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due miti: Rocky Balboa e Turiddo Campaini,
da oltre 40 anni presidente di Unicoop Fi-
renze. La messa in scena fila via liscia e re-
gala risate in abbondanza, in una
rappresentazione che intreccia il chiacchie-
riccio popolare con gli ideali (ma anche i
luoghi comuni) sulla catena di supermercati
e ciò che la lega al mondo della sinistra.

Si semina il futuro sui terreni
confiscati alla ‘ndrangheta

Seminare il futuro, tornando ai metodi tradi-
zionali di semina e di utilizzo di colture na-
turali, biologiche. Anche quest’anno, per la
quarta l’iniziativa si è svolta a Isola di Capo
Rizzuto, grazie alla cooperativa Terre Joni-
che –Libera Terra. Lo scopo è quello di ri-
petere un gesto simbolico e concreto allo
stesso tempo: quello della semina a mano.
L’iniziativa, promossa da EcorNaturaSì, a
Isola di Capo Rizzuto ha avuto una location
particolare, la località Cepa (Strada Provin-
ciale 47), sui terreni confiscati alla ‘ndran-
gheta e affidati in gestione alla cooperativa
“Terre Joniche –Libera Terra” nel 2012 dal-
l’Amministrazione guidata da Carolina Gira-
sole.
Ad accogliere i tanti partecipanti, famiglie,
bambini, cittadini appassionati e curiosi,
c’erano i membri della cooperativa con il
presidente Raffaella Conci che ha letto il
messaggio di benvenuto e i motivi della gior-
nata dedicati alle colture biologiche. Una
giornata che è servita per trascorrere del
tempo in compagnia, all’insegna del bio ap-
punto, a difesa della biodiversità, del rispetto
per la terra e della tutela dell’ambiente.
Tutti i partecipanti hanno collaborato alla se-
mina a mano di grano biologico, proveniente
da un processo di selezione che rinuncia al-

l’uso degli ibridi e alla manipolazione gene-
tica.
A tutti poi è stato offerto un buffet con pro-
dotti biologici preparato dai soci di Terre jo-
niche – Libera terra. Tra i tanti ospiti alla
Cepa anche molti cani, alcuni dei quali in
cerca di adozione. Insomma una vera se-
mina per il futuro e non solo semina mate-
riale.

La cooperativa inaugura
“Spazio Tangram”

Dare spazio alle idee. E’ questa la natura
dello “Spazio Tangram” della cooperativa
sociale Tangram di San Benedetto del
Tronto (Ap), che sarà inaugurato sabato 17
ottobre, alle 16.30, in via Colle Ameno 1.
Venerdì 16 ottobre, alle 18.15, si svolgerà
invece la tavola rotonda “Istituzioni e terzo
settore a confronto” per presentare questo
progetto cui interverrà il presidente di Le-
gacoop Marche, Franco Alleruzzo.
“Diamo spazio alle storie – così la coope-
rativa descrive “Spazio Tangram” – Of-
friamo opportunità di incontro e di
apprendimento. Il nostro obiettivo è far cre-
scere la comunità, proporre occasioni di at-
tivazione per i cittadini, mettere a
disposizione dei bambini uno spazio dove
potersi esprimere, dove crescere in armonia
e serenità. Questo è il futuro che immagi-
niamo, così abbiamo iniziato a costruirlo”.
Alla tavola rotonda “Istituzioni e terzo set-
tore a confronto”, insieme al presidente Al-
leruzzo, interverranno Francesco
Ciarrocchi, presidente Tangram, il depu-
tato Luciano Agostini, Anna Casini, vi-
cepresidente Regione Marche,Margherita
Sorge, assessore alle Politiche sociali del

Comune di San Benedetto del Tronto, Vin-
cenzo Marini Marini, presidente Fonda-
zione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno,
Laura D’Ignazio, dirigente scolastico Isc
Centro San Benedetto del Tronto.

Riceve il premio “Grande Impresa
Responsabile”

Una realtà reggiana di rilievo locale e na-
zionale in ambito sociale ed assistenziale,
la cooperativa Coopselios, si è aggiudicata
il premio Unioncamere “Grande Impresa
Responsabile” ed è stata premiata ufficial-
mente in occasione del Salone della Csr e
dell’innovazione sociale il 7 ottobre, assicu-
randosi anche un cortometraggio promo-
zionale sulla sua attività, di 6 minuti,
realizzato da Sky Reteconomy.
Alla premiazione era presente, in rappre-
sentanza della giunta della Camera di Com-
mercio di Reggio, Lorenzo Giberti,
all’interno dell’organismo camerale dele-
gato ad innovazione, ricerca e formazione.
L’iniziativa “Premio Impresa Responsabile”
è stata lanciata per la prima volta que-
st’anno a livello nazionale da Unioncamere,
in collaborazione con Terzocanale e con il
Salone della Csr e dell’innovazione sociale,
con il contributo delle Camere di Commer-
cio, per valorizzare l’impegno delle imprese
che sanno conciliare gli obiettivi economici
con quelli sociali ed ambientali, creare mo-
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