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T
rovare lavoro 
al termine del 
carcere, avere 
u n a  s e c on-
da possibili-
tà una volta 

scontata la propria condan-
na, in Italia resta un’impre-
sa diffi  cilissima. Anche per 
questo il tasso di recidiva fra 
gli ex detenuti sfi ora il 70%. 
Ecco perché il reinserimento 
lavorativo è così importante 
nel restituire dignità a chi 
ha saldato il proprio conto 
con la giustizia e nel ridur-
re i costi economici e sociali 

che comporta una ricaduta 
nella delinquenza.

La storia di Matteo, 47 
anni, è quella di chi grazie 
alla cooperazione sociale 
ha ritrovato la propria col-
locazione nel lavoro e nella 
società dopo una vita trava-
gliata, fra dipendenze, car-
cere e percorsi di recupero 
in comunità. Da luglio 2019 
è stato assunto dalla Zero-
cento di Faenza, che gli ha 
garantito un percorso di for-
mazione e un lavoro come 
addetto di un centro di rac-
colta nel territorio.

«Ho un passato poco feli-
ce, la mia vita è stata piutto-
sto dura, ho perso i genitori 
quando ero ancora ragazzo e 
da allora ho sempre rasenta-
to la delinquenza – raccon-
ta -. Ho fatto per tanti anni 

il tassista, mi sono sposa-
to, e sono andato in carcere 
per detenzione e spaccio di 
stupefacenti dopo appena 
7 mesi di matrimonio. Un 
anno di carcere che è stato 
devastante. Per fortuna mia 
moglie ha sempre tenuto a 
me e a noi». 

Come alternativa alla de-
tenzione, per Matteo si sono 
aperte le porte di una comu-
nità di recupero nell’appen-
nino tosco-romagnolo. «In 
comunità ho capito cosa non 
andava, ho aff rontato la mia 
paura di provare sentimen-

ti verso le persone… Dalle 
macerie sono riuscito a rina-
scere, ho incontrato perso-
ne che mi hanno dato tanto 
senza chiedere nulla in cam-
bio». La comunità non era 
però in grado di proporre un 
inserimento lavorativo. 

«È stato allora che ho in-
contrato la Zerocento. E’ ac-
caduto quello che per me era 
impensabile: trovare lavoro 
stando agli arresti domici-
liari. Mi hanno detto una 
frase incredibile: non c’è 
problema. Ero stupefatto. I 
servizi sociali e la comunità 

si sono subito attivati e la 
forza della Zerocento è stata 
prendermi subito a lavora-
re». 

In Zerocento e al centro di 
raccolta Matteo ha trovato 
responsabili e colleghi pron-
ti ad accoglierlo. «L’incontro 
con la cooperativa è stata la 
mia fortuna. Ho trovato per-
sone che mi hanno accettato 
per quello che sono, mi han-
no dato coraggio e fiducia. 
Ho ritrovato la dignità che 
avevo perso e ho ripreso in 
mano la mia vita».

Giorgia Gianni

#CAMBIALAVITA  Continua il viaggio tra le storie della cooperazione sociale di tipo B

«in cooPeratiVa Sono riuScito
a RinaSCeRe Dalle MaCeRie»
La dipendenza, il carcere, la diffi  cile risalita in comunità: Matteo ce l’ha fatta

Università di 
Bologna e Legacoop 

Romagna siglano 
un accordo della 
durata di cinque 

anni per sviluppare 
nuove imprese, 

favorire i processi 
di innovazione e 

potenziare le 
attività di ricerca.
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D
a l  p r i m o 
l u g l i o  d i 
q u e s t ’a n -
no Daniela 
Z a n n o n i 
ha lasciato 

l’incarico di direttore gene-
rale di Federcoop Romagna, 
la cooperativa di consulen-
za alle imprese nata dalla 
fusione di Federcoop Nullo 
Baldini, Coopservizi e Con-
tabilcoop, per la quale ha 
mantenuto un incarico di 
consulenza dell’area lavoro 
e paghe. Conosce Federco-
op come pochi altri, essen-
do stata  dal 1986 al 1999 
responsabile dell’ufficio del 
lavoro e dal 1999 al 2017 re-
sponsabile dell’area consu-
lenza del lavoro e paghe e 
coordinatore direzione ope-
rativa consulenza alle im-
prese per diversi servizi di 
Federcoop Nullo Baldini. E, 
da dicembre 2017, direttore 
generale di Federcoop Ro-
magna e responsabile dell’a-
rea consulenza del lavoro e 
paghe.

È soddisfatta del lavoro 
svolto come direttore gene-
rale?

«Sì, perché anche grazie 
al mio impegno di direttore 

si è concretizzato il progetto 
di fusione, che ha avuto co-
me risultato anche una cre-
scita della struttura. Credo 
di avere lasciato una situa-
zione positiva, con un’orga-
nizzazione diversa e più ef-
fi cace nel dare risposte alle 
esigenze dei nostri clienti. 
Ora Federcoop Romagna ha 
attenzione sia alle relazio-
ne esterne e ai rapporti con 
i territori sia alla parte di 
regia interna, al controllo e 
all’organizzazione dei servi-
zi».

Il primo luglio è andata in 
pensione, ma il suo rapporto 
con Federcoop non si è esau-
rito...

«Sono andata in pensio-
ne come  dipendente, come 
direttore della struttura e 
responsabile consulenza 

lavoro e paghe ma  adesso 
continuo a collaborare con 
un ruolo diverso. Garanti-
sco, non a tempo pieno ma 
per qualche giorno a setti-
mana, un supporto di consu-
lenza all’area lavoro e paghe. 
Mi occupo degli aspetti del 
servizio di cui mi occupavo 
prima ma limitandomi alla 
legislazione del lavoro».

Quale pensa sia l’elemento 
più importante della nuova 
Federcoop Romagna?

«Nel periodo durante il 
quale si sono sovrapposte la 
vecchia e la nuova organiz-
zazione, in modo da agevola-
re il passaggio di consegne, 
siamo riusciti ad avere una 
maggiore integrazione con 
la rappresentanza politica 
sindacale e a fornire in mo-
do tempestivo e chiaro tutte 

le informazioni necessarie 
per gestire le situazioni di 
emergenza legate al Covid 
19. Per fare qualche esem-
pio, le questioni legate agli 
ammortizzatori sociali, che 
hanno avuto un impatto 
consistente, poi i rapporti 
con i sindacati per defini-
re gli accordi e la questione 
dello smart working, cioè 
come attuarlo e gestirlo. 
Senza dimenticare il tema 
della sorveglianza sanitaria 
nei riguardi dei lavoratori 
fragili e le questioni legate ai 
congedi per la cura dei fi gli 
in concomitanza con la chiu-
sura delle scuole».

È stato un periodo che ha 
messo le imprese sotto pres-
sione: qual è stata la risposta 
di Federcoop Romagna?

«La struttura ha risposto 

a situazioni di emergenza e 
a un’ingente produzione di 
nuove norme dando supporto 
adeguato alle imprese. Con 
loro il rapporto si è raff orzato 
proprio perché abbiamo for-
nito consulenze  conformi ai 
bisogni. Si pensi solo a come 
le abbiamo accompagnate nel 
gestire i contenziosi con i la-
voratori: mi riferisco all’esi-
genza di interrompere il rap-
porto di lavoro o ai permessi 
per situazioni famigliari. Si-
tuazioni delicate anche per le 
conseguenze sulle organizza-
zioni aziendali».

Siete intervenuti a tutto 
campo, quindi?

«Certo e ritengo che Fe-
dercoop Romagna da questa 
situazione, fra i tanti aspetti 
positivi, esca con un mag-
giore radicamento nei terri-
tori di Cesena e Rimini, per 
quanto riguarda i rapporti 
con le cooperative ma anche 
con le imprese di capitale. In 
sostanza proprio la situazio-
ne che si è venuta a creare 
con il lockdown, e soprattut-
to per come l’abbiamo gestito 
grazie anche alla nuova or-
ganizzazione aziendale, ci ha 
permesso di espanderci in 
territori dove la presenza di 
Federcoop era  minore». 

IN PENSIONE   Daniela Zannoni ha lasciato l’incarico di direttore generale di Federcoop Romagna

Conosce Federcoop come pochi 
altri, avendo attraversato 

tutte le fasi della società 
di servizi dal 1986 a oggi. 

Rimarrà in veste di consulente 
per dare supporto alle imprese
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Covid: sulla Romagna ef-
fetti più pesanti rispetto alla 
media italiana. I problemi 

maggiori per 
manifatturiero, 
fashion e turi-
smo. Emerge 
da una ricerca 
fatta da Ernst 
& Young che 
venerdì 16 
ottobre sarà 
presentata in 

Fiera a Cesena 
a “Fattore R”. L’analisi si 
focalizza su come cambia la 
domanda di beni e servizi, 
la leadership del futuro e la 
produttività in generale. Dallo 
spulcio dei primi dati emerge 
che gli impatti maggiori sulla 
Romagna hanno riguardato 
quei settori fortemente pre-
senti nell’economia romagno-
la, come il manifatturiero in 
generale, il “Fashion&Luxury” 
(presente soprattutto nel 
riminese), il turismo (che 
incide molto sull’economia 
della Romagna e di Rimini in 
particolare). Nel complesso dei 
settori analizzati, la perdita 
di fatturato per il sistema pro-
duttivo romagnolo è superiore 
rispetto alla media nazionale.

Su come uscirne ci sono 
diverse chiavi di lettura, ma 
quella più gettonata è il raf-
forzamento del sistema Roma-
gna. Un passaggio che sembra 
obbligato, ma che pare subire 
ancora delle resistenze. Non 
a caso Paolo Maggioli, presi-
dente di Confindustria Ro-
magna, si è lamentato per le 
difficoltà che questo percorso 
incontra ed ha puntato l’indice 
accusatore contro “certi par-
ticolarismi che permangono”. 

I temi saranno dibattuti 
nella prossima edizione di 
“Fattore R”, il forum dell’e-
conomia della Romagna. Si 
concentrerà su tre macroa-
ree, partendo da un’ottica 
nazionale per poi declinare il 
tutto nel sistema Romagna: 
prima di tutto come cambia 
la domanda di beni e servizi: 
consumo digitale e consumo 
fisico; la produttività: il ruolo 
delle infrastrutture fisiche e 
digitali e come incidono sulle 
aziende del territorio; come 
formare i leader del futuro: il 
ruolo delle Università, Smart 
working e socializzazione.

A parlarne saranno autore-
voli economisti a partire dal 
Premio Nobel per l’economia 
Joseph Stiglitz in collegamen-
to video dagli States che parti-
rà dagli effetti del covid-19 sul 
contesto globale e sull’Italia, 
per volgere lo sguardo sulla 
Romagna. E ancora la presen-
za dell’economista Veronica 
De Romanis insieme a quella 
di numerosi imprenditori 
che hanno vissuto in prima 
persona gli effetti della pan-
demia, con presenze anche da 
Emilia, Marche e Umbria.

La mia economia

Dopo il Covid
Cosa Succede?

di Davide Buratti

«ORA SIAMO 
PIÙ RADICATI

CHE MAI»



L
a lunga, e non 
ancora termina-
ta, emergenza 
sanitar ia non 
ha spaventato 
Federcoop Ro-

magna, la struttura nata il 6 
dicembre del 2018 dall’unio-
ne dei servizi e delle com-
petenze di Federcoop Nullo 
Baldini, Coopservizi e Con-
tabilcoop. Ora che la pres-
sione si è un po’ allentata, è 
venuto il momento di ripren-
dere in mano completamen-
te il filo dell’attività, anche 
perché le imprese che si af-
fi dano alla struttura hanno 
dimostrato di apprezzare la 
qualità dei servizi. Chiedia-
mo all’amministratore dele-
gato Paolo Lucchi di fare il 
punto sull’annata della co-
operativa e sulle novità che 
l’attendono.

Che effetti potrà avere 
la contrazione delle attività 
economiche, dovuta al prov-
vedimenti restrittivi causa-
ti dal Covid 19, sul bilancio 
2020 di Federcoop Roma-
gna?

«Il Covid-19 non dovrebbe 
provocare conseguenze ne-
gative sui risultati di bilan-
cio e su quelli organizzativi 
2020 di Federcoop Roma-
gna ed anzi, forse, i mesi del 
lockdown (che, in realtà, per 
noi non hanno portato ad 

alcuna riduzione dei servizi 
garantiti alle imprese coo-
perative romagnole), hanno 
ancor più raff orzato il lega-
me con la rete Associativa di 
Legacoop».

Come è stato possibile?
«È accaduto perché Feder-

coop Romagna, che nelle se-
di di Ravenna, Forlì, Cesena 
e Rimini conta circa 100 oc-
cupati tra dipendenti e col-
laboratori, che organizzano 
per più di 400 cooperative la 
gestione contabile, delle bu-
ste paga, la consulenza fi sca-
le, del lavoro, direzionale, 
ambientale, legale, nel corso 
degli anni si è strutturata 
con una idea di fondo: quella 
di garantire, attraverso otti-
mi professionisti, servizi ca-
ratterizzati da una profonda 
personalizzazione. 

Se si potesse individua-
re una persona che ha dato 
un contributo determinante 

al l ’operazio -
ne di fusione 
che ha porta-
to alla nascita 
di Federcoop 
Romagna, chi 
sarebbe?

« R i t e n g o 
che di questo 
tutti noi dob-

biamo ringraziare Daniela 
Zannoni la quale, prima del 
pensionamento, da diret-
tore generale ha diretto la 
struttura nata dalla fusione 
del 13 settembre 2017, che si 
deve all’intuizione del rim-
pianto Guglielmo Russo e 
di Mario Mazzotti. Daniela 
lascia la classica “eredità pe-
sante”, perché non sarà faci-
le eguagliarne i risultati così 
come lo stile. Ma certamente 
la sua presenza tra di noi, 
come consulente del lavoro 
di alto livello, è rassicurante 
per tutti. Anche perché Da-
niela ha ed ha sempre avuto 
ben chiaro l’obiettivo di te-
nere ben saldo quel rapporto 
Legacoop/Federcoop (e cioè 
rappresentanza sindacale 
evoluta/servizi di consulen-
za utili a far crescere le im-
prese) che ci rende orgoglio-
si e motivati». 

Daniela Zannoni lascia 
un’eredità che vi stimola a in-
novarvi ulteriormente, quindi.

«Proprio perché il livello 
di aspettative del mondo co-
operativo romagnolo è alto, 
con Maurizio Talli, che è il 
nuovo direttore tecnico di 
Federcoop Romagna, e l’in-
tera Direzione operativa, 
stiamo già lavorando ad un 
Piano di innovazione dei 
servizi, capace di essere allo 
stesso livello di quelli ad alto 
valore aggiunto che già ga-
rantiamo alle imprese che si 
rivolgono a noi». 

Ci può fare qualche esem-
pio pratico su come questo 
potrà avvenire? 

«C er t a mente.  Da no -
vembre, consapevoli delle 
grandi opportunità offerte 
dai Fondi europei messi in 

campo da Recovery Fund e 
Mes, istituiremo uno spe-
cifico Servizio Bandi, che 
eviterà la consueta produ-
zione di circolari per dedi-
carsi invece alla consulenza 
personalizzata per le singole 
cooperative ed alla forma-
zione, nelle stesse, di una 
generazione di interlocutori 
in grado di agganciare fon-
di ed opportunità scaturiti 
dall’UE».

E per quanto riguarda nuo-
vi servizi ci sono altre novità 
in vista?

«Visto il buonissimo risul-
tato del servizio “Liquidità” 
attivato durante il lockdown, 
concluderemo la fase di 
formazione at tualmente 
in corso, per creare un uf-
ficio specifico, organizzato 
nell’ambito del Servizio Di-
rezionale, che godrà anche 
del supporto professionale 
di Federazione delle Coope-
rative di Ravenna».

Recentemente è stata av-
viata una collaborazione con 
l’Università di Bologna, della 
durata di cinque anni, che ha 
già dato risultati importanti e 
ha coinvolto 5mila studenti. 
Che cosa prevede il nuovo 
accordo?

«La recente sottoscrizione 

dell’accordo quadro tra Le-
gacoop Romagna ed Alma 
Mater Studiorum di Bolo-
gna ci permette di contare 
sulla “cornice” con la quale 
provare a sviluppare accor-
di tra le singole cooperative 
ed i campus della Romagna. 
Sarà quindi possibile lavo-
rare sui percorsi aziendali 
di evoluzione tecnologica, di 
prodotto, di processo e sulle 
start up cooperative, sull’e-
sempio di quelle già nate in 
ambito universitario negli 
ultimi mesi».

Le novità sono molte e in-
teressanti: come pensate di 
proporre tutte le offerte di 
servizio di Federcoop Roma-
gna, quelle nuove e quelle 
ormai consolidate?

«Collegheremo ancor me-
glio servizi tradizionali e 
servizi più innovativi, con-
sulenti ed imprese. Perso-
nalizzeremo cioè  ulterior-
mente le informazioni rivol-
te alle nostre  Cooperative, 
inviando news più mirate ai 
singoli referenti aziendali ed 
accorciando enormemente 
la fi liera del contatto diretto 
con i singoli referenti di Fe-
dercoop.

Vi state preparando a con-
cretizzare un piano di lungo 
respiro?

«È vero, il nostro è un pia-
no ambizioso, quindi, che 
parte da ciò che abbiamo 
consolidato negli anni, per 
rivolgersi a ciò che sta già 
accadendo. Parafrasando 
Pierangelo Bertoli: ”Aff ron-
teremo la vita a muso duro, 
con un piede nel passato e lo 
sguardo diritto ed aperto nel 
futuro”».

a cura di Paolo Pingani

IN CARICA  Paolo Lucchi è responsabile Servizi alle imprese di Legacoop e AD di Federcoop Romagna

«INNOVAZIONE
E SERVIZI
DI QUALITÀ»

Sarà capitato anche a voi. 
Fake news già abbondamente 
smentite e smascherate, vere 
e proprie balle vintage, con-
tinuano ad apparire impune-
mente sulla bacheca di Facebo-
ok. Una colata di lordura che 
non si arre-
sta neanche 
dopo anni, 
alimentata 
certo dall’a-
nalfabetismo 
funzionale 
che ormai 
è la cifra 
della nostra 
società, ma 
che forse è 
ormai parte di una strategia 
neanche troppo sofisticata 
(d’altra parte Hitler ha ini-
ziato così). No, il marito della 
ministra dell’interno non è 
extracomunitario e il figlio 
non gestisce un centro di ac-
coglienza per richiedenti asilo 
(ma non se ne occupava già 
il fratello della Boldrini?). 

I giganti dei social network 
hanno promesso di occu-
parsene, ma evidentemente 
i risultati non arrivano. 

Qualche genere di miracolo-
so algoritmo dovrebbe riuscire 
a fermare i famigerati bot 
pro-Trump o i micidiali troll 
macedoni che hanno messo lo 
zampino anche in recenti tor-
nate elettorali italiane (siner-
gie globaliste alla faccia della 
retorica del  sovranismo). Ma 
i manipolatori del consenso 
sono sempre un passo avanti. 

Un giovane “genio” delle 
campagne elettorali dell’en-
tourage di Trump è stato colto 
con le mani nel sacco ad arruo-
lare adolescenti  smanettoni 
della provincia americana. Un 
esercito di soldati-bambini 
digitali incaricati di inondare 
di propaganda il web. Mate-
riale velenoso e assurdo che 
va dal complotto pedofilo 
che farebbe capo a Hillary 
Clinton, fino al candidato 
democratico Joe Biden dipin-
to come il fantoccio di una 
manovra per trasformare gli 
Usa in uno stato socialista. 

La politica americana, come 
si sa, ha largamente antici-
pato lo scenario italiano. Se 
questo è l’orizzonte, toccherà 
rivalutare i “ frati volanti” del 
cardinal Lercaro che negli anni 

Notizie a margine

L’Algoritmo
Ha i Suoi Motivi

di Emanuele Chesi
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«Il lockdown 
ha raff orzato 
il legame
già stretto
con le coop
nostre clienti»



Venerdì 18 settembre è partita al Museo della Marineria di 
Cesenatico la nuova edizione del corso formativo organizza-
to per i giovani Cooperatori di Generazioni, il network under 
40 di Legacoop Romagna. A introdurre i lavori il presidente 
di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, mentre il docente 
universitario di Storia Tito Menzani ha tenuto una lezione 
partendo da alcune nozioni di base per poi addentrarsi negli 
aspetti più specifi ci che caratterizzano le cooperative dal 
punto di vista economico e dei principi. 

GENERAZIONI  Al via la nuova edizione

CaMBia-Menti in Corso

nel netWorK dei gioVaniÈ 
uscito in libre-
ria “Nel cuore 
della comuni-
tà. Storia delle 
Case del Popo-
lo in Romagna” 

(Milano, FrancoAngeli). Il 
volume nasce da una intensa 
attività di ricerca e studio 
sulle Case del Popolo in Ro-
magna e la loro storia che, 
nel corso dell’ultimo bien-
nio, è stato portata avan-
ti dal Circolo Cooperatori, 
l’associazione culturale ro-
magnola nata nel 1993 con 
il fi ne specifi co di divulgare 
e promuovere i valori coo-
perativi. Il volume, autori 
il professor Tito Menzani 
dell’Università di Bologna e  
Federico Morgagni, ricerca-
tore e collaboratore dell’Isti-
tuto Storico della Resistenza 
di Forlì-Cesena, rappresenta 
la prima ricerca corale sulla 
storia delle Case del Popolo 
in Romagna.

Il lavoro infatt i copre 
l’intero arco cronologico di 

questa vicenda storica (dal 
XIX secolo ai giorni nostri),  
le tre province romagnole 
e tutte le culture politiche 
(comunista, socialista, re-
pubblicana, cattolica e anar-

chica) che  hanno contributo 
alla fioritura di tali luoghi 
di aggregazione. Il libro se-
gue la storia delle Case del 
Popolo, dall’epoca pionieri-
stica delle prime fondazio-
ni nell’ Ottocento, agli anni 
delle persecuzioni e delle 
distruzioni fasciste, all’età 
d’oro dei primi decenni del 
secondo dopoguerra, per 
arrivare infi ne ai giorni no-
stri nei quali, pur dovendo 
fronteggiare sfide inedite e 
difficoltà impreviste, centi-
naia di queste realtà conti-
nuano ad esistere e a rappre-
sentare fondamentali luoghi 
di socialità e aggregazione 

per i loro territori. Il libro si 
concentra in particolare sul 
ruolo delle case del popolo 
come centri di educazione 
politica, di aggregazione so-
ciale e fruizione culturale di 
massa ed esamina le multi-
formi trasformazioni di un 
modello capace di evolvere 
continuamente per rispon-
dere alle sfi de di una società 
in trasformazione, pur con-
servando un solido ancorag-
gio ad alcuni valori di fon-
do: solidarietà, mutualismo, 
partecipazione democratica.

La ricerca storica, di cui 
il libro è sintesi della pri-
ma fase, ha individuato ben 
570 case del popolo, stori-
camente esistite o ancora at-
tualmente esistenti in tutto 
il territorio romagnolo; di 
molte di queste è stata ri-
costruita la localizzazione, 
l’anno di fondazione e alcu-
ni cenni di vicenda storica. 
Molte informazioni sono on 
line al sito www.casedelpo-
polo.it.

IN LIBRERIA   È uscito per i tipi di Franco Angeli editore il volume che raccoglie le ricerche di Tito Menzani e Federico Morgagni 

CASE DEL POPOLO,
NEL CUORE
DELLA COMUNITÀ

Dalle origini pionieristiche 
delle prime fondazioni 

nell’Ottocento agli anni delle 
persecuzioni, un’epopea che ha 

ancora molte cose da dire
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Lo si è visto anche in questa 
ultima tornata elettorale per 
le regionali, 
ma lo si per-
cepiva chia-
ramente da 
mesi: il Covid 
ha oscurato 
il tema dei 
migranti. 
Non perché 
ne arrivino 
meno, anzi, 
la situazione di Lampedusa 
e i salvataggi in mare dicono 
il contrario; non perché vera-
mente ancora sia cambiato 
qualcosa di cruciale nelle 
politiche, si parla di riformare 
il trattato di Dublino, ma non 
è certo la prima volta e ancora 
nulla è deciso; non perché 
finalmente si siano messi in 
campo meccanismi di ingresso 
tutelati e regolari come da 
anni chiedono le associazioni 
che si occupano del tema, al-
trimenti non avremmo l’alto 
numero di sbarchi. Le ragioni 
per cui questo è accaduto at-
tiene alle categorie della psi-
cologia, della sociologia, della 
comunicazione, ma di certo si 
può intanto osservare che è 
successo. Ma se non possiamo 
capire le cause, possiamo già 
vedere le conseguenze. E come 
sempre c’è un lato positivo e 
un lato invece drammatico, 
perché l’eclissi sembra totale. 
Da un lato, infatti,  una certa 
destra populista, quella degli 
slogan “prima degli italiani”, 
si è improvvisamente trovata 
a corto di argomenti di forte 
presa, anzi dell’argomento 
che più di ogni altro poteva 
spiegare i successi elettorali 
passati. Nemmeno il tentati-
vo di trasformare il leader del-
la Lega nel martire che sarà 
processato per “aver difeso i 
confini nazionali” per la vi-
cenda Open Arms (Salvini è in 
realtà accusato di sequestro di 
persona e omissione di atti di 
ufficio per aver impedito per 
venti giorni, nell’agosto del 
2019, lo sbarco di 107 perso-
ne soccorse dalla celebre nave 
spagnola) ha pagato in termi-
ni elettorali. Dall’altro però, 
l’eclissi sta anche cancellando 
dalle prime pagine e dalle co-
scienze di governi e cittadini 
europei la tragedia di Lesbo, 
dove migliaia di persone sono 
per strada, dopo l’incendio 
che ha devastato un campo 
profughi che conteneva quasi 
13mila persone (i residenti 
dell’isola, nota per la mera-
viglia dei versi saffici, sono 
appena 86mila) e che da anni 
le associazioni che vi operano 
come Medici senza frontiere 
denunciavano per le condizio-
ni inumane. Sono passati cin-
que anni dalla foto del piccolo 
Alyan che tutti ricordiamo, 
ma da allora l’unica cosa che è 
cambiata è la nostra reazione: 
dall’indignazione all’indiffe-
renza. E forse, a ben pensarci, 
non è solo a causa del Covid.

Terra Meticcia

Indifferenza
Senza Confini

A
rc

hi
vi

o 
S

an
 V

ita
le

di Federica AngeliniR
icerc a,  t ra-
s f e r i m e n t o 
t e c n o l o g i -
c o ,   nu o v i 
progetti per 
agevolare l’in-

gresso dei giovani laureati 
nelle aziende, supporto allo 
sviluppo di nuove imprese 
in forma cooperativa. Sono 
alcuni dei capitoli dell’accor-
do firmato il 10 settembre 
nell’Aula Magna del Cam-
pus Universitario di Cesena 
dal Rettore dell’Alma Ma-
ter, Francesco Ubertini, e 
dal presidente di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti. 
Era presente l’assessore re-
gionale all’Università Paola 
Salomoni.

Accordo di cinque anni
L’intesa avrà una durata 

di 5 anni, rinnovabile per al-
tri 5. L’obiettivo dichiarato è 
quello di ampliare e avviare 
collaborazioni tra il mondo 
accademico e quello coope-
rativo. Il patto è rivolto alla 
promozione di nuove inizia-
tive formative, di orienta-
mento ai percorsi formativi 
e di orientamento al lavoro, 
di progetti di ricerca e inno-
vazione, trasferimento tec-
nologico, formazione all’im-
prenditorialità, della coope-
razione allo sviluppo e per 
l’avvio di start-up innovative 
in forma cooperativa.

Le dichiarazioni
«Sono particolarmente 

contento di siglare oggi que-
sto accordo e di farlo oggi 
qui in Romagna – ha affer-
mato il Rettore Francesco 

Ubertini - L’Alma Mater già 
da diversi anni investe mol-
to sull’imprenditorialità sia 
per il mondo della ricerca 
sia per quello studentesco. 
E i risultati arrivano da tutti 
gli ambiti disciplinari, non 
solo quelli high tech, ma an-
che da quelli dalle scienze 
sociali e dalle humanities. 
Mi piace sottolineare tra le 
novità di questo accordo lo 
spazio dato alle cooperative. 
Come ateneo siamo stati tra 
in primi in Italia ad aprire 
la possibilità di avere la for-
ma cooperativa come assetto 
organizzativo di start-up e 
spin off».

«L’accordo che sot to -
scriviamo — ha aggiunto il 
presidente di Legacoop Ro-
magna, Mario Mazzotti — 
ci consente di inquadrare 
in un contesto più organi-
co e generale i rapporti di 
collaborazione già in essere 
che il 50% delle nostre co-
op associate intrattiene con 
l’Università di Bologna e di 
potenziarli ulteriormente, 
come richiedono ormai tutte 
le nostre imprese. Trasferi-
mento tecnologico, forma-
zione avanzata, innovazio-
ne nei processi produttivi, 
digitalizzazione,  sperimen-
tazione, collaborazione con 

i poli tecnologici e gli enti 
di ricerca: ecco alcuni de-
gli obiettivi che intendiamo 
perseguire attraverso questo 
protocollo ricercando sem-
pre il pieno e diretto coinvol-
gimento delle nostre coope-
rative».

«Questo accordo è un se-
gno importante della ma-
turità dell’insediamento di 
Alma Mater in Romagna, 
conferma il solido rapporto 
tra l’Università e il territo-
rio e pone le basi per ulte-
riori sviluppi e nuove forme 
di collaborazione», ha detto 
l’assessore regionale all’Uni-
versità, Paola Salomoni.

Nel corso della mattinata 
erano intervenuti il Presi-
dente di Campus Massimo 
Cicognani, il responsabile 
promozione cooperativa di 
Legacoop Romagna, Emilia-
no Galanti, e Rosa Grimaldi 
delegata del Rettore per l’im-
prenditorialità e i rapporti 
con le imprese.

Premiate due startup
L’evento è stato anche 

l’occasione per presentare 
il progetto Coopstartup Ro-
magna ed i due progetti vin-
citori della terza edizione, 
entrambi promossi da stu-
denti e ricercatori dell’Uni-
versità di Bologna. La prima 
è Non studio, una start-up 
innovativa, nata dall’idea di 
studenti in scienze dell’in-
formazione di Cesena, che si 
occupa di rendere divertente 
l’apprendimento attraverso 
una piattaforma online in-
terattiva di serious game, 
videogiochi a scopo educati-
vo rivolti agli studenti delle 
scuole medie e superiori.

L’altra start-up ad essere 
premiata è Aladin, la prima 
spin off accreditata dall’Ate-
neo di tipo cooperativo, che 
nasce dalla valorizzazione 
della ricerca della prof.ssa 
Paola Bonifacci, del Dipar-
timento di Psicologia, pri-
mo del suo genere a livello 
nazionale, nato per offrire 
servizi innovativi a famiglie, 
scuole e istituzioni nell’am-
bito dei disturbi dell’appren-
dimento e dell’apprendimen-
to e della multiculturalità.

a cura di Enrica Mancini

RICERCA E STARTUP, 
FIRMATO IL PATTO
Nuovi progetti per agevolare l’ingresso dei giovani alle aziende e supporto allo sviluppo di nuove coop

UNIVERSITÀ   Il rettore dell’Alma Mater Francesco Ubertini ha siglato l’accordo con Legacoop Romagna
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  LA FIRMA  Mario Mazzotti e il rettore Ubertini. Sotto, la sala del campus di Cesena.



Gli ultimi mesi hanno 
messo particolarmente 
sotto pressione il sistema 
nervoso di molti noi.

Pericoli di ordine sanitario 
ed incertezze di tipo economi-
co hanno caratterizzato le no-
stre giornate e le discussioni 
sui luoghi di lavoro e familiari.

Abbiamo visto gli effetti di 
una pandemia e 
reazioni di tutti 
i tipi, soprat-
tutto certi capi 
di stato parti-
colarmente ori-
ginali, penso a 
Boris Johnson, 
Donald Trump e 
Bolsonaro. Tutti 
si sono distinti 

per messaggi strampalati e 
per certi versi contro perfino 
il più normale buon senso.

Anche in italia ci sono stati 
degli “emuli” che dall’alto 
della loro esperienza in disco-
teca riuscivano a convincere 
platee di “scienziati” sul non 
uso della mascherina.

Mai come in questi momen-
ti ho apprezzato la misura e la 
prudenza sul tema dei nostri 
responsabili governativi.

Purtroppo misura e pru-
denza “atterrano” sempre su 
un “sistema Italia” con gravi 
carenze strutturali che ven-
gono da lontano. Di queste 
carenze strutturali, i coope-
ratori dell’agroalimentare si 
sono resi immediatamente 
conto, quando i primi inter-
venti annunciati in televisio-
ne dal presidente del consiglio 
dovevano venire esplicitati in 
decreti ministeriali che non 
trovavano esatta rispondenza 
alle attese. Su questo argo-
mento ormai non ho più la 
speranza di vedere cambiare 
qualcosa a breve, in fondo è 
tutto riconducibile al modello 
“banchi singoli per tutti”. Da 
questo esempio, però, voglio 
prendere il buono di una scuo-
la che con dei banchi multipli 
a disposizione attacca la sega 
ed il martello e li trasforma 
in autonomia in banchi sin-
goli. Senza curarsi di ledere 
al patrimonio pubblico, ri-
spondendo con successo ad 
un’esigenza reale e concreta.

Mi piace questo spirito di 
iniziativa e vi ho ritrovato 
molto della visione che i coo-
peratori hanno nell’affrontare 
i problemi. Non sempre con-
siderati come meriterebbero.

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

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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A 
Forl ì  sul la 
convenienza 
non temia-
mo confron-
ti”: è questo 
il titolo della 

campagna di comunicazio-
ne che Cia-Conad ha lanciato 
sul territorio attraverso gli 
organi di informazione e con 
un’apposita cartellonistica 
stradale.

 L’obiettivo della coopera-
tiva dei dettaglianti è quello 
di rilanciare su qualità e ri-
sparmio mettendo nero su 
bianco i numeri che certifi-
cano come all’interno dei ne-
gozi Conad di Forlì ci siano 
i prezzi più bassi della città, 
sulla base dei dati elabora-
ti da un primario istituto di 
ricerche di mercato, che ha 
messo a confronto i prezzi in 
città delle principali insegne 
locali e nazionali.

 «Il Covid ha impatta-
to in maniera imprevista e 
dirompente anche sui con-
sumi alimentari – ha sotto-

lineato Luca Panzavolta, 
amministratore delegato di 
Cia-Conad nella conferen-
za stampa di presentazione 
dell’iniziativa – e abbiamo 
registrato andamenti molto 
diversi tra loro nel periodo 
pre e post lockdown ma an-
che cambiamenti rilevan-
ti nelle abitudini di spesa e 
consumo. L’esigenza di que-
sta campagna informativa 
nasce dalla necessità di dare 
risposte concrete alle fami-
glie e ai consumatori consi-
derando che andiamo verso 
un autunno che si preannun-

cia feroce, in cui la crisi non 
risparmierà nessuno, smen-
tendo da un lato le fake news 
che stanno girando secondo 
cui i nostri prezzi sono i più 
alti a Forlì e dall’altro dicen-
do alla cittadinanza che noi 
continueremo a investire su 
prezzi e convenienza e a in-
tensificare le nostre azioni di 
responsabilità sociale, come 
testimoniano i 770mila euro 
investiti su Forlì nel 2019 e i 
due milioni di euro all’anno 
destinati a iniziative di vario 
genere». 

A supporto della campa-
gna informativa, Cia-Conad 
presenta i dati di questa in-
dagine di mercato condotta 
nel mese di luglio su 3 Conad 
forlivesi e su 13 insegne com-
plessive, dalla quale risulta 
che a luglio il punto vendita 
più conveniente della città, 
al netto delle promozioni, è 
stato il superstore Conad di 
piazzale Giovagnoli, alla ca-
va, seguito dal Conad Sta-
dium e dal Punta di Ferro. 

Non sono rilevati gli altri 
punti Conad della città, che 
si attestano comunque su un 
analogo posizionamento di 
convenienza. L’indagine tie-
ne conto anche dei negozi di 
Milano e Bologna di quelli 
che potrebbero essere futuri 
concorrenti sulla piazza, ma 
al momento non presenti, co-
me Esselunga.

 «Non siamo spaventati 
dalla concorrenza – ha ag-
giunto il presidente di Cia-
Conad Maurizio Pellico-
ni - soprattutto nella città 
dove siamo nati 60 anni fa, 

e sappiamo bene che Forlì è 
una città molto concorren-
ziale ma quello che poniamo 
al Comune rispetto alla va-
riante del piano del commer-
cio è un problema di metodo. 
Siamo pronti a fronteggiare 
le sfide del futuro, puntan-
do su quelle che sono le no-
stre prerogative riconosciute. 
Nel periodo del lockdown ci 
siamo trovati ad affrontare 
e a gestire situazioni anoma-
li, vere emergenze come la 
gestione delle code, dei ri-
fornimenti dei prodotti, le 
ansie e le paure dei clienti 
e del nostro personale, che 
ha lavorato a testa bassa e 
senza tentennamenti anche 
nei primi tempi del lockdown 
quando ancora non erano di-
sponibili mascherine e altri 
mezzi di protezione. Credo 
che anche il nostro personale 
debba essere ringraziato di 
cuore per tutto quello che ha 
fatto in quei delicati e difficili 
mesi».

Massimo Montanari

L
a raccolta 2020 
dei cereali a pa-
glia delle CAB si è 
chiusa a 229mila 
quintali, in leg-
gera contrazione 

rispetto ai volumi record del 
2019 pari a 240mila quintali. I 
quantitativi registrati confer-
mano la tendenziale crescita 
nel lungo periodo di questo 
comparto, fiore all’occhiello 
dell’agricoltura ravennate. Un 
dato significativo riguarda il 
calo delle superfici coltivate in 
regime di agricoltura biologica 
e dedicate ai cereali autunno-
vernini a seguito delle rotazio-
ni colturali, passate dai 576 
ettari del 2019 a 325 ettari, ov-
vero dal 15% a circa il 9% del 
totale.

Tutte le produzioni sono di 
ottima qualità, sia quelle col-
tivate col metodo della produ-

zione integrata sia in  biologi-
co: i parametri qualitativi, le 
caratteristiche panificatorie 
e pastificatorie sono molto 
buoni. Stesso risultato per gli 
aspetti sanitari, con l’assenza 
di micotossine.  I prezzi pur-
troppo, ancora una volta, non 
sono all’altezza: dopo un avvio 
di campagna positivo, che ave-
va fatto ben pensare, le attuali 
quotazioni non sono sufficienti 
nemmeno a recuperare i co-

sti di produzione; la speran-
za è che possano migliorare 
durante la seconda parte del-
la stagione commerciale. Da 
segnalare che gran parte di 
queste produzioni è destinata 
alla filiera delle sementi cer-
tificate, ormai da anni vera e 
propria filiera di eccellenza di 
queste cooperative. «Rispet-
to al tema delle quotazioni mi 
preme sottolineare la necessità 
di contrastare la concorrenza 

sleale a livello internazionale e 
governare i mercati europei», 
dichiara il direttore di Promo-
sagri Massimo Bondi.

La flessione dei volumi de-
riva da un sensibile calo delle 
superfici dedicate: da 3.720 et-
tari coltivati a cereali da paglia 
nel 2019 si è passati a 3.523 
ettari di quest’anno. In parti-
colare 2.125 ettari erano a gra-
no tenero, 1.224 a grano duro e 
soli 174 a orzo (lo scorso anno 

erano 521 ettari). «Un risulta-
to interessante, raggiunto no-
nostante le difficili condizioni 
meteorologiche, dovute soprat-
tutto al lungo periodo di sic-
cità», sottolinea Bondi. Per il 
frumento tenero in produzione 
integrata il rendimento medio 
ottenuto è stato di 67 quinta-
li/ettaro, mentre per biologico 
si confermano circa 64 quin-
tali/ettaro. Stesso andamento 
positivo per il frumento duro 
grazie a una produzione me-
dia pari a 65 quintali/ettaro 
per l’integrato e di circa 49 
quintali/ettaro per il bio. Più 
complessa la stagione dell’orzo 
con volumi in netto calo rispet-
to ai risultati straordinari del 
2019: la media per il prodotto 
in agricoltura a lotta integrata 
è stata pari a 51,85 quintali/
ettaro mentre per il biologico a 
57 quintali/ettaro. (A.M.)

BRACCIANTI   Il bilancio della raccolta dei cereali per l’annata 2020

Produzioni di Qualità
e Volumi in Lieve Calo

Prezzi non all’altezza, dopo un avvio di campagna positivo

«SULLA CONVENIENZA
SIAMO FORTISSIMI»
«A Forlì abbiamo i prezzi più bassi, sul piano del commercio di Forlì c’è un problema di metodo»

DETTAGLIO   Sui social impazzano le fake news per giustificare la variante “ad hoc” del Comune. CIA-Conad risponde

Le Soluzioni
Si Trovano

Roma, Romagna

di Cristian Maretti
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Secondo Istat, causa l’emer-
genza Covid-19 l’export italiano 
nel 2019 diminuirà del 13,9%, 
per poi risalire nel 2020, ma solo 
del 7,9%. Si tratta di un processo 
di indebolimento certo della 
nostra economia e, per questo, 
molte piccole e medie imprese 
romagnole stanno rivedendo i 
propri modelli organizzativi e 
ricercano nuove opportunità sui 
mercati esteri. Ma, per riuscir-
ci, non basta attivare scelte di 
carattere commerciale: serve 
soprattutto rispendere ad un im-
perativo: preservare la sosteni-
bilità ambientale e rafforzare la 
propensione digitale”, sul quale 
non tutte le imprese sono pronte.

Per questo Federcoop Ro-
magna ha deciso di attivare un 
servizio specifico di internazio-
nalizzazione, utile ad assistere 
le imprese nell’individuazione 
di nuove opportunità di busi-
ness nei mercati già serviti e 
nella ricerca di nuovi mercati, 
contribuendo così ad incre-
mentare la competitività del 
sistema produttivo romagnolo.

Il primo banco di prova sarà la 
partecipazione al bando “Digital 
Export” del Sistema Camerale 
dell’Emilia-Romagna, con il 
quale si intendono finanziare, 
tramite l’utilizzo di contributi 
a fondo perduto, progetti pre-
sentati da singole imprese di 
promozione su uno o più mer-
cati. Per riuscirci, le Camere di 
Commercio dell’Emilia-Romagna 
mettono a disposizione 788.000 
euro, per offrire contributi da 
un massimo di 20.000 euro 
ad un minimo di 3.000.

Il bando si rivolge alle Micro 
o Piccole o Medie imprese (con 
un fatturato minimo di 300.000 
euro) appartenenti ai seguenti 
settori: attività manifatturiere; 
servizi di informazione e comu-
nicazione; attività professio-
nali, scientifiche e tecniche.

Le imprese in possesso dei re-
quisiti richiesti ed interessate a 
partecipare per il settore forma-
zione digitale; Temporary Export 
Manager e Digital Export Mana-
ger, possono contattare l’ufficio 
legale di Federcoop Romagna 
(Federica Buzzi - 0544/509581; 
f.buzzi@federcoopromagna.
it), che fornirà la necessaria 
assistenza, avvalendosi anche 
del supporto di un esperto di 
export e diritto internazionale.

«Il bando della CCIAA – dichia-
ra Mario Mazzotti, Presidente 
di Legacoop Romagna – va nella 
direzione giusta per la riparten-
za. In questi anni il movimento 
cooperativo ha effettuato scelte 
chiare in favore della sostenibi-
lità, della internazionalizzazione 
e della digitalizzazione e di 
fronte a bandi come questo è 
quindi in grado di attivare, oltre 
a un sistema di servizi completo 
e all’avanguardia come quello 
di Federcoop, un potenziale 
specifico di esperienze e siner-
gie importanti nel panorama 
delle imprese associate».

C
osa fare se 
un lavora-
tore accusa 
sintomi ri-
conducibili 
al Covid-19? 

E in caso di contatti sporadi-
ci con una persona positiva?

Sono alcune del le do-
mande che ha affrontato il 
gruppo di lavoro con il Di-
partimento Salute Pubblica 
dell’Ausl che ha visto prota-
goniste Legacoop Romagna 
e alcune delle più importanti 
cooperative associate: Icel, 
Cevico, Fruttagel, Copura, 
Gruppo Formula, Idrotermi-
ca Coop, Cocif, Terremerse, 
C.A.C., Consar e Federcoop 
Romagna. Oggetto della di-
scussione le buone pratiche 
e linee guida da adottare sui 
posti di lavoro in tema di 
emergenza coronavirus.

Esperta di eccezione
Agli incontri ha preso 

parte la dottoressa Raffaella 
Angelini, direttrice del Di-
partimento Sanità Pubblica 
che da mesi è impegnata di-
rettamente su questi temi.

Restano ovviamente va-
lide tutte le attività di pre-
venzione e i protocolli di 
sicurezza nel rispetto delle 
normative in vigore, di ca-
rattere nazionale e regiona-
le, che prevedono in primis 
distanziamento, uso dei 
dispositivi di protezione in-
dividuale, pulizia profonda 
delle superfici, igienizzazio-
ne e lavaggio frequente delle 
mani e, in caso di positività, 
sanificazione degli ambienti.

A ciò vanno aggiunte le 
buone pratiche già adottate 
in diverse imprese già nel-
la prima parte dell’anno, tra 
cui ad esempio il lavoro in 
gruppi definiti, turni fissi e 
altre modalità organizzative 
che evitano la moltiplicazio-
ne dei contatti.

Legacoop Romagna ha 
chiesto all’Ausl di sensibi-
lizzare i medici di base, 

affinché adottino un com-
portamento univoco e orien-
tato alla richiesta di test e 
tamponi in presenza di sin-
tomi e la disponibilità ad 
attivare certificati medici 
medici di malattia anche in 
presenza di sintomi influen-
zali non febbrili, per evitare 
inutili rischi di contagio e 
per poter gestire al meglio il 
lavoratore.

Disponibili a vaccinare
Un’altra sollecitazione ha 

riguardato la campagna di 
vaccinazione per l’influenza 
stagionale, che porterà cer-
tamente molta confusione 
nell’ambito della diagnosi, 
ma soprattutto rischierà di 
debilitare le persone e ren-
derle ancora più soggette 
agli effetti del coronavirus 
Le cooperative hanno chie-
sto di potere aderire alla 
campagna di vaccinazione, 
sia sensibilizzando i dipen-
denti, sia sostenendone di-
rettamente le spese.

«Si è trattato di un ap-
puntamento estremamente 
utile per identificare i temi 

principali di lavoro per le 
prossime settimane», dice 
il presidente di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti. 
«La ripartenza dopo la pau-
sa estiva ha fatto sorgere 
numerose sollecitazioni da 
parte delle imprese asso-
ciate, alle prese con le più 
svariate situazioni. Insieme 
all’Ausl abbiamo quindi de-
ciso di attivare un gruppo 
di lavoro specifico. Desidero 
sottolineare la disponibilità 
e la competenza della dot-
toressa Angelini, che ha ri-
sposto in modo dettagliato 
anche di fronte a casi non 
ancora codificati ed è stata 
di enorme aiuto nel chiarire 
I dubbi degli imprenditori. 
A lei va il più sentito ringra-
ziamento del movimento co-
operativo».

L’incontro verrà ripetuto 
a distanza di un mese per 
valutare i progressi e le no-
vità, oltre che l’effetto della 
riapertura delle scuole sulla 
gestione dei dipendenti, alle 
prese con le necessità fami-
gliari.

Alberto Marchesani
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COVID-19 E LAVORO, 
L’AUSL RISPONDE
La dottoressa Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria, 
ha chiarito i dubbi delle cooperative alle prese con la ripartenza di uffici e luoghi di produzione

CORONAVIRUS   Legacoop Romagna e le cooperative associate hanno creato un gruppo di studio specifico

Un progetto europeo, denomi-
nato Dare Uia, che è anche un 
esperimento sociale-antropolo-
gico: sta succedendo a Ravenna, 
ma l’ambizione è di farla diven-
tare un’esperienza da esportare 
in tutta Italia. Qual è l’obietti-
vo?  Coinvolgere i cittadini di un 
grande quartiere, nel caso di Ra-
venna la Darsena, in un processo 
di rigenerazione urbana grazie al 
coinvolgimento fattivo dei cittadini e all’uso consapevole degli 
strumenti digitali. Tanti i partner, tra cui Legacoop Romagna. La 
pandemia ha congelato il progetto nel primo semestre dell’anno, 
ma adesso le attività per attivare la partecipazione dei cittadini 
ricominciano con gli “story lab”, ovvero laboratori per diverse ca-
tegorie di cittadini, online e in presenza.
É in dirittura d’arrivo anche il contest fotografico #discoverdarse-
na, che ha visto pervenire molte centinaia di immagini scattate 
sulle rive del Candiano. É in corso anche la ricerca di un condomi-
nio privato dove raccogliere e gestire dati ambientali relativi alla 
qualità dell’aria nelle abitazioni e alle prestazioni energetiche de-
gli edifici. Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno 
contattare la email dare@comune.ravenna.it oppure visitare la 
pagina Facebook del progetto.

UE   Il progetto Dare Uia entra nel vivo

Contest FotograFiCi

e Condomini eCologiCi

Nuovo ingresso in Legacoop Roma-
gna, che sta rafforzando il proprio 
organigramma con inserimenti mi-
rati per potenziare la rappresen-
tanza rispetto ad alcuni settori e 
progetti che nel corso degli anni 
hanno visto la necessità di un con-
solidamento, su richiesta delle coo-
perative, ma anche del complesso 
mondo di relazioni che il movimen-
to cooperativo segue nel territorio 
dell’area vasta. Federico Morga-

gni,  26 anni, laureato in Storia col 
massimo dei voti e la lode, è stato 
assunto per seguire i progetti rela-
tive alle case del popolo. Già noto 
per la sua attività di ricerca e stu-
dio in seno al Circolo Cooperatori, 
Morgagni si occuperà inoltre delle 
questioni relative ad ambiente e 
sostenibilità. Il giovane funzionario 
ha preso incarico nella sede di Forlì 
di Legacoop Romagna. La sua email 
è f.morgagni@legacoopromagna.it.

Nuovo ingresso in Legacoop

Federico Morgagni

SEguirà AmbiEntE

e Case del PoPolo
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«U
n evento storico può segnare 
il destino di un territorio: è 
il caso della scelta di Cesare 
di attraversare il Rubicone e 
dare inizio alla guerra civile, 
diventata nel tempo anche 
un’espressione proverbiale. 
La celebre data in cui il con-
dottiero scelse di ‘gettare i 
dadi’ il 49 A.C è oggi il no-
me di una cooperativa nata 
a ottobre del 2019 per occu-
parsi della valorizzazione di 
un brand storico, culturale e 
turistico ancora inespresso, 
l’area del Rubicone. 

Usare la “Gamification”
“La storia è un gioco”, il 

motto della nuova coop, ri-
vela in che modo innovativo 
49 A.C. propone ai turisti la 
scoperta del territorio. «La 
nostra mission – spiega il 
presidente Matteo Tosi – è 
la promozione di brand tu-
ristici non ancora o non del 
tutto valorizzati, attraverso 
strumenti di gamification, 
situazioni in cui contenu-
ti e informazioni vengono 

trasferiti in maniera ludica 
mediante il coinvolgimento 
attivo e partecipato del pub-
blico. 

Così è nato il nostro pro-
getto “Remote slow mob”, 
una sorta di visita guidata 
interattiva, dove i parteci-
panti da spettatori passivi 
vengono promossi ad attori: 
dotati di cuffie radio, ven-
gono coinvolti in situazioni 
divertenti, inattese, espe-
rienziali. Il gioco permette 
di immergersi in maniera 
divertente nella storia, nel 
territorio, nella natura per 
fare della visita una espe-
rienza indimenticabile».

«Il “Rubicone challenge”, 
è una evoluzione del remo-
te slowmob: si tratta di un 
trekking game a coppie che 
prevede un vincitore e un 
premio. «L’idea del gioco ap-
plicata alla valorizzazione di 
un territorio, è il cuore della 
nostra proposta ed è appli-
cabile a qualsiasi situazione 
che presenti potenzialità tu-
ristiche inespresse».

Il Cammino dei Cesari
 “Il cammino dei Cesari” 

è un evento in mobilità che 
si snoda in tre giornate a 
cavallo del 10 gennaio, data 

del fatidico attraversamento 
del Rubicone, lungo un per-
corso che lega i territori del-
le Terre Centuriate a Cesena, 

quelli del Rubicone dal Com-
pito fino al ponte romano di 
Savignano, per proseguire 
fino a Rimini, luogo dell’ar-

ringa di Cesare alla XII Le-
gio davanti al “suggestum”.

Vincitori di Coopstartup
La cooperativa è stata fra 

le vincitrici dell’edizione 
2019 di Coopstartup il con-
corso che permette ai nuovi 
progetti cooperativi di tro-
vare le risorse per comin-
ciare un percorso imprendi-
toriale. «Ci siamo costituiti 
in cooperativa per portare 
avanti un lavoro che era già 
stato iniziato dall’associa-
zione che porta lo stesso no-
me – continua il presidente 
– perché sentivamo la ne-
cessità di evolverci: vincere 
Coopstartup è stata un’occa-
sione decisiva e siamo gra-
ti a Legacoop Romagna per 
averci concesso questa oc-
casione». 

Un altro importante pro-
getto della coop è “LIMES – 
dialoghi di confine sulle rive 
del Rubicone”, un festival di 
storia giunto alla sua secon-
da edizione che «è nato due 
anni fa grazie all’incontro 
con Giovanni Brizzi, profes-
sore emerito di storia roma-
na all’Università di Bologna, 
e prende dall’idea del “confi-
ne”, simbolicamente rappre-
sentato dal Rubicone, lo sti-
molo per ragionare ogni an-
no su temi di natura sociale, 
filosofica, storica o antropo-
logica, capaci di farci riflet-
tere sulla nostra attualità col 
filtro della storia. Il tema di 
quest’anno ad esempio, “An-
tiche Pesti, nuovi confini” ha 
voluto portare un contributo 
di rif lessione sulla strettis-
sima contingenza dell’emer-
genza sanitaria da Covid-19. 
Cosa che ha costituito per 
noi una sfida anche dal pun-
to di vista organizzativo e 
logistico perché, obbligan-
doci alla divulgazione anche 
via streaming (oltre che in 
presenza per una parte dei 
“dialoghi”), ci ha consentito 
di migliorare la qualità della 
divulgazione e archiviazione 
degli eventi.

a cura di Paolo Pingani

NUOVE COOPERATIVE   La 49 A.C. progetta percorsi turistici innovativi in cui il gioco ha una parte fondamentale

«IL TURISMO
È UNA STORIA
DA GIOCARE»

L’idea della “gamification” 
applicata alla valorizzazione 
del territorio è una delle 
idee che ha vinto la seconda 
edizione di Coopstartup

I soci

coMPetenze

turiStichE

e Gestionali

La cooperativa 49 A.C. è com-
posta da cinque soci.
Il presidente è Matteo Tosi 
(nella foto): architetto, con 
competenze di valorizzazio-
ne storico-paesaggistica ed 
ambientale ed esperienze 
nell’amministrazione pubblica 
locale.
Il vicepresidente è Sergio 
Gridelli: sociologo della 
comunicazione con esperienza 
ventennale nella pubblica 
amministrazione, attualmen-
te si occupa di formazione 
aziendale nell’ambito degli 
strumenti del comunicare 
offline e online. 
Alessandra Brocculi: guida tu-
ristica abilitata dalla Regione 
Emilia-Romagna. Laureata in 
Conservazione dei Beni Cul-
turali, si occupa della ricerca 
storico-artistica dei remote 
slow mob. 
Cesare Gridelli: perito elet-
tronico con specializzazione 
in radio-telecomunicazioni, 
gestisce la relazione con i 
fornitori.
Patrizia Mugnaroli: 25 anni 
di esperienza nella gestione 
di cooperative costituite da 
professionisti, si occupa di 
amministrazione aziendale e 
procedure gare d’appalto e 
contratti.

IL DADO È TRATTO  “IL cammino dei Cesari”, tre giornate a cavallo del fatidico evento sul Rubicone.
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È 
stato presenta-
to a Cesena il 
nuovo Marini 
Master Tower, 
l ’ impianto d i 
u lt ima gene -

razione per la produzione di 
asfalto a caldo che, primo nel 
suo genere, utilizza materiali 
riciclati, opera con miscele 
a basse emissioni e fornisce 
un alto risparmio energetico.  
Alla mattinata di presenta-
zione del 5 settembre 2020, 
insieme ai vertici di ICR (Im-
pianti Cave Romagna), so-
cietà del gruppo Cooperativa 
Braccianti Riminese, e Ma-
rini, erano presenti Cesare 
Sangiorgi dell’Università de-
gli studi di Bologna, il Presi-
dente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini, 
la Presidente dell’Assemblea 
legislativa della Regione 
Emilia-Romagna Emma Pe-
titti, e il Sindaco di Cesena 
Enzo Lattuca.  

«La sostenibilità ambien-
tale, l’innovazione tecnologi-
ca ed una importante ridu-

zione dei consumi energetici 
sono il motivo che ha spinto 
ICR (Impianti Cave Roma-
gna) a realizzare un impianto 
così all’avanguardia proprio 
a Pievesestina», ha dichiara-
to Valerio Brighi, presiden-
te di Cooperativa Braccianti 
Riminese, durante il suo in-
tervento. «Nell’ambito della 

pavimentazione stradale, il 
riutilizzo di materiali esi-
stenti e, nello specifico, del 
fresato proveniente da pavi-
mentazioni di infrastrutture 
viarie sottoposte ad usura, 
la capacità di produrre mi-
scele a ridotte emissioni di 
anidride carbonica (CO2) ed 
il risparmio energetico, so-

no temi imprescindibili per 
chi voglia produrre un asfal-
to che rispetti l’ambiente” ha 
dichiarato l’Ing. Luca Cam-
prini, CEO di Marini S.p.A. 
“Il Master Tower rappresen-
ta, proprio in quest’ottica, un 
nuovo traguardo nella pro-
duzione di conglomerato bi-
tuminoso».

La soluzione proposta, del 
tutto all’avanguardia, è il ri-
sultato della semplifi cazione 
del processo di produzione 
delle miscele di conglome-
rato bituminoso, attraverso 
l’ottimizzazione e la razio-
nalizzazione dell’impianto 
ed attraverso un completo 
ricircolo dei gas prodotti, 
sfruttando al massimo l’e-
nergia introdotta.

Il risultato è tale da con-
sentire la produzione di 
nuove miscele di conglome-
rato bituminoso contenente 
percentuali di riciclato ele-
vate (anche fino al 100%), 
recuperando totalmente i 
materiali provenienti dalle 
pavimentazioni stradali esi-
stenti. 

L’innovativo sistema di ge-
stione dei fumi, che consen-
te di ridurre enormemente 
le emissioni in atmosfera, fa 
del nuovo impianto Marini 
Master Tower una tecnolo-
gia perfettamente capace di 
integrarsi in ogni contesto 
ambientale. (E.M.)

Ha inaugurato giovedì 23 luglio la nuova sede cagliaritana di 
Formula Ambiente, un centro direzionale di mille metri quadrati 
per una realtà che è sempre più sarda. Formula Ambiente si 
occupa di raccolta dei rifi uti, ha inaugurato giovedì 23 luglio la 
nuova sede a Sestu, nel cagliaritano. Più di mille metri quadrati 
che ospiteranno quaranta dipendenti e ottomila metri quadrati 
di piazzale per i mezzi. Sono 108 i comuni sardi, alcuni dei quali 
turistici, serviti da Formula Ambiente in Sardegna, per circa 220 
mila abitanti. La raccolta differenziata, in questi territori rag-
giunge mediamente l’80%, un valore che ha picchi prestigiosi 
e che ha portato a Tortolì nel 2018 e alla Comunità Montana 
Gennargentu Mandrolisai nel 2019 il titolo di Comune Riciclone. 
Formula Ambiente lavora in regione dal 2011, dove produce cir-
ca 30 dei 90 milioni totali di fatturato. In regione operano quasi 
500 mezzi di cui 22 spazzaneve. (A.M.)
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PRODUCE ASFALTO,
MA È RICICLATO
Il riutilizzo di materiali esistenti, in particolare il fresato proveniente da pavimentazioni usurate, 
e la capacità di limitare le emissioni di anidride carbonica derivano da importanti innovazioni

CESENA   Impianti Cave Romagna, società del gruppo CBR, ha presentato un impianto di nuova generazione
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QUARTIERE DA RIQUALIFICARE  L’approccio del progetto punta tutto sulla cultura digitale.

CAGLIARI   Nuova sede da mille metri quadri

ForMula aMBiente raFForZa

la presenZa in sardegna

Globale e Solidale

Leggi sulla guida della  Lo-
nely Planet che solo il 30% 
delle famiglie residenti a 
Copenhagen possiede un’au-
tomobile e 
parti con un 
pizzico di 
diffidenza. 
Poi arrivi 
nella capita-
le danese e 
vieni sorpre-
so dal silen-
zio. I veicoli sono pochi,  rari 
gli autocarri in area urbana. 
In compenso le biciclette sono 
tantissime e sfrecciano veloci. 
Eppure il clima non aiuta, 
piove spesso ed è freddo. I 
paragoni con le nostre realtà 
sono imbarazzanti. Copenha-
gen ha circa 615 mila abitanti, 
un po’ più di Genova e un po’ 
meno di Palermo, città stran-
golate dal traffico, dal rumore 
e dallo smog.  Nella capitale 
danese c’è la metropolitana, 
facile da usare ed efficiente; 
le piste ciclabili sono ovunque 
e permettono di raggiungere 
in sicurezza qualunque meta; 
gli autobus funzionano. La 
struttura urbana incentiva la 
mobilità sostenibile e da qual-
che tempo spopolano anche i 
monopattini elettrici: basta 
scaricare un’app, si raccolgo-
no lungo le strade e si paga 
poi con la carta di credito. A 
prima vista sembrerebbe fa-
cile realizzare un modello del 
genere. Vero, le città italiane 
sono penalizzate da spazi più 
ristretti e strade più tortuose 
e hanno meno spazi verdi, 
però la meteorologia dovrebbe 
facilitare gli spostamenti in 
sella. Ma è solo una questione 
di organizzazione urbanistica? 
Forse c’è dell’altro. Come i fat-
tori culturali. Per quanti ita-
liani l’automobile è un potente 
simbolo di status sociale? Non 
deve essere così per i manager, 
i docenti universitari e gli 
imprenditori danesi che si spo-
stano abitualmente con altri 
mezzi. Un ricerca europea del 
2016 rivelò che in media, gli 
italiani trascorrono 5 anni e 7 
mesi della propria vita all’in-
terno dell’abitacolo del proprio 
veicolo. Un tempo speso bene?   

Stai Vivendo
in una Scatola

di Fabio Gavelli

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
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A
nche se slit-
tata di tre 
me s i  e  i n 
m o d a l i t à 
c o m p l e t a -
mente nuove 

per far fronte alle direttive 
anti Covid-19, quest’anno i 
soci della Cooperativa hanno 
comunque potuto partecipa-
re numerosi all’assemblea ge-
nerale ordinaria -  dislocata 
sul territorio nazionale: sei 
sedi collegate tramite piat-
taforma online in streaming 
nelle province di Forlì-Cese-
na, Ravenna, Perugia, Anco-
na, Fermo e Campobasso.

La Cooperativa Agricola 
Cesenate - una delle prin-
cipali realtà internazionali 
della moltiplicazione semen-
tiera, costituita nel lontano 
1948 - associa oggi circa 
2.200 imprenditori agrico-
li, distribuiti su otto regio-
ni italiane ed è riconosciuta 
come prima Organizzazione 
di Produttori Interregiona-
le. L’attività economica di 
C.A.C. è fortemente orientata 
all’esportazione in Europa ed 
Estremo Oriente, in cui rea-
lizza l’80% del fatturato.

Il bilancio d’esercizio 2019, 
approvato all’unanimità in 
data 19 luglio - giorno in cui 
si è tenuta l’assemblea - ha 
conseguito risultati molto 
positivi, con conseguente 
soddisfazione della maggior 
parte dei soci e dei dipenden-
ti. Il valore della produzio-
ne ha consolidato infatti un 
risultato importante di 39 
milioni di euro (solamente 
-0,9% rispetto al 2018, mas-
simo storico per la Coope-
rativa). Tale risultato con-
sentirà una liquidazione agli 
agricoltori di oltre 23 milioni 
di euro, compreso il mate-
riale vivaistico utilizzato per 
la produzione. La Cooperati-
va, inoltre, ha registrato un 
utile di 1,2 milioni di euro. 
L’attività di C.A.C. ha occu-
pato oltre 200 addetti per un 
importo di salari e stipen-
di che sfiora i 7,4 milioni di 
euro. Il premio di qualità 
riconosciuto ai soci, inoltre, 
ha mantenuto gli stessi pa-
rametri del 2018 e l’importo 
totale liquidato è pari a circa 
2,3 milioni di euro. Andrea 
Maltoni, direttore finanzia-
rio e amministrativo, colle-
gato da Fermo, ha affermato 
che «il bilancio, in sostanza, 
esprime un’annata positiva. 
C.A.C. può affrontare con 
tranquillità il futuro».

Sempre Maltoni ha ag-

giunto poi alcuni numeri che 
rendono l’idea della crescita 
della Cooperativa nell’ultimo 
decennio. «Dal 2009 al 2019 
— ha detto — abbiamo inve-
stito molto, il fondo ammor-
tamento è aumentato di ben 
13 milioni di euro e il patri-
monio netto si è incrementa-
to di 7,8 milioni di euro». Gli 
ettari totali del 2019 hanno 
registrato un calo di circa il 
5% rispetto allo scorso an-
no, ma la differenza è stata 
determinata dalla diminu-
zione delle colture standard, 
mentre l’ettarato delle col-
ture specializzate è rimasto 
invariato. 

L’incognita del clima
«L’annata 2019 è stata ca-

ratterizzata da un andamen-
to stagionale mutevole che 
ha determinato risultati pro-
duttivi molto variabili fra le 
diverse colture — ha spiegato 
il presidente Giovanni Pier-
santi durante il suo inter-
vento da Cesena. Ottima la 
produzione di cipolle, buona 
per bunching onion, carote 
e cicorie, discreta per cavo-
li e brassiche, ma pessima 
per cucurbitacee e rucole. 
La qualità è stata purtroppo 
condizionata negativamente 
dall’andamento meteorologi-
co piovoso della tarda prima-
vera, con problemi di basse 
germinazioni che hanno in-
ciso per il 5,55% sul valore 
della produzione».

«Con il bilancio 2019 si so-
no conclusi anche i tre anni 
di mandato del C.d.A. - ha 
continuato Piersanti. Ab-
biamo mantenuto le stra-
tegie impostate dall’inizio, 
cioè orientamento al clien-
te, f lessibilità, innovazione 
e ricerca, sempre nell’ottica 
di dare beneficio ai soci e ai 
dipendenti. Gli obiettivi sono 
stati ampiamente raggiun-
ti! Bisogna ammettere che 
la fortuna in questi anni ci 
ha assistito, ma se non fosse 
stato per l’impegno di tutti, 
nessuno escluso, tutto ciò sa-
rebbe stato più difficile».  

Piersanti ha elogiato anche 
la forza del gruppo semen-
tiero che comprende, oltre 
a C.A.C., Consorzio Sativa, 
L’Ortolano, Organica, Planta 
Prelesje, Ljubo Seme e Arcoi-
ris: «Il gruppo è molto forte, 
consolidato, con un fatturato 
che ha superato i 55 milio-
ni di euro nel 2019. Inoltre, 
fattore da non sottovalutare, 
il bilancio è in attivo in tut-
te le aziende facenti parte il 
gruppo stesso. C.A.C. dovrà 
sempre cercare di essere un 
punto di riferimento, sia per 
il settore sia per i soci. Noi 
abbiamo una qualità rispet-
to ai nostri competitor: sia-
mo un gruppo, ed essere un 
insieme, seppur distanziati 
come oggi, è molto meglio! 
Grazie di nuovo a tutti»

Vale la pena ricordare che 
i soci di C.A.C. hanno deci-
so di elargire donazioni per 
circa 100mila euro alle strut-
ture sanitarie delle proprie 
regioni di appartenenza per 
fronteggiare l’emergenza da 
Covid-19. Il contributo - ri-
cavato dalla mancata distri-
buzione della remunerazio-
ne del capitale sociale - ha 
evidenziato ancora una volta 
come la Cooperativa, oltre 
alla funzione economica, ha 
anche una funzione sociale.

Durante l’assemblea è sta-
to dunque nominato il nuovo 
C.d.A. Si è deciso di lascia-
re invariato il numero dei 
membri del Consiglio a 25, 
stante l’equilibrio ottimale 
di rappresentanza dei soci e 
dei bacini produttivi di rife-
rimento. Anche la ripartizio-
ne territoriale dei consiglieri 
è rimasta immutata: 16 per 
l’Emilia-Romagna, 6 per le 
Marche,  2 per il Molise/Pu-
glia, 1 per l’Umbria/Toscana.

Sono stati confermati 23 
consiglieri e nominate 2 nuo-
ve proposte, provenienti dal 
Gruppo Giovani della Coo-

perativa, garantendo così un 
rinnovamento e un ricambio 
generazionale».

Le previsioni 2020
Sempre in assemblea so-

no stati esposti, infine, alcu-
ni numeri sulla previsione 
2020, i quali evidenziano un 
ettarato globale di 5.200 et-
tari, di cui oltre 1.300 sono 
colture specializzate.

Il fatturato previsto gene-
rato dal seme raccolto nel 
2020, incluse le produzioni 
effettuate come OP, si aggi-
rerà sui 26 milioni di euro, 
cui vanno aggiunti i ricavi 
delle attività di lavorazione 
per conto di terzi per circa 
3,7 milioni. Il direttore com-
merciale e di produzione di 
C.A.C. Stefano Balestri, col-
legato da Termoli, ha chiu-
so così il suo discorso: «Nel 
2020, quindi, si stima un fat-
turato di poco inferiore a 30 
milioni di euro, che rappre-
senta il valore della ricchez-
za creata, ossia il contributo 
che la Cooperativa apporta 
al prodotto interno lordo na-
zionale attraverso il lavoro 
dei suoi soci e dei suoi dipen-
denti. Se ciò fosse, in un’an-
nata così difficile dove tan-
ti settori economici stanno 
soffrendo e il PIL nazionale 
è previsto in caduta del 15%, 
potremmo dirci soddisfatti 
perché per generare questo 
risultato si sono remunerate 
risorse che stimolano il ciclo 
economico: lavoro, materie 
prime, servizi».

Giovedì 30 luglio, infine, il 
nuovo C.d.A. ha confermato 
Giovanni Piersanti quale pre-
sidente e nominato Louis Ca-
priotti quale vicepresidente 
(vedi box). Ai saluti, dunque 
il vice Claudio Pastocchi, che 
dopo 12 anni di attività ha 
deciso di non ricandidarsi. 
«Ringrazio la Cooperativa — 
dice Pastocchi — per aver-
mi concesso l’opportunità 
di svolgere il ruolo di vice-
presidente, abbiamo vissuto 
momenti difficili, soprattutto 
all’inizio, ma ci siamo tolti 
anche parecchie soddisfazio-
ni! Un ringraziamento parti-
colare va al Presidente Pier-
santi per avermi fatto cresce-
re umanamente, prima che 
professionalmente. È proprio 
quando le cose funzionano 
bene, sempre in un’ottica di 
continuità e di ricambio, che 
capisci che è arrivato il mo-
mento di lasciare spazio a 
qualcun altro. Auguro di cuo-
re buon lavoro al nuovo Cda». 
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CONTINUA IL TREND
POSITIVO DI C.A.C.
Il bilancio di esercizio ha conseguito risultati eccellenti, con una liquidazione ai soci di oltre 23 milioni

LE AZIENDE INFORMANO   Il gruppo cooperativo sementiero ha svolto online la propria assemblea

Lo scorso 30 luglio il nuovo C.d.A. di C.A.C. ha confermato Giovanni 
Piersanti quale presidente della Cooperativa e nominato Louis Ca-
priotti quale vicepresidente. Capriotti, classe 1973, consigliere di 
amministrazione dall’8 maggio 2011 ha affermato:
«Questa nomina mi rende orgoglioso e onorato, per cui ringrazio i 
miei colleghi consiglieri per la fiducia accordatami. Cercherò di ri-
pagare tale fiducia con impegno, studio e dedizione nella certezza 
di una piena collaborazione da parte di tutti noi per continuare il 
percorso di crescita della nostra Cooperativa così come nei pre-
cedenti mandati». Sono stati poi confermati Stefano Balestri, nel 
ruolo di direttore commerciale e di produzione, e Andrea Maltoni, 
quale direttore finanziario e amministrativo. 
Il nuovo C.d.A. è stato costituito durante l’Assemblea Generale 
Ordinaria del 19 luglio scorso. In vista di tale occasione, la Com-
missione Elettorale, presieduta da Silvano Ceccaroni, era stata 
incaricata di elaborare una proposta di rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione da proporre al presidente dello stesso Consiglio 
e all’Assemblea dei Soci. Con il parere concorde di tutti i compo-
nenti della Commissione, sono stati individuati e, quindi, illustrati 
gli orientamenti seguiti durante il mandato e i principi generali su 
cui è stata formulata la proposta di rinnovo. È rimasto invariato a 
25 il numero dei membri del Consiglio, stante l’equilibrio ottimale 
di rappresentanza dei Soci e dei bacini produttivi di riferimento. È 
stata mantenuta anche la ripartizione territoriale dei consiglieri: 
Emilia-Romagna 16, Marche 6, Molise/Puglia 2, Umbria/Toscana 
1. In virtù del mandato ricevuto, il presidente della Commissio-
ne Elettorale ha quindi formulato, durante l’Assemblea dei Soci, 
la proposta finale dei nominativi dei candidati a componenti del 
nuovo C.d.A. Sono stati confermati 23 consiglieri e nominate due 
nuove proposte, provenienti dal Gruppo Giovani della Cooperativa 
(Marco Menetti e Mirco Meluzzi, rispettivamente classe 1990 e 
1995), garantendo così un rinnovamento e un ricambio genera-
zionale del Consiglio di Amministrazione. Quest’ultimo, come già 
riportato, nel corso della sua prima riunione ha poi provveduto a 
confermare Giovanni Piersanti alla guida di C.A.C.

CDA   Piersanti confermato alla guida

il nuovo viCepresidente

è louis Capriotti
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s i 
o c -

cupano di persone. Lo stret-
to legame con le famiglie e la 
loro partecipazione alla vita 
dei nostri servizi educativi, 
assistenziali e riabilitativi 
è da sempre uno dei nostri 
tratti distintivi, fatto di in-
contri, momenti di condivi-
sione, colloqui, momenti di 
confronto quotidiani. Ancor 
più prezioso sarà quest’an-
no, in cui la comunicazione è 
strumento fondamentale per 
fronteggiare unitamente il 
diffondersi del virus». 

Barbara Biserni da lu-
glio è alla guida di Formula 
Servizi alle Persone, la coo-
perativa che gestisce servizi 
socio-assistenziali, socio-sa-
nitari, riabilitativi, educativi 
e ludici nei territori di Forlì-
Cesena e Rimini. Laureata 
in Economia aziendale, è nel 
mondo della cooperazione 
dal 2003, anno in cui entrò 
in Acquarello. Con l’incor-
porazione di quest’ultima in 
Formula Servizi alle Persone 
si è occupata di sicurezza e 
sistemi certificati, fino all’e-
lezione a presidente. «L’as-
semblea  — ricorda Biserni 
— è stata fatta in videocon-
ferenza. Grande emozione, 
ma è mancato il contatto con 
i soci, che mi hanno espres-
so il loro sostegno succes-
sivamente con messaggi 
email e di persona, appena 
possibile. Auspico che presto 
possano esserci momenti di 
incontro in presenza».

Formula Servizi alle Per-
sone, realtà da 10 milioni di 
fatturato annuo, conta 189 
soci, 162 dipendenti e 2 col-
laboratori. Il 94% sono don-
ne e il 70% hanno un con-
tratto part-time per rispon-
dere alle esigenze di conci-
liare tempi di vita e lavoro. 

Durante il lockdown la 
cooperativa ha continuato a 
svolgere la propria attività 
nei servizi assistenziali e ri-
abilitativi, applicando i nuo-
vi protocolli che si sussegui-
vano freneticamente in base 
ai decreti, e ora sta gestendo 

la delicata fase della ripar-
tenza nei servizi educativi.

Quali risorse e quale resi-
lienza possiede la coopera-
zione, a suo giudizio, nel po-
tere affrontare fasi critiche 
come quella della pandemia?

È fondamentale la capaci-
tà di adattarsi e di gestire il 
cambiamento, sempre, non 
solo durante l’emergenza 
sanitaria che stiamo viven-
do, infatti la formazione e la 
competenza dei nostri ope-
ratori, momenti di condivi-
sione, spazi temporali dedi-
cati alla riflessione e al con-
fronto con gli altri, sono gli 
strumenti che ci consentono 
di adattarsi a quello che ci 
circonda.

Come avete affrontato la 
fase del lockdown?

C’è stato un grande impe-
gno nell’area assistenziale e 
riabilitativa di tutti gli ope-
ratori e dei coordinatori che 
hanno investito le loro com-
petenze e conoscenze per la 
gestione dell’emergenza, in 
modo estremamente pro-
fessionale e scrupoloso, e in 
sicurezza, ottenendo ottimi 
risultati. Di questo li rin-
grazio personalmente. Per 
quanto riguarda l’area edu-
cativa l’intento che abbiamo 
perseguito è stato quello di 
continuare ad essere un ri-
ferimento per le famiglie, te-
nendo un contatto costante 
tra i bambini e le educatri-
ci, principalmente tramite 
il canale comunicativo di 

WhatsApp. Inoltre ci sono 
stati contatti telefonici per 
supportare i genitori in que-
sta situazione inedita. Fon-
damentale è stato fare rete 
sul territorio individuando 
e segnalando alle famiglie 
iniziative locali e nazionali 
rivolte alla prima infanzia 
tramite Facebook.

Come state gestendo que-
sto periodo, in particolare con 
la riapertura delle scuole?

La ripartenza è solo il pri-
mo tassello del mosaico che 
vogliamo disegnare con le 
famiglie in questo nuovo 
anno educativo. I genitori 
attendevano con fiducia la 
riapertura e si sono mostra-
ti disponibili a rinnovare 
il patto educativo di corre-
sponsabilità con i servizi. 
L’attivazione dei centri esti-
vi, nei territori in cui lavo-
riamo, è stata un’esperienza 
positiva seppur impegna-
tiva che ci ha permesso di 
metterci alla prova con le 

nuove indicazioni sanitarie 
e organizzative rafforzando 
la nostra motivazione nel 
prendersi cura dei bambini e 
delle famiglie.

Alla guida della cooperati-
va, qual è il suo programma 
per i prossimi anni?

E’ fondamentale in que-
sto momento occuparci dei 
nostr i utenti investendo 
tutte le nostre risorse per 
garantire l’applicazione dei 
protocolli e delle indicazio-
ni per tutelare al massimo 
le persone a cui rivolgiamo 
il nostro lavoro di cura. In 
ambito asistenziale e riabili-
tativo continueremo ad ave-
re alla base il modello bio-
psico-sociale in una visione 
complessiva degli utenti e 
dei loro caregiver. In ambito 
educativo vogliamo valoriz-
zare le competenze maturate 
nell’outdoor education, che 
da oltre un decennio carat-
terizza il nostro progetto pe-
dagogico, rispondendo alle 

nuove istanze ministeriali 
per i servizi educativi 0/6 
che oggi incentivano questo 
approccio, importante sia 
dal punto di vista educativo 
sia della tutela della salute.

Il nostro scopo è proget-
tare il futuro insieme attra-
verso l’educazione, il gioco, 
la cura, la riabilitazione e 
l’assistenza, continuando a 
promuovere sinergie con as-
sociazioni territoriali, volon-
tari e progetti allargati dove 
vengono coinvolti non solo 
gli ospiti ma anche familiari 
e la cittadinanza. La nostra 
sfida costante è creare nuo-
ve e sicure opportunità di 
lavoro che garantiscano al-
le persone concrete e solide 
prospettive, tramite quali-
tà, sostenibilità, rispetto per 
l’ambiente, attraverso un’a-
deguata politica di gestione 
e crescita professionale nel 
rispetto dei principi etici e 
sociali.

a cura di Giorgia Gianni

L’INTERVISTA   Barbara Biserni è la nuova presidente della cooperativa Formula Servizi alle Persone

CI OCCUPIAMO
DI PERSONE 
E FAMIGLIE

Laureata in economia 
aziendale, ha iniziato il suo 
percorso nel 2003 nella 
cooperativa Acquarello. 
Oggi guida una realtà con 10 
milioni di euro di fatturato 
e più di 350 lavoratori

NUOVO CDA L’assemblea dei soci, svolta in videoconferenza, ha eletto il nuovo consiglio di ammini-
strazione. Da sinistra Massimiliano Mazzotti, Laura Pazzaglini, Silvia Godoli, Antonio Murino, Paola 
Rossi, la presidente uscente Francesca Gennari, Massimo Celli, Monica Bartolucci e Barbara Biserni.

Romagna Mia

«Ma come si fa a rinunciare 
a 36 miliardi di euro aggiunti-
vi al Recovery Fund? Diciamo 
tutti che è dalla sanità che 
deve ripartire la ricostruzio-
ne: bene, iniziamo a farlo, coi 
fatti però». Ha ragione da 
vendere il nostro presidente 
della Regione Stefano Bonac-
cini nel richiedere ad alta voce 

al Governo, 
per l’ennesi-
ma volta in 
questi mesi, 
l’adozione 
del Mes 
vincolato ad 
investimenti 
sulla sanità 
pubblica. 

All’Emilia-
Romagna andrebbero circa 2 
miliardi di euro per migliorare 
ulteriormente il sistema sani-
tario, i nostri ospedali e tutti 
i nuovi servizi territoriali. 
«Arriviamo dagli ultimi 20 
anni di tagli e di preoccupa-
zione finanziaria nel nostro 
settore, cosa che ha implicato 
anche scelte sofferte nel corso 
del tempo - ha sottolineato più 
volte in questi mesi il neo di-
rettore Ausl Romagna Tiziano 
Carradori -. Con l’emergenza 
Coronavirus si è riscoperta 
la grande importanza della 
sanità pubblica e del nostro 
sistema universalistico».

L’emergenza Covid, come 
prevedibile, non si è esaurita 
con il Lockdown primaverile, 
ma anche in questo principio 
di autunno sta dando segnali 
allarmanti in molti Paesi 
europei (Spagna, Francia e 
Gran Bretagna), mentre in 
Italia la situazione è solo 
leggermente migliore, anche 
per tutte le precauzioni prese, 
ancora in essere. I numeri, 
seppur in maniera controlla-
ta, continuano a crescere. In 
Emilia-Romagna dall’inizio  
della pandemia sono oltre 
35mila i casi accertati, di cui 
quasi 7mila in Romagna, con 
quais 1 milione e 200mila 
tamponi effettuati su tutto 
il territorio regionale (dato 
aggiornato a fine settembre).

«La mascherina all’esterno, 
quando non c’è il distanzia-
mento, sarebbe obbligatoria a 
prescindere. Quando si è vicini 
bisogna utilizzarla». Anche in 
questo caso il presidente Bo-
naccini è stato chiaro a riba-
dirlo più volte pubblicamente. 
Bisogna rispettare le norme, 
«bisogna garantire di non 
andare, per colpa di qualche 
imbecille, di nuovo nel peggio. 
Siamo pronti a prendere tutti i 
provvedimenti che servono per 
migliorare la situazione e te-
nerla monitorata ogni giorno». 
Molto chiaro su questi punti è 
stato anche Carradori: «Fino 
all’arrivo del vaccino dob-
biamo usare la mascherina, 
mantenere il distanziamento 
sociale e igienizzarci spesso le 
mani durante la giornata».

Parliamo di Mes
e Mascherine

di Manuel Poletti
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