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IMPRESE: AGCI, ISTITUZIONI AIUTINO COOPERATIVE SICILIANE (V. 'EUROPA-REGIONI: VENTURI, NO
CATTEDRALI...', DELLE 11:10) (ANSA) - PALERMO, 14 GIU - "Il mondo delle cooperative ha svolto un ruolo
fondamentale per l'economia siciliana. Questo però non può fare dimenticare le tante difficoltà che
continuano a patire le nostre imprese. Le istituzioni devono fare di più, lavorando a riforme strutturali e
promuovendo un settore come quello della cooperazione che oggi contribuisce per oltre l'otto per cento
alla formazione del Pil". Lo ha detto Michele Cappadona, presidente dell'Agci Sicilia, nel corso del congresso
regionale dell'associazione al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche l'assessore regionale al Bilancio,
Gaetano Armao, e l'assessore regionale alle Attività produttive Marco Venturi.
"Sono molto legato all'Agci e più in generale a un settore come quello delle cooperative che ha sicuramente
un ruolo importante nella nostra economia", ha detto Armao, che ha anche affrontato il tema del
federalismo. "E' giusto chiedere - ha proseguito - una maggiore responsabilizzazione agli enti locali, ma
questo non può avvenire senza che si attivino al contempo efficaci meccanismi di perequazione".
Per l'assessore Venturi, "il nostro settore produttivo ha bisogno di riforme strutturali come quelle sui
trasporti, sulla banda larga, sugli appalti e sulla formazione professionale".
(ANSA).
EUROPA-REGIONI:VENTURI,NO CATTEDRALI DESERTO SU INNOVAZIONE
(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - "Le risorse europee devono servire a sostenere l'innovazione. Con i
finanziamenti a fondo perduto si sono troppo spesso costruite cattedrali nel deserto". Lo ha detto
l'assessore regionale alle Attività produttive, Marco Venturi, nel corso del proprio intervento al congresso
regionale dell'Agci Sicilia, in corso a Palermo.
"Il mondo delle cooperative rappresenta un punto di forza della nostra economia - ha concluso -. Oggi
viviamo una crisi endemica del mondo produttivo. Le difficoltà partono da lontano e riguardano l'accesso al
credito, le infrastrutture, il ritardo storico sull'innovazione delle aziende. Dobbiamo guardare al futuro
puntando su riforme strutturali, come quelle sui trasporti e sulla banda larga". (ANSA).
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FONDI UE: VENTURI "BASTA CATTEDRALI NEL DESERTO, PUNTARE SU INNOVAZIONE" PALERMO
(ITALPRESS) - "Le risorse europee devono servire a sostenere l'innovazione. Con i finanziamenti a fondo
perduto si sono troppo spesso costruite cattedrali nel deserto". Lo ha detto l'assessore regionale alle
Attivita' produttive Marco Venturi nel corso del suo intervento al congresso regionale dell'Agci Sicilia, che si
sta svolgendo all'hotel Villa Igiea Hilton di Palermo.
"Il mondo delle cooperative - ha aggiunto - rappresenta un punto di forza della nostra economia. Oggi
viviamo una crisi endemica del mondo produttivo. Le difficolta' partono da lontano e riguardano l'accesso
al credito, le infrastrutture, il ritardo storico sull'innovazione delle aziende. Dobbiamo guardare al futuro
puntando su riforme strutturali, come quelle sui trasporti e sulla banda larga".
(ITALPRESS).

GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI 14 GIUGNO IN SICILIA
PALERMO
* ore 9, Hotel Villa Igiea - tredicesimo convegno regionale dell'Associazione Generale delle Cooperative
Italiane sul tema "I valori della cooperazione per costruire il futuro". A chiudere i lavori sara' il presidente
nazionale dell'Agci, Rosario Altieri.
Prevista la partecipazione dell'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao.
* ore 9.30, Sala conferenze dell'assessorato regionale alla Salute, Piazza Ottavio Ziino - conferenza stampa
di presentazione del convegno "Salute e Migranti. Un approccio all'integrazione e alla cooperazione
sanitaria". Prevista la partecipazione di Massimo Russo, assessore regionale alla Salute, Giacomo Caudo,
presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, Tullio Prestileo,
responsabile scientifico INMP Sicilia, Mario Affronti, presidente SIMM, e Carmelo Pullara, Commissario
straordinario ARNAS, Ospedale Civico "Benfratelli-Di Cristina".
* ore 11.30, Circolo della Vela, Mondello - conferenza stampa di presentazione della VII edizione della
regata d'altura Palermo-Montecarlo. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente del CVS Agostino Randazzo,
il console onorario del Principato di Monaco Emanuele Bruno, il Presidente della Provincia Giovanni Avanti,
l'assessore comunale allo sport Alessandro Anello.
* ore 14, sede Cesvop, via Maqueda 334 - seminario Formativo "Informati sui diritti".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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FONDI UE: VENTURI, BASTA CATTEDRALI NEL DESERTO = (AGI) - Palermo, 14 giu. - "Le risorse europee
devono servire a sostenere l'innovazione. Con i finanziamenti a fondo perduto si sono troppo spesso
costruite cattedrali nel deserto". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Marco Venturi nel
corso del suo intervento al congresso regionale dell'Agci Sicilia, che si sta svolgendo all'hotel Villa Igiea
Hilton di Palermo. "Il mondo delle cooperative rappresenta un punto di forza della nostra economia - ha
aggiunto - Oggi viviamo una crisi endemica del mondo produttivo. Le difficoltà partono da lontano e
riguardano l'accesso al credito, le infrastrutture, il ritardo storico sull'innovazione delle aziende. Dobbiamo
guardare al futuro puntando su riforme strutturali, come quelle sui trasporti e sulla banda larga".
(AGI)
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COOPERATIVE: CAPPADONA (AGCI), COMPARTO BALUARDO SOCIALE = (AGI) - Palermo, 14 giu. - "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'assistenza alle famiglie in difficoltà, e ha
rappresentato un baluardo contro l'avanzare della crisi. Questo però non può fare dimenticare le tante
difficoltà che continuano a patire le nostre imprese. Le istituzioni devono fare di più, lavorando a riforme
strutturali e promuovendo un settore come quello della cooperazione che oggi contribuisce per oltre l'8 per
cento alla formazione del Pil". Lo ha detto Michele Cappadona, presidente dell'Agci Sicilia, nel corso del XIII
congresso regionale dell'associazione al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche l'assessore regionale al
Bilancio Gaetano Armao, l'assessore regionale alle Attività produttive Marco Venturi, il deputato dell'Ars
Michele Cimino, il presidente della Provincia di Palermo Giovanni Avanti, il commissario straordinario
dell'Ircac Antonio Carullo e i presidenti regionali di Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop. L'assessore
Armao ha anche affrontato il tema del federalismo: "E' giusto chiedere una maggiore responsabilizzazione
agli enti locali, ma questo non può avvenire senza che si attivino al contempo efficaci meccanismi di
perequazione". Per l'assessore Venturi, "il nostro settore produttivo ha bisogno di riforme strutturali come
quelle sui trasporti, sulla banda larga, sugli appalti e sulla formazione professionale". Anche Cappadona ha
richiamato la necessità di riforme strutturali: "Dobbiamo rilanciare l'economia attraverso la ricerca e
l'innovazione. La Sicilia - ha aggiunto - ha un patrimonio di tradizioni che possono e devono essere
rivalutate e valorizzate proprio sfruttando le nuove tecnologie e i nuovi processi produttivi. D'altra parte, è
importante avviare politiche in grado di incentivare e favorire la costituzione di reti di impresa". Nel corso
del congresso, Cappadona ha presentato i numeri della sua associazione. Dal 2005 a oggi, infatti, sono state
quasi 700 le nuove cooperative entrate nel circuito dell'Agci siciliana. Un vero e proprio boom che ha
portato a 36 mila il numero dei soci per un fatturato che nel 2010 ha raggiunto quasi i 500 milioni di euro.
"Questi dati ci riempiono d'orgoglio - ha continuato Cappadona - e sono frutto del lavoro e dei sacrifici dei
nostri soci e di chi, come il presidente nazionale Rosario Altieri, ha saputo rilanciare l'associazione in un
momento di grave difficoltà". (AGI) Mrg/Mzu
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SICILIA: VENTURI, RISORSE UE SERVANO A SOSTENERE L'INNOVAZIONE =
Palermo, 14 giu.- (Adnkronos) - "Le risorse europee devono servire a sostenere l'innovazione. Con i
finanziamenti a fondo perduto si sono troppo spesso costruite cattedrali nel deserto". Lo ha detto
l'assessore regionale alle Attività produttive Marco Venturi nel corso del suo intervento al congresso
regionale dell'Agci Sicilia, che si sta svolgendo all'hotel Villa Igiea Hilton di Palermo.
"Il mondo delle cooperative rappresenta un punto di forza della nostra economia - ha aggiunto - Oggi
viviamo una crisi endemica del mondo produttivo. Le difficoltà partono da lontano e riguardano l'accesso al
credito, le infrastrutture, il ritardo storico sull'innovazione delle aziende. Dobbiamo guardare al futuro
puntando su riforme strutturali, come quelle sui trasporti e sulla banda larga".
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Sicilia: assessore regionale armao partecipa domani a congresso agci =
(Asca) - palermo, 13 giu - l'assessore regionale per l'economia, gaetano armao, parteciperà alla xiii
assemblea congressuale dell'associazione generale delle cooperative italiane che avrà per tema "i valori
della cooperazione per costruire il futuro". L'assemblea si terrà nei locali dell'hotel villa igea di palermo
domani, martedì 14 giugno, a partire dalle 9,30.
Com-res
131621 Giu 11
Nnnn

