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Un’esperienza con 130 anni di vita, ma anche ai primi posti per capacità di investire 
e innovare: le “CAB” a confronto con l’assessore regionale Simona Caselli
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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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UNIBOX
Rileva l’incidente 
e ti fa chiamare 
dalla centrale.

Ti invia i soccorsi 
stradali.

Localizza l’auto 
in caso di furto.

INCENDIO/FURTO
fino a

-50%
RCAuto

-25 %

rate mensili

tassozero
Unibox puoi averlo scegliendo UnipolSai KMSICURI,

la polizza che puoi pagare in 11 rate.

* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da 
€ 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. 
Messaggi pubblicitari : - prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it - prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Rivolgiti alle Agenzie Assicoop Romagna Futura,
cerca il punto vendita più vicino su
www.assicoop.it/romagnafutura
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L’EVENTO   A Conselice il convegno sul Programma di Sviluppo Rurale e le CAB promosso da Legacoop Romagna e Promosagri

U 
n mondo 
che dà la-
voro a 600 
persone e 
coltiva più 
di 13mila 

ettari in tutta la Romagna. 
È quello delle Cooperative 
Agricole Braccianti, che da 
più di 130 anni porta avan-
ti un’esperienza pressoché 
unica a livello europeo. Qua-
si 1.350 ettari coltivati a bio-
logico, ripristini ambientali 
e rinaturalizzazioni, agricol-
tura di precisione, lotta ai 
cambiamenti climatici, stoc-
caggio dell’anidride carbo-
nica: sono solo alcuni degli 
esempi di interventi attivati 
dalle Cooperative Braccian-
ti in questi anni, grazie al-
la perizia agronomica e alla 
loro caratteristica di essere 

imprese democratiche legate 
al territorio.

Se ne è parlato martedì 17 
maggio all’agriturismo Mas-
sari di Conselice, nel corso 
di un incontro con l’asses-
sore regionale Simona 
Caselli organizzato da Le-
gacoop Romagna in colla-
borazione con Promosagri. 
Al centro della discussione 
il dispiegarsi del Piano di 
Sviluppo Rurale con tutto 
quello che comporta per l’a-
gricoltura romagnola e non 
solo.

Dopo i saluti del Sindaco 
di Conselice e delegato all’a-
gricoltura dell’Unione Co-
muni della Bassa Romagna, 
Paola Pula, che ha ricor-
dato il ruolo delle CAB nella 
coesione del territorio, è sta-
to il responsabile di settore 

di Legacoop Romagna Ste-
fano Patrizi a ripercorrere 
le sfide affrontate in questi 
anni dalle Cooperative Brac-
cianti: «Imprese che non so-
lo sono alla base della filiera 
agroalimentare cooperativa, 
grazie alla loro capacità di 
innovare e dare lavoro e pro-
duzioni di qualità, ma che 
rappresentano un presidio a 
tutela del territorio e un po-
lo di innovazione su cui co-
struire politiche di sistema».

Di fronte ai redditi agri-
coli che calano i rischi non 
mancano: la volatilità dei 
prezzi, il cambiamento cli-
matico, la burocrazia, l’in-
debolimento dei sistemi di 
rappresentanza e l’evoluzio-
ne delle abitudini dei con-
sumatori, ad esempio sul 
consumo di carne rossa. 

Non ultime le criticità rela-
tive ai rischi sugli esiti dei 
fondi per lo sviluppo rurale, 
in particolare per le misu-
re agroambientali e investi-
menti, che hanno registrato 
un vero e proprio boom di 
domande in Regione.

Pietro Pasini, direttore 
di Promosagri, ha ripercorso 
i numeri delle CAB in parti-
colare nel territorio raven-
nate, dove operano 7 aziende 
(Agrisfera, Bagnacavallo e 
Faenza, Campiano, Com-
prensorio Cervese, Fusigna-
no, Massari di Conselice e 
Ter.Ra) con 458 soci e un va-
lore della produzione di 43 
milioni di euro. 

«Oggi le CAB sono tra le 
aziende agricole più grandi 
in Italia – ha spiegato Pasini 
– e paradossalmente proprio 

per questo motivo rischiano 
di essere penalizzate rispet-
to ai fondi europei. Eppure 
in 10 anni hanno investito 
quasi 47 milioni di euro, ti-
rando fuori più del 90% di 
tasca propria»

L’assessore regionale Ca-
selli ha dimostrato di cono-
scere e apprezzare il mon-
do delle CAB, in un dialogo 
aperto e a tutto campo con 
i soci e i responsabili delle 
cooperative.

 «Questa esperienza è im-
portantissima – ha detto 
l’assessore – anche se all’U-
nione Europea è diff icile 
da spiegare, perché è pra-
ticamente unica in tutto il 
continente. Il tema è quello 
di avere risorse nuove per 
sostenere chi ha le dimen-
sioni e la patrimonializza-
zione adeguata per costruire 
l’agricoltura del futuro».

All’incontro hanno parte-
cipato numerosi esponenti 
delle istituzioni, come l’as-
sessore provinciale all’agri-
coltura, Mara Roncuzzi e i 
consiglieri regionali Mirco 
Bagnari e Gianni Bessi.

Tra gli interventi anche 
quello di Cristian Maret-
ti, presidente di Legacoop 
Agroalimentare Nord Italia: 
«Le Cab possono candidarsi 
a essere una cartina di tor-
nasole della buona agricol-
tura che si fa in Emilia-Ro-
magna, perché hanno indici 
patrimoniali, di bilancio e 
ambientali concreti e spen-
dibili anche a Bruxelles. Non 
diamo però per scontato che 
il mondo all’esterno ci cono-
sca: questa iniziativa deve 
essere la prima di un per-
corso».

Il direttore generale di 
Legacoop Romagna, Ma-
rio Mazzotti, ha concluso 
chiedendo un impegno in 
prospettiva: «Proponiamo 
alle istituzioni un’alleanza 
per chiedere risorse aggiun-
tive da mettere in campo. 
Le cooperative braccianti 
sono portatrici non solo di 
una buona pratica impren-
ditoriale, ma di una storia 
ancora viva: non smettere-
mo di impegnarci su questo 
punto».

Emilio Gelosi
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«UNA STORIA
CHE VOGLIAMO

TUTELARE»
Danno lavoro a 600 persone  e coltivano 13mila ettari: sono le 

cooperative di braccianti, un mondo costruito dai soci in 130 
anni  di democrazia, innovazione e competenza agrotecnica. 

Una “anomalia” in positivo, ma ancora poco conosciuta
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nomina, quando, arrivata a 
Bruxelles per discutere di 
PSR, si  trovò a spiegare ai 
funzionari dell’UE le coope-
rative braccianti e quel pa-
trimonio di valori, d’ideali 
e di grande lavoro collettivo 
che rappresenta, da oltre 100 
anni, una parte importante 
dell’agricoltura romagnola. Il 
fondamento di questa realtà 
che proprio da questa “diver-
sità” trae la sua forza.

«All’Unione Europea – af-
ferma - purtroppo non rie-

scono a capire bene di cosa 
si stia parlando quando ci si 
riferisce a strutture proprie-
tarie della terra, ma non di-
visibile e in mano alle gene-
razioni future». 

Per loro conta la dimen-
sione, «ed è per questo mo-
tivo - prosegue l’assessora 
- che pensano a norme che 
non si attagliano alla vostra 
particolarità unica in Euro-
pa, costringendo noi a con-
tinuare a spiegargli che non 
stiamo parlando di gran-

dissime imprese di capitali; 
che era tutta un’altra storia 
e che - rispetto agli obiettivi 
dell’Unione - le CAB raven-
nati sono perfettamente in 
linea. Soprattutto sono in li-
nea da quando le nuove scel-
te dell’UE hanno deciso di 
passare dal mero sostegno 
dei prezzi ad una forma di 
sostegno e di promozione del 
territorio che si adatti anche 
alla sua evoluzione sociale, 
economica e ambientale».

Alessandro Bongarzone

L
a preoccupazio-
ne in sala è tan-
ta. Le domande 
presentate sugli 
impegni agro-
ambientali del 

Programma di Sviluppo Ru-
rale sono state molte più del 
previsto. 

Il tema è anche l’eleva-
to peso assegnato ad alcuni 
criteri di priorità, come ad 
esempio le zone con vincoli 
ambientali: una volta l’equi-
librio all’interno della re-
gione era garantito da una 
ripartizione dei fondi ai ter-
ritori provinciali che teneva 
conto delle peculiarità dell’a-
gricoltura locale. Oggi basta 
trovarsi dalla parte sbagliata 
del fiume Reno per essere 
esclusi dalle misure. «Serve 
una robusta integrazione dei 
fondi - dicono i rappresen-
tanti delle CAB – altrimenti 
tutto il territorio di Ravenna 
rischia di rimanere fuori dai 
giochi». 

L’assessore Caselli ascol-
ta tutti con la massima at-
tenzione. E alla fine assume 
un impegno preciso davanti 
alla platea. Primo, a livello 
regionale, proporre a tutte 
le componenti del settore 
di riaprire il ragionamento, 
anche rivedendo i criteri di 
distribuzione dei punteggi 
per le misure agroambienta-
li, se necessario. Secondo, a 

livello nazionale, allargare il 
confronto per verificare se 
è possibile aumentare le ri-
sorse disponibili. Sapendo 
che una parte della partita si 
gioca comunque a Bruxelles. 
La Caselli, accanto alla parte 
politica, non ha infatti lesi-
nato aneddoti su come sia 
difficile raccontare ai buro-
crati europei questa “anoma-
lia positiva”. 

Ha raccontato della sua 
prima “missione” in Euro-
pa, pochi giorni dopo la sua 

“Siamo in un mercato dove 
la genetica è in mano quasi 
esclusiva agli stranieri. Pur-
troppo l’Italia ha sempre inve-
stito poco nella ricerca”. Lo ha 
detto Giovanni 
Piersanti, presi-
dente di Cac, nel 
corso di un con-
vegno organiz-
zato da Centuria 
proprio nella 
sede della Coo-
perativa agricola 
cesenate.

Piersanti ha messo il dito 
nella piaga. La ricerca resta 
l’elemento fondamentale per 
lo sviluppo economico. Ma se 
ne parla soprattutto per l’in-
dustria. Meno o, comunque, 
in modo insufficiente, per 
l’agricoltura. Abbastanza per 
l’agroindustriale, meno per le 
coltivazioni. Invece la ricerca è 
fondamentale sia per adeguar-
si ai nuovi stili di alimenta-
zione di una società che chiede 
sempre più vegetali con deter-
minate proprietà nutrizionali. 
Ma lo è anche e soprattutto 
per garantire un reddito degno 
di tale nome ai coltivatori. 

Del resto è sotto gli occhi di 
tutti che, negli ultimi venticin-
que anni, l’agricoltura è pro-
fondamente cambiata e non 
garantisce più il ritorno econo-
mico di un tempo. Non è solo 
questione di crisi delle fragole 
o delle pesche e nettarine. È il 
sistema che va riformato. Se 
ne può uscire solo puntando 
sulla qualità. La strada della 
quantità non ha futuro. Solo 
con prodotti identitari si può 
aggredire il mercato è cercare 
sempre più sbocchi all’estero. 
Del resto non è un caso se 
Apofruit in Basilicata sta 
ottenendo discreti risultati 
con la produzione di pesche e 
albicocche sotto serra ed ora 
ragiona sulla produzione di 
piccoli frutti che possono esse-
re raccolti da dicembre a mag-
gio (informazioni contenute 
in una puntata di Agrilinea). 

“La parola d’ordine è 
anticipare o posticipare la 
raccolta - ha detto Andrea 
Grassi, responsabile tecni-
co di Apofruit Italia - per 
differenziare le produzioni 
rispetto agli standard. Però 
il discorso vale solo se l’anti-
cipo in coltura protetta porta 
a produzioni di qualità”. 

Insomma, anticipare o 
posticipare la produzione va 
bene, ma il prodotto deve esse-
re buono da mangiare. Spesso, 
invece, sui banchi ci finiscono 
prodotti (sia frutta che verdu-
ra) completamente anonimi. 
Sono senza odore e sapore. 

Agricoltura
e Innovazione

La Mia Economia

di Davide Buratti

La Romagna Cooperativa - 5/2016 3

L’INTERVENTO  L’assessore regionale all’Agroalimentare Simona Caselli è stata l’ospite d’onore dell’iniziativa

«Particolarità Unica Per l’eUroPa,
Servono Nuove Risorse per il PSR»
A soci e lavoratori preoccupati dall’andamento del Programma di Sviluppo Rurale la risposta 
forte e rassicurante della Caselli per trovare nuovi fondi a livello regionale e nazionale
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C
i auguriamo 
che le  im-
portanti li-
nee guida in-
trodotte dal 
nuovo Codi-

ce Appalti in tema di abban-
dono del massimo ribasso 
siano recepite da tutte le am-
ministrazioni locali, e non 
solo per i grandi importi». Il 
presidente di Legacoop Ro-
magna Guglielmo Russo ri-
lancia il tema delle modalità 
di aggiudicazione delle gare 
pubbliche, prendendo spunto 
da una serie di iniziative che 
l’associazione sta preparando 
sulla nuova normativa, sia a 
livello formativo che di sen-
sibilizzazione dell’opinione 
pubblica.

«L’ultimo episodio che ci 
ha convinto della necessità 
di intervenire con forza è 
stato il bando pubblico del 
Comune di Meldola per l’ag-
giudicazione dell’appalto di 
servizi di pulizie all’Istitu-
zione Davide Drudi. È stato 
un segnale preoccupante per 
tutto il territorio ed espri-
miamo soddisfazione per 
l’annullamento del bando da 
parte del TAR – spiega Rus-
so. 

«Al di là del dato specifico 
riscontriamo purtroppo una 
tendenza a fare prevalere il 
fattore costo in molte gare». 

A chi sostiene che in questo 
modo si risparmiano soldi 
pubblici Legacoop Romagna 
risponde contrapponendo i 
numerosi casi in cui da un 

ribasso eccessivo sono nati 
danni sensibili per le comu-
nità e i territori, con costi che 
in realtà sono aumentati.

«Abbiamo avuto notizia, 

anche in appalti di minore 
importo, di aziende che uti-
lizzano i fondi europei di re-
gioni a statuto speciale per 
vincere appalti sul nostro 

territorio, con offerte che 
non esito a definire anoma-
le», dice Russo.

Secondo Legacoop Roma-
gna la salvaguardia del posto 

di lavoro legata alle clausole 
sociali è importante, ma non 
sufficiente per tutelare pie-

namente le persone.
«Vogliamo aprire un’ampia 

riflessione con le organizza-
zioni sindacali e le ammini-
strazioni pubbliche, perché 
la qualità del posto di lavoro 
non è indipendente dall’im-
presa che assume, così come 
il rispetto della legalità, dei 
contratti e della sicurezza dei 
lavoratori», conclude il presi-
dente. (E.G.)
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GARE   Legacoop Romagna interviene sulle pratiche in uso nelle amministrazioni locali, anche per piccoli importi

«UN NO SECCO
AGLI APPALTI
AL RIBASSO»

STOP FALSE COOPERATIVE La Romagna è stata una delle protagoniste della raccolta firma nazionale.

INFORMAZIONE   Il settimanale della cooperativa faentina taglia un traguardo importante

Vent’anni di Giornalismo
per Settesere e Media Romagna
La sfida dei soci che vivono ogni giorno la trasformazione del mondo dell’editoria

VV e n t ’ a n n i 
di parole in 
l i b e r t à .  I l 
nostro gior-
na le tag l ia 
un traguardo 

importante perché fare edito-
ria locale, fin dal 1996, non è 
stato un percorso agevole. Per 
quindici anni la cooperativa 
«Bacchilega» di Imola, poi la 
coop. «Media Romagna» so-
no l’idea fatta impresa dove i 
giornalisti sono anche i soci 
fondatori dell’azienda. 

Noi non abbiamo nessu-
na «parrocchia» alle spalle. 
Siamo lontani anni luce dallo 
schema nazionale del grande 
gruppo industriale che detie-
ne una o più testate, o come 
in America, dove sempre più 
big del web comprano i gior-
nali.

«Settesere», oggi «Set-
teserequi», è stato ed è un 

punto di riferimento im-
portante per l’informazione 
romagnola, difficile trovare 
altri esempi di questa por-
tata sommando carta, web 
e social network in questo 
spicchio d’Italia. I numeri, 
spesso oltre i 60mila lettori 
settimanali, distribuiti nelle 
varie declinazioni in cui og-
gi le notizie arrivano al pub-
blico (settimanale cartaceo, 
sito news e video, Facebook, 

Twitter, Instagram, App) 
rendono merito ad un lavo-
ro massiccio ed articolato 
che tutti i giorni la redazio-
ne svolge.  Con una formula 
moderna potremmo definire 
«Setteserequi» un giornale 
«a km zero», un buon pro-
dotto fatto in casa, genuino, 
autentico, realizzato con la 
forza di cento mani, perché 
sono circa una cinquantina 
le persone che ruotano at-
torno al processo produttivo, 
dal direttore alla redazione, 
dai collaboratori giornali-
stici a quelli commerciali, 
che raccolgono la pubblicità. 
Troppi? No, perché un gior-
nale locale deve essere pre-
sente anche fisicamente sui 
luoghi che racconta, non si fa 
con le agenzie stampa dietro 
un pc.

Basta questo per essere 
immuni dalla trasformazio-

ne epocale che attraversa il 
mondo della comunicazione? 
No, le sfide del mercato so-
no più ampie e complesse. A 
partire dalla redditività degli 
strumenti web e social, che 
creano sì volumi di lettori 
importanti, ma fino ad oggi 
con i «mi piace» non ci si pa-
ga gli stipendi ed i fornitori. 
Così la sfida va intesa in una 
diversificazione dei servizi 
che una moderna impresa di 
comunicazione deve affron-
tare. Per questo, se dal punto 
di vista editoriale abbiamo 
spinto su nuove collaborazio-
ni (TeleRomagna e SanMa-
rinoNews, Rete Treseiuno e 
Mediacoop in primis), la vera 
partita per la nostra azien-
da passa anche dal merca-
to dei servizi (uffici stampa, 
gestione pagine social e siti, 
organizzazione di eventi), ol-
tre che da un rinnovato slan-

cio del nostro settimanale, 
sempre presente nelle scuole, 
legato a livello nazionale al-
la piattaforma Zai.Net, che 
dovrà puntare soprattutto 
sulle informazioni utili per i 
cittadini. Pagine di settore, 
annunci, coupon sconto, ru-
briche di approfondimento 
e tanto altro ancora con cui 
abbiamo già iniziato a rinno-
vare la struttura classica del 
giornale. 

L’altro capitolo è la pub-
blicità, sulla quale si è ab-
battuta la più grave crisi 
degli ultimi sessant’anni, 
cancellando budget corpo-
si e decine di nostri clienti. 
Nonostante questo vantiamo 
oltre 250 inserzionisti del 
territorio, faentini, ravenna-
ti, lughesi, che sono aziende 
piccole, medie e grandi, a cui 
va il nostro ringraziamen-
to. Il sostegno privato però 

deve continuare ad essere 
accompagnato in maniera 
definitiva e certa da quello 
pubblico, come sancito dalla 
Costituzione e come avviene 
in maniera trasparente e so-
stanziosa nella maggioranza 
dei Paesi europei. Il nuovo 
disegno di riforma del setto-
re (Fondo per il pluralismo 
dell’informazione) è in que-
ste settimane all’esame del 
Senato, dopo essere stato ap-
provato dalla Camera. Noi 
chiediamo poche cose chia-
re: criteri d’accesso uguali 
per tutti, tetto massimo del 
contributo superiore al 50% 
dei ricavi, Fondo finanziato 
in tempi certi e al 100%, non 
come gli ultimi anni gesti-
ti in maniera dilettantesca, 
senza nessun rispetto per le 
imprese.  

Manuel Poletti
Presidente Media Romagna

«Preoccupano
alcuni bandi

pubblici,
come quello 

della “Drudi”»

«Vogliamo
che si apra

la riflessione
con sindacati
e enti locali»



H
a preso il 
v i a  u f f i -
cialmente 
“ Tre seiu-
no”, il net-
work delle 

cooperative della comunica-
zione e dell’informatica della 
Romagna.

Una decina le società di 
Ravenna, Rimini e Forlì-
Cesena che hanno dato vita 
al network presso la sede di 
Coopservizi/Rete Servizi Ro-
magna a Forlì, assistite dal 
fiscalista Paolo Balzani e dal 
responsabile comunicazione 
di Legacoop Romagna, Emi-
lio Gelosi. 

Si tratta di Adit, Aleph, 
Cooperativa Editoriale Gior-
nali Associati (Corriere Ro-
magna), Cooperdiem/Tribu-
coop, Fucina 798, Media Ro-
magna (Settesere Qui), Sun-
set, Soasi (con la sua control-
lata Videoinfo) e, Tuttifrutti. 

Un panorama che consente 
di intercettare tutte le esi-
genze delle imprese e degli 
enti pubblici, mettendo a di-
sposizione servizi che vanno 
dagli eventi alla pubblicità, 
dai nuovi media a quelli tra-
dizionali, dalla comunica-
zione e marketing dei centri 
commerciali agli uffici stam-
pa, passando per la produ-
zione e gli operatori video, il 
web, la creazione di software 
ad hoc e le piattaforme avan-
zate per smartphone, tablet e 
cartellonistica digitale.

Insieme le società della re-
te sviluppano un giro d’affari 
di oltre 9 milioni di euro e 
danno lavoro - tra occupa-
zione diretta e indiretta – a 
un paio di centinaia di pro-
fessionisti del settore, tra 
giornalisti, grafici, copywri-
ter, venditori, tecnici e pro-
grammatori.

Il network Treseiuno nasce 
con lo scopo preciso di orga-
nizzare al meglio la presenza 
sul mercato delle cooperative 

UNA RETE PER CHI
VUOLE COMUNICARE
Un network di aziende di media, informatica e pubblicità che si rivolge dentro e fuori il  movimento

TRESEIUNO  Costituito ufficialmente il contratto tra le cooperative della filiera associate a Legacoop Romagna

azioni commerciali congiun-
te e idee per sviluppare nuo-
ve possibilità di business, 
integrando il portafoglio di 
servizi e valorizzando l’offer-
ta dei singoli associati. 

Treseiuno si rivolge in pri-
mis alle realtà del movimen-
to cooperativo romagnolo, 
come interlocutore in grado 
di risolvere ogni esigenza di 
comunicazione aziendale, 
ma ha già deciso di amplia-
re il proprio piano di mar-
keting a tutto il territorio 
nazionale, potendo contare 
su competenze consolidate, 
sia dal punto di vista tecnico 
che creativo, in grado di es-
sere competitive a qualsiasi 
livello.

della filiera Media, Informa-
tica e Comunicazione di Le-
gacoop Romagna, creando 
occasioni di collaborazione, 

Globale e Solidale

Sta cambiando il concetto di 
turismo. Per capirlo, basta guar-
dare al proliferare di associazioni,  
festival, libri, blog  e siti web che 
parlano di turismo responsabile, 
promuovono la filosofia del cam-
minare, i viaggi 
lenti,  gli sposta-
menti in bici o in 
barca a vela, gli ap-
puntamenti cultu-
rali, i soggiorni ne-
gli ecovillaggi. Può 
esserci una compo-
nente moda? Forse. 
Ma sarebbe superficiale limitarsi 
a una lettura solo economica. 

Nella nostra regione cresce 
l’attenzione attorno a It.A.Cà, 
festival itinerante che quest’anno 
ha abbracciato  quattro città (Ri-
mini, Bologna, Parma e Ferrara)  
e che punta con decisione sugli iti-
nerari a piedi o in bicicletta e l’of-
ferta culturale. Un’associazione 
come Libera si inserisce in un con-
testo del genere dando l’opportu-
nità ai giovani di fare esperienza 
nei campi estivi, autentiche pale-
stre di condivisione di studio e la-
voro e di educazione alla legalità.

 Non si contano ormai le asso-
ciazioni – talvolta organizzate in 
forma cooperativa, come Walden 
viaggi a piedi  – che promuovono 
tour con questi criteri: piccoli 
gruppi, basso impatto ambien-
tale, incontri non formali con 
persone dei luoghi visitati, di so-
lito defilati rispetto alle rotte più 
gettonate. Spesso una parte della 
quota d’iscrizione va a beneficio 
di progetti sociali o equo-solidali. 
È evidente la differenza con il 
modello “all inclusive”, basato su 
grandi alberghi-resort-escursioni 
di massa-animazione serale. 
Il problema di quest’ultimo si-
stema è che man mano che la 
platea dei turisti si allarga, si 
rivela sempre più insostenibile. 
Il simbolo è la gigantesca nave 
da crociera che imbocca il Canal 
Grande e lambisce piazza San 
Marco, catturata dall’obiettivo 
di un grande fotoreporter co-
me Gianni Berengo Gardin.  

Può darsi che la ricerca di un 
turismo diverso contenga anche 
un’anima snob, ma non si può 
negare che stia contribuendo 
a far rifiorire luoghi, borghi e 
zone dimenticate dalle correnti 
“mainstream’”.  Ed è un buon  
modo perché il viaggiatore e 
il residente possano parlarsi 
e conoscersi e non solo intrat-
tenere scambi commerciali. 

Fu Turista,
è Viaggiatore

di Fabio Gavelli
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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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RIFORMA DELL’EDITORIA   Incontro con Molea, Lattuca, Pagani, Collina e Idem

PlUralismo dell’informazione
a Confronto con i Parlamentari

Confronto a tut-
to campo con 
i parlamentari 
romagnoli su 
tutela del plu-
ralismo e del-

la libertà dell’informazione. 
All’incontro organizzato da 
Legacoop Romagna a Raven-
na erano presenti il deputato 
di Scelta Civica Bruno Molea, 
i deputati Enzo Lattuca e Al-
berto Pagani (PD) e i sena-
tori Stefano Collina e Josefa 
Idem (PD). Al centro del di-
battito la riforma dell’edito-
ria in discussione in Senato. 
Il presidente di Legacoop 
Romagna, Guglielmo Rus-
so, ha riconosciuto lo sfor-
zo compiuto dal Governo e 
dal Parlamento per dotare 
il settore di una disciplina 

organica, ma il punto chiave 
rimane la mancanza di cer-
tezze per chiudere i bilanci 
del 2015, l’anno ponte della 
riforma. Per tutelare le coop 
in questo momento delicato 
occorre certificare, con un 
decreto o un documento tec-

nico spendibile, l’ammonta-
re di risorse per il 2015.

Il rischio, altrimenti, è 
di impoverire il panorama 
dell’informazione, viste le 
difficoltà tecniche e finan-
ziarie a cui stanno andando 
incontro le cooperative as-

sociate, che danno lavoro a 
circa 150 persone. Grande 
attenzione per le questioni 
sollevate è stata dimostra-
ta da tutti i parlamentari, i 
quali si sono fatti carico di 
attivarsi in tutte le opportu-
ne sedi. (E.G.)
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Cooperatori

il circolo

Conferma

Sangiorgi
Il Consiglio 
del Circolo 
Cooperatori 
ha confer-
mato alla 
presidenza 
Claudio 
Sangiorgi, 
in carica dal 2012; sempre 
all’insegna della continui-
tà, sono stati riconfermati  
Adriano Gatta come  Vice 
Presidente e come Tesoriere 
Ivan Morini.
Confermati pure gli altri 
componenti l’Esecutivo: 
Gilberto Montalti, respon-
sabile della Commissione 
ricreativo-culturale e Aride 
Pasini  responsabile soci. 
Fanno altresì parte del Con-
siglio: Amici Daniela, Anto-
nelli Ugo, Belanzoni Liviana, 
Bocchini Fabio, Calderoni 
Ermanno, Casetti Flavio, 
Castellucci Sofia,  Dalprato 
Alba, De Carli Pietro, Fusco-
ni Federica, Massari Gianni, 
Piraccini Oriano, Scardovi 
Federico,  Subini Enzo.
Il Presidente Sangiorgi, 
ringraziando per la fiducia, 
ha sottolineato l’attenzione 
che riscuote il Circolo. I soci 
sono più di  290, l’adesione 
è aperta a chiunque condi-
vida i valori cooperativi.

I
l 2016 coincide con 
il 70° anniversario 
del la Cooperat iva 
Braccianti Riminesi 
(CBR). E’ stata fon-
data nell’immediato 

dopoguerra, con la fine del 
conf litto mondiale e la ri-
presa delle attività impren-
ditoriali. Era il 1946, l’anno 
della rinascita, che vide un 
po’ in tutta Italia il fiorire 
dell’imprenditoria. La CBR 
nasce il 5 giugno dalle ceneri 
di un’impresa edile chiusa, 
fu costituita a Forlì, anche 
se aveva sede, allora come 
oggi, a Rimini, in quanto il 
notaio esperto di costituzio-
ne di cooperative, il notaio 
Domenico Zagari, si trovava 
solo nella città capoluogo di 
provincia. Tre giorni prima 
l’atto costitutivo si svolse 
il referendum istituzionale 
che diede vita alla Repub-
blica Italiana. Il documento 
notarile riporta la dicitura 
“Umberto II Re D’Italia”, in 
quanto la Corte di Cassazio-
ne non aveva ancora valida-
to l’esito del referendum. La 
Cooperativa oggi conta 240 
dipendenti, a cui si aggiun-
gono altri 50 delle società 
del Gruppo composto, oltre 
che da CBR, da 30 società 
controllate o partecipate. I 
soci sono 120. La Cooperati-
va è specializzata nelle ope-
re infrastrutturali, strade, 
condutture di acqua e gas, 
fognature, discariche e bo-
nifiche.

Il 70° della costituzione 
coincide anche con il rin-
novo della governance: il 18 
giugno prossimo verrà eletto 
il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione e il Collegio Sin-
dacale per il triennio 2016 
e 2018. In 70 anni si sono 
succeduti 5 presidenti alla 
guida della Cooperativa, e 
nell’ottica della continuità 
e autonomia è sempre stata 
una figura scelta all’interno 
dell’azienda e tra i Soci con 
una lunga esperienza.

L’a t t u a le  pr e s id e nt e , 
Giampiero Boschetti lavora 

in CBR dal 1979, ed è presi-
dente dal 2008, e vice presi-
dente di Legacoop Romagna 
dal 2014.

Presidente Boschetti, cosa 
significa per la CBR il settan-
tesimo anno di attività?

Si tratta di un numero 
significativo che molte im-
prese purtroppo non sono 
riuscite a traguardare e non 
solo nel nostro settore. Per 
una cooperativa raggiungere 
i 70 anni è un evento mol-
to importante, considerato 
che la continuità non si basa 
solo sulla presenza di una 
dinastia imprenditoriale, ma 
anche sulla trasmissione di 
capacità che passa di perso-
na in persona nel tempo, in-
sieme ai valori connotati dai 
principi alla cooperazione.

In che aspetto si può indi-
viduare il filo conduttore di 
questi anni?

Sapere rispondere al prin-
cipio darwiniano dell’evolu-
zione: né il più grande né il 
più forte sopravvive ma chi 
si adatta meglio. Ci ha tenu-
to insieme in questi 70 anni 
la capacità di esserci adattati 
a un mercato sempre più dif-
ficile, selettivo e avaro di ri-
sorse, con sacrificio quando 
necessario, ma al contempo 
continuando a dare soprat-
tutto una prospettiva di con-
tinuità a chi lavora dentro la 
Cooperativa e a chi interagi-
sce da fuori.

Il futuro come lo vede?
Dopo i 70 anni ci saranno 

anche gli 80, i 90, i 100 e 
così via, tutti numeri che sa-
ranno significativi per quelli 
che verranno, e ai quali ab-
biamo l’obbligo di trasmet-

tere loro capacità e valori, 
perchè la cooperativa non 
si eredita, la cooperativa 
la si assume e si fa cresce-
re e la si trasmette. Il Socio 
è un detentore temporaneo 
dell’impresa, con obbligo di 
trasferirla con tutta la sua 

conoscenza a chi verrà dopo 
di lui.

Quali sfide vi attendono?
Portare avanti l’aspetto 

imprenditoriale, in un mo-
mento complesso del no-
stro settore di riferimento, 
ma soprattutto continuare a 

pensare da veri cooperato-
ri in un contesto globale nel 
quale sembra che il profitto 
fine a se stesso sia il primo 
obiettivo da raggiungere.

Come celebrerete l’anni-
versario?

Come in uso da sempre in 
Cooperativa festeggeremo 
internamente, coinvolgendo 
i lavoratori e le loro famiglie. 
Non vogliamo pensare che 
sia un traguardo raggiunto, 
ma un pezzo di strada fat-
ta insieme, con uno sguardo 
verso il futuro, sempre con 
la schiena dritta. All’ingres-
so della cooperativa faremo 
apporre una frase di Hen-
ry Ford che recita: Mettersi 
insieme è un inizio, rima-
nere insieme è un progres-
so, lavorare insieme è un 
successo”. Mentre un rullo 
compressore degli anni ’60, 
perfettamente funzionante, 
posto all’ingresso della sede, 
sta a simboleggiare la storia 
della CBR.

Cosa si augura per i pros-
simi anni?

“Che la Cooperativa sia 
sempre fonte di lavoro, re-
tribuito adeguatamente, an-
che per le generazioni futu-
re. E una crescita non solo 
in termini di dimensioni di 
patrimonio o numeri, ma di 
persone e ambiti di inter-
vento. Gli anni difficili sono 
passati, già il bilancio 2015 
si presenta completamente 
diverso da quelli degli anni 
precedenti. Ma non è ancora 
certo il momento di pensare 
che si possa abbassare l’at-
tenzione: questo mai.

L’ANNIVERSARIO  Era il 1946 quando la CBR mosse i primi passi. Oggi il gruppo conta quasi 300 dipendenti

METTERSI
INSIEME È

UN INIZIO...

a cura di Emer Sani
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«...rimanere insieme è un progresso, lavorare 
insieme è un successo». La frase di Henry Ford 
è stata scelta per simboleggiare i 70 anni 
di Cooperativa Braccianti Riminese, insieme 
a un rullo compressore degli anni Sessanta. 
Ne parla il presidente, Giampiero Boschetti



F
atturato 2015 di 
110 milioni di 
euro, r isultat i 
economico pa-
trimoniali ed in-
dici tutti positivi 

per Deco Industrie, reduce 
dalla recente acquisizione 
della Packaging Imolese. 
L’assemblea 2015 si è svol-
ta proprio nel nuovo stabili-
mento, un modo importante 
per far incontrare i 500 soci 
dipendenti provenienti dai 5 
centri produttivi della regio-
ne: i 3 alimentari di Raven-
na, Forlì e Ferrara e i 2 de-
dicati alla detergenza, quello 
di Bagnacavallo e quello, ap-
punto, di Imola. Il preventi-
vo del 2016 è di 155 milioni 
di euro, con oltre 300 mi-
lioni di confezioni prodotte, 
in pratica un milione di atti 
d’acquisto al giorno da par-
te dei consumatori italiani e 
stranieri. 

Il presidente Giorda-
no Graziani ha espresso 

«soddisfazione per i positi-
vi risultati di bilancio, per 
l’aumento del numero dei 
dipendenti e dei soci della 
cooperativa e in particolare 

per il loro costante l’impe-
gno nella sicurezza sul lavo-
ro che ha consentito di rag-
giungere l’ambizioso obietti-
vo di zero infortuni».

Giorgio Dal Prato, Am-
ministratore Delegato, com-
mentando i dati della società 
ha parlato del mutamento 
dei consumi e di uno scena-

rio nazionale interno piut-
tosto variegato: «nel 2015 
la domanda interna e la fi-
ducia dei consumatori sono 
aumentate ma rimangono 
deboli. Deco guarda sempre 
con molta attenzione ai bi-
sogni delle famiglie e con-
tinua la ricerca in termini 
di innovazione del prodot-
to per combattere sprechi e 
promuovere la salubrità, la 
sostenibilità e la convenien-
za dei propri prodotti». 

Nei biscotti e nei pani c’è 
una crescita importante dei 
prodotti salutistici e funzio-
nali, con fibre, frutti rossi 
antiossidanti, farine speciali 
etc., che stanno crescendo a 
due cifre anche a scapito dei 
prodotti tradizionali. 

I consumi della detergen-
za a livello nazionale regi-
strano una leggera flessione, 
mentre Deco ha incrementa-
to le vendite grazie ai nuovi 
detersivi liquidi per lavatrice 
più concentrati.
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DECO, RISULTATI OK
E “ZERO INFORTUNI”
Ogni giorno scelti da un milione di consumatori. Crescono a due cifre i prodotti salutistici e funzionali

PRODUZIONE LAVORO   L’assemblea è stata celebrata nello stabilimento della Packaging Imolese, da poco acquisito

PACKAGING IMOLESE L’assemblea ha avuto luogo nello stabilimento acquisito da poco a Imola.

Roma, Romagna

Da telespettatore, non 
particolarmente fedele, dei 
talk show avevo notato una 
tendenza degli ultimi tempi 
ad occuparsi di alimentazio-
ne e produzioni agricole. 

Spesso dai toni e dalle argo-
mentazioni 
non emerge-
vano partico-
lari capacità 
informative, 
ma data l’ora e 
la ripetitività 
non riuscivo 
a stabilire 
se il ser-

vizio reso al settore fosse 
positivo o negativo.

Mi pareva certo solo l’inten-
to di creare sensazioni forti nel 
pubblico. Soprattutto quando 
si parlava di carni, consumate 
ed allevate, e facendo spesso 
grossolane semplificazioni.

La settimana scorsa però 
non sono riuscito a trattenere 
le risate quando in una di que-
ste trasmissioni, in ora piut-
tosto tarda, si è cominciato ad 
elencare una serie di oggetti e 
prodotti della nostra vita quo-
tidiano come fossero granate 
senza sicura tra le nostre mani.

Dagli scontrini su carta 
chimica alle salviette umide 
che costituiscono la salvez-
za di milioni di genitori che 
hanno bambini, fino al pop 
corn da mettere in cottura 
al microonde, passando per 
dentifrici quasi corrosivi e po-
mate post puntura di insetti.

I servizi erano sempre 
fatti con tanto di “testimo-
nial” in camice bianco e in 
studio altre esperte erano 
pronte ad avvalorare ciò 
che i servizi proponevano.

Mi sono chiesto come faccia-
no ad essere ancora tollerati 
i supermercati, visto che in 
quei luoghi sono concentrate 
quasi tutte le sostanze che 
generavano così tanta pre-
occupazione ed allarme.

Poi ho capito che siamo 
tutti Vasco Rossi e la nostra 
vita spericolata la consumia-
mo in vari modi, qualcuno 
a bere whisky al Roxy bar 
e qualcuno a mangiare pop 
corn al burro d’arachide 
davanti alla televisione.

Nonostante i talk show 
resto della mia idea, in un 
caso o nell’altro non abusa-
tene e fatelo in compagnia.

In Principio
Era la Carne

di Cristian Maretti

Un 2015 ancora  positivo per Fruttagel; i ricavi  si attestano su 
140 milioni di euro aumentando di oltre il 6% rispetto al bilancio 
2014, grazie anche al forte  incremento delle vendite di bevande 
vegetali e dei prodotti biologici. L’export raggiunge gli 8 milioni di 
euro con un più 15% sull’anno precedente. L’utile netto è risultato 
pari ad oltre 3,6 milioni di euro, in seguito alla ripresa dei contributi 
comunitari sui piani operativi. Aumentano gli addetti, che sfiorano 
le 900 unità. La posizione finanziaria netta è pari a circa 66 milioni 
di euro, migliorando rispetto all’anno precedente e rispettando le 
previsioni del Piano industriale 2014-2016. L’azienda ha aumen-
tato il proprio patrimonio netto di quasi 4 milioni di euro, grazie al 
positivo risultato di gestione e all’aumento di capitale sociale per 
circa 300mila euro sottoscritto da alcuni soci cooperatori nel corso 
dell’esercizio.  All’assemblea è intervenuto anche il presidente di 
Legacoop Romagna Guglielmo Russo, che oltre a fare i complimenti 
a tutti i lavoratori di Fruttagel e al gruppo dirigente dell’azienda per 
i risultati ottenuti, ha garantito il massimo impegno di Legacoop per 
supportare il percorso virtuoso di Fruttagel ribadendo la centralità 
dell’azienda nei progetti di filiera.

BILANCIO  Ricavi a quota 140 milioni

FruttaGel, Più exPort

peR i suoi 9 0 0  occupati

EXPORT POSITIVO La presentazione dei dati è avvenuta il 6 maggio a Palazzo Rasponi a Ravenna.



N
onostante 
q u a l c h e 
timido se-
g na le  d i 
r i p r e s a , 
i l  q u a -

dro nel settore delle grandi 
opere resta difficile. «Tut-
tavia, la nostra cooperativa 
– ha detto il Presidente di 
CMC Massimo Matteucci 
all’assemblea dei soci svol-
ta il 7 maggio a Ravenna  -  
continua a dimostrare una 
buona solidità e capacità di 
mantenersi nella fascia alta 
delle imprese di costruzio-
ni, sia in Italia che all’estero, 
grazie soprattutto alla capa-
cità di innovazione tecnolo-
gica e di presidio territoriale 
del mercato».

CMC nel 2015 ha registra-
to un fatturato pari a 1.177 
milioni di euro (+6,5%).

Anche l’EBITDA è in cre-
scita a quota 140,3 milioni 
(+14,4%). L’utile ante impo-
ste passa dai 20,2 milioni 

del 2014 a 17,1 milioni del 
2015 per effetto di alcune 
partite straordinarie. L’utile 
netto si attesta a 10 milioni 
nel 2015 da 11,0 milioni nel 
2014, leggermente inferiore 
rispetto all’anno precedente, 

influenzato dalla riduzione 
dell’utile ante imposte.

Per quanto concerne il 
portafoglio ordini del 2015, 
si evidenzia  l’ammonta-
re  complessivo  delle  nuo-
ve commesse che aumenta 

a 1.572,8 milioni nel 2015 
da 1.179,7 milioni nel 2014. 
In particolare, l’acquisizio-
ne più importante riguarda 
i contratti per la costruzio-
ne di due dighe e dei relati-
vi impianti di trattamento 

delle acque in Kenya per un 
importo pari a 223 milioni.

In relazione ai principa-
li appalti ottenuti in Italia 
nel corso dell’esercizio 2015, 
si evidenziano le la realiz-
zazione di un lotto della li-
nea 1 della metropolitana 
di Milano, la costruzione di 
un depuratore delle acque 
a Trento e la realizzazione 
della sede universitaria della 
scuola di ingegneria ed ar-
chitettura a Cesena (FC) da 
realizzarsi nell’area dell’ex 
zuccherificio.

L’assemblea ha anche ap-
provato, in seduta straordi-
naria, alcune modifiche allo 
Statuto Sociale e ai Regola-
menti Interni, volte a razio-
nalizzare le norme esistenti 
in materia di rapporti asso-
ciativi, attività mutualistica 
e assetto societario per me-
glio rispondere alle esigenze 
di un’impresa cooperativa 
proiettata in una dimensio-
ne internazionale.

A
gci Raven-
na-Ferrara, 
C o n f c o o -
p e r a t i v e 
Ravenna e 
L e g a c o o p 

Romagna si sono presentate 
unitariamente ai candidati 
in lizza alle prossime con-
sultazioni comunali di Ra-
venna per fornire un proprio 
contributo programmatico 
sulle strategie di sviluppo 
del territorio e condividere 
gli obiettivi comuni, anche in 
vista della prossima costitu-
zione dell’Alleanza delle Coo-
perative Italiane. Quello delle 
cooperative è un mondo che 
nell’economia ravennate rap-
presenta oltre 410 cooperati-
ve, 5,6 miliardi di valore del-
la produzione, 320.000 po-
sizioni associative e 25.000 
occupati. Il contesto è però 
quello di una crisi economica 
che continua, nonostante ti-
midi segnali di ripresa.

Le Centrali Cooperative 
chiedono quindi prima di 

tutto al prossimo Sindaco di 
proseguire sulla strada della 
concertazione e del dialogo 
sociale. «Il Comune di Ra-
venna – scrivono – ha co-
nosciuto in questi anni, una 
fase di tenuta economica, di 
una valida coesione sociale 
e di un buon governo, le no-
vità economico e sociali im-
pongono un’ ulteriore fase di 
qualificazione, per favorire 
una nuova crescita impren-
ditoriale e il miglioramen-
to della qualità della vita di 
tutte le componenti sociali a 

partire da quelle più deboli».
Il documento tocca tutti 

i temi fondamentali per lo 
sviluppo della città: logisti-
ca, porto, agroalimentare, 
distribuzione, costruzioni, 
welfare e turismo. Rafforza-
re i fattori di competitività 
significa intervenire su bu-
rocrazia ed efficienza degli 
enti, ma anche pensare a un 
nuovo assetto istituziona-
le dopo la scomparsa delle 
Province: la Romagna vie-
ne quindi candidata a esse-
re la prima area vasta orga-

nizzata per legge regionale, 
attraverso un incontro fra 
Regione e Comuni dove si 
riassegnino le competenze, 
che devono essere le stesse 
oggi assegnate alle città me-
tropolitane, con un accordo 
di programma fra i Comuni 
per gestirle insieme. In que-
sto il Comune di Ravenna 
deve farsi promotore, così 
come nel dar vita a un’Unio-
ne dei Comuni che unifichi 
le competenze affidate alla 
Conferenza dei Sindaci del 
Distretto Socio-Sanitario.

«Vogliamo concorrere a co-
struire un Comune che alla 
luce del pluralismo economi-
co e sociale, mantenga e ac-
centui le sue caratteristiche 
di attrattività e di dinamico 
sviluppo economico.La coo-
perazione vuole essere prota-
gonista di questo tipo di svi-
luppo assieme a tutti gli altri 
soggetti economici e sociali 
che vogliono impegnarsi in 
questa sfida poiché i coopera-
tori si sentono, a pieno titolo, 
interlocutori e componenti at-
tivi della comunità».

Quella dell’elezione a sindaco 
di Londra di un figlio di immi-
grati di origine musulmana è 
una buona notizia in quanto ta-
le. Indipendentemente dalle sue 
posizioni po-
litiche, para-
dossalmente 
lo sarebbe 
anche di più 
se invece che 
laburista 
fosse conser-
vatore, ma 
ci accontente-
remo gioendo del fatto che ha 
comunque vinto un uomo che ha 
messo il tema della casa e dell’e-
guaglianza al centro del proprio 
programma, senza estremismi. 
E che quell’uomo è appunto 
musulmano e questo fatto è 
marginale rispetto al resto. Per-
ché la fede religiosa in politica 
è un fatto pubblico, certo, ma 
non per forza determinante. E 
un cattolico può rappresentare 
un musulmano, come viceversa. 
Il problema è che di “viceversa” 
ancora ne abbiamo visti pochi 
e in troppi vogliono convincerci 
che non sia possibile. Per questo 
la speranza è che anche le urne 
italiane premino i candidati 
musulmani non in virtù o in 
ragione della loro appartenenza 
religiosa, ma indipendentemen-
te da questa. Purtroppo in una 
città come Ravenna, dove come 
noto esiste una moschea con 
tanto di minareti, si è dovuto 
assistere alla sparata del candi-
dato (peraltro civico e altrimen-
ti piuttosto moderato) sostenu-
to anche dalla Lega Nord in cui 
si diceva «pronto a valutare la 
chiusura se fosse stato eletto». 
Salvo poi dover specificare che 
un sindaco per ragioni di sicu-
rezza può chiudere qualsiasi 
locale, da una moschea a un bar. 
Peccato che al momento non si 
capisca su quali basi potrebbe 
chiuderla, la famosa moschea. 
E comunque sono quelle di-
chiarazioni fatte come se non 
esistessero già questori e pre-
fetti, per far vedere che ehi, noi 
con i musulmani non useremo 
i guanti di velluto. Giusto un 
modo per far di nuovo passare il 
messaggio «questi tanto non si 
integrano e li terremo d’occhio». 
E del resto, sempre a Ravenna 
e sempre durante la campagna 
elettorale, nell’altra sala di pre-
ghiera musulmana della città 
un militante del Pd ha pensato 
bene di regalare le “tavole delle 
regole universali” che mettono 
insieme un po’ di comandamenti 
e un po’ di divieti su droghe e 
alcolici. Una roba ingenua e 
in buona fede, ma che rivela 
anche qui la distanza percepita, 
il pregiudizio. Ecco perché tra 
tutti i candidati, un augurio 
speciale va a quelli musulmani, 
perché siano votati anche e 
soprattutto da non musulmani. 
Sarebbe un bel segnale, soprat-
tutto per chi è profondamente 
e intrinsecamente laico.

Terra Meticcia

di Federica Angelini

Ai Candidati
Musulmani
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CMC IN FASCIA ALTA
IN TUTTO IL MONDO
Il portafoglio ordini è di più di un miliardo e mezzo di euro, grazie anche all’acquisizione di due dighe 
in Kenya. Matteucci: «Il mercato è difficile, ma continuiamo a dimostrare capacità di innovazione»

COSTRUZIONI  Nel 2015 la Cooperativa Muratori e Cementisti ha visto crescere il fatturato del 6,5% a 1.177 milioni

ASSEMBLEA Presenti anche il ministro Giuliano Poletti e il presidente di Legacoop nazionale.

COMUNALI   Conferenza stampa congiunta di Agci Ravenna-Ferrara, Confcooperative Ravenna e Legacoop Romagna

l’alleanza cooPeratiVe Presenta
il Documento per le Prossime Elezioni
Al Sindaco di Ravenna si chiede di proseguire sulla strada della concertazione e del dialogo sociale



Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te
Dal 1951 i prodotti Deco accompagnano la vita delle famiglie italiane. Prodotti alimentari e per la cura della casa, 
ricchi di qualità e valore, concepiti con tecnologia all’avanguardia, capaci di superare rigidi controlli qualitativi e 
soddisfare i più severi standard internazionali.  Crediamo nella sostenibilità dei nostri processi produttivi e dei nostri 
prodotti, e consideriamo il Lavoro come un capitale da trasmettere alle generazioni future.
Per questo i prodotti Deco sono una garanzia per i clienti, per i consumatori e per l’ambiente.

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511
 clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it
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Il 16 maggio scorso nel 
tratto autostradale tra Cese-
na e Rimini 
si è vista 
una vera 
e propria 
scena di 
guerra. Un 
commando 
di banditi 
pesan-
temente 
armati ha 
assaltato 
un fur-
gone portavalori sparando 
e incendiando le auto dei 
malcapitati automobilisti. 
Sui social network è stato su-
bito un ribollire di commenti 
allarmati sull’emergenza 
criminalità in Romagna. Nei 
giorni successivi nel magma 
dei post è emersa l’imman-
cabile critica ai mass media 
di aver ‘occultato’ la notizia 
per non allarmare i cittadini 
in ossequio al potere politico 
( o magari agli Illuminati). In 
realtà il fatto è campeggiato 
per due giorni nelle aperture 
dei telegiornali e dei quoti-
diani, elevandosi immedia-
tamente dalla sua rilevanza 
locale. Però la critica ha un 
suo fondamento. La notizia, 
qualunque notizia, viene 
bruciata e annegata nel fluire 
incessante delle news. Susci-
tata la prima forte impressio-
ne, il fatto viene scavalcato. 

Quella che manca non è 
la notizia in sè, ma la rifles-
sione, la chiave di lettura. 
Giornali e tv abbondano di 
notizie e commenti, in una 
sfrenata rincorsa alla velo-
cità imprendibile della rete 
e rinunciano all’analisi, che 
ovviamente ha bisogno di 
tempo, lentezza. Gli editori 
puntano ossessivamente 
al contenimento dei costi, i 
professionisti della carta e 
delle parole restano ancorati 
a vecchie abitudini, certezze 
che franano. In mezzo resta 
il cittadino-utente, sempre 
più frastornato dal bombar-
damento di notizie. E alla 
fine non gli resta  che l’in-
vettiva sui social network.  

Notizie a margine

La Guerra
in Autostrada

di Emanuele Chesi
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STRETTA DI MANO L’accordo diventerà operativo a settembre con l’avvio dell’anno scolastico.

Studenti delle scuole superiori 
in cooperativa con la possibilità 
di diventare OSS: siglato l’ac-
cordo tra la cooperativa sociale 
CAD e l’Istituto Ruffilli di Forlì. 
Riguarda una ventina di ragazzi 
dell’indirizzo sociale-sanitario 
della scuola, che grazie a un’ap-
posita intesa regionale potranno 
conseguire la qualifica di Ope-
ratore socio sanitario al termine 
del triennio, parallelamente al 
diploma superiore. Sono 450 le 
ore previste di tirocinio formati-
vo all’interno del percorso, che 
si sommano ad altre 550 ore 
di teoria da svolgere nell’arco 
della terza, quarta e quinta. 

Gli stage saranno effettuati 
nelle strutture di Forlì, Dovadola 
e Santa Sofia. 
L’accordo ha durata di un 
anno e si rinnova tacitamente. 
Diventerà operativo a partire 
da settembre, con l’avvio del 
nuovo anno scolastico. Previsti 
anche incontri formativi in 
classe da parte del personale di 
CAD. Alla firma erano presenti 
il preside dell’Istituto Ruffilli 
Marco Molinelli, la dirigente dei 
servizi amministrativi scolastici 
Maria Grazia Leoni, il presidente 
di CAD Guglielmo Russo e la 
responsabile formazione della 
cooperativa Rosanna Francia.

FORMAZIONE  Firmato il protocollo

tra Cad e ruFFilli

è accoRdo peR i tiRocini

La Casa residenza Anziani San 
Rocco ha voluto creare lo spazio 
e l’opportunità ad anziani e 
bambini di entrare in contatto  
gli uni con gli altri e condividere 
esperienze  superando così le 
barriere esistenti fra una gene-
razione e l’altra. 
Il Progetto “Nonno ti raccon-
to una storia: la forza delle 
emozioni” si è svolto durante 
l’intero anno scolastico, tutti 
i martedì i bimbi della scuola 
materna dell’Istituto Comprensi-
vo “Luigi Battaglia” di Fusignano 
sezione “BRUCHI”, incontravano 
i nostri anziani ; le attività di 
lettura, pittura e disegno hanno 
concretizzato l’idea che ogni 
generazione ha qualcosa da 
donare alle altre.  
Le educatrici della scuola 
materna  unitamente alla 

coordinatrice della Casa 
Residenza, ribadiscono quanto 
questi incontri abbiano inciso 
positivamente sul processo 
di socializzazione  dei bimbi, 
mentre per gli anziani è stata 
una opportunità per riconquista-
re la propria identità adulata, di 
sentirsi ancora utili nel presente  
e riscoprire la gioia dell’attesa. 
Gli scatti fotografici di Lidia Ba-
gnara e l’esposizione dei lavori 
svolti concluderanno l’espe-
rienza con l’inaugurazione della 
mostra sabato 6 giugno alle ore 
15 presso la sala polivalente 
“IL GRANAIO”  di Fusignano 
Secondaria di primo grado “A. 
Oriani” di Alfonsine (RA) Le due 
scuole vincitrici riceveranno una 
lavagna interattiva multimediale 
come strumento di supporto alla 
didattica.

SAN ROCCO  La mostra di Lidia Bagnara

NoNNo, ti raCCoNto

una stoRia di eMozioni

Proclamati i vincitori di Coo-
periamo a Scuola, il progetto 
di educazione cooperativa pro-
mosso da Legacoop Romagna, 
Confcooperative e Agci Ravenna. 
Ad aggiudicarsi il primo premio 
sono stati i ragazzi della 4° B 
dell’Istituto Persolino di Faenza 
che, con l’idea della cooperativa 
agroalimentare Agrimente, si 
sono aggiudicati un assegno 
di 350 euro (più 100 per la 
scuola). Alle loro spalle la 4° 
BMM dell’Itip Bucci di Faenza 
che, grazie all’ideazione del 
progetto di sostenibilità ambien-
tale Paulownia Plant Coop, si è 
aggiudicata un assegno di 250 
euro (più 100 per la scuola). 
Nell’ultimo gradino del podio 
sono saliti gli studenti della 4° 
B dell’Istituto Artusi di Riolo 

Terme con il progetto alimentare 
Dream Chef e con un assegno di 
200 euro (più 100 per la scuo-
la).  Infine sono stati assegnati 
due premi speciali ai ragazzi 
della 4° BL del Liceo Lingui-
stico Torricelli di Faenza con il 
progetto Applichiamoci e alle 
ragazze della 3° B dell’Engim 
di Ravenna con il progetto No 
Fam, entrambi incasseranno un 
assegno di 100 euro.
Sono stati inoltre scelti tre 
progetti che parteciperanno al 
concorso Bellacoopia in pro-
gramma l’8 ottobre a Bologna. Il 
progettoè stato realizzato dalle 
operatrici delle cooperative 
RicercAzione e Libra e gode 
del patrocinio del Comune di 
Faenza. Tra gli sponsor anche 
Assicoop e CCC.

STUDENTI  Il concorso delle tre centrali

CooPeriamo a SCuola

ecco tutti i VincitoRi



Chi ha qualche anno sulle 
spalle come me ricorderà i 
corsi di marketing degli anni 
Ottanta. I più gettonati erano 

quelli per 
imparare 
la vendita 
telefonica: 
ricordo 
manifesti e 
locandinecon 
centraline 
dotate di 
tante mani 

quante una divinità indiana. 
All’epoca li abbiamo fatti più o 
meno tutti. Ma oggi, nel XXI 
secolo, dedichereste risorse e 
tempo per apprendere una co-
sa del genere? Quella tecnolo-
gia è entrata nelle nostre vite, 
la utilizziamo senza pensarci, 
credo vi parrebbe inutile, forse 
stupido. Volete davvero fare 
un corso per parlare al telefo-
nino o inviare un sms? Le re-
gole della comunicazione non 
cambiano a seconda del mezzo 
che utilizziamo: possono mu-
tare le grammatiche, gli accen-
ti, i dialetti e a volte gli usi e i 
costumi e lo “spirito del luogo”, 
ma ha certo più senso inve-
stire su conoscenze che posso 
applicare a qualsiasi ambito.

Le iniziative formative, 
anche di alto livello, dedicate a 
questo o quel social network, 
oppure all’aggiornamento di-
gitale, ovviamente con proflu-
vio di termini tecnici e gergo 
da iniziati, lasciano il tempo 
che trovano. Vi assicuro una 
cosa: non serve la patente per 
usare Facebook. Meglio, molto 
meglio, scegliere un corso per 
imparare a rendere più effica-
ce ed incisiva la propria capa-
cità di interagire e condividere 
informazioni, idee e progetti.

di Stefano Tacconi
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C
ooperat ive 
r om a g nole 
in trasfer-
ta a Reggio 
E m i l i a  l o 
s c o r s o  1 3 

maggio per la giornata con-
clusiva del Mic, il corso di 
alta formazione per il ma-
nagement cooperativo, che 
quest’anno è giunto alla de-
cima edizione e ha coinvolto 
ventisei corsisti provenienti 
da diverse cooperative del-
la nostra regione, tra cui 
Cevico, Coop Alleanza 3.0, 
Fruttagel e La Pineta. Dopo 
mesi vissuti, come sempre, 
con grande intensità e mo-
tivazione, i gruppi di lavoro 
hanno presentato i rispet-
tivi project work, realizzati 
nell’ambito del progetto for-
mativo che si è sviluppato da 
ottobre a maggio con 170 ore 
di docenze. Il Mic, nei die-
ci anni dalla sua nascita, ha 
formato oltre trecento ma-
nager e quadri aziendali in 
forza a circa cento imprese 
associate a Legacoop. 

Dopo l’esposizione dei 
progetti, è seguita una ta-
vola rotonda sul tema “La 
cooperazione in Emilia-Ro-

magna: tracciare la rotta tra 
identità e futuro”, a cui han-
no preso parte il presidente 
nazionale di Legacoop Mau-
ro Lusetti, il presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna 
Giovanni Monti, il presiden-
te di Legacoop Emilia Ovest 
Andrea Volta e il presidente 
di Legacoop Romagna Gu-
glielmo Russo.

Il dibattito, moderato da 
Stefano Scansani, direttore 
della Gazzetta di Reggio, ha 
evidenziato come la coope-
razione, nonostante le diffi-
coltà congiunturali, rappre-
senti un modello di impresa 
e di economia sempre attua-
le e percorribile. Basandosi 
su principi di democrazia, 
condivisione e mutualità, 

risponde ai bisogni delle 
comunità e alla rinnovata 
necessità di un sistema eco-
nomico più equo e sosteni-
bile. Sono stati citati i tanti 
esempi di workers buyout e 
di cooperative che riescono 
a coniugare con successo 
competitività e rispetto va-
loriale. Si è parlato dell’im-
pegno associativo, a livello 

locale e nazionale, sul fron-
te della legalità, del welfare 
evoluto e della creazione di 
nuove imprese impronta-
te all’innovazione sociale e 
non solo. Infine, i presidenti 
hanno ribadito l’orizzonte a 
cui Legacoop sta lavorando 
insieme alle altre centrali: la 
creazione dell’Alleanza delle 
Cooperative.

CONCLUSO IL MIC,
I ROMAGNOLI

IN PRIMA FILA

ALTA FORMAZIONE   Il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo all’evento finale del masterTribucoop

Vuoi la Patente
per Facebook?

FOTO DI GRUPPO Gli studenti della decima edizione del MIC con i partecipanti alla tavola rotonda.

SCUOLA   Il progetto promosso da Camera di Commercio di Forlì

con il “Girls day”
Studentesse in Azienda
Incontri dentro CAD, Sunset, CTA e Idrotermica Coop

Cad, Cta, Sun-
set e Idroter-
m i c a  C o o p: 
queste le coo-
perative asso-
ciate a Legaco-

op Romagna che hanno ade-
rito al Girls Day sostenuto 
da Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena e CIF, Comi-
tato Imprenditoria Femmi-
nile. L’iniziativa fa entrare 
in azienda le studentesse di 
seconda media: 158 le ra-
gazze che hanno partecipato 
quest’anno, provenienti da 8 
scuole secondarie

«Il ruolo delle donne nel-

le imprese e nel mondo del 
lavoro è sempre più deter-
minante e insostituibile – 
dichiara Catia Ridolfi (nella 
foto), Presidente di Idroter-
mica Coop e di CIF Forlì-Ce-

sena - e in una società mo-
derna e aperta è importante 
proporre alle ragazze che si 
accingono ad assumere le 
prime importanti decisioni 
relative al proprio futuro la-
vorativo alcune esperienze 
capaci di avvicinarle alle re-
altà aziendali, ecco perchè il 
Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile già da alcuni an-
ni realizza questa iniziativa 
rivolta alle studentesse delle 
scuole medie, che saranno 
nel giro di pochi anni un’im-
portante risorsa per il nostro 
tessuto economico-produt-
tivo».

TEATRO   Marco Martinelli nominato presidente onorario della CUT

i docenti UniVersitari
Scelgono Martinelli
Riconoscimento ai più alti livelli per il regista e cooperatore

AM a r c o 
M a r t i n e l -
l i ,  d r a m -
maturgo e 
regista del 
Teatro delle 

Albe di Ravenna, è stato no-
minato presidente onorario 
della CUT, la Consulta Uni-
versitaria del Teatro, forma-
ta dai docenti di Storia del 
Teatro che insegnano nelle 
università italiane. 

«È con estrema soddisfa-
zione - scrivono in una no-
ta il direttore generale e il 
presidente di Legacoop Ro-
magna, Mario Mazzotti e 

Guglielmo Russo – che 
apprendiamo di questo pre-
stigioso traguardo. Si tratta 
di un riconoscimento ai più 
alti livelli per il lavoro svol-
to dal Teatro delle Albe nel 

campo della produzione tea-
trale e di un suggello all’in-
faticabile opera di ricerca 
drammaturgica realizzata 
in questi anni dallo stesso 
Martinelli, regista e studioso 
di valore internazionale». 

«Questa nomina – pro-
segue la nota di Legacoop 
Romagna –dà lustro a tutto 
il movimento cooperativo, 
di cui l’esperienza del Teatro 
delle Albe è parte fondamen-
tale, e conferma la capaci-
tà delle imprese culturali di 
questo territorio di contri-
buire alla crescita artistica 
e sociale sotto ogni profilo».
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Impresa Generale di Costruzioni
Via Emilia, 113 - 47921 Rimini

www.coopbraccianti.it 
cbr@coopbraccianti.it

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556

C.A.C. DÀ RISPOSTE AI SOCI
E SI CONFERMA AI VERTICI
Il gruppo sementiero nel complesso sviluppa un volume d’affari di oltre 50 milioni di euro e ha una base sociale di quasi 
2.200 agricoltori in tutta Italia. Liquidazioni in aumento nonostante le difficili condizioni climatiche

S
i è svolta dome-
nica 24 aprile a 
Martorano l’as-
semblea di Co-
operativa Agri-
cola Cesenate, 

impresa leader nel mondo 
nel settore della moltipli-
cazione sementiera. L’85% 
dell’attività della cooperati-
va è orientata all’export, in 
particolare nei Paesi dell’U-
nione Europea e dell’Estre-
mo Oriente.

Il 2015 si chiude per la co-
operativa con una liquida-
zione ai soci di 15 milioni di 
euro e un valore della pro-
duzione di 29 milioni. L’atti-
vità svolta da tutte le società 
del gruppo nel complesso 
sviluppa un volume d’affari 
di oltre 50 milioni di euro. 
Fanno parte della famiglia 
C.A.C. anche il consorzio Sa-
tiva (che tratta prodotti per 
ditte sementiere nazionali 
ed estere), L’Ortolano srl (ri-

vendite agrarie e professio-
nali), Organica srl (prodotti 
finiti per la grande distribu-
zione), Planta e Ljubo seme 
(rivolte al mercato sloveno). 
L’occupazione complessiva è 
di circa 280 persone.

C.A.C. associa 2.176 im-
prenditori agricoli distribuiti 
in Emilia-Romagna, Marche, 
Molise e Puglia (dove C.A.C. 
ha realizzato già dal 2007 
un investimento in struttu-
re e impianti lavorazione), 

Umbria, Toscana, Abruzzo, 
Lombardia, Veneto e Friuli. 
La cooperativa è ai vertici in 
Italia nella riproduzione di 
colture ibride, in particolare 
ortive (come cipolle, cavoli, 
cicorie, carote, ravanelli), col-
ture industriali (barbabietole 
portaseme, girasole, colza e 
soia) e produzione in serra per 
tipologia di alta qualità.

«Nell’ultimo triennio – 
spiega il presidente Giovanni 
Piersanti – abbiamo conso-

lidato un trend positivo, in-
crementando fatturato e liqui-
dazione ai soci, nonostante il 
difficile andamento econo-
mico del settore agricolo, la 
grave crisi dei consumi inter-
nazionali e i danni derivanti 
dai cambiamenti climatici, 
che hanno portato inverni e 
autunni sempre più piovosi 
ed estati sempre più siccito-
se. Il settore della riproduzio-
ne di colture da seme è pe-
rò ancora oggi un comparto 

con buone potenzialità». Al-
la presentazione del bilancio 
hanno partecipato l’assessore 
regionale all’Agricoltura, Si-
mona Caselli, e il presidente 
di Legacoop Agroalimentare 
nazionale, Giovanni Luppi. I 
lavori dell’assemblea sono sta-
ti affiancati dalla consueta fe-
sta sociale con l’esposizione di 
macchine agricole moderne e 
d’epoca, mostra degli antichi 
mestieri, giochi e intratteni-
menti per i più giovani.

LE IMPRESE INFORMANO   Articolo di pubblicità redazionale a cura di Cooperdiem soc.coop.

MARTORANO Molto partecipata l’assemblea dei soci svolta presso la sede di via Calcinaro. Dopo i lavori presieduti da Giovanni Piersanti (in alto a sinistra) si è svolta la tradizionale festa sociale (a destra).
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David Riondino • Patrizio Fariselli 
Maria Chiara Carrozza • Sergio Staino

Piergiorgio Odifreddi • Roberto Prosseda 
Cristiano Cavina • Paolo Nori

Simona Vinci • Petra Magoni e Ferruccio Spinetti
 Vinicio Marchioni • Roberto Vecchioni  

Dario Vergassola • SeiOttavi 
Ambrogio Sparagna e l’Orchestra popolare italiana  

... e tanti altri.
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S
algono a quo-
ta 1,4 miliardi 
le vendite al 
det tagl io di 
Commercian-
t i  I nd ip en-

denti Associati (+12,3%), 
mentre le vendite ai soci 
superano il miliardo. Il 
patrimonio netto ha su-
perato la soglia dei 614 
milioni di euro. Nel 2015 
il valore aggiunto genera-
to da Commercianti Indi-
pendenti Associati è stato 
pari a 87,5 milioni di eu-
ro tra remunerazioni dei 
soci (33 milioni tra pre-
mi, sconti e ristorno), del 
personale e dell’azienda. 
Queste le cifre che la co-
operativa di dettaglianti 
del sistema Conad – at-
tiva in Romagna, Repub-
blica di San Marino, Mar-
che, Friuli Venezia Giulia 
e Veneto – ha presentato 
all’assemblea di bilancio 
giovedì 19 maggio alla 
Fiera di Forlì. Nel 2016 
CIA-Conad prevede un’ul-
teriore importante cresci-
ta a rete corrente, anche 
grazie al piano di inve-
stimenti da 250 milioni 
di euro che caratterizza 
il triennio 2015-2017. e 
in programma a breve 
riguardano un Conad da 
1.200 mq a Savignano sul 
Rubicone (giugno) e un 
superstore da 2.500 mq 
in via Bronzetti a Padova 
(entro l’estate). In autun-
no inaugureranno il su-
perstore di via Novecen-
to a Pesaro (1.500 mq) e 
quello della Cava di Forlì 
(1.400 mq). In previsio-
ne anche un superstore 
a Morciano in provincia 
di Rimini (2.500 mq) e le 
aperture a Rimini (ex Fie-
ra) e Osimo (AN).  

Commerciant i Indi-
pendenti Associati a fine 

2015 riuniva 157 impre-
se, per un totale di circa 
500 soci persone fisiche e 
6.500 persone occupate, 
con una significativa pre-
senza femminile e con-

tratti in grande prevalen-
za a tempo indeterminato. 
I punti vendita sono 237, 
tra cui 130 negozi di vici-
nato City, 72 supermerca-
ti Conad, 32 superstore e 

3 ipermercati Completano 
l’offerta 4 distributori di 
benzina, 5 parafarmacie, 
1 gelateria, 2 ottici e 6 
bar/self service “Con Sa-
pore”. 

La superficie di vendita 
complessiva è di 166mi-
la metri quadri. Nel pro-
prio territorio di compe-
tenza CIA-Conad copre 
una quota di mercato del 
12,6% (+0,8%), il 30% in 
Romagna-Marche, dove è 
leader. In aumento il da-
to del Friul-Veneto. Nel 
2015 la rete è cresciuta 
grazie all’acquisizione di 
32 negozi Billa in Veneto 
e Friuli e di 7 negozi del-
le Coop Operaie nell’area 
friulana. Per oltre la me-
tà di questi c’è stato o è 
in corso l’affidamento ai 
soci imprenditori, grazie 
anche al fondamentale af-
fiancamento da parte dei 
soci “tutor” di altri terri-

tori. Negli ultimi 12 mesi 
hanno fatto il loro ingres-
so nelle società aderen-
ti a Cia-Conad 25 nuovi 
imprenditori, per la mag-
gior parte ex dipendenti 
dei negozi acquisiti e con 
una età media di circa 40 
anni.

«Nel 2016 - dice l’AD 
Luca Panzavolta - con-
tinueremo l’assegnazione 
dei nuovi negozi ai soci e 
continueremo a lavorare 
per consolidare e rendere 
ancora più efficiente tutta 
la struttura». 

ASSEMBLEA L’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta, ha presentato

DETTAGLIANTI   La coop di dettaglianti Commercianti Indipendenti Associati chiude il 2015 con vendite nei negozi per 1,4 miliardi di euro

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 

Coop tra professionisti

i.denticooP aPre

un nuovo Studio

al Centro esp

Un ambulatorio dentistico nel Centro 
commerciale Esp di Ravenna, per offrire 
acure di qualità, con tariffe competitive. 

Ha aperto i battenti il secondo studio 
a Ravenna di I.denticoop, la coop di 

dentisti di cui Coop Alleanza 3.0 è 
socio sovventore.  Si tratta dell’ottavo 
ambulatorio dell’insegna, ed opererà 

con gli orari lunghi del vicino ipercoop, 
sette giorni su sette. Al taglio del nastro 
erano presenti  Elio Gasperoni, vicepre-
sidente di Coop Alleanza 3.0, Gianni Tu-

gnoli, presidente di I.denticoop, Gilberto 
Coffari, presidente di Igd, Guglielmo 

Russo, presidente di Legacoop Romagna 
e Mario Mazzotti, direttore generale 

dell’associazione. 
Legacoop, anche prima della riforma che 
ha eliminato lo storico divieto di costitu-

ire società per l’esercizio di professioni 
protette, ha costantemente seguito la 

materia delle società tra professionisti 
In Romagna sono 13 le cooperative nel 

campo delle professioni intellettuali già 
costituite sulla base della legislazione 
preesistente, che associano circa 351 

soci, 155 addetti per un fatturato com-
plessivo di sei milioni di euro. Si tratta 

di attività che spaziano dal campo della 
progettazione, ingegneria, consulting, 

alle attività di supporto culturale e alla 
gestione di beni culturali, formazione, 

istruzione e editoria.
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CIA-CONAD CONTINUA
A INVESTIRE E CRESCE
Il sistema occupa 6.500 persone, in grande prevalenza a tempo indeterminato, in un territorio che copre Romagna, 
Marche, Veneto e Friuli. Negli ultimi 12 mesi sono entrati 25 nuovi imprenditori, in gran parte ex dipendenti under 40

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it

 CIA-Conad durante l’assemblea presenterà il proprio 
bilancio sociale in cui sono elencate attività di sostegno per 
circa 2 milioni di euro, tra interventi diretti della Coope-
rativa e dei punti vendita della rete associata. In tutta la 
rete continua la raccolta di cibo per il circuito “Last Minute 
Market”, così come si è confermato l’impegno in favore 
dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) e dell’Istituto per 
lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST - IRCCS) di Meldola, 
con il progetto di sensibilizzazione ai corretti stili di vita “La 
salute a tavola” e la creazione della “Biobanca”. Tantissime 
le iniziative sul territorio, dalla maratona Alzheimer alla 
Settimana del Buon Vivere, dalla Family Card ai progetti 
per le scuole e i disabili. Sul versante dello sport grande 
attenzione per le realtà giovanili, senza dimenticare le 
squadre di livello (Volley Robur A. Costa, Romagna Rugby 
Football, Pesaro Rugby, Pallacanestro 2.015 Forlì, Ruggers 
Tarvisium).

PER IL SOCIALE  Destinati 2 milioni

Acquisiti
32 negozi
ex Billa

e 7 di Coop
Operaie
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Impresa Generale di Costruzioni
Società Cooperativa Braccianti Riminese
Via Emilia 113 - 47921 Rimini
Tel. 0541|748711 Fax 0541|741758
www.cbrcoop.com | info@cbrcoop.com

®

anninsieme

7

giugno1946
giugno 2016
CBR celebra oggi il 70°
anniversario della fondazione
della cooperativa. 


