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Vengono ricordati ed esposti gli atti più significativi del Circolo
Cooperatori Ravennati. Un’esperienza associativa sempre unitaria nata
nel 1993, basata sul volontariato, aperta a tutti coloro che ne
condividono i principi e volta a costruire il futuro con la cooperazione,
riscoprendone e promuovendone con coerenza i valori fondanti.

“Per esaltare gli aspetti di una collettività orgogliosa delle proprie
umili origini, il Circolo Cooperatori accende luci sul passato, dando
risalto alle “imprese” spesso ai margini di grandi correnti ideali,
ritagliando spazi in quel tessuto sociale d’incommensurabile sostanza.
Un pensiero innovativo che sposa la forza degli affetti a quella della
ragione.
Nel Circolo Cooperatori ho trovato “archeologi” animati da giovanili
energie, pronti ad intraprendere campagne di scavo per arricchire
un archivio capace di riscoprire la memoria.
Quella penna diventa così un grande testimone che passa di mano
in mano, lasciando brani di conoscenza, imprimendo scritte indelebili,
trovando nuove strade non sempre facili da vincere”.
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In copertina: dagli scariolanti sull’argine del Senio  (A.F. Federazione 
delle Cooperative della Provincia di Ravenna) alla Diga di Ridracoli (ar-
chivio fotografico CMC).

Cooperazione è progresso dei territori

Documentazione e supporti, con i link di riferimento al sito del Circolo, ren-
dono la consultazione funzionale a chiunque nutra interesse non solo per 
la storia e l’attività del Circolo, ma per anche per il modello e l’esperienza 
in cooperazione; inoltre i testi, pur essendo stampati in format tradizionale, 
sono interamente consultabili e scaricabili su tablet dal sito.


