
Cfi e Ubi Banca firmano
protocollo d’intesa

Facilitazioni all’accesso al credito

delle cooperative partecipate da

CFI, per favorire la stabilizzazione

e la crescita dell’impresa; aiuti per i

giovani che vogliono costituire una

cooperativa e avviare progetti di

economia sociale; possibilità di

nuove risorse finanziarie, utilizzabili

dai lavoratori di imprese destinate

alla chiusura che vogliono salvare il

posto di lavoro e avviare un wbo;

un concreto sostegno agli ex lavo-

ratori di imprese confiscate alla ma-

fia che vogliono riportare alla legali-

tà il patrimonio dei boss. Questi so-

no alcuni dei vantaggi frutto del

protocollo di intesa firmato da UBI

Banca e CFI Cooperazione Finan-

za Impresa che hanno deciso di far

partire una collaborazione per sti-

molare la crescita e lo sviluppo di

varie forme di imprenditoria sociale.

Come si legge nell’accordo, CFI e

UBI si impegnano -nel rispetto delle

specifiche competenze e autono-

mie decisionali- a selezionare, indi-

viduare e definire interventi con-

giunti di carattere finanziario su sin-

goli progetti imprenditoriali nel

mondo della cooperazione e del-

l’imprenditoria sociale.

Un’intesa che ha il pregio di garanti-

re ulteriori opportunità di investi-

menti a disposizione delle coopera-

tiva e per l’imprenditoria sociale.

Risorse destinate a migliorare la

qualità della vita di molte persone

bisognose e dare l'opportunità di

un futuro a giovani e meno giova-

ni. Capitali utilizzabili dai lavoratori

che vogliono salvare il posto di la-

voro e provare a rigenerare l’im-

presa, dagli incolpevoli ex lavora-

tori di aziende confiscate alla cri-

minalità organizzare che possono

riportare alle legalità i beni mafiosi,

fondando un impresa sana, crean-

dosi un posto di lavoro e salvando

il patrimonio sottratto alle cosche e

dai giovani che vogliono costruirsi

un futuro lavorativo e dare vita a

una cooperativa sociale.

Mauro Frangi, presidente di CFI,

che ha firmato l’accordo, ha com-

mentato : “La collaborazione con

UBI potrà consentire di incremen-

tare la possibilità per le cooperati-

ve di fruire delle risorse pubbliche

disponibili, proprio perché la com-

plementarietà tra i “capitali pazien-

ti” investiti da CFI ed il credito ban-

cario erogato dall’Istituto aumente-

ranno la sostenibilità dei progetti

imprenditoriali.”

Federcoop Romagna
premia gli studenti
meritevoli

Si è svolta giovedì 6 dicembre

negli stabilimenti di Fruttagel ad

Alfonsine, la cerimonia della

consegna delle Borse di Studio

per i figli dei dipendenti di Feder-

coop Romagna frequentanti le

scuole medie e superiori che si

sono distinti per meriti scolastici.

L’istituzione delle Borse di Studio

è una scelta che ha un forte si-

gnificato simbolico, in quanto le-

gata a una delle caratteristiche

fondanti della Cooperazione:

l’impegno per sostenere il per-

corso di crescita dei giovani.

La consegna delle Borse di Stu-

dio rientra tra le attività di ‘Welfa-

re Aziendale’ volute da Feder-

coop Romagna sin dalla sua na-

scita, avvenuta un anno fa.

Hanno ricevuto i premi: Filippo

Alvisi, Alice Balzani, Sofia Balza-

ni, Edoardo Brandolini, Alice

Cenzuales, Anna Cenzuales, Ni-

cola De Renzi, Lorenzo Denico-

lò, Alessandro Denicolò, Siria

Gentili, Enrico Mazzotti, Gianlu-

ca Mazzotti, Giada Parini, Viola

Pierfederici, Camilla Ranalli,

Chiara Ranalli, Mattia Ranalli,

Simone Roverati, Lucia Talli e

Mattia Zoffoli.

La cerimonia è stata condotta da

Stanislao Fabrino (presidente e

amministratore delegato di Frut-

tagel), Rudy Gatta (vicepresi-

dente di Federcoop Romagna) e

Guglielmo Russo (presidente di

Federcoop Romagna) che ha

ringraziato Fruttagel per l'ospita-

lità e ha ricordato "l'importanza

di iniziative di questa natura e la

bellezza di organizzarle cerimo-

nie di questo tipo in luoghi in cui

la cultura alimentare viene cele-

brata ogni giorno". Infine Russo

ha sottolineato quanto sia impor-

tante riconoscere l'impegno e il

merito dei ragazzi, soprattutto in

un momento complicato come

questo per il nostro paese.

Prima della cerimonia i presenti

hanno potuto visitare lo stabili-

mento di Fruttagel e approfondi-

re i temi della corretta alimenta-

zione e della sostenibilità am-

bientale.
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