
L 
la tempesta che 
ha investito l’Ita-
lia non ha rispar-
miato il mondo 
del le  i mpre se 
c o o p e r a t i v e , 

chiamate in moltissimi casi a 
rimanere operative per con-
tinuare a dare risposte ai cit-
tadini nella lunga quarantena 
da coronavirus. «Il movimen-
to cooperativo ha avuto piena 
consapevolezza della gravità 
della situazione e condiviso  il 
percorso intrapreso dalle au-
torità che ha messo la salute 
pubblica al primo posto», dice 
Mario Mazzotti, presidente di 
Legacoop Romagna.

 Da dove siete partiti?
«Dalla necessità di adotta-

re le precauzioni necessarie, 
atte al contenimento del vi-
rus, senza fermare i servizi 
essenziali. C’è stato un gran-
de lavoro per sensibilizzare 
le basi sociali e la comunità 
in cui operano le cooperative, 
che sono impegnate in prima 
linea nei settori strategici e 
hanno garantito piena effica-
cia ed efficienza alle princi-
pali attività strategiche per il 
Paese».

Di quali attività parla?
«Sto parlando delle co-

operative impegnate nelle 
pulizie e sanificazione degli 
ospedali e delle strutture 
sanitarie, delle cooperative 
sociali che gestiscono strut-

Organismi

Coronavirus,
le Cooperative

Hanno Dato
Risposte

ture per anziani, disabili e 
persone svantaggiate. Degli 
addetti alla ristorazione e al-
lo sporzionamento dei pasti 
negli ospedali e nelle altre at-
tività sociali. Dei cooperatori 
impegnati nell’igiene urba-
na e nello spazzamento. De-
gli autotrasportatori, senza i 
quali il sistema di approvvi-
gionamento andrebbe imme-
diatamente in crisi, e del tra-

sporto persone. Degli addetti 
alla logistica e facchinaggio, 
in particolare nei settori 
agroalimentare, produzione 
energetica e portuale. Dei di-
pendenti della distribuzione 
organizzata, Coop e Conad, 
in prima linea a garantire l’a-
pertura dei negozi e la possi-
bilità di rifornirsi di generi di 
prima necessità. Della filiera 
agroalimentare, produttori e 

agricoltori, pesca, produzione 
e trasformazione di prodotti. 
Di chi produce plastica e di 
chi fa manutenzioni. Ma an-
che delle coop di giornalisti, 
per garantire il diritto all’in-
formazione. C’è stato anche 
un lavoro specifico per ricon-
vertire le imprese alla produ-
zione di mascherine». 

E con le istituzioni?

«Abbiamo sviluppato il 
massimo di collaborazione, 
pur scontando le difficoltà di 
una fase complessa. La situa-
zione più delicata riguarda 
la fornitura dei dispositivi di 
protezione individuale agli 
operatori dei settori princi-
pali, a cominciare dal socio-
sanitario. Abbiano chiesto a 
più voci e ripetutamente che 
il personale che opera all’in-

terno del settore ospedaliero 
fosse considerato al pari di 
medici e infermieri per quel-
lo che riguarda la dotazione 
delle protezioni individua-
li. Subiamo la mancanza di 
questi fondamentali stru-
menti che sono ancora diffi-
cilmente reperibili nel mer-
cato, nonostante l’impegno 
profuso nella ricerca. 

(segue a pagina 5)
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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 www.legacoopromagna.it

Progettazione ed erogazione  
di servizi alla persona di tipo 
socio-sanitario assistenziale 

educativo e ricreativo

Ufficio Logistico di Rimini 
Via Nuova Circonvallazione, 57/d 

47923 • Rimini (RN)  
Tel. 0541/778274 • Fax 0541/778327 

segreteria.rimini@coopcad.it

Ufficio Logistico di Gambettola 
Via Soprarigossa, 490 
47522 • Gambettola (FC)
Tel. 0547/600088 • Fax 0547/600134
segreteria.gambettola@coopcad.it
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Noi andiamo

AVANTI

Produzione di cibo, 
supermercati, 

pulizie negli 
ospedali e nelle 

strutture sanitarie, 
trasporti, logistica, 

informazione:
senza le cooperative 

tante attività 
essenziali del Paese 
si fermerebbero. Le 

storie di chi 
consente di dare 
normalità in un 

momento 
eccezionale. Senza 
dimenticare chi ha 

dovuto fermarsi.

Sede Legale ed Amministrativa FORLÌ 
Via Andrea Dragoni, 72 • 47122 Forlì (FC)

TeL 0543/401633 • Fax 0543/401065 
segreteria.forli@coopcad. it • www.coopcad.it



Coronavirus, per le migliaia 
di morti e per le migliaia di 
parenti e amici che non hanno 
potuto salutare i loro cari, re-
stiamo un minuto in silenzio.

Romagna Mia

MArzo 2020,
Ora Silenzio

I
l movimento coope-
rativo ha r isposto
subito all’emergenza
Covid-19, da un lato
mettendo in campo
tutte le misure ne-

cessarie per continuare in 
sicurezza le produzioni e le 
attività essenziali, dall’altro 
con donazioni in favore de-
gli ospedali e delle attività 
sanitarie. 

Cooperative Braccianti
Le Cooperative agricole 

braccianti della provincia di 
Ravenna aderenti a Promo-
sagri, impegnate a rispetta-
re le prescrizioni previste a 
tutela dei soci lavoratori e a 
garantire la filiera delle for-
niture alimentari, mai così 
importanti come in questo 
periodo, hanno compiuto 
donazioni in favore di strut-
ture sanitarie e organizza-
zioni impegnate nell’emer-
genza. 

Nello specif ico, la Cab 
Campiano ha deciso di aiu-
tare l’Ospedale di Raven-
na con 10mila euro, la Cab 
Massari di Conselice l’ospe-
dale Umberto I di Lugo con 
10mila euro, la Cab Terra 
l’Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna con 10mi-
la euro, la Cab Bagnacavallo 
il reparto di Terapia inten-
siva dell’Ospedale di Lugo 
con 5mila euro, la Cab Fusi-
gnano l’Ospedale Umberto I 
di Lugo con 5mila euro e la 
Cab del comprensorio cer-

vese la Protezione civile di 
Cervia con 10mila euro.

Consar
Il consiglio di ammini-

strazione e il comitato ese-
cutivo della cooperativa di 
autotrasportatori Consar 
hanno deciso di donare 
all’Ausl Romagna due mac-
chine per la respirazione as-
sistita. Il valore complessivo 
è di 54mila euro. I dispo-
sitivi sono stati ordinati e 
saranno consegnati prima 
possibile alle strutture sa-
nitarie del territorio di Ra-
venna. Consar si è sempre 
distinta per le iniziative ri-
volte alla comunità. Ogni 
anno destina circa 70mila 
euro all’anno ad azioni rivol-
te alla collettività.

«Abbiamo deciso di agi-
re perché ci sentiamo for-
temente colpiti da questa 
situazione. In quanto coope-
ratori abbiamo quindi rite-
nuto doveroso dare il nostro 
contributo al fine di aiutare 
persone che in questo mo-
mento sono in grande dif-
ficoltà e rischiano la vita», 
dice il presidente di Consar, 
Veniero Rosetti.

Assicoop Romagna
Trentamila euro per com-

battere il coronavirus negli 
ospedali delle province di 
Ravenna, Rimini e Forlì-Ce-
sena: è la donazione che As-
sicoop Romagna Futura ha 
destinato all’Asl Romagna. 

L’elargizione è stata forma-
lizzata dall’amministratore 
delegato Maurizio Benelli, 
dal presidente Lorenzo Cot-
tignoli e dal vicepresidente 
Franco Giuliani.

«Abbiamo deciso attraver-
so questa donazione - dice 
Benelli a nome del consiglio 
di amministrazione – di 
esprimere la nostra ricono-
scenza e la nostra vicinanza 
a tutti coloro che combatto-
no quotidianamente. Sono 
settimane nelle quali il lavo-
ro  di medici, infermieri e di 
tutta la struttura sanitaria 
ha trasmesso a tutti noi un 
senso di fiducia in un conte-
sto di smarrimento che non 
conoscevamo».

Frigoriferi Industriali
La cooperativa Frigori-

feri Industriali ha donato 
10.000 euro ad Astra, l’As-
sociazione Sos Traumaneu-
ro Romagna, per sostenere 
l’attività dei medici e degli 
operatori sanitari della Tera-
pia Intensiva dell’Ospedale 
Bufalini di Cesena. Un gesto 
che sottolinea la sensibilità 
e l’attenzione della coopera-
tiva verso i bisogni della co-
munità cesenate.

Terremerse
È stata una decisione 

all’unanimità quella presa 
dal Consiglio d’Amministra-
zione di Terremerse (riuni-
tosi rigorosamente in moda-
lità smart): donare 50.000 

euro all’Azienda Ausl della 
Romagna in favore dell’O-
spedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna, compren-
sivi di un contributo da par-
te dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione.

«Per le nostre capacità 
professionali, non abbiamo 
altro modo di ringraziare 
tutto il personale medico, 
infermieristico, sanitario se 
non facendo queste donazio-
ni. A loro tutti va il nostro 
pensiero quotidiano per co-
me stanno affrontando ca-
richi di lavoro eccezionali, 
con impegno, professiona-
lità responsabilità. È grazie 
a persone come queste che 
i nostri territori, la nostra 
regione, la nostra nazione ce 
la faranno», dihiara Marco 
Casalini, Presidente di Ter-
remerse.

Sopred e Apros
Sopred e Apros, le due co-

operative di Legacoop Ro-
magna leader nella filiera 
dell’erba medica, hanno do-
nato 10mila euro ciascuna 
all’Ausl Romagna per soste-
nere il suo personale e la sua 
operatività in questa dram-
matica emergenza dovuta 
alla pandemia.  La scelta di 
devolvere una cifra in favore 
dell’azienda sanitaria roma-
gnola è stata condivisa dai 
due consigli di amministra-
zione; inoltre è stato deciso 
di rinviare la presa in esame 
del bilancio 2019 e la conse-

guente convocazione dell’as-
semblea.

Coop Braccianti Riminese
La Cooperativa Braccianti 

Riminese ha acquistato di-
rettamente e donato ai re-
parti di Pneumologia degli 
ospedali di Rimini e Riccio-
ne, diretti dal dottor Luigi 
Arcangelo Lazzari Agli, 50 
kit completi per la ventila-
zione (composti da casco, 
generatore Venturi, valvole) 
del valore di 11mila euro.

Balneari
Cooperative e imprese 

balneari romagnole han-
no donato alla AUSL della 
Romagna 4.400 mascheri-
ne FFP2, 25.000 masche-
rine chirurgiche e 100 tu-
te asettiche, per un valore 
complessivo di quasi 55.000 
euro. Hanno aderito Coo-
perativa Spiagge Ravenna, 
La Spiaggia di Cesenatico, 
Coop Bagnini Villamarina 
Gatteo Mare, Coop Bagnini 
Bellaria-Igea Marina, Coo-
perativa per servizi chioschi 
bar, ristoranti, pizzeria di 
spiaggia Bellaria-Igea Ma-
rina, Cooperativa Balnea-
ri Rimini Nord, Consorzio 
Operatori Balneari Rimini, 
Cooperativa Operatori di 
Spiaggia di Rimini Immo-
biliare “Gran Adria”, Con-
sorzio Ristobar Spiaggia 
Rimini, Nuova Romagna 
Balneare Società Coopera-
tiva di Rimini, Cooperati-

va Bagnini Riccione, Coo-
perativa Bagnini Adriatica 
Riccione, Consorzio Servizi 
Spiaggia Misano, Coopera-
tiva Bagnini Misano Mare, 
Cooperativa Bagnini di Cat-
tolica, Consorzio La Regina 
di Cattolica. L’iniziativa è 
stata patrocinata dalle as-
sociazioni Oasi-Confartigia-
nato, Sib-Confcommercio, 
Fiba-Confesercenti e Lega-
coop Romagna.

Fruttagel
Fruttagel, alla luce del-

la situazione di particolare 
difficoltà in cui versano gli 
Ospedali Umberto I° di Lu-
go e Santa Maria delle Cro-
ci di Ravenna a causa della 
pandemia Covid-19, ha de-
ciso di donare 40.000 euro, 
equamente divisi tra i due.

«Il nostro contributo va 
a sostegno di due strutture 
del nostro territorio - sot-
tolinea il presidente e AD 
Stanislao Fabbrino - quoti-
dianamente impegnate nel-
la lotta al virus e nella cura 
delle persone a noi più care. 
La donazione, effettuata a 
nome di tutte le lavoratri-
ci e i lavoratori Fruttagel, 
vuole essere anche un rin-
graziamento a coloro i quali, 
nonostante il difficile mo-
mento, lavorano in azienda 
con dedizione e senso etico, 
garantendo a tutti i cittadini 
italiani di continuare a tro-
vare i nostri prodotti sugli 
scaffali dei supermercati».

UN SORSO DI ROMAGNA 

Un gruppo di 5000 viticoltori 
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati  e 
decisi, tipici della nostra terra.

          Viticoltori da 1963 
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TANTE DONAZIONI
DALLE COOPERATIVE
Mascherine, dispositivi di protezione e elargizioni in denaro per fare fronte all’emergenza sanitaria

COVID-19   Le cooperative hanno stanziato più di 300mila euro già nei giorni immediatamente successivi alla crisi

L’emergenza da coronavirus ha evi-
denziato la necessità di rendere 
operative tutte le tecnologie che 
facilitano il lavoro agile e la col-
laborazione a distanza attraverso 
la rete, il cloud e gli strumenti in-
formatici in genere. Le cooperative 
informatiche della rete Treseiuno 
e della filiera Culturmedia di Le-
gacoop Romagna si sono messe a 
disposizione per fornire una prima 
consulenza gratuita in merito a la-

voro agile e da remoto, software di 
collaborazione a distanza, sistemi 
di videoconferenza e webcam, ge-
stione di server e macchinari in re-
moto, teledidattica, trasmissione in 
streaming di conferenze e seminari, 
riprese audio/video in genere.
Il riferimento è Stefano Tacconi di 
Tribucoop (345 4508741 - stefano.
tacconi@tribucoop.it), che si occu-
perà di fornire una prima consulen-
za gratuita.

Informatica

videoConferenze

e Smart Working

treseiuno organizza

la pRima Risposta

di Manuel Poletti
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coronavirus sono in arrivo 
in Romagna, grazie alla  do-
nazione di un importante 
cliente di Terre Cevico che 
ha deciso di ricambiare la 
solidarietà mostrata dalla 
cooperativa romagnola del 
vino. A gennaio, infatti, nel 
momento in cui l’emergenza 
era al massimo in Cina e an-
cora lontana in Italia, Terre 
Cevico aveva inviato gratu-
itamente a Pechino 15mila 
mascherine come contributo 
concreto a combattere l’epi-
demia.

Quando il pericolo si è 
spostato in Italia, l’azienda 
di Quin Dao “Perfect Promi-
se” ha contattato Terre Ce-
vico per attivare a sua volta 
una donazione. L’Ausl Ro-
magna, dopo avere verifica-
to le specifiche tecniche, ha 
approvato i sistemi per dia-
gnosi sierologica e ha quindi 
dato il via alla fornitura gra-
tuita, che è stata resa dispo-
nibile al personale sanitario.

Terre Cevico è uno dei 
principali esportatori di Vi-

no in Cina, dove è presente 
da ben 13 anni, con uno staff 
di stanza a Xiamen e Shan-
gai e oltre 70 clienti  con cui 
intrattiene un fitto rapporto 
di scambio. Il gruppo roma-
gnolo è il primo esportatore 
di vino italiano bio sull’e-
sigente mercato orientale, 
dove si è certificato diretta-
mente con le autorità locali.

«Siamo orgogliosi – di-
chiara  il presidente di Lega-
coop Romagna, Mario Maz-
zotti – che Terre Cevico sia 
il fulcro di un’iniziativa che 
dimostra ancora una volta 
la capacità dell’impresa co-
operativa di attivare le rela-
zioni più vere tra le persone, 
anche a così grande distan-

za. Ringraziamo la Regione 
e la Conferenza Territoria-
le Socio Sanitaria per avere 
agevolato in ogni modo que-
sta donazione». «Vogliamo 
ringraziare di cuore i nostri 
amici cinesi per il bellissi-
mo gesto. Il vino è anche ali-
mento dell’anima, dei senti-
menti e della fratellanza; è 
nei momenti difficili come 
questo che i valori della co-
operazione emergono e la-
sciano un segno indelebile», 
dichiara il presidente di Ter-
re Cevico Marco Nannetti.

«Le relazioni che abbia-
mo instaurato con i nostri 
clienti sono sempre state 
improntate oltre al Business 
anche alla correttezza e con-
divisione dei momenti più 
o meno belli. In particolare 
operiamo in Cina da oltre 12 
anni e grazie anche ai due 
collaboratori che vivono là 
(Xiao e Meng) riusciamo ad 
avere rapporti che vanno ol-
tre il lavoro. Francesco Pa-
ganelli,  che per noi segue 
l’area,  ha gestito questa im-
portante donazione che spe-
riamo aiuti il nostro sistema 
sanitario in questo difficile 
momento”, dichiara Lauro 
Giovannini Direttore Gene-
rale Terre Cevico.

«C’è un legame molto 
stretto tra la nostra coope-
rativa e la Cina. Le relazioni 
che abbiamo costruite nel 
corso degli anni vanno ben 
oltre il semplice rapporto 
professionale e ne abbiamo 
avuto una ulteriore toccante 
conferma», spiega l’export 
manager della cooperativa, 
Francesco Paganelli.  (E.G.)

A gennaio, quando a Wuhan 
l’emergenza era massima, 
il gruppo cooperativo 
romagnolo aveva inviato 
15mila mascherine: un cliente 
ha deciso di ricambiare

Non nascondo la difficoltà 
di poter scrivere cose sensate 
in un momento nel quale l’e-
mergenza sanitaria del corona 
virus attanaglia le nostre sen-
sibilità umane e professionali.

Questa tremenda guerra 
contro un nemico invisibile ha 
proiettato la 
maggior parte di 
noi in ragiona-
menti e pensieri 
che solo i nostri 
nonni avevano 
condiviso. Lut-
ti in numero 
eccezionale, ri-
duzione delle nostre libertà in-
dividuali,  blocco di attività la-
vorative, azzeramento di interi 
comparti strategici per il nostro 
Paese e soprattutto un pensiero 
che non apparteneva ai nati 
dopo il 1945: salvare la pelle!

Dal mio punto di osserva-
zione ho però potuto vedere 
una ferrea volontà dei coope-
ratori della pesca e dell’agri-
coltura di non fermarsi e di 
non arrendersi agli eventi.

Compatibilmente con le ne-
cessità di evitare i contagi, le co-
operative dell’agroalimentare, 
della pesca e dell’acquacoltura 
hanno garantito e mantenuto 
la continuità delle forniture 
dei prodotti alimentari per 
le industrie di trasforma-
zione e per i consumatori.

In considerazione delle 
scene di panico e di accapar-
ramento alimentare che tutti 
abbiamo visto è stato molto 
importante continuare a pro-
durre alimenti per gli italiani in 
maniera certa e sicura, spesso 
con grandissime difficoltà or-
ganizzative, con cambiamenti 
repentini di volumi e formati.

In questa guerra al nemico 
invisibile c’è una prima linea 
di ospedali, medici, infermieri 
e di addetti ai servizi di assi-
stenza, ma anche le “retrovie” 
produttive hanno svolto un 
ruolo fondamentale per assi-
curare la tenuta il più possibile 
ordinata del sistema paese 
nelle sue funzioni essenziali.

Questa tragedia ha fatto 
vedere che “i fondamentali” 
di un Paese nelle situazioni di 
crisi contano e la consapevo-
lezza che la produzione di cibo 
non è una semplice attività 
economica è oggi più forte 

I Fondamentali
per Ripartire

Roma, Romagna

di Cristian Maretti
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LA SOLIDARIETÀ
CHE SUPERA

OGNI CONFINE

AGROALIMENTARE   Un cliente di Terre Cevico ha donato mille kit diagnostici all’Ausl Romagna: valore 20mila euro

marzo/Aprile

di Manuel Poletti

Terre Cevico, oltre a essere 
protagonista della storia 
che leggete, si è impegnata 
anche in prima persona 
nell’emergenza derivante 
dal coronavirus e ha deciso 
di donare 20mila euro all’O-
spedale Umberto I di Lugo, 
scelto come Covid Hospital 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna, come primo intervento 
di sostegno all’operatività 
quotidiana del personale 
sanitario.

In Romagna

in aiuto

all’oSpedale

CoviD-19



A
lleanza delle 
Cooperative 
Cultura, Tu-
rismo, Beni 
Culturali, Co-
municazione 

lancia un appello dopo i pri-
mi provvedimenti del “Cura 
Italia”: «Abbiamo visto uno 
sforzo da parte del Governo 
per dare le prime risposte alle 
imprese messe in ginocchio da 
questa emergenza - spiegano 
i Presidenti Giovanna Barni, 
Irene Bongiovanni e Carlo 
Scarzanella -. Ma adesso serve 
un impegno ulteriore per non 
“spegnere” le imprese culturali 
e creative del nostro Paese».

Nel mondo della cooperazio-
ne sono 3.500 le cooperative  
diffuse in tutte le regioni d’Ita-
lia e oltre 40.000 gli occupati 
direttamente colpiti dall’emer-
genza. A queste si aggiungo-
no i comparti  dell’editoria, le 
librerie, la comunicazione e i 
giornali «che già soffrivano di 
un periodo di crisi e che ciò 
nonostante hanno sempre ga-
rantito un’informazione plu-
rale  e corretta anche in questo 
periodo di emergenza». Sono 
almeno dieci le macrocatego-
rie nella classificazione ATE-
CO più coinvolte: dalla ricet-
tività ai servizi di noleggi per 
il turismo, agenzie di viaggio, 
cinema (produzione e proie-
zione), organizzazione di corsi 
ed eventi, rappresentazioni ar-
tistiche, produzioni musicali e 
teatrali, attività di musei, bi-
blioteche, parchi, sport, intrat-
tenimenti, creazioni artistiche 
e molto altro ancora.

«Servono dunque misu-
re adeguate a tenere accesa 
la “fiamma”  di quella ‘infra-

struttura gestionale’ diffusa e 
multiforme che rende accessi-
bili, anima e arricchisce tanti 
diversi luoghi della cultura, 
musei, biblioteche, monumen-
ti, borghi, percorsi, parchi, te-
atri , spazi culturali, cinema. 
Il rischio è che quando tutti 
questi saranno nuovamente 
riaperti, non ci saranno più 
le energie imprenditoriali ne-
cessarie a  tutto questo, dai 
servizi al pubblico dei grandi 
musei ma anche ai tanti pre-
sidi culturali e beni comuni 
che costellano la penisola, le 
cui gestioni solo in parte so-
no assicurate direttamente dal 
pubblico. Le perdite di oggi 
significano il venir meno di 
imprese e lavoro che hanno 
garantito fino ad oggi la tenuta 
del sistema, la coesione socia-
le ed hanno contribuito alla 
crescita di visitatori e introiti 
negli anni precedenti».

Interi settori sono bloccati 
dalla fine di febbraio. Spesso 
parliamo di piccole e micro 
imprese che non hanno la pos-
sibilità di sopravvivere a un 
periodo prolungato di stop al 
lavoro. Ma il rischio è per tutti.

«Auspichiamo che vengano 

accolte le nostre proposte di 
integrazione al Decreto Cura 
Italia, che vanno in direzione 
di una maggiore trasversali-
tà, privilegiando non il singo-
lo settore ma l’intera filiera, e 
non solo alcuni ma tutti i lavo-
ratori. Per i prossimi provve-
dimenti chiediamo che ci sia-
no decisioni con un orizzonte 
temporale più ampio per so-
pravvivere all’emergenza e per 
il dopo emergenza: cassa in 
deroga per tutto il 2020, con-
gelamento di tutti i versamen-
ti contributivi per un periodo 
più ampio, fondi straordinari 
messi a disposizione di tutte 
le imprese culturali e creative, 
fondi per ricerca e sviluppo».

«Turismo, Cultura, Spetta-
colo, Editoria sono assi por-
tanti della nostra economia, 
fondamentali per ridare una 
speranza e un futuro al Pae-
se. Il riconoscimento di questo 
mondo con uno status norma-
tivo adeguato non è più rin-
viabile.  Le cooperative sono 
pronte a fare la loro parte, ma 
servono decisioni per tutte 
le filiere di questi settori per 
potersi rialzare dopo questa 
emergenza».   (A.M.)

Succede che, finalmente, si tor-
na in piazza. Lo abbiamo visto in 
tutte le nostre città con “Fridays 
for future” contro il cambiamen-
to climatico. Piazze che sanno di 
futuro, che chiedono un cambia-
mento di paradigma in materia 
ambientale, che sono, soprattut-
to, mondiali, cioè superano quei 
confini che invece nelle politiche 
dei paesi europei sembrano farsi 
sempre più alti e spessi.  E poche 

settimane 
prima, a 
Milano, 
erano ar-
rivate cen-
tinaia di 
migliaia di 
persone da 

tutta Italia 
sotto lo slogan “People, prima le 
persone”. Erano lì, colorati e al-
legri, a chiedere il rispetto dei di-
ritti umani, perché sì, nell’Italia 
del 2019 questo bisogna ancora 
difendere. E per chi ancora fosse 
scettico sono finalmente arrivate 
anche sui nostri schermi le im-
magini terribili di quei campi in 
Libia in cui vengono rinchiusi gli 
aspiranti migranti che mostra-
no senza possibilità di appello 
cosa succede davvero lì dentro. 
Stupri, violenze, condizioni 
semplicemente disumane come 
le associazioni umanitarie da 
tempo denunciano e come altre 
testate internazionali avevano 
raccontato prima. L’Italia è tra i 
paesi (non da sola) che finanzia-
no la guardia costiera libica per 
intercettare i barconi carichi di 
persone e riportarli lì. Il nostro 
ministro dell’Interno, quando 
questo avviene, non manca di 
farci sapere quanto sia contento 
che tutto vada per il meglio. 
Effettivamente queste persone 
potevano annegare, è vero. Ma 
quanti italiani sanno davvero che 
i loro soldi sono usati per rinchiu-
dere gente in veri e propri lager? 
E quanti possono davvero rite-
nerlo accettabile? Nemmeno chi 
difende il decreto Salvini, nem-
meno chi vuole i rimpatri di mas-
sa, nemmeno chi vuole discri-
minare i bambini nelle mense, 
nessuno può accettare che i soldi 
delle proprie tasse possa servire 
a torturare altri essere umani. 
O sì? In tal caso, viva le piazze, 
perché qua di emergenza non c’è 
solo il cambiamento climatico, 
ma anche quello umano… 

Terra Meticcia

Le Piazze
per l’Umanità
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CULTURMEDIA    L’appello lanciato da Alleanza delle Cooperative: «Non spegnete le imprese creative»

IL TURISMO
E LA CULTURA

IN GINOCCHIO
Teatri vuoti, case del popolo 
e ristoranti chiusi, movimenti 
bloccati dall’epidemia: interi 
settori cooperativi sono fermi 
dalla fine di febbraio: 
«Il Governo dia risposte 
anche a chi fa cultura»

di Federica Angelini

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

Una campagna multimediale per inviare un grande e senti-
to “grazie” a tutti gli edicolanti d’Italia dalle cooperative di 

giornalisti associate a Legacoop Culturmedia. La campagna si 
è poi estesa a tutta ACI comunicazione: testate cartacee, web, 

tv e radiofoniche del territorio nazionale, oltre che alcune radio 
“in store” della grande distribuzione cooperativa, in particolare 

CIA-Conad. Partecipano tra gli altri Il Manifesto, il Corriere 
Romagna, l’agenzia di stampa Area, La Voce di Mantova, la Ro-
magna Cooperativa, Estense.com, la Provincia di Civitavecchia, 

Luna Nuova, Abc Milano, ilReporter.it, Sprint e Sport, Area, Lo 
Spunk, Ravennanotizie.it, il network Romagnanotizie, Salto.bz, 
SettesereQui e Sabato Sera. Il messaggio rilancia l’iniziativa di 
comunicazione nazionale #lacooperazionenonsiferma, lanciata 

da Legacoop per rimarcare i principi mutualistici nell’emergenza. 
La creatività è stata realizzata internamente da coop Bacchilega 
e ufficio comunicazione Legacoop Romagna. «In questi giorni gli 

edicolanti sono rimasti aperti. Con questo servizio essenziale 
hanno assicurato che la lunga filiera dell’informazione plurale, 

dai produttori ai cittadini, non si spegnesse, nonostante la crisi. 
Un ringraziamento anche alle Poste che stanno continuando ad 
assicurare i servizi di consegna», dicono Giovanna Barni e Luca 

Pavarotti, presidente di ACI Cultura e coordinatore del tavolo 
Mediacoop.

CAMPAGNA   Alleanza Cultura e Culturmedia

Le Coop di GiornaListi

RingRaziano le edicole



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.

già anticipato l’erogazione dei 
fondi ai lavoratori».

Qual è il primo pensiero 
delle imprese, adesso?

«Il primo problema è la li-
quidità. Serve la disponibilità 
finanziaria per potere ripar-
tire e fare fronte alle neces-
sità dell’impresa. L’iniziativa 
dell’ABI per favorire l’impe-
gno delle banche a mettere 
a disposizione liquidità per 
imprese e famiglie è di buon 
auspicio, accanto all’iniziati-
va di rinvio delle principali 
scadenze e adempimenti di 
carattere fiscale e tributario. 
Ma servirà fare di più».

Che scenario vedete?
«È chiaro che ci troviamo 

di fronte a una crisi che pre-
senterà un conto molto sa-
lato. È ancora presto per fa-
re delle previsioni che siano 
corrette. Di certo si può dire 
che il 2020 sarà un anno con 
una forte caduta del prodotto 
interno lordo e con una dif-
ficoltà di ripartenza in molti 
settori economici del Paese». 

Le misure del Governo?
«Consideriamo positive le 

misure adottate fin qui, tut-
te tese a sostenere il reddito 
delle famiglie e dei lavora-
tori, e quindi la domanda. 
C’è bisogno ora di uno scatto 
ulteriore che ci aspettiamo 
sia contenuto nel cosiddetto 

decreto di aprile. Occorre in-
tervenire sugli aspetti strut-
turali che dovranno condi-
zionare la ripresa dei pros-
simi mesi, che ci auguriamo 
rapida, a cominciare dalle 
politiche per gli investimenti 
e gli interventi strutturali del 
sistema sanitario e sociale 
del Paese, che va considera-
to come una leva strategica e 
non un costo. Bisogna poi in-
tervenire in fretta sul versan-
te dell’innovazione digitale e 
tecnologica e delle politiche 
industriali. 

Ci attende purtroppo un 
aumento della disoccupazio-
ne e rischiamo che all’emer-
genza sanitaria si affianchi 
un’emergenza sociale, soprat-
tutto al Sud. In questo senso 
andranno pensati interventi 
di carattere strutturale di so-
stegno al reddito, ma anche 
di emersione di forme di ille-
galità e lavoro nero che han-
no contraddistinto un pezzo 
dell’economia del Paese. An-
drà considerato anche il so-
stegno ai lavoratori autonomi 
e alle partite IVA, in quelle 
fasce di proletarizzazione del 
ceto medio che hanno soffer-
to di più la globalizzazione».

Il vostro giudizio sul ruolo 
dell’Europa?

«L’Unione Europea ha già 
messo in atto alcuni provve-
dimenti  importanti, senza 
cui ci troveremmo ulterior-

mente in difficoltà. Penso 
al superamento del patto di 
stabilità e all’intervento della 
BCE che ha messo a disposi-
zione molte risorse. Ovvia-
mente quello fatto finora è 
insufficiente. Ci aspettiamo 
che all’Italia sia data la pos-
sibilità di utilizzare i fondi 
strutturali europei non an-
cora spesi, di potere accedere 
al Fondo salvastati del MES 
senza le tagliole previste». 

La proposta dei corona-
bond vi convince?

«Emissioni temporanee 
di obbligazioni finalizzate a 
dare risposte all’emergenza 
in cui ci troviamo sarebbe-
ro non solo utili, ma rappre-
senterebbero un elemento di 
risposta comune a una dif-
ficoltà che riguarda tutto il 
continente. 

Potrebbe rappresentare 
anche l’embrione su cui co-
struire un consolidamento 
dell’Unione, che senza un in-
tervento strutturale ben visi-
bile e condiviso dalle opinio-
ni pubbliche rischia di essere 
travolta dall’emergenza».

C’è chi dice che la globaliz-
zazione è finita...

«Non mi pare. Mi auguro 
sia finito questo tipo di glo-
balizzazione che ha generato 
disuguaglianze e contrad-
dizioni. Sicuramente molto 
cambierà. Questa grande 

crisi dovrà essere anche l’oc-
casione per ripensare i para-
digmi economici che hanno 
retto finora lo sviluppo e af-
fermare un pensiero globale 
più maturo sulla sostenibili-
tà, l’equità, la lotta alle dise-
guaglianze sociali come una 
condizione per garantire la 
ripresa economica».

Bisogna centralizzare di 
nuovo il SSN?

«Coloro che hanno osteg-
giato per anni il sistema sani-
tario italiano, uno dei pochi 
al mondo fondati sui princi-
pi di universalità ed equità 
finanziato dalla fiscalità ge-
nerale, devono riconoscere 
che ha dimostrato di sapere 
affrontare meglio di altri si-
stemi una prova così difficile. 
Io credo che l’impostazione 
di tipo federale abbia rappre-
sentato un punto di forza. 

Semmai occorrerà interve-
nire per migliorarne alcuni 
aspetti in chiave di efficacia 
ed efficienza. Se il servizio 
fosse statalizzato si corre il 
rischio di fare un passo in-
dietro. Faccio solo un esem-
pio: pensate se per assumere 
un medico si dovesse seguire 
la stessa trafila di quando si 
assume un insegnante». 

Come ha risposto la struttu-
ra di Legacoop?

«Nonostante le diff icol-
tà il rapporto di Legacoop e 

Federcoop Romagna con le 
associate si è intensificato. 
Ci siamo organizzati rapida-
mente come richiesto dalle 
nuove norme di sicurezza, 
mantenendo però un con-
tatto costante e quotidiano 
con tutte le nostre associate 
e continuando a dare servizi 
puntuali alle imprese

C’è stata una forte cresci-
ta delle richieste di assisten-
za sulla parte organizzativa, 
sulla gestione del personale 
delle imprese e sul rapporto 
con il mondo del credito».

La tecnologia ha aiutato?
«Abbiamo assistito all’ac-

celerazione verso un impiego 
massiccio di strumenti come 
lo smart working e le vide-
oconferenze, che consento-
no di mantenere i livelli di 
partecipazione democratica 
tipici della cooperazione an-
che a distanza. Questo è uno 
degli aspetti che determine-
rà un cambiamento anche 
in prospettiva della ripresa 
e del ritorno alla normalità, 
occorrerà trovare un equili-
brio tra questi strumenti per 
garantire la partecipazione 
delle basi sociali, ad esempio 
nelle assemblee. Le coopera-
tive degli informatici e della 
comunicazione di Treseiuno 
e Culturmedia si sono messe 
a disposizione per fornire ri-
sposte concrete».

a cura di Emilio Gelosi

(segue dalla prima)

Chi ha dovuto chiudere? 
«Interi settori hanno do-

vuto cessare l’attività per ot-
temperare ai provvedimenti 
pubblici. Penso in particola-
re ai soci delle cooperative 
sociali nel settore dell’infan-
zia e della scuola, per i qua-
li abbiamo chiesto il pieno 
riconoscimento di quanto 
pattuito nelle convenzioni 
stipulate con gli enti locali, 
al pari del personale dipen-
dente delle stesse. Pensiamo 
alle cooperative industriali, 
delle costruzioni. Le coope-
rative culturali hanno subito 
un danno enorme, così co-
me turismo e ristorazione. 
Per tutti questi, compresa la 
cooperazione sociale e altri 
settori, andranno attivati gli 
ammortizzatori sociali, ne-
cessari a garantire sia il po-
sto di lavoro che il reddito 
dei soci e lavoratori». 

Con le banche?
«Sono molto importanti le 

intese raggiunte con gli isti-
tuti di credito per anticipa-
re gli ammortizzatori sociali 
in attesa del saldo dell’Inps. 
Sono fondamentali per i la-
voratori, ma anche per dare 
respiro alle imprese che si 
trovano spesso in una forte 
crisi di liquidità. Noi tra l’al-
tro chiederemo l’anticipo an-
che per le aziende che hanno 

5marzo/Aprile

«LE COOPERATIVE
DANNO RISPOSTE»
«Interi settori strategici del Paese sono affidati alla capacità delle filiere cooperative di proseguire»

CORONAVIRUS   Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna, fa il punto sulla crisi causata dal Covid-19
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VOLTI DALLE COOPERATIVE I soci delle cooperative agricole hanno partecipato in massa alla campagna social lanciata a livello europeo.

FILIERA CHE VA AVANTI Grazie all’impegno delle cooperative agroalimentari la produzione di cibo non si è interrotta.

RUOLO FONDAMENTALE Il cambiamento delle abitudini di consumo e la chiusura di bar e ristoranti ha messo in difficoltà il settore, che però è andato avanti.

6

Le Cooperative agroalimentari della Romagna hanno partecipato 
con convinzione alla campagna di comunicazione sui social network 

#farmersdontstop (“gli agricoltori non si fermano”), lanciata durante 
l’emergenza coronavirus per sostenere il ruolo fondamentale della 

filiera di produzione del cibo in questo momento. Con un messaggio 
semplice, ma chiaro: «Stiamo facendo del nostro meglio per conti-

nuare la produzione alimentare durante la pandemia di COVID19. Gli 
agricoltori e pescatori cooperativi sono qui per te». La diffusione del 
virus e le misure conseguenti hanno messo in difficoltà il settore in 

tutta Europa, stretto da un lato dalla carenza di manodopera stranie-
ra, dall’altro dal cambiamento radicale delle abitudini di consumo 

e dalla chiusura di bar e ristoranti. «Pur nella difficoltà - dice il 
responsabile Agroalimentare di Legacoop Romagna, Stefano Patrizi - 
il settore ha continuato a lavorare e non ha mai fatto venire meno il 
proprio contributo. L’emergenza ha confermato che l’agroalimentare 

è fondamentale per il futuro dell’Europa». (E.G.)

“Farmers don’t stop”,
le Foto dalla campagna

AGROALIMENTARE   Le organizzazioni europee della cooperazione agroalimentare hanno lanciato una riuscita iniziativa sui social network

La Romagna Cooperativa - 3/2020



P
e s c e  f r e s c o 
a  c a s a  de l -
l e  f a m i g l i e 
in dif f icoltà. 
L’eme r ge n z a 
c o r o n a v i r u s 

non ha fermato lo spirito di 
fratellanza dei pescatori di 
Cesenatico, che attraverso 
la loro cooperativa hanno 
organizzato una risposta di 
solidarietà. «Non potevamo 
chiudere – dice il segreta-
rio della Casa del Pescatore, 
Mario Drudi – non sarebbe 
stato giusto né per i nostri 
soci, né per la comunità di 
cui facciamo parte. Per noi 
essere coope-
ratori significa 
esserci soprat-
tutto nei mo-
menti diffici-
li».

In un momento economi-
co e sanitario difficilissimo, 
con i consumi di pesce crol-
lati e i mutui da pagare, i pe-
scherecci sono usciti in ma-
re. Una trentina di battelli, 
ognuno dei quali ha donato 
una o due casse di prodotto. 
Tutto pesce freschissimo e 
di stagione: canocchie, mo-
letti, cefali, merluzzi, zan-
chetti, triglie.

In totale circa 150 chilo-
grammi, divisi tra un’ottan-

tina di famiglie del paese 
,individuate e raggiunte in-
sieme alla Caritas, ai servi-
zi sociali del Comune e alla 
Protezione civile. Nessuno 
si è tirato indietro. I com-
mercianti di prodotti ittici 
hanno collaborato, fornendo 
gratis due automezzi refrige-
rati per le consegne casa per 
casa. Anche i mitilicoltori si 
sono messi a disposizione, 
mentre la Guardia Costiera 
ha concesso i permessi. La 
reazione delle persone rag-
giunte è stata commoven-
te. Stampa e tv hanno dato 
grande risalto all’iniziativa.

Lo sforzo comune della 
cittadina romagnola spic-
ca nel panorama nazionale 
per il senso di comunità che 
esprime, non solo dal punto 
di vista del buon cuore.

Da sempre i pescatori di 
Cesenatico – la cui coope-
rativa è associata a Lega-
coop Romagna – sono una 
delle colonne portanti della 
comunità, con innumere-
voli iniziative a favore della 
collettività e delle famiglie 

meno abbienti. Ma ridurre 
le ore settimanali di pesca, 
così come i quantitativi di 
prodotto nelle reti, non è 
una decisione banale. «La-
vorare meno, lavorare tutti» 
è il concetto che è passato.

Vicini alla gente
D’altra parte con ristoran-

ti e alberghi fermi, l’export 
bloccato e le famiglie tap-
pate in casa l’alternativa era 
arrestarsi completamente, 
mandando a picco i prezzi 
già in pericolosa oscillazione 

verso il basso. «La coope-
razione – spiega Drudi – è 
nata per essere vicina ai bi-
sogni della gente, sia di chi 
va in mare, sia di chi in que-
sto momento paga un prez-
zo economico più alto per la 
serrata totale. Ci siamo au-
toregolamentati, per potere 
lavorare tutti e dare il nostro 
contributo al superamento 
di questa crisi, con spirito 
mutualistico».

L’obiettivo, meteo permet-
tendo, è ripetersi. «Il nostro 
scopo – continua Drudi – è 

rafforzare il senso di comu-
nità, perché noi viviamo in 
simbiosi con la città e tutte 
le nostre iniziative sono con-
divise con la gente. Appena 
possibile torneremo nelle 
case».

Pochi giorni dopo, infat-
ti, l’episodio si è ripetuto. 
Questa volta con 500 polli 
confezionati forniti dal Cen-
tro Carni di Cesena. «Non 
abbiamo potuto pescare per 
il maltempo, la provvidenza 
ha dato una mano».

Emilio Gelosi 

IL GRANDE CUORE
DEI PESCATORI
Drudi: «L’obiettivo è andare avanti fino all’estate. Essere cooperatori significa esserci nelle difficoltà»

CESENATICO   La cooperativa ha organizzato una consegna di pesce fresco alle persone bisognose La mia economia

Quale sarà il nostro futuro? 
Secondo un amico mi la crisi 
del 2008 sembrerà il carnevale 
di Rio. Lo condivido. Non a 
caso c’è chi ipotizza un calo del 
Pil a due cifre. Ma non sarà un 
problema solo dell’Italia, ma 
mondiale. Di certo questa sarà 
un fase in cui ci sarà bisogno di 
più Europa. Un continente che 
ragioni in modo completamen-
te diverso da quello attuale. 
Ma che sia unito. Da soli, i 
singoli stati, 
sarebbero spaz-
zati via. Non 
reggerebbero 
il confronto.

La crisi del 
coronavirus ac-
centuerà il pro-
cesso di chiusu-
ra delle grandi 
aree economiche alle correnti 
del commercio internazionale. 
Quindi si potenzierà la spinta 
verso l’autosufficienza attra-
verso varie forme di protezioni-
smo: economico, commerciale e 
finanziario. E ci saranno politi-
che commerciali più aggressive.

Il tutto passerà da due 
blocchi: Cina e Stati Uniti. La 
Cina continuerà a mantenere 
impenetrabile il suo mercato 
interno e accentuerà lo sforzo 
di esportare nel resto del mon-
do. Da tempo anche l’America 
tende a chiudersi in sé stessa, a 
riportare a casa le produzioni e 
a chiudere i propri confini alle 
importazioni, implementando, 
nello stesso tempo, le politiche 
legate all’export. Si può anche 
prevedere che la Cina non en-
trerà negli Usa e viceversa. E 
qui entra in ballo l’Europa che 
non solo è nel mezzo ma po-
trebbe diventare territorio di 
caccia delle due superpotenze. 
Operazione che sarà più age-
vole se il Vecchio Continente 
non avrà la coesione necessaria 
a darle la forza economica 
per rispondere all’attacco.

La Germania non potrà 
farcela da sola. Per due motivi. 
Innanzitutto avrà grossi pro-
blemi a mantenere il suo attua-
le livello di export, in secondo 
luogo perché dovrà difendere 
anche le quote di mercato che 
ha in Europa, il suo mercato 
domestico. Poi c’è un altro 
tema: ammettendo che i tede-
schi riusciranno a rintuzzare i 
tentativi cinesi e statunitensi, 
che scenario avranno davanti? 
Quale reddito avrà l’Europa 
nel dopo coronavirus? Sarà fat-
ta di Paesi che avranno ripreso 
tutta la loro vita e la loro vita-
lità produttiva? O saranno Pa-
esi devastati da una crisi eco-
nomica, con un debito pubblico 
alto e in mano a forze politiche 
dominate dal nazionalismo?

E chiaro: un’Europa econo-
micamente debilitata rende-
rebbe più difficile la ripresa 
dei singoli stati membri. E per 
questo che, a livello comuni-
tario, servirà una visione non 
solo di insieme, ma  inclusiva. 

Da Dove Si Può
Ripartire?

La gara di solidarietà 
ha attivato tutte

le energie della città

Consumo

Coop ferma

tutti i prezzi

Per 2 Mesi

 Coop Alleanza 3.0 nell’am-
bito della decisione 

nazionale di Coop annuncia 
prezzi fermi per 2 mesi 

(fino al 31 maggio 2020). 
Coinvolti tutti i prodotti 

confezionati industriali sia a 
marchio Coop che di tutte le 

altre marche.  Una sorta di 
misura preventiva e una ga-
ranzia che Coop sottoscrive 
a vantaggio dei propri soci 
e consumatori, ma anche a 

tutela dei produttori e degli 
allevatori italiani nel mo-

mento eccezionale che stia-
mo vivendo. In una fase di 

emergenza Coop s’impegna 
ad agire sia a monte, verso 

i fornitori, che a valle, verso 
i consumatori, per garantire 
la stabilità dei prezzi e delle 

remunerazioni dei diversi 
attori della filiera. 

di Davide Buratti
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I
l perdurare dell’e-
mergenza COVID-19 
in Italia e la crescen-
te diffusione a livello 
globale dell’epide-
mia, rischia di creare 

quindi un eccesso di giacen-
za di prodotti in cantina a 
ridosso della prossima cam-
pagna vendemmiale e rende 
particolarmente incerto il 
contesto, rallentando qual-
siasi tipo di pianificazione 
delle azioni di promozione 
nei mercati internazionali.

Con una lettera indirizza-
ta alla Ministra delle poli-
tiche agricole, alimentari e 
forestali Teresa Bellanova, 
la filiera del vino – che riu-
nisce le principali organiz-

zazioni del settore Alleanza 
delle Cooperative Italiane, 
Confagricoltura, CIA, Co-
pagri, Unione italiana Vini, 
Federvini, Federdoc e As-
soenologi – ha messo nero 
su bianco le difficoltà che 

il mondo vitivinicolo sta 
vivendo a causa della pan-
demia: per l’inevitabile con-
trazione dei consumi, per la 
chiusura dei pubblici eser-
cizi, per la sempre più com-
plessa logistica che rallenta 
qualsiasi tipo di pianifica-
zione delle attività anche di 
promozione sui mercati in-
ternazionali.

A ciò si aggiunge la man-
cata ricezione negli alber-
ghi, agriturismi e nella ri-
storazione che rende quasi 
impossibile la promozione. 
Per affrontare questo sce-
nario e per portare sollievo 
al settore, le organizzazioni 
della filiera hanno proposto 
al Ministro, nel più ampio 

spirito di collaborazione una 
prima serie di misure. In vi-
sta del prossimo Consiglio 
dei Ministri dell’agricoltu-
ra a Bruxelles, le proposte 
si muovono, con la richiesta 
di elaborare una strategia 
comune di sostegno straor-
dinario al comparto agroa-
limentare insieme agli altri 
partner europei, mentre per 
il settore vitivinicolo si deve 
partire con una forte inie-
zione di flessibilità nelle mi-
sure già esistenti, tra cui il 
sistema delle autorizzazioni 
per gli impianti viticoli, la 
ristrutturazione dei vigneti, 
investimenti e promozione 
per liberare risorse a favore 
del settore.  (E.M.)

ALLEANZA   A ridosso della prossima vendemmia il prodotto invenduto giace nelle cantine

La fiLiera deL vino in aLLarme
Scrive alla Ministra Bellanova 
Il perdurare dell’emergenza sta bloccando i consumi interni. Export in pericolo



«L’EMERGENZA
CI HA COLTO
PREPARATI»

Dalle sanificazioni alla logistica dei beni sanitari è stato 
necessario garantire con lucidità la continuità del servizio

PULIZIE   Massimiliano Mazzotti è il direttore generale vicario di Formula Servizi, grande cooperativa del settore

M
assimi-
l i a n o 
M a z -
zott i è 
d i r e t -
tore di 

produzione e direttore gene-
rale vicario della coopera-
tiva Formula Servizi che si 
occupa di logistica, pulizia e 
manutenzioni. Per chi, come 
Formula Servizi, si occupa 
di sanificazioni di ambienti, 
sono giorni impegnativi.

«Certamente queste gior-
nate sono molto frenetiche, è 
necessaria un’organizzazio-
ne molto efficiente per assu-
mere continuamente deci-
sioni che risolvano pronta-
mente i vari problemi che si 
presentano quotidianamen-
te, dove tutto si è trasforma-
to a causa dell’emergenza. 
La nostra cooperativa però 
si è trovata da subito pronta 
a rispondere a tutte le pro-

blematiche, che soprattutto 
sui servizi che svolgiamo per 
la sanità, si sono presenta-
te. Dalle sanificazioni con 
metodi operativi e compor-
tamentali che garantissero 
la massima sicurezza dei no-
stri operatori, alla logistica 
dei beni sanitari che è chia-
ramente stata stravolta da 
nuove necessità in termini 
di tempistiche ed aumenti di 
volume degli ordini.

Se si tiene conto che que-
ste problematiche sono da 
moltiplicare per gli otto di-
stretti sanitari (Forlì, Cese-
na, Rimini, Fermo, Ascoli 
Piceno, San Benedetto del 
Tronto, Asl Roma 2 e Poli-
clinico Umberto I sempre a 
Roma) per quanto riguarda 
le pulizie, e per i 2 magazzi-
ni di beni sanitari (asl della 
Romagna e Torino 5), è facil-
mente comprensibile come, 
per affrontare con lucidità le 

risoluzioni a questa frenesia, 
sia necessaria un’organizza-
zione efficiente ed efficace».

Il magazzino automatizza-
to di Pievesestina è quello 
che fornisce tutta la sanità 
Romagnola, ospedali e terri-
tori, come stanno lavorando 
gli addetti in queste ore?

«In questo periodo abbia-
mo dovuto assumere nuovi 
operatori ed attivare nuovi 
mezzi per il trasporti urgen-
te dei materiali negli ospe-
dali. Il lavoro al magazzino 
è aumentato tantissimo e le 
urgenze sono diventate la 
normalità. Abbiamo dovuto 
riorganizzare i turni di la-
voro, si lavora 24 ore su 24, 
cercando sempre di garan-
tire con lucidità e accortez-
za le richieste che arrivano. 
La rotazione è su tre turni 
di lavoro, organizzata in tre 
squadre che non si incontra-
no mai (per evitare eventua-

li contagi di massa) e garan-
tire la continuità del servizio 
in qualsiasi modo».

Oltre al magazzino robotiz-
zato, fiore all’occhiello della 
robotica, Formula Servizi ge-
stisce anche quello di Torino. 
Chi serve quel magazzino e 
come stanno lavorando in 
queste ore di emergenza?

«Nel magazzino che è sta-
to allestito dalla cooperativa 
in località Cambiano in Pro-
vincia di Torino, abbiamo 
impegnati una trentina di 
operatori, che organizzano 
e consegnano tutte le forni-
ture di farmaci e dispositivi 
medici agli ospedali di Mon-
calieri, Chieri e Carmagnola 
e ai relativi territori distret-
tuali oltre a quello di Niche-
lino. È l’area sanitaria che 
afferisce alla Asl Torino 5, e 
anche qui abbiamo dovuto 
riorganizzare le attività di-
videndo in 2 gruppi separati 
gli operatori per salvaguar-
dare, in caso di contagio, la 
continuità delle attività. In 
quest’area abbiamo anche, 
da qualche giorno, proprio 
per fronteggiare l’emergen-
za, attivato la consegna di 
alcuni farmaci e dispostivi 
presso il domicilio dei pa-
zienti cronici, che altrimenti 
si sarebbero dovuti recare 
alla farmacia normalmen-
te allestita presso il nostro 
magazzino. Per l’area terri-
toriale in questione abbia-
mo anche dato disponibili-
tà alla Protezione Civile del 
comprensorio Torinese, per 
centralizzare nel nostro ma-
gazzino lo stoccaggio e la 
distribuzione di tutti i mate-
riali raccolti dalle donazione 
dei privati cittadini. Un’altra 
attività di sostegno all’emer-
genza che abbiamo ritenuto 
doveroso accogliere».

Oltre a questa, avete pen-
sato a qualche altra iniziativa 
di solidarietà per l’emergen-
za in corso?

«Si, abbiamo pensato di 
rifornire tutti i reparti CO-
VID degli ospedali dove 
prestiamo servizio, dell’ac-
qua in bottigliette da mez-
zo litro, per i pazienti ed il 
personale sanitario, che non 
può né uscire dal reparto 
né tantomeno ricevere visi-
te dall’esterno. Un piccolo 
gesto per fare sentire loro 
la nostra vicinanza in un 
momento delicato della loro 
vita».

Come stanno rispondendo 
i vostri operatori in un mo-
mento così difficile?

Certo che la pressione è 
tanta, ma riusciamo a fron-
teggiare questa emergenza 
grazie all’esperienza e al 
grande senso di responsa-
bilità delle nostre operatrici 
e dei nostri operatori che, 
sia nelle attività di sanifi-
cazione negli ospedali sia 
nei magazzini sanitari, con 
grande professionalità, ab-
negazione e determinazione 
stanno affrontando e fron-
teggiando questa sfida. Con-
sapevoli che, attraverso la 
presenza costante dei nostri 
responsabili e coordinatori 
delle varie aree geografiche 
e dei settori specifici della 
cooperativa, hanno il soste-
gno di una capillare ed effi-
ciente organizzazione. A tut-
ti loro comunque va rivolto 
un sincero ringraziamento 
da parte della cooperativa e 
delle comunità dei territori 
sui quali operano, per l’in-
cessante impegno che con 
coraggio, professionalità e 
senso di responsabilità stan-
no dimostrando quotidiana-
mente.

‘’Riaprire, riaprire tutto’’ 
twittava energicamente 
Matteo Salvini il 27 febbraio 
scorso, invitando in sovrappiù 

i turisti 
stranieri 
a venire 
in Italia. 
Negli stessi 
giorni il 
governato-
re veneto 
Luca Zaia 

menava fendenti ai gior-
nalisti: ‘’Il Coronavirus? E’ 
una pandemia mediatica. Il 
Veneto non è bloccato’’. Non 
parliamo poi del segretario del 
Pd Zingaretti che, accodan-
dosi al governatore lombardo 
(allora senza mascherina) 
brindava sui Navigli sull’onda 
dello slogan ‘Milano non si 
ferma’. Facile infierire sui 
voltafaccia di tanti leader 
politici dal ”tutto aperto al 
‘tutto chiuso’”. Ma che dire 
allora del professor Massimo 
Galli, primario del reparto di 
malattie infettive dell’ospe-
dale Sacco di Milano e volto 
noto delle conferenze stampa 
della Protezione civile: a fine 
febbraio ipotizzava un impat-
to tutto sommato contenuto 
dell’epidemia in Italia. Tutto 
ciò per dire che ogni predizio-
ne sull’evoluzione della crisi 
sanitaria è estremamente dif-
ficile, meglio tarare il nostro 
comportamento per una gara 
di lunga resistenza. Tenendo 
a bada estremismi, retorica, 
strumentalizzazioni e sot-
tovalutazioni. Depurando il 
clima generale da quel surplus 
di odio, intolleranza, crimi-
nalizzazione delle persone. 
E ragionando fin d’ora sulle 
misure da mettere in atto 
una volta finita l’emergenza, 
a partire dal rafforzamen-
to della sanità pubblica e 
dalla garanzia dell’accesso 
alla didattica online per 
tutte le famiglie italiane. 

di Emanuele Chesi

Notizie a margine

Tutto Aperto,
Tutto Chiuso

I cooperatori romagnoli piangono la pre-
matura scomparsa dell’ingegnere Andrea 
Gambi, direttore generale di Romagna
Acque, colpito dal Covid-19. Professioni-

sta specchiato, preparato e competente, 
Gambi aveva ricoperto importanti incari-
chi in primarie aziende del movimento ed 
era molto apprezzato dai cooperatori per 
la propria capacità di analisi e la lunga 
esperienza nel settore. Laureato in inge-
gneria nel 1981 all’Università di Bolo-
gna, Gambi aveva cominciato la propria 
carriera all’Acmar di Ravenna, dove era 
rimasto fino al 2005. 
Era quindi passato alla Iter di Lugo, dove 
era giunto a ricoprire la carica di diret-
tore generale. Aveva quindi svolto attivi-
tà di consulenza dirigenziale in società 
collegate alla Federazione delle Coope-

rative di Ravenna, qualità che ha mes-
so al servizio della comunità nella sua 
funzione pubblica in Romagna acque, 
dapprima come amministratore delegato 
e quindi, dal 2018, come direttore gene-
rale. Anche in questi anni, Gambi aveva 
continuato l’attività costante di ricerca 
e approfondimento su diversi settori 
dell’ingegneria civile e aveva raggiunto 
un ruolo nazionale sempre più autorevole 
anche nel complesso dibattito nazionale 
sulla gestione della risorsa idropotabile. 
Lascia la moglie, stimata insegnante in 
un liceo ravennate, e il figlio, giovane in-
gegnere.
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Coronavirus

i Cooperatori

in lutto

Per la Morte

di Gambi



l’età media è fra i 45 e i 50 
anni, ma stiamo accogliendo 
nuovi soci che hanno meno 
di 30 anni».

Cosa si aspettano i giovani 
che scelgono questa attività?

«Quando mi occupavo dei 
colloqui ho sempre detto ai 
giovani che siamo una coo-
perativa, dove i turni di la-
voro da fare possono anche 
essere pesanti, ma senza 
l’obbligo di timbrare il car-
tellino. E che in sostanza 
siamo come  piccoli piccoli 
artigiani: se uno di noi ha 
un problema anche all’ulti-
mo secondo 99 volte su cen-
to riusciamo a risolverlo».

Per un’attività come la vo-
stra ovviamente formazione 
e sicurezza sono centrali.

«Certo. Sulla formazione 
di aggiornamento, non so-
lo per i lavoratori qualifi-
cati ma anche per chi deve 
semplicemente controllare 
un apparecchio, investiamo 
110-120mila euro all’anno. 
In merito alla sicurezza, ba-
sta un dato: le visite medi-
che rappresentano un impe-

gno di altri 70-80 mila euro 
all’anno».

Quali servizi offre Cofari?
«Intanto va specif icato 

che il cuore del nostro lavoro 
è il porto di Ravenna. For-
niamo servizi con macchi-
ne operatrici, spunta delle 
merci in banchina, magazzi-
naggio con logistica. E poi ci 
occupiamo di traslochi, che 
sono un’altra nostra attivi-
tà storica. Siamo così cono-
sciuti in questo settore che 
i clienti ci domandano altri 
interventi: per esempio ci 
hanno chiesto se avevamo 
qualcuno che poteva ripara-
re le persiane di legno».

Quanti siete e qual è il vo-
stro giro di affari?

«Siamo 291 soci, 4 dipen-
denti, 2 collaboratori gestio-
ne qualità e 56 lavoratori as-
sunti con somministrazione 
interinale. Di questi ultimi 
molti sono intenzionati a 
diventare soci perché, no-
nostante i problemi, si ren-
dono conto che comunque il 
lavoro non manca. Il nostro 
fatturato nel 2019 ha sfio-

rato i 17 milioni: il 70 per 
cento viene dalle attività 
collegate al porto. Il restante 
30 per cento dai traslochi e 
dal servizio di deposito. Per 
il futuro proveremo ad al-
lacciare rapporti con realtà 
che si occupano della logi-
stica delle fiere e capire se 
è possibile instaurare una 
collaborazione con la società 
che ha gestito le ultime due 
edizioni Dell’Offshore medi-
terranean conference».

a cura di Paolo Pingani

PROTAGONISTI   Gian Paolo Panieri da un anno è presidente della storica cooperativa ravennate del facchinaggio

LA COFARI
CONTINUA
IN SICUREZZA

N
onostante 
l’epidemia 
d i  C ov id 
19  a bbi a 
provocato 
r a l l e nt a -

menti e stop delle realtà pro-
duttive, la Cofari ha conti-
nuato a operare, ovviamente 
rispettando i protocolli per 
garantire la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori. Gian Pa-
olo Panieri, il 4 giugno 2019 
è diventato il  presidente del-
la storica cooperativa raven-
nate, fondata nel 1974, dove è 
entrato il 10 settembre 1985 
come facchino avventizio, 
diventandone socio il primo 
gennaio 1988 e, passando da 
vari incarichi, vicepresiden-
te il 16 giugno 2015. È lui a 
spiegarci che, almeno fino a 
metà marzo, l’attività aveva 
raggiunto un livello tale da 
fare prevedere un aumento.

Come avete affrontato l’e-
mergenza Coronavirus?

«Nei cantieri seguiamo i 
protocolli del Ministero del-
la salute. In sede abbiamo 
comprato un termometro e 
proviamo la febbre a tutti i 
lavoratori ogni mattina. La 
stessa cosa facciamo per i ca-
mionisti che scaricano il ma-
teriale di chi ha affittato uno 
dei nostri box».

Al di là delle difficoltà se-
guite all’emergenza Covid 19, 
come sta andando il lavoro 
nel vostro settore?

«Stiamo andando benino: 
e voglio sottolineare che il 
risultato lo otteniamo rispet-
tando il contratto nazionale 
di lavoro, contro una concor-
renza che riesce a proporsi a 
tariffe più basse, anche 1,20 
euro in meno all’ora, che 
moltiplicato per undici mesi 
fa una bella cifra. Però noi 
non rinunciamo alla nostra 
politica: le regole e la sicu-
rezza sul lavoro vengono pri-
ma di ogni altra cosa. Un’al-
tra priorità è il ringiovani-
mento della cooperativa: ora 

DIECI PASSI
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«Abbiamo sempre dato 
risposte concrete ai soci, 

rispettando i contratti 
nazionali. Ora la tutela della 

salute è in primo piano»



PROTAGONISTI   Claudio Macorig da un anno è il presidente di Aster Coop, cooperativa friulana della logistica con solide radici in Romagna
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L’
e m e r g e n z a 
Cov id-19 ha 
inve st ito in 
pieno il nuo-
vo Consiglio 
d i  G e st ione 

di Aster Coop, cooperativa 
friulana della logistica che 
in Romagna ha messo soli-
de radici grazie alla propria 
riconosciuta professionalità. 
Ne parliamo con il presiden-
te Claudio Macorig.

Voi gestite alcuni dei più 
importanti magazzini della 
grande distribuzione e non 
solo. Cosa vi aspettate?

Tutto ciò che fino a ieri era 
scandito da ritualità operati-
ve e normative  consolidate 
nel tempo, oggi è sconvolto 
con un sostanziale cambia-
mento del modello a cui era-
vamo abituati. Ogni certezza 
è diventata un’incertezza. 
Ritengo che in questo mo-
mento si debba ripartire dai 
fondamentali, fissare quelle 
solide basi, quei valori che 
noi abbiamo ben chiari e che 
ne abbiamo fatto un carat-
tere distintivo (la ns. carta 
valori aziendale) che ci raf-
forzeranno ancora di più e 
ci consentiranno di reperi-
re quelle risorse per poter 
affrontare le difficoltà che 
questo inizio 2020 ci ha ri-
servato.

In questo momento ci 
stiamo adoperando per una 

azione responsabile a tutela 
di tutti. 

E’ una situazione gra-
ve che lascerà il segno, ma 
bisogna reagire subito, è il 
momento dell’impegno, del-
la responsabilità e della so-
lidarietà. Sono convinto che 
ne usciremo rafforzati. 

La mia esperienza in Aster 
Coop è ultratrentennale e di 
situazioni particolari ne ho 
vissute diverse. Dobbiamo 
avere la capacità di restare 
razionali di guardare al fu-
turo con la convinzione che 
solo insieme si possono af-
frontare i problemi, che la 
ns. grande forza sta nella 
condivisione e nell’affronta-
re uniti le difficoltà. 

Come vi presentate all’as-
semblea di bilancio?

Siamo oramai arr iva-
ti a ridosso della redazio-
ne del bilancio chiuso al 
31.12.2019. Manca il dato 

consuntivo, ma le prime ri-
sultanze non possono sod-
disfarci del tutto. Il risultato 
sarà comunque di sostanzia-
le equilibrio. Ci confortano 
l’importante fatturato che 
viene realizzato, l’oggettivo 
equilibrio patrimoniale, la 
rassicurante situazione fi-
nanziaria; tutti elementi 
segnatamente positivi che 
caratterizzano il nostro. pa-
trimonio aziendale. 

Nell’esercizio 2019 la co-
operativa è ulteriormente 
cresciuta, anche nel nume-
ro dei soci che oramai sfio-
rano complessivamente il 
migliaio. Importante la no-
stra presenza in Romagna 
dove il fatturato realizzato è 
andato ben oltre il 35% del 
fatturato complessivo. Sono 
incrementi importanti che 
denotano una realtà viva in 
grado di creare nuovi posti 
di lavoro.

Avete cambiato programmi 
con l’emergenza?

Gli elementi che fanno 
parte del nostro program-
ma di mandato – pur in evi-
denza di questo particolare 
momento di emergenza epi-
demiologica nazionale – so-
no confermati. Come primo 
atto abbiamo implementato 
e consolidato la struttura 
operativa prevedendo la fi-
gura dei Capi Area. Contem-
poraneamente la Direzione 
Generale ha richiesto un co-
stante monitoraggio dell’an-
damento delle attività al fine 
di agire, quando necessario, 
con rapidità e determina-
zione al fine di contrastare 
con immediatezza eventuali 
fenomeni di calo delle effi-
cienze. Allo stesso tempo la 
direzione aziendale nel suo 
complesso è stata ed è tutto-
ra impegnata nell’analizza-
re e approfondire i rapporti 
commerciali con i ns. clien-
ti per individuare nuove e 
virtuose soluzioni operative, 
commerciali ed economiche.

È al termine del suo primo 
anno di mandato: qual è il 
suo bilancio personale?

Come primo anno di man-
dato posso dire che sono sta-
ti mesi impegnativi; ritenevo 
di aver assistito, dal lontano 
1989 quando sono diventa-
to socio dell’Aster Coop, a 
tante situazioni complesse 
che hanno via via nel tem-
po coinvolto la cooperativa, 
ma come detto in premes-
sa l’emergenza Covid – 19 
ci pone davanti a sfide dav-
vero rivoluzionarie. E’ mio 
dovere ringraziare in que-

sto particolare momento i 
miei colleghi del Consiglio di 
Gestione: il Vice Presidente 
Paolo Toffoletti, il Direttore 
del Personale Patrizia Caval-
lo, la Responsabile del Con-
trollo di Gestione Annalisa 
Soldà, ovviamente il Diret-
tore Generale Livio Nanino e 
tutta l’organizzazione opera-
tiva per l’incredibile lavoro 
che stanno facendo per con-
trastare questa emergenza. 
L’impegno è davvero tanto. 

Allo stesso modo un rin-
graziamento davvero gran-
de va tutti i soci dell’Aster 
Coop per l’incredibile senso 
di responsabilità che muove 
ognuno di loro nello svolgere 
il proprio lavoro, spesso ol-
tre i normali orari, con alto 
spirito di sacrificio, sapendo 
di rischiare anche la propria 
salute, ma consapevoli di far 
parte di quelle persone che 
oggi si trovano in prima fila 
a fronteggiare le problema-
tiche che questo feroce virus 
ha riservato a tutti noi.

La vostra è una grande co-
operativa: è un modello an-
cora attuale?

Sono seriamente convin-
to (da socio) che il modello 
cooperativo sia oggi ancora 
assolutamente attuale. 

Riscontro ancora troppa 
ignoranza sul sistema coo-
perativo. Ciò mi crea fasti-
dio, disagio, ma anche la 
consapevolezza che forse 
la responsabilità è nostra, 
che non abbiamo saputo va-
lorizzare opportunamente 
ciò che il mondo cooperati-
vo esprime in tanti settori. 
Dobbiamo valorizzare ciò 
che siamo, ritengo che le co-
operative possiedano qual-
cosa di insostituibile, una 
vera ed enorme opportunità: 
i soci. 

I soci in una cooperativa 
hanno diritti e doveri ma so-
prattutto hanno in mano le 
sorti della loro società do-
ve anche lavorano. In altre 
situazioni spesso tutto ciò 
è legato solo a interessi di 
capitale e o finanziario. Il si-
gnificato dell’operare insie-
me, del condividere i proget-

ti, le strategie, le problema-
tiche della propria impresa 
sono una forza esponenziale. 
E’ un esercizio matematico, 
un calcolo delle probabili-
tà, la forza di tanti è sicura-
mente maggiore della forza 
di pochi. 

Nelle vostre assemblee la 
ricchezza e varietà delle cul-
ture di provenienza dei soci 
è evidente. Come riuscite a 
mantenere l’identità coope-
rativa fra tante identità forti?

Declarare i l signif ica-
to dell’essere cooperativa è 
un qualcosa di identitario 
dell’Aster Coop. Processi 
di condivisione di ciò che 
siamo, di ciò che vogliamo 
essere, dei problemi, dei ri-
sultati, sono argomenti che 
costantemente sono trattati 
nell’ordinario della nostra 
governance. 

Il nostro sistema ammi-
nistrativo è il sistema duali-
stico: l’espressione tangibile 
del governo della Aster Co-
op anch’esso recentemente 
rinnovato e coordinato dal 
Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza, lo stimato col-
lega Carlo Dileo.  

Riprendendo nei tratti gli 
argomenti in precedenza 
sinteticamente analizzati, 
in questo momento di parti-
colare emergenza, mi sento 
di poter affermare che nei 
prossimi mesi metteremo in 
atto tutto quanto ci è pos-
sibile per svolgere il nostro 
lavoro in sicurezza, nell’as-
soluto rispetto della norma-
tiva ma con quelle attenzioni 
in più, rivolte alla sicurezza 
sul lavoro, a cui sempre ab-
biamo dedicato tanto rigore. 

Il momento ci richiede 
di rivedere e migliorare la 
strategia aziendale con  con-
seguenze che devono coin-
volgere l’impresa in ogni suo 
settore: commerciale, eco-
nomico, finanziario, opera-
tivo, di assetto societario o 
altro che si voglia. 

L’impegno del consesso 
che presiedo unitamente alle 
direzioni aziendali sarà di 
garantire tutto ciò con dedi-
zione e responsabilità.

«L’IDENTITÀ 
COOPERATIVA

BATTE IL VIRUS»
L’emergenza Covid-19 non ha 

travolto la cooperativa, che 
si è affidata ai propri valori 

per continuare a dare risposte 
ai soci e ai committenti, con 

sano realismo, ma anche 
grande consapevolezza 
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ASSISTENZA DOMICILIARE   Il ringraziamento agli Operatori e agli Educatori che in questi giorni non si sono fermati

P
ochi ne han-
no parlato ma 
l ’ a s s i s t e n z a 
D o m i c i l i a r e 
è un servizio 
considerato fra 

quelli essenziali sempre, e in 
questo periodo ancora di più. 
Siamo la lunga mano della 
sanità pubblica e dei servizi 
socio sanitari assistenziali ed 
educativi degli enti pubblici. 
Siamo il termometro per la 
misurazione della tempera-
tura sociale, psicologica e di 
salute per tutte quelle fami-
glie che hanno in casa situa-
zioni difficili e per tutte quel-
le persone che vivono sole. 

La cooperativa CAD na-
sce per rispondere ai bisogni 
della domiciliarità, poi nei 
suoi 40 anni e oltre di vita ha 
sviluppato altre competen-
ze professionali e aziendali, 
allargando il suo raggio d’a-
zione anche a servizi diur-
ni e residenziali. E’ un cuore 
che batte forte, quello che gli 
OSS (operatori socio sanita-
ri) e gli Educatori che scel-
gono di lavorare nei servizi a 
domicilio. Un cuore motivato 
dalla voglia di rispondere a 
dei bisogni quotidiani e dalla 
consapevolezza del loro ruolo 
nel mondo.

Un lavoro fatto col cuore
Questa emergenza “coro-

navirus” ha fatto emergere 
tutto questo e gli operatori 
hanno capito ancora di più 
quanto fosse importante “es-

serci” e stare in prima linea.
Ognuno con le sue prote-

zioni esteriori e ognuno coi 
suoi timori interiori, sta af-
frontando questo periodo 
rinforzando il proprio valore 
professionale e umano.

Andrebbe rivolto anche a 
loro un bel GRAZIE dei tanti 
che oggi arrivano alle pro-
fessioni indispensabili per 
fronteggiare l’emergenza e, 
non da meno un GRAZIE a 
chi li coordina e pianifica il 
loro lavoro. Sostenere, moti-
vare, accogliere gli operatori 
affinchè non si sentano so-
li. Ascoltare le richieste del-
le famiglie, quelle degli enti 
e cercare sempre la miglior 
soluzione possibile È un la-
voro, quello di organizzare 
l’assistenza domiciliare, che 
chi non prova, difficilmente 
comprende.

Cosa pensano gli utenti
 «Buongiorno volevo co-

municare che in questo mo-
mento così delicato gli utenti 
di Bellaria Igea Marina rin-
graziano per il nostro quoti-
diano lavoro sia pratico che 
umano. Tutti i giorni si sus-
seguono nel più normale dei 
modi. Grazie al supermer-
cato Coop che ci fa fare la 
spesa senza fila a noi opera-
tori sanitari, G. può avere i 
generi alimentari di necessi-
tà, grazie alla segretaria del 
medico che mi fornisce in ve-
locità le ricette posso acqui-
stare medicinali per i nostri 

utenti. Per le nostre utenti 
più esigenti come ad esem-
pio M. che si recava tutte le 
settimane dalla parrucchie-
ra, provvediamo al taglio e 
piega senza pretese. Da S. 
dove c’e sempre stato un sus-
seguirsi di persone che lo ve-
nivano a trovare, entriamo 
solo noi operatori e sia lui 
che la moglie più volte si so-
no complimentati per igiene, 
sicurezza, DPI preparazione 
competenza. C. G e P. pre-
gano per me ogni giorno. Ne 
ho citato qualcuno ma tutti 
a modo loro motivano il no-
stro lavoro con tanto rispet-
to. Nessuno al momento ha 
rinunciato al servizio, aspet-
tandomi pazientemente ogni 
giorno. Grazie per l’attenzio-
ne buon lavoro».

Questa mail in cui ho 
omesso i nomi degli utenti, 
ce la scrive Rosita, una OSS 
della domiciliare. L’ho usata 
perché racchiude in sé ele-
menti comuni alle altre col-
leghe ovvero, la capacità di 
riorganizzare il servizio e 
rispondere ai nuovi bisogni. 
Gli OSS sono dei professio-
nisti molto “attrezzati” alla 
lettura del bisogno e alla cre-

azione della risposta sul fare, 
sono persone concrete e con-
sapevoli della loro responsa-
bilità. (Le OSS di quartiere, 
le OSS Tutor e il servizio di 
supporto alle fragilità, non-
ché il telesoccorso e la teleas-
sistenza, stanno supportando 
la domiciliarità con le loro 
“telefonate di cortesia” per 
tenere monitorate le famiglie 
con situazioni fragili in casa, 
oltre che essere un “orecchio” 
che accoglie, ascolta e ri-
struttura la paura che dilaga.

I servizi coinvolti
Tra i servizi a domicilio 

abbiamo la consegna pasti, 
che in questo periodo è au-
mentata per ovvie ragioni di 
segregazione in casa. Gli ad-
detti consegnano ogni giorno 
a Forlì, Cesena e zona Rubi-
cone e con tanta motivazio-
ne. Gli Educatori domicilia-
ri sono veramente la “forza 
coraggiosa” della assistenza 
domiciliare, difficile per loro 
lavorare “protetti”. I ragaz-
zi e le ragazze che seguono 
non accettano mascherine, 
guanti e distanze di sicurez-
za. Con loro la vicinanza è 
anche fisica, ravvicinata per 

creare relazioni empatiche e 
poterli fare “lavorare”. 

Nei casi in cui è stato pos-
sibile abbiamo trasformato il 
servizio in telelavoro e que-
sto è stato molto apprezzato 
dalla famiglia che così viene 
raggiunta quasi quotidiana-
mente dall’educatore senza 
creare problemi collaterali. 
Lavorano in ogni modalità, 
front office e telelavoro gli 
sportelli sociali, informa-
giovani, il centro Donna, gli 
incontri protetti, offrendo 
supporto ai servizi comuna-
li nelle risposte da offrire e 
nella richiesta di aiuto. 

Anche gli operatori dedi-
cati alla gestione delle emer-
genze notturne dedicati ai 
minori e alle donne vittime 
di violenza, sono attivi sul 
servizio e rispondono alle 
chiamate di emergenza per 
gestire gli interventi. E co-
me non dire un GRAZIE alle 
Infermiere che quotidiana-
mente svolgono i prelievi a 
domicilio? In questo periodo 
sono ovviamente aumentate 
le richieste proprio per fa-
re spostare da casa la gen-
te il meno possibile. Tutte al 
lavoro consapevoli anche di 
correre un rischio minore ri-
spetto alle loro colleghe di 
corsia e di fare un lavoro pre-
zioso per tutti noi. Il Coro-
navirus, ha posto in secondo 
piano “il problema” immigra-
zione, ma la gestione del CAS 
(Centri di accoglienza straor-
dinari) continua e in questo 

periodo è ancor più intensi-
ficata avendo tutte le attività 
prefettizie, avvocatizie e dei 
tribunali, sospese. Far com-
prendere a etnie che fondano 
la loro vita sulla socialità e 
sul gruppo allargato, di man-
tenere le distanze e non poter 
uscire di casa, è un lavoro che 
impegna i mediatori che de-
vono reinventarsi il lavoro di 
accoglienza e gestire il tempo 
in maniera completamente 
diversa. GRAZIE anche lo-
ro e allo spirito che metto-
no nella consavepolezza del 
ruolo che svolgono. È nella 
gestione delle emergenze che 
le professioni e i professio-
nisti coinvolti in prima fila, 
comprendono l’importanza 
del loro operato e la necessità 
di “esserci” mettendo in conto 
il rischio anche personale.

“La vita inizia dove finisce 
la paura” (Osho).

Giuliana Battistini

Globale e Solidale

Nel marzo 2019, dopo un lungo 
lavoro, fu presentato a Roma il 
rapporto del Forum delle Disu-
guaglianze che conteneva 15 pro-
poste per rilanciare l’economia in 
un senso più equo e orientato al 
futuro. Il documento venne con-
segnato anche al capo dello Stato, 
Sergio Mattarella. A distanza di 
un anno l’iniziativa è rimasta let-
tera morta, sui media non se ne 
sente neppure parlare. Vedremo 
se dall’emer-
genza Corona-
virus si uscirà 
tutti insieme 
o si riprenderà 
come sempre, 
business as 
usual. Ma di 
cosa si occupa 
il Forum diretto dall’ex ministro 
Fabrizio Barca e che coinvolge 8 
associazioni di cittadinanza atti-
va, fra cui Caritas, Uisp e Legam-
biente? Per cominciare, su fonda 
su alcuni programmi studiati da 
Anthony Atkinson, economista 
britannico scomparso nel 2017, 
autore di numerose pubblicazioni 
e incarichi ai massimi livelli; ha 
presieduto, fra l’altro, l’Interna-
tional Economic Association. Le 
proposte, al centro di un volume 
pubblicato da Il Mulino, spingono 
ad agire concretamente su una se-
rie di punti, con un approccio in-
novativo. Per esempio suggerendo 
che la proprietà intellettuale deve 
diventare un bene comune, al fine 
di far ricadere sulle popolazioni 
i vantaggi di nuovi brevetti, non 
limitarli alle grandi compagnie 
come accade oggi.  Si parla poi 
di fondare imprese pubbliche 
europee, di finanziare le aziende 
attente ai lavoratori e al benesse-
re dei territori, di costruire centri 
di ricerca al servizio delle piccole 
e medie imprese, la vera ossatura 
delle nostre economie. Di cia-
scun argomento gli esperti che 
l’hanno elaborato, presentano 
un’analisi dei problemi, le possi-
bili risposte attuabili e i benefici 
che ne scaturirebbero. Bastereb-
be metterne in pratica almeno 
qualcuna, per vedere se funzio-
na.  Ma nessuno se ne occupa.

La Proprietà
delle Idee

di Fabio Gavelli

11marzo/Aprile

Superando mille problemi 
le coop sociali hanno continuato 
a star vicine a chi è in difficoltà. 
Il racconto dalla linea del fronte

«RESTATE A CASA,
VENIAMO NOI

A CASA VOSTRA»



GRAZIE
In questo momento così diffi cile 

il giornalismo cooperativo è vicino ai cittadini 
con il suo impegno per garantire 

un’informazione corretta e puntuale, 
contro ogni tipo di fake news.

Il nostro ringraziamento più sentito 
va agli edicolanti 

che sono rimasti aperti per fornire a tutti 
un servizio indispensabile.

Le testate associate a:

estense.com

Quotidiano on-line d’informazione

®

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

IL GIORNALE DELLA TUA CITTÀRealizzazione gra� ca a cura di Coop. Bacchilega
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