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SICILIA: UNICOOP SICILIA INAUGURA NUOVO CENTRO ASSISTENZA TECNICA 

ALLE COOPERATIVE NEL COMUNE DI PATTI 

 

 

Sabato, 23 Giugno, l’UN.I.COOP. Sicilia ha aperto un nuovo Centro di Assistenza Tecnica – 

C.A.T – nel Comune di Patti. All’inaugurazione hanno partecipato l’On. Santi Formica, vice 

presidente dell’ARS, e Vincenzo Calanna, presidente GAL – Nebrodi. 

 “Il C.A.T. fornirà, sia  alle cooperative aderenti che alle imprese del territorio, una vasta 

gamma di servizi innovativi, mirati ad una corretta informazione ed assistenza nella fase 

del percorso imprenditoriale” - spiega il Dr. Felice Coppolino, Presidente regionale di 

UN.I.COOP., che aggiunge –“ Vogliamo dare un segnale positivo  alle aziende che oggi più 

che mai stanno vivendo una fase di grande difficoltà. La scelta dell’apertura di un Cat a 

Patti è in tal senso strategica perché funzionale ad un adeguato sostegno a tutte quelle 

realtà imprenditoriali locali. Ci sarà uno sportello front-office che offrirà tutte le 

informazioni richieste e personale specializzato al servizio dell’utenza. 

Sarà attivato, inoltre, uno sportello dedicato alle imprese che intendono utilizzare gli 

interventi sul territorio, promossi dal Gruppo di Azione Locale dei Nebrodi – GAL Nebrodi”. 

Per il Dott. Vincenzo Calanna, “Inizia un percorso sinergico tra UN.I.COOP. Sicilia e Gal- 

Nebrodi, frutto di un progetto maturato nel tempo, e che finalmente si concretizza. Proprio 

nei prossimi giorni partiranno dei bandi finanziati con fondi europei, a cui tutte le imprese 

dei Nebrodi potranno partecipare”. 

Ed Infine, per l’On. Santi Formica, “l’apertura di un C.A.T in una piccola realtà come Patti è 

senz’altro un segnale importante per le piccole imprese e le cooperative del territorio, che 

potranno essere orientate e sostenute nelle diverse fasi burocratiche, necessarie per 

accedere a finanziamenti europei”. 

 
 
 
 

 


