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Per rinnovare e continuare
a mantenere al centro della nostra Comunità
l’esperienza cooperativa

Arriviamo a questo appuntamento nel
pieno di una lunga e difficile fase che
vede coinvolto anche questo territorio
e naturalmente anche le nostre coo-
perative. Molte stanno ancora fa  cen-
 do i conti con le conseguenze econo-
miche e sociali provocate da questa
interminabile crisi, la più acuta che il
nostro Paese abbia mai visto e di cui
ancora, con certezza, non si intrav-
vede la fine.
Con l’Alleanza delle Cooperative Ita-
liane Imola, abbiamo scelto di dar
vita ed offrire alle aderenti un nuovo
percorso: frequentandoci assidua-
mente, abbiamo potuto verificare che

La costruzione dell’Alleanza non è un
fatto burocratico, non può essere e
non sarà la sommatoria delle singole
organizzazioni. L’unificazione delle tre
Centrali vuole mettere a disposizione
un soggetto nuovo, forte non solo di
strumenti economici, ma anche di
competenze e di patrimoni culturali e
valoriali che sono propri dell’intera
cooperazione.  
Imola su questo da tempo sta lavo-
rando.

valorizzare il soggetto promotore del-
l’evento stesso, ma anche rimarcare
l’importanza della presenza coopera-
tiva nella Comunità e promuovere la
conoscenza del percorso avviato con
l’Alleanza delle Cooperative Italiane e
per sottolineare finalità e ricadute per
le imprese. 
Tempo di Cooperazione sarà poi
anche

una delle più significative realtà coo-
perative del paese, che evidenzia pre-
senze in tutti i settori ed eccellenze in
particolare nell’agroalimentare, nel
consumo e nel credito. Il radicamento
esteso sul territorio e la presenza in
quasi tutti i settori economici di atti-
vità, fanno del Trentino un vero e pro-
prio distretto cooperativo, alla pari
della realtà Imolese, come poche altre
esperienze nel mondo.
La Federazione Trentina della Coope-
razione associa la maggior parte
delle cooperative trentine ed è l'unico
soggetto rappresentativo del movi-
mento cooperativo locale dopo l’av-
venuta confluenza in un'unica

SERGIO PRATI
Presidente Alleanza delle
Cooperative Italiane Imola

Il 5 marzo 2014 abbiamo inaugurato
la Casa della cooperazione imolese;
siamo infatti partiti dalla costruzione
della casa comune, per affrontare una
sfida che intendiamo vivere e vincere.
Da 6 mesi stiamo lavorando fianco a
fianco sui problemi e per offrire servizi
ed opportunità alle nostre cooperative.
Dobbiamo operare per innovare l’es-
sere ed il modo di fare associazione,
per renderla maggiormente dinamica,
utile, in grado di generare cambia-
menti organizzativi, di erogare, ac-
canto ai servizi tradizionali, servizi
nuovi per supportare le nostre ade-
renti, il tutto all’interno di una soste-
nibilità economica e delle
accelerazioni che la crisi sta evi den-
 ziando e che stiamo toccando con
mano. 
Per rinnovare e continuare a mante-
nere al centro della nostra Comunità
l’esperienza cooperativa, il modello e
la presenza cooperativa, a partire
dalla prossima settimana prenderà
avvio anche Tempo di Cooperazione.
Si tratta di un importante contenitore
di una serie di iniziative che si artico-
leranno e svilupperanno in un periodo
che va dal 6 settembre al 4 ottobre
2014.
In ogni settimana verranno organiz-
zati alcuni eventi (feste, convegni, in-
contri con gli organi di informazione,
eventi culturali, proiezioni cinemato-
grafiche, aperture di spazi museali,
degustazioni di prodotti tipici del terri-
torio, concerti, open day, visite gui-
date, ecc.), con l’obiettivo di

le differenze, che pure
naturalmente ci sono tra
noi, sono marginali e
superabili, mentre ci
uniscono saldamente i
valori della
cooperazione.

organizzazione di due rappresentanze
diverse: la Federazione Trentina ade-
rente a Confcooperative e la Lega
Trentina aderente a Legacoop.
Questa collaborazione Imola-Trentino
é finalizzata allo scambio di buone
prassi ed alla diffusione della dimen-
sione unitaria del movimento coope-
rativo, sempre nell’ottica di diffondere
e fare ulteriormente avanzare il pro-
getto dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane. 
Questa, in sintesi, l’iniziativa che ab-
biamo deciso di promuovere in que-
sto periodo del 2014 che comunque
sarà un anno importante per la coo-
perazione e che potrà rappresentare
una occasione per consolidare e fare
avanzare ulteriormente l’Alleanza
delle Cooperative Italiane Imola, il
vero valore aggiunto che le associa-
zioni cooperative  mettono in campo
a supporto delle imprese, partendo
dal nostro territorio, dalla storia, dal
ruolo, dalla funzione e dal contributo
fornito nel corso dei decenni dalle im-
prese cooperative e dalla Associa-
zione allo sviluppo, alla crescita e, in
questa fase, alla tenuta economica e
sociale delle nostre Comunità.

una occasione per
presentare e fare
concretamente
avanzare un rapporto
di collaborazione,
avviato con la
Federazione Trentina
della Cooperazione,
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Sasso Morelli
24° Festa del
Contadino - CLAI
Ore 17.00 Chiesa del Morelli
Inaugurazione della mostra:
EX GRATIA “DIPINTI VOTIVI
dalla raccolta di Carlo Parenti”
a cura di Marco Violi.
Aperta fino a domenica 14.
Orari: sabato e feriali ore 18-21;
domenica ore 10-21.
Ore 21.00
Parco di Villa La Babina
Concerto “LIRICA IN VILLA”
Soprano GLADYS ROSSI,
Baritono MAURIZIO LEONI,
Pianoforte LORENZO BAVAJ
Musiche di Verdi, Rossini, Falco,
Tosti, Stanislao, De Curtis 
Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento dei posti a: Emilia
Romagna Festival 0542 25747

In caso di pioggia il
Concerto avrà luogo
presso Il Teatro
dell’Osservanza,
Via Venturini, 18 -
Imola (g.c.).

1a settimana 6-12 settembre
Ora è il momento per aprire le porte dell’Europa

Sasso Morelli
24° Festa del
Contadino - CLAI
La Piazza in Festa
Dalle ore 12.00- Campo sportivo
STAND GASTRONOMICO
per pranzo e cena
Ore 14.30 - Campo sportivo
l Concorso di Agility Dog
l Battesimo della Sella con ASD
CAVALCAVIA di Castel San Pietro T.
Dalle ore 14.30 - Piazza Portici
l Spazio al gioco dei bambini
l Mercatino di Artigianato Artistico
l Profumi e Sapori
l Gruppo Polentari di Tossignano
l Il Risotto della Cooperazione

Ore 15.00
L’ARTE DEI NORCINI
Ore 15.30
l RUBA IL SALAME
Ore 16.00
l GRAN PREMIO DEI SALUMIERI
Ore 18.00
l 9° PALIO DEI PIGIATORI
In collaborazione
con la CANTINA CAVIM
l Nella giornata sarà possibile
visitare l’Antica Farmacia
Mongardi con i suoi arredi storici.

6 settembre sabato 7 settembre domenica
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1a settimana 6-12 settembre
Ora è il momento per aprire le porte dell’Europa

Imola
Sala BCC Città e Cultura
Proiezione film
“IL FIGLIO
DELL’ALTRA”
Ore 21,00
Regia di Lorraine Lévy.
Con Emmanuelle Devos,
Pascal Elbé, Jules Sitruk,
Mehdi Dehbi, Areen Omari.
Drammatico, durata 105
min. - Francia 2012

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

“Un film di soglie e di
confini, che riflette sulla
stratificazione complessa
dei rancori accumulati
dalla Storia”. M. Gandolfi 

Organizzato da Alleanza
delle Cooperative in
collaborazione con
BCC Ravennate e Imolese,
Cinema Don Fiorentini
e Circolo Cinematografico
Cappuccini

10 settembre mercoledì

Medicina - Oasi del
Quadrone
Giocando con
cavalli e pony
Organizzata da LA.C.ME
In collaborazione con Centro
Equestre Medicinese
Ore 15,00
Mirka e gli istruttori del centro
equestre coinvolgeranno i
bambini nell’avvicinamento a
cavalli e pony.
Mostreranno loro come
interagire con gli animali,
come accudirli, sellarli e poi
montarli. Al termine merenda
per  tutti a base di pizza cotta
nel forno a legna.
Per bambini dai 4 anni.
Costo del laboratorio:
9 euro
Necessaria la prenotazione:
339 4724548

7 settembre domenica

Imola - Via Montericco 10
24° Festa del Contadino - CLAI
Valori&Sapori: ITINERARI
D’ARTE, NATURA E SAPORI
Villa Montericco
Pasolini Dall’Onda
“e quindi uscimmo
a riveder le stelle”
Ore 18,00
Visita guidata al parco e alla
villa. A seguire cena in villa nella
splendida cornice della limonaia,
un invito esclusivo a cura di
Valori & Sapori.
Nella suggestiva atmosfera
notturna dei giardini un’esperto
dell’Associazione Astrofili Imolesi
concluderà ̀ la serata
nell’osservazione delle stelle.

Euro 30 a persona.
Prenotazione obbligatoria
entro martedi� 9 settembre,
fino ad esaurimento dei posti,
presso Segreteria CLAI:
0542 55811.

12 settembre venerdì
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2a settimana 13-19 settembre
Ora è il momento per ristabilire un quadro di equità

Sasso Morelli
24° Festa del Contadino - CLAI
Valori&Sapori: ITINERARI
D’ARTE, NATURA E SAPORI
Villa La Babina
La storia della Villa con visita
guidata al parco
Ore 10.30 Villa La Babina
I cancelli di Villa la Babina si
apriranno per la visita guidata al
parco romantico, con le
collezioni di rose e le ortensie di
nuovo impianto.
A seguire aperitivo degustazione
di prodotti tipici e vini del
territorio.
Euro 12 a persona.
Prenotazione obbligatoria
entro giovedì 11 settembre,
fino ad esaurimento dei posti,
presso Segreteria CLAI:
0542 55811.

13 settembre sabato

Imola
C’entro! A Port’Appia
Organizzato da Coop Andrea
Costa scarl e Sinettica srl
Ore 19.00
PORTA APPIA - IMOLA. 
LE PAROLE AL CENTRO
Presentazione libri con scrittori di
fama locale e nazionale, ed
associazione sensoriale con
degustazione vini. Partecipazione
della Editrice La Mandragora, con
il nuovo libro “C’eran due bimbe in
cucina” di R.Berardi e S. Callegari.

I locali dell’area proporranno
menu dedicati e le imprese di
servizi e commerciali attiveranno
proprie iniziative di animazione.

13 settembre sabato

Sasso Morelli
24° Festa del Contadino - CLAI
Concerto
“FLOS FLORUM
Giardini dell’Animo”
Rassegna “La Musica è Sacra”
Ore 18,00 Chiesa del Morelli
Un evento di raro contenuto
artistico e culturale che vede il
Maestro Carlo Forlivesi eseguire
opere antiche ispirate ai fiori e al
misticismo utilizzando il prezioso
organo del XVIII secolo della
Chiesa del Morelli.
Prenotazione obbligatoria entro
giovedì 11 settembre, presso
Segreteria CLAI - 0542 55811.

14 settembre domenica

Imola
OPERE IN MOSTRA
Ore 16,00
VISITA GUIDATA
A PALAZZO TOZZONI
Abbinata alla presentazione e
degustazione del Parmigiano
Reggiano accompagnato da vini
del territorio di CEVICO.

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti.
Per prenotazione telefonare a:
0542 35215

13 settembre sabato
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2a settimana 13-19 settembre
Ora è il momento per ristabilire un quadro di equità

18 settembre giovedì

Imola
Cinema DON FIORENTINI
Proiezione film
“THE BUTLER
Un maggiordomo
alla Casa Bianca”
Ore 21.00
Regia di Lee Daniels.
Con F. Whitaker, O. Winfrey,
M. Carey, J. Cusack,
J. Fonda. Drammatico.
Durata 132 min. USA 2013.

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

“Daniels prosegue il suo
percorso di rilettura critica
della Storia americana
inserendo la questione
razziale in un quadro
politico-economico
complesso”. M. Gandolfi 

Organizzato da Alleanza
delle Cooperative
in collaborazione con
BCC Ravennate e Imolese,
Cinema Don Fiorentini
e Circolo Cinematografico
Cappuccini

Imola - Piazza Medaglie d’oro
In caso di maltempo:
Sala A. Costa via Galeati 6
C’entro! A Port’Appia
Ore 18,30
Organizzato da Coop Andrea
Costa scarl e Sinettica srl
“FUORI ROSA Diario di un anno
a bordo campo” 
Presentazione del libro di Paolo
Soglia, giornalista ed esperto di
economia dei media ed editoria.

16 settembre martedi

Imola - Sala delle Stagioni
“Welfare aziendale e
sviluppo del territorio:
i vantaggi per i lavoratori
e per imprese
SVILUPPO DI UN WELFARE
TERRITORIALE E GENERATIVO
Ore 17.00
Convegno promosso da Alleanza
delle Cooperative Italiane Imola in
collaborazione con Il Bosco e
Bononia Salus.
Interverranno:
Oreste De Pietro, Bononia Salus
Roberto Corno, consulente del
lavoro e Antonio Musio, esperto
in sistemi di welfare. 

17 settembre mercoledì
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2a settimana 13-19 settembre
Ora è il momento per ristabilire un quadro di equità

Imola - Piazza Medaglie d’oro
In caso di maltempo:
Sala A. Costa via Galeati 6
C’entro! A Port’Appia
Ore 18.30
Organizzato da Coop Andrea
Costa scarl e Sinettica srl
“LA SETTIMANA ROSSA
7-14 giugno 2014” 
Presentazione del libro di Sara
Samorì. Il libro ricostruisce la
grande avventura della Romagna
Rossa, rendendocene i colori, le
passioni, le attese, i protagonisti
e, infine, il rapido spegnersi del
fervore rivoluzionario, come
imploso in se stesso. Penserà la
grande guerra a trascinare altrove
la vita e la morte degli uomini.

19 settembre venerdì

Imola - Sala San Francesco -
Biblioteca di Imola
Conferenza dibattito  
“PER UN NUOVO
E FORTE SVILUPPO
ECONOMICO AD
IMOLA E IN EMILIA
ROMAGNA.
CHE FARE!”
Ore 17,30 - 20,00
Organizzato da Centro Studi A.
De Gasperi, Osservatorio Asia,
Imprese e Professioni.
Interverranno:
DANIELE MANCA, presidente del
Circondario di Imola:
Le iniziative del Comune e del
Circondario per attrarre e
sviluppare nuove iniziative
LUCIANO VECCHI, assessore
regionale alle attività produttive:
La legge regionale sulla
promozione degli investimenti
ed altro 
GIOVANNI MONTI, presidente
regionale Alleanza Cooperative:
Oltre le crisi: una cooperazione
che cambia per essere motore
di lavoro e benessere

18 settembre giovedì

Imola - Sala delle Stagioni
Convegno
“L’EUROPA E
L’ECONOMIA
SOCIALE”
Ore 10,00
Organizzato da Comunità
Solidale in occasione del
ventennale della fondazione.
Interverranno
Bruno Roelants,
segretario generale di
CECOP / CICOPA - EUROPE,
Guido Caselli,
direttore Centro Studi
Unioncamere Emilia Romagna.

19 settembre venerdì

Imola - Sala delle Stagioni
Convegno
“LE EREDITÀ
DI DE GASPERI”
L'Europa e la cooperazione
a sessant'anni
dalla scomparsa.
Ore 17,30
Organizzato da Alleanza
delle Cooperative Italiane
Imola e da Federazione
Trentina della Cooperazione.

Interverrà Giuseppe Zorzi,
direttore Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi

Con l’adesione del Centro
Studi Alcide De Gasperi
Imola.

19 settembre venerdì
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3a settimana 20 - 26 settembre
Ora è il momento per guardare al futuro

Imola
C’entro! A Port’Appia
Ore 19.00
Organizzato da Coop Andrea
Costa scarl e Sinettica srl
HIP POP
BREAK DANCE
Esibizione e coreografia dei
gruppi di ballo delle principali
scuole tra Bologna e Ravenna.

I locali dell’area proporranno
menu dedicati e le imprese di
servizi e commerciali attiveranno
proprie iniziative di animazione.

20 settembre sabato

Imola
Emporio della Solidarietà
via Lambertini 1/p
Conferenza stampa
in occasione della
donazione di BCC
Ravennate Imolese
all’Associazione
NO SPRECHI Onlus
Ore 10.00
La BCC Ravennate e Imolese
sostiene l'Associazione No
sprechi Onlus nata per far fronte
al problema alimentare delle
famiglie in stato di bisogno
(fondata da Anteas, Auser,
Caritas, Croce Rossa, Santa
Caterina, San Vincenzo, Trama di
Terre).

22 settembre lunedì

Imola
Partenza
per Bruxelles
del viaggio-premio
di Experiment 13 
L’Alleanza delle Cooperative
Italiane Imola intende premiare i
ragazzi vincitori della XIII^
Edizione di Experiment, il
progetto formativo che porta i
ragazzi delle classi IV degli
Istituti Scolastici Superiori del
Circondario Imolese alla
creazione, ancorchè sulla carta,
di una loro idea di impresa
cooperativa, con un viaggio
studio a Bruxelles e nelle Fiandre
per visitare le sedi dell'Unione
europea e di Cooperatives
Europes, non solo per arricchirli
dal punto di vista culturale ma
anche per far loro capire
l’importanza del movimento
anche a livello Europeo e
dell’internazionalizzazione per il
futuro delle cooperative.

23 settembre martedì

Associazione
NO SPRECHI Onlus



Imola
Sala BCC Città e Cultura
Proiezione film
“DISCONNECT”
Ore 21.00
Regia di Henry Alex Rubin.
Con Jason Bateman, Hope
Davis, Frank Grillo, Michael
Nyqvist, Paula Patton.
Drammatico, durata 115
min. - USA 2012.

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

“Immerse nel virtuale,
sconnesse l'una rispetto
all'altra, le vite di queste
persone vengono
brutalmente sconvolte dalla
realtà e intrecciate tra loro
dal destino”. M. Cappi

Organizzato da Alleanza
delle Cooperative in
collaborazione con
BCC Ravennate e Imolese,
Cinema Don Fiorentini
e Circolo Cinematografico
Cappuccini

www.cooperativeimolesi.it

3a settimana 20-26 settembre
Ora è il momento per guardare al futuro

24 settembre mercoledì

Imola
Sala BCC Città e Cultura
FaceCoop
Per un uso consapevole e
strategico dei social media.
Ore 17.45
Organizzato da:
Alleanza delle Cooperative
Italiane Gruppo Giovani Imola
in collaborazione con il Nuovo
Diario Messaggero, Leggi la
Notizia, Sabato Sera.

Relazione
del prof. Roberto Grandi
(Università di Bologna):
“Come è cambiata la
comunicazione con i media
sociali. Un uso consapevole
degli strumenti social”.
Intervento di
Letizia Melchiorre (Social
Lab): “Le persone e le imprese
di fronte ai social media”.
Testimonianza del progetto:
The Bolo Stories. 

24 settembre mercoledì

faceCoop
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4a settimana 27 settembre - 4 ottobre
Ora è il momento di rischiare per il bene comune

Imola - Casa Residenza Anziani
Via Venturini 14-16/E
3a Mostra canina
amatoriale
“Città di Imola”
Ore 14,00
Organizzato da Comunità
Solidale e SEACOOP.
Concorso aperto a tutti i cani.
Programma
Ore 14,00: iscrizioni.
Ore 14,30: saluti delle autorità
comunali e di SeaCoop.
Ore 15,00: sfilata.
Ore 17,30: premiazioni e buffet.
La giuria è composta da
veterinari locali.
Attestato e gadget per tutti.

Iscrizione gratuita,
preferibilmente telefonica allo:
0542 65594.

27 settembre sabato

Imola - Sala conferenze della
Biblioteca Comunale
IL (DIVERTENTE)
SABATO DEI LIBRI
E DELLE STORIE
Dalle ore 10,00 alle 12,00
Ideate dalla Corso Bacchilega
Cooperativa di giornalisti.
BIBLIOTECA JUNIOR
UNA COLLANA PER GIOCARE
Genitori e bambini insieme tra le
storie, i disegni e i colori dei libri
della collana Bacchilega Junior
con autrici e illustratrici.
A cura de Il Mosaico e Bacchilega
Editore in collaborazione con il
blog ciucci(ri)belli di
www.sabatosera.it e con la
sezione ragazzi "Casa Piani" della
Biblioteca Comunale di Imola e
con l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Imola.

27 settembre sabato

Imola - Piazza Duomo 4
Incontro con la
stampa presso
EX RISTORANTE ACLI
Ore 11,00
Organizzato dalla Cooperativa
Lavoratori Cristiani di Imola e
dalla Società San Vincenzo De
Paoli in occasione della
riapertura dell’attività del
Ristorante popolare.
Con ringraziamento per il
sostegno ai benefattori e in
particolare alla Banca di Credito
Cooperativo Ravennate e
Imolese. 

27 settembre sabato

Imola - Sala conferenze della
Biblioteca Comunale
IL (DIVERTENTE)
SABATO DEI LIBRI
E DELLE STORIE
Ore 17,30
Ideato dalla Corso Bacchilega
Cooperativa di giornalisti.
"ALBERGO ITALIA" CARLO
LUCARELLI È NEL “TURNO DI
NOTTE” Incontro con l'autore per
la presentazione del suo nuovo
libro "Albergo Italia" (Einaudi-
Stile Libero).
Premiazione del concorso
letterario "Turno di notte".
Conduce Paolo Bernardi. Stimoli
di Luca Occhi e Stefano Farolfi.
A cura di Sabato Sera e di Officine
Wort in collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Imola
e con l'Assessorato alla Cultura
del Comune di Imola.

27 settembre sabato

Cooperativa
Lavoratori Cristiani
di Imola
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4a settimana 27 settembre - 4 ottobre
Ora è il momento di rischiare per il bene comune

Imola
OPERE IN MOSTRA
Ore 16,00
Visita guidata al MUSEO
DIOCESANO abbinata alla
presentazione e degustazione di
vini del territorio della CANTINA
CAVIM

Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti
previa prenotazione
obbligatoria telefonando a:
0542 35215.

27 settembre sabato

Medicina - Oasi del Quadrone
Apertura impianto
a biogas
Ore 10.00-12,00; 14,00-18,00
Sarà possibile visitare l’impianto
a biogas della LA.C.ME.
I responsabili guideranno i
visitatori alla scoperta del suo
funzionamento e delle sue
peculiarità.
Iniziativa gratuita.
Info: 339 4724548
www.lacme.it

28 settembre domenica

Imola - via Emilia 25
CASA DELLA OOPERAZIONE
Intitolazione delle Sale
Riunioni della Casa della
Cooperazione
Ore 17
L’Alleanza delle Cooperative
Italiane Imola ricorda alcune
persone che hanno collaborato
con e per la cooperazione imolese
nel Palazzo Dal Pozzo-Macchirelli,
alla presenza dei familiari e di
coloro che volessero partecipare,
dedicando loro le sale riunioni
ristrutturate in occasione
dell’inaugurazione della Casa della
Cooperazione del 5 marzo 2014.
Le sale saranno dedicate ad
Odone Martelli, fondatore e
presidente della cooperativa
edificatrice Aurora Seconda, Albo
Silvestrini, animatore e
componente il Comitato Tecnico
Scientifico dell’Associazione Tavolo
81 Imola, e Illio Zani, storico
presidente di Asscooper Consorzio
Cooperativo.
Seguira ̀ brindisi augurale.

29 settembre lunedì

Medicina - Oasi del Quadrone
Birdwatching
a portata di mano
Turni dalle 8 alle12,30
Iniziativa naturalistica di Oasi del
Quadrone in collaborazione con
Parco dei Sassi di Rocca Malatina.
Adulti e bambini assisteranno alla
cattura ed inanellamento dei
piccoli uccelli, che abitano o
visitano l’Oasi. Si potrà osservare
e fotografare. Costo: 4 euro
bambini, 8 euro adulti.
Prenotazione obbligatoria:
339 4724548

27 28 settembre
sabato e domenica

Imola
C’entro!
A Port’Appia
Ore 19.00
Organizzato da Coop Andrea
Costa scarl e Sinettica srl
DEDICATO AD IMOLA
E DINTORNI
Presentazione di itinerari turistici
locali e delle proposte di turismo
per gruppi 2014-2015.

In occasione degli appuntamenti
i locali dell’area proporranno
menu dedicati e le imprese di
servizi e commerciali attiveranno
proprie iniziative di animazione.

27 settembre sabato
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4a settimana 27 settembre - 4 ottobre
Ora è il momento di rischiare per il bene comune

Imola - Sala delle Stagioni
La cooperazione
incontra
MAURO LUSETTI
Presidente Alleanza delle
Cooperative Italiane
Ore 17.30
Momento di confronto organizzato
da Alleanza delle Cooperative
Italiane Imola
per discutere del futuro della
cooperazione alla luce della
situazione economia del paese
e del percorso dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane.

PROGRAMMA

Ore 17.30: Apertura dei lavori
Introduzione di Sergio Prati,
presidente dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane Imola.
Saluto di Daniele Manca
sindaco di Imola e presidente del
Circondario Imolese.
Intervento di Mauro Lusetti,
presidente dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane
Ore 19.00: Conclusione lavori

29 settembre lunedì

Imola - Ristorante Rirò
COOPERAZIONE
A TAVOLA
Cena di beneficenza
a base di prodotti cooperativi
nell’ambito delle iniziative per
il 50° della fondazione di CESAC
Ore 20
Patate Dop Bologna e cipolle di
Medicina della coop. CESAC;
carni e salumi della Cooperativa
CLAI;
Vini del gruppo Caviro;
frutta della Cooperativa Ortolani
Cofri.
La cena sarà aperta dal saluto di
Mauro Lusetti, presidente
dell’Alleanza delle cooperative
Italiane
Prenotazione obbligatoria
al numero 051 4164450

Offerta Libera.
Il ricavato sarà devoluto
a sostegno della Cooperativa
sociale Anna Guglielmi
di Imola

29 settembre lunedì

Imola - Sala Stagioni
Conferenza stampa
Associazione
Tavolo 81 Imola
Ore 11,00
L’occasione per presentare il
“Progetto Sicurezza 2014”
un programma di convegni,
incontri ed attività che
l’Associazione in collaborazione
con il Nuovo Circondario Imolese
promuove, da diversi anni, per
diffondere e discutere della
sicurezza e della salute con tutti
gli attori del mondo del lavoro.

1 ottobre mercoledì
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4a settimana 27 settembre - 4 ottobre
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Imola
OPERE IN MOSTRA
Ore 10,00
Visita guidata al MUSEO DELLA
COOPERATIVA CERAMICA DI
IMOLA abbinata alla
presentazione e degustazione del
Prosciutto di Parma CLAI
e di vini del territorio della
CANTINA DEI COLLI
ROMAGNOLI.

Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti
previa prenotazione
obbligatoria telefonando a:
0542 35215.

4 ottobre sabato

Imola
Cinema Cappuccini
Proiezione film
“IL CAPITALE
UMANO”
Ore 21.00
Regia di Paolo Virzì.
Con Valeria Bruni
Tedeschi, Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino,
Fabrizio Gifuni, Luigi Lo
Cascio. Thriller, durata
109 min. - Italia 2014.

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

“Puntata la bussola verso
il nord del Paese, Virzì si
addentra nei meandri di un
apologo potente e
inaspettato”. D. Zonta

Organizzato da Alleanza
delle Cooperative in
collaborazione con
BCC Ravennate e Imolese,
Cinema Don Fiorentini
e Circolo Cinematografico
Cappuccini

1 ottobre mercoledì

Imola - Sala delle Stagioni
Gli strumenti di lavoro
sociale:
gli e-book editi dalla
Fondazione
Giovanni Dalle Fabbriche 
Ore 18-19,30
Durante l'incontro Marzia Trugli
e Silvia Paglia presenteranno
due ricerche su esperienze di
micro-credito sul nostro territorio.

2 ottobre giovedì



www.cooperativeimolesi.it

grafica: roberto casadio

40026 Imola (BO)
Via Emilia 25

Tel. 0542 35215 - Fax 0542 30516
segreteria@cooperativeimolesi.it


