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BANDO   Prorogati i termini di partecipazione al 31 marzo

Coopstartup rilanCia
insieme ad alma mater

L
e elezioni re-
gionali hanno 
avuto un esito 
netto. La coali-
zione di Centro-
sinistra guidata 

dal presidente uscente Ste-
fano Bonaccini ha superato 
la coalizione di centrodestra 
in modo inequivocabile, e 
Bonaccini sarà il Presidente 
della Regione Emilia Roma-
gna anche per i prossimi 5 
anni. Le ragioni di questa 
netta affermazione, a se-
conda di molti commenta-
tori, risiede nel combinato 
disposto di due fattori: il 
riconoscimento da parte de-
gli emiliano-romagnoli del 
buon governo regionale, e il 
rifiuto, da parte degli stessi, 
della eccessiva “politicizza-
zione” nazionale e persona-
lizzazione della competizio-
ne elettorale. E così, tra una 
richiesta di “cambiamento” 
e di rottura con l’esperien-
za di governo della regione, 
di fronte alla domanda alla 
quale i cittadini sono stati 
chiamati ad interrogarsi, 
cioè se in Emilia Romagna 
si viva bene o male, hanno 
prevalso coloro che ritengo-
no che il sistema attuale of-
fra opportunità di sviluppo 
e crescita, anche personali, 
maggiori rispetto all’idea di 
società prefigurata dal cen-
trodestra. 

(segue a pag. 4)
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La società di servizi nata dalla fusione tra le strutture di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena  
vuole competere a livello sempre più alto. Il nuovo amministratore delegato, Paolo Lucchi,  

spiega come intende valorizzare il patrimonio di competenze e professionalità.
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CONVEGNO   A Forlì sfilata di tecnologie

Congresso
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La Nuova PaC
PreoCCuPa

Le CooPerative
agriCoLe
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I.

P
iù di sessanta 
c o o p e r a t i v e 
che associano 
24mila agr i-
coltor i e oc-
cupano 7mila 

persone, per un valore della 
produzione di 1,7 miliardi di 
euro e un patrimonio net-
to di circa 500 milioni: sono 
le cooperative di Legacoop 
Agroalimentare della Roma-
gna e di Imola che si sono 
riunite la mattina del 10 gen-
naio alla Sala Nullo Baldini 
di Ravenna, per l’assemblea 
congressuale di settore. Era-
no presenti il presidente di 
Legacoop Romagna, Mario 
Mazzotti, il presidente di Le-
gacoop Imola, Raffaele Maz-
zanti e il consigliere regiona-
le Gianni Bessi. L’assemblea 
– presieduta da Giovanni 
Piersanti, presidente di Coo-
perativa Agricola Cesenate – 
ha eletto i trentotto delegati 
del territorio all’assemblea 
nazionale di Legacoop Agro-
alimentare che si terrà il 13 
febbraio a Bologna.

Gli interventi
 Aprendo i lavori il re-

sponsabile del settore agro-
alimentare di Legacoop Ro-
magna Stefano Patrizi ha ri-
cordato che «le missioni per 
le nostre cooperative sono la 
sostenibilità e la distintività 
delle produzioni. Possiamo 
definirci una comunità che 
apprende, cioè persone che 
imparano, dentro coopera-
tive che accumulano e pro-
ducono conoscenza, all’in-
terno di  un distretto agro-
alimentare della Romagna 
unico, per qualità e quantità, 
sempre più integrato». Dal 
canto suo, il presidente di 
Legacoop Agroalimentare 
Nord-Italia Cristian Maretti, 
ha illustrato il documento 
che verrà presentato all’as-
semblea nazionale, analiz-
zando la situazione del set-
tore all’interno del quadro 
dell’Unione europea. Si è poi 
soffermato su alcune propo-
ste per il futuro, fra le quali 
«la necessità di puntare sui 
rapporti di filiera, che han-
no rilevanza strategica per 
il corretto e progressivo svi-
luppo del sistema. Chiedia-
mo che il mondo politico ne 
prenda atto e sia conseguen-

te nell’individuazione di un 
approccio strutturalmente 
congegnato a dare forza a 
questa scelta».

«Siamo impegnati – ha 
detto il presidente di Lega-
coop Romagna, Mario Maz-
zotti - a sostenere le imprese 
agricole e quelle cooperative 
a migliorare la redditività 
dei loro bilanci, rafforzare 
la qualificazione delle filie-
re, sostenere i processi di 
innovazione in campagna e 
il rapporto con un mercato 
sempre più competitivo e 
deregolato. In Romagna le 
nostre cooperative stanno 
mettendo in campo impor-
tanti progetti, particolar-

mente improntati alla soste-
nibilità, come quelli relativi 
allo sviluppo e al potenzia-
mento del settore biologico 
e alla collaborazione tra le 
varie cooperative impegna-
te in più settori, compresa 
la grande distribuzione co-
operativa. Le preoccupa-
zioni sul futuro del settore 
non mancano, a cominciare 
dai dazi di Trump fino alle 
tensioni legate alla Brexit, 
ai cambiamenti climatici e 
a nuove emergenze come la 
cimice asiatica. Le risposte 
che servono al settore sono 
legate a un’Europa più forte 
che confermi le risorse de-
stinate alla politica agricola 

comune e a un sistema più 
fluido e meno burocratizzato 
di rapida destinazione delle 
risorse alle imprese agricole 
e di trasformazione, facendo 
in modo che tutte le regioni 
italiane arrivino a una capa-
cità di impiego delle risorse 
europee pari a quelle dell’E-
milia-Romagna».

Il parlamentare europeo 
Paolo De Castro, ospite d’o-
nore dell’iniziativa, ha af-
frontato uno degli argomen-
ti centrali per il futuro del 
settore, la Politica Agrico-
la Comunitaria: «il rischio 
concreto è che si vada in di-
rezione di una rinazionaliz-
zazione dei piani strategici, 
che renderebbe più farragi-
noso e difficile l’accesso ai 
fondi. Occorre che l’impian-
to del piano strategico rurale 
rimanga di tipo europeista, 
dando più flessibilità, in una 
logica di incentivo ai singoli 
stati, ma sempre in una cor-
nice definita dalla UE, senza 

rinazionalizzare la PAC».
Nel dibattito sono interve-

nuti Italino Babini (Apros), 
Mirco Zanotti (Apofruit), 
Stanislao Fabbrino (Frutta-
gel) e Marco Nannetti (Ce-
vico).

Concludendo i lavori, il 
presidente nazionale di Le-
gacoop Agroalimentare Gio-
vanni Luppi ha ricordato i 
temi che saranno al centro 
dell’assemblea nazionale, 
tra cui «la Politica Agrico-
la Comunitaria, perché se 
passa l’idea sbagliata della 
nazionalizzazione gli agri-
coltori italiani perderanno 
molte risorse. Su questo te-
ma dobbiamo cercare l’uni-
tarietà massima con tutto il 
mondo produttivo, aprendo 
un confronto con tutti gli at-
tori del settore. Per questo 
dall’assemblea nazionale vo-
gliamo rilanciare il percorso 
dell’Alleanza delle Coopera-
tive partendo dal dato ormai 
acquisito che vede le centrali 
cooperative nell’agroalimen-
tare già unite in tanti settori 
e filiere come il vino e l’orto-
frutta». Infine, l’assemblea 
ha eletto i trentotto delegati 
del territorio che interver-
ranno all’assemblea naziona-
le di Legacoop Agroalimen-
tare che si terrà il 13 febbraio 
a Bologna». 

Emiliano Galanti
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La parola “competitività” è 
spesso usata nei dibattiti te-
levisivi per indicare i vantaggi 
o i problemi che le imprese 

hanno sui 
mercati. Negli 
ultimi anni 
soprattutto 
i problemi.

Purtroppo 
capita rara-
mente di sen-
tire fare valu-

tazioni sul passato o sul futuro 
che non abbiano un traguardo 
a brevissimo, per esempio un 
appuntamento elettorale o la 
necessità di dare la colpa al go-
verno precedente da parte di un 
esponente di un nuovo governo.

Il tempo passa in fretta e le 
persone si scordano poi di tutto 
il mucchio di parole dette.

Il mondo agroalimentare di 
Agrinsieme ha però adottato 
una modalità di analisi dei 
fattori in maniera un po’ di-
versa: l’ultimo appuntamento 
ha fatto un approfondimento 
sulle infrastrutture del nord 
italia come elemento fonda-
mentale della competitività 
del settore agroalimentare.

A prescindere dai colori 
politici dei Governi che cosa è 
emerso? Un sacco di numeri su 
cui riflettere. Per esempio: noi 
rimaniamo nel traffico 7 ore in 
più all’anno di un tedesco, ma 
soprattutto le nostre merci han-
no costi di 14 centesimi al km 
maggiori dei nostri competitori 
spagnoli nei trasporti su strada.

Se pensiamo che i prodotti 
agroalimentari viaggiano quasi 
al 90% su gomma si capisce 
bene a quale gigantesco pro-
blema ci troviamo di fronte.

Se poi guardiamo le infra-
strutture digitali vediamo che 
pur essendo in media Europa 
per gli accessi a internet siamo 
molto sotto alla media per 
quello che riguarda l’utilizzo, 
probabilmente per un proble-
ma di capacità della banda.

Nonostante tutto l’export 
agroalimentare del nord 
Italia è cresciuto del 60% 
dall’inizio della crisi del 
2008 e ancora del 5% dal 
2018, ma al 70% è sviluppato 
dentro ai confini europei. 

Se poi ci misuriamo con le 
regioni europee che hanno l’ex-
port come elemento di traino 
dell’economia (per esempio 
olanda e spagna) ci accorgia-
mo che in 10 anni il nostro 
ritardo su questo capitolo non 
è diminuito bensì aumentato.

Risolvere questi problemi 
è complesso, poco attraente 
dal punto di vista dialettico 
ed occorre studiare percorsi 
rigorosi e seri. Se non cam-
biamo noi, nessuno ci aiuterà 
a non rimanere indietro.

Avanzare
all’Indietro

Roma, Romagna

di Manuel Polettidi Cristian Maretti

2

AGRICOLTURA
PREOCCUPATA
DALL’EUROPA

ASSEMBLEA   Legacoop Agroalimentare di Romagna e Imola in conclave il 10 gennaio a Ravenna

Come cambieranno i fondi UE 
per lo sviluppo rurale? Clima,
cimice asiatica, Brexit: tante 
le tensioni sul comparto

DE CASTRO Il parlamentare europeo è stato ospite dell’incontro congressuale che ha anticipato l’appuntamento nazionale di Bologna.

7.000 
lavoratori

24mila 
SOCI

60 
cooperative
associate
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A Faenza il 2019 è stato 
l’anno più caldo, in assoluto, 
dal 1946, anno a partire dal 
quale disponiamo di tutti i 

dati meteo: 
«la tempera-
tura media è 
risultata 15.2 
gradi, cioè un 
grado e mezzo 
in più rispetto a 
quella storica» 
sottolinea Ro-
berto Gentilini 

dell’Osservatorio Torricelli.
Così come anche Pierluigi 

Randi (Meteo Romagna) 
nei primi giorni di genanio 
aveva rilevato sulla sua pa-
gina Facebook che «abbiamo 
archiviato anche il 2019. 
Come? Ovviamente col botto, 
anzi col “ fuoco d’artificio”, 
ovvero col dicembre più mite 
dal 1950 (Romagna) con una 
anomalia di temperatura 
media di +2,7°C sulla norma 
(in questo caso 1971-2000), 
vale a dire uno sproposito».

In generale il 2019 in Ro-
magna non è stato l’anno 
più caldo, ma si piazza al 
secondo posto dopo il 2014. 
Ma la statistica più allar-
mante è che nella  hit parade 
delle annate romagnole più 
calde, ai primi posti ci sono 
tutte le ultime: 2014, 2019, 
2018, 2017, 2015, 2016.

«A livello di precipitazio-
ni – analizza sempre Randi 
di Meteo Romagna - il 2019 
ci ha salutato con un leggero 
surplus +8,4% sempre sul 
riferimento 1971-2000, ma 
con il grosso delle precipita-
zioni occorso in soli 3 mesi 
(maggio, novembre-dicembre), 
e quindi con distribuzione 
tutt’altro che buona».

«Per il 2019 mi sembra 
basti dire che a Faenza i ba-
nani, piantati per bizzarria 
e sempre come eccezione, 
quest’anno hanno fruttificato, 
così come il nespolo giappo-
nese, i cui frutti storicamente 
maturavano da Firenze in giù 
– conclude invece Gentilini del 
Torricelli -. E si capisce: le not-
ti di gelo, sempre molto mo-
desto, sono state solo 25 e la 
minima assoluta risulta quella 
del 10 gennaio con un miser-
rimo -3.8, altro che i famosi 
-23 misurati in campagna 
nel mitico gennaio 1985!».

Le Banane
di Faenza

P
aolo Lucchi dal 
14 ottobre del-
lo scorso anno 
è  l ’a m m i n i -
stratore dele-
gato di Feder-

coop Romagna, la struttura 
di servizi alle imprese, tra 
le più importanti del terri-
torio romagnolo, nata dalla 
fusione di Federcoop Nullo 
Baldini, CoopServizi Forlì e 
Contabilcoop Rimini. Nella 
recente Convention alla Fat-
toria Guiccioli di Mandrio-
le ha tracciato le linee lungo 
cui verrà organizzata l’attivi-
tà di Federcoop nel 2020. 

Quale criterio vi ispira?
«Quello di essere proiet-

tati verso il futuro, come 
dovrebbe essere qualunque 
struttura di servizi, valoriz-
zando quindi lo sforzo dei 
più giovani, ma senza di-
menticare le radici che ci 
hanno fatto forti e che con-
tinuano a tenerci assieme».

In che modo definirebbe 
l’attività di Federcoop?

«Intanto va precisato che 
Federcoop non propone ed 
organizza solo servizi per le 
imprese: dobbiamo ricordar-
ci di come la nostra consu-
lenza sia fondamentale per 
far crescere e difendere le 
oltre 400 cooperative roma-
gnole con le quali abbiamo a 
che fare. E questo porta con 
sé un’ulteriore responsabi-
lità, perché dalla rete delle 
nostre cooperative, cioè dai 
loro servizi, dai loro prodot-
ti, dalla loro attività rivolte 
alle nostre comunità, pas-
sa una parte fondamentale 
della qualità della vita della 
Romagna. E quindi noi dob-
biamo sentirci orgogliosi di 
essere importanti anche per 
le nostre comunità». 

È un impegno costante?
«Certo. Essere consapevo-

li del ruolo che abbiamo nei 
confronti della comunità ci 

Romagna Mia

deve permettere di occuparci 
di consulenza fiscale, legale, 
contabile, del lavoro, socie-
taria, modelli organizzativi, 
servizi telematici, garanten-
do sempre un valore aggiun-
to fatto di professionalità e 
partecipazione alle scelte 
delle imprese delle quali ci 
occupiamo. 

E non solo per la Roma-
gna, poiché siamo capaci di 
competere anche a livello na-
zionale, con un’ampia gam-
ma di servizi di cui fruisce la 
stessa struttura nazionale di 
Legacoop». 

In che modo rispondete al-
le esigenze delle imprese?

«Con la competenza di 

professionisti e addetti qua-
lificati in ogni campo della 
consulenza aziendale nelle 
sedi di Ravenna, Forlì, Cese-
na e Rimini. 

Tra le altre cose, questa è 
la caratteristica che ci per-
mette di essere tra i prota-
gonisti di un fondamentale 
progetto di sviluppo della 
cultura d’impresa, che ci po-
trà portare a costruire una 
rete tra le Associazioni di 
rappresentanza imprendito-
riale, che ci collochi non più 
in competizione gli uni con 
gli altri». 

La strategia punta anche al 
valore della rappresentanza 
associativa?

«Una scelta che negli anni 
di questa infinita crisi eco-
nomica e sociale, servirà a 
non rincorrersi, ma piutto-
sto ad utilizzare al meglio le 
reciproche professionalità 
ed i progetti più qualifican-
ti già messi a disposizione 
delle imprese più innovative, 
che le stesse facciano riferi-
mento ad un’Associazione o 
all’altra». 

È una scommessa?
«Noi abbiamo deciso di 

giocarcela fino in fondo. E lo 
faremo insieme, dipendenti e 
soci di Federcoop Romagna, 
come abbiamo spiegato du-
rante la Convention, tenutasi 
non casualmente alla Fatto-

ria Guiccioli di Mandriole. 
L’abbiamo scelta perché è 
uno dei luoghi simbolo della 
storia d’Italia, il luogo per-
fetto per fare incontrare la 
storia,  il presente ed il futu-
ro della cooperazione. Anche 
per questo in quell’occasione 
abbiamo consegnate le tra-
dizionali borse di studio de-
dicate ai figli dei dipendenti 
che si sono distinti nell’am-
bito degli studi. Perché da 
sempre i cooperatori sanno 
di dovere lasciare le cose mi-
gliori di come le hanno la-
sciate e di dover pensare a 
coloro che arriveranno dopo 
di noi».

Paolo Pingani

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 Manuel Poletti Prima di divenire ammi-
nistratore delegato di 
Federcoop Romagna Paolo 
Lucchi ha ricoperto la cari-
ca di sindaco di Cesena per 
due mandati, dal 2009 al 
2014 e dal 2014 al 2019; 
è stato inoltre Consigliere 
dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Roma-
gna dal 2005 fino al 2009.  
Il 2 giugno 2011 è stato 
insignito dell’onorificenza 
di Ufficiale al merito della 
Repubblica Italiana e il 13 
gennaio 2017 dell’onori-
ficenza di Commendatore 
al merito della Repubblica 
Italiana. Il 4 giugno 2015 è 
stato eletto Presidente del 
Consiglio delle autonomie 
locali dell’Emilia-Romagna. 
Il 10 giugno 2011, il Co-
mitato Italiano UNICEF gli 
ha conferito in qualità di 
sindaco, insieme all’am-
ministrazione Comunale il 
titolo di Difensore dell’in-
fanzia. Dal 1992 al 2001 
ha guidato la Confesercen-
ti di Cesenatico e fino al 
2006 segretario per tutto il 
cesenate. 

La biografia

UnA LUngA

esperienza

in romagna

3

«FEDERCOOP
È PROIETTATA
NEL FUTURO»

AL VERTICE   Parla il nuovo Amministratore delegato della società di servizi, Paolo Lucchi

Durante la convention di Federcoop Romagna sono state  consegnate le tradizionali borse di 
studio ai figli dei dipendenti che si sono distinti nell’ambito degli studi. L’iniziativa fa parte 
delle attività di welfare aziendale introdotte con il rinnovo del contratto integrativo aziendale 
del 2016. Le borse di studio, che ammontano a cinquecento euro per i ragazzi delle scuole 
medie e mille per quelli delle superiori e dell’università, sono state consegnate a Filippo Alvisi, 
Alice, Michele e Sofia Balzani, Edoardo Brandolini, Alice e Anna Cenzuales, Nicola de Renzi, 
Alessandro e Lorenzo Denicolò, Siria Gentili, Enrico e Gianluca Mazzotti, Anna Maestri, Giada 
Parini, Viola Pierfederici, Camilla, Chiara e Mattia Ranalli, Dario e Simone Roverati, Lorenzo e 
Lucia Talli, Mattia Zoffoli.

BORSE DI STUDIO   Consegnati i contributi a chi si è distinto

Welfare aziendale 
per bravi studenti

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



PROMOZIONE   Il bando promosso da Legacoop Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0 nei territori di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
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S
i allunga al 31 
marzo 2020 il 
termine per le 
iscr iz ioni a l la 
terza edizione 
di Coopstartup 

Romagna, il bando rivolto 
a coloro che vogliono ci-
mentarsi con la creazione di 
una impresa cooperativa nei 
territori di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini. I promo-
tori sono Legacoop Roma-
gna, Coop Alleanza 3.0 e 
Coopfond. In palio per ogni 
progetto vincitore (fino a un 
massimo di quattro) ci sono 
12mila euro per avviare la 
cooperativa e un percorso 
di accompagnamento di 36 
mesi post startup. Le novità 
non finiscono qui: al patro-
cinio dei Comuni di Cesena, 
Forlì, Ravenna e Rimini si 
è aggiunto quello dell’Alma 
Mater Università di Bologna, 

che sta diffondendo l’infor-
mazione tra i propri studen-
ti.

Le iscrizioni sono aperte 
sul sito www.coopstartup.
it/romagna. Allo stesso in-
dirizzo è possibile rivolgersi 
per informazioni, oppure al 
numero 342 8166903 (anche 
via whatsapp).

Possono partecipare a Co-
opstartup Romagna grup-

pi di almeno 3 persone che 
intendano costituire un’im-
presa cooperativa con sede 
legale e/o operativa nelle 
province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini, nonché 
cooperative costituite dopo 
il primo novembre 2018 con 
sede legale in Romagna. Il 
bando si concentra su idee 
imprenditoriali in forma co-
operativa che comportino 
l’introduzione di innovazio-
ni tecnologiche, organizzati-
ve o sociali, con particolare 
riferimento agli ambiti con-
siderati prioritari dalla UE 
per incoraggiare percorsi di 
crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva.

A tutti i concorrenti sa-
rà messo a disposizione un 
percorso di formazione gra-
tuito sulla gestione di im-
presa. Non ci sono limiti d’e-
tà per iscriversi, ma è pre-

visto un bonus per i gruppi 
composti in maggioranza 
da under 40. Anche chi ha 
partecipato alle prime due 
edizioni può presentarsi di 
nuovo, ma ovviamente con 
progetti diversi.

Positivo il primo bilancio: 
i business plan presenta-
ti nel corso delle prime due 
edizioni hanno portato alla 
costituzione di nuove impre-
se di carattere innovativo, in 
grado di stare sul mercato.

Coopstartup si avvale di 
una fitta rete di partner ter-
ritoriali. Collaborano alla 
buona riuscita Federcoop 
Romagna, Demetra Forma-
zione, Cooperdiem, Innova-
coop. I partner tecnici sono 
ART-ER, Basement Club, 
Cesena Lab, CIFLA, CISE, 
Innovation Square, Roma-
gnatech.

Emiliano Galanti

(continua da pag. 1)

Ha prevalso l’idea di coesione, 
di maggiore giustizia sociale ed 
equa distribuzione del reddito e 
delle opportunità che sono i punti 
di forza del cosiddetto modello 
emiliano- romagnolo.

Il ruolo delle Sardine
Un altro elemento che ha con-

tribuito alla netta affermazione 
del centrosinistra è certamente 
rappresentato dalla discesa in 
campo del movimento delle Sar-
dine. Le Sardine hanno scosso 
le coscienze di molti, hanno di-
mostrato che è possibile riappro-
priarsi della partecipazione de-
mocratica come strumento per 
fare della buona politica, come 
modalità di impegno personale e 
diretto. 

Grazie alla mobilitazione nelle 
piazze, molti che erano restii al-
la partecipazione al voto hanno 
cambiato idea e hanno contribui-

to all’incremento così significativo 
della partecipazione al voto.

Ora ragioniamo di programmi
La fase che si apre ora per il Go-

verno regionale deve riportarci, 
tutti, a ragionare su programmi 
e contenuti, su quel progetto di 
crescita 
e  s v i -
l u p p o 
s o s t e -
n i b i l e 
che, co-
me coo-
peratori, abbiamo delineato nel 
documento ACI presentati ai can-
didati e alla società regionale. 

Legacoop Romagna ha svolto, 
durante il periodo della campa-
gna elettorale il proprio ruolo di 
soggetto politico, di rappresen-
tanza, autonoma dalle forze poli-
tiche.

Nel corso degli incontri che in 
questo periodo rappresentanti di 

forze politiche in lizza ci hanno 
richiesto, e che abbiamo svolto 
con piacere, abbiamo esposto i 
nostri programmi incentrati in 
particolare sui temi del lavoro, 
della sostenibilità, dell’innovazio-
ne tecnologica, della legalità, del 
contrasto alle false cooperative, 

del Welfare.
A tutti abbia-

mo riproposto le 
nostre idee sui 
temi istituzio-
nali, prima fra 
tutte l’urgente 

iniziativa da intraprendere in ma-
teria di riordino istituzionale, per 
porre riparo ai danni che l’incom-
piuta riforma delle Province ha 
creato e sta creando.

Come è noto noi chiediamo che 
si avvii un percorso costituente in 
direzione della costituzione del-
la provincia unica di Romagna, 
il cui primo mattone può essere 
rappresentato dalla sottoscrizione 

di un accordo di programma tra 
le tre attuali province romagnole 
per la gestione comune delle com-
petenze loro attribuite.

Contraddizioni e fratture sociali
Dal voto emergono però anche 

evidenti contraddizioni. In par-
ticolare, l’esito elettorale segnala 
come non si sono sanate quelle 
fratture sociali generate negli an-
ni della crisi e che hanno prodotto 
anche da noi un incremento delle 
disuguaglianze. 

Se si osserva la mappa del vo-
to e la si sovrappone alla cartina 
geografica della Regione, si può 
notare molto bene come l’insedia-
mento politico del centrosinistra 
è particolarmente visibile lungo 
l’asse della Via Emilia, mentre la 
destra prevale nelle zone collina-
ri, di montagna e nelle aree peri-
feriche. 

Sono queste quelle zone margi-
nali nelle quali sono più avvertiti 

i problemi del rapporto con gli 
immigrati e dove si annidano con 
più frequenza rabbia, sfiducia e 
insicurezza.

Questa frattura sociale rappre-
senta, per noi, la priorità sulla 
quale il nuovo Governo regionale 
si deve maggiormente concentra-
re. Occorrono politiche struttura-
li, di riequilibrio tra zone ricche 
e zone svantaggiate, una Regione 
“sistema” ancor di più in grado di 
essere generatrice di uno sviluppo 
diffuso, equo e solidale.

Come cooperatori faremo la no-
stra parte insieme alle altre forze 
economiche e sociali e alle Orga-
nizzazioni sindacali in un dialogo 
permanente e continuo con le Isti-
tuzioni e attraverso quel “patto 
per il lavoro” da riproporre e da 
aggiornare fin dalle prossime set-
timane.

Mario Mazzotti
Presidente Legacoop Romagna

Emerge però anche
la frattura sociale

generata dalla crisi

4

EDITORIALE    L’analisi del voto delle elezioni regionali del 26 gennaio: è stato premiato un modello in cui la cooperazione è protagonista

COOPSTARTUP
NUOVI TERMINI

PER ISCRIVERSI
Alma Mater 
Studiorum
ha deciso  
di patrocinare
l’iniziativa 
insieme 
ai Comuni
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«I
l  compi-
to fonda-
m e n t a l e 
della coo-
perazione 
è ridurre 

le distanze tra chi ha di più e 
chi ha di meno. L’innovazio-
ne tecnologica per i coope-
ratori non deve essere vista 
come una minaccia, bensì 
come un elemento per crea-
re condizioni di lavoro e di 
sicurezza migliori, uno stru-
mento per rendere migliore 
la vita dei soci». 

Il presidente di Legacoop 
nazionale, Mauro Lusetti, 
sintetizza così la decisio-
ne del sistema cooperativo 
di investire con forza nelle 
nuove tecnologie e nella pro-
mozione del digitale. Espe-
rienze e modelli fantascien-
tifici, ma già funzionanti 
nella realtà, come l’esosche-
letro che riduce la fatica o la 
startup che trasforma i rifiu-
ti in carburante. È un’occa-
sione per mettere sul palco 
cooperative di giovani, in 
particolare quelle uscite dal 

bando Coopstartup, insieme 
agli spin-off provenienti dal-
la ricerca più avanzata, do-
centi universitari, ingegneri, 
imprenditori privati e non 
profit. 

È un quadro ad alta densi-
tà di pixel quello presentato 
martedì 14 gennaio a Forlì, 
nel corso del convegno “Il 
lavoro, i materiali, le tecno-
logie del futuro”, promosso 
da Legacoop nazionale in-
sieme a Legacoop Romagna, 
Scuola Nazionale Servizi, 
Cooperhub e Formula Ser-
vizi. Affascina e allo stesso 

tempo non può non preoc-
cupare per le incognite che 
nasconde: l’equazione “più 
tecnologia più digitale” nel-
la matematica spietata del 
capitale e della finanza dà 
quasi sempre come risulta-
to la riduzione della forza 
lavoro. Questione di costi. 
«Non può essere così nelle 
cooperative, dove il bisogno 
di un’occupazione di qualità 
è quello che spinge i soci a 
unirsi per cercare condizioni 
migliori», dice Lusetti.

Graziano Rinaldini, di-
rettore generale di Formula 

Servizi e innovatore “sto-
rico”, rassicura con esempi 
pratici la platea dell’Audito-
rium Cariromagna, popolata 
da molti giovani under 20. 
Che futuro li attende usci-
ti dalla scuola? Esiste già la 
possibilità di impiegare la 
tecnologia al servizio del la-
voro, e non viceversa. An-
che in un mondo che cambia 
velocemente e dove l’abito, 
letteralmente, fa il monaco. 

Nicola Vitiello della Scuo-
la superiore Sant’Anna di 
Pisa, ha buon gioco nel pre-
sentare l’esoscheletro Ma-

te, che alleggerisce dal 20 
al 40% la fatica delle socie 
e dei soci delle cooperative 
che si occupano di pulizie. 
Andrea Daniele e Pietro 
La Torre, della cooperativa 
Smartwear di Reggio Emi-
lia, introducono il tema della 
sicurezza digitale negli abi-
ti da lavoro: i sensori della 
loro tuta percettiva modu-
lare rilevano i movimenti e 
segnalano quelli scorretti. 
Stesso discorso per la real-
tà virtuale e aumentata, che 
nell’industria 4.0 consente 
già training e teleassistenza 
da remoto, racconta Niccolò 
Albertini della Normale di 
Pisa.

 L’importante, emerge da-
gli interventi, è sempre come 
si usa la tecnologia. I dro-
ni – le macchine volanti che 
le cronache internazionali ci 
raccontano come micidiali 
macchine di morte – sono in 
realtà nate come strumenti 
di pace. Lorenzo Marzolla 
di Multicoopter Drone, un 
altro dei progetti vincitori 
di Coopstartup, spiega come 
tutti i giorni vengano utiliz-
zati per rilievi cartografici, 
termografia e mappatura 3d 
di edifici.

E se Andrea Cordisco e 
Nadia Guardini della Leica 
Geosystem, stupiscono tut-
ti scannerizzando in diretta 
l’auditorium con un laser, 
l’altro tema su cui le coope-
rative sono particolarmente 
interessate è quello della so-
stenibilità ambientale, per 
rispondere alle sfide di un 
pianeta sempre più soffoca-
to dall’inquinamento e dagli 
scarti. 

I brevetti presentati al 
convegno sono già operativi. 
Gianluca Tumminelli, della 
società Archimede di Calta-
nissetta, con la sua tecnolo-
gia brevettata Motergbio è 
in grado di smaltire i rifiuti 
trasformandoli in biocom-
bustibile, mentre Alessan-
dro Carfagnini della Sabio-
materials di Forlì produce 
bioplastiche da scarti orga-
nici urbani e agricoli. Greta 
Thunberg sarebbe fiera di 
loro. 

Emilio Gelosi

Viviamo in una società sem-
pre più anziana e multietnica. 
A Cesena, ad esempio, nel 
2019 il saldo naturale è stato 
negativo di oltre quattrocen-
to unità, poco meno del due 
per cento della popolazione. 
Inoltre poco meno del diciotto 
per cento dei nuovi nati sono 
stranieri. Una situazione che 
impone la necessità di costru-
ire un nuovo welfare. Ma non 
solo. Le amministrazioni pub-
bliche, a tutti i livelli, dovran-
no investire nell’istruzione. 
La conoscenza 
sarà fonda-
mentale in 
un mondo del 
lavoro sempre 
più dominato 
dalla robotica 
e che avrà 
sempre me-
no bisogno di manualità.

Purtroppo per l’istruzione 
in Italia è da tempo (troppo) 
che si è accesa la spia dell’al-
larme rosso.Eppure dovrebbe 
essere il contrario. Lo testi-
monia anche una ricerca del 
World Economic Forum. Ha 
dimostrato che spendendo 
nell’istruzione superiore e 
costruendo università, il pro-
dotto interno lordo della re-
gione dell’investimento cresce 
in modo quasi straordinario.

Invece l’Italia pare andare 
in direzione opposta. Come 
rileva l’Osservatorio conti 
pubblici di Carlo Cottarelli, 
nel 2017, nel Belpaese, la 
spesa per la pubblica istru-
zione è stata di 66,1 miliardi 
di euro, di cui 25,1 miliardi 
per l’istruzione primaria 
(prescolastica e elementare), 
30,4  per quella secondaria 
(scuole medie, scuole superiori 
e istruzione post-secondaria 
non-terziaria), 5,5 per quella 
terziaria (università) e i re-
stanti 5,1 per servizi sussidia-
ri e altre categorie residuali.

Siccome non ci vogliamo far 
mancare niente, nello stesso 
periodo l’Italia è stata l’unico 
paese dell’Ue in cui la spesa 
per interessi sul debito pub-
blico ha superato quella per 
l’istruzione. In termini per-
centuali, la spesa si è fermata 
al 3,8% del Pil a fronte di una 
media europea al 4,6%. Peggio 
hanno fatto solo Bulgaria, Ir-
landa e Romania. Le cose, però 
peggiorano, se si considera la 
spesa per istruzione in percen-
tuale di spesa pubblica totale: 
l’Italia è all’ultimo posto in 
Europa con solo il 7,9 per cen-
to a fronte di una media euro-
pea del 10,2. Il risultato è che 
i laureati in Italia sono molti 
meno che nel resto d’Europa.

Il Welfare
è Urgente

La Mia Economia
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IL CONVEGNO   A Forlì la kermesse di Legacoop Nazionale, Legacoop Romagna, Formula Servizi, Sns e Cooperhub

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA
COOPERATIVE

Non solo occasione di business e riduzione dei 
costi: usare bene gli strumenti del progresso 
significa dare ai soci condizioni di lavoro 
e di sicurezza migliori, come l’esoscheletro 
che riduce la fatica, o vantaggi in termini di 
sostenibilità. Ad esempio per trasformare i 
rifiuti in carburante, un sogno che è già realtà

di Davide Buratti
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ARRIGO SACCHI
ALL’ASSEMBLEA
DELLA DECO

La cooperativa ha presentato numeri e progetti in corso in ognuno dei cinque stabilimenti produttivi

INDUSTRIALI   Il popolare ex commissario tecnico della nazionale di calcio è stato l’ospite d’onore dell’incontro

U
n  o s p i t e 
d ’ e c c e -
z ione  h a 
partecipa-
to al tra-
d i z iona le 

appuntamento Natalizio di 
Deco Industrie che si è riu-
nita venerdì 20 dicembre a 
Imola per l’assemblea ordi-
naria dei soci: l’ex C.T. della 
Nazionale Italiana ed allena-
tore Arrigo Sacchi ha parlato 
di “Leadership e di gioco di 
squadra” davanti agli attenti 
partecipanti.

L’intervento di Sacchi è se-
guito alla presentazione in 
cui i vertici della cooperativa 
emiliano-romagnola hanno 
presentato i dati economici e 
le novità del 2020.

Deco industrie è un grup-
po cooperativo italiano con 
70 anni di storia, nato nel 
1951 nel settore della deter-
genza al quale si è affiancato 
quello alimentare (nel 1995)  
ed opera nel mondo dei pro-
dotti di largo consumo.

In cifre il gruppo impie-
ga oltre 550 dipendenti, con 
un volume d’affari per 170 
milioni di euro, 300 milioni 
di confezioni vendute ogni 
anno e realizzate nei 5 stabi-
limenti produttivi, suddivise 
tra piadine, frollini, lievitati 
e sostituiti del pane (gris-
sini, mini-snack, crostini) 
e prodotti per la cura della 
casa, della persona, detersivi 
per il bucato, per stoviglie e 
superfici.

Il gruppo, che produce sia 
a marchio proprio che per la 
marca del distributore e la 
grande industria di marca, 
negli ultimi anni ha forte-
mente investito nella produ-
zione di prodotti alimentari 
a filiera corta lanciando sul 
mercato prodotti con grano 
100% italiano a marchio Lo-
riana la Piadina, Saltari Bi-
scotti e i dolci per le festività 
(panettone/pandoro e co-
lomba pasquale) Giorgione.

Antonio Campri, Pre-
sidente di Deco Industrie 
ha ricordato l’anima sociale 
della cooperativa: «Nel cor-
so del 2019 abbiamo orga-
nizzato per i nostri 250 soci 
e 300 dipendenti oltre 50 
eventi coinvolgendoli in gi-
te sociali, ritrovi convivia-
li, manifestazioni sportive, 
supportandoli nei costi sa-

nitari e organizzando ini-
ziative culturali tutte molto 
gradite e partecipate. Non 
abbiamo dimenticato il ter-
ritorio, Comuni, scuole, as-
sociazioni di beneficienza 
e volontariato, che da anni 
chiedono il nostro supporto 
per organizzare sagre, feste 
padronali e eventi cultura-
li. Ma in particolare siamo 
molto orgogliosi dell’ aiuto 
che riusciamo a dare a tut-
te le ONLUS e associazioni 
piccole e grandi che e si oc-
cupano di tutti i problemi 
sociali aiutando e suppor-
tando tutte quelle persone 
bisognose, che purtroppo 
sono sempre di più. Solo per 
citare la più famosa ( ma per 
noi sono tutte ugualmente 
importanti ) siamo soci fon-
datori e di riferimento per l’ 
associazione Romagna Soli-
dale che raggruppa tutte per 
aziende Romagnole di rife-
rimento mettendo in campo 
risorse importanti per aiu-
tare i meno facoltosi o per 
acquistare macchine e stru-
menti medicali». 

«Nel 2019 abbiamo rag-
giunto i risultati che ci era-
vamo prefissati», dice l’am-
ministratore delegato Fran-
cesco Canè. «Siamo soddi-

sfatti di quanto consolidato 
sia in ambito alimentare che 
detergenza. Abbiamo por-
tato a regime la produzione 
della piadina senza glutine, 
ultima nata della gamma 
Loriana e frutto di investi-
menti mirati sullo stabili-
mento di Forlì dove abbiamo 
realizzato un nuovo impian-
to produttivo tecnologico 
all’avanguardia. Abbiamo 
poi ulteriormente sposato 
il progetto di filiera, volto a 
valorizzare il territorio e le 
sue risorse, ottenendo dal 
Comune di Bondeno (Ferra-
ra) la Denominazione Comu-
nale Di Origine dei biscotti 
casarecci lavorati nello sta-
bilimento di Deco Industrie 
a marchio Saltari».

«La stessa filosofia l’ab-
biamo applicata anche per la 
produzione dei prodotti da 
ricorrenza a filiera corta co-
me panettone e pandoro con 
grano Giorgione (esteso an-
che alla Colomba pasquale) e 
ai nuovi panettoni premium 
a marchio Pineta. Tutti rea-
lizzati con farine italiane ed 
ingredienti provenienti da 
fornitori locali dove la sele-
zione del grano italiano è la 
caratteristica peculiare».

Per quanto riguarda in-

vece la detergenza l’azienda 
con il marchio storico Scala 
continua a perseguire stan-
dard di qualità e di sosteni-
bilità e con linea dei deter-
sivi per la casa Green Emo-
tion ha ottenuto la certifica-
zione Ecolabel, prestigioso 
riconoscimento dell’Unione 
Europea che certifica i pro-
dotti realizzati con criteri di 
ridotto impatto ambientale. 
«Basti pensare – spiega il 
Manager – che Green Emo-
tion non riporta nel retro-
etichetta nessun pittogram-
ma di pericolo, sinonimo di 
sicurezza, distintività e in-
novazione».

Ancora una volta i vertici 

dell’azienda, nell’indicare le 
strategie vincenti del futu-
ro, hanno ricordato l’impor-
tanza degli investimenti su 
tecnologia, impianti e ricer-
ca, che collimano nel grande 
impegno di Deco Industrie 
nella salvaguardia dell’am-
biente (riciclo della plastica 
e studio di packaging a ri-
dotto impatto ambientale).

Francesco Canè nel con-
cludere il suo intervento ha 
raccontato che il 2020 se-
gnerà l’avvio di una nuova 
avventura in cui Deco per la 
prima volta entrerà nel seg-
mento della pasticceria in-
dustriale con il suo marchio 
Fornai e Pasticceri. 
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In Italia l’ascensore sociale 
è bloccato. La sentenza stilata 
poco più di un anno fa dai 
ricercatori del dipartimento 
economia e 
statistica del-
la Banca d’I-
talia è diven-
tata ormai 
patrimonio 
comune tra 
economisti 
e sociologi. La sostanziale 
chiusura di quel meccanismo 
di crescita sociale (e redditua-
le) che ha reso più moderna 
e dinamica l’Italia dagli anni 
Settanta del secolo scorso fino 
a pochi anni fa, è un dato di 
fatto. I figli degli operai in 
genere fanno gli operai, i figli 
di notai e avvocati eredita-
no lo studio del padre. I più 
coraggiosi o disperati vanno 
all’estero a fare i ricercatori o 
i camerieri. Il pezzo di carta, 
l’agognata laurea, non assi-
curano più automaticamente 
l’ascesa sociale. In questo 
scenario appare paradossale 
lo scivolone comunicativo 
dell’istituto comprensivo di 
Roma che ha presentato le sue 
scuole suddividendole rigo-
rosamente per composizione 
sociale: i ricchi in un plesso, i 
proletari nell’altro.La scuola, 
che per decenni ha rappresen-
tato insieme alla caserma il 
più strumento d’integrazione 
sociale e culturale della storia 
italiana, pare così riprodurre 
tradizioni estere (pensiamo al 
sistema educativo inglese) che 
puntano invece a rimarcare 
anche in modo simbolico le 
differenze di ceto. La pole-
mica, giusta sul piano dei 
principi ovviamente, oscura 
invece i temi cruciali della 
necessaria qualificazione sco-
lastica attraverso l’investi-
mento di risorse appropriate, 
l’adozione di un sistema di 
valutazione degli insegnanti 
(come c’è in tutti i paesi avan-
zati) e un piano di edilizia 
e di messa in sicurezza. 

7

di Emanuele Chesi

Notizie a margine

L’Ascensore
si è Fermato

FONDATORI “Come Te” coinvolge in un contratto di rete dieci cooperative so-
ciali del territorio di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia. Sotto: il presidente di CAD, Guglielmo Russo.
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G
li scenari sociali 
cambiano e cam-
biano anche i bi-
sogni e le richieste 
degli Enti o dei cit-
tadini. «Quello che 

non cambia – spiegano il direttore 
di CAD, Elena Grilli e la presidente 
Renata Mantovani – sono i principi 
mutualistici che noi mettiamo in 
pratica ogni giorno: l’attenzione alle 
persone, prima di tutto».

I servizi nuovi che si affacciano 
sull’assistenza domiciliare hanno 
caratteristiche diverse dalle ri-
chieste finora formulate dagli enti 
committenti, rispecchiano il cam-
biamento dei bisogni che emergono 
da questa società definita società 
liquida. L’esigenza di “specializzare” 
sempre più tecniche di intervento, il 
crescente numero di nuove diagnosi, 
i budget pubblici sempre più stretti, 
hanno fatto sì che per il lavoro degli 
Educatori domiciliari abbia subito 
un nuovo modo di essere concepito. 
Nello specifico, l’applicazione del 
metodo ABA per intervenire su 
bimbi affetti da sindrome dello 
spettro autistico, ha portato al-
la richiesta di lavorare utilizzando 
una sede operativa attrezzata per 
interventi “ambulatoriali” col singo-
lo, con bimbi in coppia o in piccoli 
gruppi. Questo modo di lavorare è 
rivoluzionario rispetto al sistema 
domiciliare, i bambini vengono ac-
compagnati dai famigliari a “fare te-
rapia” in un luogo protesico, pensa-
to, predisposto e attrezzato per loro. 
Questo per ottenere il massimo ri-
sultato sull’intervento effettuato che 
in situazione di ambiente domestico 
si è notato essere meno efficace. Al 
contempo per gli educatori è un mo-
do per lavorare in gruppo e avere 
una sede operativa che gli permette 
di avere materiali specialistici sem-
pre pronti e non dovere trascorrere 
molto tempo lavoro per le strade per 
raggiungere a casa gli utenti. 

Un altro tipo di intervento la cui 
richiesta sta aumentando riguarda 
l’emergenza sociale negli orari in cui 
il servizio pubblico non ha operatori 
in servizio. Si tratta di operatori 
che offrono una risposta tele-
fonica di aiuto, rispetto alle si-
tuazioni di emergenza di minori 
non accompagnati, donne vittima di 
violenza con o senza figli accanto, 
o situazioni sociali disagiate ed in 
emergenza che vengono a contatto 
con le forze dell’ordine o i pronto 
soccorso.  Questo servizio può pre-
vedere l’intervento diretto dell’ope-
ratore o solo intervento telefonico 

ma ciò che li accomuna sono gli ora-
ri, ovvero dalle 14 alle 8 del mattino 
di tutti i giorni dell’anno.  L’impegno 
di CAD non è solo però “coprire un 
buco” ma essere partecipi alla co-
progettazione dei servizi stessi, ap-
portando le letture esperienziali nei 
tavoli predisposti. La figura dell’E-
ducatore inoltre, viene richiesta an-
che per i progetti sulle condizioni 
di “povertà” di nuclei famigliari, ri-
chiedendo loro la presa in carico di 
tutto il nucleo famigliare e non solo 
del soggetto singolo per il quale fino 
ad ora veniva richiesto l’intervento.

Fra i servizi nuovi in cui CAD si 
sta sperimentando, sicuramente va 
citato il progetto “SòStare”. Si 
tratta di una comunità residenziale 
rivolta a minori allontanati dalle fa-
miglie su richiesta dei servizi sociali 
o dei tribunali. E’ uno spazio nuovo 
realizzato a Gambettola, in cui CAD 
ha voluto ricreare un grande am-
biente famigliare, curando gli spazi 
e gli arredi come fosse una casa e 
non un centro di accoglienza. E’ un 
lavoro molto impegnativo perché 
i minori provengono da situazioni 
famigliari e storie di vita che, sep-
pur brevi, sono state intense e molto 
disorientanti rispetto l’educazione e 
le regole del buon vivere.

Un’altra sfida importante per 
la cooperativa è in corso a No-
vafeltria, dove dal 1987 CAD era 
presente per la gestione del Cen-
tro Sociale per Anziani. Quando nel 
2012 vennero meno i requisiti strut-
turali, il rischio di chiudere tutto 
era forte. Gli ospiti, una trentina, 
sarebbero stati suddivisi tra diver-
se strutture, con grave disagio. La 
cooperativa e gli amministratori lo-
cali hanno deciso quindi di impe-
gnarsi insieme per mantenere un 
servizio importante per la sicurezza 
dei non autosufficienti, risponden-
do ai vari bisogni che sono inter-
venuti nel tempo, con la volontà di 
fare vivere un servizio nel contesto 
cittadino, salvaguardando l’occu-
pazione e impiegando anche risorse 
proprie. In attesa che terminassero 
i lavori dell’Ospedale di Novafeltria 
destinato alla Casa Residenza per 
Anziani è stato organizzato un tra-
sferimento collettivo alla Casa del 
Clero di Talamello. Il trasferimen-
to è previsto per la primavera ed è 
molto atteso dalla Comunità della 
Val Marecchia. La piccola struttura 
accoglierà 28 persone e manterrà le 
caratteristiche professionali di un 
servizio per non autosufficienti, ben 
inserito e aperto alla comunità loca-
le, adiacente all’Ospedale. 

L’evoluzione delle necessità dei cittadini ha portato 
la cooperativa sociale ad affrontare nuove sfide: 

metodi avanzati, strutture all’avanguardia, 
reperibilità continua. Con una peculiarità: «I principi 

mutualistici che mettiamo in pratica ogni giorno»

LA SOCIETÀ CAMBIA,
CAD PROPONE SERVIZI

PER I NUOVI BISOGNI

LE IMPRESE INFORMANO   La grande cooperativa sociale partecipa alla co-progettazione dei servizi insieme alla pubblica amministrazione

STRUTTURE La comunità di Gambettola (sopra) e il cantiere per il nuovo centro di Novafeltria (sotto).
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crowdfuding, la raccolta dif-
fusa di donazioni dal basso, 
per ampliare i progetti di in-
clusione sportiva e rendere 
sempre di più lo sport dav-
vero alla portata di tutti. E 
Around Sport, Società coo-
perativa sportiva dilettanti-
stica di Cesena, ce l’ha fatta: 
lanciata il 7 novembre scor-
so, l’iniziativa ha raggiunto 
i 29.555 euro sulla piatta-
forma Ogni sport oltre, do-
ve vengono condivise anche 
storie, eventi e informazioni 
su associazioni e progetti di 
avviamento alle sport per 
persone diversamente abili.

Around Sport, costitui-
ta nel 1999 da cinque soci 
e attualmente presieduta 
da Gabriele Corzani, con il 
socio fondatore Maurizio 
Mancini quale amministra-
tore, è attiva nella gestione 
di impianti sportivi poliva-
lenti sia in autonomia, sia 
in collaborazione con altre 
società. Organizza inoltre 
attività sportive (corsi, sa-
la attrezzi, nuoto...), si oc-
cupa di attività agonistica, 
promozione sportiva, orga-
nizzazione di campionati e 
tornei, eventi, animazione, 

consulenze e servizi per im-
pianti e piscine di attività 
ricettive. Tra i centri gestiti 
dalla cooperativa ci sono ad 
esempio il Seven Sporting 
Club di Savignano, il più 
grande impianto polivalente 
della Romagna; la piscina di 
Cesenatico, quella di Forlì 
con la partecipata Piscinae 
Ssd; l’Eight sporting club a 
Longiano. Tra le attività più 
recenti la gestione dell’inno-
vativa Skill Athletic a San 

Mauro Pascoli e una parte-
cipazione all’Indiana park di 
Fratta Terme.

La f ilosof ia di Around 
Sport è unire qualità e pro-
fessionalità all’attenzione 
sociale, privilegiando pro-
getti che favoriscano lo svi-
luppo di una cultura dello 
sport e dell’inclusione. Per 
promuovere l’attività moto-
ria nell’età evolutiva ospita 
ad esempio le scuole e asili 
dei comprensori dei comuni 

limitrofi e realizza numerosi 
progetti insieme a universi-
tà, centri sociali, ammini-
strazioni, enti e cooperative 
sociali.

Il progetto per l’inclusione 
sportiva è stato avviato nel 
2012, aprendo l’attività cal-
cistica a gruppi eterogenei di 
bambini e diversamente abi-
li. Un approccio che fonda le 
sue basi nei principi di Don 
Milani, nella pedagogia di 
Gianfranco Zavalloni, nella 
scuola montessoriana e sul 
lavoro di Borgo Solestà di 
Ascoli. Il progetto coinvolge 
la società sportiva nel suo 
insieme, le famiglie e inter-
locutori come federazioni, 
assistenti sociali, medici, 
formatori, esperti.

Oggi Around Sport conta 
tra i suoi iscritti una qua-
rantina di ragazzi diversa-
mente abili, favorendo l’in-
clusione a diversi livelli: nel 
calcio in tutte le categorie, 
in eventi e tornei in gare per 
dilettanti e professionisti, 
nelle scuole di arti marziali, 
nel basket, nei corsi acqua-
tici, nelle attività polivalenti 
“Più Sport” per i bimbi dai 
4 agli 8 anni, nei centri esti-
vi, nelle attività lavorative 
(è stato inserito un ragaz-
zo con sindrome di Down 
come educatore del camp 
estivo), nei progetti con le 
scuole primarie e superio-

ri. Grazie al contributo della 
campagna di crowdfunding, 
la cooperativa finanzierà ul-
teriori progetti di inclusio-
ne e diffusione della cultura 
sportiva, la progettazione e 
realizzazione di ausili inno-
vativi per favorire la pratica 
sportiva per i disabili, la for-
mazione di personale qua-
lificato.

L’attività di Around Sport 
per l’inclusione è un’eccel-
lenza che merita di diven-
tare un modello replicabile 
ed è stata presentata anche 
a Luca Pancalli, presidente 
del Comitato italiano para-
limpico. E grazie alla part-
nership fra la cooperativa e 
la Facoltà di psicologia del 
dipar t imento di Cesena 
dell’Università degli Studi 
di Bologna, saranno valutati 
scientificamente l’efficacia e 
l’impatto del metodo appli-
cato. Per due anni ricercato-
ri e laureandi osserveranno, 
raccoglieranno e valuteran-
no dati in tutto il territorio 
romagnolo interessato dall’i-
niziativa, studiando come il 
progetto di inclusione pos-
sa avere la reale capacità di 
cambiare il tessuto indivi-
duale, sociale e territoria-
le attraverso lo sport, non 
escludendo la normale di-
dattica sportiva che sviluppa 
talenti.

Giorgia Gianni

SPORT SENZA BARRIERE,
IL SOGNO CHE S’AVVERA
Il progetto per l’inclusione sportiva è stato avviato nel 2012, ispirandosi ai principi di Don Milani e della Montessori

AROUND SPORT   La cooperativa di Cesena è riuscita a raccogliere quasi 30mila euro sul web grazie a crowdfunding e donazioni “dal basso”

Globale e Solidale

Nel mucchio di regali sotto 
l’albero, compare una grossa 
scatola. Di cartone misto a 
materiale plastico, per cui è 
necessario toglierne una parte, 
per gettarli nella 
differenziata. Il 
marchio impresso 
è noto, un’azienda 
dolciaria fra le 
più pubblicizzate. 
Scartata la scato-
la, ecco comparire 
un secondo involucro, di mate-
riale plastico, grande appena 
la metà della scatola esterna: 
via anche quello. E si arriva 
alla terza confezione, anch’es-
sa in plastica che avvolge la 
bellezza di cinque (!) pastic-
cini. In totale, una cinquan-
tina di grammi di prodotto a 
fronte di circa 250 grammi 
di confezione. Il prezzo? Uno 
sproposito, conferma l’imba-
razzato autore del regalo.

La sensazione è di presa 
in giro. Foto col telefonino, 
il fatto circola, fra amici e 
parenti. C’è chi propone di 
segnalare il caso alle associa-
zioni dei consumatori, chi di 
mandare mail indignate alla 
ditta dei biscotti. Alla fine, 
come sempre, non se ne fa 
niente, oltre a stivare i casso-
netti di plastica e cartone.

Negli stessi giorni però si 
parla della Plastic Tax. Un 
prelievo sugli imballaggi che 
esiste già in altri Paesi europei 
la cui proposta ha sollevato 
una montagna di critiche 
dal mondo imprenditoriale. 
In particolare dall’Emilia-
Romagna, dove c’è la cosiddet-
ta  Packaging Valley, definita 
addirittura un’eccellenza. Si 
denuncia la perdita di tanti 
posti di lavoro, un contrac-
colpo per la nostra economia: 
argomenti comprensibili.

Tuttavia sorgono alcune 
domande. Non si sta  esage-
rando con imballaggi sempre 
più ridondanti e inutili? Le 
giustificazioni che così il pro-
dotto è più bello e più sano 
reggono o sono dei semplici 
pretesti? Quanto costa smal-
tire pellicole, fogli, incarti, 
involucri, scatole? E’ giusto che 
tale costo ricada sempre sulla 
collettività, dunque su tutti i 
cittadini, che consumino o no?

Costi Nascosti
Ma chi li Paga?

di Fabio Gavelli

LA GIOIA I ragazzi diversamente abili di Around sono quaranta.
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D
op o t a nt i 
anni passa-
ti fra guer-
re e miseria 
e per uscire 
dal tunnel 

di atrocità e ingiustizie cau-
sato dal regime fascista, per 
volontà di tredici persone 
nacque la Cooperativa Casa 
del popolo di Borella. 

L’atto costitutivo venne 
formalizzato dopo varie vi-
cissitudini il 27 marzo del 
1954, con le firme di Luigi 
Bertozzi, Carlo Bonoli, Paolo 
Ceccaroni, Aurelio Menghi, 
Armando Bonoli, Luigi Ber-
nardini, Pio Bonoli, Federi-
co Bracci, Pompeo Bocchi-
ni, Primo De Lorenzi, Dino 
Tiboni e Angelo Giunchi. La 
Cooperativa ha dedicato il 
suo nome a Gino Cecchini, il 
giovane attivista della resi-
stenza partigiana torturato 
e fucilato nel 1944. Come è 
sancito nel proprio statuto 
gli obiettivi che si prefigge 
la cooperativa sono la soli-
darietà, la socializzazione, 
la mutualità, la promozione 
culturale la partecipazione 
attiva e consapevole dei cit-
tadini alla vita democratica 
in tutte le sue espressioni.

«Oggi è il fiore all’occhiel-
lo della nostra comunità e 
un punto di riferimento per 
tutti dal punto di vista so-
ciale, culturali, politico e 
sportivo - dice il presiden-
te della cooperativa Adamo 
Ricci -, nel nostro circolo 
sono ancora alti i valori de-
mocratici e spero che non 
verranno mai dimenticati. 
La nostra cooperativa è nata 
grazie all’impegno dei com-
pagni del Pci che non aven-
do una sede per svolgere 
l’attività politica e culturale 
si autofinanziarono e com-
prarono lo stabile originale 
e diedero inizio alla nostra 
storia”.

La Coop attualmente è as-
sociata all’Arci, associazio-
ne culturale e di promozio-
ne sociale. La cooperativa e 
il circolo Arci, ancora oggi 

possono contare su un nu-
trito gruppo di volontari che 
dopo la giornata lavorativa e 
nei giorni festivi si alternano 
a prestare la loro opera per 
la gestione delle attività so-
ciali e culturali.

Il programma delle ini-
ziative si incentrano su tre 
direttrici fondamentali: so-
cializzazione, sport, cultura. 
Per quanto riguarda la so-
cializzazione la cooperativa 
organizza serate dedicate al 
gioco della tombola che si 
svolgono tutti i giorni festi-
vi e prefestivi da ottobre ad 
aprile e alcune cene sociali, i 
tornei di maraffa che si svol-
gono nella serata di mercole-
dì di ogni mese e i tornei di 
burraco. Le iniziative sporti-
ve sono legate in particolare 
al biliardino, da qualche an-
no disciplina sportiva a tutti 
gli effetti. 

Molti giovani e non hanno 
formato squadre che aderi-
scono all’Arci-Uisp e dispu-
tano tornei nei rispettivi gi-
roni. 

Nei locali del circolo si 
svolgeranno le f inali dei 
campionati provinciali Arci-
Uisp di biliardino che vedo-
no impegnate oltre 80 squa-
dre con una presenza di cir-
ca 450 partecipanti. L’evento 
avrà luogo a maggio. 

Al circolo ha inoltre sede e 
ritrovo l’Associazione Atleti-
ca Cesenatico (ex Podistica 
Borella) per programmare 
le proprie attività sportive e 
sociali.

Sono molteplici le inizia-
tive culturali, con il patro-
cinio del Comune di Cese-
natico proposte per l’anno 
2020: mercoledì 22 gennaio 
alle 20,45 si parla di “Campi 
elettromagnetici: quali ri-
schi per la salute” con i dot-
tori Patrizia Gentilini, on-
cologa ed ematologa, e Rug-
gero Ridolfi, oncologo ed 
endocrinologo; e mercoledì 
29 gennaio alle 20,45 “Io al 
diabete non la do vinta. Il 
diabete di tipo 2”, relatore 
il dottor Giovanni Calbucci, 

specialista in malattie meta-
boliche e diabetologia. 

Interessante la serata del 
5 febbraio dedicata a “Co-
me sono state costruite le 
piramidi” con il divulgatore 
scientifico, Gianni Rossi. 

Tra gli appuntamenti di 
marzo da appuntarsi “Mi 
chiamo Jader. Memoria par-
tigiana di Jader Miseroc-
chi” con Jader Miserocchi 
(autore e partigiano) e Mat-
tia Brighi (Istituto storico 
della Resistenza); l’11 mar-
zo “Fascismo e razzismo. 
Conoscere la galassia nera 

per combatterla”, relatore il 
professore Marco Valbruzzi 
dell’Università di Bologna; 
il 18 marzo la presentazione 
del film fotografico “Quale 
patria”, i fatti accaduti nel 
cesenate dalla caduta di 
Mussolini alla Liberazione, 
interverranno Giaime Bar-
ducci e Luca Berardi (registi 
del film fotografico) e Vla-
dimiro Flamigni (vice-pre-
sidente dell’Istituto Storico 
della Resistenza e della Età 
contemporanea di Forli-Ce-
sena). 

Emer Sani
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L’INTERVISTA   Adamo Ricci è il presidente della cooperativa Casa del Popolo di Borella, località nei pressi di Cesenatico

UNA COMUNITÀ 
CHE SI RITROVA
CON FIDUCIA

Costituito nel 1954, 
il sodalizio è dedicata alla 
memoria di Gino Cecchini, 
giovane partigiano torturato 
e fucilato dai nazifascisti nel 
1944. Tantissime le iniziative 
legate a salute, cultura e sport
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I
n una società aper-
ta e multicultura-
le, in cui i fenomeni 
migratori continue-
ranno a dover essere 
affrontati al meglio 

in termini di accoglienza e 
integrazione, la mediazione 
e l’educazione interculturali 
giocano un ruolo importan-
tissimo. Ma la professione 
di mediatore interculturale, 
seppur formalmente regola-
ta negli ultimi anni, spesso 
non riesce ad ottenere il do-
vuto riconoscimento, soprat-
tutto retributivo. A Ravenna 
la cooperativa Terra Mia, at-
tiva nella promozione della 
mediazione interculturale e 
dell’educazione intercultura-
le, è nata nel 2017 anche per 
portare alla luce un’espe-
rienza di tanti anni, che può 
e deve avere legittimazione 
come professione.

Presieduta da Simona Cio-
banu, insegnante, educatrice 
e mediatrice interculturale 
di origine rumena, in Italia 
dalla fine degli anni ‘90, la 
cooperativa deriva dalla lun-
ga esperienza dell’associa-
zione omonima, che da 15 
anni gestisce lo sportello di 
mediazione e gli interventi 
di mediazione scolastica in 
tutte le scuole dell’obbligo di 
Ravenna, Cervia e Russi, in 
collaborazione con la Casa 
delle Culture del Comune di 
Ravenna. Oggi conta 20 soci 
di cui 3 volontari (17 donne e 
3 uomini), più 15 collabora-
tori, in prevalenza donne.

«Terra Mia nacque nel 
1997 come associazione di 
volontariato per l’integra-
zione delle persone immi-
grate e non solo – ricordano 
la presidente e i soci della 
cooperativa -. Nel 2001 è di-
ventata Associazione di Pro-
mozione Sociale, focalizzan-
dosi sull’integrazione degli 
stranieri e in particolare dei 
bambini nella scuola dell’ob-
bligo. Nel 2003 si aggiungo-
no nuovi soci, interessati ad 
intraprendere la professione 
di mediatore, e inizia a svi-
lupparsi un pensiero comu-
ne sulle migliori pratiche di 
accoglienza e di inserimento 

degli alunni provenienti da 
altri Paesi».

Oggi la cooperativa si oc-
cupa della mediazione in-
terculturale in vari ambiti, 
dell’educazione intercultu-
rale e alla mondialità e della 
formazione su temi intercul-
turali. 

«Siamo impegnati soprat-
tutto nella mediazione sco-
lastica e svolgiamo interven-
ti di mediazione individuale 
accogliendo quasi tutti gli 
alunni neo arrivati: ci sono 
alcune lingue che purtroppo 
non possiamo ancora copri-
re in quanto non abbiamo 

trovato persone da formare; 
mediazione collettiva, in-
tervenendo nelle classi con 
un’attenta programmazione 
e progettazione da parte dei 
mediatori e insegnanti; la-
boratori interculturali in cui 
promuoviamo la centralità 
della persona e ci interro-
ghiamo su varie tematiche 
insieme agli alunni; gruppi 
di studio in cui cerchiamo di 
far apprendere un metodo di 
studio efficace e far scoprire 
agli alunni le loro grandi po-
tenzialità».

Nel campo della mediazio-
ne ed educazione intercul-

turale non mancano le dif-
ficoltà. 

«Sono soprattutto di or-
dine economico. I media-
tori non riescono ad avere 
un stipendio garantito, sia 
perché attualmente la me-
diazione è relegata all’appar-
tenenza culturale e non agli 
strumenti e competenze che 
hanno acquisito i mediatori, 
sia perché attualmente sia-
mo gestori della mediazione 
interculturale nell’ambito 
scolastico. Come coopera-
tiva ci siamo “specializza-
ti” infatti nella mediazione 
scolastica e sociale e per lo 
più la nostra professione è 
diventata una professione 
con ruolo educativo, lavoria-
mo solo occasionalmente in 
campo sanitario e giuridico. 
Crediamo fortemente che un 
buon mediatore debba avere 
una infarinatura generale di 
base e una specializzazione 
e formazione continua in un 
ambito specifico. Questo di-
venta un punto di forza per-
ché siamo sempre più com-
petenti, ma anche un grande 
punto di debolezza perché si 
lotta quotidianamente con il 
pregiudizio che il mediato-
re debba essere egualmente 
competente in tutti gli ambi-
ti, costringendolo ad operare 

in più settori contemporane-
amente per avere una digni-
tà retributiva».

Terra Mia ha inoltre scelto 
di svolgere la propria atti-
vità nelle città che conosce 
meglio: Ravenna, Russi e 
Cervia. «Questa decisione 
è stata presa non solo per 
l’esperienza acquisita e per 
la conoscenza della rete dei 
servizi (che per noi media-
tori è fondamentale), ma so-
prattutto per continuare la 
relazione umana/affettiva e 
professionale iniziata con le 
persone con cui abbiamo co-
struito la cooperativa».

I percorsi di mediazione 
sono di grande delicatezza. 
«Rientrare nella sfera delle 
emozioni non è mai facile. 
Dietro c’è lo sforzo di av-
viare percorsi di qualità e 
professionali, perché ogni 
volta che incontri qualcuno 
incontri una storia di vita, 
un’appartenenza sociale, 
una dimensione comunica-
tiva, economica, emotività, 
cultura, affettività... Inizial-
mente, per svolgere la pro-
fessione di mediatori, siamo 
partiti da noi stessi, come 
persone provenienti da altri 
Paesi e sensibili al tema del 
distacco culturale, sociale e 
umano. La grande opportu-
nità è avere persone di va-
rie provenienze che operano 
quotidianamente per una 
società accogliente e, negli 
anni, i mediatori ravennati 
hanno acquisito il loro rico-
noscimento e il rispetto pro-
fessionale, almeno nell’am-
bito scolastico e sociale». 

Giorgia Gianni

«Inizialmente
la mediazione

è partita
da noi stessi»

«Sono percorsi 
di grande 

delicatezza
emozionale»
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Per Feodora Slutu, 35 anni, 
originaria della moldavia in Italia 
dal 2006, il lavoro di mediatrice 

interculturale è una vera vocazio-
ne. Così, quando ha saputo che il 
suo esame di qualifica era stato 

spostato da marzo a fine settem-
bre, proprio in coincidenza con il 

termine della sua prima gravidan-
za, non si è persa d’animo. E il 23 

settembre dello scorso anno ha sostenuto con successo la prova, 
proprio il giorno prima di mettere al mondo la sua piccolina, a 

mezzanotte. «Ho studiato servizi sociali e psicologia e ho cono-
sciuto la cooperativa Terra Mia nel 2010, facendo volontariato. 

Mi ero preparata con impegno seguendo il corso per la qualifica 
e non volevo rinviare l’esame. Quando ho sostenuto la prova ave-
vo già le contrazioni, è stata una grande soddisfazione e ripenso 

a quei momenti davvero con grande emozione».

LA STORIA   All’esame con il pancione

la passione di Feodora,
mamma e studentessa

EDUCAZIONE APERTA
TRA MILLE CULTURE
Generata dall’esperienza dell’associazione nata a fine anni Novanta, conta 20 soci e 15 collaboratori

PROTAGONISTI   La cooperativa Terra Mia, nata nel 2017, si occupa di mediazione interculturale, specie nelle scuole

Se mai avessimo avuto biso-

gno di un’ulteriore prova dello 

spregiudicato uso politico del 

tema migranti 

da parte di 

qualcuno, il 

caso Gregoret-

ti ce ne offre 

un esempio 

plastico in due 

puntate. La 

prima è quella 

relativa ai fatti: l’allora mini-

stro dell’Interno Matteo Sal-

vini impedì di far sbarcare 116 

naufraghi salvati da una nave 

militare italiana, la Gregoretti 

appunto, al porto di Augusta. 

Sì, il fatto non riguarda la nave 

di una ong ma un mezzo della 

Marina militare italiana, il che 

aggiunge un tocco di surrealtà 

al tutto. Le condizioni igieniche 

sulla nave si fecero via via più 

precarie, Salvini autorizzò lo 

sbarco solo una volta che otten-

ne la disponibilità di altri paesi 

all’accoglienza. Oggi è indagato 

con l’accusa di sequestro di per-

sona, arresto illegale e abuso 

d’ufficio. Molto simile al caso 

Diciotti, quando Salvini non fu 

processato perché anche i gril-

lini votarono contro l’autoriz-

zazione a procedere (necessaria 

per processare un ministro) 

così come la Lega. Questa volta 

invece Salvini vuole essere pro-

cessato, almeno lo vuole fino al 

voto dell’Emilia-Romagna per-

ché può sventolarlo a fini elet-

torali, può fare il martire, può 

andare in giro a dire «Voglio 

vedere in faccia chi mi giudiche-

rà un criminale per aver difeso 

i confini dello Stato» o scioc-

chezze come «Scriverò “Le mie 

prigioni”, come Silvio Pellico». 

E così accade che in Senato Pd e 

Cinque Stelle non si presentino 

al voto per non favorirlo politi-

camente, Forza Italia e Fratelli 

d’Italia votino contro l’autoriz-

zazione e la Lega voti a favore 

del processo al proprio leader. 

Comunque vada a finire, è una 

storia magnifica. Dove tutto a 

un certo punto diventa il rove-

scio di qualcosa e l’essere accu-

sato di aver violato dei diritti 

umani diventa una medaglia al 

valore utile a vincere le elezioni. 

Auguri a tutti noi, il decennio 

si prospetta assai difficile.  

Terra Meticcia

La Discutibile
Medaglia

di Federica Angelini



nale o partecipando progetti 
in Bosnia-Erzegovina) è un 
contributo al miglioramento 
del territorio e della comuni-
tà in cui si opera».

Ogni progetto di Idro-
termica Coop è poi una 
corsa all’innovazione, 
specialmente per quanto ri-
guarda il risparmio energe-
tico, una missione che parte 
dall’interno in tempi non so-
spetti, ovvero da quando nel 
2005 la sede è stata dota-
ta di impianto fotovoltaico; 
l’impegno in questo senso 
è stato costante ed è conti-
nuato con la sostituzione dei 
corpi illuminanti con pro-
dotti a Led abbinata a sen-
sori di presenza (2015) e il 
progetto nel 2019 di far 
diventare la sede azien-
dale a “plastica zero”. 

Fare non è però suf-
ficiente: bisogna anche 
sensibilizzare. Per questo 
la cooperativa è in prima fila 
quando di tratta di organiz-
zare un progetto come “Allo-
ra Spengo” nella Scuola Sec. 
1° grado “M. Marinelli” di 

Forlimpopoli.
La sfida più grande è però 

quella di lasciare la propria 
impronta etica anche nel la-
voro quotidiano: «Perché 
non è vero che essere 
virtuosi è solo un costo: 
noi stiamo cercando di di-
mostrare che questo approc-
cio può aumentare gli utili e 
generare occasioni di nuovi 
business», sottolinea Gar-
della. 

Il percorso aziendale ver-
so la progettazione di rea-
l izzaz ioni so-
stenibili passa 
anche, ma non 
solo, attraverso 
edif ici certif i-
cati Leed (che 
misura la sostenibilità di un 
edificio) come l’Ipercoop 
di Formigine, in passa-
to realizzato, o la nuova 
Scuola La Marmora di 
Pesaro, attualmente in ulti-
mazione. Da qualche anno la 
Cooperativa sta inoltre lavo-
rando in modo continuativo 
nello sviluppo delle compe-
tenze dei propri progettisti 

all’utilizzo dell’innova-
tivo BIM - Building In-
formation Modeling, una 
vera e propria rivoluzione 
del settore che consente, tra 
le altre cose, di tenere sotto 
stretto controllo l’efficienza 
energetica degli edifici e di 
sviluppare più velocemente 
e qualitativamente le pro-
prie realizzazioni.

Anche l’obiettivo di 
lungo periodo di Idro-
termica di migliorare 
l’ambiente si è trasfor-
mato in opportunità di 
business: quando qualche 
anno fa la cooperativa ha 
creato un team di ricerca fi-
nalizzato alla creazione di 
impianti di filtraggio dell’a-
ria per il settore ceramico, 
il progetto sembrava squi-
sitamente visionario e dif-
ficilmente realizzabile; oggi 
invece è stato realizzato un 
impianto unico e sperimen-

tale per un colosso della 
produzione ceramica in Spa-
gna, esso rappresenta il pri-
mo passo dell’azienda verso 
nuovi potenziali orizzonti in 
ambito industriale.

«La nostra spina dorsale 
– conclude Gardella – resta 
sempre il territorio in cui 
siamo nati e cresciuti,  resta 
fondamentale e centrale nel-
la nostra visione: ne sono un 
esempio i lavori fatti per le 
nuove e supertecnologiche 
Terme di Castrocaro, l’ini-
zio del cantiere per la nuova 
sede di CIA-Conad a Forlì, 
il futuro ampliamento del 
Centro Commerciale Mon-
tefiore di Cesena e la nuova 
sede direzionale della Vem 
Sistemi». 

In giro per l’Italia si se-
gnalano le realizzazioni 
dell’Ospedale San Carlo 
Nancy e Villa Tiberia Hospi-
tal a Roma, la riqualificazio-
ne delle sale operatorie della 
Clinica Villa Salus a Reggio 
Emilia in corso di lavorazio-
ne e il nuovo Campus Uni-
versitario di Camerino. 

LE IMPRESE INFORMANO   Idrotermica Coop da oltre 45 anni si impegna con scelte responsabili e di valore 

«LAVORIAMO 
PER UN FUTURO
PIÙ ETICO»

In Spagna realizzato 
un nuovo impianto

rivoluzionario

Q
u a l  è  i l 
f uturo di 
Idrotermi-
c a  C o op, 
che da ol-
tre 45 anni 

investe su competenze tecni-
che e approccio responsabile 
e valoriale al mercato?

Il Presidente Michele Gar-
della ha le idee chiare in 
merito: eseguire impianti 
qualitativamente elevati, ef-
ficienti e sostenibili signi-
fica anche impegnarsi 
per lasciare un mondo 
migliore di quello che 
si è trovato, dare garanzie 
sui risultati è fondamenta-
le sia per noi sia per i nostri 
clienti. Ma cosa significa 
per l’azienda forlivese 
lasciare dietro di sé im-
pronte etiche?

«Non ci interessa rincor-
rere le mode del green che 
imperversano negli ultimi 
anni; essere etici signifi-
ca lavorare non solo sull’e-
liminazione della plastica o 
la riduzione delle emissioni, 
ma preoccuparsi anche delle 
persone e del rapporto con 
il mercato. Bisogna prima 
partire guardandosi in casa. 
Infatti l’impegno che da sem-
pre Idrotermica si è posta nei 
confronti di dipendenti, soci 
e collaboratori non si limita 
alla sicurezza aziendale e al 
garantire un luogo di lavo-
ro salubre e piacevole; visto 
che il benessere passa anche 
dalla soddisfazione del lavo-
ratore, l’azienda garantisce 
formazione continua ai di-
pendenti, assicura rico-
noscimenti per merito, 
stipula contratti integra-
tivi specialistici con premi 
produzione e qualità. 

L’impegno continua 
anche fuori dai “confi-
ni aziendali: «Sostenere le 
iniziative dello IOR e della 
Croce Verde Meldola (met-
tendo a disposizione gratui-
tamente magazzino e perso-

A
rc

hi
vi

o 
C

IA
-C

on
ad

La Romagna Cooperativa - 1/2020

Fo
to

: J
ua

n 
M

ar
tin

 B
ai

go
rr

ia

A
rc

hi
vi

o 
Id

ro
te

rm
ic

a 
C

oo
p

12

SUPERTECNOLOGICHE Terme e Grand Hotel di Castrocaro con la centrale di cogenerazione (in basso a destra).

NELLA CAPITALE Gli impianti dell’ospedale San Carlo Nancy.

BIM Un esempio di modellazione tridimensionale.

A FORLÌ  Un rendering della sede di CIA-CONAD in costruzione.


