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Un libro e
un evento
per festeggiare
mezzo secolo

on si può guardare con 
fiducia e speranza al fu-
turo senza conoscere le 

proprie radici. E’ per questo mo-
tivo che Confcooperative Emilia 
Romagna in occasione del 50° 
anniversario ha deciso di torna-
re alle origini; non per un nostal-
gico ricordo del passato, bensì 
per riscoprire i valori incarnati 
dai primi co-
o p e r a t o r i 
e riviverli 
oggi. Era il 
24 febbraio 
1968 quan-
do a Bolo-
gna venne 
f o n d a t a 
l ’ U n i o n e 
Regionale 
Emiliano-Romagnola della Co-
operazione; nel corso della ce-
rimonia, il primo presidente on. 
Giovanni Bersani sottolineò la 
vocazione “cooperativistica” che 
contraddistingueva l’Emilia-Ro-
magna. In un’epoca storica in 
cui la dimensione regionale as-
sumeva maggiore importanza 
(nel 1970 nacquero le Regioni), il 

movimento cooperativo - diceva 
Bersani - doveva anticipare que-
sti cambiamenti. 
«La nostra - dichiara il presiden-
te di Confcooperative Emilia 
Romagna Francesco Milza - è 
innanzitutto una storia di uomini 
e donne. Uomini che nel secon-
do dopoguerra hanno fondato 
le prime imprese cooperative, e 

donne che 
sono sem-
pre rimaste 
al loro fian-
co, pronte 
a sostenerli, 
correggerli e 
guidarli. Uo-
mini e donne 
che insieme, 
pur nella di-

stinzione dei ruoli tipica del pe-
riodo, hanno risposto ai tanti bi-
sogni incontrati nelle comunità, 
trasformandoli in imprese. Farne 
memoria oggi è indispensabile 
per guardare al futuro».
Sono due le iniziative principa-
li che Confcooperative Emilia 
Romagna mette in campo per 
questo anniversario. Innanzitutto 

1965, Serramazzoni (Modena). Uno dei primi seminari del Comitato di coordina-
mento delle Unioni provinciali. Alla presidenza, da sin.: Alfonso Colli, Giovanni Ber-
sani, Giuliano Vecchi. Sotto, la prima pagina di Italia Cooperativa del 3 marzo 1968

Il 24 febbraio 1968 nasceva
l’Unione Regionale sotto
la guida del senatore Bersani

la realizzazione del libro “Probi 
Pionieri dell’Emilia-Romagna” a 
cura di Elio Pezzi, che ha raccolto 
le testimonianze di quei prota-
gonisti che hanno fatto nascere 
le prime cooperative, consorzi e 
Unioni provinciali. Dopodiché c’è 
l’evento pubblico sui 50 anni di 
Confcooperative Emilia Roma-
gna, in programma a Bologna 
mercoledì 18 aprile 2018, al 
quale interverranno l’ex presi-
dente del Consiglio dei ministri, 
Romano Prodi, il presidente della 
Regione Emilia-Romagna, Ste-
fano Bonaccini, e il presidente 
di Confcooperative Nazionale, 
Maurizio Gardini.
«Raccontare in un libro la nostra 
storia con le parole dei primi pro-
tagonisti, significa lasciare una 
traccia ai cooperatori di oggi e di 
domani» aggiunge Pierlorenzo 
Rossi, Direttore Generale Con-
fcooperative Emilia Romagna. 
«Con l’evento pubblico intendia-
mo offrire un momento di rifles-
sione sull’attualità e il futuro della 
cooperazione, coinvolgendo au-
torevoli ospiti coi quali da tempo 
è aperto un proficuo dialogo».
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“Probi Pionieri dell’Emilia-Romagna”
Il racconto dei nostri primi cooperatori

uesto libro è un viaggio. Nella storia e nella 
memoria. Nella storia e memoria personali, 
ma ancor prima nella storia e memoria dei 

cooperatori di Confcooperative Emilia Romagna». 
Esordisce così Elio Pezzi, giornalista e scrittore, 
nell’introduzione del libro “Probi Pionieri dell’Emi-
lia-Romagna” (edizioni Homeless Book, Faenza) da 
lui curato per il 50° anniversario dell’Unione regiona-

le. E sono parole quanto mai 
azzeccate quelle dell’autore, 
se è vero che ha girato lungo 
tutta la Via Emilia e non solo, 
intervistando 39 storici coope-
ratori protagonisti, nel secon-
do dopoguerra, delle prime 
cooperative, dei primi consor-

zi e delle prime Unioni provinciali. Storici cooperatori 
che hanno contribuito in qualche modo a fondare 
l’Unione Regionale Emiliano-Romagnola della Coo-
perazione.
«In questo viaggio nella storia e nella memoria della 
Confederazione non siamo mai stati soli – continua 
Pezzi -. Al contrario, siamo stati sempre accompa-
gnati, passo dopo passo. Dal sostegno del direttore 
generale Pierlorenzo Rossi e del presidente Fran-
cesco Milza, che avevano approvato il progetto dei 
“Probi Pionieri dell’Emilia-Romagna”. Dalla costan-
te attenzione delle ‘fanciulle’ dello staff regionale di 
Confcooperative. Dalla condivisione di quel lungo 

lavoro con i giovani giornalisti e videoreporter di 
Orma Comunicazione. A tutte queste persone va la 
nostra sincera e commossa gratitudine».
Le testimonianze dei Probi Pionieri, suddivise per 
le nove province, occupano i primi 10 capitoli. Suc-
cessivamente è la stessa Confcooperative Emilia 
Romagna a finire sotto i riflettori, con il racconto 
di chi ha contribuito a fondarla e farla crescere fino 
ai numeri di oggi: gli ex presidenti Franco Chiusoli, 
Maurizio Gardini e Massimo Coccia, gli ex direttori 
Giuliano Vecchi, Pier Luigi Nascetti e Marco Ven-
turelli, gli attuali presidente e direttore Francesco 
Milza e Pierlorenzo Rossi.
Non c’è soltanto il libro a raccontare questa storia. Ci 
sono anche i video integrali di ogni singola intervi-
sta, documenti preziosi che resteranno a disposizio-
ne dell’Unione regionale e delle Unioni provinciali.

Nel libro
di Elio Pezzi
parlano i 39
protagonisti
dell’Unione

Gino Covili, Discussione per la formazione della cooperativa
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Confcooperative Emilia Romagna

GIOVANNI CAVANNA
Piacenza

Presidente della cooperativa 
Monte Regola di Pertuso, avvia-
ta nel 1975 e attiva nella foresta-
zione e nella zootecnia. E’ tra i 
fondatori dell’Unione provincia-
le di Piacenza, insieme al sena-
tore della Dc Giovanni Spezia.

GIOVANNI MELODI
Piacenza

Per 40 anni presidente della 
cooperativa Copap (produttori 
di aglio bianco piacentino), oggi 
ne è il presidente onorario. E’ 
stato anche tra i soci fondatori 
del Copador, il Consorzio pada-
no ortofrutticolo.

RENZO RIGONI
Piacenza

Fondatore e primo presidente 
della cooperativa di solidarietà 
sociale Il Germoglio, nata all’ini-
zio degli anni ‘80 a partire da un 
bisogno sorto all’interno della 
famiglia di Rigoni: l’assistenza al 
figlio malato.

Conosciamo i Probi Pionieri

Q
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FABIO GROPPI
Parma

Presidente della cooperativa 
Mani Parlanti, fondata alla fine 
degli anni ‘80 e attiva in diverse 
collaborazioni con l’Unione pro-
vinciale. E’ psicologo e psicote-
rapeuta e ha lavorato anche per 
il Comune di Parma.

MARCO VALENTI
Parma

Presidente della cooperativa so-
ciale Molinetto, fondata alla fine 
degli anni ‘70. Ha contribuito a 
realizzare residenze e laboratori 
per ragazzi disabili, in collabora-
zione con le Istituzioni del terri-
torio.

MAURO CONCARI
Parma

Fondatore e promotore di coo-
perative agricole, è stato il primo 
direttore dell’Unione provinciale, 
chiamato direttamente dall’allo-
ra presidente, l’on. Giampaolo 
Mora. Ha favorito anche la nasci-
ta del consorzio Concapa.

PIERINO ROSI
Parma

Cresciuto in un piccolo casei-
ficio dove lavorava il padre, è 
stato presidente della Latteria 
Sociale delle Ghiaie di Colorno, 
di cui è tuttora socio. E’ stato 
anche consigliere comunale per 
15 anni.

ALFONSO COLLI
Reggio Emilia

Già direttore e presidente 
dell’Unione provinciale, in se-
guito presidente dell’Unione 
Regionale Emiliano-Romagnola, 
è stato tra i protagonisti della 
stagione di rinnovamento della 
Confcooperative Nazionale.

ENEA BURANI
Reggio Emilia

Ha fondato la cooperativa agrico-
la sociale La Collina e le coopera-
tive sociali La Quercia e La Vigna 
impegnate nel recupero di ex 
tossicodipendenti. E’ attivo nel 
mondo del volontariato in diver-
se realtà del territorio reggiano.

ROMANO FIENI
Reggio Emilia

All’inizio degli anni ‘70 ha fon-
dato con altri soci la Cooperati-
va Cattolica Costruzioni Reggio 
Emilia, di cui è tuttora presi-
dente. E’ stato presidente della 
Federazione regionale delle co-
struzioni e referente nazionale.

SILVANO PRANDI
Reggio Emilia

Entra all’Unione provinciale all’i-
nizio degli anni ‘60, specializzan-
dosi poi negli anni successivi nel 
settore delle carni e vitivinicolo. 
Si è dedicato in particolare allo 
sviluppo del Cimaco, il consor-
zio dei macelli cooperativi.

DARIO MENGOZZI
Modena

E’ stato presidente dell’Unione di 
Modena dal 1967 al 1989 e con-
testualmente deputato della Dc 
nella IV e V legislatura (tra gli anni 
‘60 e ‘70). Ha ricoperto l’incarico 
di presidente della Confcoopera-
tive Nazionale dal 1983 al 1990.
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GIULIANO VECCHI
Modena

Negli anni ‘60 e ‘70 direttore 
dell’Unione di Modena e dell’U-
nione regionale, negli anni ‘80 è 
stato segretario della Confcoo-
perative Nazionale. E’ presiden-
te della cooperativa agrituristica 
Corte d’Aibo di Monteveglio (Bo).

CESARE TARDINI
Modena

Già presidente del caseificio San 
Bartolomeo di Formigine e del-
la cantina sociale, è stato tra gli 
amministratori dell’Unione pro-
vinciale di Modena. Ha iniziato 
a interessarsi di cooperazione 
dall’età di 16 anni.

VINCENZO GARAGNANI
Modena

Con i suoi fratelli, nel 1964 ha fon-
dato la cooperativa “Garagnani 
dottor Giovanni” intitolata al pa-
dre e dedita alla commercializza-
zione della frutta, introducendo 
innovazioni gestionali e commer-
ciali apprese negli Stati Uniti.

ERMETE MODENA
Modena

Cavaliere del lavoro, fondatore 
e presidente della cooperativa 
Ital-frutta, è scomparso il 21 set-
tembre 2017 all’età di 93 anni, 
pochi mesi dopo aver rilasciato 
l’intervista per il libro “Probi Pio-
nieri dell’Emilia-Romagna”.

BIAGIO MISSANELLI
Ferrara

E’ stato presidente della coo-
perativa sociale Il Germoglio, di 
cui oggi è presidente. All’inizio 
degli anni ‘90 ha fondato la co-
operativa con i primi interven-
ti contro il disagio sociale nel 
quartiere di Pontelagoscuro.

MARCELLO BERTELLI
Ferrara

Per vent’anni direttore dell’U-
nione provinciale (dal 1972 al 
1992), ha promosso lo sviluppo 
delle cooperative della pesca 
e dell’ortofrutta, avviando an-
che la cooperazione ferrarese in 
campo edile, sociale e culturale.

ROMOLO BOSELLI
Ferrara

Fondatore e primo presidente 
dell’Unione della Cooperativa 
Ortofrutticola, è stato tra i pro-
motori dell’Unione provinciale 
che ha contribuito a fare cresce-
re grazie anche all’aiuto dell’on. 
Nino Cristofori.

GIAMPAOLO NILDI
Bologna

Per 36 anni direttore della Clai 
di Sasso Morelli (Imola), dal 
1974 al 2000, ha promosso la 
partecipazione della cooperati-
va ai consorzi e a processi di in-
tegrazione che negli anni l’han-
no rafforzata.

GRAZIANO CIARANFI
Bologna

Imolese, è stato direttore della 
cooperativa ortofrutticola Or-
tolani Cofri di Imola, una delle 
prime italiane (nata nel 1893), e 
ne ha gestito le fasi di sviluppo 
e interlocuzione anche con altre 
cooperative del territorio.



RAFFAELE GORDINI
Ravenna

Già presidente di Confcoopera-
tive Ravenna, è attualmente pre-
sidente di Federconsumo Emilia 
Romagna. Dal 1985 presiede la 
Cooperativa Preparazioni e Di-
stribuzioni Alimentari (CPDA) di 
Bagnacavallo.

GIANFRANCO BESSI
Ravenna

Commentadore della Repubbli-
ca e già presidente della Came-
ra di Commercio di Ravenna, è 
stato tra i promotori del Consor-
zio Ciclat (che ha guidato per di-
versi anni) e presidente di Con-
sam, cooperativa di servizi.
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GUIDO MACCAFERRI
Bologna

Direttore dell’Unione provincia-
le dal 1977 al 1987, dal 1988 al 
1993 segretario, è stato un al-
lievo dell’on. Giovanni Bersani. 
Ha iniziato la sua esperienza in 
ambito cooperativo costituendo 
una cooperativa di potatori.

RAFFAELE BENNI
Bologna

E’ presidente della Cars, storica 
cooperativa di Imola che gesti-
sce l’Agenzia Viaggi Santerno e 
organizza rassegne teatrali, inol-
tre ha curato una pubblicazione 
sulla Cooperativa lavoratori cri-
stiani di Imola.

GIUSEPPE ZUFFA
Bologna

Già consigliere della Coopera-
tiva Ceramica d’Imola, dal 1991 
al 2007 presidente della Società 
Nuove Ceramiche La Faenza di 
proprietà della cooperativa, è sta-
to presidente della delegazione 
imolese dell’Unione provinciale.

FRANCESCO MELANDRI
Ravenna

Dipendente dell’Anic, dove è 
stato sindacalista, all’inizio degli 
anni ’60 ha fondato una coope-
rativa di abitazione e negli anni 
’80 una di recupero per ex tossi-
codipendenti. E’ stato presiden-
te dell’Unione provinciale.

SECONDO RICCI
Ravenna

Faentino e punto di riferimento nel 
mondo del credito, è il presiden-
te della BCC ravennate forlivese 
e imolese, cresciuto alla scuola di 
Giovanni Dalle Fabbriche portan-
do avanti l’operazione di aggrega-
zione delle piccole Casse rurali.

LANFRANCO GUALTIERI
Ravenna

Fondatore e presidente della So-
lar di Godo, è stato presidente di 
Conserve Italia dal 1984 al 2000 e 
vicepresidente nazionale Fedagri. 
Ha ricoperto numerosi incarichi, tra 
cui la presidenza della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ravenna.

ALDO PREDA
Ravenna

Per 11 anni presidente dell’U-
nione provinciale (1985-1996), è 
stato parlamentare. Ha contribu-
ito a creare la cooperazione nel 
territorio provinciale insieme a 
figure come Benigno Zaccagnini 
e Giovanni Dalle Fabbriche.



GUIDO SASSI
Forlì-Cesena

Presidente della cooperativa 
Pollo del Campo, ha guidato 
per 6 anni UnaItalia (Unione na-
zionale avicoltori) e ha guidato 
l’ingresso della Pollo del Campo 
all’interno del gruppo Amadori, 
avvenuto nel 2005.
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AMEDEO SCOZZOLI
Forlì-Cesena

Presidente dell’Unione provin-
ciale dal 1996 al 2012, ha pro-
mosso la nascita di numerose 
cooperative a partire dalle stalle 
sociali in montagna. E’ membro 
del CdA della BCC ravennate 
forlivese e imolese.

ANTONIO PRATI
Forlì-Cesena

Uomo del settore credito, è 
stato presidente dell’Unione 
provinciale dal 1993 al 1996. 
E’ stato anche presidente della 
Cassa rurale di Cesena, di Fe-
dercasse regionale e vicepresi-
dente nazionale di Federcasse.

BRUNO PIRACCINI
Forlì-Cesena

Presidente del Consorzio Frutta-
doro, presidente e amministra-
tore delegato di Orogel, ha av-
viato la cooperativa Copa di cui 
è stato il primo direttore ammi-
nistrativo, che nel 1969 ha por-
tato alla nascita del Consorzio.

FRANCESCO ANTONELLI
Forlì-Cesena

Già presidente del Consorzio 
Fruttadoro e di Orogel, si è av-
vicinato alla cooperazione come 
consigliere della Cassa rurale 
di Gatteo, grazie anche all’on. 
Mattarelli. E’ stato anche presi-
dente della cooperativa Apora.

ARMANDO FOSCHI
Rimini

Senatore per 5 legislature, è sta-
to il primo presidente dell’Unio-
ne provinciale di Rimini fondata 
nel 1983. In precedenza aveva 
contribuito alla nascita dell’U-
nione provinciale di Forlì, che 
comprendeva anche Rimini.

MARIO GENTILINI
Rimini

Ex presidente provinciale Acli e 
amministratore delegato di Enaip 
Centro Zavatta, è scomparso il 28 
gennaio scorso all’età di 79 anni. 
E’ stato segretario dell’Unione 
provinciale, e in seguito candida-
to sindaco di Rimini.

MAURO MAGNANI
Rimini

Socio, fondatore e attuale presi-
dente della Cooperativa Traspor-
ti Santarcangelo (CTS), nata nel 
1979. Con altre cooperative di 
Forlì, Cesena e Ravenna ha pro-
mosso la nascita di un consorzio 
di cooperative di trasporto.

RENZO CIPRIANI
Rimini

Fondatore e presidente della 
Cooperativa Ferrovieri di Rimini, 
nata nel 1964. Ha conosciuto da 
vicino lo sviluppo dell’Unione 
provinciale, compreso lo svilup-
po della cooperativa di servizi 
Corast.
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La cooperazione ha risposto meglio alla crisi

a cooperazione ha saputo rispondere alla crisi 
meglio di altri. Lo afferma Stefano Bonaccini, 
presidente della Regione Emilia-Romagna, in 

questa intervista concessa in occasione dei 50 anni di 
Confcooperative Emilia Romagna.
Presidente Bonaccini, quali sono le nuove sfide 
per il sistema cooperativo?
Intanto va sottolineata una cosa che sfugge ai più: 
la cooperazione è la realtà produttiva che negli anni 
della crisi ha saputo, meglio di altri, salvaguardare 
il livello occupazionale. Anche lei ha di fronte sfide 
impegnative ma anche suggestive: per affrontare in 
modo adeguato la globalizzazione da un lato e la ri-
voluzione digitale e tecnologica dall’altro, c’è biso-

gno di puntare sempre 
di più su ricerca, saperi, 
innovazione ed interna-
zionalizzazione, perché 
viviamo in un territorio 
in cui il costo del lavo-
ro è e sarà ancora per 

lungo tempo più alto che in quasi tutto il resto del 
mondo, ma ciò che viene ideato, progettato, prodot-
to da queste parti è spesso inimitabile per qualità. 
Per questo siamo primi in Italia, tra i primi in Europa, 
per export: ben 57 miliardi di euro nel 2017.
Ma nella competizione globale serve innovare conti-
nuamente per essere competitivi. Ecco perché inve-
stimenti in ricerca e saperi sono decisivi, così come 
sulla formazione continua del capitale umano, che 
qui fa la differenza. Ciò vale anche nei servizi, con un 
pubblico che può permettersi di gestire di meno e 
controllare di più e dunque per il privato no profit, 
sociale e la cooperazione si aprono nuovi spazi ed 
opportunità, per aumentare quantità di servizi eroga-
ti, non abbassando la soglia di qualità.
Quali risultati ha portato il Patto per il Lavoro, sot-
toscritto anche da Confcooperative Emilia Roma-
gna? Siamo davvero la locomotiva d’Italia?
Siamo la locomotiva del Paese perché da tre anni, e 
le previsioni ci dicono anche per il quarto, siamo la 
regione che cresce di più in Italia: primi per crescita, 
per tasso di attività, per export, per occupazione fem-
minile (grazie anche alla più estesa rete di servizi per 
l’infanzia). Nel 2018 dovremo sfiorare una crescita del 
2%, così come la disoccupazione dovrebbe attestarsi 
attorno al 5,5%. Quando firmai il Patto per il Lavoro 
tre anni fa con tutte le parti sociali, dunque anche con 
Confcooperative, eravamo al 9% di disoccupazione 
e dopo tre anni siamo già scesi attorno al 6%. L’o-
biettivo dichiarato è quello di tornare al 2020 di nuo-

vo alla piena occupazione. Difendo quella scelta e 
quel percorso, caso unico a livello nazionale, perché 
decidere insieme le scelte prioritarie e dove investi-
re le risorse (oltre 15 miliardi di euro in cinque anni) 
permette di condividere ma soprattutto di sbagliare 
meno. Abbiamo detto che avremmo puntato su una 
nuova crescita sostenibile, centrata su tre pilastri: le 
manifatture, la cultura e il turismo. Con obiettivo al 
2020 di ritornare alla piena occupazione. Ci sono tut-
te le condizioni per farcela.
A che punto è il percorso per l’autonomia dell’E-
milia-Romagna?
Mercoledì 28 febbraio il sottoscritto, Maroni e 
Zaia firmeranno con il Governo la pre-intesa per 
accedere ad autonomia differenziata. Non basterà 
per ottenerla, perché servirà poi una legge speci-
fica approvata dal futuro Parlamento. Ma la sotto-
scrizione di un accordo di questo tipo, persino di 
portata storica, sarà un punto fermo con cui fare i 
conti. Noi abbiamo sempre sostenuto che l’unità 
nazionale era sacra, che non chiedevamo di diven-
tare regione a statuto speciale, né richiedere se-
cessione fiscale. Però è ve-
nuto il tempo nel quale, se 
una regione è virtuosa, con 
conti in ordine ed eroga ser-
vizi di qualità, è giusto che 
venga premiata.
In occasione del 50° anniversario, cosa augura a 
Confcooperative Emilia Romagna?
Di continuare a crederci, perché ci sarà una nuova 
crescita, ormai strutturale e non congiunturale. Che 
andrà intercettata ed accompagnata con misure effi-
caci che in primo luogo garantiscano il lavoro, che è 
dignità, ma anche la qualità di servizi per la persona. 
E l’impegno anche mio personale per insistere af-
finché il prossimo Parlamento approvi finalmente la 
legge che mette al bando le false cooperative.

L

L’Emilia-Romagna
è la locomotiva
del Paese: cresce
più degli altri

Mi impegno 
per la legge 

contro
le false coop

Parla il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini
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lio Pezzi, trentotto anni al servizio della co-
operazione, tra Rose e Fiori, Irecoop, Centro 
Stampa e un paio di cooperatori eletti sin-

daci, è oggi uno scrittore per Confcooperative: dal 
libro sulla Gemos a quello su Conserve Italia, da 
Futuro presente a Donne al timone, fino ai Probi 
Pionieri dell’Emilia-Romagna…
Hai girato la regione intervistando 39 storici coo-
peratori: che esperienza è stata?
Bellissima, sia sul 
piano umano, che 
professionale! E an-
che un privilegio e 
un onore, di cui sono 
grato al direttore Ros-
si e al presidente Mil-
za. Non capita quasi 
a nessuno la possibi-
lità di incontrare tan-
ti protagonisti di vita 
economica e sociale 
di una regione im-
portante come la no-
stra… È capitato in-
vece a me ed è stato 
un bel viaggio nella 
storia dell’intera Con-
fcooperative.
C’è un minimo comune denominatore che unisce 

tutti questi cooperatori? 
Direi il desiderio di realiz-
zarsi, di rispondere a un 
bisogno – di lavorare bene 
e di farlo insieme ad altri 
–, di costruire qualcosa di 
vero, bello e duraturo, di 

non aver paura di affrontare le difficoltà, di com-
piere i sacrifici necessari, di lottare per i propri ide-

ali… Gran parte dei pionieri cooperativi incontrati 
ha radici cristiane, tutti comunque si riconoscono 
in una cultura della solidarietà e della sussidiarietà 
e in un modo di fare impresa, le cui fondamenta 
sono la libertà e la democrazia.
Che cosa ti ha colpito maggiormente?
La disponibilità di questi “probi pionieri” a rac-
contarsi, a comunicare qualcosa di vissuto, di vero, 
non soltanto perché la loro esperienza non venga 

dimenticata, ma so-
prattutto per volerla 
condividere con i co-
operatori di oggi e 
con i giovani. E anche 
la fiducia nel sotto-
scritto. Porto dentro 
di me il dono di far 
parte di questa bella 
storia, e anche un po’ 
di commozione.
Perché raccontare in 
un libro la storia dell’ 
Associazione? 
Rispondo con le pa-
role del poeta Mario 
Luzi: “Non ignorarne 
la dolcezza, non tradi-

re nessuna memoria / ma prosegui il tuo viaggio. 
Fa’ la tua parte. E che sia giusta”. E quelle di papa 
Francesco: “Voi siete innanzitutto la memoria viva 
di un grande tesoro della Chiesa Italiana”. E di tut-
to il nostro popolo, aggiungo. Credo sia sempre un 
bene fare memoria della propria vita e del proprio 
percorso, dunque della storia di questi cooperatori 
e della cooperazione. Un libro è quello che ci vuo-
le per non perderla, perché resti una traccia, per 
quanto piccola possa essere, di una presenza vera, 
nata ieri, che vuole continuare anche domani.

« Il libro serve
per lasciare
una traccia di
questa storia»
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