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RELAZIONE   Il direttore Mario Mazzotti: «Lavoro, Innovazione, Legalità, Welfare, Sostenibilità sono le parole chiave della nostra azione»

PROPOSTE E PROGETTI
PER LO SVILUPPO 
«Per raccogliere tutte le potenzialità positive dell’innovazione occorre governarla. La cooperazione è all’avanguardia»

L
egacoop Roma-
gna è sempre 
più un punto 
di r ifer imento 
per le coopera-
tive, i soci e le 

istituzioni. Tanto più in que-
sto momento storico, in cui 
l’incertezza domina il pano-
rama economico e istituzio-
nale. Che l’associazione sia 
considerata un porto sicuro 
lo conferma la larghissima 
partecipazione all’assem-
blea del 4 maggio: sala del-
la Fiera di Forlì gremita in 
ogni ordine di posti, temi 
densi nelle relazioni, voglia 
di confrontarsi. Il direttore 
generale Mario Mazzotti par-
te dall’analisi dello scenario 
post elettorale, esercizio che 
purtroppo altrove è manca-
to. «Un voto chiaro, contro 
le elite», che ha bocciato le 
politiche di centrosinistra e 
spinto gli elettori a insegui-
re le promesse populiste, ma 
soprattutto ha bocciato «un 
modo di intendere la gestio-
ne del potere incentrato sul 
racconto un paese che non 
esiste». La richiesta che ar-
riva dagli italiani, insomma, 
non è stata ascoltata: più 
protezione, più sicurezza. E 
se associazioni e sindacati 
hanno perso rappresentati-
vità è anche per  l’ideologia 
della velocizzazione contro la 
concertazione e «le politiche 
miopi e pericolose di delegit-
timazione del ruolo dei corpi 
intermedi». Levati i sassolini 
dalle scarpe, Mazzotti passa 
alle parole chiave del suo ma-
nifesto di proposte, ispirato 
al lavoro nazionale dell’ACI: 
Lavoro, Innovazione, Lega-
lità, Welfare, Sostenibilità. 
Ma soprattutto autonomia 
e autoriforma. «Gli italiani 
hanno chiamato in causa an-
che noi - dice - non possiamo 
tirarci indietro». Il concetto 
di autonomia di cui è fautrice 
Legacoop «non presuppone 
una separatezza dalla politi-

ca, anzi», ma essere portatori 
«di un progetto politico auto-
nomo e nostro, da mettere al 
servizio degli interessi gene-
rali». Autonomia quindi inte-
sa come apertura alla socie-
tà, ma anche sull’autoriforma 
del movimento cooperativo 
non si parte da zero. Dopo la 
nascita del coordinamento di 
ACI Romagna ora il dibatti-
to si sposta su qualità della 
rappresentanza e capacità 
di essere un soggetto politi-
co attivo, perché le ragioni 
dell’impresa cooperativa e i 
suoi successi sono «legati al-
la piena valorizzazione delle 
basi sociali, del socio e dei 
lavoratori».

Obiettivi e sfide
Gi obiettivi di Legacoop 

Romagna da qui alla fine del 
mandato riguardano lo svi-
luppo del sistema dei servi-
zi di Federcoop Romagna, il 
rafforzamento dei coordina-
menti territoriali e il presi-
dio delle politiche di buona 
governance. Ma la sfida più 
grande resta quella della ri-
voluzione digitale, con la per-
dita di posti di lavoro detta-

ta dalle tecnologie e la con-
centrazione della ricchezza 
in una fascia sempre più ri-
stretta di popolazione. Temi 
sempre più vicini e concre-
ti per le cooperative – basta 
pensare alla crisi dei consu-
mi alimentari nel ceto me-
dio – che non vogliono esse-
re travolte. «Per raccogliere 
tutte le potenzialità positive 
dell’innovazione occorre go-
vernarla», serve un approccio 
specifico di Industria 4.0 a 
temi cooperativi, dice Maz-
zotti, e la cooperazione può 
essere all’avanguardia perché 
l’innovazione si misura con 
«partecipazione e coinvolgi-
mento dei dipendenti», una 
materia in cui la coopera-
zione vanta notevoli casi di 
successo. Da qui si dipana la 
battaglia per la legalita e la 
richiesta di tradurre presto 
in legge la proposta di con-
trasto alle false cooperative.

Serve la Provincia unica
Il rapporto con le istituzio-

ni è «fondamentale e strate-
gico», il livello di confronto 
con la Regione «intenso e 
positivo», così come a livello 

locale, in un approccio che 
parte dai contenuti e si con-
cretizza in una piattaforma 
di proposte su tutti i temi. 
Il pezzo forte – visto il falli-
mento della riforma Delrio 
– è la richiesta della Provin-
cia unica di Romagna, «che 
sia dotata delle stesse dele-
ghe, delle stesse funzioni e 
degli stessi poteri assegnati 
alla città metropolitana di 
Bologna». Basterebbe un ac-
cordo di programma tra le 
tre Province interessate, dice 
Mazzotti, anche solo «per in-
tavolare un processo politico, 
d’intesa con la Regione, per 
indirizzare quel processo di 
riforma istituzionale tanto 
necessario».

Le priorità
In  un quadro della Pubbli-

ca amministrazione in preda 
a una «cultura del sospetto» 
di cui beneficia solo la de-
responsabilizzazione delle 
tecnostrutture, una delle pri-
orità è il tema delle regole, 
a cominciare dal codice de-
gli appalti. Legacoop chiede 
l‘istituzione di un fondo re-
gionale per la manutenzione 

del territorio, alimentato da 
una quota degli oneri di ur-
banizzazione, e di un fondo 
regionale per la manutenzio-
ne delle strade, alimentato 
dal 5% dei ticket autostrada-
li. In Romagna occorre pun-
tare sul corridoio adriatico, 
sul progetto di hub portua-
le per Ravenna, su una rete 
delle piattaforme logistiche 
valorizzando lo scalo forlive-
se di Villa Selva, sul traspor-
to merci su ferro. Ma anche 
sulla metropolitana di costa, 
su «un’offerta aeroportuale 
regionale, integrata e spe-
cializzata, sostenendo tutti i 
progetti privati seri e credi-
bili, che vanno in questa di-
rezione». Infine per Legaco-
op è necessario pensare a un 
piano della mobilità elettrica 
e a un collegamento veloce 
tra le città romagnole. «Sia-
mo consapevoli – ha conclu-
so Mazzotti – che il nostro 
sviluppo coincide sempre con 
la crescita economica e socia-
le dell’intera società. I nostri 
130 anni di storia stanno lì 
a confermarlo. La storia di 
queste terre ne è esempio».

Emilio Gelosi

Il Sindaco

La Provincia di Forlì-Cesena 
si è candidata come “ca-

pofila” del progetto per la 
Provincia unica di Romagna.
Per il quale serve una “cabi-
na di regia permanente”. Lo 
ha sottolineato il presidente 
provinciale e sindaco di For-

li’, Davide Drei, intervenendo 
all’assemblea dei delegati 
di Legacoop Romagna. La 

centrale ha fatto da tempo 
la scelta di area vasta e ora 
il «percorso, a tappe, per la 

Provincia unica ha biso-
gno di un salto in avanti». 

Dunque, ha proseguito Drei, 
occorre mettere in campo 

uno «sforzo affinché le 
tre Province comincino a 

federarsi e dialogare a livello 
romagnolo su un piano di 

sviluppo integrato». Fin 
qui infatti, anche a livello 
infrastrutturale, c’e’ stata 

«troppa attenzione al proprio 
ambito». Drei ha poi sposta-
to il discorso sull’aeroporto 
di Forli’, per il quale si è in 
attesa dell’aggiudicazione 
della gestione alla cordata 
di imprenditori romagnoli 
– tra cui CMC di Ravenna 
– che ha partecipato alla 

gara di Enac. . «La politica 
è ed è stata “molto attenta, 

ora la palla è in mano alla 
cordata».
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Da Rimini a Ravenna
oltre 40 cooperative sociali

un unico Consorzio

Oltre 20 milioni di fatturato;

1.000 operatori impegnati,

con oltre 400 inserimenti

di persone svantaggiate.

Consorzio Sociale Romagnolo
Società Cooperativa Sociale
via Caduti di Marzabotto 40
47922 Rimini
Tel. 0541 771373 - Fax 0541 793251
www.consorziosocialeromagnolo.it
info@consorziosocialeromagnolo.it
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«L
e gac o -
op Ro-
m a g n a 
in ogni 
a s p e t -
to della 

sua attività è proiettata sul-
le tematiche che riguardano 
lo sviluppo delle associate. 
E ha un obiettivo ambizioso: 
costruire un’organizzazione 
che sappia tenere insieme le 
esigenze dei mercati con il 
presidio e la valorizzazione 
del proprio sistema di valori, 
l’autonomia e le specificità 
imprenditoriali delle coope-
rative con le opportunità che 
il sistema associativo può e 
deve offrire». 

In questo modo il presi-
dente Guglielmo Russo ha 
riassunto il fulcro degli im-
pegni per il futuro nella sua 
relazione all’assemblea dei 
delegati svolta alla Fiera di 
Forlì il 4 maggio.

Ha quindi aggiunto che 
Legacoop Romagna dovrà 
sapersi rinnovare e innovar-
si, salvaguardando e valo-
rizzando la specificità della 
propria storia, senza revisio-
nismi e senza omologarsi a 
modelli oggi in crisi. Russo 
non ha quindi dimenticato di 
affrontare il tema dell’auto-
nomia dell’associazione che, 

dopo le elezioni del 4 marzo, 
è tornato di attualità. 

«Autonomia per noi non 
vuol dire indifferenza o se-
paratezza, ma mettere il no-
stro patrimonio valoriale e 
i nostri progetti al servizio 
dello sviluppo del Paese così 
come abbiamo fatto con le 
proposte del manifesto Aci: 
lavoro, innovazione, legalità, 
welfare e sostenibilità. 

Autonomia vuol dire anche 
contribuire alla ricostruzio-
ne di un pensiero forte sulla 
democrazia ed essere por-
tatori di un nuovo senso di 
comunità per i nostri territo-
ri. Perché restituire senso di 
comunità alla nostra gente è 
uno dei grandi compiti della 
politica del futuro». 

Un concetto forte, a cui il 
presidente ha aggiunto un 
corollario. 

«Legacoop non potrà mai 
essere o diventare un sem-
plice sindacato di impresa. 
E per questo resta obietti-
vo strategico la costruzione 
dell’ACI quale casa comune 
dei cooperatori italiani e ter-
reno per costruire una nuova 
pagina di futuro per le no-
stre imprese e per i nostri 
soci». 

I delegati che rappresen-
tavano le 436 associate di 
Legacoop Romagna – un 
mondo che dà lavoro a cir-
ca 26.500 persone, con 379 
mila soci, un valore della 
produzione che sfiora i 7 mi-
liardi e un patrimonio che 
supera i 3 miliardi – si atten-
devano dal presidente anche 
un’indicazione su quali sa-
ranno le azioni per garantire 
una rappresentanza solida. 

E Guglielmo Russo non li 

ha delusi, ripetendo che «la 
dimensione organizzativa, 
operativa e culturale di Lega-
coop sarà funzionale allo svi-
luppo delle cooperative, che 
vi si riconosceranno e di cui 
saranno le protagoniste. Ab-
biamo ripreso il rapporto co-
stante con i territori assicu-
rando presenza e interlocu-
zione; abbiamo consolidato i 
rapporti con gli stakeholder, 
con le istituzioni, con le altre 
forze economiche e sociali; 
abbiamo costituito il coor-
dinamento ACI Romagna. E 
stiamo lavorando sulla go-
vernance, tema centrale per 
la qualità democratica delle 
nostre cooperative e dell’As-
sociazione: per le Linee Gui-
da stiamo facendo tesoro di 
ottime esperienze maturate 
in alcune cooperative». 

Infine, Russo si è soffer-

mato, sull’esigenza che le po-
litiche di sistema in Roma-
gna garantiscano un livello 
istituzionale adeguato, che è 
una priorità su cui Legacoop 
Romagna sta insistendo in 
questi anni. 

«Occorre costruire un li-
vello istituzionale di Area 
Vasta, chiamiamola pure 
Provincia unica di Romagna, 
che nel pieno rispetto delle 
prerogative istituzionali co-
munali e regionali, sappia 
presidiare, governare e valo-
rizzare i progetti di sistema 
in atto e quelli in cantiere. 
Abbiamo definito un quadro 
di proposte per la valorizza-
zione della Romagna quale 
sistema territoriale integrato 
e su cui abbiamo costruito 
nei territori eventi e iniziati-
va apprezzati e partecipati»..

Paolo Pingani

L’INTERVENTO   Il presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo, ha lanciato messaggi forti a tutto il movimento

«NOI NON SIAMO
UN SINDACATO

DI IMPRESE»

Periodicamente torna d’at-
tualità il tema della Regione 
Romagna. È indubbio che sia 
tornato di stretta attualità 
alla vigilia di un ritorno al 
governo della Lega nord, il 
partito che ha sempre spinto 
sull’acceleratore della Regione 
Romagna. Poco importa se 
da un po’ di 
tempo (ultima 
campagna 
elettorale 
compresa) un 
tema molto 
dibattuto è 
la sempli-
ficazione 
burocratica e 
la diminuzione degli enti.

Secondo me non serve la 
Regione Romagna. Non sono 
mai stato un fan di questa 
ipotesi. Invece considero non 
più rinviabile la creazione di 
un nuovo ente intermedio di 
area vasta, la Romagna, come 
sostiene da tempo Legacoop e 
ha ribadito ancora una volta 
nel corso della sua assemblea. 
Potrebbe e dovrebbe avere un 
ruolo importantissimo se si 
passasse attraverso il riordino 
complessivo delle funzioni, 
delle competenze e delle risor-
se oggi disarticolate e sparse, 
tra Stato, Regioni e Comuni, 
svolga quelle funzioni e quel 
ruolo di raccordo di un bacino 
più ampio del singolo territo-
rio comunale o provinciale. 

Ma non è  tutto. Il nuovo 
ente dovrebbe avere pieni 
poteri e, quindi, occuparsi 
anche di programmazione e 
indirizzo delle politiche terri-
toriali, di quelle urbanistiche, 
delle reti e delle infrastrutture 
di valenza sovracomunale, 
l’agricoltura, la formazione, 
i trasporti e altro ancora.

Insomma, una Provincia 
di Romagna con le stesse 
deleghe, funzioni e poteri 
assegnati alla città me-
tropolitana di Bologna.

Per arrivarci serve una leg-
ge nazionale. Però è anche fon-
damentale una forte volontà 
politica, un forte impegno da 
parte dei principali soggetti 
politici, economici e sociali 
romagnoli a sostegno di una 
intesa tra le tre attuali pro-
vince di Rimini, Forlì-Cesena 
e Ravenna per dare un segnale 
inequivocabile che questa 
strada si può percorrere.

Il primo passo dovrebbe 
essere un accordo di program-
ma, una convenzione fra le 
tre province con la quale si 
decide di gestire in maniera  
unitaria le competenze oggi 
assegnate agli enti, e di inta-
volare un processo politico, 
d’intesa con la Regione, per 
indirizzare quel processo di 
riforma istituzionale tanto 
necessario al territorio.

L’Area Vasta
non Aspetta

La Mia Economia
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Legacoop Romagna rappresenta 436 aziende, 
un mondo che dà lavoro a 26.500 persone 
e ne associa 379mila, con un valore della 
produzione che sfiora i 3 miliardi. 
«Ma il nostro compito non è solo economico: 
noi presidiamo un sistema di valori»

di Davide Buratti



N
on siamo 
abituati a 
salire sul 
carro del 
vincitore: 
Legacoop 

non lo ha mai fatto e non lo 
farà certo dopo queste ele-
zioni. Continueremo invece 
a restare coerenti alla no-
stra autonomia: intendia-
mo confrontarci, tenendo la 
schiena dritta, su assonanze 
e distanze con chi governe-
rà questo Paese. Il nostro 
punto di partenza è il docu-
mento dell’Aci “Cambiare 
l’Italia cooperando». Il pre-
sidente di Legacoop nazio-
nale Mauro Lusetti, conclu-
dendo i lavori dell’assemblea 
di Legacoop Romagna del 4 
maggio, ha così risposto a 
quanti avevamo ipotizzato 
un’adesione acritica dell’as-
sociazione alle posizioni dei 
partiti che hanno prevalso 
alle politiche.

L’autonomia è un elemen-

to fondante del rapporto di 
Legacoop con le istituzioni. 
L’altro sono i valori su cui la 
cooperazione è stata fondata 
ed è cresciuta, a comincia-

re dalla democrazia interna. 
«Legacoop Romagna, con i 
lavori di oggi, dimostra che 
la cooperazione è un luogo 
di democrazia e uno dei po-

chi ascensori sociali rimasti. 
Da noi non ci sono correnti 
o fazioni – ha insistito Lu-
setti – ma ogni decisione 
viene presa dopo dibattiti e 

votazioni. E chi viene indi-
cato per governare lo fa col 
consenso di tutti. Questo è 
un principio di democrazia 
che dobbiamo tenere vivo 
perché è un elemento del 
nostro Dna che caratterizza 
come unica la nostra espe-
rienza. Se siamo l’istituzione 
più antica dopo la chiesa è 
anche per la nostra demo-
crazia interna». Mauro Lu-
setti ha concluso ricordan-
do i compiti che aspettano 
l’associazione. «Dobbiamo 
lavorare sui problemi che ci 
riguardano direttamente, 
continuando a fare i compiti 
a casa: è nostro dovere al-
zare l’asticella della legalità, 
continuando a fare impresa 
rispettando i 7 principi fon-
danti della cooperazione e 
l’articolo 45 della Costitu-
zione. L’industria 4.0 ci pro-
pone la sfida del mercato e 
ci impone di introdurre in-
novazione tecnologica nelle 
nostre attività». (P.P.)

E niente, il ministro Minniti 
è arrivato tardi. Gli sbarchi 
sono calati del 75 percento 
(grazie ai centri dove i mi-
granti vengono rinchiusi in 
Libia in condizioni disumane 

come denun-
ciato da tutte 
le maggiori 
organizzazioni 
internazionali 
che si occupano 
del tema), ma 
evidentemente 
gli elettori non 

hanno fatto in tempo ad ac-
corgersene, e il 4 marzo hanno 
votato le ruspe di Salvini e 
l’ambiguità sul tema dei 5Stel-
le, quelli che avevano comun-
que parlato di Ong come “taxi 
del mare” nel Mediterraneo. 

E così ora Di Maio e Salvini 
nel famoso “contratto” di go-
verno (perché agli accordi in 
Italia non ci crede più nessu-
no) affrontano ovviamente il 
tema immigrazione. La buona 
notizia è che citano almeno in 
un paio di passaggi i “diritti 
umani”, che dovranno essere 
rispettati nei centri di perma-
nenza temporanea. E ci sono 
altre cose di buon senso come 
il superamento dell’accordo 
di Dublino, il coinvolgimento 
delle realtà locali, regioni in 
primis, la massima traspa-
renza per combattere la dila-
gante corruzione nel sistema 
di accoglienza. Benissimo. 
Considerato però che poche 
righe dopo ci dicono anche 
che stimano in 500mila gli 
irregolari da rimpatriare e che 
per questo bisognerà spostare 
risorse dall’accoglienza al rim-
patrio, qualche dubbio sulla 
credibilità sorge. L’Espresso 
per esempio ha calcolato che 
ci vorrebbero 27 anni senza 
un’ora di sosta con un aereo 
da 100 posti, ma ovviamente 
si possono usare più aerei con-
temporaneamente e più gran-
di. Ogni rimpatrio costa qual-
che migliaia di euro a seconda 
della destinazione. Il rischio 
è che della benedetta traspa-
renza nella gestione dei fondi 
per l’accoglienza non servirà 
più, perché non ci saranno più 
fondi. E nemmeno ci saranno 
tutti i rimpatri annunciati. 
Bisognerà vedere cosa resta 
nel mezzo, tra propaganda 
e promesse, soprattutto dal 
punto di vista culturale. 

Terra Meticcia

di Federica Angelini

Tra Ruspe
e Ambiguità
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«L’AUTONOMIA
DI CHI È COERENTE»
«Legacoop Romagna dimostra che la cooperazione è un luogo di democrazia e un ascensore sociale»

CONCLUSIONI   Il presidente di Legacoop Nazionale, Mauro Lusetti, ha ricordato le linee guida dell’azione associativa

L’assemblea di Legacoop Romagna è terminata con una cerimonia 
che ha avuto un grande valore simbolico perché ha visto protago-
niste le “cooperative centenarie”, cioè le imprese associate la cui 
data di costituzione risale alla fine del diciannovesimo e all’inizio 
del ventesimo scolo, per la precisione dal 1888 al 1914. Hanno con-
segnato il riconoscimento il presidente, vicepresidente e direttore 
generale di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo, Luca Panzavolta 
e Mario Mazzotti, i presidenti regionale e nazionale di Legacoop 
Giovanni Monti e Mauro Lusetti. Le cooperative perché hanno rice-
vuto il riconoscimento sono state la Cooperativa Agricola Braccianti 
Territorio Ravennate, il Consorzio agrario di Ravenna, la Cooperativa 
Muratori e Cementisti di Ravenna, il Consorzio Agrario Adriatico, la 
Cooperativa agricola Braccianti Comprensorio Cervese, Agrisfera, 
la Cooperativa Agricola Braccianti Massari, la Cooperativa agricola 
Braccianti di Bagnacavallo e Faenza, la Federazione delle Cooperati-
ve della Provincia di Ravenna, la Cooperativa Pescatori “Penso Luigi” 
di Cervia, la Cooperativa agricola Braccianti Campiano e la Società 
Cooperativa Facchini e Trasporti.

TARGHE   Riconoscimenti alle “centenarie”

Le DoDici cooperative

con più di un sEcolo

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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L
e singole espe-
r ienze coope-
rative sono uno 
s t i m o l o  p e r 
la strategia di 
Legacoop Ro-

magna e per questo l’assem-
blea ha ospitato alcune loro 
testimonianze. Ha iniziato 
Lauro Giovannini, diret-
tore di Cevico. «In merito 
all’internazionalizzazione, 
il nostro atteggiamento è di 
mettere al centro il cliente: 
abbiamo sviluppato un rap-
porto stretto con la clientela 
che ci permette di capire le 
varie esigenze. A ciò è legato 
l’impegno di innovare i pro-
dotti, che sono ‘tagliati’ sulle 
richieste dei vari mercati».

Il valore di mettere in rete 
le aziende è stato spiegato 
da Giorgia Gianni della 
cooperativa di giornalisti 
Fucina798. «Grazie alla re-
te Treseiuno, 10 associate 
di Legacoop Romagna della 
comunicazione e dell’IT so-
no in grado di proporsi ai 
clienti offrendo tutti i servi-
zi necessari a garantire una 
comunicazione efficace, con 
competenze di alto livello: 
le associate Legacoop non 
hanno bisogno di rivolgersi 
all’esterno».

Marcello Molinari di 
Elettronsea, nata da un’ope-
razione di workers buyout, 
ha raccontato che nei soci 
fondatori «c’era spirito uno 
di condivisione che andava 
oltre la forma di aggregazio-
ne societaria. Abbiamo cre-
ato la cooperativa grazie al 
sostegno di Legacoop e alla 
possibilità di costituire un 
capitale sociale a investi-
mento zero». Di governance 
ha trattato Massimiliano 
Mazzotti di Formula Ser-
vizi. «Il nostro socio è in 
primo luogo un lavoratore 
interessato alla propria im-
presa. La nostra governance 
prevede che i soci siano pro-
tagonisti diretti in ogni pas-
saggio fino a quello dell’as-
semblea».

Infine, Giorgia Caval-
laro di Taranga, in veste di 
rappresentante di Genera-
zioni, network di Legacoop 
Romagna degli under 40, ha 
insistito sull’esigenza di «fa-
re formazione, perché i gio-
vani oggi faticano a distin-
guere una normale azienda 
di capitali da una coopera-
tiva. Se dovremo sostituire 
i dirigenti di oggi abbiamo 
bisogno di conoscere le basi 
fondanti del movimento».

 Paolo Pingani

L
a grande scom-
me s sa  d i  C o -
o p f o n d  p e r 
promuovere i l 
modello coope-
rativo si chiama 

Coopstartup. Il direttore del-
la promozione attiva, Alfredo 
Morabito, ha spiegato ai dele-
gati che questo progetto, con 
la sua dimensione nazionale e 
sperimentale, «intende soste-
nere e diffondere l’idea della 
cooperativa come modello di 
lavorare insieme, come svi-
luppo di un’idea imprendito-
riale che è basata sulla con-
divisione di valori. Abbiamo 
creato un processo che per-
mette la costituzione di coo-
perative di giovani  e creare 
occupazione di qualità, non 
precaria, con valori chiari e 
differenti.».

Coopstartup ha portato 

avanti 12 sperimentazio-
ni con 906 progetti e 2.800 
persone coinvolte: alla fine 
si è arrivati alla costituzione 
di 32 cooperative. È un cam-
mino che ha visto impegnata 
Legacoop come associazione, 
ma anche una rete formata 
dalle cooperative, dalle re-
altà del mondo accademico, 
dalle imprese e dalle istitu-
zioni. Morabito ha ricordato 
il successo dell’iniziativa, che 
insieme a Legacoop Roma-
gna, Emilia-Romagna, Co-
op Alleanza 3.0 e Coopfond 
recentemente ha premiato 4 
startup: Fyobot (idroponica), 
Adriproject (consulenza per 
la pesca sostenibile), Air Re-
ception (reception diffusa) e 
Raven (servizi per lo spetta-
colo). Le 4 nuove cooperative 
si sono divise 48mila euro 
di premi che serviranno per 

iniziare il cammino impren-
ditoriale. «Facciamo da mol-
to tempo promozione, ma 
pochi anni fa ci siamo accor-
ti che la cooperativa non era 
più un’immagine positiva fra 
i giovani. E allo stesso tempo 
che si stavano sviluppando 

attività con grande potenzia-
le di sviluppo, in cui erano 
coinvolti giovani che però 
non si rivolgevano a noi. Al-
lora abbiamo capovolto l’abi-
tudine e invece di aspettare 
che ci interpellassero siamo 
andati noi da loro». (P.P.)

Da qualche giorno nel mio 
ufficio c’è una nuova cartina 
appesa alla parete, è costituita 
da tutte le regioni d’Europa 
colorate di verde più o meno 
intenso a seconda della per-
centuale di disoccupazione. Le 
parti più chiare ossia con mino-
re disoccupazione sono concen-
trate al centro del continente, 
più o meno 
esattamente 
in coincidenza 
con la veccia 
Germania 
Ovest e l’Au-
stria a cui si 
aggiunge un 
buon risultato 
per quasi tutto il Regno Unito. 
Fin qui nulla di sorprendente.

Osservando più attenta-
mente i colori dello “stivale” si 
vede subito che la provincia di 
Bolzano ha il colore più chiaro, 
subito dopo vengono la provin-
cia di Trento, la Lombardia, 
Veneto, il Friuli e l’Emilia – 
Romagna, poi un altro tono 
più scuro arriva dal Piemonte 
al Lazio. Tutte le altre regioni 
del meridione (isole comprese) 
hanno la tonalità più scura, in 
buona compagnia con molte 
regioni spagnole e due francesi.

Probabilmente, se sovrap-
ponessimo a questa cartina i 
valori della crescita economica 
non troveremmo tendenze 
cromatiche molto differenti.

Per l’Emilia-Romagna, che 
è la regione italiana che ha la 
crescita economica più forte, 
questa cartina dice due cose: la 
prima è che le linee di sviluppo 
economico concertate durante 
la crisi con il “patto per il lavo-
ro” stanno dando risultati an-
che sull’occupazione, la seconda 
è che essere primi in un Paese 
che solitamente occupa il penul-
timo posto in tutte le classifiche 
comunitarie non può bastare.

Le differenze cromatiche 
meriterebbero ulteriori appro-
fondimenti, ma di certo danno il 
senso della sostanziale inutilità 
di qualunque ragionamento 
nazionalistico in termini di 
prospettive per l’Italia perché lo 
sanno anche i sassi che molti dei 
successi produttivi delle regioni 
italiane “più chiare” sono stret-
tamente connesse a mercati e 
filiere produttive europee. Se 
non se ne tiene conto è perché 
si ha la testa ancora più dura.

Roma, Romagna

Una Cartina
per l’Europa

di Cristian Maretti

Disponibile gratis per Apple e Android.

Video, gallerie fotogra� che, 
dietro le quinte, libri e do-
cumenti inediti: il giornale 
di Legacoop Romagna è di-
ventato multimediale. Con 
la nuova app puoi accedere 

a tantissimi contenuti extra, 
tutti gratis, direttamente da 
smartphone o tablet. Cerca 
“La Romagna Cooperativa” 
sul sito o nel tuo negozio Ap-
ple o Google.

Scarica la App, tutti gli extra
della Romagna Cooperativa

pubblicita-app-2colonne.indd   1 19/04/18   18:02
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L’INNOVAZIONE
SI FA RACCONTO
Cinque storie di cooperazione che funziona, dall’internazionalizzazione alla comunicazione, dai 
workers buyout alla formazione sui valori cooperativi, passando per i progetti sulla governance 

BUONE PRASSI  Cevico, Elettronsea, Teranga, Treseiuno e Formula Servizi hanno presentato le loro esperienze

NUOVE IMPRESE   Alfredo Morabito ha ricordato il cammino svolto 

«Coopstartup romagna
Esperienza da Ripetere»
L’impegno di Coopfond, Legacoop e Coop Alleanza 3.0

ESPERIENZE INNOVATIVE Nelle foto piccole, dall’alto a sinistra 
in senso orario: Giorgia Cavallaro (Teranga), Lauro Giovannini 
(gruppo Cevico). Marcello Molinari (Elettronsea) e Massimiliano 
Mazzotti (Formula Servizi),  Nella foto grande Giorgia Gianni (Fu-
cina 798 e Rete Treseiuno), che ha presentato la sua esperienza 
di giornalista professionista associata in una piccola cooperati-
va e di come ha trovato nuove opportunità grazie al contratto di 
rete promosso da Legacoop Romagna.



Beppe Grillo e i suoi sodali gio-
cano da tempo con la la classifica 
mondiale della libertà di stampa che 
vede l’Italia in zona retrocessione. 
Usano come un randello il depri-
mente rating contro i giornalisti, 

ignorando (volu-
tamente o meno) 
che gli indicatori 
della suddetta 
classifica foto-
grafano piuttosto 
le condizioni in 
cui i giornalisti 
sono costretti a 
lavorare, testata 

del boss di Ostia compresa. I guru 
del web hanno abbandonato da lu-
stri l’illusione che la moltiplicazione 
dei punti d’accesso alla comunica-
zione pubblica  tramite internet 
si traduca istantaneamente in un 
ampliamento della libertà dell’in-
formazione. Il passaggio dai vecchi 
ai nuovi media rischia così di dar 
solo l’illusione di una nuova libertà, 
sia agli operatori dell’informazione 
che ai fruitori. Il dominio dello 
spazio comunicativo esercitato dai 
giganti del web trasforma peraltro 
i lettori in una mandria di profili, 
macchina da soldi per la pubblicità. 

L’idea che la libertà di stampa 
(comunque la si voglia intendere) 
sia un elemento rilevante per la 
democrazia si affievolisce. L’imma-
gine di un quarto o quinto potere 
asse portante del concetto di libertà 
tout court è un pallido riflesso 
cinematografico. La sua garanzia 
appare poco interessante ai com-
pilatori di contratti di governo.
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I
l contributo del direttore scientifico di 
Swg, Enzo Risso, è stato di grande impor-
tanza per capire quale potrebbe essere lo 
scenario politico con cui il mondo della 
cooperazione si dovrà confrontare dopo 
le elezioni del 4 marzo e, soprattutto, con 

quali strumenti. Uno dei quali è già a disposizione 
del movimento e sono i suoi valori tradizionali. 

Per questo Risso ha insistito sull’originalità 
dell’esperienza cooperativa e sull’esigenza di re-
stare fedeli alle sue caratteristiche.  «È necessario 
che in futuro la formazione dei dirigenti rispetti la 
logica del modello cooperativo. In sostanza, non 
si debbono formare manager che abbiano solo 
competenze di gestione d’impresa, ma dirigenti 
che abbiano compreso i valori come la mutualità e 
il senso di partecipazione alla democrazia interna. 
Servono, per usare un’espressione, leader coope-
rativi».

Il direttore scientifico della agenzia triestina di 
sondaggi e ricerche di mercato ha presentato una 
ricognizione puntuale sull’Italia che è uscita dal 

voto, soprattutto su quali sono state le motivazioni 
che hanno portato i cittadini a scegliere un partito 
o una coalizione. In genere gli italiani appaiono 
preoccupati per le ingiustizie sociali ed è aumen-
tata la sfiducia verso la classe dirigente, mentre le 
fratture sociali più sentite sono quelle fra onesti 
e furbi e fra ricchi e poveri. In Emilia-Romagna i 
sentimenti che hanno maggiormente influenzato 

il voto sono l’attesa, la tristezza, mentre la perce-
zione di avere meno tranquillità è il dato più in sa-
lita. Un altro elemento di grande interesse è che il 
flusso in uscita dei voti dal maggiore partito della 
sinistra riguarda due categorie tradizionalmente 
‘fedeli’ quali gli operai e i pensionati. Un’altra 
‘sorpresa’ -ma fino a  un certo punto – è quella dei 
giovani, che hanno scelto soprattutto la Lega Nord 
e il Movimento 5 stelle, mentre solo il 26 per cento 
ha dato la preferenza al Partito democratico.

I nuovi equilibri comportano per la coopera-
zione una serie di sfide importanti, per affrontare 
le quali Risso suggerisce una maggiore fedeltà ai 
valori fondanti. 

«Ma quella principale sarà mettere al centro il 
fatto che le cooperative sono imprese diverse da 
quelle di capitale, perché il loro scopo non è solo il 
profitto fine a se stesso, ma che serva a distribuire 
benessere, serenità e tranquillità tra soci e dipen-
denti. È un’impresa la cui attività non ha ricadute 
solo nelle tasche di pochi ma di tutta la collettivi-
tà». (P.P.)

«NON MANAGER,
MA DIRIGENTI

COOPERATIVI»

L’ANALISI   Il direttore di SWG, Enzo Risso: «Servono persone che non solo gestiscano imprese, ma abbiano valori»Notizie a margine

L’Illusione
dei Profilati

TRASFORMAZIONE Aree verdi e aiuole si susseguono attorno al ponte.

di Emanuele Chesi

Una serata, un palco, 3 BAND!!!
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S
abato 12 maggio presso 
il Grand Hotel di Forlì si 
è tenuta l’assemblea an-
nuale di Deco Industrie 
alla presenza di tutti i 
soci e delle autorità lo-

cali con il sindaco Davide Drei e i 
rappresentanti di Legacoop. Tante le 
novità emerse, tra cui la formalizza-
zione ufficiale della nuova organiz-
zazione del gruppo in due divisioni: 
Alimentare e Detergenza, guidate 
rispettivamente da Luca Cucciniel-
lo e Vito Di Chiaro. Come sempre 
all’ordine del giorno il bilancio di 
esercizio 2017 e il bilancio consolida-
to del gruppo, con la relazione sulla 
gestione dell’esercizio illustrata da 
Amedeo Fanti, direttore Ammi-
nistrazione e Finanza, secondo cui 
è stato confermato il dato positivo 
sia per ricavi che margini: «Il fat-
turato è stato di 160 milioni di euro 
- ha dichiarato – con un incremento 
dell’11% sull’anno e con una crescita 
del 5% sul budget diviso equamente 
tra il settore alimentare e detergen-
za. Le vendite sono state costanti 
e solide: rispetto ai 5 stabilimenti 
Ferrara, Forlì, Bagnacavallo, Imola 
e San Michele – ha detto – anzi in 
crescita sia con le vendite a marchio 
commerciale che per conto terzi».

La chiave sono gli investimenti
 Il successo di questo bilancio è 

stato confermato anche da Giorgio 
Dal Prato, amministratore delegato 
del gruppo, per il quale «la strategia 
vincente è stata quella di investire 
sulla tecnologia e sugli impianti– in 
particolare è stato speso 1 milione al 
mese in impianti e immobili. Sono 
stati lanciate ben 270 nuove referen-
ze tra varianti di formato e ricette. 
In pratica, per ogni giorno lavorativo 
è stato lanciato un nuovo prodotto. 

Si tratta di un impegno importante 
che il gruppo ha gestito grazie alla 
decisa volontà di investire nei pro-
dotti e nei mercati. Questo ha deter-
minato anche una spinta propulsiva 
verso nuove assunzioni, il gruppo 
oggi conta su 550 dipendenti – sia-
mo una realtà importante sul terri-
torio ha detto Dal Prato –  e questo 
rappresenta un valore aggiunto mol-
to importante. Direi di questi tempi, 
fondamentale». «Nel 2017 sono state 
vendute 300 milioni di confezioni e 
questo significa – ha detto Dal Pra-
to – che ogni giorno circa 1 milioni 
di prodotti creati negli stabilimenti 
di Deco Industrie sono entrati nelle 
famiglie italiane».

Grande soddisfazione poi è stata 
espressa per i progetti di filiera dai 
biscotti Saltari di Ferrara, «che han-
no coinvolto tanti partner impor-
tanti e hanno rafforzato i legami tra 
agricoltori e industria per la produ-
zione di un biscotto casareccio tra-
dizionale». Mentre positivo è stato il 
lancio dei nuovi prodotti per le festi-
vità la colomba e il panettone Gior-
gione che sono stati provati anche a 
New York in attesa del lancio vero e 
proprio per il prossimo Natale.

E che dire del mondo biologico e 
integrale? La piadina prodotta dallo 
stabilimento di Forlì integrale si è 
aggiudicato il prestigioso riconosci-
mento di “Prodotto dell’anno”. «An-
cora una volta, abbiamo cercato di 
seguire i trend di mercato e i bisogni 
dei clienti che cercano sempre di più 
prodotti premium, di alta qualità e 
biologici» - ha detto Dal Prato. 

La tendenza è “green”
Infine, è stato ricordato l’impegno 

per il riciclaggio della plastica usa-
ti e per il contributo che lo stabili-
mento di Bagnacavallo che produce 

detergenza infonde nella ricerca di 
soluzioni sempre più innovative a 
ridotto impatto ambientale. Per que-
sto sono stati lanciate le confezioni a 
busta che riducono appunto l’utilizzo 
della plastica evitando la dispersione 
di materiale inquinante. «E sono in 
progetto due nuove linee- ha con-
fermato Vito Di Chiaro direttore 
Divisione Detergenza – a marchio 
Ecolabel, cioè il marchio ecologico 
europeo dedicato a prodotti sempre 
più biologici e “green”. Oggi infatti, 
il mercato chiede prodotti premium, 
di alta qualità, bio e concentrati e 
per questo gli stabilimenti di Bagna-
cavallo e Imola si stanno concen-
trando sulla ricerca di nuovi prodot-
ti detergenti che soddisfino queste 
esigenze». Trend di mercato questo 
che ha anche registrato anche dalla 
divisione alimentare, infatti secon-
do Luca Cucciniello, neodirettore 
della divisione alimentare – il trend 
è sempre più premium, funzionali-
stico, biologico e integrale. «Le ven-
dite alimentari sono in crescita in 
Italia e noi come gruppo siamo cre-
sciuti del 12% in questo settore con 
i nostri prodotti come i surrogati del 
pane, i biscotti e i dolci da ricorrenza 
(Panettoni e Colombe). «Il traino di 
questa crescita – ha detto – è sta-
to determinato dalla vendita della 
nostra piadina a marchio Loriana, 
prodotta nello stabilimento di Forlì». 
«Il quale tra l’altro ha confermato 
Michele Baggiarini, vicepresiden-
te Deco Industrie, per il quarto anno 
consecutivo non ha registrato alcun 
infortunio sul lavoro». Insomma, 
i consumi alimentari aumentano, 
«ma cresce soprattutto – ha detto 
Cucciniello – la richiesta di prodotti 
nuovi e quest’anno noi abbiamo lan-
ciato la piadina di legumi e stiamo 
lavorando a quella con gluten-free».

Anima sociale e cooperativa
L’anima sociale della cooperativa e 

l’attenzione per il personale e per la 
comunità locale è stata ampiamente 
illustrata dal presidente Antonio 
Campri. «I soci sono aumentati e 
abbiamo registrato una grande par-
tecipazione alle attività dei 5 stabi-
limenti. Dalle riunioni, agli even-
ti ai lavori di gruppo fino al nostro 
viaggio tradizionale. Inoltre, gli oltre 
200 soci sono stati coinvolti in 3000 
ore di formazione sulla sicurezza, 
sulla salute e sul rispetto delle regole 
ambientali. Anche per l’anno prossi-
mo, manteniamo il nostro impegno 
nell’investimento di nuovi impianti, 
attrezzature e immobili per oltre 20 
milioni di euro in modo da sostenere 
un fatturato in crescita e una pe-
netrazione sempre più capillare dei 
nostri prodotti.  L’impegno sociale è 
stato ribadito anche dalla presenta-
zione del 5 bilancio di sostenibilità 
presentato dal vicepresidente Al-
berto Ricci, che ha confermato «gli 
impegni presi per la comunità locale 
sia con attività culturali e sportive 
sia con l’iniziativa “un euro per la 
vita” in collaborazione con l’istituto 
scientifico romagnolo per lo studio e 
la cura dei tumori».

Legacoop: «Qualità di pensiero»
 Il saluto del presidente Legacoop 

Emilia-Romagna Giovanni Monti 
ha chiuso i lavori della mattinata. 
Monti ha lodato «la capacità della 
Deco Industrie di gestire una cresci-
ta equilibrata rapportata alla situa-
zione patrimoniale – è importante la 
qualità di pensiero – ha detto – nella 
gestione del gruppo, sia in situazioni 
di crisi che di crescita, a cui si ag-
giunga sempre il pensiero della so-
stenibilità e del valore delle persone 
e non solo dei numeri».
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DECO INDUSTRIE CRESCE
SU TUTTI I FRONTI
Ricavi e margini in aumento per la cooperativa di produzione che conta cinque stabilimenti a San 
Michele, Forlì, Bagnacavallo, Ferrara e Imola. Nel corso dell’anno lanciate 270 nuove referenze

I.P. A CURA DI COOPERDIEM   Presentati i dati di bilancio, fatturato a 160 milioni (+11%), crescono gli investimenti
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RELATORI Da sinistra Ricci, Baggiarini, Fanti, Campri, Dal Pra-
to e Monti. A destra alcuni dei nuovi prodotti presentati.

Dal mare Adriatico in buone 
condizioni alle Bandiere Blu 
europee che la costa roma-
gnola ha visto confermate, da 
Cervia ai lidi ravennati fino 
a quelli riminesi, la stagione 
turistica balneare 2018 in 
Romagna parte col piede giu-
sto. Servirà anche un meteo 
“amico” per superare i flussi 
record di turisti del 2017.

Le spiagge 
top per  la 
Foundation 
for Envi-
ronmental 
Education 
(Fee) sono 
per questa 
stagione 
ben sette, 
una in più dello scorso anno. 
Si tratta di Cattolina (new 
entry), Bellaria Igea Marina 
e Misano Adriatico nel rimi-
nese; Ravenna e Cervia nel 
ravennate; Cesenatico nella 
provincia di Forlì-Cesena e Co-
macchio nel ferrarese. Inoltre, 
Portoverde (Misano Adriati-
co) ha ottenuto la Bandiera 
Blu per l’approdo turistico.

Invece secondo il monitorag-
gio di Arpae i risultati positivi 
sulle acque del mare sono state 
condizionate dalle eccezionali 
condizioni meteorologiche 
verificatesi durante l’anno 
scorso, caratterizzate da sic-
cità prolungata e da elevate 
temperature. Il deficit di piog-
gia ha determinato da un lato 
seri problemi di approvvigio-
namento idrico, in particolare 
nel settore agricolo, dall’altro 
ha apportato una sensibile 
riduzione di apporto di acque 
dolci dai bacini costieri, con 
conseguente ricaduta positiva 
sullo stato ambientale del ma-
re. Il verificarsi di condizioni 
meteomarine instabili in in-
verno, con mareggiate, ha mi-
gliorato e favorito il rimescola-
mento delle acque lungo la co-
lonna d’acqua. Non sono stati 
registrati casi di inquinamen-
to nei controlli effettuati, sia 
nell’acqua che nei sedimenti. 
Non è stata rilevata la presen-
za di materiale mucillaginoso.

Inoltre dopo i danni causati 
da maltempo negli ultimi 
anni, la Regione ha messo in 
campo una serie di interventi 
su tutto il litorale romagnolo, 
l’ultimo dei quali è il grande 
cantiere per il ripascimento 
e la manutenzione per oltre 
1 milione di euro per la dife-
sa e lo sviluppo del litorale 
riminese. Al tavolo tecnico 
parteciperanno, oltre alla 
Regione, i rappresentanti dei 
Comuni di Bellaria-Igea Mari-
na, Rimini, Riccione, Misano 
Adriatico e Cattolica, l’Au-
torità di bacino distrettuale 
del fiume Po e gli operatori 
degli stabilimenti balneari.

di Manuel Poletti

La Mia Economia

Spiagge e Mare,
Romagna OK



L’EVENTO   A Forlì il corso dell’Ordine dei Giornalisti organizzato in collaborazione con Legacoop Romagna e Treseiuno

L
a libertà di in-
formazione e i 
comportamenti 
deontologici da 
rispettare per 
difenderla –  e 

non abusarne – sono stati 
i temi affrontati in un’ini-
ziativa organizzata dalla re-
te Treseiuno, che raggrup-
pa le associate di Legacoop 
Romagna operanti nei set-
tori della comunicazione e 
dell’Information technology, 
e l’Ordine dei giornalisti 
dell’Emilia-Romagna. 

L’appuntamento – ospi-
tato nella sala assemblee 
della cooperativa Consco-
op di Forlì –  è stato anche 
il primo corso con conte-
nuti deontologici proposto 

quest’anno in tutta la Roma-
gna all’interno della forma-
zione continua obbligatoria 
per gli iscritti all’ordine. 

Al tavolo dei relatori si 
sono seduti i l presiden-
te regionale e il presidente 
del consiglio di disciplina 
dell’Ordine, Giuseppe Rossi 
e Claudio Santini, e l’avvo-
cato Ermanno Cicognani. 
«Abbiamo scelto di organiz-
zare questo convegno/cor-
so– ha introdotto la giornata 
Emilio Gelosi, giornalista 
professionista e responsa-
bile per Legacoop Romagna 
del settore Media, IT e Co-
municazione – perché Lega-
coop Romagna crede che la 
libertà e la pluralità dell’in-
formazione sia un elemento 

insostituibile di una società 
democratica. Ne fanno fe-
de le nostre associate che 
operano nel settore della co-
municazione, ognuna delle 
quali interpreta il mestiere 
di informare come un servi-
zio ai cittadini, nonostante 
il lavoro del giornalista sia 
diventato sempre più diffi-
cile e, soprattutto, precario. 
E per rafforzare questa pre-
senza, si sono costitute in 
una rete, la Treseiuno, che 
è l’organizzatrice materiale 
dell’evento odierno».

L’avvocato Ermanno Ci-
cognani ha iniziato la se-
rie di interventi declinando 
il tema sotto il profilo più 
strettamente legale, analiz-
zando punto per punto quali 

siano gli aspetti di debolezza 
di una concezione della cro-
naca giudiziaria che tende in 
qualche modo a ‘spettacola-
rizzare’ le notizie, anticipan-
do al pubblico informazioni 
che dovrebbero restare se-
grete fino all’inizio del di-
battimento in aula. E, alla 
fine, ha proposto una que-
stione che non riguarda solo 
i giornalisti: quando un pro-
cesso si conclude con un’as-
soluzione, a quest’ultima 
notizia viene riservata una 
dignità molto minore e viene 
in genere relegata nelle pagi-
ne interne, molto avanti nel 
corpo del giornale

Lo stimolo del legale ra-
vennate è stato colto da 
Claudio Santini, giornali-
sta con una lunga esperienza 
di cronista, che partendo dal 
processo Montesi del 1953 
e da quelli, innumerevoli, 
che hanno visto alla sbar-
ra i terroristi, ha smontato 
alcune prassi che nel tem-
po sono diventate consuete, 
portando esempi di processi 

che sulle pagine dei giorna-
li sono stati eccessivamente 
spettacolarizzati. Ha quindi 
spiegato quali siano le regole 
deontologiche che un croni-
sta giudiziario deve seguire 
per assicurare la correttezza 
dell’informazione. 

In chiusura il presidente 
dell’Ordine dei giornalisti 
dell’Emilia-Romagna Gio-
vanni Rossi ha proposto 
un interessante collegamen-
to fra la “cattiva informa-
zione” che a volte viene dif-
fusa su temi sensibili, come 
appunto i processi, e i molti 
giornalisti che lavorano in 
maniera precaria e vengono 
mandati allo sbando. Ricor-
dando, per lasciare aper-
ta una speranza sul futuro 
della professione, che non 
c’è diminuzione di richiesta 
di buona informazione ed è 
bene che tutti, a cominciare 
dagli editori, inizino a cam-
biare atteggiamento per ga-
rantire una stampa libera e 
corretta.

Paolo Pingani

Come rendere “digitali” i 
giornali di carta? Nel movimento 
cooperativo la sfida è stata rac-
colta da un consorzio nazionale 

di editori in-
dipendenti, 
un grande 
laboratorio 
cooperativo 
digitale 
composto 
da aree di 
lavoro inter-
connesse con 

una piattaforma e relativi ser-
vizi in costante aggiornamento. 
È Digicoop, progetto nato sotto 
l’egida di Coopfond e Legacoop 
CulTurMedia nazionale a cui 
partecipano direttamente anche 
due cooperative romagnole, 
Media Romagna, editrice di Set-
tesereQui, e CEGA, che pubblica 
il quotidiano Corriere Romagna. 
Il principale strumento è la piat-
taforma gestionale, editoriale e 
logistica Gutenberg 5.0 che da 
dispositivo mobile consente di 
aggiornare servizi o contenuti 
in tempo reale, di modo che pos-
sano essere valutati dall’ufficio 
di redazione per l’immediata 
pubblicazione su web o sui social 
media. Non solo: è possibile ge-
stire gli account dei membri della 
direzione, della redazione e dei 
collaboratori, per un efficiente 
flusso di lavoro e di catalogazio-
ne dei contenuti, rendere dinami-
co un prodotto statico (pdf) con 
l’aggiunta di contenuti multi-
mediali e la sua pubblicazione su 
web (desktop) o su App. Sempre 
con Gutenberg gli utenti possono 
essere avvertiti della pubbli-
cazione di una nuova edizione 
(utile per i mensili o gli speciali) e 
gli “sfogliatori” su web o per App 
nei vari sistemi operativi. Infine 
è possibile gestire banche dati, 
ad esempio per gli abbonamenti, 
in abbinamento ad un sito di e-
commerce integrato, e mantener-
si in contatto in videoconferenza.

Treseiuno

Il Gutenberg
del XXI Secolo

di Stefano Tacconi
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LA LIBERTÀ
DI CRONACA 
E LE REGOLE
Cento giornalisti al Conscoop per parlare 

di prassi deontologica in un lavoro sempre più 
difficile e precario, ma che resta fondamentale 
per la democrazia e il controllo di tutti i poteri

INTERVENTI Il legale Ermanno Cicognani e il presidente dell’Ordine 
regionale dei Giornalisti, Giovanni Rossi. In basso il responsabile Me-
dia di Legacoop Romagna, Emilio Gelosi.
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C
hiasmo fa-
ci le:  Luig i 
Pretolani è 
un musici-
sta classico, 
m a non è 

il classico musicista. Basta 
passare un quarto d’ora in-
sieme per capire che le frec-
ce al suo arco – anzi al suo 
archetto, è un violoncellista 
diplomato – sono davvero 
tante e che si muove senza 
soluzione di continuità dal 
diritto del lavoro compara-
to alla fisiologia del suono, 
dal linguaggio per la fattu-
razione elettronica alle sue 
passate collaborazioni con 
Riccardo Muti «Un evento 
di spettacolo è talmente tra-
sversale, ampio e allo stesso 
tempo specifico che occorre 
aggiornarsi sempre».

Maturità scientif ica al 
Liceo Fulcieri, da cui viene 
buona parte della classe di-
rigente di Forlì («con l’ingle-

se che imparai a scuola oggi 
ci lavoro»), Conservatorio a 
Firenze, nel 1996 Pretolani è 
tra i fondatori dell’orchestra 
Bruno Maderna di Forlì, a 
cui nel 1998 segue la coo-
perativa Romagna Musica 
come braccio commerciale. 
Subito dopo si forma come 
manager di imprese cultu-
rali e la cooperativa decolla 
diventando una delle prin-
cipali realtà europee del suo 
campo: la gestione dei pro-
getti di spettacolo diventa il 
core business e il fatturato 
2017 decolla a 3,5 milioni 
di euro. Nel 2009, per ca-
pire il tasso di crescita, il 
giro d’affari era attorno ai 
300mila euro. L’elenco dei 
partner è da capogiro: Fe-
stival di Salisburgo, Opera 
di Parigi, Teatro alla Scala, 
Fenice di Venezia, Regio di 
Torino, English Chamber 
Soloists e si potrebbe con-
tinuare a lungo. «Siamo ul-

traspecializzati nella musica 
antica, ci collochiamo in una 
fascia molto alta». Nel 2017 
Romagna Musica ha gesti-
to quasi 260 produzioni, tra 
i 15 e i 25 concerti al me-
se, 67 produzioni all’estero. 
«La sede è a Forlì, anche se 
lavoriamo in tutta Italia e 
facciamo cose di dimensione 
ormai continentale. Perché 
in Romagna e non a Milano? 
Perché qui si vive bene: vo-
levo che mia figlia crescesse 
qui». I soci sono 5, tutti ex 
musicisti, e poi c’è l’amplis-
simo parco di artisti con cui 
Romagna Musica lavora, in 
Italia e nel mondo. Strano a 
dirsi, l’attività si è sviluppata 
soprattutto nel periodo della 
crisi. «Più il PIL scendeva e 
più c’era un aumento espo-
nenziale della burocrazia». 

C’è un disegno dietro? 
«Non posso fare a meno di 
chiedermelo, anche se pa-
radossalmente ne abbiamo 

beneficiato». Romagna Mu-
sica, infatti, rappresenta il 
cosiddetto “ente gestore”, 
quella figura che non appa-
re, invisibile e mitica, e si 
pone tra l’ente organizzato-
re, la compagnia e il pub-
blico, facendosi carico della 
complicazione amministra-
tivo-burocratica. «In sintesi: 
risolviamo i casini». 

C’è un problema di leggi? 
«Il problema non è mai della 
legge singola, che presa di 
per sè ha un proprio senso 
e coerenza, il problema è la 
sovrapposizione. Quando il  
manager di una grossa or-
chestra tedesca viene in Ita-
lia e gli spiego che ci sono 
diverse possibilità di fare la 
stessa cosa, di solito va in 
tilt. E poi ci sono le compli-
cazioni folli».

Per esempio? «Un quar-
tetto d’archi viene trattato 
come un concerto dei Pink 
Floyd. Capisco che un’ameri-
cana di luci con 300 quintali 
di fari vada certificata da un 
ingegnere, ma se ho due fa-
ri da 15 chili è assurdo. Per 
organizzare uno spettacolo 
all’aperto bisogna attivare 
procedure esponenziali ri-

spetto a 5 anni fa. Di fatto 
senza vantaggi per  lo spet-
tatore.  Si pagano professio-
nisti che a loro volta pagano 
le tasse: la moltiplicazione 
delle carte è una forma di 
tassazione indiretta». 

Ma all’estero è diverso? 
«La complicazione burocra-
tica è diffusa in tutta Euro-
pa, ma la logica italiana è 
impossibile da capire all’e-
stero, perché tutto può es-
sere sia carne che pesce a 
seconda dell’interpretazio-
ne. Il nodo focale non è ri-
spettare le leggi, perché  è 
oggettivamernte impossibi-
le, ma costruire un’architet-
tura logica che giustifichi le 
azioni e che sia intellegibile 
dagli enti di controllo». Chi 
di recente ha avuto a che fa-
re con la nuova normativa 
europea sui dati personali, il 
famigerato GDPR, sa di cosa 
parla Pretolani. «La chiave 
del nostro lavoro è decidere 
l’impostazione e prendersi 
delle responsabilità. Da ap-
passionato di teoria dell’or-
ganizzazione posso dire che 
non è un modo sano per ge-
stire l’economia».

Emilio Gelosi

EVENTI  Luigi Pretolani è il presidente della cooperativa Romagna Musica, riferimento europeo per la musica antica

LO SPETTACOLO
DELLA CULTURA

IN COOPERATIVA

Da musicista a produttore di successo,  
grazie a clienti internazionali come il Teatro 

alla Scala ha decuplicato il giro d’affari. 
«La burocrazia manda in tilt musicisti e direttori 

d’orchestra: noi ci facciamo in quattro per loro»

Entroterre

Il prossimo passo di Roma-
gna Musica sono i progetti 
integrati di cultura e turismo. 
«Nel 2016 e 2017 abbiamo 
attivato grossi investimenti, 
perché stiamo cominciando 
a esplorare questo settore, 
anche in collaborazione con 
l’APT dell’Emilia-Romagna», 
spiega il presidente Luigi 
Pretolani. La cooperativa 
ha preso in carico il festival 
Entroterre (www.entroterre.
it), che, da giugno a settem-
bre 2018 proporrà 7 diversi 
percorsi di cultura musicale, 
come elemento identitario 
delle radici storiche emiliano-
romagnole, per un totale di 
più di 30 eventi. 
Nato dalla fusione del JCE 
Network Festival e di TacaDan-
ce, Entroterre rappresenta uno 
dei fronti avanzati del marke-
ting territoriale della Regione, 
che lo finanzia attraverso la 
legge 13/99. « L’ Incontro tra 
musica di altissimo livello e 
promozione turistica è uno 
spazio inesplorato. Un festival 
musicale può essere un 
motore forte, ma l’azione più 
incisiva da mettere in campo è 
quella di mediazione cultura-
le: se vogliamo promuoverci 
come prodotto unico, ci deve 
essere una coesione interna 
forte, superando le frammen-
tazioni tra i campanili». (A.M.)

A
rc

hi
vi

o 
R

om
ag

na
 M

us
ic

a



I 
continui investimen-
ti sono il “segreto” 
del successo del la 
cooperativa Bagnini 
Adriatica Riccione, 
che gestisce le con-

cessioni dei bagni 25, 145, 
146, 147 e 148. “Praticamente 
tutti i soldi che rimangono 
con gli utili gli reinvestiamo 
nell’attrezzatura - spiega il 
presidente della cooperati-
va Renato Santi -, abbiamo 
quasi tutto nuovo, puntia-
mo sui servizi, compensia-
mo così il fatto che le nostre 
spiagge sono un po’ in peri-
feria, alle estremità nord e 
sud della città. Anche se poi 
molti clienti apprezzano la 
tranquillità e vengono da noi 
per questo”. I servizi che la 
cooperativa offre sono mol-
to curati lungo i 180 metri 
di fronte mare in totale che 
gestisce. «Per il momento 
non abbiamo intrapreso la 
strada delle piscine, stavamo 
per iniziare poi è cambiato il 
vento e non si capisce bene 
per quale motivo. Pare non 
sia possibile ottenere dalla 
Regione le autorizzazioni per 
l’installazione». Il proget-
to di dotare i bagni di uno 
specchio d’acqua è pronto. 
«Le vasche le abbiamo già 
acquistate da qualche anno - 
racconta Santi - e giacciono 
inutilizzate in un magazzino. 
Non riusciamo a metterle su, 
non ci sono le autorizzazioni 
paesaggistiche». La coopera-
tiva però non è intenziona-
ta a demordere. «Anche con 
l’aiuto del Comune ci stiamo 
dando da fare, per riuscire 
a sbloccare questa empasse: 
pensiamo che non sia giusto 
che fino a un certo momento 
le piscine sia state autorizza-
te, e infatti molti bagni lungo 
la riviera se ne sono dotati, 
mentre da una certa data in 
poi non vengano più autoriz-

zate. Non capiamo cosa sia 
cambiato». Al momento la 
possibilità pare che sia solo 
una, ma che sia impratica-
bile. 

«Dagli uffici pubblici ci 
hanno anticipato che se si ri-
esce ad ottenere il permesso 
per installare le piscine, sarà 
comunque stagionale. Sca-
duto il tempo vanno smonta-
te per poi rimontarle l’estate 
successiva. Questo per noi 
è proibitivo, non si tratta di 
una ruota di bicicletta: mon-
tare e smontare signif ica 
buttare un sacco di materia-
le che si rompe o che non è 
più riutilizzabile, con costi 
elevati e non sostenibili». La 

cooperativa Bagnini Adria-
tica Riccione è nata 45 anni 
fa come cooperativa marinai 
di salvataggio. «Allora fu-
rono date delle concessioni 
che non erano molto ambite, 
si trattava praticamente di 
campi con dune. A dare vita 
alla coop fu Quarto Bronzet-
ti di Misano (ne ha fondate 
quattro in totale con il suo 
lavoro). Raccolse chi si occu-
pava di salvataggio e richiese 
queste concessioni che poi 
furono date. All’inizio com-
prarono quattro ombrelloni 
e un po’ di sdrai: la maggior 
parte dei soci proveniva dal 
mondo dell’edilizia, di conse-
guenza al mattino andavano 

aprire le zone di spiaggia, e 
poi la gran parte di loro an-
dava a fare altri mestieri, o 
il muratore o il manovale. 
Sono presidente da 20 anni - 
ricorda Santi -, subentrando 
a Bronzetti». Seguirono gli 
anni della crescita economi-
ca, e anche in periferia, alle 
spalle delle spiagge, sorsero i 
primi alberghi. 

«Negli anni ’60 e ’70 - ag-
giunge Santi – il turismo è 
aumentato, con il risultato 

che d’estate tutti i soci del-
la cooperativa lavoravano 
a tempo pieno in spiaggia. 
Oggi contiamo 6 soci, prima 
della scissione da cui venne 
formata la cooperativa Ba-
gnini Riviera, siamo arrivati 
a contare anche 15 soci. Stia-
mo lavorando molto bene, 
soprattutto con la gente del 
luogo, offriamo molti servi-
zi, zone d’ombra con tavoli 
dove ci si può organizzare 
per mangiare, ci sono cabine 

frigo, le brandine sono tut-
te con cuscino, ci sono ba-
by point, animazione, doc-
ce calde sia all’aperto che al 
chiuso. Contiamo 5 campi da 
beach tennis, siamo la spiag-
gia con il maggior numero 
di campi a Riccione, anche 
illuminati. La spiaggia 148 è 
larga 70 metri gli ombrelloni 
si trovano a 6.5 metri uno 
dall’altro, lo spazio da noi è 
un valore aggiunto».

Emer Sani

verso soci e il territorio, quali 
visite ed, escursioni cultura-
li, e cineforum, curate sem-
pre dal Circolo in modo “pro-
fessionale”.

 L’assemblea ha poi preso 
atto delle dimissioni (tutte 
per sopraggiunti impegni fa-
migliari e personali) di tre 
consiglieri, su diciannove 
componenti il consiglio di 
amministrazione: Claudio 
Sangiorgi, Gianluigi Pasini e 
Enzo Subini. A tutti un gra-
zie corale e sincero dei soci; 
un plauso particolare a San-
giorgi, che ha svolto il ruolo 
di Presidente dal 2012 con 
proficuo impegno e ammire-
vole dedizione.

Si sottolinea che tutti i so-
ci e tutti gli amministratori, 
a qualsiasi livello di respon-
sabilità, del Circolo operano 
a pieno titolo gratuito senza 
alcun compenso o indennità.

In sostituzione, sono sta-
ti cooptati tre nuovi consi-
glieri: Giancarlo Ciani, area 
lughese, Valeriano Solaroli, 
area faentina e Valdes Onofri, 
area cesenate, a sottolineare 
la più ampia operatività ter-
ritoriale del Circolo. Al primo 
consiglio di amministrazione 
è stato nominato nuovo Pre-
sidente del Circolo Giancarlo 
Ciani, di cui è nota l’esperien-
za in ruoli istituzionali e coo-
perativi. 

Il Consiglio risulta così ora 
composto da: Daniela Amici, 
Ugo Antonelli, Liviana Belan-
zoni, Fabio Bocchini, Erman-
no Calderoni, Flavio Casetti, 
Sofia Castellucci, Giancarlo 
Ciani (presidente), Alba Dal-
prato, Pietro De Carli, Fede-
rica Fusconi, Adriano Gat-
ta (vice presidente), Gianni 
Massari, Gilberto Montalti, 
Ivan Morini, Valdes Onofri, 
Oriano Piraccini, Francesco 
Scardovi e Valeriano Solaroli.

S 
i  è  tenut a ad 
a p r i l e  s c o r s o 
l’assemblea del 
Circolo Coopera-
tori, per appro-
vare il bilancio 

2017, presentare l’attività 
svolta nell’anno e le proposte 
di lavoro per i prossimi mesi.

Il Circolo Cooperatori è 
una associazione culturale 
sorta a Ravenna nel 1993 con 
lo scopo di “diffondere valo-
ri ideali e conoscenza della 
realtà e dell’esperienza coo-
perativa”, promuovendo ri-
cerca storico-sociale, attività 
di formazione e approfondi-
mento culturale, iniziative 
ricreative e solidaristiche. 

Di ispirazione unitaria, 
collabora con le tre centra-
li cooperative (Legacoop, 
Confcooperative e AGCI) e 
nel 2015 ha scelto di allarga-
re il proprio territorio princi-
pale di riferimento all’intera 
Romagna (prima il solo ra-
vennate). Ricerche storiche, 
convegni, dibattiti, pubbli-
cazioni, iniziative sociali: in 
un quarto di secolo l’associa-
zione ha veramente prodotto 
molte occasioni di confronto 

e cultura attiva, non solo per 
mantenere memoria (e già 
questo sarebbe buona cosa) 
delle origini della straordi-
naria esperienza cooperati-
va che tuttora caratterizza 
la Romagna, ma ancor più 
offrire occasioni di riflessio-
ne, confronto e proposta a 
tutti coloro che ritengono la 
cooperazione un modello an-
cora vitale e una opportunità 
ricca di futuro.

Non c’è spazio qui per re-
socontare quanto fatto, 2017 
compreso: basta accedere 
all’indirizzo internet www.
circolocoop.ra.it per averne 
ampia informazione.

Per i prossimi mesi sono 

state indicati alcuni progetti 
di ricerca storica e cultura-
le, alcuni dei quali si evolve-
ranno su più anni. In primis 
sulla esperienza delle Case 
del Popolo (tutte, di ogni 
“colore”) molte nate nella se-
conda metà del 1800, attive 
nel 900 (con la triste paren-
tesi del ventennio fascista), 
tuttora presenti seppur con 
segni di “usura”: esse sono 
state un esempio di solidari-
smo, di comunità vera, luogo 
e fucina di cooperative, orga-
nizzazioni sindacali, partiti 
politici, insomma autentica 
democrazia partecipata. 

Poi alcune altre ricerche 
storiche, in collaborazione 

con istituti di ricerca, fra cui 
“Anarchici e cooperazione 
fra la fine dell’800 e la prima 
guerra mondiale”, per col-
mare un quadro storico su 
un aspetto fino ad ora poco 
indagato, minoritario ma si-
gnificativo in Romagna. In 
progetto anche una presen-
tazione, con i protagonisti 
in diretta, di nuovi ed inedi-
ti percorsi di cooperazione 
(giovani veri che hanno fon-
dato nuove e vere coopera-
tive) nonchè diversi appun-
tamenti con autori di opere 
letterarie e saggi, a “tema 
cooperativo”.

Avranno ovviamente pro-
secuzione iniziative sociali 

ASSEMBLEA   Claudio Sangiorgi passa il testimone a Giancarlo Ciani

Il CIrColo CooperatorI
Funziona a Pieno Ritmo
Tante iniziative svolte e ricco programma di nuovi eventi
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BALNEAZIONE E LAVORO   Parla il presidente della cooperativa Bagnini Adriatica Riccione, Renato Santi

«INVESTIAMO
PER OFFRIRE
PIÙ SERVIZI»

«Le piscine
sono pronte,

ma purtroppo
ci han negato
il permesso»
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Globale e Solidale

Un movimento consolidato 
e che trasmette forti valori di 
coesione sociale. Ma anche una 
realtà  che soffre della crisi eco-
nomica e che stenta ad attirare i 
giovani. Questa 
è la fotografia 
del commercio 
equo e solidale in 
Lombardia come 
emerge da un re-
port di 52 pagine, 
uscito a maggio. 
Si tratta di un’analisi interessan-
te, che fa il punto della situazione, 
mette a luce le sfide vinte dal 
movimento ma non nasconde  
i punti critici sul tappeto.

In un quadro mondiale in cui 
il commercio solidale coinvolge 
1 milione di lavoratori in 50 Pa-
esi del mondo, per un fatturato 
stimato di 8 miliardi di euro, 
la Lombardia è la regione ita-
liana con il maggior numero di 
organizzazioni attive: 81, di cui 
quasi la metà sono cooperative. 
I punti vendita sono 139 (36 
a Milano), che danno lavoro a 
156 persone. La spesa più ele-
vata per abitante si registra a 
Sondrio (3,64 euro pro capite). 

Qual è stato l’andamento 
delle vendite? Crescita conti-
nua, con alcuni picchi, fino al 
2010, poi una discesa, che ha 
comportato anche la chiusura di 
alcune ‘botteghe del mondo’. Le 
cause, individuate dagli addetti 
ai lavori, sono principalmente 
tre: la crisi economica, la grande 
distribuzione vista come ‘concor-
rente’ dei piccoli punti vendita e 
la perdita di appeal dei prodotti 
eco-solidali. Se si considera che 
l’identikit dell’acquirente medio 
conduce a una donna, laureata, 
sopra i 45 anni, si intuiscono 
alcuni dei fattori su cui chi opera 
nel commercio equo sta rifletten-
do. Primo: perché è in corso un 
appannamento dell’attrattività 
che i beni avevano conquistato 
fra la seconda metà degli anni 
Novanta e il primo decennio del 
Duemila? Secondo: come mai è co-
sì difficile  coinvolgere  i giovani?  

Non è facile dare risposte ap-
profondite a questi interrogativi. 
Ma non solo in Lombardia, sia i 
volontari che i dipendenti stanno 
affrontando queste e altre que-
stioni, vitali per il progresso, se 
non la sopravvivenza, dell’intero 
movimento. Sarebbe bene se 
anche l’Emilia-Romagna, che 
ha approvato una legge sul com-
mercio equo e solidale nel 2009 
(la Lombardia l’ha fatta nel ’15) 
promuovesse una simile indagine.

Equo Solidale,
Dove Si Va?

di Fabio Gavelli
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La Romagna Cooperativa - 5/2018 11

«È stato un onore rappresentare il Gruppo Ormeggiatori in questi 
anni. Sarò per sempre grato». Queste le parole di Mauro Samaritani 
nel lasciare dopo due mandati l’incarico di presidente ad Andrea 
Armari, già vicepresidente. Il passaggio di consegne si è forma-
lizzato nella mattinata di mercoledì 9 maggio alla presenza del 
Direttore marittimo dell’Emilia Romagna, Pietro Ruberto. IIl rinnovo 
delle cariche sociali del Gruppo era avvenuto l’11 aprile scorso alla 
presenza della Autorita Marittima e nella giornata del 26 aprile 
per quanto riguarda le cariche relative alla Cooperativa. Le elezioni 
hanno premiato il buon lavoro svolto fino ad oggi dando seguito sul 
piano sociale e professionale a quello che ormai nei fatti rappre-
senta il Gruppo Ormeggiatori nella realtà portuale Ravennate. Sono 
stati eletti Andrea Armari, Nicola Nanni e Arnaldo Bongiovanni nei 
ruoli rispettivamente di Presidente, Vicepresidente e Consigliere più 
anziano in un Cda composto da sette componenti. (E.M.)

PORTO   A Samaritani succede Armari

paSSaggio Di conSegne

al Gruppo orMEGGiatori

La Cooperativa Lavoratori 
Trasporto Ravenna Clt ha donato 
al 118 di Ravenna un’autoambu-
lanza, completa di attrezzatura 
sanitaria,  che è stata posta in 
servizio ufficialmente il 12 mag-
gio. Il mezzo, che ha un valore di 
oltre 115mila euro, è dotato di 
tutte le più moderne apparec-
chiature per facilitazione della 
guida nell’ottica di perseguire 
la massima sicurezza stradale 
(ad esempio con dispositivi per 
segnalazioni luminose e sonore 
d’avanguardia). 

Estremamente curate le misure 
per il confort dei pazienti e de-
gli operatori grazie ad approcci 
innovativi.
Il presidente di Clt  Enrico 
Giacomoni, a margine della ceri-
monia, ha spiegato così la scelta 
della cooperativa: «Per festeg-
giare i 35 anni di attività i soci 
hanno scelto di compiere un 
gesto di responsabilità sociale a 
sostegno della comunità locale 
donando un’autoambulanza 
attrezzata al centro Operativo 
118 di Ravenna».  (A.M.)

BENEFICENZA  Valore di 115mila euro

cLt Dona un’ambuLanza

al 1 1 8  di ravEnna

Una nuova sede per il consorzio 
Astra. Nel mese di aprile lo sto-
rico raggruppamento di imprese, 
associato a Legacoop Romagna, 
e formato da 33 realtà compre-
se nelle province di Ravenna 
e di Bologna operanti a livello 
regionale, che ha come core bu-
siness il recupero rifiuti e igiene 
ambientale, ha preso possesso 
e inaugurato ufficialmente la 
nuova sede in via Vittime Civili 
di Guerra 5, a Faenza. All’inau-
gurazione della nuova sede, 
oltre ai dirigenti dello stesso 

Consorzio, hanno partecipato 
anche i vertici amministrativi 
della città, a cominciare dal 
sindaco di Faenza Giovanni 
Malpezzi. Un taglio del nastro 
anticipato dall’approvazione 
del Bilancio dell’azienda che 
ha ottenuto performance molto 
positive. La realtà faentina, 
guidata dal presidente Remo 
Camurani, ha chiuso il 2017 con 
un fatturato che ha sfiorato i 25 
milioni di euro con una crescita 
di 2,5 milioni di euro rispetto al 
Bilancio 2016. (A.M.)

AMBIENTE  Alla presenza del Sindaco

inaugurata La nuova SeDe

dEl consorzio astra
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