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ll commissario Carlo Mitra:

t Redazlone Avellino

Dalle risone del territorio lavoro e impre-
sa per lo sviluppo de$'Irpinia. È questà lo
slogan dell'assembled di Confcooperative
Avellino, primo sindacat.r delle cooperarrtye
aÀ articolazione îazionale, che si celebrerà il
l6luglio ore 10.30 presso la Sala congressi
dell'Hotel Villa Eleonora di Ospedaletto
d'Alpinolo. Lo slogan è anche un monilo per
la costituenda classe dirigente che dopo
quasi due armi di commissariamento si can-
dida a diventare faro per la cooperazione
dell'lrpinia.

A spiegare questo momento è Carlo Mitra,
commissario di Confcooperativé Avellino:
"Dopo la parentesi del commissaria$ento
siamo pronti a ridare una struth{a definitiva
all'Unione. ln questi mesi abbiamo lalorato
per valorizzare le eccellenze del teritorio,
per tesserc ìrna rete di imprese capaci di falsi
irÌterpreti dei bisogri locali e trasfo.marli in
opportunita. Ed è questo che
Confcooperative Avellino continuerà a fare".

Mitr4 dopo i saluti di rito del vice coÍr-
missario Sossio Fardello, terrà una relazione
e guided ì lavori dell'assise. Sarà dato larSo
spazio agli interlenti dei cooperatori e delle
autodtà prÈsenti. Prenderanno pane ai lar ori
il sindaco di Avellino Paolo Foti, il vescovo
Mons. Francesco Marino e r consielieri
regionali Pictro Foglia, presidenrc commis-
sione Aglicoltura. Ruggiero Aîtùnìa. presi-
dente ctrmmissione Politiuhe sociali e i colr-
ponenti di commissione Rosa D'Am€lio.
Sergio Nappi e Ettore Zccchino.

Arlualmente aderìscono a t onfcoupc, al,\'e
Avellino circa 150 cooperative per 320
milioni di fatturato e circa 2000 soci lavora-

r Count down per I'assemblea. Appunbmento il 16 luglio

ton. ll seflore più rappresentatilo e sociil-
mente rnnovativo è il sncio-sanitaÌio, con Ie
cooperative di psichiatrìa e di inserìmento
hvorcti!o di detenuli in pena altemctivc,
oltre a rmpodantr .oopercti.e dr agricollura
sociale. Il seitore sociale (F€d€rsotidarie!à
A\ ellino) è orgJntzzcto in Lìn Comitaro pro-
!incrale e .o*trtr.ito dar dclegati dcllc ioo-
perative adercnti di tutla la provincia. ll set,
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tore,,l;ù. redditrrio è I'agricolo @$Awelltno) orExJltTzalo tncl esso In un
Comitato provinciàle. lnoltre, aderiscono a
Confcooperatire Avellino le BJnche dr
Crcdito Coopemli\ o della provinci.r.
Conlcooperative Aveìlino fa parte di una rete
di 20.500 cooperative aderenti, 3.166.00{)
soci. t44.401t pcrsune occupJte e ol,J
miliarúi di curo di fatturato aggreg.rto.
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(Siamo pronti a idare una struttura definitiva all'lJnione>

Circa 2000 soci per unfathrato
di 320 milioni di euro

Rilaglio stèq)a àd uso èsclusivo del aùesliDa!úio, Don riploaluci.bilè-
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