due delle cooperative nate dalla prima edizione di Imprendocoop, il
progetto di Confcooperative Modena per favorire
l’occupazione e l’imprenditorialità. L’evento si è
svolto il 15 ottobre presso lo spazio Coop Working
inaugurato a giugno a palazzo Europa e messo a
disposizione delle neo cooperative. I soci di InTandem e Stars&Cows, due delle cooperative che si
sono costituite grazie a Imprendocoop 2014, hanno
raccontato la loro esperienza e scambiato idee con
persone interessate a creare nuove cooperative in

settori innovativi. Ricordiamo che Confcooperative Modena mette a disposizione degli aspiranti
cooperatori un percorso formativo di alto livello,
premi in denaro, assistenza, consulenza e servizi
gratuiti per un anno.
L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla
costituzione di un’impresa in forma cooperativa e all’adesione a Confcooperative Modena.
La raccolta delle candidature avviene on line su
www.imprendocoop.it e termina il 10 novembre.
Info: tel. 059.384602.

Stop alle false cooperative, in Emilia- De Vinco a Bologna per presentare
Romagna superate le 20 mila firme l’Alleanza delle Cooperative
Le ﬁrme del presidente della Regione
Stefano Bonaccini, degli assessori regionali Palma Costi, Simona Caselli,
Massimo Mezzetti, dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e di associazioni
imprenditoriali della regione si sono
aggiunte a quelle degli oltre 20 mila
cittadini emiliano-romagnoli che nelle
scorse settimane hanno sottoscritto
la proposta di legge popolare promossa dall’Alleanza delle Cooperative
Italiane per contrastare il fenomeno
delle false cooperative.
L’Alleanza delle Cooperative Italiane si augura che, una volta giunta in Parlamento, la proposta di legge possa venire presa in esame e giungere a una
rapida approvazione, nell’interesse di tutte le persone e di tutte le imprese
che agiscono correttamente.

Il 5 ottobre il presidente di Confcooperative Modena Gaetano De Vinco
è stato invitato al consiglio provinciale di Confcooperative Bologna per
parlare dell’esperienza dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, di cui dal
1° gennaio di quest’anno è coordinatore provinciale.

I giovani cooperatori europei fanno rete

Conserve Italia, Gardini
confermato presidente

C’erano anche Ilario De Nittis e Veronica Guagliuni
(cooperativa sociale Scai), Francesca Corrado (vicepresidente dell’Associazione Giovani Cooperatori
di Confcooperative Modena) e la vicedirettrice di
Confcooperative Modena Cinzia Nasi all’assemblea
dei Giovani Cooperatori europei, riuniti a Bentivoglio (Bologna) il 22 settembre. Trenta giovani
cooperatori provenienti da dodici Paesi europei
hanno incontrato i colleghi delle associazioni giovanili (OOP! Giovani Confcooperative, Generazioni
Legacoop e Agci Giovani) aderenti all’Alleanza
delle Cooperative Italiane dell’Emilia-Romagna. Il
coordinamento realizzato da queste associazioni
giovanili costituisce una delle esperienze più avan-

zate a livello internazionale e l’unica attualmente
esistente in Europa.

Gambero Rosso,
la Cantina di Carpi
e Sorbara fa il bis

The Guardian consiglia La Tradizione,
la Corte d’Aibo
Settecani e S. Lucio
agli inglesi
alla Fiera del Riso

La Cantina di Carpi e Sorbara continua a riscuotere
consensi di critica e pubblico. Anche quest’anno
la cooperativa
ha ottenuto i
“Tre Bicchieri
dell’Emilia-Romagna” nella guida Vini
d’Italia 2016
del Gambero
Rosso. Il riconoscimento è andato al
Lambrusco di Sorbara Secco Omaggio a Gino Friedmann FB ’14.

L’agriturismo Corte d’Aibo è uno dei dieci migliori
posti in Italia per mangiare e bere. Lo dice il quotidiano inglese The Guardian che, nella sezione “viaggi”
della versione on line del 12 ottobre, stila un elenco
dei migliori agriturismi d’Italia. L’agriturismo Corte d’Aibo, che
si trova a Monteveglio (Bologna) ed è una
cooperativa con
sede legale a
Modena, compare al secondo
posto di questa
classiﬁca.

Maurizio Gardini è
stato riconfermato
presidente di Conserve Italia. Fanno
parte del cda anche i
modenesi Vanni Girotti (confermato vicepresidente), Adriano
Aldrovandi, Diana
Bortoli e Pier Giorgio Lenzarini. Il vice direttore
generale Pier Paolo Rosetti subentra ad Angel
Sanchez nella carica di direttore generale.

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Lambrusco
e Parmigiano Reggiano sono stati protagonisti di
un evento organizzato nell’ambito della 49 esima
Fiera del Riso che si è conclusa l’11 ottobre a Isola
della Scala (Verona). La cooperativa La Tradizione,
la Cantina Settecani e il caseificio S. Lucio hanno
infatti partecipato con i loro prodotti a “Sua Maestà
l’Aceto Balsamico”,
una cena, con cucina
a vista, nella quale il
10 ottobre sono stati
serviti piatti di riso
vialone nano conditi
con “l’oro nero” modenese.

