
 

 

 

Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue 

Alla cortese attenzione Presidenti e Direttori 

 Associazioni Territoriali e Settoriali di 

Legacoop 

 Società ed Enti di Legacoop  

Il Presidente  Roma, 15 Luglio 2020 

Prot. 28/2020 

Cari Colleghi e care Colleghe, 

sono passati pochi giorni dalla scomparsa di Andrea Folchitto, il nostro giovane 

collega impiegato nell’ambito dell’Ufficio Legislativo e Fisco di Legacoop. 

Il dolore che abbiamo provato ci ha lasciato senza parole: un silenzio che, 

purtroppo, esprime tutta la nostra tristezza. 

Nato a Roma l’11 giugno 1982, Andrea aveva lavorato dapprima presso la Fimiv e 

attualmente era attivo presso l’Ufficio Legislazione e Fisco, dedicandosi, in 

particolare, alle tematiche del Terzo Settore e delle cooperative tra medici. Seguiva 

inoltre le attività dei gruppi di lavoro Legalità e Welfare della Direzione Nazionale. 

Stimato da tutti per la competenza e la passione del suo impegno, Andrea era una 

persona gentile e sempre disponibile al dialogo e alla collaborazione. 

Il suo ricordo e le sue testimonianze di vita ci possono aiutare ancora sia per il lavoro 

che ci attende sia per la nostra vita quotidiana, di questo sono molto convinto.  

Andrea ha lasciato la compagna Dalila e due figli piccoli: Ernesto ed Elettra. Per loro 

resterà sempre l’affetto e l’attenzione che noi provavamo anche per Andrea ma, in 

questo momento, almeno sul piano materiale ed economico, vogliamo dedicare loro 

il nostro aiuto ed il nostro impegno. 

Ecco perché abbiamo aperto un c/c bancario sul quale potrete fare un Vostro 

versamento: le somme raccolte saranno poi destinate alla famiglia di Andrea con le 

iniziative che si riterranno più utili e che verranno rendicontate alla nostra 

Presidenza. 

Il c/c sul quale effettuare i versamenti, intestato a Legacoop… in ricordo di Andrea, 

è: IBAN IT93Z0538703207000003235943 aperto presso Bper Banca Spa, Roma 

succursale G. 

Vi invitiamo a dare massima diffusione a questa iniziativa attraverso tutti gli 

strumenti che riterrete opportuni e ad invitare, tutti coloro che lo desiderano a dare 

il loro contributo. 

Grazie a tutti Voi per ciò che vorrete e potrete fare. 

Cordiali saluti 

Mauro Lusetti 
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