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All’InternoL
egacoop Roma-
gna saluta con 
favore la pub-
blicazione del 
bando di gara 
per l’individua-

zione del general contractor 
per i lavori di approfondi-
mento dei fondali e rifaci-
mento delle banchine del 
porto di Ravenna. 

Si tratta del principale in-
tervento pubblico sul terri-
torio da molto tempo a que-
sta parte, atteso non solo 
dalle imprese che operano 
nell’area portuale e retro-
portuale, come è ovvio, ma 
da tutto il sistema economi-
co locale, per la consistenza 
dell’appalto e la qualità che 
viene richiesta.

Siamo di fronte a un pro-
getto e a un iter molto com-
plessi, in cui saranno neces-
sarie capacità professionali 
e organizzative elevatissime. 
Si tratta di un’opportunità 
irripetibile per le imprese di 
questo territorio.

Le imprese cooperative 
ed i loro consorzi, presen-
ti nel territorio romagnolo, 

Editoriale

Il Bando
per il porto:
opportunità
TerriToriale

Servizi

a pag.3

Paolo lucchi
ai Vertici

di FedercooP
romagna

VIVIAMO MEGLIO 
OGNI PARTE DELLA 
GIORNATA. ANCHE 
LA PIù PICCOLA.
Marco e la sua famiglia

SOLUZIONI

TASSO 
ZERO

rate mensili*

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 
rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 
0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del 
finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo 
Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge 
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili 
con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

@Romagnafutura

@romagnafutura

Trova l’agenzia più vicina a te tra i nostri 50 punti vendita.

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24 
Una vasta gamma di polizze personalizzabili e tanti servizi 
hi-tech. Proteggi te stesso, l’auto, la casa, la tua famiglia e il 
tuo lavoro, nella più completa tranquillità.

avranno occasione e modo di 
cimentarsi in questa prova 
mettendo a disposizione le 
loro capacità progettuali e 
organizzative, il loro gran-
de patrimonio di esperienza 
e professionalità, la cono-
scenza delle problematiche 
portuali e quel radicamento 

territoriale che rappresenta 
sicuramente un valore ag-
giunto nella realizzazione di 
un intervento così comples-
so e strategico per la nostra 
economia.                  

Il presidente
di Legacoop Romagna

Mario Mazzottia pag. 3

FUTURO   Riconoscimenti a tre imprese
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

l aRom agna
c o o p e r a t i v a

Il bando Coopstartup Romagna riparte con la terza edizione: 
è l’occasione giusta per chi vuole creare una nuova cooperativa

PER UN’IDEA
Dodicimila euro (a pag. 5)
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Gli anni della crisi economica 
hanno regalato al settore agro-
alimentare molta notorietà e 
visibilità sui media, tradizionali 
e no. Le ragioni sono molteplici, 
dati economici meno peggio della 
media, progressivo incremento 

dell’export vista 
la stagnazione 
dei consumi 
interni e – co-
sa mai vista 
prima – una 
grande visibilità 
dell’arte culi-

naria nei programmi televisivi 
che ha permesso di elevare molti 
cuochi a “chef”, i quali come 
Re Mida hanno trasformato lo 
“stegamare” in arte magica e 
l’aroma del burro sciolto in pa-
della in un “paradiso artificiale”.

Questo successo ha avuto 
anche un lato negativo, molte in-
formazioni sul settore sono state 
distorte, banalizzate, buttate 
come verità assolute in pasto 
ai consumatori trasformando 
problemi molto difficili in slogan.

Purtroppo gli slogan non 
servono a risolvere dei problemi 
molto complessi e l’agricoltura 
e la pesca sono sistemi molto 
complessi perché sono forte-
mente connessi con sistemi 
biologici che interagiscono con 
l’espressione del codice genetico 
e con aria, suolo e acqua.

Il genere umano da oltre 
6.000 anni cerca il modo di trar-
re profitto da questa interazione 
per la propria sopravvivenza ed 
il proprio sviluppo e per millenni 
la conoscenza è stata traman-
data e sviluppata cercando di 
valutare i risultati concreti. In 
primis quanti kg di grano in 
più si riusciva a produrre per 
sfamare meglio i propri figli.

Oggi, il parametro quantita-
tivo non sarebbe più il solo ad 
essere preso in considerazione, 
ma qualunque altro dato quali-
tativo è ben poca cosa rispetto 
alla forza della comunicazione. 
Questa, diffusa in ogni istan-
te in ogni parte del mondo, 
rende le interazioni biologiche 
prevalenti tra gli utilizzatori 
di un qualunque dispositivo 
elettronico collegato ad internet.

Il rischio concreto arriverà 
quando nelle scelte politiche 
prevarrà il frastuono della 
comunicazione rispetto ai dati 
oggettivi. Il rischio è già tra noi.

Roma, Romagna

Non C’è Solo
il Bravo Chef

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

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

di Cristian Maretti L’
i n nova z ione 
nelle sue di-
verse forme è 
un elemento 
fondamentale 
delle politiche 

associative di Legacoop Ro-
magna. E’ quindi con grande 
soddisfazione che nelle ulti-
me settimane i cooperatori 
hanno assistito a tre impor-
tanti obiettivi raggiunti da 
altrettante cooperative as-
sociate nel settore sociale, 
agroalimentare e servizi.

I primi due casi riguar-
dano la quinta edizione del 
“Premio Innovatori Respon-
sabili” della Regione Emi-
lia-Romagna, che  valoriz-
za l’innovazione, la qualità 
e la responsabilità sociale 
dei progetti imprenditoriali 
che contribuiscono all’attua-
zione dei 17 obiettivi dell’A-
genda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Il terzo è invece 
un progetto congiunto tra 
una cooperativa e il mondo 
universitario. «Innovazione 
di servizio, sostenibile, di 
prodotto: tre modi per met-
tere in pratica i valori coo-
perativi in mercati avanzati 
e competitivi che ci rendono 
orgogliosi», dice il presiden-
te di Legacoop Romagna, 
Mario Mazzotti. «A nome di 
tutti i cooperatori di Legaco-
op Romagna esprimiamo le 
più vive congratulazioni agli 
autori dei progetti, auguran-
doci che fungano da esempio 
per tutto il tessuto impren-
ditoriale romagnolo».

Progetti responsabili
La cooperativa San Vitale 

di Ravenna ha vinto il Pre-
mio Innovatori Responsa-
bili nella categoria dedicata 
alle cooperative sociali, con 
il progetto “L’Albergo del 
Cuore”. La ristrutturazione 
di un ex hotel di via Rocca 
Brancaleone è nata con un 
percorso partecipativo e sa-

rà uno dei primi esempi in 
Italia di albergo accessibile, 
dove non solo si abbatteran-
no le barriere architettoni-
che fisiche e ambientali ma 
si daranno opportunità di 
lavoro alle persone con disa-
bilità. La cooperativa Frut-
tagel si è invece aggiudicata 
il primo premio per le im-
prese sopra i 250 dipendenti 
grazie  al progetto plurien-
nale di educazione alimen-
tare “Dal campo al banco 
con Ortilio”. L’iniziativa ha 
coinvolto oltre 11mila bam-
bini e le loro famiglie con l’o-
biettivo di diffondere stili di 
vita sani, abitudini alimen-
tari equilibrate e rispettose 
dell’ambiente.

Per l’anno scolastico 2019-
2020, il progetto è stato 
esteso alle scuole primarie 
di alcune città del Molise, 
regione in cui ha sede l’altro 
stabilimento Fruttagel. “Dal 
campo al banco con Ortilio” 

contribuisce al raggiungi-
mento di 4 dei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’A-
genda 2030 dell’Onu: goal 3 
“Salute e benessere”, goal 4 
“Istruzione di qualità”, goal 
12 “Consumo e produzione 
responsabile” e goal 15 “Vita 
sulla terra”.

Ultimo, ma non certo per 
importanza, il progetto per 
l’esoscheletro Mate, realiz-
zato dalla cooperativa For-
mula Servizi di Forlì insieme 
a uno spin off della scuola 
universitar ia Sant ’A nna 
di Pisa e a un’azienda del 
gruppo FCA specializzata 
in automazione industriale. 
Il supporto, in fase di spe-
rimentazione, sarà utile in 
tutte quelle mansioni che 
comportano il sollevamento 
delle braccia o il trasporto di 
oggetti pesanti, per alleviare 
la fatica del lavoratore e pre-
venire le malattie professio-
nali. (E.M.)

CAD Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s. 
via A. Dragoni 72 • 47100 Forlì 

Te/. 0543 401633 - Fax 0543 401065 
www.coopcad.it • cad@coopcad.it

Fausto Gresini
in visita alla ICEL

11/20192

«COSÌ SI REALIZZA
L’INNOVAZIONE»
Mazzotti: «Ci auguriamo che questi progetti fungano da esempio per tutto il tessuto imprenditoriale»

RICONOSCIMENTI   Le cooperative Fruttagel, San Vitale e Formula Servizi si sono distinte con idee rivolte al futuro

Prosegue l’impegno di Icel per la sostenibilità ambientale con l’uso 
di materie prime a minor impatto ambientale ed economicamente 

sostenibili, l’utilizzo di un’auto elettrica per gli spostamenti di 
lavoro e la partnership con il Team Trentino Gresini MotoE. Fausto 

Gresini, team leader della squadra motociclistica, ha fatto visita alla 
cooperativa lughese per presentare al Consiglio di amministrazione 

e ai dipendenti il progetto del team e le motivazioni che hanno 
spinto Icel a sponsorizzare la stagione 2019 del campionato. Icel è 
infatti sponsor tecnico per il 2019 del Team Trentino Gresini MotoE, 

avrà visibilità sulla carena bassa di entrambi i prototipi numero 11 e 
32 e sarà presente anche nelle pannellature dei box. 

ELETTRICO   Partnership col team MotoE



Un’edizione, la decima, ricca 
di ospiti e di eventi che si sono 
alternati nel Complesso Museale 
del San Dome-
nico e in altri 
luoghi della 
città di Forlì.

Se il Festival 
si chiude, il 
Buon Vivere 
però prosegue 
la sua azione 
culturale e 
innovativa lungo tutto l’anno.

Le presenze, nonostante alcune 
giornate di pioggia, si conferma-
no, e in alcuni eventi superano, 
quelle dello scorso anno. Dato 
che conferma altresì la volontà 
non solo di non fermarsi ma di 
proseguire e aumentare gli eventi 
durante tutto l’anno. Il Buon 
Vivere, come sottolineato dalle 
migliaia di cittadini accorsi è, 
orgogliosamente, il festival di 
Forlì. Festival ormai all’altezza 
dei principali festival italiani ed 
europei. «Ogni anno ci sentiamo 
dire dai tantissimi partecipanti 
- dichiara Monica Fantini, idea-
trice del Festival del Buon Vivere 
- che raggiungono Forlì da ogni 
dove, che quella appena conclusa 
è l’edizione migliore e che questo 
percorso non solo non va fermato 
ma dev’essere un’esperienza repli-
cabile nel resto d’Italia. Questo è 
esattamente ciò che sta avvenen-
do: di anno in anno esportiamo il 
Buon Vivere come buona pratica 
di comunità, per questo le delega-
zioni da Matera 19 e dalla Puglia 
non sono state casuali. Tanti sono 
gli ospiti, quelli nuovi e quelli che 
tradizionalmente ci accompa-
gnano, che chiedono di tornare 
perché si sentono che hanno dato 
ma hanno anche potuto ricevere. 
Hanno condiviso con noi un pezzo 
del viaggio del Buon Vivere e vo-
gliono assolutamente rimanervi a 
bordo, dare il loro contributo at-
tivo ad un’esperienza partecipata 
da loro stessi considerata unica».

Qui Treseiuno

La Decima
del Buon Vivere

di Stefano Tacconi

L’
assemblea dei 
soci di Feder-
c oop Roma-
gna ha deciso 
di raf forzare 
la struttura di 

governo della cooperativa, 
in previsione della prossima 
uscita della Direttrice gene-
rale Daniela Zannoni, che 
andrà in pensione a metà del 
2020. Il Consiglio di ammi-
nistrazione è stato allarga-
to da 9 a 11 componenti ed 
è stato nominato un nuovo 
amministratore delegato.

 Entrano in Cda Paolo Luc-
chi, Sindaco di Cesena dal 
2009 al 2019 e oggi respon-
sabile servizi alle imprese 
presso la sede di Ravenna di 
Legacoop Romagna, e Ame-
deo Fanti, direttore ammi-
nistrativo e finanziario della 
cooperativa Deco Industrie. 

Lucchi eserciterà il suo 
ruolo di amministratore de-

legato in stretta collabora-
zione con la Direttrice Da-
niela Zannoni e col Presiden-
te Mario Mazzotti. 

Completano il consiglio di 
amministrazione Rudy Gat-
ta (vicepresidente), Mauri-
zio Benelli, Giorgia Gianni, 

Giuliana Casadei, Giovanni 
Giambi, Monica Malta, Gil-
berto Vittori e Marco Zuffi.

«Mi fa molto piacere - di-
ce Mazzotti - che Paolo ab-
bia accolto la nostra richie-
sta di poterci avvalere della 
sua preziosa e competente 

collaborazione in un ruolo 
strategico per il nostro movi-
mento, come quello dei ser-
vizi all’impresa. Sono certo 
che saprà mettere a frutto  la 
grande esperienza maturata 
nei lunghi anni da ammini-
stratore pubblico ed in quel-
li nella sua associazione di 
provenienza. 

L’ingresso nel  Cda d i 
Amedeo Fanti contribuisce 
ulteriormente a rafforzare 
il legame tra Federcoop Ro-
magna e le cooperative as-
sociate. Con la creazione di 
Federcoop Romagna abbia-
mo scelto la strada dell’inno-
vazione e della qualificazione 
dell’offerta dei servizi alle 
cooperative ed al mercato, 
valorizzando il ruolo dei pro-
fessionisti e degli operatori, 
ricercando costantemente un 
rapporto quotidiano e diret-
to con tutti i clienti. I risul-
tati di questi anni ci incorag-

giano a  proseguire».
Federcoop Romagna si oc-

cupa di consulenza fiscale, 
consulenza legale, consu-
lenza contabile, modelli or-
ganizzativi, consulenza del 
lavoro, servizi telematici, 
servizio paghe e consulenza 
direzionale e societaria. Nata 
il 13 settembre 2017 dall’uni-
ficazione delle tre strutture 
di servizi del movimento co-
operativo nelle province di 
Ravenna (Federcoop Nullo 
Baldini), Forlì-Cesena (Co-
opservizi) e Rimini (Con-
tabilcoop), Federcoop, oggi 
rappresenta un significativo 
riferimento romagnolo nel 
campo della consulenza alle 
imprese, capace di compe-
tere anche a livello naziona-
le con un’ampia gamma di 
servizi a disposizione delle 
imprese (cooperative e non 
solo). 

Alberto Marchesani

LUCCHI È IL NUOVO 
AD DI FEDERCOOP
La nomina avviene in previsione della uscita della Direttrice generale, Daniela Zannoni, a metà 2020

SERVIZI   Si amplia la governance della cooperativa, entra in Cda anche Amedeo Fanti di Deco Industrie

Novembre - Dicembre 3

Il movimento cooperativo piange una grande donna 
cooperatrice. È scomparsa il 21 ottobre, all’età di 
85 anni, Maria Pia Melandri, fondatrice nel 1978 
della Cooperativa Ricerca sul Territorio di Ostia 
insieme al marito Paolo Isaja e con lui creatrice 
dell’Ecomuseo del litorale romano. 
Discendente di una famiglia romagnola, Maria Pia 
Melandri aveva lo stesso sangue di uno degli sca-
riolanti partito da Ravenna per andare a bonificare 
l’Agro Romano, nel 1884. La Cooperativa, associata 
dal 2002 alla Federazione di Ravenna, ha pubbli-

cato diversi saggi (fra cui “Pane e Lavoro” edito da 
Marsiglio) e prodotto numerosi documentari sulla 
cooperazione. 
«In tutti questi anni – la ricorda il presidente di Fe-
derazione, Lorenzo Cottignoli – ci ha ricordato qual 
è la nostra memoria condivisa e il significato vero e 
profondo dell’essere cooperatori. Come tutti quelli 
hanno potuto incontrarla e parlarle, conserveremo 
per sempre nel cuore la sua intelligenza e la sua 
sensibilità, il ricordo del suo forte impegno profuso 
con grande intelligenza tenacia e generosità».

Federazione

Romagna In lutto

per la scomparsa

di Maria pia Melandri



«UN CORSO PER CHI
È COOPERATORE»
Giunto alla diciottesima edizione, il percorso dell’Alma Mater di Bologna è sostenuto dall’ACI

UNIVERSITÀ   Intervista a Flavio Delbono, direttore scientifico del Master Universitario in Economia della Cooperazione

P
rende il via a 
gennaio 2020 
la diciottesima 
nuova edizio-
ne del Master 
Universitario 

in Economia della Coope-
razione (MUEC) presso la 
Scuola di Economia e Ma-
nagement dell’Alma Mater 
Studiorum Università di 
Bologna – sede di Bologna. 
Il Master è un’opportunità 
formativa che consente di 
guardare il modello coope-
rativo da diverse prospet-
tive, trovare spunti di in-
novazione ed espandere la 
propria rete di conoscenze 
entrando in contatto con co-
operatori, o persone vicine 
al mondo della cooperazio-
ne, provenienti da tutta Ita-
lia. Flavio Delbono è il diret-
tore scientifico.

Di quale tipo di percorso 
formativo stiamo parlando?

Il Corso post lauream in 
Economia della Coopera-
zione dell’Università di Bo-
logna costituisce tanto un 
progetto culturale diretto 
alla diffusione e alla divul-
gazione della conoscenza 
dei principi e dei valori del-
la cooperazione, quanto un 
percorso universitario di 
alta formazione, identitaria 
e gestionale, ideato e svilup-
pato in partnership con il 
Movimento Cooperativo na-
zionale.

Perché un Master universi-
tario in Economia della Coo-
perazione?

La rapida accelerazione 
dei processi di trasforma-
zione del sistema economico 
mondiale e la conseguente 
mutazione dei modelli di 
impresa e di produzione, 
rendono quanto mai neces-
sario un approfondimento 
della conoscenza dell’attua-
le “ruolo” dell’impresa stes-
sa nel contesto territoriale, 
economico e sociale in cui la 
medesima svolge la sua at-

tività. Questo “momento” di 
approfondimento, struttura-
to e organizzato nelle forme 
del Master universitario di 
I livello, assume fondamen-
tale importanza - e una po-
tenziale rilevanza strategica 
-  per i dirigenti e i funzio-
nari sia della dimensione 
associativa del Movimento 
Cooperativo organizzato, sia 
delle singole imprese coope-
rative che lo costituiscono, 

Quali sono gli obiettivi for-
mativi del Master?

Sin dalla sua prima edi-
zione nel lontano 1996, il 
Master in Economia della 
Cooperazione MUEC inten-
de contribuire alla formazio-
ne dei dirigenti, dei quadri e 
dei funzionari delle imprese 
e delle strutture territoriali 
o di servizio del Movimento 
Cooperativo, dei professioni-
sti e consulenti per il setto-
re cooperativo, nonché degli 
aspiranti neo imprenditori 
cooperativi e sociali.

Come si articola il Master?
I l  proge t to  d id at t ic o 

dell’annualità accademica 
2019 – 2020 del Corso di 
Master, la cui durata è an-
nuale, prevede una articola-
zione del percorso formativo 
in tre fasi: una prima fase 
di attività didattica in aula 
(da gennaio ad inizio giugno 
2020, per circa 170 ore); una 
seconda fase “applicativa” 
nel corso del periodo esti-
vo (che si sostanzia, per gli 

studenti a tempo pieno, in 
un tirocinio curriculare [sta-
ge] della durata di 375 ore, 
e per gli studenti lavoratori, 
in un Project-work sostitu-
tivo del periodo di tirocinio 
curriculare);  infine, una fa-
se di attività didattica d’aula  
a settembre 2020 per circa 
50 ore. Il percorso si conclu-
de con la presentazione e la 
discussione di un elaborato 
finale (fine ottobre 2020). 
Tutte le attività didattiche 
d’aula del Corso – che si 
tengono presso la sede della 
Scuola di Economia e Mana-
gement di Bologna, si svol-
gono esclusivamente nelle 
giornate del venerdì e del sa-
bato mattina, per complessi-
ve 12 ore settimanali (8+4) 
e per 18 settimane; inoltre, 
al fine di meglio conciliare 

la partecipazione al Master 
con gli impegni professiona-
li degli studenti lavoratori e 
delle cooperative e delle or-
ganizzazioni di provenienza, 
è prevista una interruzione 
di una settimana ogni tre 
settimane di attività didatti-
ca in aula.

Qual è il ruolo di Legacoop 
e delle altre centrali coopera-
tive nel progetto del Master?

Il Master in Economia 
della Cooperazione – co-
me già l’omonimo Corso di 
Perfezionamento svolto dal 
1996 al 2002 - è promosso 
e direttamente sostenuto 
dall’Alleanza delle Coope-
rative Italiane e dalle tre 
“storiche” Associazioni di 
rappresentanza, assistenza 
e tutela del Movimento Coo-
perativo che la costituiscono 

(A.G.C.I.; Confcooperative, 
Legacoop), ed è attivato e 
svolto con la collaborazio-
ne della Fondazione Alma 
Mater e con il supporto di 
AICCON (Associazione Ita-
liana per la Promozione 
della Cultura della Coope-
razione e del Non Profit). La 
tre associazioni partecipano 
attivamente alla governance 
del Master, ciascuna tramite 
un proprio rappresentante 
presso il Consiglio Scientifi-
co del Corso.

Quali saranno le prossime 
iniziative relative al Master o 
derivate dallo stesso?

Tra poco più di un anno 
(a.a. 2020 – 2021) il proget-
to del Corso post lauream in 
Economia della Cooperazio-
ne di Bologna raggiungerà 
il prestigioso traguardo del-
la venticinquesima edizione 
consecutiva. 

La ricorrenza sarà cele-
brata con un evento che in-
tende essere al contempo 
una iniziativa scientifica e 
un momento di ritrovo per 
gli ex allievi che tutt’ora 
operano nell’ambio dell’eco-
nomia cooperativa e del ter-
zo settore. 

Sarà inoltre promossa la 
costituzione di una nuova 
associazione degli ex alum-
ni, e si intende attivare uno 
specifico programma di ag-
giornamento dedicato alle 
persone che parteciparono 
alle prime sei edizioni del 
Corso, svolte - vigente il pre-
cedente ordinamento degli 
studi universitari - come 
Corso di Perfezionamento. 
Si intendono inoltre svilup-
pare ulteriormente le rela-
zioni internazionali, e le col-
laborazioni con le istituzioni 
culturali del mondo coope-
rativo, quali il Centro di Do-
cumentazione sulla Coope-
razione e l’Economia Socia-
le, e le Fondazioni Barberini, 
Bersani e Unipolis.

Alberto Marchesani

È giunto alla quattordicesima edizione, MIC, il corso di alta 
formazione manageriale organizzato da Quadir - Scuola di 
Legacoop Emilia Romagna, che porta in aula le figure apicali 
delle cooperative provenienti da tutta la regione. I numeri 
sono, quindi, in continuo aumento a testimonianza del valore 
riconosciuto a questo strumento di crescita professionale e 
umana. 350 corsisti (tra manager, quadri, dirigenti, consi-
glieri di amministrazione, responsabili d’area), circa 150 co-
operative, hanno seguito negli ultimi tredici anni il percorso 
multidisciplinare di 168 ore suddivise in 21 giornate tema-
tiche di 8 ore. L’aula di questa edizione è composta da 24 
allievi, provenienti anche dalla Romagna. (A.M.)

QUADIR  In aula 24 allievi cooperatori

Al via la nuova
edizione del MIC
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Più «Viaggi della Memoria». 
Dopo il caso di Predappio, 
dove il sindaco ha negato un 
finanziamento alle scuole che 
sarebbero dovuto partire, da 
più parti sono arrivate reazio-
ni in senso contrario, a partire 
dalla Regione Emilia-Romagna 
che ha confermato anche per 
il 2020 il piano di sostegno a 
queste attività. Un segno di 
civiltà soprattuto rivolto alle 

giovani ge-
nerazioni. 
Nel 2019 
grazie al 
contributo 
regionale 
già 5500 
stu-

denti hanno partecipato a 
questo tipo di attività.

Ad inizio novembre il Comu-
ne di Predappio aveva infatti 
negato il contributo alla parte-
cipazione di un ragazzo della 
scuola superiore al progetto 
«Promemoria Auschwitz - tre-
no della Memoria». «Non sia-
mo contrari al Treno della Me-
moria - aveva spiegato all’Ansa 
il sindaco di Predappio Roberto 
Canali -, ma questi treni vanno 
solo da una parte e noi non 
intendiamo collaborare con chi 
si dimentica di tutto il resto».

«Mi preoccupa la volgarità 
del sindaco, mi fa paura la 
leggerezza di opinioni». Ivano 
Artioli, presidente provin-
ciale dell’Anpi di Ravenna, 
ha invece commentato così 
quanto successo a Predappio, 
sostenendo che il treno per 
Auschwitz è un treno di parte 
e che la storia va conosciuta 
tutta, Foibe e gulag inclusi.

La Regione Emilia-Romagna 
invece ha confermato l’impe-
gno su questo tema con più 
risorse a favore delle scuole. 
Nel 2020 l’Assemblea legi-
slativa contribuirà così al 
finanziamento dei «Viaggi 
della Memoria», progetti che 
prevedono la visita dei luoghi 
della memoria del Novecen-
to sul territorio regionale, 
nazionale e internazionale e 
che hanno come destinatari 
studenti, insegnanti, operatori 
culturali delle scuole prima-
rie e secondarie di qualsiasi 
ordine e grado del territorio.

Romagna mia

Più Viaggi
della Memoria

di Manuel Poletti



H
a preso il 
via il pri-
m o  n o -
v e m b r e 
l a  t e r z a 
e d i z i o n e 

di Coopstartup Romagna, 
il bando che mette in palio 
ogni anno 48mila euro per 
coloro che vogliono cimen-
tarsi con la creazione di una 
impresa cooperativa. I pro-
motori sono Legacoop Ro-
magna, Coop Alleanza 3.0 e 
Coopfond. Il Comune di Forlì 
patrocina l’iniziativa insieme 
a quelli di Cesena, Rimini e 
Ravenna. Positivo il primo 
bilancio del progetto: i busi-
ness plan presentati nel cor-
so delle prime due edizioni 
hanno portato alla costitu-
zione di nuove imprese di ca-
rattere innovativo, in grado 
di stare sul mercato.

Coopstar tup Romagna 
sperimenta con successo 
nuovi processi di promozio-
ne cooperativa, tra i giovani 
e in nuovi mercati,  rivolti 
all’introduzione e la diffusio-
ne di innovazioni tecnologi-
che, organizzative e sociali 
all’interno del sistema coo-
perativo. Obiettivo del pro-

getto è supportare lo svilup-
po di idee imprenditoriali da 
realizzare in forma coopera-
tiva, capaci di apportare be-
nefici alla comunità e al ter-
ritorio in termini di aumento 
dell’occupazione e di crescita 
economica, sociale e cultura-
le. Le iscrizioni sono aperte 
sul sito www.coopstartup.
it/romagna. Allo stesso in-
dirizzo è possibile rivolgersi 
per informazioni, oppure al 
numero 342 8166903 (an-
che via whatsapp). A tutti i 
partecipanti sarà messo a 
disposizione un percorso di 
formazione gratuito sulla 
gestione di impresa. In pa-
lio per ogni progetto vinci-
tore (fino a un massimo di 
quattro) 12mila euro per 
avviare la cooperativa e ac-
compagnamento di 36 mesi 
post startup. Coopstartup è 
patrocinato dai Comuni di 
Cesena, Forlì, Ravenna e Ri-
mini. Collaborano alla buona 
riuscita Federcoop Roma-
gna, Demetra Formazione, 
Cooperdiem, Innovacoop. I 
partner tecnici:ART-ER, Ba-
sement Club, Cesena Lab, 
CIFLA, CISE, Innovation 
Square, Romagnatech. (E.M.)

Novembre - Dicembre 5

«Dobbiamo incentivare e 
valorizzare i ragazzi, perché 
la crescita economica è legata 
alla presenza dei giovani. 
Mentre da noi 
sono in continua 
diminuzione. 
Essenzialmente 
per due motivi: 
calo delle nascite 
e emigrazione. 
I nostri giovani 
vanno all’estero 
e da noi si creano posti di 
lavoro di cattiva qualità». Lo 
ha detto nel settembre scorso 
Carlo Cottarelli, economista, 
nel suo intervento a Fattore R.

Ma i segnali non sono buo-
ni. Allarmi ce ne sono stati. 
L’ultimo è della Fondazione 
Nordest. Rileva che c’è un’a-
rea del Paese nella quale si è 
concentrata la crescita, con 
un reddito pro capite superio-
re e tassi di disoccupazione 
inferiori a quelli della altre 
regioni: il Rapporto 2019 della 
Fondazione la identifica nel 
“pentagono dello sviluppo”, 
come emerge da un indicatore 
di sintesi appositamente cre-
ato ed applicato alle province 
italiane. E quelle trainanti si 
concentrano fra Triveneto, 
Emilia Romagna e Lombardia 
(con l’aggiunta di Firenze). 

Nel confronto con le aree 
benchmark (le più sviluppa-
te) d’Europa, il Pentagono 
dimostra di essere al passo 
per quanto riguarda Pil pro 
capite, tasso di disoccupazio-
ne e anche grado di apertura 
commerciale, e di avere quasi 
completamente recuperato 
il gap in termini di accesso 
alla banda larga. Molto meno 
confortante il confronto su 
indicatori quali quelli legati 
all’istruzione e al rapporto 
fra investimenti e prodotto 
interno lordo e al rapporto.

Si corre però un grosso ri-
schio: accumulare ritardo su 
capitale umano, infrastruttu-
re e tecnologia può mettere a 
rischio il futuro e la resilienza 
di questa area. Ed è soprat-
tutto sul capitale umano che 
ci sono segnali preoccupanti: 
il rapporto analizza, fra gli 
altri, il tema dalla fuga dei 
cervelli. Nel 2018, l’anno ca-
tastrofico, se ne sono andati 
285mila italiani; soprattutto 
di persone fra i 18 e i 44 anni, 
e il 30 per cento ha una laurea. 
Oltre la metà parte proprio 
dal Pentagono, che, nello 
stesso tempo, non sa com-
pensare la perdita attraendo 
altrettanti talenti dall’ estero.

La mia economia

Ci Sono Sempre
Meno Giovani

di Davide Buratti

per iscrizioni

 coopstartup.it/romagna 

Info / whatsapp

 342 8166903 

social

#coopstartup

FINO A 4 
PROGETTI 
VINCITORI

ISCRIVITI
ENTRO IL

31 GENNAIO

SENZA
LIMITI
DI ETÀ

BANDO
PER NUOVE

COOPERATIVE
EDIZIONE
3a

12MILA EURO
PER LA TUA

IDEA

PARTNER TECNICI

ART-ER, Basement Club, Cesena Lab, CIFLA, CISE, Innovation Square, 
Romagnatech

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI CESENA COMUNE DI FORLÌ COMUNE DI RAVENNA
Comune di Rimini 

COMUNE DI RIMINI

PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON

Demetra, Cooperdiem, Federcoop Romagna, Innovacoop

«FACCIAMO NASCERE
NUOVE IMPRESE»
Insieme a Coopfond e Coop Alleanza 3.0 si selezionano idee di impresa capaci di entrare nel futuro

PROMOZIONE   Il bando Coopstartup Romagna presenta la terza edizione. In palio dodicimila euro per quattro gruppi

C
hi può par-
t e c ip a r e  a 
Coopstartup 
R o m a g n a ? 
E s a u r i t a 
l ’ o p z i o n e 

di iscriversi “in solitaria” 
sperimentata nella seconda 
edizione, i destinatari del 
bando  sono gruppi di al-
meno 3 persone che inten-
dano costituire un’impresa 
cooperativa con sede legale 
e/o operativa nelle province 
di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini, nonché cooperative 
costituite dopo il primo no-
vembre 2018 con sede legale 
in Romagna.

Non ci sono limiti d’età per 
iscriversi, ma è previsto un 
bonus per i gruppi compo-
sti in maggioranza da under 
40. Anche chi ha partecipa-
to alle prime due edizioni 

può presentarsi di nuovo, 
ovviamente con progetti di-
versi. Il bando si concentra 
su idee imprenditoriali che 

comportino l’introduzione 
di innovazioni tecnologiche, 
organizzative o sociali, con 
particolare riferimento agli 

ambiti considerati priorita-
ri dalla UE per incoraggiare 
percorsi di crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva.

Tutti gli iscritti al bando 
potranno partecipare a una 
formazione gratuita in e-
learning per facilitare l’ac-
quisizione delle conoscenze 
e competenze di base per la 
creazione di startup coope-
rative. Entro il 15 febbraio 
2020 tutti i gruppi  dovran-
no presentare la loro idea 
imprenditoriale e il team de-
finitivo. Dieci gruppi finalisti 
potranno seguire le tre gior-
nate di formazione intensiva 
dal vivo finalizzate alla mes-
sa a punto dei progetti d’im-
presa. Al termine dovran-
no predisporre un progetto 
imprenditoriale realizzando 
un business plan e un video, 
non professionale, di presen-
tazione del progetto. A luglio 
2020 la comunicazione dei 
quattro vincitori e l’evento di 
premiazione.  (A.M.)

LE REGOLE   Sono ammesse anche le cooperative con sede legale in Romagna costituite dopo il primo novembre 2018

PaRtecIPazIone Senza lImItI dI età,
Serve un Gruppo di Almeno 3 Persone
Nessun limite di età per iscriversi, è previsto un bonus per chi ha in maggioranza giovani under 40



Globale e Solidale

Nel 2019 la popolazione 

mondiale ha superato i 7 

miliardi e 700 milioni, un 

miliardo di persone in più 

rispetto al 2007. Secondo 

le previsioni contenute nel 

World Population Prospect 

dell’Onu, si raggiungeranno 

gli 8,3 miliardi nel 2030 

e i 9,7 attorno al 2050. 

La dinamica 

demografica 

è molto  diffe-

renziata fra 

le varie aree 

del pianeta. 

A fronte di 

55 Paesi che 

registrano un calo della popo-

lazione, gli esperti ritengono 

che nell’Africa subsahariana 

nei prossimi trent’anni ci 

sarà un aumento di circa 

1 miliardo di individui.

Il 2018, a livello globale,  

è stato il primo anno in cui 

il numero degli over 65 ha 

superato quello dei bambini 

sotto i 5 anni. L’Italia spicca 

per denatalità: l’anno scorso 

sono nati 440 mila bambini 

(il calo è continuo), si stima 

che ce ne vorrebbero almeno 

750 mila per innescare una 

dinamica positiva  ed evitare il 

crac del sistema pensionistico.  

Posto che intervenire sulla 

demografia è molto delicato 

e comporta il misurarsi con 

questioni di costume, etica, re-

ligione,  di rapporti fra i sessi, 

oltre che economiche e sociali, 

si impone una serie di doman-

de urgenti. Un quadro di tale 

tenore, quali conseguenze 

avrà sotto il profilo ambienta-

le? E quali impatti sul welfare 

saranno generati? Che mi-

grazioni dovremo attenderci? 

Quali disuguaglianze?

Pare che nessuno si ponga 

tali problemi. Non i governi, 

ormai abituati a ragionare nel 

breve periodo (da una elezione 

all’altra), non gli organismi 

sovranazionali, impastoiati in 

mille altre questioni. Eppure 

gli scenari sono  preoccupan-

ti. I giovanissimi, che con 

i Fridays for future hanno 

compreso assai più e meglio 

degli adulti la gravità del cam-

biamento climatico, saranno 

forse costretti a cimentarsi 

anche con le emergenze de-

mografiche. Un’altra pesante 

eredità  sulle loro spalle. 

Emergenza
Demografica

di Fabio Gavelli
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Hanno riscosso un ottimo 
successo gli “open day” di 

COAP, il Consorzio di Approvvi-
gionamento tra Panificatori di 

Forlì, che quest’anno festeggia 
i sessant’anni di attività. I 

tecnici  della cooperativa e dei 
fornitori storici del sodalizio 

hanno presentato le ultime no-
vità nel campo della panifica-
zione, con un occhio di riguar-

do alle tendenze di mercato 
che vanno per la maggiore. Il 
pane, infatti, assume sempre 
più caratteristiche “salutari”: 
il consumatore lo cerca meno 

lavorato, più ricco di fibre e 
nutrienti, ma con un pizzico di 
innovazione. Sugli scaffali dei 
fornai emergono quindi novità 

come il pane alla curcuma 
e alla barbabietola, fianco a 

fianco con la tradizione. «È 
un pane con farine meno bu-

rattate, meno lavorate, quindi 
più grezze e ricche di principi 
nutritivi, con una bella vastità 

di cereali», spiega Seliano 
Lanzi, responsabile tecnico 

COAP. Pesano sessant’anni di 
attività? «COAP ha circa 500 
soci e al loro servizio c’è una 

equipe di professionisti che 
pensa sempre al futuro», dice 

Maurizio Montanari, presidente 
di COAP. «Un successo partico-

lare tra i nostri soci ha riscosso 
il preparato per panettone 

“Gran Milano” – dice Fabrizio 
Fabbri, direttore di COAP – un 
prodotto che proponiamo già 

da un paio d’anni e si è già 
dimostrato vicino alle esigenze 

dei nostri soci».

FORLÌ   All’open day di COAP

Le nuove Tendenze

della panifiCazione

Oltre 5mila visitatori per la mostra/evento “Macchine di Leonardo: 
le invenzioni di un genio del passato”, promossa dalla cooperativa 
Formula Solidale e da SAFERICA Eventi Solidali col patrocinio del 
Comune, di Destinazione Turistica Romagna, della Regione Emilia-

Romagna e della Pro-Loco di Terra del Sole. La mostra era stata 
inaugurata il 9 ottobre dal sottosegretario di Stato del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali, Lorenza Bonaccorsi e si è chiusa 
con un incontro pubblico a cui hanno preso parte l’assessore 

regionale al Turismo Andrea Corsini e il Sindaco di Castrocaro - 
Terra del Sole, Marianna Tonellato. Unanime l’apprezzamento per 

l’iniziativa organizzata in occasione del cinquecentenario della 
morte di Leonardo Da Vinci, con l’intento di fornire al pubblico un 

percorso interattivo sul Genio Vinciano. L’evento è stato allesti-
to all’interno del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, capolavoro 

rinascimentale all’interno del quale è presente una delle rarissime 
realizzazioni concrete del genio Vinciano universalmente  cono-

sciuto: la scala elicoidale. (E.M.)

TERRA DEL SOLE   Formula Solidale

La MosTra su Leonardo

attira 5mila visitatori

Riapre il 5 dicembre il Mercato 
Coperto di Ravenna, uno degli 
edifici più belli ed amati del 
centro storico: il grande ed an-
tico mercato ravennate, aperto 
nel 1922 nell’area che fin 
dal Medioevo ha ospitato gli 
scambi e le botteghe alimen-
tari della città. Dopo i lavori 
di recupero e trasformazione 
condotti da Coop Alleanza 3.0, 
che comprendono anche la re-
alizzazione di un negozio Coop, 
ed il nuovo allestimento e l’of-
ferta curati da Molino Spadoni, 
questo spazio pieno di storia e 
di fascino si presenterà ancora 
più ricco di gustose opportu-
nità: un luogo ritrovato, ma 

anche uno spazio innovativo 
dove fare la spesa di tutti i 
giorni, mangiare e incontrarsi 
dal mattino fino a tarda sera e 
dove assistere anche ad eventi 
e spettacoli. Un vero centro di 
attrazione economica e sociale 
per una delle principali città 
d’arte italiane, riqualificato 
con una particolare attenzio-
ne alla accessibilità ed alla 
sostenibilità.
Gli investimenti per riqua-
lificare l’esterno e l’interno 
dell’edificio sono stati di oltre 
13 milioni di euro, di cui 10,4 
milioni di Coop Alleanza 3.0 e 
2,7 milioni di euro di Molino 
Spadoni. (A.M.)

RAVENNA   Investiti 13 milioni di euro

IL MercaTo coperTo

riapre Grazie a Coop

PALAZZO PRETORIO  La mostra esibiva quaranta macchine all’interno delle sale e del quadriportico e 
altre a grandezza naturale, collocate all’esterno dell’edificio cinquecentesco.

CONSORZIO DI PANIFICATORI Il direttore di COAP Fabrizio Fabbri e il presidente Maurizio Montanari. 
Sotto due momenti del primo open day dedicato alle novità del settore.
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CONSUMO   Il responsabile di settore Rudy Gatta è stato ospite della cooperativa Rita Atria di Castelvetrano insieme ai soci di Coop Reno

LE COOP NELLE
TERRE LIBERE

DALLE MAFIE
L

e cooperat ive 
create da giova-
ni siciliani per 
coltivare i terre-
ni confiscati alla 
Mafia accolgono 

persone da ogni parte d’Italia 
per condividere il valore del-
la loro esperienza: quest’an-
no, ospite della cooperativa 
Rita Adria di Castelvetrano 
insieme ai soci di Coop Reno, 
ha partecipato all’iniziativa 
“E!State liberi!”  il respon-
sabile del settore consumo 
di Legacoop Romagna, Ru-
dy Gatta. «Sono stati gior-
ni intensi, straordinari, che 
posso sintetizzare con una 
frase bella che ha pronuncia-
to la rappresentante di Libe-
ra nell’accoglierci a Marsala, 
“La speranza è contagiosa”».

Cosa ti ha colpito?
«La voglia di legalità di 

questi ragazzi che hanno 
scelto di essere cooperato-
ri in un territorio difficile, 
ostile e che senza mettersi 
medaglie sono in prima li-
nea per contrastare la cri-
minalità organizzata, di-
mostrando che la lotta alla 
Mafia non è persa e che la si 
può fare con le armi del la-
voro e dei valori cooperativi. 
Non a caso la cooperativa è 
stata intitolata a Rita Atria, 

la  giovane testimone di giu-
stizia morta suicida dopo l’o-
micidio del magistrato Paolo 
Borsellino».

Cosa ti ha emozionato? 
«È difficile scegliere. Ab-

biamo conosciuto familiari 
di vittime di Mafia e giorna-
listi che sono in prima linea 
nel raccontarla; abbiamo 
lavorato nei terreni confi-
scati e incontrato i soci del 
presidio di Libera di Trapa-
ni e Castellammare. A San 
Giuseppe Jato, abbiamo vi-
sitato la cantina Centopassi 
insieme a Valentina Fiore, 
amministratore Delegato del 
Consorzio Libera Terra Me-
diterraneo».

Siete andati a Portella della 
Ginestra…

«Il racconto della strage 
ci è stato fatto dall’ultimo 
soprav v issuto, Seraf ino, 
che ha 89 anni. Tra gli al-
tri momenti di commozione 

anche la visita al giardino 
della memoria, dove fu te-
nuto in ostaggio e ucciso il 
piccolo Giuseppe di Matteo 
e l’incontro con Vincenzo 
Agostino, il padre di Nino, il 
poliziotto stretto collabora-
tore di Falcone che fu ucciso 
insieme alla moglie».

Il presidio di Libera di Mar-
sala sta portando avanti un 
progetto molto importante.

«Sì. È stata aperta una pa-
lestra e messa in piedi un’or-
chestra a cui possono par-
tecipare tutti i ragazzi del 
quartiere. Ma non è l’unico: 
a Palermo, nel quartiere 
Ballarò abbiamo conosciuto 
il progetto sull’integrazione 
che sta portando avanti l’As-
sociazione Mediterranea».

Consiglieresti l’esperienza?
«È un’esperienza che la-

scia emozioni contrastanti 
ma forti. Si impara cos’è la 
Mafia vivendo e lavorando 
nei terreni confiscati ma an-
che ascoltando dalle voci dei 
familiari delle vittime come 
hanno perso i loro cari. È un 
viaggio tra un passato che è 
ancora presente e un futuro, 
come ha detto la rappresen-
tante di Libera, che si sostie-
ne su una grande speranza 
di cui questi cooperatori so-
no i testimoni». (P.P.)

Novembre - Dicembre 7
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A Portella
della Ginestra
l’incontro
con l’ultimo
sopravvissuto

VOGLIA DI LEGALITÀ La cooperativa di Libera di cui è stata 
ospite Coop Reno è intitolata a Rita Adria, la giovane testimone 
di giustizia morta suicida dopo l’omicidio di Borsellino.

S
i è tenuto nel pomeriggio 
di mercoledì 20 Novem-
bre, al Bronson di Ravenna 
“Teniamoci”, l’evento or-
ganizzato da Generazioni 
Romagna per dare nuovo 

slancio all’attività dei giovani coopera-
tori romagnoli. Nel corso dell’incontro, 
a cui hanno partecipato alcune decine 
di giovani cooperatori, il coordinatore 

di Generazioni Romagna Lorenzo De 
Benedictis ha illustrato gli obiettivi e i 
futuri eventi che si terranno nei primi 
mesi del 2020. «Vogliamo coinvolgere 
tutti i giovani under 40 del territorio 
Romagnolo, dentro e fuori il movimen-
to cooperativo, che sono interessati alle 
tematiche della democrazia economica, 
della mutualità e della sostenibilità», 
ha spiegato De Benedictis.

Tra gli interventi anche quello del 
coordinatore regionale di Generazioni, 
Mirco Mongardi e del Presidente di 
Legacoop Romagna Mario Mazzotti. 
Presente anche una rappresentanza dei 
Giovani Imprenditori di Confcoope-
rative, guidata da Andrea Sangiorgi. 
L’incontro è stato concluso dall’Asses-
sore del Comune di Ravenna Giacomo 
Costantini.  (A.M.)

GENERAZIONI   Al Bronson di Ravenna l’incontro per dare slancio all’attività del network

PeR le nuove leve cooPeRatIve
la Parola d’Ordine è “Teniamoci”
Il coordinatore Lorenzo De Benedictis ha illustrato gli obiettivi e gli eventi futuri
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Treseiuno

Nel momento storico in 
cui il prestigio dell’infor-
mazione professionale è 
più basso, si moltiplicano 
gli atti di intimidazione e 
violenza nei confronti dei 
giornalisti. È un paradosso 

o forse l’estre-
ma conferma 
che la parola 
indipendente 
continua a 
dar fastidio. 
Nell’ultimo 
decennio oltre 

mille giornalisti in tutto il 
mondo sono stati uccisi per 
quello che hanno scritto o 
testimoniato, 44 solo nel 
corso del 2018, secondo un 
rapporto dell’Unesco che 
ha indetto la campagna 
Keep truth alive (mantieni 
viva la verità) e ha scelto 
il 2 novembre scorso come 
giornata mondiale contro 
l’impunità dei crimini 
verso i giornalisti. Perché 
in nove casi su dieci questi 
crimini restano impuniti. Il 
caso della reporter maltese 
Daphne Caruana Galizia è 
esemplare per le difficoltà 
che incontro la ricerca della 
verità quando i moventi 
degli omicidi rimandano al 
potere politico o mafioso. 
In Italia la minaccia della 
criminalità organizzata (nei 
suoi intrecci con il potere 
politico) è una costante, il 
pericolo emergente è quello 
delle intimidazioni e delle 
aggressioni di marca neofa-
scista. Al di là delle dichiara-
zioni di prammatica e degli 
allarmi di categoria, non si 
avverte però nel nostro Pa-
ese una reazione all’altezza 
dell’emergenza. Anni e anni 
di delegittimazione e liste di 
proscrizione hanno lasciato 
il segno. ‘Ma quando i gior-
nalisti sono presi di mira è 
la società nel suo complesso 
che paga il prezzo’ ha osser-
vato il segretario generale 
dell’Onu, Antonio Guterres.

Mantieni Viva
la Verità

S
i  è  c o n c l u s a 
con una grande 
partecipazione 
di pubblico la 
VI edizione di 
900fest, che si è 

tenuta a Forlì dal 23 al 26 
ottobre 2019. Al centro di 
questa edizione di 900fest, 
che si è confermato uno dei 
più importanti appuntamen-
ti sulla storia contempora-
nea in Italia, ci sono sta-
ti la democrazia e i diritti 
sociali: ripercorrendo quei 
“trent’anni gloriosi” (1945-
1975) che, accanto al boom 
economico, hanno v isto 
emergere in Europa un mo-
dello di stato, il welfare sta-
te, che si impegna ad assicu-
rare a tutti i cittadini istru-
zione, assistenza sanitaria, 
pensioni e sussidi di disoc-
cupazione, e si è conclusa 
facendo il punto sull’oggi. 
L’iniziativa è stata sostenuta 
tra gli altri da Legacoop, As-
sicoop e CIA-Conad.

Gli organizzatori del festi-
val hanno spiegato: «Molti 
ravvisano, tra le cause del-
la crisi della democrazia e 
dell’avvento dei movimenti 
populisti, proprio l’indeboli-
mento dei sistemi di prote-

zione sociale che ha portato 
parte della classe operaia, 
del proletariato dei servizi e 
del ceto medio a sentirsi ab-
bandonati dalle istituzioni, 
i cosiddetti “left behind”; fe-
nomeno aggravato dalla cri-
si economica del 2008 e dal-
la crescente disuguaglianza. 

Il welfare viene oggi indi-
viduato anche come una del-
le questioni cruciali per la 
stessa sopravvivenza dell’U-

nione europea».
Il filosofo politico Michael 

Walzer, già direttore di “Dis-
sent”, “la più antica rivista 
socialdemocratica d’Ame-
rica” e il sociologo inglese 
Michael Rustin hanno riper-
corso le vicende del Labour 
inglese, mentre Sheri Ber-
man, politologa del Bernard 
College (Columbia Universi-
ty) e autrice di The Primacy 
of Politics: Social Democra-

cy and the Making of Euro-
pe’s Twentieth Century che 
ha spiegato: «L’ascesa dei 
populismi di destra è pro-
babilmente il problema più 
urgente che l’Europa deve 
affrontare oggi. Molti ana-
listi, me compresa, hanno 
collegato l’ascesa del popu-
lismo al declino dei partiti 
socialdemocratici o di cen-
trosinistra. Molti tradiziona-
li elettori socialdemocratici 

oggi votano partiti populisti; 
l’adesione della socialdemo-
crazia a un “neoliberismo 
più gentile e amichevole” ha 
aperto uno spazio politico, 
che i populisti hanno riem-
pito con il cosiddetto “scio-
vinismo del welfare”… Ma 
al di là di queste possibili 
spiegazioni, se ne può indi-
viduare una forse più fonda-
mentale: la perdita di quel 
“senso del possibile” che 
la socialdemocrazia aveva 
iniettato nella democrazia 
liberale del dopoguerra. La 
socialdemocrazia è stata l’i-
deologia più idealista e otti-
mista dell’era moderna...»

Si è parlato inoltre delle 
nuove frontiere del sindaca-
to, elemento cardine delle 
democrazie europee. Studio-
si e protagonisti della storia 
sindacale si sono confrontati 
sull’evoluzione del sindacato 
italiano e sulle sfide odier-
ne, con particolare attenzio-
ne all’impatto delle nuove 
tecnologie, alle precarietà 
vecchie e nuove, ma anche 
alle emergenti forme di rap-
presentanza e mutualismo e 
alla sfida dell’internaziona-
lismo. 

Matteo Cavezzali

di Emanuele Chesi
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Il sottosegretario con delega all’Editoria, Andrea Martella, 
accompagnato dall’assessora regionale Emma Petitti, ha visitato 
nella mattina di sabato 5 ottobre la sede centrale del Corriere 
Romagna, edito dalla Cooperativa Editoriale Giornali Associati.
Martella, dopo essersi intrattenuto con i redattori, si è confronta-
to con il direttore del giornale, il presidente della cooperativa e il 
responsabile dell’editoria per Legacoop Romagna sui “temi caldi” 
del momento: il futuro del settore, il sostegno alle cooperative 
editoriali, il pluralismo dell’informazione. Un confronto franco e 
aperto in cui il Corriere Romagna ha raccontato la propria espe-
rienza di cooperativa di giornalisti senza padroni.

EDITORIA   Insieme a Emma Petitti

MarTeLLa In vIsITa

al Corriere romaGna

SOCIALDEMOCRAZIA
SEI VIVA O MORTA?
L’ascesa del populismo nasce dalla perdita del “senso del possibile” di ideali pervasi da ottimismo 

MEMORIA   Il 900fest si è confermato come uno dei più importanti appuntamenti italiani di storia contemporanea
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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LOCANDINA  La mostra “1919‑26: il fascismo da movimento a regime”, una delle attività collaterali 
del festival. A destra il salone comunale di Forlì pieno per una delle iniziative e la conferenza stampa 
di presentazione.



L’INTERVISTA   Bruno Ascoli è il presidente della cooperativa casa del popolo fondata nel 1951 da quattordici soci

LA “RIVALTA”
FONDE SPORT

E PASSIONI

Terra Meticcia

Un consiglio di lettura da 
Ravenna per capire un po’ di più 
il mondo intero. Uno è un roman-
zo, che mette insieme diversi pez-
zi per raccontare una storia vera, 
quella del 
savignanese 
Mario Buda, 
divenuto negli 
Usa, dove era 
migrante, 
Mike Boda 
e che viene 
considerato, 
per quanto non sia mai stato 
processato, il primo terrorista 
della storia: fu lui infatti a met-
tere l’autobomba a Wall Street 
che nel 1920 uccise decine di 
persone e ne ferì in modo grave 
centinaia. “Nero d’inferno” di 
Matteo Cavezzali (ed. Mondado-
ri) ricostruisce la storia di questo 
anarchico, reietto come tutti 
gli italiani all’epoca dal sistema 
americano, sfruttato, inserito 
negli ambienti frequentati da 
Sacco e Vanzetti. Ma più della 
storia di questo personaggio che, 
va detto, non diventa mai eroe 
nel libro, semmai l’opposto, a 
rendere questo romanzo un’utile 
lettura un po’ per tutti è il rac-
conto dettagliatissimo di come gli 
italiani vivevano e convivevano 
negli Usa degli anni Venti. Un 
libro che, come in uno specchio, ci 
mostra i pregiudizi di cui siamo 
stati vittima noi italiani e che as-
somigliano terribilmente a quelli 
di cui sono vittima oggi tanti 
immigrati in Italia, mostrando 
come dietro questi pregiudizi 
c’erano e forse ci sono tracce di 
verità. Solo che questa verità non 
ha tanto a che fare con la prove-
nienza, quanto più con la pover-
tà, quell’elemento che evidenzia 
le differenze sociali e rischia di 
appiattire quelle culturali. Al di 
là dei pregi letterari, che ci sono 
e sono numerosi, Nero d’Inferno 
è un libro a tratti duro e difficile 
che non costruisce santini, non 
propone modelli né tanto meno 
offre soluzioni o assoluzioni. La 
sensazione è che sì, da una parte 
o dall’altra dell’oceano, cent’anni 
fa o oggi, siamo tutti coinvolti.

Tra Italia e Usa
Un Secolo Dopo

di Federica Angelini

F
ondata ufficial-
mente nel 1951 
da quattordici 
soci (Innocen-
zo Versari, Giu-
seppe Assirelli, 

Undicesimo Pantieri, Nello 
Fiorini, Giuseppe Billi, Ter-
zo Morgagni, Guido Campri, 
Pietro Monti, Emilio Poli, 
Antonio Cicognani, Pao-
lo Fiumi, Gualtiero Ferlini, 
Vittorio Rondoni e Giuseppe 
Savini), iniziò la sua attività 
solo più tardi, nel 1956, con 
l’inaugurazione dei locali di 
viale Bologna, allora frazio-
ne Villanova oggi quartiere 
Cava, a Forlì. La Cooperativa 
fu costituita per acquistare 

un terreno sulla via Emilia 
sul quale far sorgere uno 
spazio ricreativo e associa-
tivo in cui le persone potes-
sero ritrovarsi, confrontarsi 
sui temi più disparati, balla-
re o trascorrere il tempo in 
compagnia. Nell’immediato 
dopoguerra, con il ritorno 
della libertà e delle forme di 
aggregazione democratica, 
che durante il fascismo e il 
secondo conf litto mondia-
le erano state pesantemente 
represse, si assiste alla na-
scita di tante case del popo-
lo. 

La cooperativa fu intitola-
ta a Renato Rivalta, giova-
ne antifascista forlivese che 

venne ucciso in circostanze 
non chiare, con una fucilata, 
nel novembre del 1927 in lo-
calità Quattro. 

Tante le attività proposte 
dalla Cooperativa, presie-
duta da una decina di anni 
da Bruno Ascoli. Tra quelle 
di maggior richiamo un po-
sto importate nel corso del-
la sua storia lo ha ricoper-
to lo sport. La Cooperativa 
ha permesso a centinaia di 
adulti e ragazzi di cimentar-
si con il calcio, il cicloturi-
smo, il podismo e il biliardo. 

I locali di viale Bologna 
dal 1960 sono stati sede 
della società sportiva Guido 
Monti, per circa un decen-
nio. A seguito della fusione 
con il gruppo sportive della 
Cava, la società si è trasferi-
ta nel vicino quartiere Cava 
e ha dato il nome all’attuale 
Polisportiva. 

Successivamente l’offerta 
sportiva della Cooperativa si 
è ampliata: nell’autunno del 
1973 venne fondata da alcu-
ni soci la sezione podismo 
Cava, che l’anno seguente 
organizzò la prima gara di 
11 chilometri, la “Podistica 
dal quatar fraziò”, un appun-
tamento che ha resistito nel 
tempo. 

Ogni anno richiama mi-
gliaia di partecipanti in 
quella che è diventata una 
mezza maratona di buon li-
vello nazionale. 

Nel 1989 la sezione podi-
smo ha attraversato momen-
ti difficili legati alle scom-
parse premature del presi-
dente e di uno dei promotori 
più attivi della disciplina. 

Da allora, tuttavia, la so-
cietà ha continuato con lo 
stesso costante impegno la 
propria attività, aggregando 
un centinaio di atleti e pren-
dendo parte al Memorial Lu-
garesi, inserito nel calenda-
rio Uisp. 

Dall’inizio degli anni Ot-
tanta è attivo anche il grup-
po del cicloturismo. I locali 
di viale Bologna ospitarono, 
inoltre, le immancabili se-
rate danzanti e il gioco delle 

bocce, commedie dialettali e 
feste di partito. Le iniziative 
si svolgevano nell’Arena del-
lo sport, costruita nel 1957 
sul retro dell’edificio, la qua-
le all’inizio degli anni Ottan-
ta ha lasciato il posto ad una 
nuova sala polivalente, de-
dicata alla rassegna di com-
medie dialettali, alle feste 
degli anziani e alla tombola, 
ancora oggi attiva due giorni 
alla settimana, mentre nei 
locali al primo piano si ten-
gono corsi di ballo. 

Tra le attività di valenza 
sociale promosse dalla Co-
operativa meritano di esse-
re ricordate le gite, che dal 
1994 vengono organizzate 
con cadenza regolare. Sono 
appuntamenti di richiamo 
molto apprezzati dai soci e 
dai loro familiari. 

Oggi la Cooperativa conta 
circa 160 soci. 

«La Cooperativa guarda 
al futuro con la volontà di 
non disperdere il patrimo-
nio umano e culturale che 
ha saputo costruire negli an-

ni, e con la disponibilità a 
confrontarsi con un mutato 
contesto e con tutte quel-
le nuove opportunità che a 
questo direttamente si col-
legano - spiega il presidente 
Ascoli -. Negli anni cerchia-
mo sempre di rinnovarci e 
investire, anche in maniera 
sostanziale con i fondi rac-
colti attraverso i volontari 
del circolo Arci che opera 
per conto della cooperativa 
-, nel 2010 e 2011 abbiamo 
speso una cifra importan-
te per rinnovare il banco 
del bar, il pavimento, l’aria 
condizionata e l’impianto di 
riscaldamento. Abbiamo ri-
fatto tutti i pavimenti nella 
sala dove svolgiamo le atti-
vità. Quest’anno per il bar, 
molto frequentato anche dai 
giovani, abbiamo realizzato 
un gazebo esterno di 54 me-
tri quadrati per valorizzare 
l’attività. Ci diamo da fare 
per adeguarci ai bisogni dei 
giorni d’oggi e per valorizza-
re il nostro patrimonio».

a cura di Emer Sani

Nella mattinata di giovedì 31 ottobre è stato inaugurato il nuovo 
supermercato Conad che servirà la frazione di Santa Maria Nuova di 
Bertinoro. Lo spazio è stato ottenuto mediante il recupero dell’im-
mobile della Casa del Popolo, di proprietà della cooperativa UNICA 
di Forlì, dopo la fusione avvenuta nel 1988. «Il cambiamento della 
domanda di intrattenimento e la volontà della cooperativa di corri-
spondere alle nuove esigenze della cittadinanza rappresentate dai 
soci e dall’Amministrazione Comunale – spiega la presidente Giuliana 
Maltoni – hanno reso necessarie la riqualificazione dell’area e la radi-
cale ristrutturazione dell’immobile. Da un lato è sorto lo spazio per il 
supermercato appena inaugurato che sostituisce l’ormai insufficiente 
vecchio negozio Conad, dall’altro si sta ultimando un secondo corpo 
di fabbrica articolato su tre piani, che ospiterà bar, negozi ed uffici, 
oltre ad uno spazio a vocazione sociale ceduto al Comune di Bertino-
ro. Per Unica si tratta di un’iniziativa di grande impegno in termini sia 
progettuali che finanziari, la cui realizzazione è stata resa possibile 
dalla collaborazione di tecnici qualificati, dal finanziamento di un 
importante istituto di credito e stimolato dalla volontà del Comune di 
Bertinoro di qualificare l’assetto di Santa Maria Nuova.
Unica soc. coop. già fin da ora può mettere altri spazi a disposizione 
di operatori qualificati del commercio e dei servizi.

UNICA   A Santa Maria Nuova di Bertinoro

La casa del popolo è uno dei 
punti cardine del quartiere 
Cava di Forlì, dove con i suoi 
160 soci da più di 60 anni 
promuove attività di ogni tipo 
per cittadini e famiglie

Procede il progetto
di riqualificazione

Novembre - Dicembre 9
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P
r o f e s s i o n i -
sti dei sistemi 
pu b bl i c i t a r i : 
da oltre 40 an-
ni  P ubbl i ne -
on progetta e 

realizza insegne e sistemi di 
comunicazione commerciale 
per ogni attività. 

La Coop Pubblineon nasce 
a Cesena nei primi anni ’50, 
si trasforma in cooperativa 
nel 1973, vanta una plurien-
nale esperienza nel settore 
della produzione, installa-
zione e manutenzione di in-
segne luminose led/neon e 
tradizionali ed in generale 
dei sistemi pubblicitari. 

«Qualità, Servizio, Profes-
sionalità sono punti fermi 
che hanno da sempre con-
traddistinto l’azienda facen-
dole guadagnare un’ottima 
reputazione, un vasto con-
senso nel mercato, la colla-
borazione con le principali 
società di comunicazione del 
territorio», spiega il presi-
dente, Mauro Panzavolta.

Per soddisfare le esigenze 
della sua vasta e variegata 
clientela dispone alproprio 
interno di tutte le competen-
za: laboratorio per la soffie-
ria di tubi al neon, personale 
qualificato sempre aggiornato 
esperto di grafica pubblicita-
ria, ufficio tecnico specializ-
zato nell’elaborazione grafica 
di bozzetti e progetti, esperti 
nella stampa digitale per la 
creazione di ogni tipo di car-

I PROFESSIONISTI
DELL’INSEGNA:

COOP PUBBLINEON

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA   Tra le realizzazioni più recenti il nuovo campus universitario di Cesena dell’Alma Mater Studiorum

La cooperativa
ha iniziato

negli anni ‘50
ed è leader

nella ideazione
e costruzione

di sistemi
pubblicitari

tellonistica. Dispone inoltre 
di attrezzature e mezzi tecno-
logicamente avanzati, specifi-
ci per ogni settore di attività 
che consentono la realizza-
zione completa al proprio in-
terno di ogni tipo di insegna 
pubblicitaria ed informativa.   
Un occhio di riguardo lo ri-

serva alla sicurezza, sia all’in-
terno della propria azienda 
che in fase di installazione, 
tutto il personale viene co-
stantemente formato ed in-
formato e dispone di tutti i 
dispositivi di protezione in-
dividuali previsti dalle leggi 
vigenti.

La Coop Pubblineon è sem-
pre attenta allo sviluppo e 
alle novità del settore ed in 
costante aggiornamento sul-
le nuove tecnologie; dal 2005 
realizza anche insegne lumi-
nose dotate di impianti con 
tecnologia led per un mag-
giore risparmio energetico 

ed una più lunga durata per 
la soddisfazione dei clienti 
chiunque essi siano: negozi, 
banche, tabaccherie, bar, ho-
tel, farmacie, parafarmacie, 
aziende. Coop Pubblineon ha 
ottenuto il riconoscimento dei 
requisiti tecnici professionali 
di cui al D.M. n° 37/2008 sul-

la sicurezza degli impianti ed 
è abilitata alla marcatura CE 
dei suoi prodotti.  È associa-
ta a Legacoop Romagna e all’ 
“AIFIL” Associazione Italiana 
Fabbricanti Insegne Lumi-
nose ed è in grado di offrire 
assistenza ai suoi clienti su 
tutto il territorio nazionale.

Novembre - Dicembre 11

ULTIME REALIZZAZIONI L’insegna di ConEnergia, del gruppo 
Conscoop. A destra EuropFruit. In basso gli stabilimenti di Forlì 
di Flamigni e Electrolux, Melandri Gaudenzio e il centro Casilino.
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