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Meridiana discute la “tesi di laurea” Spernanzoni:
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L’Università di
Macerata promuove
la cooperativa
sociale, che si è
“laureata” ieri
pomeriggio nell’Aula
Magna dell’ateneo
dove un pubblico
numeroso si è
riunito per assistere
alla discussione
della “tesi di laurea”
intitolata
“Comunicazione e
sicurezza in
Meridiana”. Ospite
speciale
dell’incontro, la laureata dell’anno 2014, Barbara Capponi, giornalista e conduttrice Tg 1 Rai,
che da sempre è particolarmente attenta al mondo del terzo settore e che ieri ha raccontato la
sua esperienza di cronista nel mondo del sociale. Dopo un anno intenso, Meridiana conclude una
serie di attività formative importanti che l’hanno vista impegnata in un progetto realizzato in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali dell’ateneo maceratese, con il sostegno fondamentale di Ial Marche Srl che ne ha curato
la progettazione e l’intero iter burocratico.

I risultati raggiunti sono stati presentati ieri in un incontro al quale hanno partecipato, oltre ai
coordinatori dei dieci settori della cooperativa ed a tanti dipendenti, anche il rettore dell’Unimc, Luigi
Lacchè, il sindaco di Macerata, Romano Carancini, il presidente di Meridiana Giuseppe
Spernanzoni, il vicepresidente nazionale del Fondo Fapi, Antonio Zorzi, il vice direttore del
Dipartimento di Scienze della comunicazione, Barbara Pojaghi e membri dello staff della
cooperativa che hanno illustrato gli esiti del percorso appena concluso. Moderatore eccellente
dell’incontro, il giornalista Maurizio Verdenelli, che ha raccontato come, quasi 20 anni fa, nacque la
realtà di Meridiana. Il progetto, finanziato dal Fondo Fapi, ha previsto una serie di corsi di formazione
per il personale della cooperativa che hanno riguardato diverse tematiche tra cui la comunicazione
interna ed esterna, il marketing, la sicurezza, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. «Una
parte importante del progetto – ha spiegato questo pomeriggio il direttore di Meridiana, Barbara Vittori
– è stata la comunicazione interna. Insieme ai coordinatori dei vari settori abbiamo cercato di capire
cos’è che ci distingue da altre aziende e cos’è che ci tiene uniti. E’ stato un percorso interessante e a
tratti emozionanti da cui è nato un gruppo di lavoro che proseguirà il lavoro iniziato e che ci darà nuovi
spunti per restare una realtà attiva ed innovativa».

Inoltre, è stato presentato anche il nuovo sito internet di Meridiana ed annunciato un concorso
d’idee che sarà lanciato nelle prossime settimane e che avrà come obiettivo la realizzazione del
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Il rettore Luigi Lacchè con la giornalista Barbara Capponi

Il presidente di Meridiana Giuseppe Spernanzoni, il giornalista Maurizio Verdenelli e Barbara Capponi

nuovo logo dell’azienda. Inoltre, il responsabile del settore Energie rinnovabili della cooperativa,
Stefano Leoperdi, ha
presentato anche
l’ebook realizzato
all’interno del progetto
intitolato “Manuale di
legittima difesa
energetica: tutto ciò
che dovreste sapere
per salvare voi stessi
ed il pianeta senza
farvi male” che nei
prossimi giorni sarà
messo a disposizione
dei cittadini del tutto
gratuitamente. «Non è
un punto d’arrivo, ma
di partenza» ha detto,
infine, il presidente
Spernanzoni, che
questo pomeriggio ha
colto l’occasione per
annunciare che il 2015
sarà un anno molto
speciale per la
cooperativa visto che
ricorrono 20 anni dalla
sua fondazione. Tra
coloro che diedero
vita alla realtà di
Meridiana, anche l’ex
sindaco Gian Mario
Maulo a cui sarà
dedicata una targa
commemorativa che
verrà collocata nella
sede delle serre
della cooperativa
situate in via Esino,
a Piediripa e dove,
durante tutto l’anno,
vengono accolte numerose borse lavoro con progetti di inserimento lavorativo.
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