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COOP SOCIALI. Accordo con Banca Prossima per il credito agevolato

PALERMO

“Il mondo delle cooperative ha svolto un
ruolo fondamentale per l’economia siciliana
in questi anni. Ha tenuto fede alla sua funzione
sociale, soprattutto per quanto riguarda l’assis-
tenza alle famiglie in difficoltà, e ha rappresen-
tato un baluardo contro l’avanzare della crisi.
Questo però non può fare dimenticare le tante
difficoltà che continuano a patire le nostre im-
prese. Le istituzioni devono fare di più, lavo-
rando a riforme strutturali e promuovendo un
settore come quello della cooperazione che
oggi contribuisce per oltre l’8 per cento alla
formazione del Pil”. E’ questo uno dei pas-
saggi più importanti del discorso con cui
Michele Cappadona ha salutato la sua
rielezione alla presidenza dell’Agci Sicilia, ar-
rivata al termine del XIII congresso regionale
dell’associazione, tenutosi all’hotel Villa Igiea
Hilton. Un congresso dai grandi numeri, al
quale hanno partecipato più di 500 persone in
rappresentanza del mondo cooperativo, eco-
nomico, istituzionale e politico. 
Tra i tanti che sono intervenuti, l’assessore re-
gionale al Bilancio Gaetano Armao, l’asses-
sore regionale alle Attività produttive Marco
Venturi, i deputati dell’Ars Vincenzo
Marinello, Riccardo Savona e Michele
Cimino, il presidente della Provincia di
Palermo Giovanni Avanti, il commissario stra-
ordinario dell’Ircac Antonio Carullo, il coor-
dinatore regionale di Banca Prossima
Giuseppe Navetta, la portavoce del Forum del
terzo settore Angela Peruca e i presidenti re-
gionali di Legacoop e Unci.
L’assemblea dell’Agci Sicilia è stata così l’oc-
casione per parlare del futuro dell’economia
dell’Isola, a partire dalle riforme necessarie per
rilanciare il settore produttivo. Ma è stata anche

l’occasione per mettere in cantiere importanti
accordi sul fronte sociale, come quello sotto-
scritto con Banca Prossima. Accordo che con-
sentirà alle cooperative del terzo settore
dell’Agci di accedere a forme di credito
agevolato.
Altro importante accordo ufficializzato nel
corso del congresso è stato quello con l’agen-
zia interinale Life In: «Questo protocollo d’in-
tesa - spiega Cappadona - ci consentirà di
immettere tanti giovani nel mercato del la-
voro».
Grande soddisfazione per il lavoro svolto
dall’Agci Sicilia è stata espressa anche dal
presidente nazionale Rosario Altieri: “I pro-
gressi fatti in questi anni dall’Agci Sicilia sono
sotto gli occhi di tutti - ha detto - E’ importante
che a questo lavoro si accompagni l’impegno
delle istituzioni, prima fra tutte la Regione,
verso riforme che aiutino le imprese a uscire
dalla dura crisi economica che le ha colpite”.
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