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Davanti al presidente della Regione Stefano Bonaccini Legacoop Romagna lancia la sua 
proposta per un assetto istituzionale nuovo e condiviso: «Imprese che competono 

sui mercati globali hanno bisogno di un territorio unito, in grado di discutere e decidere 
sui temi fondamentali che riguardano tutti i cittadini, oltre il localismo».  
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LA NOSTRA IDEA DI ROMAGNA   Il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo e il direttore Mario Mazzotti

«L
e  no -
s t r e 
i m -
p r e s e 
c o m -
petono 

all’estero e sui mercati globa-
li, per farlo hanno bisogno di 
un sistema territoriale forte: 
un’area vasta Romagna che 
abbia le stesse competenze 
della città metropolitana di 
Bologna». Ma niente riedi-
zioni di assetti istituzionali 
vetusti: «No a un nuovo pro-
vincione». Un luogo di gover-
no intermedio, invece, con 
una governance che potrebbe 
essere declinata sul modello 
dell’Ausl Romagna. Questa 

la proposta forte lanciata da 
Legacoop Romagna  nel cor-
so della convention aperta a 
tutto il sistema istituzionale, 
politico ed economico regio-
nale svolta lo scorso 18 apri-
le.  “La nostra idea di Roma-
gna” ha riempito con il pub-
blico delle grandi occasioni 
la sala dei convegni dell’Ho-
tel Mattei, dal mattino fino 
al pomeriggio inoltrato.

«La scomparsa delle pro-
vince – ha detto il direttore 
generale di Legacoop Roma-
gna, Mario Mazzotti in aper-
tura – ha aperto un vuoto 
da colmare. Noi candidiamo 
questo territorio a una speri-
mentazione istituzionale che 

parta dalle tante esperienze 
positive di questi anni in te-
ma di sanità, servizi integra-
ti e trasporto locale. Non una 
maxi provincia, né una fuga 
in avanti in chiave autonomi-
sta, ma un luogo di confronto 
in cui i rappresentanti eletti 
dai cittadini si confrontano 
e decidono per declinare in 
modo appropriato le grandi 
questioni, a partire da via-
bilità e infrastrutture. Con 
flessibilità e a geometria va-
riabile, ragionando ad esem-
pio su turismo e università 
con Ferrara e Bologna». 

L’obiettivo identificato da 
Legacoop è realizzare un si-
stema territoriale integrato 
per costruire ambienti fa-
vorevoli allo sviluppo. Dal 
Corridoio adriatico, porto, 
riqualificazione turistica, lo-
gistica integrata, passando 
per il nuovo ospedale di Ce-
sena su cui Legacoop chiede 
che non ci sia contrapposi-
zione di campanili, ma che si 
ragioni piuttosto in termini 
di valorizzazione delle eccel-
lenze e identità territoriali». 
Dopo la tavola rotonda con 
i rappresentanti delle cate-
gorie e delle istituzioni ha 
concluso i lavori di mattina-

ta il presidente di Legacoop 
Romagna, Guglielmo Russo: 
«Vogliamo che la Romagna 
possa giocare in serie A. Ab-
biamo aperto un cantiere. 
L’orizzonte strategico per un 
progetto di sistema territo-
riale integrato ha bisogno di 
una veste istituzionale ade-
guata. Non è velleitarismo, 
noi rivendichiamo la capaci-
tà che ha sempre avuto que-
sto territorio, sin da quando 
ragionò su Romagna Acque, 
di lavorare insieme per co-
struire scenari di alto livello. 
Vogliamo portare la Roma-
gna in Europa, costruendo 
un sistema che tenga insie-
me competitività e coesio-
ne sociale. Possiamo farcela 
elaborando soluzioni di pro-
spettiva e condivise sui gran-
di temi». 

Insomma, si pensa a un 
nuovo modello di governo da 
definire insieme alla Regio-
ne, un nuovo protagonismo 
dei territori in una logica di 
sistema e di rete. «E la Ro-
magna è dentro questo oriz-
zonte. E questa transizione 
non può essere affrontata in 
ordine sparso», ha concluso 
Russo. 

Emilio Gelosi

Un nuovo ospedale per 
Cesena. Ora è molto più che 
un’idea. Paolo Lucchi, sindaco 
della città Malatestiana, di 

fronte ad una 
nutrita platea, 
convocata da 
Legacoop per 
discutere di 
una politica 
romagnola, 
ha annun-

ciato che nel 
nuovo piano strutturale sarà 
inserita un’area dove poter 
costruire il nuovo ospeda-
le. Si farà a Pievesestina. 
Questo non significherà 
che il giorno dopo dovranno 
partire i lavori. Di tempo ce 
ne vorrà. Intanto, però, la 
situazione è stata congelata.

Era una decisione inevitabi-
le e Pievesestina era la scelta 
più logica. Tutti sanno che il 
Bufalini, dal punto di vista lo-
gistico, è inadeguato. Il proble-
ma sono gli spazi e nell’attuale 
sito è impossibile prevedere un 
ulteriore sviluppo. Ma il pro-
blema è anche un altro. Una 
delle emergenze di Cesena è 
il traffico nella zona di Porta 
Santi. Problema di difficile 
soluzione. Anzi, ogni tentativo 
è stato inutile. Invece potreb-
be essere data una risposta, 
parziale ma non troppo, pro-
prio spostando l’ospedale che 
è proprio in quell’area. Così 
facendo tutti i giorni un altis-
simo numero di vetture non 
transiterebbe più nella zona 
incriminata, ma anche in via 
Padre Vicino da Sarsina che 
è l’altra strada ad altissima 
concentrazione di traffico 
ed alla quale l’apertura della 
secante ha dato una risposta 
molto, ma molto parziale.

Sulla scelta della nuova area 
Pievesestina è la più logica. 
È quella servita nel modo mi-
gliore dal punto di vista infra-
strutturale quindi è quella più 
facile da raggiungere sia per i 
cesenati che per i non cesenati. 
Ma, soprattutto, dai mezzi di 
soccorso. Inoltre a Pievesesti-
na (area di transito) c’è già il 
laboratorio analisi unico per la 
Romagna. Al momento occupa 
due stabili presi in affitto. 
Quindi è facile ipotizzare la 
creazione di un polo unico che 
diventerebbe un asset molto 
importante a livello sanitario.

È vero, ci sarebbe un po’ 
di consumo del suolo. È però 
un sacrificio che si potrà fare 
alla luce degli enormi bene-
fici, anche ambientali, che ci 
potranno essere con la costru-
zione del nuovo ospedale.

Un Ospedale
Romagnolo

La Mia Economia

di Davide Buratti
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Con una competizione che si 
svolge ormai a livello globale 

hanno ancora senso le vecchie 
divisioni tra campanili? 

Legacoop Romagna chiede alla 
politica di definire insieme 

un nuovo assetto istituzionale 
di area vasta per i temi chiave

«UN’AREA VASTA
PER IL GOVERNO
DEI TERRITORI»

Durante la convention 
Legacoop Romagna ha 
presentato un dettagliato 
documento di 20 pagine 
con proposte e analisi 
sull’economia romagnola, 
dalla logistica al turismo. 
Il documento è disponibile 
in forma integrale sul sito 
di Legacoop Romagna e 
nella nostra app per Apple 
e Android.

Documento per I

Le Schede

di Lavoro

nella app



La perdita dell’aura di auto-
revolezza dei mezzi d’informa-
zione (in particolar modo dei 
giornali) è un 
dato positivo 
in termini 
di democra-
tizzazione e 
trasparenza, 
per un altro 
verso com-
porta invece 
conseguenze 
negative 
appiattendo 
lo stesso lavoro giornalistico 
all’indistinguibile brusìo dei 
social network. Il tema è par-
ticolarmente spinoso in campo 
sanitario. Lo scorso inverno l’e-
splosione di alcuni tragici casi di 
complicazioni per malattie pol-
monari in bambini non vaccinati 
ha fatto riemergere la discussio-
ne sul calo della copertura vacci-
naria in età infantile. Tollerando 
in qualche modo gli ‘obiettori’ 
ai vaccini, si sono create le con-
dizioni per una rinnovata dif-
fusione di malattie solitamente 
non pericolose e sotto controllo. 

Sui mezzi d’informazione, 
sotto il preteso principio della 
‘par condicio’, si è spesso dato 
spazio in egual misura ai so-
stenitori della necessità e della 
sicurezza dei vaccini infantili 
(pressoché la totalità della co-
munità medica e scientifica) e 
ai contrari (spesso esponenti di 
variegate scuole pseudoscien-
tifiche). Alcuni di questi ultimi 
sostenitori di una vera e propria 
balla scientifica come la relazio-
ne tra autismo e vaccinazione. 
Tesi fondate spesso solo su paure 
e facilmente smentibili con una 
consultazione delle innumerevoli 
fonti reperibili fortunatamente 
in rete. Fonti finalmente auto-
revoli e non timorose di chia-
mare una balla col suo nome.

Notizie a margine

Per una Fonte
Autorevole

L
a Romagna ha 
tutti i titoli per 
essere protago-
nista nel riordi-
no istituzionale 
in at to,  v ista 

la sua storia e l’esperienza 
di integrazione territoriale 
svolta finora. Il presidente 
della Regione Stefano Bonac-
cini ha accolto in questo mo-
do la proposta proveniente 
da Legacoop Romagna, nel 
suo intervento a chiusura dei 
lavori, dopo la tavola rotonda 
con i Sindaci del territorio. 
«Legacoop Romagna va nel 
merito, lanciando la palla 
alla politica sulle modalità 
effettive con cui operare. Io 
penso che non potremo fa-
re altre città metropolitane, 
sono anche troppe. Dipende-
rà cosa succederà quando si 
andrà a votare per il referen-
dum: se passerà andrà scrit-
to anche dal punto di vista 
ordinario cosa sono le aree 
vaste, servirà un aggancio 
istituzionale. Sicuramente 
dobbiamo farci trovare pron-
ti, iniziando ora a studiare 
cosa potranno essere queste 
sperimentazioni, d’intesa col 
governo». Bonaccini ha poi 
proseguito concordando sul 
fatto che «un neocentralismo 

regionale ridurrebbe l’opera-
tività di tutti. Le aree vaste 
possono essere una risposta, 
in termini di coordinamento 
politico e funzionale, non di 
gestione in quanto tale. Ci 
riuniremo presto con i Sin-
daci, vogliamo scrivere insie-
me questo pezzo del riordi-
no». La proposta di Legaco-
op Romagna viene giudicata 

«un contributo molto utile 
per rendere questo territorio 
precursore del processo in 
atto nelle istituzioni».

In ogni caso, ha chiarito 
Bonaccini, «non siamo inte-
ressati a riproporre le Pro-
vince sotto mentite spoglie. 
Non torneranno enti di pri-
mo grado». 

Ragionando in merito al 

riordino istituzionale, Bo-
naccini ha quindi sottolinea-
to l’importanza delle Unioni 
e la necessità di incentivare 
le fusioni. Le proposte di Le-
gacoop «hanno messo i piedi 
nel posto giusto» e ora si ra-
giona su come il policentri-
smo possa essere superato 
da una «logica di aggrega-
zione e non di competizione. 

Non la Romagna contro l’E-
milia o contro Bologna cit-
tà metropolitana, ma vedere 
come collaborare. Sulle cit-
tà metropolitane, tra l’altro, 
l’Emilia-Romagna è ancora 
oggi la prima e unica regio-
ne che ha sottoscritto l’intesa 
quadro con cui si è potuti fi-
nalmente partire».

In questi anni di crisi, ha 
proseguito Bonaccini, la co-
operazione «ha tenuto du-
ro» anche quando è finita 
nell’occhio del ciclone «per 
colpa di qualche mascalzo-
ne», o quando qualche coo-
perativa ha chiuso. «Comun-
que è un comparto che ha 
aumentato occupati e impre-
se, dando un grande contri-
buto al Patto per il lavoro». 

Di fronte al tema della 
Romagna Bonaccini ha pro-
messo intanto investimenti 
sulle infrastrutture: «È una 
bella sfida se la Romagna fa 
politica territoriale». La Ci-
spadana verrà sbloccata e la 
«agganceremo alla Ferrara 
mare costringendoci a met-
tere mano al collegamento 
con Ravenna». Sul porto, con 
Comune e Governo, si con-
corderà l’’escavo dei fondali 
che è «decisivo per la compe-
tititività».  (E.G.)

«QUESTA PROPOSTA
ENTRA NEL MERITO»
«Non possiamo fare altre città metropolitane e basta con le province, ma dopo il referendum 
istituzionale dovremo farci trovare pronti sul tema delle aree vaste, d’intesa con il Governo»

BONACCINI   Il presidente della Regione ha raccolto la sfida lanciata da Legacoop Romagna nella sua convention

di Emanuuele Chesi
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UN SORSO DI ROMAGNA 
 
Un gruppo di 5000 viticoltori 
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati  e 
decisi, tipici della nostra terra.
 
 
          Viticoltori da 1963 

Impresa Generale di Costruzioni
Via Emilia, 113 - 47921 Rimini

www.coopbraccianti.it 
cbr@coopbraccianti.it

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

PRIMI CITTADINI L’intervento di Bonaccini è stato preceduto da un dibattito con alcuni Sindaci della Romagna.



L
a sfida lancia-
ta da Legaco-
op Romagna è 
stata raccolta 
dall’assessore al 
riordino istitu-

zionale Emma Petitti, uno 
degli ospiti più attesi della 
convention di Legacoop Ro-
magna. E l’attesa non è an-
data delusa perché col suo 
intervento ha messo ordine 
tra le molte ipotesi che com-
pongono l’idea di un’area va-
sta romagnola. «La riforma 
istituzionale è un lavoro che 
dobbiamo portare avanti in-
sieme – ha esordito – perché 
l’area vasta della Romagna è 
una sfida sì istituzionale ma 
che avrà ricadute su tutte le 
componenti delle comuni-
tà locali, a cominciare dal 
mondo economico. Il rin-
novamento del meccanismo 
istituzionale deve quindi 
coinvolgere imprese e citta-
dini».

La Regione ha messo due 
elementi al centro del suo 
progetto di riforma istituzio-
nale, la semplificazione e la 
competitività. «Da una parte 
dovremo ripensare ai centri 
di competenze, magari isti-
tuendo agenzie allo scopo, 
dall’altra costruire insieme 
politiche attive e passive del 
lavoro efficienti. Il cantiere 
che abbiamo aperto ci per-
mette di essere coerenti col 
processo di riforma e di ri-
spondere alle aspettative dei 

territori, delle associazioni 
di rappresentanza e delle 
forze economiche».

Un concetto sottolinea-
to più volte dall’assessore è 
che un progetto di riforma 
istituzionale non può esse-
re calato dall’alto, perché in 
gioco c’è il nuovo modello di 
governo territoriale, che si 
fonderà sulle aree vaste: che 
significa sia città metropoli-
tane sia strutture interpro-
vinciali. «Per questo motivo 
anche quando ci siamo occu-
pati della fase di transizione 
delle province abbiamo deci-
so di sottoscrivere un patto 
per garantire che ogni scelta 

fosse condivisa dagli tutti i 
territori».

Nel momento in cui si 
passerà alla fase operati-
va, secondo l’assessore sarà 
necessario in primo luogo 
lavorare per costruire rela-
zioni fra i territori: «su que-
sto piano la Romagna parte 
indubbiamente in vantaggio 
perché in questi anni ha già 
concretizzato politiche di si-
stema. 

In sostanza ha dimostra-
to che è possibile realizzare 
politiche di successo di area 
vasta ed è su questo solco 
che dobbiamo proseguire 
per tutti gli altri progetti che 

riguarderanno altre parti 
della regione».

Infine Emma Petitti ha 
affrontato uno dei due temi 
cruciali, quello delle com-
petenze. «Dobbiamo essere 
in grado di garantire risorse 
sufficienti e favorire la na-
scita di esperienze istituzio-
nali di area vasta: il nodo 
che andrà sciolto è quello 
della governance perché se 
vogliamo efficienza e sem-
plificazione serve un gover-
no locale che amministri i 
territori senza sovrapposi-
zioni che rallentino il pro-
cesso». 

Paolo Pingani

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 • Fax 0543.721140 • info@conscoop.it

Durante la 
convention 
è interve-
nuto anche 
il direttore 
generale di 
Legacoop 
Emilia-
Romagna, 
Igor Skuk: «Le proposte di 
Legacoop Romagna - ha 
detto – hanno due carat-
teristiche: sono dialoganti 
e sono implementabili. La 
parola d’ordine è quello 
dell’integrazione, la ricerca 
di soluzioni che vedono un 
nostro obiettivo di valoriz-
zazione della cooperazione 
e dei territori nel quadro di 
politiche pubbliche che ne 
favoriscono l’incremento».

Igor Skuk

«ProPoSte

diaLoganti

e Fattibili»

Una piattaforma tecnologi-
ca comune, con l’ambizione di 
creare una rete di giornali di 
informazione locale e indipen-
dente che possa primeggiare 

con i più 
importanti 
network 
a livello 
nazionale. 
Ci stanno 
ragionan-
do FILE e 
Mediacoop, 
due delle 
principali 

associazioni di editori indipen-
denti e cooperative di giorna-
listi in Italia, con un nucleo di 
esperti informatici ed edito-
riali, tra cui quelli della Rete 
Treseiuno di Legacoop Roma-
gna. Molte le idee, nate anche 
all’interno delle attività svolte 
per la campagna Meno Gior-
nali Meno Liberi e della bat-
taglia comune per sostenere il 
pluralismo dell’informazione.

La prima ipotesi concreta 
allo studio riguarda la creazio-
ne di un’edicola virtuale in co-
mune, da gestire sui principali 
“app store” digitali, in grado 
di offrire in un solo negozio 
elettronico tutto il panorama 
dell’informazione locale indi-
pendente su pc, smartphone 
e tablet (Apple e Android).

Allo stesso tempo si ragiona 
di unificare la proposta pub-
blicitaria a livello nazionale, 
sia per quanto riguarda i siti 
web che la parte cartacea, 
in modo da potersi pre-
sentare a concessionarie e 
centri media con un’offerta 
comune e molto capillare.

Un altro ambito di interesse 
è la creazione di un network in 
grado di ottimizzare i centri 
di costo aziendali attraverso 
la messa a confronto delle 
migliori offerte e la stipula di 
convenzioni quadro, seguendo 
un percorso che le cooperative 
romagnole conoscono bene.

La riforma dell’editoria 
voluta dal Governo sta ot-
tenendo il positivo risultato 
di fare ragionare tra loro le 
realtà che costituiscono il ner-
bo dell’editoria indipendente 
in Italia. Purtroppo nessun 
ragionamento potrà essere 
proseguito senza certezze 
sull’anno ponte, il 2015.

di Stefano Tacconi

La linea è mobile

I Giornali
Ottimizzano
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Soc.Coop. a r.l.
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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«LA ROMAGNA PARTE
IN VANTAGGIO»
Importanti ricadute per tutte le componenti delle comunità locali, a cominciare dal mondo economico

PETITTI   «Dobbiamo portare avanti insieme la riforma» ha detto l’assessore regionale al Riordino Istituzionale 



«I
l turismo 
è uno de-
g l i  asset 
principa-
l i  per lo 
s v i lupp o 

della Romagna e la giunta 
regionale proporrà una legge 
per riconoscere al distretto 
turistico della costa la digni-
tà di distretto industriale». 
L’assessore regionale al tu-
rismo Andrea Corsini, ri-
spondendo alle suggestioni 
contenute nell’intervento del 
direttore generale di Lega-
coop Romagna, ha confer-
mato che il settore è uno dei 
banchi di prova per la cre-
azione di una ‘governance’ 
romagnola. «Del resto – ha 
continuato – i numeri sono 
quelli di una grande indu-
stria, sia per quanto riguar-
da il fatturato sia il numero 
degli occupati. Il Pil del tu-
rismo pesa oggi per l’8,6 per 
cento su quello totale della 
regione e quello romagnolo è 
ben più alto».

Il settore delle vacanze e 
del benessere sta aspettando 

la nuova legge regionale, che 
per l’assessore «partirà pro-
prio dal concetto di area va-
sta sul quale Legacoop Ro-
magna ha fatto bene a cer-
care un confronto. La legge 
in sostanza, sarà il primo 
banco di prova del percorso 
di riordino istituzionale che 
ci attende. Conterrà segna-
li di innovazione forti per 
rispondere ai cambiamenti 

sostanziali che il settore sta 
conoscendo. Intanto mette-
remo a bilancio 20 milioni 
per gli interventi di riqua-
lificazione, a cui si aggiun-
gono le risorse destinate al 
ripascimento della costa».

L’obiettivo indicato da An-
drea Corsini è, nei prossimi 
cinque anni, il rafforzamen-
to del sistema turistico della 
costa, «un settore in ripresa 

che nel 2015 ha fatto regi-
strare 46 milioni di presen-
ze. Il prossimo passo è riu-
scire a incrementare la quo-
ta di turisti stranieri». Per la 
promozione la Regione sta 
mettendo a disposizione ri-
sorse rilevanti: un milione 
di euro è stato stanziato per 
la campagna di promozione 
diretta agli utenti tedeschi, 
ma si lavorerà anche per re-

cuperare il mercato turistico 
russo.

La valorizzazione del ter-
ritorio, sono le conclusioni 
di Corsini, è un obiettivo 
strategico per la cresci-
ta del movimento turisti-
co. La scelta di operare in 
una cornice di area vasta, 
di ‘Brand Romagna’ come 
lo ha chiamato l’assesore, è 
inevitabile.  Su questo ver-
sante, Corsini ha affrontato 
anche il tema Bolkestein, la 
direttiva Ue che permette 
anche a operatori di altri Pa-
esi di partecipare ai bandi 
per l’assegnazione delle con-
cessioni demaniali. «Siamo 
impegnati perché non venga 
cancellata la storia di 15.500 
operatori che hanno con-
tribuito a costruire questo 
distretto industriale roma-
gnolo. Si dovrà negoziare 
con l’Ue perché riconosca 
il valore commerciale delle 
imprese e permetta un dop-
pio binario per i bandi delle 
concessioni, prevedendo an-
che una fase di transizione».
(P.P.)

«NEL TURISMO AL VIA
UN VERO DISTRETTO»
La nuova legge regionale parte proprio dal concetto di area vasta: «Fate bene a cercare il confronto»

CORSINI   L’assessore regionale conferma che il settore è uno dei banchi di prova per la governance romagnola
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Con l’arrivo della primavera, 
arrivano le prime assemblee di 
bilancio di tutte quelle cooperati-
ve che hanno l’esercizio di bilan-
cio che coincide con l’anno solare.
Qualche giorno fa ho partecipato 
per la prima volta a quella del ca-
seificio da Parmigiano Reggiano 
Bonlatte. Da romagnolo, ascolto 
sempre con molto interesse le 
modalità cooperative che portano 
alla realizzazione dello scambio 
mutualistico tra i soci di queste 
strutture. Anche in questa oc-
casione è stato molto istruttivo 
verificare la complessità di un 
mestiere che par-
te con la produ-
zione di eccellente 
erba medica, 
fondamentale per 
la produzione di 
fieno, fondamen-
tale a sua volta 
per produrre un 
latte in stalla di qualità ideale 
per arrivare ad originare una 
formaggio che viene stagionato 
dai dodici ai 30 mesi. Solo que-
sto, per le variabili che comporta 
in termini di clima, stoccaggio, 
salute delle bovine, processo di 
caseificazione, basterebbe a dare 
delle medaglie per la professiona-
lità e l’attitudine al rischio. Se poi 
pensate che, nonostante si parli 
di Parmigiano Reggiano, si è solo 
all’inizio di una filiera di valoriz-
zazione che prevede il taglio e la 
trasformazione in formati mag-
giormente richiesti dal mercato, 
la trasformazione in prodotti 
pronti all’uso o con abbinamento 
di altri prodotti alimentari valo-
rizzati a marchio Parmareggio, ci 
si rende conto di quale esperienza 
e competenza sia necessaria 
per la valorizzazione anche di 
un prodotto di punta dell’agro-
alimentare italiano. Ascoltare 
il dibattito tra i soci, sentirli 
confrontarsi tra loro e con il pre-
sidente, ascoltare con attenzione 
i ritorni di mercato e di dividendo 
ed immaginare che le diverse 
esigenze dei vari anelli della 
filiera trovino infine una sintesi 
equilibrata è molto istruttivo 
sulle potenzialità della coopera-
zione agroalimentare in questo 
Paese. Se poi i numeri economici 
positivi vengono affiancati con 
lambrusco, pignoletto e gnocco 
fritto, parmigiano, prosciutto 
e mortadella si capisce che in 
fin dei conti servirà parecchio 
equilibrio anche a sera una volta 
a casa, per salire sulla bilancia.

Gnocco Fritto
all’Assemblea

di Cristian Maretti

«I
l mestiere 
della cop-
pia nel la 
fotografia 
è  n o l e g -
giare galli-

ne, questa ragazza scolpisce 
statue di formaggio mentre 
questo ragazzo ha creato un 
sito dove si mettono in ven-

dita anelli di fidanzamento 
dopo che ci si è lasciati: que-
sto per comprendere come 
in questo momento sia im-
portante sapersi creare un 
mestiere»: questo lo stimolo 
che ha scelto Guido Caselli, 
direttore area studi Union-
camere Emilia-Romagna, 
per iniziare il suo interven-

to alla convention di Lega-
coop Romagna. Il punto che 
gli interessava chiarire era 
che stiamo vivendo una fase 
di transizione, sospesi fra il 
“non più” e il “non ancora’” 
ed è per questo che bisogna 
trovare l’energia di riparti-
re: «avendo presente che non 
esiste uno ma tre elementi da 

cui riprendere slancio, cioè 
territorio, competenze, mon-
do che cresce».

Caselli ha quindi affronta-
to il tema della giornata, l’a-
rea vasta, descrivendo la Ro-
magna come «un territorio 
che deve avere la dimensione 
per portare le imprese nel 
mondo ma anche per attirare 

opportunità dal mondo». La 
sua tesi è che la cooperazio-
ne può essere un laborato-
rio di questo nuovo modello 
partecipativo, «Un modello 
che sappia coinvolgere tut-
ti, utilizzando strumenti di 
governance che mettano al 
centro la persona. Come fa la 
cooperazione». (P.P.)

CASELLI  Il direttore studi di Unioncamere Emilia-Romagna

«L’AreA VAStA PortA
Le Imprese nel Mondo»
Ripartire da territorio, competenze, mondo che cresce
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Industria, commercio, arti-
giani, sindacati, mondo della 
cooperazione: la convention 
di Legacoop Romagna è stata 
l’occasione per ascoltare la 
voce delle categorie rispetto 
alla questione area vasta. La 
tavola rotonda è stata mode-
rata da Arianna Marchi, che ha 
presieduto i lavori della mat-
tinata. «Il tema del coraggio 
è ricorrente nelle proposte di 
Legacoop Romagna – ha detto 
Marchi, presidente di Zerocen-
to – perché il coraggio è una 
delle caratteristiche fondanti 
del nostro essere cooperatori. 
Il modello da cui siamo partiti 
è stravolto per cui occorre 
ridisegnare il campo».
«L’area vasta deve essere lo 
strumento di coesione e con-
divisione tra tutti gli ammini-
stratori di obiettivi prioritari. 
Le imprese hanno bisogno di 
competitività e di qualità e 
quindi di territori che possano 
migliorare le condizioni di 
partenza» ha esordito il diret-
tore di CNA Ravenna, Massimo 
Mazzavillani.
«L’area vasta è il futuro di 
questo territorio e la precondi-
zione per lo sviluppo. Tutte le 
ragioni e la storia ci portano 
in quella direzione Quello di 
oggi un confronto utile perché 
la Romagna da auspicio si 
trasformi in qualcosa di con-
creto», ha aggiunto Roberto 
Manzoni, presidente di Con-
fesercenti Emilia-Romagna, 
intervenuto in rappresentanza 
anche di Confcommercio. 
«Dobbiamo avere la forza 
di puntare sulle cose che ci 
uniscono, per essere più forti 
e avere la capacità di alzare lo 
sguardo e guardare lontano – 
ha detto il direttore generale 
di Confindustria Ravenna, 
Marco Chimenti – perché il 
percorso avviato dipende dalle 
necessità delle imprese: ci 
chiedono di fare di più, perché 
hanno dovuto affrontare nuovi 
paradigmi globali di efficienza 
e competitività. È una sfida 
che dobbiamo vincere».
Il direttore di Confcooperative 
Ravenna, Andrea Pazzi, ha 
ribadito che è ora di «passare 
al fare». «Parliamo da tempo 
di questo progetto. Le imprese 

e i cittadini si aspettano atti 
concreti. La cooperazione 
intende la Romagna nella 
sua definizione propria: una 
unità culturale ben definita, 
parte di una grande regione. 
Quando il nostro paradigma 
diventa il localismo territoriale 
è un grosso limite, oggi, in un 
mondo che non è più quello 
del 1948».
Costantino Ricci, segretario 
generale della CGIL di Raven-
na, ha portato la visione dei 
sindacati: «La relazione che 
Legacoop ha portato è impor-
tante, con spunti che vanno 
discussi perché abbiamo biso-
gno di iniziare a confrontarci 
per capire quale può essere 
l’approdo. Quando si parla di 
Romagna abbiamo due grandi 
vie di comunicazione, la via 
Emilia e l’Adriatica. Dobbiamo 
tenere conto di questa natura 
o rischiamo di avere forti 
criticità».
Cristian Maretti, Presidente di 
Legacoop Agroalimentare Nord 
Italia, ha spiegato che 
il tema alla base del ragio-
namento è «il percorso per 
rendere questo territorio più 
attrattivo dal punto di vista 
dell’impresa e della collabo-
razione tra le imprese. L’altro 
aspetto è come recuperare 
una attrattività di sistema. 
La nostra competitività non 
possiamo che ricercarla in un 
livello qualitativo adeguato. 
Non possiamo immaginare 
politiche di questo tipo senza 
tenere conto di una gestione 
territoriale intelligente».  
«Un aspetto da tenere in 
considerazione è il capitale 
sociale e umano che determi-
na il possibile raggiungimento 
di questi obiettivi. Questo 
aspetto abbiamo bisogno di 
mantenerlo: se oggi siamo qui 
a fare questa valutazione è 
perché veniamo da una classe 
amministrativa sopra la media 
nazionale. Oggi con il tipo di 
percorso che spesso viene evi-
denziato e attribuito all’ammi-
nistratore pubblico, anche con 
percorsi di delegittimazione, 
rischiamo di impoverire quelli 
che sul territorio sono quasi 
degli eroi, specie nei piccoli 
comuni».

IL DIBATTITO  Sindacati e categorie

Come renDere attrattivo

Questo terrItorIo?

La Romagna Cooperativa - 4/2016
6

AL TAVOLO Da sinistra Mazzavillani, 



L
a tavola roton-
da fra i sindaci 
delle tre pro-
vince romagno-
le, che ha occu-
pato la prima 

parte del pomeriggio della 
convention del 18 aprile, ha 
dimostrato quanto la sug-
gestione avanzata da Lega-
coop Romagna di una forte 
esigenza di puntare su ag-
gregazioni di area vasta a 
tutti i livelli sia opportuna 
e guardi avanti. Ne fa fede 
una frase del primo cittadi-
no di Rimini, Andrea Gnas-
si, «della Romagna abbiamo 
bisogno domani». Gnassi ha 
poi insistito che «va avviata 
una sfida culturale perché ci 
serve prima trovare i punti 
da condividere e solo dopo 
progettare il telaio su cui ap-
plicarli».

Il confronto ha visto pro-
tagonisti i sindaci di sette 
comuni: Fabrizio Mat-
teucci (Ravenna), Davi-
de Drei (Forlì), Andrea 
Gnassi (Rimini), Paolo 
Lucchi (Cesena), Eleono-
ra Proni (Bagnacavallo), 
Alfonso Nicolardi (Riolo 
Terme) e Daniele Valbo-
nesi (Santa Sofia). Tutti si 
sono dichiarati favorevoli 
alla nascita di un’istituzione 
di area vasta romagnola, che 
sia quell’ente intermedio che 
ora manca, con la definiti-
va abolizione delle Provin-

ce. Come ha bene riassunto 
Davide Drei, «l’orizzonte da 
cui non si può tornare indie-
tro è proprio quello dell’area 
vasta: dobbiamo capire se 
la struttura più efficace sia 
una governance o un’evolu-
zione del modello provincia-
le, perché la nostra area va-
sta sia una parte importante 
della nostra regione».

Fabrizio Matteucci, apren-
do la tavola rotonda nella sua 
veste di “padrone di casa”, 
aveva pungolato la Regione 
sulla strategia che dovrà sce-
gliere: «l’Emilia-Romagna ha 
tutto l’interesse a fare in mo-
do che nascano sistemi ter-
ritoriali coesi ed efficienti. E 
tutte le comunità romagnole 
possono solo guadagnarew 

dalla definizione di politiche 
di sistema condivise». È an-
che emerso che il percorso 
non sarà privo di ostacoli, 
alcuni dei quali molti comu-
ni stanno già affrontando. 
Daniele Valbonesi ha sotto-
lineato quanto sia «centrale 
il tema delle fusioni, o an-
cora meglio della creazio-
ne di unioni di Comuni che 
permettano di rendere più 
funzionale l’attività ammi-
nistrativa anche per le realtà 
di piccole dimensioni». Gli 
ha fatto eco il collega di Ri-
olo Terme, che ha ricordato 
gli ambiti dove «non stiamo 
raggiungendo i livelli di ef-
ficienza indispensabili. Un 
esempio è quello dei Gal». È 
toccato poi a Eleonora Proni 
mettere l’accento sull’esigen-
za che «la Regione passi in 
rassegna tutti i nodi che i co-
muni le indicheranno per ca-

pire cosa realmente serve per 
costruire un ente pubblico di 
area vasta e, soprattutto, che 
forma istituzionale darle».

Infine, il primo cittadino 
di Cesena ha introdotto un 
elemento centrale nel cam-
mino verso l’area vasta, il 
divario con le città metropo-
litane, «che sono già avanti 
e quindi rischiamo di avere 
Bologna che viaggia velo-
cemente mentre il resto del 
territorio non è in grado di 
starle dietro. È importante 
che ci mettiamo d’accordo 
subito per sperimentare scel-
te comuni e buone pratiche 
in modo da creare una base 
solida su cui costruire l’area 
vasta istituzionale. Sapen-
do che molte delle scelte che 
facciamo nei nostri comuni 
sono scelte che per parte ser-
vono a noi e per un’altra alla 
Romagna». 

Globale e Solidale

Qualcuno la chiama la “quarta 
rivoluzione industriale”. Stam-
panti in 3D, polistirolo ottenuto 
da scarti agricoli, 
cosmetici ricavati 
da residui di pro-
duzione casearia, 
interi pezzi di auto 
realizzati con fibre 
di canapa. Tutto 
biodegradabile. 
Aggiungiamo che 
piccoli esempi come AirBnb e Bla-
BlaCar fanno intravedere le enor-
mi potenzialità dell’accesso che 
si sostituisce al possesso. Impor-
tanti scienziati ripetono ormai 
quasi ogni giorno che siamo già in 
possesso delle conoscenze tecno-
logiche per trasformare l’intera 
macchina energetica mandando 
in pensione le fonti fossili e sosti-
tuendole con quelle rinnovabili.
Perché il cambiamento stenta a 
concretizzarsi, se non in luoghi 
circoscritti e con dimensioni 
ancora di nicchia? La domanda 
ormai se la pongono in molti, da 
quando gli esperti avvertono che 
non è un problema di know how.

Per azzardare un’ipotesi di 
risposta, si può chiedere lumi alla 
storia. Quando nell’Inghilterra 
dell’Ottocento prese piede la 
rivoluzione industriale, schiere 
di lavoratori manuali che ave-
vano perso il posto a causa delle 
prime, rudimentali macchine, 
iniziarono a distruggerle. I 
luddisti ebbero però vita breve, 
spazzati via dalla repressione.

Al giorno d’oggi i conservatori 
– potremmo dire i luddisti attua-
li – sono annidati nelle grandi 
corporation che hanno costruito 
le proprie fortune su carbone, 
petrolio e cemento. A differenza 
dei luddisti, autentici morti di 
fame impossibilitati a difendersi, 
i moderni avversatori del cam-
biamento siedono nei consigli di 
amministrazione e influenzano 
pesantemente le scelte di governi 
nazionali e organismi sovrana-
zionali. Sono abituati a dettare 
leggi, norme e regolamenti e 
ostacolano qualsiasi novità se 
non riescono a entrare, possibil-
mente in forma oligopolistica, 
in quel business. L’energia è un 
esempio lampante. Non si tratta 
solo del (gigantesco) problema 
ambientale. È anche una questio-
ne economica. Grandi impianti, 
enormi centrali (dal petrolio al 
nucleare) assicurano una altret-
tanto colossale concentrazione di 
ricchezza e di potere. La quarta 
rivoluzione, nelle sue migliori 
declinazioni, dovrebbe essere  dif-
fusa, dislocata, puntiforme, open 
source. Sono due modelli culturali 
e politici che si fronteggiano.

La Quarta
Rivoluzione

di Fabio Gavelli
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«ABBIAMO BISOGNO
DELLA ROMAGNA»
I rappresentanti di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Bagnacavallo, Riolo Terme e Santa Sofia uniti 
dalla necessità di definire politiche di sistema condivise in un orizzonte territoriale più ampio

I SINDACI  La tavola rotonda con i primi cittadini ha confermato la necessità di avviare una sfida culturale condivisa
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DISCUSSIONE Da sinistra Nicolardi, Lucchi, Bonaccini, Russo, Mazzotti, Drei, Valbonesi, Matteucci e Proni.



L
a cronaca loca-
le sta portando 
alla luce i gravi 
disservizi a cui è 
soggetto in que-
sti giorni il terri-

torio ravennate. 
Prima di tutto occorre 

chiarire che le imprese che 
con serietà e professionalità 
hanno da anni erogato il ser-
vizio di spazzamento stra-
de, raccolta rifiuti e pulizia 
spiagge non hanno nulla a 
che fare con la situazione 
che si sta delineando sul no-
stro territorio.

Le imprese a noi associa-
te che hanno svolto fino alla 
settimana scorsa il servizio 
in appalto da Hera e, come 
ormai noto non più assegna-
to loro, hanno presentato ri-
corso al TAR sul merito delle 
procedure di gara.

Ci aspettavamo che – co-
me è successo in tanti ca-
si analoghi – Hera in forma 
di autotutela procedesse 
all’assegnazione definitiva 
dell’appalto solamente dopo 
la pronuncia definitiva del 
TAR, prevista tra poche set-
timane. Nel frattempo, per 
garantire il servizio essen-
ziale, proseguisse in regime 
di proroga dell’appalto, in 
precedenza affidato ad un 
raggruppamento di imprese 
locali.

Purtroppo questo non è 
successo. Hera, invece, ha 
“prontamente” affidato i ser-
vizi al nuovo raggruppamen-
to, che già in queste prime 
ore sta evidenziando l’attua-
le inadeguatezza di chi si è 
aggiudicato l’appalto al prez-
zo, certamente, più basso

Anni di sussidiarietà con-
creta fra pubblico e privato 
sono stati azzerati da questa 
aggiudicazione che nei primi 
fatti si dimostra inadeguata 
alle esigenze del territorio. 
La collaborazione fra coope-
rative e pubblico aveva inve-
ce portato servizi efficienti.

 Come cooperatori abbia-
mo sempre contestato e con-
testiamo le gare al massimo 
ribasso (reale o mascherato 
da offerta economicamen-
te più vantaggiosa, laddove 
i dove i punteggi attribuiti 
all’offerta economica preval-
gono su altri importanti pa-
rametri relativi alla qualità 
del servizio ed alla modalità 

con la quale esso si svolge.
La nostra preoccupazione 

è duplice ed è indirizzata a 
residenti e turisti: i lavori le-
gati all’appalto riguardano, 
infatti, oltre alla raccolta ri-
fiuti anche la pulizia della 
spiagge, servizio particolar-
mente delicato se pensiamo 
alla imminente stagione tu-
ristica.

Al di la della vicenda in 
questione, quello che chie-
diamo a Hera ma prima di 
tutto ai Sindaci è un impe-
gno che vada oltre le dichia-
razioni di principio ad effet-
tuare gare sempre di più con 
parametri qualitativi oltre 
che economici, che prescin-
dano dalla tutela dei lavora-
tori in termini di rispetto dei 
contratti di lavoro e di con-
dizioni di sicurezza. Che pre-
vedano la verifica dell’affida-
bilità, tecnica ed economica 
delle imprese concorrenti, 
evitando così di esporre il 
territorio e le sue imprese a 
disservizi ingiustificati e in-
tollerabili.

Quelo che chiediamo ad 
Hera ed ai Sindaci, ora, in 
questa fase di avvio a dir po-
co complicata, è di tener di 
conto e valutare i costi dei 
disservizi e dei servizi ag-
giuntivi implementati per 
farvi fronte, mai che fosse 
che alla fine si spenda più di 
quanto era stato previsto o 
fatto prima.

Come Alleanza delle Co-
operative Italiane auspi-
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BUONA SCUOLA   A Forlì con l’assessore regionale Bianchi

Studenti in imPreSA,
la Firma di Legacoop
Sancito il diritto degli studenti a imparare nelle aziende

Accordo all’avanguardia per l’alternanza scuola lavoro. Il patto firmato a Forlì da Legacoop 
Romagna e dalle altre associazioni di categoria, alla presenza del Sindaco Davide Drei e dell’as-
sessore regionale all’Istruzione Patrizio Bianchi nasce sulla scorta della legge sulla “Buona 
Scuola”. «Si sancisce il diritto degli studenti a imparare anche attraverso la proiezione nel 
mondo delle imprese, un passaggio che riteniamo fondamentale» dice il presidente di Legaco-
op Romagna, Guglielmo Russo. Dal prossimo anno tutti gli studenti del triennio delle superiori 
dovranno attuare 400 ore di tirocinio nelle imprese, nel caso si tratti di un istituto tecnico e 
professionale o 200 ore nel caso dei licei.

chiamo che i Comuni per il 
tramite di Atersir in qualità 
di Autorità competente, ac-
celerino il percorso di ema-
nazione della gara pubblica 

per l’affidamento della con-
cessione per la gestione dei 
servizio relativo al ciclo dei 
rifiuti e alla pulizia delle 
spiagge per l’ambito territo-
riale di Ravenna per i pros-
simi quindici anni; bando 
che nel rispetto delle norme 
nazionali e comunitarie de-
finisca capitolati tecnici tali 
da obbligare il vincitore del-
la gara, e cioè il nuovo con-
cessionario, a tenere conto 
di precisi requisiti tecnici, 
territoriali e sociali garanzia 
di qualità ed affidabilità del 
servizio.

Le qualità delle nostre im-
prese, dimostrate nel tempo 
con prestazioni di servizio sul 
territorio ad altissimi livelli 
era fino all’altro ieri sotto gli 
occhi di tutti. 

Esse stesse sono pronte a 
candidarsi a partnership per 
l’affidamento delle concessio-
ni che presto saranno messe a 
gara per i prossimi anni, per 
una adeguata tutela dei di-
ritti dei cittadini ad avere un 
servizio efficiente a fronte del 
pagamento della Tariffa sui 
Rifiuti, oggi non poca cosa.

Alleanza delle Cooperative

Rifiuti, a Ravenna città ed 
in alcune frazioni i servizi di 
raccolta rifiuti di Hera sono al 
«massimo ribasso». Polemiche 
e rabbia da parte dei cittadini 
e della giunta Matteucci. Ma 
cosa è successo? Storia di un 
appalto di Hera vinto con un 
ribasso d’asta di quasi il 15%. 

Dopo oltre 
dieci anni di 
«onorato» 
servizio, per lo 
spazzamento e 
la raccolta dei 
rifiuti in tutta 
la provincia 
di Ravenna, 

sono state escluse una venti-
na di cooperative, riunite in 
tre Consorzi ed una Rti, che 
hanno presentato ricorso. Ecco 
quali sono. Consorzio Formula 
Ambiente: Alice, Ccils, Con-
sar, Lo Stelo, Primabi, Scar. 
Consorzio Csr: Comil, Ccils, 
Ceff servizi, Lo Stelo, Primabi, 
San Vitale. Consorzio Astra: 
Cuti-Consai, Trasporti Rifiu-
ti Amato. Consorzio Ciclat: 
Ciclat, Colas, Copura e Colas 
industrie. Ad aggiudicarsi 
questo lavoro di circa 20 mi-
lioni di euro l’anno (per due), 
è stata a sorpresa la società 
consortile Ambiente 2.0 di 
Assago, che ad inizio aprile ha 
evidenziato tutti i suoi limiti.

Cosa c’è di strano? Il primo 
dato che salta all’occhio è il 
ribasso d’asta molto superiore 
alla norma per un appalto 
che non vede in partenza una 
grande marginalità. Dei 5 ap-
palti di Hera sulle stesse opere, 
aggiudicati anche in altre 
province nello stesso periodo 
(Bologna, Ferrara, Forlì/Cese-
na e Rimini), solo in un altro 
caso si è superato il 10% di ri-
basso, tutti gli altri sono stati 
aggiudicati con diminuzioni 
d’offerta fra l’1,71% (Forlì/
Cesena) e il 6,51% (Bologna). 

Il secondo elemento, forse 
ancor più sorprendente, è che 
venga premiata per il tipo di 
servizio richiesto (spazzamen-
to e raccolta rifiuti, comprese 
le spiagge) un Consorzio che 
conosce molto poco il territorio 
nel quale dovrà operare in 
teoria da inizio marzo 2016.

Il terzo elemento è che la 
società consortile Ambiente 
2.0 di Assago, comprende 
Aimeri Ambiente di Rozzano 
(Milano), l’azienda operativa 
del gruppo, che «ha avuto 
una diminuzione di fatturato 
dal periodo pre-crisi al 2014 
molto consistente, da 240 
milioni a 135 milioni di euro» 
come dichiara il presidente 
del Cda Francesco Maltoni, 
nell’audizione in commissione 
parlamentare del 30 marzo 
2015, legata all’inchiesta 
che coinvolge l’azienda sul-
le presunte attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e 
su illeciti ambientali presun-
ti ad esse collegate in altre 
parti d’Italia dove lavora, 
dalla Liguria alla Sicilia.

Romagna Mia

Monta la Rabbia
sul Caso Rifiuti

di Manuel Poletti
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«La qualità delle cooperative 
dimostrata nel tempo era sotto 
gli occhi di tutti. Pronti 
a alleanze per l’affidamento
delle concessioni che presto
saranno messe a gara»

MASSIMO RIBASSO,
MA POI SI VEDONO
LE CONSEGUENZE

SPAZZAMENTO   Le centrali dell’Alleanza Cooperative Italiane intervengono sui disservizi nel ravennate
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E
nt u s i a smo e 
spirito di par-
t e c i p a z i o n e : 
sono le carat-
teristiche delle 
nuove leve del-

la cooperazione romagnola. 
Gli under 40 Legacoop so-
no riuniti sotto la bandiera 
del network di Generazioni, 
nato nel 2007 a Bertinoro. 
Rudy Gatta, 38 anni, ne è il 
coordinatore romagnolo.

Cosa è cambiato rispetto 
all’esigenza dei cooperato-
ri under 40 di Legacoop di 
affrontare i temi del ricam-
bio intergenerazionale, delle 
competenze e dei valori?

È identica la necessità di 
impegnarsi perché si con-
cretizzi un obiettivo che, più 
che ricambio, chiamerei for-
te integrazione generaziona-
le all’interno delle cooperati-
ve. Gli under 40 di Legacoop 
Emilia-Romagna continua-
no a lavorare per creare un 
clima favorevole e una rete 
di partecipazione.

Avete appena celebrato a 
Modena “Meating”, la nona 
assemblea annuale di Gene-
razioni: su cosa vi siete con-
frontati?

In questo momento sen-
tiamo come urgenti i temi 
etico e reputazionale: c’è 
grande entusiasmo fra di noi 
per la possibilità di utiliz-
zare Generazioni come ba-
se per impegnarci su questi 
valori, trasformando l’asso-
ciazione in una scuola per-

manente dei valori distintivi 
della cooperazione.

Perché ritenete etica e re-
putazione così importanti?

Come ho detto, la forma 
cooperativa deve continuare 
a essere un modello virtuoso 
di impresa, ma oggi per es-
sere buoni cooperatori dob-
biamo puntare di più su eti-
ca e reputazione, per essere 
un esempio. 

In questo momento si ten-
de a fare di tutte le erbe un 
fascio, attribuendo al movi-
mento cooperativo i peccati 
che sono di pochi che, co-
munque, il movimento stes-
so ha provveduto ad allon-
tanare.

Ha parlato di cooperazione 
come  ‘scuola di impresa’: 
qual è l’elemento forte oggi 
per spiegare la forza del mo-
dello imprenditoriale? 

Proprio recentemente ho 
incontrato degli studenti 
di una quarta della scuola 
alberghiera di Cervia per 
il progetto “cooperiamo a 
scuola”: nel mio intervento 
ho sottolineato soprattutto 
come la cooperativa può es-
sere uno strumento moder-
no di impresa partecipativa. 
E come esempio ho portato 
la bellissima esperienza di 
“Rockin’1000”.

Cioè?
L’iniziativa con cui un 

gruppo di persone, unendo 
le proprie competenze ha 
prodotto un video a cui han-
no partecipato volontaria-

mente mille persone e con 
cui è stato chiesto al gruppo 
rock americano Foo Fighters 
di venire a suonare a Cese-
na. È un progetto che cono-

sco perché ne ho fatto par-
te: con il contributo di tutti 
è stato prodotto un evento 
unico, che ha raggiunto le 30 
milioni di visualizzazioni su 
youtube e ha raccolto 40mi-
la euro. Ora l’idea è diven-
tata un mestiere: i ragazzi 
di Rockin1000 sono già al 
lavoro per creare un nuovo 
evento, con mille musicisti.

Anche lei ha fatto sua la 
scelta di impegnarsi in im-
presa...  

Dal primo marzo lavoro al 
progetto di Federcoop Roma-
gna, come vicepresidente con 
delega allo sviluppo commer-
ciale. Sto cercando di appli-
care proprio la concezione 
di impresa partecipativa: la 
crisi che ha colpito il nostro 
Paese dal 2008 ha ripropo-

sto l’evidenza che per essere 
sicuri di riuscire abbiamo bi-
sogno di lavorare in gruppo e 
unire le competenze.

E per lo stesso motivo si è 
anche messo a correre…

La sensazione che il no-
stro modello di società sia 
diventato più individualista 
e che, come dice Baumann, 
i cittadini si siano trasfor-
mati in individui, mi ha fat-
to avvicinare alla corsa. Che 
insegna i valori della condi-
visione, della fatica perché 
ci si aiuta lungo il precorso. 
Il mio obiettivo quest’anno è 
correre una maratona.

E sempre la corsa è il mo-
do che ha scelto per fare 
campagna elettorale per la 
sua candidatura a consiglie-
re comunale di Ravenna. Co-
me mai?

Mi  venuta l’idea di usare 
la mia nuova passione per 
organizzare una corsa, ov-
viamente cooperativa, di 100 
chilometri lungo il territorio, 
all’insegna dell’ambiente. 
Una corsa per incontrare i 
cittadini e ascoltarli, che farà 
tappa nei luoghi simbolo del-
la Romagna.

GIOVANI  Rudy Gatta è il coordinatore Romagna di Generazioni, il network dei giovani cooperatori di Legacoop

«NOI GIOVANI
COOPERATORI?
ROCKIN’1000»

«Quando devo  spiegare 
i valori cooperativi nelle 

scuole porto l’esempio della 
campagna sul web per portare

a Cesena i Foo Fighters...»

Assemblea

iL “meAting”
per Creare

innovazione

Gli oltre 140 delegati di 
generazioni Emilia-Romagna 
che hanno partecipato a 
Meating – la nona assem-
blea annuale del network 
dei cooperatori under 40 
ospitata il 15 aprile all’agri-
turismo Opera 02 di Levizza-
no di Castelvetro, Modena – 
si sono confrontati sui temi 
della formazione, dell’inno-
vazione e del cambiamento, 
utilizzando una modalità ori-
ginale: il pranzo-conferenza 
che ha visto i partecipanti 
spostarsi di tavolo in tavolo 
per confrontarsi sui vari ar-
gomenti e, appunto, cenare. 
Tra i relatori, Sara Roversi 
di Youcangroup, Andrea 
Mascherini, presidente di 
Coop Reno Andrea Masche-
rini, Francesco Baruffi di 
Fondazione Democenter, 
Enrico Giovannetti del 
Dipartimento di Economia 
di Unimore, Fabio Mestici di 
Generazioni.
Si è parlato quindi di start 
up, di come le cooperative 
possa ‘progettare innova-
zione’, ma anche di etica, 
il valore che più di tutti ha 
bisogno di essere sostenuto 
in questo momento, come 
hanno sostenuto i presiden-
ti nazionale e regionale di 
Legacoop, Mauri Lusetti e 
Giovanni Monti, che appun-
to hanno sottolineato come 
ai giovani cooperatori spetta 
un grande compito in que-
sta fase di difficoltà, cioè il 
rilancio della forma coope-
rativa ponendo la massima 
attenzione sui temi etici e 
morali. Ovviamente non po-
teva mancare nel confronto 
il tema dell’Alleanza delle 
cooperative italiane.
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SOCIALI   Nuovo CdA per la coop che dà lavoro a più di 250 persone nel centro riabilitativo di Igea. Intervista al presidente Massimo Marchini

L’
integrazione 
come valore 
della cura. E’ 
la filosofia di 
Luce sul Ma-
re, la coope-

rativa sociale che da oltre 
35 anni accoglie persone in 
condizioni di disabilità of-
frendo servizi diagnostici, 
terapeutici, riabilitativi ed 
educativ i. L’integrazione 
delle attività sanitarie con 
l’at t iv ità socio-sanitar ia 
è parte integrante del per-
corso di cura della per-
sona, dalla fase acuta fino 
all’ eventuale reinserimen-
to sociale e lavorativo. Il 16 
marzo la struttura di Igea 
Marina ha ricevuto la visita 
di Mario Mazzotti, Direttore 

Generale di Legacoop Ro-
magna, che ha incontrato il 
presidente della cooperativa 
Massimo Marchini e il nuo-
vo CdA, nominato il mese 
precedente.

«Crediamo che le nuo-

ve sfide che ci attendono 
avranno bisogno di un pro-
cesso di innovazione, di 
cambiamento, di moder-
nizzazione tecnica, cultura-
le e sociale – ha affermato 
Marchini -. Lavoreremo per 

raggiungere, tutti  insieme, 
questi obiettivi mettendo 
a disposizione ogni nostra 
competenza, capacità pro-
fessionale e imprenditoriale, 
allargando all’esterno il no-
stro sguardo. La nomina del 
nuovo CdA di Luce sul Mare 
è stata la positiva conclusio-
ne di un processo di cam-
biamento e rinnovamento 
che potrà dare alla nostra 
cooperativa continuità, pro-
spettiva, crescita professio-
nale e attenzione al territo-
rio, senza fare venire meno 
quei principi di solidarietà, 
inclusione sociale, demo-
crazia che da sempre hanno 
contraddistinto e rappresen-

tato il fulcro dei nostri va-
lori, dei nostri pensieri”. Un 
consiglio “rosa”: accanto al 
presidente Marchini siedono 
la dottoressa Michelina Ru-
spa (vicepresidente), Magda 
Gori, Carmen Picchi, Sabina 
Rossi, Veronica Amoruso, 
Nicoletta Rosetti, Sonia Vi-
cini e Silvia De Carli.

Luce sul Mare è una re-
altà cooperativa solida e in 
crescita, che conferma la 
propria presenza sul terri-
torio ed il radicamento con 
la comunità di riferimento. 
Lo dimostra anche il bilan-
cio sociale presentato a fine 
2015. Oggi la cooperativa 
conta 256 lavoratori occu-
pati, 118 dei quali soci coo-
peratori, uno staff di profes-
sionisti altamente qualificati 
che operano in un clima di 
familiarità e cortesia. Co-
sì come nel CdA, è netta la 
prevalenza delle donne an-
che all’interno della base 
sociale, dove rappresentano 
il 78% del totale. La mag-
gioranza dei soci è compresa 
nella fascia d’età tra i 41 e i 
50 anni (sono 49 su 118). Fra 
i dipendenti (sono 143 nel 

2014, anno preso in conside-
razione dal bilancio sociale) 
il 73% sono donne.

Sono stati invece 888 gli 
utenti ospitati durante il 
2014, la maggior parte uo-
mini e per il 42% con un’età 
che si attesta oltre i 60 anni. 
Luce sul Mare è socio fon-
datore della FIDER - Fon-
dazione Italiana Disabilità e 
Riabilitazione Onlus - per la 
ricerca scientifica nell’ambi-
to della riabilitazione lega-
ta alle disabilità complesse. 
Oltre all’attività sanitaria e 
socio-sanitaria, offre ai pro-
pri utenti anche progetti ed 
iniziative che lasciano spa-
zio al coinvolgimento e all’e-
mozione, e che diventano 
parte integrante del percor-
so di cura. Ne sono esempio 
la spiaggia attrezzata per i 
disabili, che d’estate ospita 
oltre 60 persone ogni gior-
no; la Fattoria didattica che 
propone attività cinofile ed 
equestri; la Pet Therapy co-
me relazione terapeutica con 
l’animale; i laboratori di tea-
tro e danza, l’organizzazione 
di viaggi, gite e attività ri-
creative. (G.G.)

L
a Cooperativa Sociale For.B ha 
presentato il suo primo report 
sull’impatto sociale con un even-
to organizzato il 20 aprile presso 
la Fondazione Cassa dei Rispar-
mi di Forlì.  

In apertura Mauro Marconi, Presidente 
di For.B, ha spiegato come «la scelta della 
cooperativa di intraprendere un percorso 
di valutazione del proprio impatto sociale 
ed economico sul territorio sia nata dalla 
volontà di assumere una prospettiva più im-
prenditoriale». Federica Protti di Legacoop 
Romagna, ha definito questo report «un’in-
novazione particolarmente significativa per 
far fronte al processo di trasformazione che 
la PA dovrà sostenere alla luce della riforma 
sugli appalti e delle normative europee». 
Davide Drei, Sindaco di Forlì, ha espresso 
l’enorme potenziale del Social Impact Report 
e la capacità di For.B di »intercettare identità 
e storie diverse, di fare sintesi e di intrapren-
dere nuovi e proficui percorsi».

Attualmente For.B (for-b.com) coinvolge 

oltre 160 persone, di cui più del 50% con 
svantaggi certificati. I ricavi dell’ attività 
provengono per il 78% dal mercato e le prin-
cipali aree di inserimento lavorativo sono 
la raccolta differenziata (47,7% di lavorato-
ri svantaggiati), la gestione dei parcheggi 
(21,1%) e la cura del verde (10,5%).

BILANCIO   Presente anche Federica Protti di Legacoop Romagna

For.B hA PreSentAto
il Primo Report Sociale
«Innovazione significativa di fronte al mercato che cambia»
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LUCE SUL MARE,
L’INTEGRAZIONE 

È UN VALORE
L’unione di attività sanitarie 

e socio-sanitarie è parte 
fondamentale del percorso 

di cura. Tra i progetti rivolti 
agli ospiti anche la spiaggia 

attrezzata  per disabili, la pet 
therapy, laboratori e viaggi

PROFESSIONALITÀ La cooperativa conta 256 lavoratori occupati, 118 dei quali soci cooperatori.
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U
n’incuba-
t r i c e  d i 
p r o p o s t e 
per il ter-
r i t o r i o 
e n o l o -

gico romagnolo: il Gruppo 
Cevico ha lanciato sei pro-
poste per fare conoscere il 
vino prodotto nei territori 
di Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini. Lo ha fatto in un 
incontro organizzato al tea-
tro Rossini di Lugo al qua-
le, moderati da Patrizio 
Roversi, hanno partecipato 
gli “esperti” e gli “operato-
ri” del settore: il presiden-
te di Assoenologi nazionale 
Riccardo Cotarella, la 
vicepresidente di F.I.C.O Ti-
ziana Primori (in sosti-
tuzione di Oscar Farinetti 
assente per un lutto fami-
liare), Elisa Mazzavillani 
dell’azienda agricola Marta 
Valpiani e l’Assessore all’A-
gricoltura Simona Caselli. 

«Tutti insieme – ha com-
mentato la presidente del 
Gruppo Cevico, Ruenza San-
tandrea – dobbiamo fare un 
nuovo racconto del vino che 
recuperi la sua essenza di 

prodotto popolare, intima-
mente legato alla terra come 
la sua cucina. Certo c’è l’ex-
port che è fondamentale, la 
Romagna però ha un grande 

futuro anche nei consumi 
interni. Basta che lo voglia».

Le sei proposte pensate 
dal Gruppo Cevico sono un 
premio per la Migliore carta 

dei vini regionali; costruire 
un co-marketing con la Ri-
viera per dedicare una fila 
di ombrelloni in spiaggia ai 
vitigni romagnoli; omaggia-

re i turisti nell’aeroporto in-
ternazionale di Bologna di 
un assaggio di vino; sensibi-
lizzare il cinema internazio-
nale con un film nelle nostre 
terre; organizzare viaggi-co-
noscenza nelle cantine du-
rante la vendemmia rivolti a 
giornalisti e opinion leader; 
lavorare a un rafforzamento 
del ruolo dei consorzi di tu-
tela per una strategia comu-
nicativa condivisa tra tutta 
la filiera.  

Tra gli interventi, di par-
ticolare interesse per capi-
re quale sarà il futuro del 
settore enologico in Emilia-
Romagna quello dell’Asses-
sore reginale all’Agricoltura 
Simona Caselli, che ha sot-
tolineato come «negli ultimi 
dieci anni l’export del vino 
regionale è cresciuto dell’80 
per cento. Il calo dell’11% 
nel 2015 deve essere visto 
come un riposizionamento 
del vino regionale sul mer-
cato mondiale: cala lo sfu-
so, si investe sempre di più 
in vini staccati dalla logica 
delle commodities. È un sal-
to molto coraggioso che sa 
guardare al futuro».

D
al 1992 l’I-
stituto On-
c o l o g i c o 
Romagnolo 
pr omuove 
nelle scuo-

le romagnole di ogni ordi-
ne e grado in collaborazione 
con l’ AUSL della Romagna 
e grazie al sostegno di As-
sicoop Romagna Futura, 
numerosi progetti per la 
promozione della salute e 
dei corretti stili di vita, con 
un particolare riguardo alla 
prevenzione dell’abitudine 
al fumo e dell’abuso di alcol, 
alla promozione del consu-
mo di frutta e verdura e alla 
diminuzione del consumo di 
merendine e bevande dolci, 
alla promozione di una quo-
tidiana attività fisica.

L’impegno dello IOR ha 
permesso in questi anni, di 

sensibilizzare oltre 134.000 
studenti romagnoli, coinvol-
gendoli in progetti con l’o-
biettivo di diffondere preco-
cemente tra i giovani atteg-
giamenti di salute legati alla 
scelta di stili di vita salutari 
attraverso la formazione de-
gli insegnanti e delle fami-
glie, fornendo strumenti di-
dattici e informativi adatti 
a sensibilizzare gli adulti di 
riferimento sui rischi legati 
al fumo, abuso di alcol, ali-
mentazione scorretta e se-
dentarietà e modalità inte-
rattive per intervenire con i 
ragazzi.

N e l l ’a n n o  s c o l a s t i c o 
2015/2016 i progetti stanno 
coinvolgendo direttamen-
te 60 istituti scolastici, 484 
classi e quasi 12.000 alunni 
con le loro rispettive fami-
glie, oltre a numerosi opera-

tori dei vari servizi sanitari 
dell’Area Vasta Romagna.

I progetti in campo, pro-
mossi dallo IOR in collabo-
razione con i relativi dipar-
timenti dell’AUSL di Roma-
gna, sono stati: “Infanzia a 
colori” per le scuole dell’in-
fanzia e le scuole primarie, 
nel quale attraverso il gioco, 
le favole e i laboratori di ani-
mazione si propone di aiu-
tare i bambini a sviluppare 
atteggiamenti di salute e di 
scelta di stili di vita sani. 
“Liberi di scegliere” e “Alco-
ol … piacere di conoscerti” 
sono i progetti per le scuole 
secondarie di primo grado 
con l’obiettivo di aiutare i ra-
gazzi e le ragazze a svilup-
pare le capacità di resistere 
alle pressioni e di prendere 
decisioni autonome. “Scuole 
libere dal fumo” per le scuo-

le secondarie di secondo 
grado e infine “Paesaggi di 
Prevenzione” per le scuole 
secondarie di primo e secon-
do grado. I temi trattati sono 
quelli precedentemente det-
ti e ogni scuola sceglie qua-
le tematiche approfondire; 
inoltre alle classi che hanno 
aderito è stata offerta la pos-
sibilità di realizzare labo-
ratori  di approfondimento 
scientifico. I giovani studen-
ti delle Scuole secondarie di 
2° grado sono coinvolti in 
prima persona in percorsi 
di Educazione tra pari (peer 
to peer) che li preparano ad 
essere essi stessi promoto-
ri di salute e benessere tra 
i compagni della propria 

scuola. In tutta la Romagna 
gli studenti “peer to peer” 
sono quasi 500.

«Il senso di responsabili-
tà verso il territorio in cui 
operiamo da oltre 50 anni, 
primi agenti Unipol della 
Romagna – ha detto Loren-
zo Cottignoli, Presidente 
di Assicoop Romagna Futu-
ra – ci impegna nel favorire 
e sostenere le iniziative che 
agiscono nei contesti socia-
li e ambientali della nostra 
comunità per limitare il 
più possibile gli elementi di 
condizionamento negativo; 
è con questo spirito che As-
sicoop Romagna Futura so-
stiene i progetti di IOR nelle 
scuole della Romagna».

GIOVANI   I progetti con l’Istituto Oncologico Romagnolo

ASSicooP SoStiene
la Prevenzione a Scuola
Dal 1992 sensibilizzati oltre 134mila studenti romagnoli

TURISTA PER CASO Il convegno di Lugo è stato presentato dal volto noto della TV Patrizio Roversi.

Con Terremerse

cooP BoniFicA

deL Lamone

si accorda

«Quello fra noi e Terremerse è 
un accordo commerciale che 
dà continuità a un rapporto che 
già esisteva: per i soci della 
Cooperativa bonifica Lamone 
vi sono indubbi vantaggi dal 
punto di vista economico, per-
ché possono trovare gli stessi 
prodotti forniti da Terremerse 
nei nostri magazzini e, soprat-
tutto, alle stesse condizioni di 
mercato. Del resto, già nei pri-
mi tre mesi, abbiamo registrato 
un buon aumento di fattura-
to», così il presidente della 
Cooperativa Bonifica Lamone, 
Giovanni Campana, sintetizza 
l’accordo che da febbraio lega 
le due associate a Legacoop 
Romagna. La nuova partnership 
prevede che la Cooperativa 
Bonifica Lamone acquisti i pro-
dotti di Terremerse alle migliori 
condizioni di mercato e a sua 
volta la cooperativa bagnaca-
vallese metta a disposizione il 
proprio servizio di assistenza 
tecnica a supporto di quello 
della cooperativa di San Ro-
mualdo. «Con questo accordo 
– spiega il direttore del settore 
agroforniture di Terremerse, 
Andrea Pasini – andiamo a 
consolidare e potenziare un 
rapporto già esistente tra le 
nostre Cooperative. L’obiettivo 
comune è quello di ottenere un 
maggiore e più efficiente pre-
sidio del territorio in cui opera 
la Bonifica Lamone assicuran-
do ai soci di quest’ultima le 
migliori condizioni di mercato 
e garantendo un elevato livello 
di servizi». La cooperativa 
Bonifica Lamone fornisce ai 
soci concimi,  sementi, ma 
anche prodotti per la lotta 
antiparassitaria, l’impiantistica, 
l’hobbistica e giardinaggio; e si 
occupa di contratti di coltiva-
zione per le bietole e  prodotti 
orticoli. Inoltre, operando nel 
settore delle lavorazioni mec-
caniche e servizi monocolturali   
per conto terzi, in futuro sarà 
possibile che la collaborazio-
ne con Terremerse si estenda 
anche a questo settore. 
«L’accordo con Terremerse 
– conclude Campana – è im-
portante perché non è limitato 
all’aspetto commerciale: ognu-
na delle due cooperative resta 
autonoma ma mette a disposi-
zione dei soci opportunità che 
altrimenti potrebbero andare 
sprecate.  In un momento come 
questo, con costi di produ-
zione alti e prezzi di mercato 
in decremento, si fatica ad 
avere marginalità accettabili e 
dobbiamo cercare di garantire 
ai soci le migliori condizioni di 
mercato sia per quanto riguar-
da la valorizzazione dei prodotti 
sui mercati, sia, per quanto at-
tiene la possibilità di migliorare 
le marginalità. Bonifica Lamone 
è nella condizione di  garan-
tire ai propri soci, in sinergia 
con Terremerse,  le migliori 
condizioni di mercato oltre che 
un servizio tecnico rinnovato e 
migliorato».
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«SI ASSAGGI IL VINO
ALL’AEROPORTO»
Proposte fuori dal comune per la promozione all’estero, dal premio per la migliore carta dei vini  
al marketing sotto gli ombrelloni in spiaggia, fino a un film da realizzare nelle terre di Romagna

CEVICO   Al Teatro Rossini di Lugo un convegno con esperti del settore enologico e l’assessore regionale Simona Caselli



L
a cooperativa ro-
magnola Deco In-
dustrie ha acquisito 
lo scorso gennaio, 
la società Packa-
ging Imolese s.p.a. 

di Imola, azienda da 35 milioni 
di euro di fatturato e 32 linee di 
produzione e confezionamento. 
Un’operazione che fa compiere 

un balzo in avanti fondamentale 
per il consolidamento del grup-
po Deco nel settore detergenza, 
ampliato anche nella cosmesi e 
detergenza per la persona.

Con questa acquisizione il fat-
turato di Deco Industrie supera 
i 150 milioni di euro, con almeno 
250 milioni di confezioni prodot-
te vendute ogni anno e, soprat-

tutto, i 130 lavoratori provenienti 
da Packaging Imolese si aggiun-
gono ai 350 dipendenti Deco, di 
cui 200 soci della cooperativa.

Deco Industrie opera nel cam-
po dell’Alimentazione (suddiviso 
in “dolce” per biscotti e ricorren-
ze e “salato” per piadine e crosti-
ni) e della Detergenza (per la ma-
nutenzione, per la pulizia della 

casa e dei tessuti, oltre ai deodo-
ranti e cosmetici per l’igiene della 
persona).  Con l’acquisizione di 
Packaging Imolese è notevolmen-
te incrementato il settore dei de-
tersivi per lavastoviglie, disinfet-
tati e cosmesi. Questa acquisizio-
ne è il più recente tassello di un 
mosaico più ampio che vede nel 
1995 l’acquisizione da parte di 
Deco Industrie dello stabilimen-
to di Cofar e Pineta (specializzato 
nella produzione di biscotti dolci 
da ricorrenza e panetti criccan-
ti), nel 1999 Deco rileva la pia-
dina Loriana di Forlì, nel 2003  
Scala Detersivi (ultimo marchio 
storico della detergenza italiana), 
nel 2012 il Biscottificio di Bonde-
no del gruppo Saltari (colpito dal 
tragico terremoto) assicurando il 
lavoro ai 50 dipendenti.

Da sempre, Deco Industrie col-
labora con Università, Centri di 
Ricerca, e recentemente ha as-
sunto studenti per ricoprire ruoli 
all’interno dei Laboratori Ricerca 
e Sviluppo dei nuovi prodotti e 
per la riduzione dell’impatto am-
bientale dei propri processi e de-
gli imballaggi. Infatti, i flaconi di 
detersivo della Deco sono soffiati 
con plastica riciclata proveniente 
dalle campane della raccolta post 
consumo. A questo proposito, ne-
gli anni, sono stati molteplici i 
premi e riconoscimenti ottenuti 
dall’azienda, proprio per gli inve-
stimenti profusi nel settore am-
biente.

DALL’ALTO Una fotografia aerea dello stabilimento imolese, forte di 32 linee di produzione e confezionamento.

Le dichiarazioni

tAntA SoddiSFAzione

per L’importante 
risultato ottenuto

L’acquisizione della Packaging Imolese spa da 
parte di Deco Industrie è un successo ottenuto 

grazie alla collaborazione delle diverse parti 
che ha consentito di salvaguardare i posti di 
lavoro e, al contempo, di rafforzare la storica 

cooperativa fondata a Lugo nel 1951. «L’unio-
ne delle due importanti industrie – dichiara 

Giorgio Dal Prato, amministratore delegato di 
Deco Industrie – oltre a mantenere la proprie-

tà in Romagna, prelude a efficaci strategie e 
sinergie industriali e commerciali, in quanto 

proporrà ai mercati italiani ed esteri una delle 
più ampie gamme di prodotti per la cura della 

casa e della persona, realizzati sia con i marchi 
della distribuzione moderna, sia di grandi indu-
strie del settore, sia con il propri marchi Scala 

e Casachiara». Una visione, quella di Deco 
Industrie, condivisa anche da Cesarino Galassi, 

presidente del gruppo HGS / Packaging Imo-
lese: “abbiamo scelto il progetto strategico di 

Deco Industrie perché offre le migliori garanzie 
di sviluppo  dell’azienda e di tutela dell’occu-

pazione nel territorio». «Con questa acquisizio-
ne – sottolinea il presidente di Deco Industrie 
Giordano Graziani – rafforziamo ulteriormente 

la nostra posizione produttiva nell’igiene dome-
stica ed entriamo nel mondo della cosmetica».

LE IMPRESE INFORMANO   Balzo in avanti per l’impresa, che amplia il proprio raggio d’azione anche nel settore dei prodotti per la persona
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DECO INDUSTRIE INVESTE
NELLA COSMETICA
La cooperativa ravennate supera i concorrenti italiani e stranieri e acquisisce Packaging Imolese, portando il fatturato 
oltre quota 150 milioni di euro. Ora l’azienda dà lavoro a quasi 500 persone in tutta la Romagna

La serenità guida con te
Scopri i servizi innovativi e i grandi risparmi offerti dal nostro dispositivo di assistenza per chi guida n. 1 in Europa
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Il primo luglio 2015 
si è conclusa l’atti-
vità di audit stage 2 
della società Con-
sorzio Formula Am-
biente f inalizzato 

alla certificazione volontaria 
per la responsabilità sociale 
SA8000.

La società ha così raggiun-
to un altro importante risul-
tato che si somma a quelli 
già ottenuti in precedenza ai 
sensi delle norme ISO9001 
e BH OHSAS 18001 sui si-
stemi aziendali di salute e 
sicurezza sul lavoro.

La norma SA (Social Ac-
countability) 8000 è uno 
standard internazionale 
elaborato nel 1997 dall’en-
te americano SAI e contiene 
otto requisiti sociali e un si-
stema di gestione orientati 
all’incremento della capacità 
competitiva di quelle orga-
nizzazioni che volontaria-
mente forniscono garanzia 
di eticità della propria filiera 
produttiva e del proprio ci-
clo produttivo.

Questa garanzia si esplica 
nella valutazione di confor-
mità del sistema di respon-
sabilità sociale attuato da 
un’organizzazione attraverso 
la certificazione rilasciata 
da una terza parte indipen-
dente con un meccanismo 
analogo a quello utilizzato 
per i sistemi di gestione per 

la qualità secondo le norme 
UNI EN ISO serie 9000 o di 
gestione ambientale secondo 
le norme UNI EN ISO serie 
14000.

I l  Consorz io For mula 
Ambiente è fra le 3 aziende 
selezionate da SAI a livel-
lo mondiale (le altre una in 
Cina e una in India) per spe-
rimentare la nuova norma 
SA 8000: 2014 che doveva 
entrare in vigore a maggio, 
poi posticipato a settembre.

Già nel mese di febbraio 
2015 infatti, si erano reca-
ti presso gli uffici di Pieve-
sestina del Consorzio Alex 
Katz, rappresentante dell’en-
te Internazionale SAI (So-
cial Accountability Inter-
national) proveniente dagli 
Stati Uniti e gli esperti del 
CISE, l’azienda speciale del-
la Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena in qualità di 
organismo di certificazione 
accreditato, per verificare se 
l’applicazione pratica alle re-
altà aziendali dello standard 
poteva richiedere modifiche 
prima dell’entrata in vigore 
della nuova norma.

Il lavoro è poi proseguito 
nei mesi successivi, fino alla 
conclusione dell’iter con le 
verifiche ispettive effettuate 
presso i cantieri di Formula 
Ambiente in Abruzzo, Sar-
degna e Romagna. 

La responsabili-
tà sociale rap-
presenta una 
nuova frontiera 
per le impre-
se – af ferma 

il presidente del Consorzio 
Formula Ambiente, Mauri-
zio Franchini – e può diven-
tare uno strumento attraver-
so cui gestire le relazioni con 
i diversi soggetti interni ed 
esterni all’organizzazione.

L’impegno dell’azienda 
nell’adottare comportamen-
ti socialmente responsabi-
li comporta vantaggi che 
possono rappresentare un 
fattore di differenziazione e 
miglioramento della compe-
titività aziendale e può con-

tribuire a migliorare l’am-
biente di lavoro.

È doppia la soddisfazione 
che deriva da questa certi-
ficazione in quanto da una 
parte viene premiata una 
buona pratica già attua-
ta da tempo dal Consorzio 
Formula Ambiente, dall’al-
tra la certificazione SA8000 

sta diventando un requisito 
premiante anche nelle gare 
d’appalto e questo ci rende 
ancora più fiduciosi per il 
futuro.

Con questa certificazio-
ne – conclude Franchini – è 
stata premiata la nostra vi-
sione che mette al centro i 
territori e le comunità che li 
abitano: gruppi di persone 
che interagiscono, che com-
petono e cooperano. Essi 
sono lavoratori, imprendi-
tori ma anche consumatori, 
volontari, elettori, genito-
ri eccetera, una comunità, 
quindi, che può riconoscere 
anche in un’azienda la loro 
stessa visione responsabile 
verso il futuro”.rappresen-

tante dell’ente Internaziona-
le SAI (Social Accountability 
International) proveniente 
dagli Stati Uniti e gli esperti 
del CISE, l’azienda speciale 
della Camera di Commercio 
di Forlì-Cesena in qualità di 
organismo di certificazione 
accreditato, per verificare se 
l’applicazione pratica alle re-

altà aziendali dello standard 
poteva richiedere modifiche 
prima dell’entrata in vigore 
della nuova norma.

Il lavoro è poi proseguito 
nei mesi successivi, fino alla 
conclusione dell’iter con le 
verifiche ispettive effettuate 
presso i cantieri di Formula 
Ambiente in Abruzzo, Sar-
degna e Romagna. e. L’im-
presa è un valore, lo dice la 
Costituzione. zi alle persone, 
come da convenzione. Non 
per arricchirci. La vera co-
operazione progetta e svi-
luppa attività nel territorio, 
presentando progetti spesso 
ambiziosi ma sempre con-
creti. Così come nelle nostre 
cooperative abbiamo sapu-

PROTAGONISTI   Il commento del presidente di Formula Ambiente, Maurizio Franchini 

«LA reSPonSABiLità SociALe
È la Nostra Nuova Frontiera»
Le buone pratiche comportano vantaggi competitivi, anche nelle gare d’appalto

Un muro al Brennero. Chi 
lo avrebbe mai pensato possi-
bile? Un simbolo potente, un 
messaggio chiaro dell’Austria 
all’Italia: voi non siete in 
grado di controllare le vostre 
frontiere, noi siamo troppo 
piccoli per reggere la pressione 
di coloro che dovreste rim-
patriare e invece non lo fate. 
Un’immagine che negli stessi 
giorni si 
sovrap-
pone a 
quella 
del viag-
gio del 
Papa a 
Lesbo 
che 
torna 
con do-
dici for-
tunati siriani. 

In mezzo a questi simboli 
c’è l’Europa che ha firmato 
un accordo con la Turchia 
che fa venire i brividi a più 
di un addetto ai lavori. 

In pratica rispetto al flusso 
dei migranti siriani che arri-
vano sulle coste greche, come 
Lesbo appunto, si è deciso che 
chi arriva illegalmente verrà 
rispedito in Turchia. Un paese 
in cui è in corso una mezza 
guerra civile contro le città a 
maggioranza curda, dove dice 
il Consiglio di Europa, si stan-
no calpestando tutti i diritti 
umani compresi la libertà di 
stampa. Ecco, l’Europa della 
Magna Carta, l’Europa dei 
Lumi che condanna il muro 
del Brennero preferisce affi-
dare alla Turchia la gestione 
dei profughi piuttosto che, per 
dire, creare corridoi umani-
tari. Come può essere credi-
bile? Come può essere che di 
fronte a una situazione simile 
i paesi europei si mostrino 
così irresponsabilmente e 
colpevolmente inadeguati, 
quasi fossero stati colti di sor-
presa? Ma davvero dobbiamo 
affidarci al Papa per trovare 
la soluzione? Senza nulla to-
gliere alla potenza simbolica 
del suo viaggio a Lesbo, lo 
stato laico non ha nelle sue 
fondamenta i principi e gli 
strumenti propri senza do-
versi rivolgere al capo di uno 
stato estero che sta peraltro 
intanto perseguendo due 
giornalisti italiani secondo 
modalità medievali? Ma tutto 
ciò non è semplicemente folle?  

to conservare un patrimonio 
che oggi ci consente di non 
avere problemi di credito. 
Abbiamo sempre presentato 
progetti seri, in grado di so-
stenersi, e finora non abbia-
mo avuto difficoltà a reperi-
re canali di finanziamento».
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FORMULA AMBIENTE
È CERTIFICATA SA8000
Dopo qualità, salute e sicurezza sul lavoro arriva anche il bollino per la “social accountability”

LE IMPRESE INFORMANO   Articolo pubbliredazionale a cura di Cooperdiem soc.coop.
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Terra Meticcia

Dal Brennero
al Vaticano

«Il mercato 
premia chi 

mette al 
centro  

le comunità»

«La vera
cooperazione 

progetta
e sviluppa

nel territorio»

di Federica Angelini
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