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L’associazione rappresenta 2.400 imprese cooperative che danno lavoro a 154mila persone

Legacoop produzione e servizi,
Balducci è il nuovo presidente
L’invito al governo:
«Servono investimenti
nelle infrastrutture
e incentivi al consumo»

Carapia bacchetta il sindaco

«Bandi comunali,
non c’è traccia
di meritocrazia»
Il consigliere leghista:
«Relazioni esterne
e segreteria particolare,
nomi già scritti»
Simone Carapia, consigliere della Lega

Il presidente di Cefla, Gianmaria Balducci (45 anni) è il nuovo
presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. È stato eletto al termine della prima
assemblea di mandato dell’associazione che rappresenta 2.400
imprese cooperative, che danno lavoro a 154mila persone
(+2% nel 2019) di cui circa l’80%
soci lavoratori e che nel 2019
hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi
di euro (+2,5%). Alla vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco
Malaguti, presidente di Camst;
Paolo Mongardi, presidente di
Sacmi; Angelo Migliarini, responsabile dipartimento produzione e servizi Legacoop Toscana.
«Ringrazio Carlo Zini, presiden-

Gianmaria Balducci, 45 anni, è il numero uno di Cefla

te uscente, per il lavoro svolto e
ringrazio i delegati per la fiducia
e darò il massimo per ricambiarla: sarò presidente di tutti i territori e di tutti i settori – commenta Balducci –. Abbiamo davanti
sfide difficili, acuite ancora di
più da questa nuova ondata della pandemia. La più importante

è quella di tutelare il lavoro e dare nuove prospettive alle imprese. Servono investimenti pubblici in infrastrutture, digital e
green economy e incentivi al
consumo nei settori più colpiti.
È il momento di passare dalle parole ai fatti, di far ripartire l’economia reale».

«Ho già preparato e sigillato le
buste con i nomi del nuovo addetto alle relazioni esterne e di
quello alla segreteria particolare del sindaco. Al momento vi
anticipo solo il sesso: sono rispettivamente un uomo e una
donna». È la provocazione di Simone Carapia (Lega) all’indomani della pubblicazione dei due
bandi in questione da parte del
Comune.
«Sono selezioni finte che il Pd e
lo stesso Panieri criticavano fino a qualche mese fa con l’amministrazione grillina – attacca
l’esponente del Carroccio –. Si
continua ad andare avanti per
amicizie, conoscenze e partito.
La meritocrazia e capacità, sen-

za nulla da togliere ai prescelti,
sono un optional non necessario. E quindi niente di nuovo sotto il sole». Le buste «le aprirò alla scelta, si fa per dire, del sindaco – avverte Carapia –; ma sono
convinto di non sbagliare assolutamente. Se guardiamo i bandi sono quasi fotocopia e non ci
sono particolari mansioni se
non quella particolare di scarrozzare con automezzi il primo
cittadino (non ritorneremo
all’antico, con l’autista?). La durata del rapporto è di 12 mesi
ma se non ci saranno particolari
incidenti, in tutti i sensi, la proroga – conclude il consigliere comunale di opposizione – ci sarà
come sempre in amicizia».

