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uno scatto in ® alle l ® 2l l»
- SAN MINIATO -

UN MONDO importante, in cresci-
ta, sempre più radicato sul territorio.
E' il mondo delle cooperative che in
soli tre anni è aumentato di 16 unità,
grazie allo sviluppo del settore lavoro
e servizi e dello sport e turismo. Un
aumento che ha portato anche ad un
incremento del valore della produzio-
ne di oltre 30 milion i di euro. E an-
che alla luce di questi numeri, trova-
no un forte significato le parole di Mi-
chela Latini, presidente di Confcoo-
perative Pisa nell'assemblea che si è
svolta a Villa Sonnino a San Minia-
to: «Chiediamo un colpo d'ala, uno
scatto in avanti, alle istituzioni, alla
politica, alla società civile. Vogliamo
insieme chiedere cambiamento, chie-

Il presidente Pieroni:
«uovo modello di econo ia
con al centro la solidarietà»

dere attenzione, coinvolgimento,
chiediamo una sussidiarietà vera, e
nei nostri territori forse lo dobbiamo
fare con la voce più alta rispetto ad al-
tri. Chiediamo alle nostre comunità,
alle istituzioni di far chiarezza sui
propri ruoli e competenze, di sempli-
ficare, di evitare sovrastrutture e sot-
tostrutture». Questo ha chiesto Lati-
ni per un mondo da 107 imprese e un
fatturato aggregato di 133.696.926 eu-
ro. Un mondo che conta ormai ben

4525 soci lavoratori e 1638 addetti. A
completare la squadra della presiden-
te Latini - eletta per il secondo man-
dato - sono stati scelti Anna Satini,
Alberto Grilli, Matteo Lami, Silvia
Roggero, Grazia Ambrosino, Giovan-
ni Pisano, Giorgio Barral, Remo Bo-
celli e Marco Signorini. A portare il
saluto della città il sindaco Vittorio
Gabbanini, mentre di lavoro, dignità
dell'uomo e bene comune è stato il ve-
scovo Fausto Tardelli. All'assemblea
è intervenuto anche il presidente del-
la Provincia di Pisa Andrea Pieroni,
sottolineando come «le cooperative
stanno dimostrando di riuscire a por-
tare avanti un modello alternativo di
economica, che mette al centro soli-
darietà».
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