La questione

“Coraggio e responsabilità: la prima forma di politica”
Oltre cento persone hanno partecipato all’incontro “Coraggio e responsabilità:
la prima forma di politica” Le esperienze della coop. sociale Paolo Babini e della
società cooperativa Soles Tech. Dopo aver ascoltato la storia delle due relatà
forlivesi, sul bene comune si sono confrontati i candidati Sindaco di Forlì
Calderoni, Zattini, Vergini, San Vicente.
Oltre cento persone hanno seguito l’incontro dal titolo “Coraggio e
responsabilità: la prima forma di politica”, promosso da Cdo Romagna e dal
Centro Culturale Don Francesco Ricci – La bottega dell’orefice lunedì 29
aprile a Forlì presso il centro CavaRei. Sono intervenuti, moderati da Paolo
Venturi, direttore di Aiccon, Marco Conti, direttore della cooperativa sociale
“Paolo Babini” e Luigi Patanè, socio fondatore e direttore commerciale di Soles
Tech società cooperativa. Conti e Patanè hanno raccontato le loro realtà,
contraddistinte dal desiderio trasformato in azione di contribuire alla
costruzione del bene comune attraverso il proprio lavoro. In particolare Conti
ha sottolineato come la visione della “Paolo Babini” sia “abitare nuovi spazi per
trasformarli in luoghi. Rispondere ai bisogni del territorio”, portando come
esempio l’esperienza di “Piada52”, chiosco nel quale trovano lavoro persone
che in precedenza erano assistiti della comunità. Patanè ha invece raccontato
l’esperienza di workers buyout che qualche settimana fa ha avuto modo di
raccontare anche a Papa Francesco durante l’udienza di Confcooperative: in un
momento di grande difficoltà, andando controcorrente e investendo i propri
risparmi i dipendenti si sono messi insieme per “comprare” il proprio posto di
lavoro garantendo continuità e opportunità di lavoro per altri. Patanè ha citato
a questo proposito una frase del Papa stesso: “Il nostro mondo è malato di
solitudine – lo sappiamo tutti –, per questo ha bisogno di iniziative che
permettano di affrontare insieme ad altri ciò che la vita impone”
L’incontro, ad un mese dalle elezioni amministrative ed europee, si è
svolto quindi con una modalità innovativa, con i candidati Sindaco di Forlì
invitati alla serata e chiamati in prima battuta ad ascoltare la storia e
l’esperienza delle due note realtà forlivesi.
E dopo aver ascoltato le due storie, i candidati Sindaco di Forlì Calderoni
(Centrosinistra), Zattini (Centrodestra), Vergini (Cinque stelle), San Vicente

(Alternativa per Forlì) si sono confrontati sul tema del bene comune anche
provocati dalla frase di Papa Francesco pronunciata nel suo discorso in piazza
del Popolo a Cesena il primo ottobre 2017: “La centralità della piazza
manda dunque il messaggio che è essenziale lavorare tutti insieme per
il bene comune”. Ai partecipanti all’incontro, oltre all’intervento di Papa
Francesco a Cesena, è stato anche distribuito il testo di un intervento del
sacerdote forlivese Don Francesco Ricci dal titolo “L’unità dell’Europa e le sue
radici culturali”.

