
L
e cooperat ive 
non la sc ia no 
indietro nes-
suno: è questo 
i l  tema del la 
giornata Inter-

nazionale delle Cooperative 
indetta dalle Nazioni Unite 
a inizio luglio. L’inclusione, 
quindi, in tutti i suoi aspetti, 
dal principio basilare della 
porta aperta al controllo de-
mocratico dei soci, fino alla 
partecipazione economica. 
In Romagna questo assio-
ma della cooperazione vie-
ne declinato, in particolare, 
con il forte contributo forni-
to dalle cooperative sociali 
“di tipo B”, che si occupano 
dell’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate, ma 
non solo. Le cooperative di 
tutto il mondo offrono alle 
persone l’opportunità di im-
pegnarsi per migliorare se 
stessi e le proprie comunità, 
senza nessun tipo di discri-
minazione economica, poli-
tica, sociale o religiosa. L’e-
sperienza delle cooperative 
sociali di inserimento lavo-
rativo, che è nata e si è svi-
luppata con forza nel nostro 
Paese, rappresenta un passo 
ancora ulteriore in questa 
direzione, perché consente 
di dare risposte concrete at-
traverso la dignità del lavoro 
alle fasce di popolazione che 
hanno maggiore necessità di 
essere coinvolte.

La Giornata Internaziona-
le delle Cooperative è sta-
ta anche l’occasione scelta 
da Agci, Confcooperative e 
Legacoop per annunciare la 
costituzione del coordina-
mento romagnolo dell’ACI, 
l’Alleanza delle Cooperati-
ve Italiane. Nasce in questo 
modo un luogo di confron-
to comune in cui prendere 
decisioni operative per tutte 
le questioni che riguardano 
l’area vasta e assumere linee 
di indirizzo generali da ap-
plicare nelle singole città e 
nelle singole province.  Tor-
neremo a parlarne presto su 
queste pagine.

Editoriale

Anche l’Onu
RicoRda il Ruolo
delle coopeRative
per l’InclusIone

socIale

Direttore Responsabile: Emilio Gelosi  • Editore: Cooperdiem soc.coop. • Stampa: Tipografico soc.coop. Santa Sofia (FC) • iscr. ROC 4503 • Aut.Trib. di Forlì del 20/10/97 • Anno IV (XXI) n. 6/2017 -  Reg.Stampa n.28/97 • Poste Italiane spa - spedizione in a.p. D.L.353/03 (Conv. L.46/04) art.1 
comma 1, DCB Forlì - Tassa pagata • La presente pubblicazione viene distribuita esclusivamente in abbonamento postale e i dati relativi a nominativi e indirizzi dei lettori sono stati inseriti nelle nostre liste di spedizione. Ciascun lettore, a norma dell’art.7 D. Lgs. 196/2003,  potrà avere accesso ai 

propri dati in ogni momento, l’aggiornamento la rettifica o la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a: Cooperdiem soc.coop., via Monteverdi 6/b, 47122 Forlì.  • codice ISSN 1971-6842 • Numero chiuso in redazione il 26 giugno 2017

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

laRomagna
c o o p e r a t i v a

VIVERE
Spazio da

Dopo un investimento da 52 milioni ESP è diventato uno dei più grandi 
centri commerciali d’Italia con 47mila metri quadri complessivi, 100 negozi 

e 8 punti di ristorazione, tra cui il nuovo locale di CAMST
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INTERVISTA   Parla il nuovo presidente Stanislao Fabbrino

Fruttagel Presenta
il Piano industriale
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P
arola d’ordine: 
sostenibilità. 
In u n’e st ate 
2017 iniziata 
sotto i migliori 
auspici mete-

orologici, anche il segmen-
to balneare – storicamen-
te quello più di massa - ri-
sponde all’appello dell’Anno 
internazionale del turismo 
sostenibile per lo sviluppo, 
ovvero un viaggiare a basso 
impatto ambientale e atten-
to al sociale. Sono diverse le 
iniziative messe in campo 
dalle cooperative dei bagnini 
della riviera romagnola per 
rendere fruibile in manie-
ra più innovativa l’arenile e 
contribuire a proteggere il 
mare.

A Cesenatico, ad esempio, 
la Coop Bagnini presiedu-
ta da Simone Battistoni 
ha vinto quest’anno il bando 
per la gestione della “Zona 
Cesarini”, la spiaggia libera 
fra Valverde e Villamarina. 
«Una spiaggia che noi chia-
miamo liberissima – spiega 
Battistoni – con 20 tende 
ombreggianti, due campi 
da beach volley che vengo-
no annaffiati ogni ora, l’a-
rea “dog”, wi-fi, due tablet 
e una poltroncina da bagno 
per disabili, oltre natural-
mente al servizio di salva-
taggio e di pulizia. La gestio-
ne della spiaggia libera non 
è remunerativa, ma rientra 

nella serie di iniziative rea-
lizzate o sostenute dalla no-
stra cooperativa a beneficio 
della collettività, come i due 
casotti di pronto soccorso, 
i concerti gratuiti all’alba 
sulla sabbia, le tende artisti-
che e gli eventi. Parliamo di 
200mila euro investiti ogni 
anno».

La Cooperativa Bagnini 
Rimini sud è invece impe-
gnata con una ventina di 
associazioni e categorie nel-
la neonata Consulta per il 
mare pulito, promossa dalla 
Fondazione Cetacea nell’am-
bito del progetto europeo 
Clean Sea Life. «Il 10 giugno  
– racconta Mauro Vanni, 
presidente della cooperativa 
– abbiamo partecipato alla 
giornata dedicata alla puli-
zia di mare, fiume, fondali, 
porto e spiagge. Abbiamo 
coinvolto cittadini e turisti 

per pulire la spiaggia libera 
del porto, mostrando come 
con il nostro lavoro siamo 
impegnati nella tutela dell’a-
renile, e abbiamo sensibiliz-
zato il pubblico sui compor-
tamenti quotidiani che non 
danneggiano il mare».

Spiaggia sostenibile signi-
fica anche spiaggia acces-
sibile. Ha già compiuto 10 
anni il progetto “Un bagnino 
per amico” della Cooperati-
va bagnini di Cervia, che in 
collaborazione con la coo-
perativa Fisioequipe rende 
l’arenile e il mare totalmente 
fruibili anche alle persone 
con disabilità. «Si tratta di 
un progetto di avanguardia 
per il turismo – sottolinea il 
consigliere Danilo Pirac-
cini – che non solo prevede 
una ventina di poltrone an-
fibie brevettate per la spiag-
gia e per il mare, ma mette 

anche a disposizione un te-
am di fisioterapisti qualifi-
cati per assistere i disabili 
e aiutarli a fare il bagno in 
totale sicurezza. Il servizio 
è gratuito e prenotabile in 
qualsiasi momento al nume-
ro verde della cooperativa. 
Sono migliaia i turisti che in 
questi anni hanno utilizzato 
il servizio». 

Attenzioni, innovazioni e 
servizi che contribuiscono a 
mantenere la riviera roma-
gnola tra le mete preferite 
dai vacanzieri. 

«Le cooperative bagnini 
forniscono alla collettività 
un servizio di salvataggio 
eccellente, attraverso un’e-
sperienza decennale, forma-
zione continua, investimenti 
in dotazioni d’avanguardia, 
grande spirito di squadra e 
collaborazione con gli enti 
pubblici», ricorda Stefa-

no Patrizi, responsabile 
Balneazione di Legacoop 
Romagna. «I turisti hanno 
la garanzia di servizi all’a-
vanguardia e tutti, dai più 
piccoli agli anziani, posso-
no fruire della spiaggia e del 
mare in tranquillità. Il me-
teo, comunque ha fatto par-
tire la stagione 2017 molto 
bene».

Previsioni confermate dai 
responsabili delle coope-
rative bagnini: «La riviera, 
quando il tempo è bello, re-
sta una delle mete più am-
bite – commenta Vanni – e 
con queste premesse la sta-
gione si annuncia ottima». 
«Rispetto al giugno 2016, 
particolarmente piovoso, l’e-
state è iniziata bene – fa eco 
Piraccini - se il trend viene 
mantenuto dovrebbe essere 
una stagione di grande sod-
disfazione come presenze».

ESTATE   Gli stabilimenti balneari romagnoli si confermano da sempre tra i più attenti alla responsabilità sociale

IL TURISMO
CHE PENSA 

A FARE BENE

In vacanza senza dimenticare 
l’impatto sull’ambiente e le 
persone: anche il segmento 
balneare, storicamente vocato 
ai numeri di massa, risponde 
all’appello dell’Anno mondiale 
del Turismo sostenibile
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Aiutati anche dal caldo 
record, giugno non è andato 
male per il comparto turisti-

co della Riviera. 
Questo non vuol 
dire che va tutto 
bene, madama e 
la marchesa. Anzi 
vengono lanciati 
gridi di allarme 
che non devono 
essere sottovalu-

tati perché andiamo 
incontro ad un rischio siste-
mico: diventare una località 
turistica del fine settimana.

A buttare il sasso nello sta-
gno è stato Terenzio Medri, 
storico albergatore cervese. In 
un’intervista pubblicata sulla 
pagina di Cervia del Corriere 
Romagna, segnala, con ama-
rezza, che arrivano turisti solo 
nel week-end e che dal lunedì 
al giovedì bisogna soffrire. 
Una situazione che si protrae 
da alcune estati e quindi ri-
schia di diventare strutturale.

Secondo Medri mancano gli 
stranieri, in particolar modo 
i tedeschi che hanno scelto 
la Spagna. “Sono stati bravi 
gli operatori spagnoli – ha 
detto a Massimo Previato -, 
lavorano tutta la settimana, 
ma hanno i collegamenti”.

Poi l’affondo: “Qui invece 
i voli low cost fanno capo a 
Bologna, non vedo una de-
stinazione Romagna. Non è 
campanilismo: senza voli non 
arrivano i turisti stranieri”. 
Poi aggiunge che il collega-
mento ferroviario Monaco – 
Rimini con fermata a Cesena 
non basta. Non è sufficiente.

È un sos che non può essere 
sottovalutato. Del resto per 
rendersi conto della realtà 
basta guardarsi attorno. 
Dal lunedì al giovedì la si-
tuazione è pesante. E non si 
può dire che sia un problema 
di offerta. Il mare è bello, 
l’ospitalità è ai massimi li-
velli, il cibo è competitivo. 
Quindi, da questo punto di 
vista, non c’è niente da dire.

È vero, invece, che le nostre 
infrastrutture dovrebbero 
essere migliorate. Le nostre 
potrebbero fare la loro parte 
(pur con evidenti difficoltà) 
dal punto di vista stradale. 
Qualcosa è  migliorato col 
casello autostradale del 
Rubicone, ma non basta.

Medri, però,  ha segnalato 
un problema legato ai voli low 
cost. E qui siamo veramente 
indietro. Ed è un guaio. Per-
ché sono sempre più i turisti 
stranieri che scelgono questo 
tipo di mobilità e chi resta 
indietro rischia di perdere 
consistenti quote di mercato. 
Recuperarle, poi, sarebbe 
estremamente complicato.

Roma, Romagna

Ma Senza Aerei
Vince la Spagna

di Davide Buratti

Escursionismo, osservazione degli animali, visite naturalistiche, 
magari in bicicletta o in battello elettrico, degustando prodotti 
tipici e dormendo in strutture integrate nel territorio. L’ecoturismo 
è un segmento in crescita anche in Romagna, dove la cooperativa 
Atlantide gestisce le visite ad una ventina di parchi tematici, dalla 
diga di Ridracoli alla salina di Cervia, dalla Casa delle farfalle di 
Milano Marittima al Museo della Preistoria a San Lazzaro. Struttu-
re che registrano ogni anno 400mila ingressi che si traducono in 
4-5mila presenze turistiche nei rispettivi territori, dove la coopera-
tiva gestisce anche alcune strutture ricettive. Il 60% del fatturato di 
Atlantide (complessivamente oltre 3 milioni di euro) arriva proprio 
dal circuito dell’ecoturismo, la restante parte dall’educazione 
ambientale e dal turismo scolastico. «Lavoriamo in una nicchia in 
crescita – spiega Andrea Quadrifoglio, presidente della cooperativa 
attiva da 27 anni – non un semplice corollario del turismo balneare, 
ma un segmento a sé. L’ecoturista è molto esigente, attento alla 
mobilità sostenibile, all’enogastronomia tipica, a servizi di qualità. 
Quest’anno siamo partiti bene, anche grazie ai ponti e alla Pasqua 
abbiamo registrato un’affluenza superiore allo scorso anno, circa il 
15-20% in più in questi primi sei mesi». Il 2017 è anche l’Anno dei 
Borghi indetto dal Mibact, ricorda Massimo Gottifredi, responsabile 
nazionale Legacoop Turismo. «Una grande opportunità per fare co-
noscere tradizioni, cultura, eccellenze enogastronomiche e ospitalità 
di alcuni dei luoghi più belli del territorio romagnolo, come quelli 
aderenti ai circuiti dei Borghi Autentici e dei Borghi più belli d’Italia, 
i borghi Bandiera Arancione e i Gioielli d’Italia. Come cooperazione 
abbiamo inoltre seguito il progetto “I Borghi del Cuore”, a sostegno 
dei paesi colpiti dal sisma in Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche».
La domanda di natura, esperienze ed emozioni sta aumentando, in 
particolare da parte dei turisti con maggiore capacità di spesa, con-
ferma Claudio Passuti, direttore generale di Robintur. «Nell’ambito 
del turismo emozionale ed esperienziale si apre un ampio ventaglio 
di opportunità, dove l’enogastronomia, la cultura, la sostenibilità e 
servizi accurati hanno un ruolo fondamentale». (G.G.)

ECOTURISMO  Esperienza in crescita



Legacoop Romagna è tra i promotori 
di “Primo Miglio”, un progetto aperto 
di rete territoriale nato a Rimini per 
superare gli ostacoli allo sviluppo di 
nuove imprese, creare occupazione e 
sostenere la crescita di una impren-
ditorialità responsabile. Primo Miglio 
vuole diventare un punto di riferimen-
to unico capace di offrire alle startup 
tutte le opportunità per formarsi e 
maturare, con il sostegno da parte 

delle imprese e del tessuto econo-
mico del territorio. Oltre a Legacoop 
Romagna partecipano Regione Emilia 
Romagna, Camera di Commercio del-
la Romagna, Piano Strategico Rimini 
Venture, Nuove Idee Nuove Impre-
se, CGIL Rimini, Gruppo SGR, Sargo, 
Banca Carim, Banca Popolare Etica, 
Confcooperative Rimini, Associazione 
Avvocati Solidali e Gruppo commer-
cialisti responsabili.

S
i  è  c o n c l u s o 
ad A l fon si ne , 
presso la sede 
di Fruttagel, il 
“MIC R i sor se 
Umane”, corso 

di alta formazione promosso 
da Legacoop Romagna e re-
alizzato dalla scuola di alta 
formazione Quadir. 

Al master hanno preso 
parte una ventina di qua-
dri e dirigenti provenienti 
da imprese di tutta l’Emilia-
Romagna. 

Grande la soddisfazione 
dei partecipanti, che hanno 
ricevuto gli attestati dalle 
mani di Guglielmo Russo, 
presidente di Legacoop Ro-
magna, che ha promosso l’i-
niziativa, e di Stanislao Fab-
brino, presidente di Frutta-
gel. 

Gli studenti provengono 
da un gruppo di aziende 
molto rappresentative del 
movimento cooperativo: ol-

tre alla stessa Fruttagel, Ci-
das, Deco Industrie, Terre-
merse, Coopser, Zerocento, 
Cad, Cooperativa Agricola 
Cesenate e Commercianti 

Indipendenti Associati-Co-
nad. Le lezioni hanno avuto 
luogo nell’arco di tre mesi e 
sono state tenute da docenti 
provenienti da istituzioni di 

rilievo come la SDA Bocconi 
di Milano, l’Alma Mater di 
Bologna, l’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Tra i 
temi affrontati il benessere 

organizzativo, la mentalità 
per obiettivi, la gestione del-
le emozioni, lo sviluppo del-
la leadership, il “coaching” 
e la motivazione delle per-
sone.

«La formazione è un va-
lore strategico per noi – ha 
detto il presidente di Lega-
coop Romagna, Guglielmo 
Russo – perché la coopera-
tiva è una forma di impresa 
particolare, in cui la qualità 
professionale e le capacità 
personali devono affiancarsi 
sempre al rispetto dei prin-
cipi mutualistici, in partico-
lar modo la centralità della 
persona. Corsi come que-
sto consentono alle nostre 
aziende, che competono in 
tutto il mondo, di dare a so-
ci e lavoratori gli strumenti 
con cui governare la com-
plessità, r iaf fermando il 
ruolo identitario dei nostri 
valori e della partecipazione 
democratica».

Assistenza agricola

cAA legAcOOp

apRe a paRma

e Si ConSolida

Crescita lenta, ma costante, nel 
2016 per il Centro Assistenza 
Agricola di Legacoop. Tenuta 
significativa soprattutto alla luce 
del notevole appesantimento 
della mole burocratica che ha 
accompagnato l’avvio della PAC 
2014-2020, accompagnato 
dall’esplosione inedita del vo-
lume delle domande presentate 
dalle aziende agricole regionali 
per l’accesso ai finanziamenti.
L’estrema professionalità e 
la determinazione degli uffici 
coordinati dal direttore tecnico 
Pietro Pasini ha consentito infat-
ti di accompagnare e assistere le 
cooperative agricole romagnole, 
portando a regime anche l’a-
pertura di un nuovo sportello a 
Parma, grazie alla collaborazione 
con la cooperativa Agriterra. Nel 
corso della scorsa assemblea di 
bilancio è stato rinnovato anche 
il cda: Gilberto Grazia, già fun-
zionario di Legacoop Romagna, 
ha lasciato il posto ad Antonio 
Pionetti, responsabile del settore 
agroalimentare in Legacoop 
Emilia Ovest.
L’attività del CAA Legacoop, 
specializzato nei servizi alle coo-
perative agricole, spazia nell’as-
sistenza per i fascicoli aziendali, 
le pratiche per il pagamento 
unico aziendale, i contributi 
agro-ambientali, i piani d’investi-
mento, l’assistenza in occasione 
di controlli, il carburante agevo-
lato, gli effluenti zootecnici e il 
digestato degli impianti a biogas, 
produzioni biologiche, nonché 
cura l’assistenza all’associazione 
e realizza formazione sulle novità 
della Politica Agricola Comuni-
taria.
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MIC RISORSE UMANE
TUTTI DIPLOMATI 
Hanno ricevuto l’attestato una ventina di quadri e dirigenti provenienti da imprese di tutta la regione

QUADIR   Concluso alla Fruttagel di Alfonsine il corso di alta formazione promosso da Legacoop Romagna
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primO migliO,
il patto

per Sviluppare 
le Startup

PARTECIPANTI La “classe” del 2017 insieme ai vertici di Legacoop Romagna e Fruttagel.



F
ondi europei per 
il fermo pesca 
affondati dalla 
burocrazia mi-
nisteriale. Soldi 
del 2015 e del 

2016, mai arrivati, che de-
stano grande preoccupazio-
ne nelle marinerie emiliano-
romagnole.

«Sono finanziamenti già 
versati dall’Unione Europea 
che i pescatori usano per 
compensare l’arresto dell’at-
tività per il ripopolamento 
dei mari nei mesi estivi», 
dice il responsabile Pesca 
Emilia-Romagna di Lega-
coop Agroalimentare Nord 
Italia, Sergio Caselli. «Li 
stiamo aspettando da due 
anni e ancora non si hanno 
notizie».

Si tratta di poche migliaia 
di euro per ogni barca che 
vanno a indennizzare il co-
siddetto “fermo biologico”: 
ogni anno per almeno 45 

giorni le imbarcazioni resta-
no in porto per tutelare le 
risorse legate all’attività di 

pesca. Gli armatori interes-
sati sono più di duecento in 
Romagna.

«Un accorgimento senza 
cui la pesca in Adriatico non 
avrebbe più futuro», dice il 

responsabile Pesca di Lega-
coop Romagna, Gabriele 
Zelli. «Le nostre cooperati-
ve stanno vivendo momen-
ti di grande tensione – ag-
giunge – perché parliamo di 
somme che sarebbero dovu-
te essere erogate due anni 
fa». Nei giorni scorsi è par-
tita l’ennesima richiesta di 
chiarimenti al Dipartimento 
ministeriale competente, ma 
senza successo.

«È inconcepibile – con-
clude Caselli – che ci avvi-
ciniamo al fermo 2017, senza 
sapere nulla e senza poter 
fare una programmazione 
degli interventi da effettuare 
a bordo dei pescherecci in 
materia di sicurezza e inno-
vazione. Se non avremo ri-
sposte certe non escludiamo 
azioni di protesta pubbliche, 
come purtroppo abbiamo 
dovuto mettere in campo nel 
recente passato». 

Emilio Gelosi

È 
una delle più 
ant iche coo -
perative d’Eu-
r opa  a nc or a 
in attività, di-
scendente di-

retta di quella nata nel 1883 
sulla spinta di Nullo Baldi-
ni. L’ultima fusione 20 anni 
fa,  tra la Cooperativa Agri-
cola Braccianti di Ravenna  
e la Cooperativa Agricola 
Braccianti di Piangipane. 
Per ricordare quell’evento 
il consiglio di amministra-

zione uscente ha deciso di 
convocare l’assemblea di 
approvazione del bilancio 
2016, in una sede storica ed 
emblematica per il sodalizio: 
il Teatro Socjale di Piangi-
pane, costruito dai bracciati 
nel 1920, ma proprio nella 
data in cui avvenne la na-
scita della nuova CAB, il 19 
maggio.

Al tavolo di presidenza, 
con Fabrizio Galavotti, pre-
sidente riconfermato, il di-
rettore amministrativo Al-

fredo Ancarani ha illustrato 
il bilancio del 2016 che è sta-
to approvato all’unanimità 
dai 58 soci (sugli 80 totali) 
della cooperativa.

A Stefano Patrizi, respon-
sabile del settore agroali-
mentare di Legacoop Roma-
gna, è toccato il compito di 
aprire la parte più stretta-
mente storica e commemo-
rativa, mentre è toccato a 
Alfredo Ancarani ricordare 
gli ottimi risultati, appunto, 
dei vent’anni della coopera-

tiva che, seppur passata dai  
209 addetti del 1996 agli 80 
di oggi sull’onda nell’innova-
zioni tecnologica agraria, ha 
saputo migliorare condizioni 
di lavoro e la professionali-
tà dei soci, anche portando 
le giornate medie lavorate 
da 79 a 157. Ma, soprattut-
to, è riuscita a triplicare il 
salario medio per addetto 
portandolo dai 4.998 euro 
(quota riportata al valore 
di 1.936,27 lire) agli attua-
li 15.719. Non solo, nel 1996 

i terreni in proprietà erano 
1.491 ettari, oggi 1.997, il pa-
trimonio netto da 5,7 milio-
ni di euro a 25,9 . 

L’assemblea ha eletto il 
cda che rimarrà in carica 
per i prossimi tre anni, così 
composto: Andrea Casadei, 
Rita Frusciante, Elisa Barto-
letti, Tiziana Piolanti, Mas-
simo Fabbri, Fabrizio Gala-
votti, Ivan Fabbri, Giancarlo 
Bartolini, Barbara Berti, De-
nise Guerrini e M. Beatrice 
Baccarini. 

BRACCIANTI   Due decenni fa la fusione tra Ravenna e Piangipane 

Vent’Anni di crescitA
per la CAB Ter.Ra.
Confermato alla guida il presidente Fabrizio Galavotti
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FERMO PESCA, I FONDI
QUANDO ARRIVANO?
Gli armatori interessati sono più di 200 in Romagna, non si escludono azioni di protesta pubbliche

MINISTERO   I finanziamenti del 2015 e del 2016 non sono stati pagati e c’è grande preoccupazione tra le marinerie

FERMO BIOLOGICO Ogni anno le imbarcazioni rimangono ferme in porto per almeno 45 giorni.

Roma, Romagna

Sono trascorsi 5 anni dal ter-
remoto che il 20 e 29 maggio del 
2012 colpi l’Emilia nelle provincie 
di Modena, Reggio e Ferrara e ho 
avuto l’impressione che quest’anno 
la ricorrenza sia passata un po’ in 
sordina. Sarà l’emergenza terre-

moto in centro 
Italia, sarà che 
non ci sono 
tante polemi-
che, o forse che 
fin da subito 
si è lavorato 
per raggiun-
gere il prima 
possibile il ri-

torno alla normalità.
In ogni caso la percezione è 

tale che oggi in molti non ricor-
dano neppure più la calamità 
che passò alla storia per le im-
magini di caseifici devastati.

Torno su questo anniversario 
perché seguendolo da abba-
stanza vicino mi è rimasta in 
mente soprattutto la difficoltà 
di predisporre e pianificare gli 
interventi amministrativi per 
tutelare l’interesse generale di 
spendere bene e correttamente 
gli aiuti pubblici, con l’esigenza di 
fare presto per salvare le imprese 
e dare un tetto agli sfollati.

A cinque anni di distanza e con 
imprese cooperative colpite che 
devono ancora portare a casa il 
contributo pubblico per la ricostru-
zione, mi rendo conto che questo 
immane sforzo di oltre 100 provve-
dimenti del commissario ha avuto 
anche qualche lato perfettibile.

Soprattutto oggi, nel momen-
to in cui operano su domande 
di aiuto dei professionisti che 
cinque anni fa probabilmente 
non avevano neppure l’abilita-
zione professionale, per quanto 
sono giovani ed inesperti.

La cosa sulla quale è comunque 
opportuno riflettere è che dell’e-
sperienza realizzata su questo 
evento catastrofico non è rimasto 
un percorso procedurale predefini-
to e standardizzato per gli eventi 
che puntualmente si sono veri-
ficati successivamente in centro 
Italia. Fatto salvo il grande lavoro 
in emergenza, che mette sempre la 
Protezione civile nella condizione 
di prendersi i complimenti, poi si 
è nuovamente ripartiti da zero, 
per le complesse opere di rico-
struzione che dovrebbero iniziare 
appena dopo l’ultimo funerale. 

Aspetto con ansia il giorno nel 
quale il principale dei giornali 
italiani dedicherà un’edizione stra-
ordinaria al provvedimento dal 
titolo: “Legge per la gestione ordi-
naria degli eventi straordinari”.

Non Facciamo
Straordinari

di Cristian Maretti
A

rc
hi

vi
o 

uf
fic

io
 s

ta
m

pa
 L

eg
ac

oo
p

igiene
ambientale

gestione
del verde

SEDE LEGALE
47521 CESENA (FC)
via Violetti, 3361
tel. 0547 57364
fax 0547 313375

SEDE AMMINISTRATIVA
47521 CESENA (FC)
via dei Rottamai, 51
tel. 0547 57364
fax 0547 53333

SEDE DI FORLÌ
47122 FORLÌ (FC)
via Antico Acquedotto, 8
tel. e fax 0547 781151
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SIZES

When reproduction methods do not allow the 

reproduction of the main Mark, a secondary version 

is available, consisting in the following elements:

– the illustration of the sun;

– the text enclosed in the sun: ‘Lavoro Etico;

– the text around the previous ones: ‘Organizzazione 

Certificata – SA8000® – www.lavoroetico.org’ or 

‘SA8000® Applicant – www.lavoroetico.org’.

When reduced to 30mm/1.18” (minimum size) 

or smaller, always use the Certification Mark in 

secondary version.

The minimum size for the secondary version is 

10mm/0.39”/236 pixels.

Per tutti i casi in cui non sia possibile riprodurre il 

Marchio nella sua versione principale, è disponibile 

una versione secondaria, composta dai seguenti 

elementi:

– l’illustrazione del sole;

– il testo racchiuso nel sole: “Lavoro Etico”;

– il testo che racchiude i due precedenti: 

“Organizzazione Certificata – SA8000® – 

www.lavoroetico.org” oppure “SA8000® 

Applicant – www.lavoroetico.org”.

Quando il Marchio deve essere riprodotto in 

dimensioni inferiori ai 30mm/1.18” di altezza, 

va sempre utilizzata la versione secondaria.

La dimensione minima per la versione secondaria 

è 10mm/0.39”/236 pixels.

DIMENSIONI

30 mm 10 mm

28 mm 10 mm

Consorzio sociale Formula Ambiente

PREMIATI Durante l’assemblea sono stati consegnati riconosci-
menti ai soci prossimi alla pensione:  Nives Assirelli, Luisa Iodice, 
Roberta Polidori e Marco Rosta.



CENTRI COMMERCIALI   Inaugurato l’ampliamento dello storico “mall” ravennate con 43 nuovi negozi

D
opo la pre-
sentazione 
alla stampa 
organizza-
ta il giorno 
precedente, 

l’inaugurazione del primo 
giugno, che ha aperto le por-
te al pubblico della nuova 
ala, il centro commerciale 
Esp ha portato a compimen-
to un progetto vagheggiato 
quasi 20 anni, che ora «do-
ta Ravenna di uno dei Cen-
tri Commerciali più gran-
di d’Italia - come ha detto 
il presidente di IGD SiiQ, 
Elio Gasperoni – che vuo-
le rappresentare uno spazio 
da vivere» dove i visitatori 
possano trascorrere parte 
del loro tempo libero facen-
do shopping, assistendo agli 
eventi proposti o gustando 
la varia offerta gastronomi-
ca della nuova food court. 
Tutto il contrario, per dirla 
con Marc Augé, di un “non 
luogo” indistinto e privo di 
anima.

Dopo l’ampliamento ESP è 
diventato uno dei più grandi 
centri commerciali d’Italia 
con 47mila mq complessi-
vi (19mila nuovi aggiunti ai 
preesistenti 28mila), 100 
negozi, di cui 8 punti di ri-

storazione (tra cui il nuovo 
invest imento di CA MST 
“Gustavo Osteria Romagno-
la” che schiera ai fornelli lo 
chef Gaetano Ragunì). 

Per la realizzazione del 
“nuovo” Centro Commercia-
le IGD, che ha investito 52 
milioni di euro (di cui circa 
5,7 per opere di urbanizza-
zione primaria e seconda-
ria), «si è posta l’obiettivo 
di armonizzare la parte 
nuova con quella esistente, 
integrandola sia dal punto 
di vista architettonico che 
commerciale compiendo, in 
fase realizzativa, scelte in li-
nea con l’impegno orientato 
alla sostenibilità ambienta-
le: dall’utilizzo dell’illumina-
zione con tecnologia a led al 
nuovo impianto per il riuso 
delle acque meteoriche per 
usi non potabili oltre, ovvia-
mente, all’intera “copertura” 
del nuovo edificio con pan-
nelli fotovoltaici in grado di 
produrre energia pulita uti-
le a soddisfare buona parte 
del fabbisogno della nuova 
galleria», ha illustrato Ga-
speroni. 

Dal canto suo il sindaco 
di Ravenna Michele De 
Pascale, durante il taglio 
del nastro, ha insistito sul 

fatto che con il nuovo cen-
tro commerciale «si apre ora 
una “FASE 2” per tutta l’eco-
nomia della città. Se, infatti, 
il merito di questa nuova im-
presa è di IGD, questo non 
accade per caso ma anche 
perché i suoi dirigenti pen-
sano che Ravenna sia un 
“mercato” interessante. Fi-
nita la “guerra” tra operatori 
del “centro storico” e quelli 
della Grande Distribuzione 
ora - ha detto de Pascale - 
la sfida per tutta la città è 
quello di diventare “attratti-
va” molto più di oggi. Perché 
se un turista viene all’ESP 
per fare shopping è più faci-
le, anche, che vada in centro 
storico a vedere San Vitale». 
Su questo punto Elio Ga-
speroni ha ricordato al sin-
daco, che la guerra tra centri 
commerciali e centri storici, 
l’azienda non solo non l’ha 
dichiarata ma nemmeno 
combattuta. Gasperoni si è 
detto pronto alla collabora-
zione perché le domande di 
merci e servizi sono sempre 
più varie e specializzate e, 
quindi, c’è posto per tutti, 
anche per il commercio elet-
tronico. 

Anche dal punto di vista 
più strettamente economico 

la nuova realizzazione darà 
lavoro a circa 400 persone 
portando così gli occupati 
della nuova ESP, alla scelta 
dei quali IGD ha contribuito 
durante le selezioni, a oltre 
mille mentre, nelle previsio-
ni e nelle stime della società 
il numero di visitatori do-
vrebbe passare dagli attuali 
4 milioni e mezzo ad oltre 6. 
«Una scommessa che - co-
me ha affermato, durante la 
conferenza stampa, il diret-
tore generale alla gestione, 
Daniele Cabuli – dovreb-
be allargare il bacino d’uten-
za oltre Ravenna».

Tagliato il nastro, oltre 
2mila persone hanno potuto 

sciamare nei nuovi 19.000 
metri quadrati tra i nuovi 
43 negozi tra cui spiccano 
importanti insegne a livello 
locale, nazionale ed interna-
zionale. Oltre al nuovissimo 
e primo in Italia Pet Store 
realizzato da Coop, nella 
nuova ala della ESP hanno 
aperto un negozio di elettro-
nica Apple, due di accessori  
per la casa, dieci di accesso-
ri per la persona. Otto sono i 
punti ristoro, tra cui la nuo-
va “Trattoria da Gustavo”, il 
nuovo format di ristorazione 
ispirato alla tradizione ita-
liana guidato dallo chef Ga-
etano Ragunì.

Alessandro Bongarzone

Camst

“dA gustAVO”,
un FoRmat

di alto livello

Trattoria da Gustavo è il nuovo 
ristorante, inaugurato lo stesso 
giorno dell’apertura del ‘rinno-
vato Esp’ dal sindaco di Ravenna 
Michele De Pascale, alla presenza 
del presidente di Legacoop Emi-
lia-Romagna Giovanni Monti, del 
direttore di Legacoop Romagna, 
Mario Mazzotti e dal responsabile 
del settore, Rudy Gatta. Il locale 
fa parte del format di punta di 
Camst per la ristorazione com-
merciale Gustavo italiano.

La trattoria con arredi dal gusto 
vintage, è studiata per offrire ai 
clienti una esperienza unica con 
servizio al tavolo, wì-fì gratuito 
e postazioni di ricarica cellulare. 
Camst ha previsto per la Tratto-
ria da Gustavo un investimento 
complessivo di 450mila euro e 
l’assunzione di 10 nuovi dipen-
denti.
La carta della Trattoria è firmata 
da Gaetano Ragunì, lo chef dì 
origini siciliane, ma romagnolo 
di adozione, che ha iniziato il 
suo percorso professionale nel 
1981, collezionando esperienze 
in Italia e Europa, da quest’anno 
è Generai manager della Nuova 
Nazionale Italiana Cuochi. 
Con “Trattoria da Gustavo” Camst 
inaugura anche il progetto Camst 
per la Cultura: nei ristoranti verrà 
installata una scultura-narrazione 
che condensa i simboli del 
territorio con i valori aziendali: la 
trattoria ravennate ospita “t’Ap-
prodo”, opera di Giorgio Giacomo 
Mariani ispirata alle atmosfere 
nei luoghi di lavoro e tributo al 
genio dell’uomo che attraverso 
la costruzione del canale ha tra-
sformato la città in uno dei porti 
strategici dell’Adriatico.

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 
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ESP RADDOPPIA,
INVESTIMENTO
DA 52 MILIONI
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D
a  a p p a s -
sionato d i 
m a r a t o n a 
S t a n i s l a o 
Fabbrino sa 
che per ave-

re successo bisogna pianifi-
care e investire con saggezza 
le forze e le risorse. E tenere 
un passo costante che punti 
in primo luogo ad arrivare al 
traguardo: è lo stesso spirito 
con cui sta guidando Frut-
tagel, la grande cooperativa 
agroalimentare alfonsinese, 
di cui è presidente dall’11 
maggio di quest’anno. 

«Nel piano industr iale 
triennale appena concluso 
avevamo investito 16 milioni 
di euro, in quello prossimo 
ne sono previsti 19. È un pia-
no ambizioso, che prevede 
fra le altre cose il migliora-
mento dell’efficienza produt-
tiva, realizzeremo un ma-
gazzino automatico che sarà 
pronto nel 2020, il raddoppio 
del fatturato sviluppato all’e-
stero, l’integrazione della fi-
liera nelle bevande vegetali e 
un rafforzamento del settore 
dei prodotti da agricoltura 
biologica. Ovviamente il tut-
to mantenendo come punto 
di riferimento i nostri valo-
ri cooperativi, a cominciare 
dalla responsabilità sociale».

Arrivato a Ravenna alla 
fine degli anni ‘90 per lavo-
rare alla Cereol, dopo una 
parentesi alla Co.Ind (coo-
perativa industriale di Castel 
Maggiore che dal 1996 era 
entrata nell’assetto societa-
rio di Fruttagel), Stanislao 

Fabbrino nel 2007 inizia la 
sua avventura in Fruttagel. 

«Questa esperienza ha 
cambiato non solo la mia sto-
ria professionale ma anche il 
mio stile di vita: confrontan-
domi con l’esigenza dell’in-
novazione di prodotto ho ca-
pito quanto siano importanti 
le dinamiche legate all’ali-
mentazione e alla salute. An-

cora oggi continuo a pensare 
che per un’azienda come la 
nostra il “vento”  sono i con-
sumatori, cioè che sono loro 
a decidere i nostri destini. E 
per questo che vanno capite e 
intercettate le loro preferen-
ze, le tendenze che seguono. 
Bisogna essere attenti per in-
tercettarle e soddisfarle: in 
questo modo si produce un 
vantaggio per l’azienda».

Una di queste tendenze è 
certamente la propensione 
a consumare maggiormen-
te prodotti “biologici” e per 
questo tra le priorità di Frut-
tagel c’è proprio l’incremento 
della presenza su questo seg-
mento di mercato. 

«Abbiamo iniziato a spe-
cializzarci nel biologico nel 
1998, quando non ci crede-
vano in molti. E continuia-
mo a crederci: su 110mila 
tonnellate di alimenti che 
trasformiamo, 20mila sono 

costituite da prodotti biolo-
gici. Per questo vorrei che il 
mondo agricolo ci seguisse 
con più convinzione, perché 
è un’opportunità per tutto il 
settore. Invece c’è ancora re-
sistenza, anche perché quel-
lo dell’agricoltura biologica 
è un lavoro più difficile e ha 
bisogno di una forte carica 
di innovazione». Un limite 
che il neopresidente indica in 
quella che è stata la strategia 
passata di Fruttagel riguarda 
la creazione di un marchio 
proprio per commercializza-
re alcuni prodotti. 

«È quello che ci manca: 
l’assenza di un marchio “no-
stro” ci impedisce di essere 
del tutto artefici del nostro 
destino. E del resto sia cre-
arlo che acquisirlo sarebbe 
costoso. Siamo invece impe-
gnati sempre di più nel pro-
cesso di crescita del marchio 
Almaverde Bio. Per capire 
quanto siamo impegnati in 
questo progetto il presidente 
e l’AD di Almaverde Bio am-
biente, società nata per svi-
luppare le vendite del mar-
chio per i prodotti conservati 
a temperatura ambiente, so-
no espressi da Fruttagel».

Dalle parole di Fabbrino 
si conferma come l’elemento 
che guida la strategia azien-
dale della cooperativa alfon-
sinese sia l’impegno verso il 
consumatore, che sta cam-
biando, evolvendosi, e mo-
stra sempre più attenzione 
verso i prodotti biologici e 
della fascia “premium”. 

«Il mio desiderio è che i 
consumatori premino sem-
pre di più chi presenta un 
prodotto sano, fatto da chi 
ha responsabilità sociale, 
che è attento a tutti i passag-
gi della filiera. Ecco perché 
mi pare davvero esagerata 
questa ossessione della di-
stribuzione verso il prezzo: 
ovviamente è giusto puntare 
sulla convenienza, ma non 
è l’unico elemento in gioco 
perché i consumatori stanno 
cambiando e sono disponibi-
li a pagare di più un prodot-
to che abbia caratteristiche 
qualitative e nutrizionali più 
elevate e che sia prodotto in 
modo sostenibile».

Fruttagel ritiene che la 
scelta di investire sulla cre-
scita aziendale sia dal punto 
di vista dei prodotti sia dei 
processi sia quella giusta, 
anche se non mancano gli 
ostacoli da superare. 

«La mia preoccupazione 
più grande in questo mo-
mento è l’ottenimento delle 
autorizzazioni burocratiche 
per gli investimenti che ab-
biamo programmato. la bu-
rocrazia è un freno per chi 
vuole crescere ma noi con-
tinuiamo per la nostra stra-
da. Anche continuando a in-
vestire sul capitale umano: 
l’anno scorso abbiamo speso 
250mila euro in formazione 
e con il master per l’impresa 
cooperativa la qualità del no-
stro management è aumen-
tata».

Paolo Pingani

PROTAGONISTI  Stanislao Fabbrino è stato eletto presidente di Fruttagel dopo una lunga esperienza come AD

«CRESCIAMO
PERCHÉ SIAMO
INNOVATIVI»

Biologico? Ci credono da 
20 anni, oggi un quinto 
della produzione è “bio”. 
E nonostante il freno della 
burocrazia Fruttagel continua 
a investire e a mettere 
il consumatore al centro della 
propria responsabilità sociale

Il piano triennale

Venerdì 9 giugno presso il 
Centro Congressi Artemide 
di Castel San Pietro Terme 
(BO), Fruttagel ha presenta-
to il proprio Piano Industria-
le, disegnando l’orizzonte 
strategico per i prossimi 
3 anni alla presenza, tra 
gli altri, del presidente di 
Legacoop nazionale, Mauro 
Lusetti e del DG di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti. 
Gli obiettivi di sviluppo 
sono ambiziosi: previsione 
di crescita media annua 
del fatturato del 3,3% con 
un graduale incremento 
della marginalità operativa, 
aumento dei ricavi in tutte 
le aree di affari e in parti-
colare di bevande vegetali 
e derivati del pomodoro, 
raddoppio del fatturato 
sviluppato all’estero, inte-
grazione della filiera delle 
bevande vegetali attraverso 
la trasformazione diretta 
delle materie prime, svilup-
po ulteriore delle vendite di 
prodotti da agricoltura bio-
logica in Italia e all’estero, 
innovazione di prodotto e di 
packaging e attivazione di 
collaborazioni con industrie 
di marca.
Al centro una Vision carat-
terizzata da una sempre 
maggiore e reale attenzione 
ai temi della qualità dei 
prodotto, del benessere ali-
mentare dei consumatori e 
della sostenibilità dei propri 
processi produttivi.

STRETTA DI MANO Con il presidente uscente Vincenzo Alberti.



I dati 2016 del Consor-
zio Formula Ambiente 
fotografano una re-
altà che ha prodotto 
investimenti nel 2016 
per 5,8 milioni di eu-

ro e un valore di produzione 
di quasi 90 milioni, produ-
cendo un utile di esercizio 
pari a circa 27 mila euro e 
un fatturato di 88 milioni di 
euro.

 Il Consorzio Formula 
Ambiente nel solo 2016 ha 
partecipato a 100 gare in 
tutto il Paese e opera attual-
mente in 6 regioni (Veneto, 
Piemonte, Emilia-Romagna, 
Lazio, Abruzzo e Sardegna) 
su decine di comuni. «Il bi-
lancio 2016 – afferma Mar-
cello Rosetti, al suo primo 

anno come direttore gene-
rale e dopo un commosso 
ringraziamento al presiden-
te Maurizio Franchini che 
ha annunciato il ritiro (e che 
intervisteremo prossima-
mente, ndr) – non presenta 

valori assoluti eccezionali 
ma questi dati vanno inter-
pretati con la consapevolez-
za degli investimenti fatti in 
quest’ultimo periodo: abbia-
mo aumentato gli strumenti 
di pianificazione e controllo, 

stiamo lavorando sulla sicu-
rezza dei lavoratori, abbia-
mo innovato sul fronte del-
la tecnologia, del processo 
e dei contratti infine, cosa 
più importante, stiamo cam-
biando mentalità cercando 

di gestire in più larga misura 
la filiera del prodotto. Tutte 
azioni che hanno prodotto 
un costo ora ma che auspi-
chiamo ci porteranno valore 
nel futuro».

Nuovi camion a metano
 Consorzio Formula Am-

biente è fra i primi 10 opera-
tori italiani nel settore e sta 
aggiornando il proprio parco 
mezzi verso veicoli a basso 
impatto ambientale: venerdì 
26 maggio infatti, in Piaz-
za del Popolo a Cesena sono 
stati presentati i nuovi mezzi 
alimentati a CNG (metano in 
forma gassosa compressa) e 
un veicolo ibrido, tra i primi 
in Italia, grazie ad un accor-
do con Scania.

Formula A mbiente, in 
particolare, ha scelto Scania 
per l’acquisto di un veicolo 
ibrido, novità assoluta per il 
mercato dei veicoli pesanti, 
e 10 mezzi alimentati a CNG. 
I veicoli opereranno nel ter-
ritorio delle tre province ro-
magnole e saranno dedicati 
esclusiamente alle attività di 
raccolta e trasporto rifiuti 
per Hera Spa.

Un investimento che si 
inserisce in un percorso in-
trapreso da tempo dalla co-
operativa e che vede la co-
struzione della nuova sede 
in classe energetica altissima 
(praticamente un edificio 
passivo) e dei percorsi inno-
vativi per la tutela della salu-
te dei lavoratori.

Non è che dal Parlamento 
non arrivino con una certa 
frequenza notizie per cui ver-
gognarsi di essere italiani, ma 
tra queste certo spiccano le 
cronache sul 
caos intorno 
allo Ius Soli. 
Una legge 
voluta dal 
Pd, peraltro 
piuttosto 
timida e 
assai “tem-
perata”, 
per garantire 
la cittadinanza italiana a 
ragazzini che sono nati qui o 
che qui hanno fatto tutte le 
scuole nati da genitori stranie-
ri che qui vivono, lavorano e 
soggiornano regolarmente da 
anni. Ragazzini che, come ogni 
bambino che nasce e cresce 
nel mondo, questo posto non 
l’hanno scelto, ci sono capi-
tati. Ora, a questi bambini e 
ragazzini in virtù del fatto che 
i loro genitori hanno un’altra 
cittadinanza noi, senza ius 
soli e appellandoci all’esclu-
sivo jus sanguinis (quasi che 
essere cittadini di uno stato 
democratico fosse un privi-
legio nobiliare), neghiamo la 
possibilità di avere le stesse 
opportunità dei loro migliori 
amici, compagni di scuola, di 
sport. Un bambino figlio di ge-
nitori stranieri, per esempio, 
pur essendo campione, non 
può giocare nella nazionale 
italiana, potrà forse provarci 
con quella di un paese dove 
magari è andato un paio di 
volte a visitare i nonni nella 
sua vita. Un bambino figlio 
di genitori stranieri a scuola 
potrà essere bravissimo, ma 
per le gite all’estero avrà 
dei problemi. Bazzecole? Se 
sono bazzecole, allora perché 
agitarsi tanto. Un bambino 
straniero vissuto in Italia a 
18 anni può fare domanda di 
cittadinanza e in molti casi, 
con molta pazienza, di fatto 
ottenerla. Quindi lasciando 
così le cose di fatto non faremo 
altro che continuare a crescere 
generazioni di futuri italiani 
che ricorderanno un’infanzia 
da stranieri in casa loro. Qua-
le curioso beneficio pensino 
che possa portare tutto ciò 
coloro che sono contrari non è 
chiaro. Come sempre, anche in 
questo caso, sulla pelle di chi 
non ha diritto di voto (ossia i 
genitori dei suddetti bambini) 
si consumano battaglie che 
sembrano avere poco a che fa-
re con il merito, e molto con la 
propaganda usando parole che 
sarebbero da maneggiare con 
più cura, come appartenenza 
etnica, identità e diritto.

Q
uattro nuove cliniche 
a Cesena, Ravenna e 
Cervia: si espande il 
progetto “Sanità Più 
veloce e meno cara” 
che Commerciant i 

Indipendenti Associati - Conad met-
te a disposizione di tutti i possessori 
di Conad Card. L’iniziativa consente 
di accedere a esami diagnostici, visite 
mediche e altri servizi sanitari con una 
attesa di massimo 7 giorni lavorativi e 
l’applicazione di tariffe agevolate. Nei 
primi sei mesi dalla partenza sono state 
più di un migliaio le prestazioni erogate 
con questa modalità.

Le nuove convenzioni riguardano la 
clinica San Francesco e l’ospedale pri-
vato Domus Nova di Ravenna, il Centro 
Medico Cervia di Montaletto di Cervia 
(RA) e la casa di cura San Lorenzino 
di Cesena, che vanno ad aggiungersi 

all’ampia rete di strutture sanitarie ac-
creditate in tutta la Romagna, portan-
dole a quota 13.

Nel forlivese ci sono gli ospedali pri-
vati Villa Serena - Villa Igea, il Primus 
Medical Center e il Poliambulatorio 
Diagnostico Clinico delle Terme di Ca-
strocaro. A Cesena la convenzione è 
operativa con la casa di cura Malatesta 
Novello. 

Nel ravennate fanno parte dell’ini-

ziativa il Maria Cecilia Hospital di Co-
tignola, il San Pier Damiano Hospital 
di Faenza e il Ravenna Medical Center 
di Ravenna. Spostandosi nel riminese 
sono disponibili la casa di cura Villa 
Maria (Rimini) e il Boschetto Poliam-
bulatorio di Riccione.

Per prenotarsi, come sempre, non 
sono richieste registrazioni particolari, 
né impegnativa del medico. Il titolare 
di Conad Card può rivolgersi diretta-
mente alla struttura prescelta per la 
prenotazione (via email o telefono) e 
quindi presentarsi con la carta, un do-
cumento o il codice fiscale. La Conad 
Card non può però essere utilizzata 
per pagare le prestazioni. Le tariffe e 
l’elenco completo dei servizi sanitari 
sono disponibili sul sito www.conad.it 
nella sezione Commercianti Indipen-
denti Associati - Conad Card - “Sanità 
più veloce”. (E.M.)

SANITÀ   Quattro nuove cliniche in convenzione portano a tredici il computo complessivo

Visite cOn lA cOnAd cArd,
Il Progetto Continua a Crescere
Nei primi sei mesi dalla partenza oltre un migliaio le prestazioni erogate
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Terra Meticcia

Lo “Ius Soli”
Ben TemperatoLA SOSTENIBILITÀ

PASSA PER GLI
INVESTIMENTI

FORMULA AMBIENTE   Nell’anno appena trascorso messi in campo 5,8 milioni di euro per nuove tecnologie

Inaugurati
con Scania

i nuovi mezzi
ecologici

ASSEMBLEA Da sinistra Giorgia Angeloni, Maurizio Franchini, Marcello Rosetti e Andrea Cuni. A destra la consegna dei mezzi Scania.
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I
Il 2016 è stato un an-
no positivo per Fare-
mutua, la società di 
mutuo soccorso nata 
per dare risposta alle 
esigenze in materia 

sanitaria e socio-sanitaria, 
perché oltre ad avere incre-
mentato il numero delle ade-
sioni che hanno raggiunto 
il numero ragguardevole di 
58.415 (basti pensare che 
nel 2015 erano 19.400), ha 

anche costruito un’impor-
tante collaborazione con una 
realtà similare, Insieme Sa-
lute Toscana. 

Come spiega il presiden-
te Marco Gaiba, «l’obietti-
vo dell’accordo che abbiamo 
firmato con Insieme Salute 
Toscana prevede innanzi-
tutto uno scambio di infor-
mazioni e di prestazioni di 
natura organizzativa, tec-
nica o tecnologica, che so-

no finalizzati a raggiungere 
l’obiettivo che ci siamo dati, 
cioè accrescere la recipro-
ca capacità innovativa e la 
competitività sul mercato e 
l’individuazione di nuove op-
portunità».

Le modalità che sono 
state concordate per por-
tare avanti il lavoro sono la 
condivisione di conoscenze 
specifiche, una specializ-

zazione dell’offerta, una in-
tensificazione della collabo-
razione con Unisalute; l’ab-
bassamento del rischio per i 
grandi interventi chirurgici 
a un prezzo calmierato, una 
collaborazione sulla gestio-
ne diretta e  sinergie per gli 
acquisti e per la gestione 
della piattaforma welfare. 
«Abbiamo anche concorda-
to – continua Gaiba – oltre 
a lavorare insieme per ot-
timizzare i costi, anche di 
adottare una linea comune 
verso la costituzione dell’Aci, 
di adottare una strategia di 
comunicazione integrata e 
rafforzare l’offerta anche su 
territori attualmente in cui 
non operiamo». 

Faremutua è stata fonda-
ta nel febbraio del 2013 da 
Legacoop Emilia Romagna 
regionale, da tutte le Lega-
coop provinciali della regio-
ne Emilia Romagna, nonché 
dalle cooperative di consu-
mo Coop Adriatica, Coop 
Consumatori Nord Est e suc-
cessivamente da Coop Re-
no. Degli oltre 58mila soci, 
circa 40.000 appartengono 

al piano sanitario Uneba 
(residenze protette), mentre 
poco meno di 16.000 opera-
no nelle cooperative sociali e 
i restanti 3.000 nell’edilizia, 
servizi, agricoltura, traspor-
ti, commercio oppure sono 
soci coop e pensionati. «Noi 
puntiamo – conclude Gaiba 
– a sviluppare la nostra ope-
ratività in termini di gestio-
ne diretta, mirando anche 
ad azioni di Welfare azien-
dale grazie a collaborazioni 
con altri soggetti, preferibil-
mente cooperativi. Infine, 
nel campo della cooperazio-
ne sociale si è consolidata la 
rete delle aziende che ade-
riscono al piano sanitario 
Faremutua-Unisalute, cosa 
che ci spinge a individuare 
percorsi progettuali inno-
vativi. Il punto di arrivo è 
consentire alle cooperative 
di ampliare il perimetro del-
le attività in grado di incre-
mentare le loro attività im-
prenditoriali. Tutta questa 
attività dovrebbe portarci a 
raggiungere entro la fine del 
2017 l’obiettivo di 65.000 
soci».
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

E poi dicono che l’aspetto 
non conta... Nutrie e conigli 
sono tra le principali specie 
animali al centro delle crona-

che gior-
nalistiche 
delle ultime 
settimane. 
A Forlì la lo-
ro presenza 
in sovran-
numero 
all’interno 
del Parco 

cittadino è diventata addirit-
tura un caso politico-ammi-
nistrativo. Ma le polemiche 
relative a invasioni o presenze 
comunque indesiderate di que-
sti animaletti si rincorrono un 
po’ ovunque in Italia. L’aspet-
to più sottaciuto è ovviamente 
quello della responsabilità 
ultima di questo stato di co-
se: l’introduzione ad opera 
dell’uomo. Si parte allora 
dalla fine. Ridurne drasti-
camente il numero o almeno 
arrestarne la proliferazione. 
I danni all’ambiente (reali o 
esagerati) e i timori per la 
salute pubblica (anch’essi 
reali o esagerati che siano) 
giocano un ruolo importante  
nel determinare il destino 
degli animali. Ma nella società 
dell’immagine non bisogna 
trascurare l’aspetto estetico. 
Ecco allora che le avvisaglie 
di ridimensionamento del nu-
mero dei simpatici coniglietti 
scatenano petizioni, proteste 
e cortei animalisti. Mentre il 
triste destino delle nutrie, af-
fidate alle cure di cacciatori di 
taglie, pare smuovere meno il 
buon cuore dell’opinione pub-
blica. E’ probabile che in un 
referendum tra conigli e nutri 
i secondi rischierebbero seria-
mente la pena di morte. Ma ci 
sono fortunatamente sensibi-
lità alternative: una cittadina 
tedesca che risiede a Casti-
glione di Ravenna si è offerta 
di ospitare le nutrie nella sua 
proprietà, promettendo una 
ricompensa a chi le porterà 
animali a rischio di esecuzio-
ne. C’è una speranza anche 
per reietti del mondo animale.

di Emanuele Chesi
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FAREMUTUA,
LA TUA SALUTE
È PIÙ SICURA

Romagna Mia

Conigli Carini,
ma le Nutrie?

In forte crescita il numero 
delle adesioni, oltre 58mila, 

il 2016 è stato un anno positivo 
per la società di mutuo 

soccorso che ha dato il via 
alla importante collaborazione  

con Insieme Salute Toscana A
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ASSEMBLEA Da sinistra Cosimo Greco, Marco Gaiba, Valdes Onofri e Miryam Aiello.



Globale e Solidale

I Comuni si organizzano per 
incentivare la lotta allo spre-
co di cibo. Per esempio nella 
zona di Empoli si riducono la 
tasse dei rifiuti 
alle aziende che 
donano i prodot-
ti che restano 
invenduti alle 
associazioni che si 
occupano di recu-
pero alimentare.

In altre zone 
d’Italia si stanno inventando 
altri meccanismi premiali per 
spingere comunque in questa 
direzione. Sono alcuni effetti di 
una legge, che prende il nome 
dalla sua relatrice, la deputata 
Maria Chiara Gadda, appro-
vata nel 2016, che ha semplifi-
cato le procedure per la dona-
zione di cibi e farmaci, pur nel 
rispetto delle norme igienico-
sanitarie e della tracciabilità.

Si integra e si completa un 
percorso avviato da anni con 
i mercati dell’ultimo minuto, 
le raccolte periodiche fatte da 
associazioni solidaristiche e 
dalle numerose iniziative poste 
in essere da vari soggetti (la 
più attiva è stata l’Università 
di Bologna, al cui interno  è 
nata anche un’impresa come 
spin off) che si pongono da 
anni questo traguardo.  

Gli alimenti che finiscono 
gettati nell’immondizia sono 
tuttora parecchi. Uno studio 
del Politecnico di Milano stima 
che le rimanenze  ammontano 
a 5 milioni e 590 mila  tonnel-
late l’anno, che in termini mo-
netari valgono  13,5 miliardi 
di euro. Chi sono i principali 
responsabili? Soprattutto le fa-
miglie (per il 43%), che butta-
no nei cassonetti quanto hanno 
comprato in modo avventato. 
Ma fanno la loro parte anche 
la grande distribuzione (13%) 
e lo stesso settore agricolo 
(37%), mentre la ristorazione 
pare non vada oltre il 4%.

Da questi dati emerge la 
necessità di intensificare la 
sensibilizzazione culturale 
dei consumatori, a partire 
ovviamente dalle scuole.

La battaglia contro gli spre-
chi è fondamentale, a partire 
dall’energia per continuare con 
gli alimenti. C’è tuttavia il ri-
schio che non incida più di tan-
to, perché da sola non basta. 
Se non cambiano i fondamenti, 
dalla legislazione ai rapporti 
di forza, e non si costruisce 
con decisione un’economia più 
sana, equa e ‘pulita’, il timore 
è che i pur lodevoli sforzi siano 
piccole toppe in un sistema 
che comunque non funziona. 

Troppi Pranzi
nel Cassonetto

di Fabio Gavelli
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Quasi 20mila presenze per la ter-
za edizione forlivese della Festa 
di Radio3 svolta da venerdì 9 a 
domenica 11 giugno in diretta 
da Piazza Guido da Montefeltro 
e dalla Chiesa di San Giacomo 
Apostolo.
Grandi ospiti, concerti, lezioni 
di musica, incontri con attori, 
uomini di scienza e l’avvio di una 
nuova trasmissione che racconta 
l’Italia attraverso l’appennino, 
partendo da Forlì fino a Matera, 
sono stati gli ingredienti che 
hanno attirato il numerosissimo 
pubblico in ogni evento a partire 
dal concerto del sabato sera di 
Hindi Zahara  con 3000 presenze 
stimate.
«La Festa di Radio3 – dichiara 
Graziano Rinaldini, presidente 
di Formula Servizi – è stata 
una vera festa popolare per il 
territorio e ha visto la parteci-
pazione non solo degli artisti 
o gli scienziati locali ospiti 
della radio ma anche di tutto un 

tessuto associazionistico locale 
che ci ha dato un fondamentale 
supporto per la realizzazione di 
questa festa cittadina: Prote-
zione Civile di Forlimpopoli, 
Emergency, Libera fino a Enaip 
di Cesena con la casa artistica 
per i bambini. Per la prossima 
edizione stiamo lavorando alla 
produzione di un’opera teatrale 
incentrata su Pasquale Rotondi, 
uno storico dell’arte italiano e 
sovrintendente alle Belle Arti 
noto per aver salvato durante la 
Seconda Guerra Mondiale circa 
diecimila opere d’arte italiane 
dalla distruzione e dal saccheg-
gio delle truppe naziste. Se la 
Rai accoglierà il nostro progetto 
lo presenteremo nella prossima 
edizione della Festa».
La festa di Radio3 è stata 
realizzata grazie al contributo di 
Fondazione Cassa dei Risparmi 
di Forlì, Formula Servizi per la 
Cultura, in collaborazione con il 
Comune di Forlì. (E.M.)

EVENTI  Ventimila presenze per l’iniziativa

Festa di radio3 , successo

Per Formula servizi

PER LA CULTURA Il concerto di Hindi Zahara (sopra) e l’intervista a Roberto Balzani (sotto).
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Sabato 20 Maggio si è svolto 
l’Open Day della cooperati-
va ICEL di Lugo. In un clima 
conviviale e festoso oltre 250 
persone hanno partecipato a 
tour guidati della fabbrica in 
piena attività, alla scoperta del 
processo produttivo industriale 
per la realizzazione del cavo 
elettrico. Icel ha 205 dipenden-
ti di cui 94 Soci, e grazie a forti 
investimenti realizzati negli 
ultimi 18 mesi ha raggiunto i 
500.000 quintali di capacità 
produttiva. L’Assemblea dei 
Soci del 31 Maggio ha poi 
nominato il nuovo CdA, che 
rimarrà in carica fino all’ap-

provazione del bilancio relativo 
all’esercizio 2019: Babini An-
drea, Brignani Achille, Calamelli 
Mirna, Capucci Mirko, Garavini 
Francesco, Lacchini Mirco, Lan-
conelli Alberto, Mafferri Randi 
Ivano e Ponseggi Lorenzo. Il 
nuovo CdA, riunitosi succes-
sivamente all’Assemblea ha 
confermato Andrea Babini alla 
carica di Presidente e Lorenzo 
Ponseggi Vice-Presidente. Il 
nuovo CdA, insieme al Direttore 
Generale Paolo Musi e a tutto 
il management, proseguirà 
l’attività in un’ottica di conti-
nuità ma anche di sviluppo e 
rinnovamento.

LUGO  Confermato il presidente Babini

in 2 5 0 all’oPen day

della CooPerativa iCel

È stato il ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Graziano Del 
Rio a chiudere i lavori della secon-
da edizione del Forum Nazionale 
sulla Sicurezza nei porti, svolto 
a Ravenna venerdì 26 maggio. 
L’evento è stato organizzato dalla 
cooperativa Gruppo Ormeggiatori 
del Porto, associata a Legacoop 
Romagna, e da Federagenti.  «La 
sicurezza nei porti è decisiva – 
dice il responsabile Trasporti di 
Legacoop Romagna, Rudy Gatta 
– e va tutelata non come costo 
accessorio, ma come elemento di 
qualità del sistema portuale italia-

no. Abbiamo già posto con forza la 
questione a “Mareterra”». «Siamo 
orgogliosi che questo evento si 
sia tenuto a Ravenna, con questo 
alto livello di presenze istituzio-
nali. Torna al centro del dibattito 
non solo la sicurezza, che rimane 
basilare, ma più in generale il 
tema dell’organizzazione della 
portualità, attraverso l’iniziativa 
di una delle categorie principali 
che concorrono a garantire 
l’efficienza e la qualità dei servizi 
dello scalo», conclude il direttore 
generale di Legacoop Romagna, 
Mario Mazzotti.

ORMEGGIATORI  Il Forum con Del Rio

ravenna, caPitale

dei Porti Per un Giorno

CON MICHELE DE PASCALE Una delegazione de-
gli organizzatori dell’iniziativa insieme al Sindaco 
di Ravenna Michele De Pascale, che ha parteci-
pato in veste di relatore.
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A
s ter  C oop 
è una delle 
più impor-
tanti realtà 
cooperative 
italiane nel 

settore della logistica: nasce 
in Friuli ma da molti anni si 
è profondamente radicata in 
Romagna, dove operano 278 
dei suoi 800 soci. «La nostra 
attività si sviluppa in Friu-
li Venezia Giulia, Veneto, 
Lombardia – spiega il vice-
presidente Carlo Dileo – ma 
è in Romagna dove la nostra 
presenza è più numerosa. Ci 
sentiamo davvero una coo-
perativa “romagnola” in tut-
to e per tutto».

Con 40 milioni di fattura-
to nel 2016, di cui 13 circa 
sviluppati a Forlì e Cesena 
Aster Coop, che si è costi-
tuita a Udine nel 1988 dalla 
fusione di due cooperative di 
piccole dimensioni, è prota-
gonista del settore logistico 
a livello nazionale e punto 
di riferimento per il siste-
ma Legacoop. «Nel 2017 fe-
steggiamo il 25esimo anno 
di gestione del magazzino 
di Electrolux a Forlì, dove 
abbiamo sv i luppato una 
partnership sulla logistica 
che da una parte garantisce 
al cliente qualità, efficien-
za e una gestione ottimale 
del magazzino, e dall’altra 
consolida il rapporto con i 
nostri soci».

Oltre che della logisti-
ca per la grande industria 
di elettrodomestici svedese, 
la cooperativa si occupa dal 
2011 anche del magazzino di 

distribuzione prodotti di Ce-
sena di Coop Alleanza 3.0, 
dove operano 230 soci, e da 
tre anni di quello di Cia-Co-
nad di Forlì. «Nel magazzino 
di Coop Alleanza nei dieci 
anni precedenti alla nostra 
presa in carico, nei subap-
palti si erano avvicendate 
11 cooperative. Astercoop 
ha presentato un progetto 
serio, che ha permesso di 
sviluppare un rapporto vero 
con i soci e di confrontarsi 
con le organizzazioni sinda-
cali. La situazione che ab-
biamo trovato era comples-
sa: basti pensare che a causa 

del rapporto frammentario 
con le cooperative preceden-
ti, i lavoratori non avevano 
maturato scatti anziani-
tà. Invece, in un sistema di 
relazioni sindacali stabili e 
improntate alla stabilità dei 
Lavoratori ed applicando il 
contratto nazionale lavoro 
della Logistica abbiamo per-
messo ai nostri Soci di ma-
turare l’anzianità (chi ha co-
minciato nel 2011 ne ha già 
maturati 3), avviando anche 
un percorso di crescita pro-
fessionale. Ritengo che pro-
prio questo nuovo rapporto 
sociale è diventato il valore 
aggiunto che ci ha permesso 
di migliorare l’efficienza del 
magazzino». 

Il modello operativo di 
Astercoop punta a offrire 
al cliente un progetto di ge-
stione logistica coordinata. 
Quello utilizzato con i no-
stri Clienti, per esempio, 
prevede che l’Aster Coop si 
occupi di gestire il processo 
di fornitura del servizio di 
logistica sia in entrata sia in 
uscita delle merci. In questo 
modo l’approvigionamento 
alle linee di produzione e 

lo scarico a fine linea della 
stessa produzione permette 
alla cooperativa di occupar-
si di tutte le fasi della logi-
stica e di rispondere di quel 
servizio fino alla consegna 
a destinazione del prodotto 
finito. «Siamo una coopera-
tiva ad alto grado di specia-
lizzazione – conclude Dileo 
– e per questo riusciamo ad 
avere margini importanti 
di riduzione dei costi. Uso 
l’esempio del servizio per la 
grande distribuzione: quan-

do il negozio ha bisogno di 
un prodotto lancia l’ordine 
e il giorno dopo la merce è 
negli scaffali, grazie alla no-
stra gestione del processo 
di fornitura. Per altri servi-
zi mettiamo a disposizione 
piattaforme nostre: in Friuli 
abbiamo locali di stoccaggio 
e preparazione di prodotti 
freschi e surgelati, con cel-
le di congelamento, e per i 
produttori di vino anche una 
cantina che può contenere 
fino a 2 milioni di bottiglie».

LE IMPRESE INFORMANO   Informazione pubbliredazionale a cura di Cooperdiem soc.coop.

LOGISTICA,
L’ESPERIENZA
ASTER COOP

Romagna Mia

Un Limite
all’Azzardo

Un segno di civiltà in più c’è 
nel nostro territorio da metà 
giugno, data di pubblicazione 
sul Bur dell’apposita delibera di 
giunta regionale, che riguarda il 
divieto di sale da gioco e scom-
messa entro 
un limite di 
500 metri 
dai luoghi 
sensibili quali 
scuole di ogni 
ordine e gra-
do, strutture 
sanitarie e 
luoghi di culto.

Sul gioco d’azzardo si è detto 
e scritto molto, sul male che fa, 
sui soldi (tantissimi) che tanti 
cittadini buttano nelle slot o 
altro del genere (circa 1800 
euro mediamente all’anno per 
ogni cittadino regionale); oltre 
il 5% di Pil romagnolo finisce in 
questo settore, che in tempi di 
crisi ha fatto ancor più ‘vittime’. 

Adesso ogni Comune ha sei 
mesi di tempo per procedere 
alla mappatura dei luoghi 
sensibili nel proprio territorio; 
successivamente avrà altri sei 
mesi di tempo per comunicare 
ai titolari delle sale gioco e 
delle sale scommesse rica-
denti nel divieto di esercizio i 
provvedimenti di chiusura e ai 
titolari di bar e altri esercizi 
con macchinette slot il divieto 
di installazione di nuovi appa-
recchi e il divieto di rinnovo dei 
contratti alla loro scadenza.

Il limite è stato inserito nel 
Testo unico sulla Legalità grazie 
a un emendamento, presentato 
dalla consigliera forlivese Pd 
Valentina Ravaioli e che poi è 
stato approvato all’unanimità 
dall’Assemblea legislativa.

In passato erano stati alcuni 
Comuni romagnoli ad aprire il 
fronte di contrasto con i locali 
di gioco d’azzardo: Ravenna, 
Imola, Cesena e poi Faenza 
furono fra i primi in Italia ad 
adottare misure stringenti sugli 
orari di apertura di locali e bar 
che gestiscono anche slot. Non 
fu e non è una battaglia facile, 
critiche e pressioni sono state 
all’ordine del giorno, ma se si 
vuole mantenere adeguato il no-
stro welfare emiliano romagno-
lo l’unica strada giusta è quella 
di tenere una distanza sempre 
maggiore da questi giochi.  

Una realtà cooperativa molto 
radicata in Romagna, dove 

sviluppa 13 dei suoi 40 milioni 
di fatturato e ha conquistato la 
fiducia di grandi gruppi come 
Electrolux (da 25 anni), Coop 

Alleanza 3.0 e CIA-Conad
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U
na creati-
va e festo-
sa colonna 
r o s a  h a 
dato il via 
a Forlì, i l 

18 maggio scorso, alla 12^ 
tappa del Giro d’Italia: erano 
gli studenti delle classi prime 
delle 42 scuole medie forli-
vesi, che in bicicletta hanno 
annunciato la carovana dei 
professionisti del ciclismo.

E’ una delle tante iniziative 
alle quali ogni anno Assicoop 
Romagna Futura partecipa 
economicamente a sostegno 
di istituzioni, associazio-
ni e organizzazioni locali, 
nell’ambito culturale, spor-
tivo e sociale; sono state una 
settantina quelle sostenute 
nel corso del 2016 e altret-

tanto saranno nel 2017, in di-
verse località della Romagna: 
Ravenna, Forlì, Cesenatico, 
Rimini, Russi, Lugo, Brisi-
ghella, Faenza, Riccione, Sa-
vignano sul Rubicone, Con-
selice, Bellaria, ecc.

In questo spazio abbiamo 
scelto di dare visibilità al 
progetto IES – Insieme per 
l’Educazione Stradale - in 
quanto immagine di una co-
munità cittadina inclusiva: 
aperta a tutti gli alunni di 

quel territorio, senza alcu-
na distinzione di genere, di 
razza, di religione, di censo, 
di nazionalità; insegnanti, 
genitori, operatori volontari, 
istituzioni pubbliche, azien-
de private hanno collaborato 
fianco a fianco con un unico 
scopo la sicurezza dei nostri 
ragazzi.  

Un sincero ringraziamento 
agli amici e ai volontari che 
hanno reso possibile questo 
progetto per il quale  Assico-
op Romagna Futura, agen-
te generale UnipolSai Assi-
curazioni per la Romagna, 
ha realizzato le oltre mille 
magliette rosa con la dedi-
ca “ciao Alice”. E, con altre 
aziende del territorio, è sta-
ta sponsor di tutte le attività 
pluridisciplinari di orienta-

mento alla sicurezza stradale 
iniziate il 12 novembre del-
lo scorso anno, alla Fiera di 
Forlì, con la simulazione in 
diretta, con stuntman pro-
fessionisti, di un incidente 
stradale e l’intervento degli 
equipaggi di soccorso: 118 
AUSL Romagna, Croce Ros-
sa Italiana e Vigili del Fuoco 
di Forlì. Attività proseguite 
nel corso dell’anno scolasti-
co, coordinate dai professori 
Marco Susanna e Simonetta 

Polato e con l’aiuto dei Ca-
rabinieri della Stazione di 
Villafranca e della Polizia 
Municipale di Forlì, con le-
zioni, laboratori e momen-
ti conoscitivi sulla mobilità, 
con percorsi di destrezza e 
regolarità in bicicletta per gli 
oltre mille studenti e la con-
segna a ciascuno di loro di 
un kit didattico e di un ca-
schetto da colorare per par-
tecipare al Concorso “Trofeo 
caschetto” intitolato alla me-
moria di “Alice Valenti”.

Un progetto suggestivo e 
di grande importanza civile a 
cui Assicoop Romagna Futu-
ra ha preso parte con quello 
spirito di coerenza ai propri 
valori di radicamento nel ter-
ritorio e di stretto rapporto 
con le comunità locali.

Telefonini, tablet, sistemi 
“in cloud”, agende condivi-
se, CRM. Ma anche virus, 
malware, spam, moltiplica-
zione dei gruppi whatsapp, 
stress da email, nuove no-
ramtive a cui fare riferimento.

Le nuove tecnologie – in 
particolare informatiche e 
di rete, ma non solo – hanno 
fatto il loro ingresso molto ve-
locemente 
negli uffici 
e negli sta-
bilimenti 
produttivi 
delle azien-
de. Nuovi 
dispositivi 
sono en-
trati a far parte dell’attività 
di tutti i giorni, così come 
sistemi di messaggistica e 
piattaforme di collaborazione, 
portando indubbi vantaggi in-
sieme a nuove sfide da affron-
tare. Come sfruttare al meglio 
le opportunità già disponibili 
per le cooperative e le realtà 
del non profit? Quali sono le 
prospettive e i trend che inve-
stiranno il mondo del lavoro 
nei prossimi mesi? Se ne par-
lerà mercoledì 5 luglio dalle 
9,30 alle 13 nella sala Assem-
blea di CIA-Conad Forlì in 
occasione di “Smart – Oppor-
tunità e sfide digitali”, semi-
nario organizzato da Legaco-
op Romagna e rete Treseiuno. 
Tra i relatori anche  l’esperto 
nazionale Andrea Maulini: 
torneremo a parlarne presto.

Treseiuno

Se Sei “Smart”
Ti Aspettiamo

di Stefano Tacconi
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INSIEME PER
L’EDUCAZIONE

STRADALE
Una festosa

carovana rosa
con centinaia

di studenti

Assicoop ogni
anno sostiene

decine 
di iniziative

GLI STUDENTI MEDI AL GIRO D’ITALIA Con la t-shirt intitolata ad Alice Valenti, alla cui memoria è dedicato il progetto.

SIMULAZIONE Le attività educative sono proseguite per tutto l’anno.


