
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Xª ASSEMBLEA CONGRESSUALE 
LEGACOOP IMOLA 

 
 

Eletto il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Revisori dei 
Conti, nominato Raffaele Mazzanti Presidente 

 e Carlo Alberto Gollini Vice Presidente. 
 
 
Con la nomina di Raffaele Mazzanti, Presidente e di Carlo Alberto 
Gollini, Vice Presidente, si sono conclusi i lavori della Xª Assemblea 
Congressuale di Legacoop Imola, tenutasi presso la Sala Auditorium 1919 
della Cooperativa “SACMI IMOLA S.C.”, alla presenza di una qualificata 
cornice di delegati, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni 
imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche ed 
invitati. 
 
Importanti e significativi contributi ai lavori della Assemblea 
Congressuale, sono stati portati dalla Sindaca di Imola Manuela 
Sangiorgi, dal Vescovo di Imola Mons. Tommaso Ghirelli, dal Co-
Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Imola e Presidente 
CLAI Giovanni Bettini, da Marco Gasparri in rappresentanza del 
Tavolo Unico di Coordinamento delle Associazioni Imprenditoriali 
Imolesi, dal Segretario Generale CISL Area Metropolitana Bologna 
Danilo Francesconi, dal Segretario Generale UIL di Imola Giuseppe 
Rago, oltreché da numerosi Cooperatori presenti. 
 
Nelle conclusioni il Presidente Regionale di Legacoop Giovanni Monti, 
dopo avere condiviso problematiche, riflessioni e valutazioni della 
relazione introduttiva del Presidente ha sottolineato quanto, in questi 
anni di profondo cambiamento, Legacoop Imola, con il sostegno di tutte 
le aderenti, si sia adoperata per supportare le proprie cooperative onde 
tutelare posti di lavoro e competenze, creare sinergie tra cooperative, 



 
 

 

monitorare riorganizzazioni e processi di sviluppo e innovazione. Ha poi 
rimarcato la necessità di proseguire nel percorso avviato di 
riorganizzazione e modernizzazione della struttura associativa regionale 
che deve progettare il proprio futuro rinnovando il patto associativo, 
attivando nuovi canali per la promozione cooperativa anche amplianto la 
platea degli attori con cui collabora, supportando le proprie aderenti con 
nuovi servizi che meglio rispondono alle mutate esigenze delle 
cooperative sempre più intersettoriali, attente ai temi del digitale, ma 
anche ai processi partecipativi dei cittadini attraverso la costituzione di 
cooperative di comunità o di rigenerazione urbana, ricercando nuove 
alleanze con chi nel paese condivide la propria visione di economia 
sostenibile che valorizza i territori, che coinvolge le comunità e che punta 
a una società inclusiva. Ma non ha poi mancato di rimarcare l’importanza 
di non arretrare nel percorso di costituzione di un’unica Associazione del 
movimento cooperativo - l’Alleanza delle Cooperative italiane – per 
l’importanza che, anche in Emilia Romagna, questo percorso ha conferito 
alla rappresentanza del movimento cooperativo. “Come Legacoop 
Regionale – ha ribadito Giovanni Monti - siamo a disposizione per essere 
luogo di sperimentazione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane non 
solo nella rappresentanza ma anche dandoci uno statuto comune, 
mettendo insieme i servizi che immediatamente si possono condividere 
ma occorrono un avvallo forte e scelte concrete a livello Nazionale”. 
 
La Xª Assemblea Congressuale ha poi provveduto alla approvazione 
dell’emendamento al documento congressuale di Legacoop Nazionale in 
tema di promozione cooperativa e del Documento Congressuale di 
Mandato di Legacoop Imola, a conferma della piena condivisione delle 
linee programmatiche ed organizzative prospettate,  ed ha concluso i 
propri lavori con la nomina dei componenti il Consiglio di Presidenza e il 
Collegio dei Revisori dei Conti, confermando un modello organizzativo 
che da sempre vede presenti, all’interno degli Organi decisionali della 
Associazione, i Rappresentanti delle Imprese aderenti e che, con la 
nomina a Presidente e a Vice Presidente di figure da tempo all’interno del 
Consiglio di Presidenza di Legacoop Imola, dà continuità alla struttura 
associativa. 
 



 
 

 

Infine si è consegnata al Presidente uscente Domenico Olivieri la spilletta 
raffigurante la “Torre di Palazzo DAL POZZO – MACHIRELLI” – oggi 
Casa della Cooperazione Imolese, quale riconoscimento per la passione, 
la dedizione e lo spirito cooperativo dimostrati nel lavoro svolto in questi 
anni di Presidenza di Legacoop Imola. 
 
Partendo dalle risultanze emerse dalla Xª Assemblea Congressuale 
Legacoop Imola, il Consiglio di Presidenza, nelle prossime settimane, 
andrà a definire un programma di lavoro che avrà tra i tanti punti 
qualificanti oltre a quello del lavoro e della promozione di un modello 
societario che da sempre pone al centro la persona e i suoi bisogni anche 
quello del progetto dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e che vedrà 
impegnati gli Organi nominati della recente Assemblea Congressuale, le 
Imprese Cooperative e le basi sociali delle stesse. 
 
Imola, 22 Marzo 2019 
 

Il Consiglio di Presidenza 
                                                                                                 Legacoop Imola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Composizione del Consiglio di Presidenza Legacoop Imola e del Collegio 
dei Revisori dei Conti 
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