
 

 

 
  

 
 
 

Celebriamo insieme la giornata internazionale delle cooperative 
Invito 

 
L’Assessorato provinciale all’Innovazione e Cooperative insieme alle Centrali cooperative della 
provincia di Bolzano, Federazione Raiffeisen, Confcooperative, Lega delle cooperative, AGCI Alto 
Adige – Südtirol sono lieti di invitarLa alla 
 

Giornata internazionale delle cooperative 
 

il 6 luglio 2012 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ca. 

Cortile interno di Palazzo Widmann 
Piazza Silvius Magnago, Bolzano. 

 
Nel corso della mattinata si presenteranno le Associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo 
della provincia di Bolzano e introdurranno le esperienze significative di alcune cooperative loro 
aderenti. Gli interventi vogliono offrire uno spaccato del mondo cooperativo passato e presente in 
Alto Adige. 
In conclusione il Barone Carl Eyrl racconterà la storia della Casa delle cooperative e della 
cooperazione in provincia di Bolzano seguendo la biografia del Barone Georg Eyrl. 
 
La seconda parte della manifestazione consisterà nell’inaugurazione di una targa commemorativa 
apposta sulla Casa delle Cooperative in Via Conciapelli 69. 
 
La manifestazione è rivolta a chi rappresenta o fa parte di una cooperativa, alla stampa e a tutte le 
persone interessate. 
 
Contiamo sulla Sua presenza 
 



 
Programma 
 
Prima parte – Palazzo Widmann, ore 9.300 
 

� Saluto dell’Assessore all’Innovazione e alle Cooperative, dott. ing. Roberto Bizzo, che 
presenta la giornata Internazionale della Cooperazione 

� Saluto del dott. Heiner Nicolussi-Leck, Presidente della Federazione Raiffeisen  
� La Cooperativa di allevatori di pecore Wipplamb espone la propria idea imprenditoriale. 
� Saluto del dott. Juri Andriollo, Vicepresidente di Confcooperative Bolzano 
� Le cooperative sociali Novum e Aquarius espongono il proprio progetto di cooperazione nel 

settore dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
� Saluto del Presidente della Lega provinciale delle cooperative, Heini Grandi 
� La Cooperativa di produzione e lavoro C.L.E. espone la propria esperienza trentennale nel 

settore edile 
� Saluto del Presidente di AGCI Alto Adige Südtirol, dott. Giulio Clamer 
� La cooperativa sociale Consol presenta i propri servizi dedicati alle persone immigrate 
� Il Barone Carl Eyrl racconta la storia della Casa delle cooperative e della cooperazione in 

provincia di Bolzano seguendo la biografia del Barone Georg Eyrl. 
 

Seconda parte - Casa delle Cooperative, Via Conciapelli 69, ore 11/11.30 
 

� Inaugurazione della targa commemorativa apposta sulla Casa delle cooperative 
� Rinfresco 

 
 
 
 


