ilfriuli

| N . 3 5 | 1 4 s e t t e m b r e 2 0 1 2 | www.ilfriuli.it

XIIi PORDENONELEGGE | 35

Confcooperative a Pordenonelegge
presenta l’ “economia a colori”
Anche quest’anno la maggiore organizzazione di rappresentanza del mondo cooperativo del Friuli
occidentale, patrocinerà uno degli incontri della kermesse letteraria. L’appuntamento è per il 23 settembre,
dalle 18, con Andrea Segrè e Giuseppe Guerini.

U

na crisi così profonda e devastante da
imporre di tornare indietro alle conseguenze di un
conflitto
mondiale per
rintracciarne una di altrettanto impattante effetto.
Eppure non è stata la guerra la causa. Quella in atto è
una crisi dai connotati diversi che denota l’urgenza
di un cambiamento perchè
«il modello capitalistico, il
modello dominante preferito dagli economisti, quello che promette la crescita
illimitata, non funziona
più». Ne è convinto Andrea
Segrè, docente di politica
agraria internazionale e
comparata all’Università
di Bologna, preside della
facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, presidente di Last Minute Market, società nata come spin
off accademico, promotore
nel 2010 della Campagna
europea contro lo spreco,
nonché direttore editoriale
della rivista “451 via della
letteratura, della scienza e
dell’arte”. Segrè sarà uno
degli ospiti di Pordenonelegge 2012 per presentare il
saggio “Economia a colori”
nel corso di uno degli eventi sostenuti da Confcooperative Pordenone dove discuterà di economia, e non
solo, con Giuseppe Guerini, presidente nazionale di
Federsolidarietà (la Federazione delle Cooperative e
imprese Sociali di Confcooperative), entrambi intervistati da Paolo Tomasin.
«Anche quest’anno –
spiega Virgilio Maiorano,
presidente di Confcooperative Pordenone – abbiamo scelto di esserci a
Pordenonelegge, convinti
come siamo che economia
e cultura possano e debbano camminare insieme, e
soprattutto convinti della
bontà di questo festival che

Giuseppe Guerini
ha saputo crescere e affermarsi nel panorama naAbbiamo
zionale come un evento di scelto di esserci a
grande qualità. Un evento Pordenonelegge,
che, peraltro, ha il pregio di convinti come
dare valore alla città e alla siamo che
provincia di Pordenone, e economia e
che ha senz’altro contribu- cultura possano
ito a quel primato porde- camminare
nonese, visto che il territo- insieme
rio si è affermato arrivando
ai vertici delle province
italiane per la quota
di valore aggiunto generata dalla
cultura. Oltre a
tutto questo –
prosegue Maiorano – vorrei
rimarcare che
per la cooperazione è un
ulteriore
stimolo, visto che
non a caso spesso
Virgilio Maiorano
parliamo di cultura cooperativa e del-

la necessità di affermare i
valori che stanno alla base
di un modo di fare impresa
che pone al primo posto la
persona e l’utile d’impresa
come uno strumento e non
come il fine ultimo di ogni
attività».
Confcooperative si impegna ancora una
volta in Pordenonelegge
«convinti come siamo che
cultura ed economia
possono
procedere di pari passo,
convergere negli
obiettivi e favorire la crescita
di una comunità. Cooperare,
stare insieme,
fare gioco di
squadra – rimarca Maiorano – sono azioni
che rappresentano la prima regola
per avere successo».

“Economia a colori”, titolo del saggio di Andrea
Segrè, dà anche il titolo
all’incontro che si svolgerà domenica 23 settembre,
dalle 18, all’auditorium
della Regione di via Roma.
Il libro guida verso un affascinante ma concreto
orizzonte. Rimescolando
i colori, gli aggettivi e i sostantivi dell’economia appare un altro mondo: un
caleidoscopio di molteplici
combinazioni. Una piccola grande rivoluzione dove
l’economia viene ridimensionata a un capitolo del libro della natura: l’ecologia,
portando ad una diversa
ricchezza per una società
sufficiente e sostenibile,
naturale ed umana, colorata e anche allegra.
«Una visione diversa,
quella di Segrè – rileva
Maiorano – che ci consentirà anche di parlare di cooperazione e del
contributo che le imprese
cooperative danno nella
riduzione della povertà,
nella creazione di occupazione e di integrazione
sociale. Non a caso a questo incontro, che si svolge
nell’Anno internazionale
delle cooperative proclamato dall’Onu, parteciperà Giuseppe Guerini, fra
l’altro componente della
commissione europea di
esperti che seguiranno
l’implementazione delle
politiche comunitarie in
materia di imprenditoria
sociale».

“Il capitalismo è in crisi profonda. La crescita illimitata non funziona più.”

