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All’Interno

L’
’e m e r g e n z a 
c oronav i r u s 
non ferma la 
partecipazio-
ne democrati-
ca all’interno 

di Legacoop Romagna, che 
sin dai primi giorni della 
pandemia ha riorganizzato 
le proprie attività per garan-
tire il massimo rispetto dei 
provvedimenti a tutela della 
salute pubblica. Per questo 
motivo anche l’Assemblea 
dei Delegati verrà svolta in 
modalità completamente te-
lematica, seguendo i proto-
colli ormai consolidati dal 
punto di vista normativo e 
informatico. L’appuntamen-
to per gli oltre 500 delegati 
delle imprese associate è per 
venerdì 4 dicembre alle ore 
9.15 sulla piattaforma Zo-
om. Votazioni e interventi 
avverranno interamente in 
videoconferenza.

Nutrito l’ordine del giorno, 
che parte dalla relazione del 
presidente di Legacoop Ro-
magna, Mario Mazzotti su 
rendiconto e programma per 
il prossimo anno. Durante 

Editoriale
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dei deleGati
in modalitÀ
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ACTION LINE
E PRINCESS PIÙ,

COOPERATIVE
AL FEMMINILE

SUPER ECOBONUS 110%

l’assemblea verranno pre-
sentate la nuova piattafor-
ma di welfare cooperativo 
e le idee vincitrici della ter-
za edizione di Coopstartup 
Romagna. Previste anche 
le votazioni su una serie di 
adempimenti formali e mo-
difi che statutarie. a pag. 4

WEB   Cambia volto il sito www.legacoopromagna.it

treSeiuNo FirMa
il nuovo portAle
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

Federcoop Romagna inserita dall’Istituto Tedesco di Qualità 
e Finanza  tra le prime 400 aziende a maggior tasso di sviluppo 

nel corso del triennio 2016-2019.

CLASSIFICA
In cima alla (a pag. 3)
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COMUNICAZIONE   Legacoop Romagna a cavallo dell’autunno ha mandato online il nuovo sito web. Invariato l’indirizzo www.legacoopromagna.it

UN PORTALE
PIÙ VELOCE

E  NAVIGABILE
G

rafica e pre-
sentazione 
interamen-
te rinnova-
ta ,  conte -
nuti aggior-

nati e molta più rapidità di 
accesso: è online da qualche 
settimana il nuovo sito di 
Legacoop Romagna, realiz-
zato dalle cooperative del-
la comunicazione della rete 
Treseiuno. Il “cantiere” era 
cominciato poco prima del 
primo lockdown di marzo ed 
è proseguito a ritmi serrati 
passando per diversi proto-
tipi e proposte. Alla fine ad 
essere stata privilegiata è 
stata la velocità complessi-
va di apertura delle pagine, 
considerata dalla maggior 
parte degli utenti come il ve-
ro fattore chiave nell’epoca 
in cui la maggior parte del 
traffico proviene da social 
network e motori di ricerca.

«Siamo molto soddisfat-
ti per il risultato — dice il 
presidente di Legacoop Ro-
magna, Mario Mazzotti — 
non solo dal punto di vista 
tecnico, ma anche perché la 
competenza delle imprese 
associate ha potuto espri-
mersi al massimo attraverso 
la collaborazione nell’am-
bito della rete». Dal punto 

di vista tecnico il nuovo si-
to di Legacoop Romagna è 
basato sull’ultima versione 
di Wordpress, la più diffu-
sa piattaforma open source 
per la creazione di pagine 
web: utilizzando le pro-
cedure del noto sistema di 
gestione dei contenuti e con 
il supporto di altri linguag-
gi di programmazione, si è 
creato il tema proprietario. 
Il risultato finale è un siste-
ma altamente aggiornabile e 
semplice da usare lato uten-
te, nonché “responsive” per 
andare incontro alla nuova 
esigenza di poter visionare 
il sito da vari dispositivi (de-
sktop, tablet e smartphone). 
È stato eseguito anche un 
lavoro di ottimizzazione, al 
fine di rendere il sito stabile, 
leggero e con un’alta velocità 
di risposta dei contenuti.

Per quanto riguarda la 
parte grafica, è stato dato 

maggiore spazio al banner 
in homepage, per un impatto 
visivo immediato sul focus 
del momento. Il rosso e il 
grigio sono predominanti, 
riprendono infatti l’identità 
del logo, essendo i colori di 
Legacoop Romagna. Per ciò 
che concerne, poi, i contenu-
ti, le news sono più fruibili 
rispetto al sito precedente, 
essendo anche suddivise 
per aree tematiche, con tag 
specifici per facilitare la let-
tura in base ai propri inte-
ressi. Le news sono sempre 
aggiornate per sapere in di-
retta cosa accade nel mondo 
cooperativo di Legacoop. 

La scelta di un font di fa-
cile lettura migliora la frui-
zione e la navigabilità. I testi 
del sito sono stati ripensati 
e aggiornati, con l’introdu-
zione di nuovi box con link o 
download di materiali utili. 

Nel complesso vi è stata 
una vera e propria riorga-
nizzazione completa dell’al-
bero del sito, cioè a dire la 
struttura. Ne hanno tratto 
giovamento, oltre alle news 
anche la rassegna stampa 
(uno dei servizi più richiesti 
dagli utenti), il mensile La 
Romagna Cooperativa e la 
newsletter di Legacoop Ro-
magna. 
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Le pagine 
sono state 
ottimizzate 
per garantire 
rapidità

I
l nuovo sito web di Legacoop Romagna è stato realiz-
zato da Treseiuno, il contratto di rete che associa una 
decina di imprese del settore Culturmedia di Legacoop 
Romagna, con competenze che vanno dall’informatica 
alla comunicazione e al giornalismo e oltre. In partico-
lare il prodotto finale è stato il frutto sinergico di Sun-

set, che ne ha curato la progettazione e lo sviluppo, la parte 
grafica (wireframe, layout, immagini, foto) e i contenuti (strut-
tura, testi, caricamento materiali), di Adit, che si è occupata 

della parte di programmazione, e infine di Cooperdiem, alla 
quale è stato affidato il compito di coordinare il progetto. Sere-
nella Vasini, direttore di Cooperdiem, in qualità di portavoce 
per questo progetto di Treseiuno (rete delle cooperative della 
comunicazione e dell’informatica di Legacoop Romagna), 
nonché, come già detto, coordinatrice dell’intero progetto, ha 
dichiarato: «È stato un lavoro importante, sotto tanti punti di 
vista. In primis si è concretizzata l’idea di rete: tre cooperative 
hanno collaborato e messo in pratica il proprio know-how, ri-

uscendo a lavorare in sinergia. Inoltre, credo che, per una co-
operativa, essere chiamata dalla propria associazione di rap-
presentanza a svolgere un compito allo stesso tempo rilevante 
ma anche delicato, come quello della costruzione di un sito 
web, oggi come oggi vetrina fondamentale per ogni tipologia 
di attività, sia stato e debba essere motivo di orgoglio. Devo 
ammettere che sin da subito si è instaurato un clima di lavoro 
idoneo per sviluppare al meglio il progetto. E penso che il ri-
sultato finale, del quale siamo molto soddisfatti, lo dimostri». 

DIETRO LE QUINTE   Sunset, Cooperdiem e Adit hanno contribuito a diverse parti del sito

«Lavoro Sinergico Tra impreSe
Che Partecipano a Rete Treseiuno»
L’orgoglio delle cooperative del settore Culturmedia che hanno eseguito il lavoro
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Sono diversi i programmi 
di Open Innovation sostenuti 
da Legacoop nei vari territori, 
così come i diversi bandi per le 
startup cooperative. Il modo in 
cui si fa innovazione è cambiato, 
sono cambiati gli strumenti e le 
logiche. Una delle piattaforme 
digitali di open innovation a di-
sposizione delle cooperative emi-
liano-romagnole con programmi 
di innovazione è EROI: Emilia-
Romagna Open Innovation. E’ 
la piattaforma della Regione 
Emilia-Romagna, gestita da ART-
ER, con una community di oltre 
2.000 iscritti in particolare liberi 
professionisti, dipendenti di or-
ganizzazioni pubbliche e private, 
ricercatori, piccoli imprenditori 
e startupper . Una piattaforma 
pubblica, collaborativa, sen-
za scopo di lucro, assistita da 
mentor dedicati e ad accesso 
gratuito in tutte le sue parti.

Imprese e cooperative, con il 
supporto di un animatore della 
piattaforma,  possono lanciare 
sfide, per innovare i propri pro-
cessi o prodotti, alla community, 
che propone soluzioni, indicazio-
ni, disponibilità a collaborare, 
esperienze e competenze. Nel 
primo anno di attività della 
piattaforma sono diverse le case 
history di challenge proposte da 
imprese micro, piccole e medie che 
hanno dato vita a virtuosi scambi 
di know-how e professionalità . 

Ma EROI è anche altro: è un 
luogo di dibattito e confronto 
sull’innovazione con punto di 
vista privilegiato sulle “cose 
nuove” e sulle competenze. 

Gli oltre 2000 iscritti, oltre 
alla possibilità di lanciare sfide 
con richieste di soluzioni tecnolo-
giche, possono iscriversi a gruppi 
tematici all’ interno dei quali 
scambiare documenti, informa-
zioni, news e attivare discussioni. 
Una sezione della piattaforma 
è dedicate alle storie di inno-
vazione e alle best practice. 

Open Innovation

Quanti “Eroi”
in Regione
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è anche 
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aziende italiane che sono cre-
sciute maggiormente nel cor-
so del triennio 2016-2019.

Infatti, secondo l’indagine 
dell’Istituto Tedesco di Qua-
lità e Finanza che a fine otto-
bre ha analizzato 12mila re-
altà italiane, Federcoop, che 
ha visto aumentare il proprio 
fatturato del 15%, si colloca 
in una posizione di rilievo as-
soluto e per l’esattezza al 301° 
posto in Italia.

L’annuncio è stato dato nel 
corso di incontro di presenta-
zione del bilancio preconsun-
tivo 2020 e di anticipazione 
dei nuovi servizi che Federco-
op metterà in campo fra poco 
per venire incontro alle mu-
tate esigenze dei propri soci 

e clienti.
«A causa del Covid e del-

la situazione economica che 
si è venuta a creare, viviamo 
uno scenario economico com-
plesso e in veloce mutazione 
– ha dichiarato Paolo Lucchi, 

amministratore delegato di 
Federcoop Romagna, mo-
strando i dati di un’indagine 
di SWG. «L’analisi della per-
cezione del nostro presente 
conferma come sentimenti di 
rabbia, paura e bassi livelli 

di fiducia, stiano avanzando, 
mentre la speranza si fa ti-
mida ed incerta. Per questi 
motivi Federcoop nei prossi-
mi mesi dovrà dare risposte 
rapide ad esigenze nuove. Ci 
proveremo mettendo in cam-
po, per conto di Legacoop 
Romagna, nuovi servizi. Tra 
gli altri, un dipartimento de-
dicato ai bandi europei, un’a-
rea indirizzata alla “Finanza 
aziendale”, la gestione di un 
proprio portale made in Ro-
magna di “Welfare azienda-
le” e la nuova piattaforma di 
comunicazione con i clienti, 
per trasmettere informazioni 
sempre più puntuali, detta-
gliate e coerenti con le neces-
sità odierne».

«Siamo orgogliosi di questo 
ottimo posizionamento nella 
classifica dell’Istituto Tede-
sco di Qualità e Finanza – ha 
dichiarato Mario Mazzotti, 
presidente di Federcoop Ro-

magna –. Questo risultato 
fotografa una realtà sana e 
robusta, quella della nostra 
struttura di servizi alle im-
prese, che cresce e sa stare 
al passo con le nuove realtà 
produttive di questo Paese e, 
al contempo, mantiene un’a-
nima cooperativa e solidale».

Durante la presentazione 
del bilancio preconsuntivo 
2020 è stato evidenziato da 
Maurizio Talli, direttore tec-
nico di Federcoop Romagna, 
il risultato leggermente più 
positivo rispetto alle previ-
sioni per l’anno in corso e la 
conferma che le aree dei ser-
vizi più tradizionali (gestione 
contabilità e paghe) restano i 
capisaldi delle attività dell’a-
zienda, ma che le altre aree 
legate alla consulenza (fisca-
le, legale, del lavoro, direzio-
nale, ambientale) anche nel 
2021 cresceranno in maniera 
rilevante.

FEDERCOOP CRESCE
AI MASSIMI LIVELLI
L’indagine dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza a fine ottobre ha analizzato 12mila realtà italiane

SERVIZI   La società è tra le prime 400 aziende a maggior tasso di sviluppo nel corso del triennio 2016-2019

Novembre 3

Proroga dei bonus con un arco di riferimento plurien-
nale ed estensione triennale del superbonus 110% 
in tutte le sue articolazioni. È questa la richiesta 
che l’intera filiera delle costruzioni, tra cui Legacoop 
Produzione e Servizi, ha inviato all’esecutivo. L’invito 
al Governo è esteso per tutti i bonus per l’edilizia 
in scadenza a fine anno: bonus casa al 50%, eco-
bonus per singole unità immobiliari, bonus facciate, 
bonus mobili, bonus verde. Allo stesso modo la filie-
ra dell’edilizia confida nella proroga del superbonus 
110%, sia per gli interventi di efficientamento ener-

getico che per quelli antisismici,  compreso il sisma-
bonus acquisti, cioè l’acquisto di fabbricati demoliti 
e ricostruiti dal costruttore. Gli incentivi, si legge in 
una nota, «hanno consentito la tenuta delle attivi-
tà dell’industria delle costruzioni negli anni più bui 
della crisi e, anche in questo momento di emergenza 
sanitaria ed economica, «possono trainare la ripresa 
economica del Paese, con effetti positivi per Erario, 
imprese e cittadini. Tutto questo però richiede una 
strategia temporale più ampia, che vada oltre ai con-
tinui rinnovi annuali dei bonus.

Federazione

Le coSTruzioni

Chiedono Più TemPo

per i Bonus edilizia



Delle previsioni economiche 
mi fido sempre poco, perché, 
come diceva qualcuno, rischiano 
di dare dignità agli oroscopi, ma 
quando Nomisma e Crif con-

giuntamente 
dicono che il 
37% di chi 
comprava on 
line duran-
te il primo 
lockdown ha 
continuato an-

che dopo mi viene da pensare che 
non occorra la palla di vetro per 
vedere una scheggia di futuro.

Non si può certo banalizzare 
un fenomeno che si sviluppa 
durante una pandemia, ed è 
ancora più difficile immaginare 
che al mutare delle condizioni 
di maggiori o minori restrizioni 
di movimento e socialità tutto 
sia determinato per sempre.

Infatti se si “grattano” un po’ 
i dati si scopre che tre acquirenti 
su quattro si sono comunque 
rivolti ai siti delle catene della 
GDO, come a significare la ne-
cessità di un legame con un mar-
chio o un’insegna conosciuta.

In effetti, un “diffidente 
digitale” come il sottoscritto 
tende ad identificarsi con un 
comportamento simile, fidarsi 
è bene, non fidarsi è meglio in 
fondo lo diceva anche la nonna, 
e soprattutto: “non prendere 
nulla da chi non conosci” era 
il primo insegnamento che 
qualunque bambino della mia 
generazione si è sentito ripe-
tere mille volte dai genitori.

Per le nostre cooperative è una 
bella sfida! Si fa presto a dire 
“multicanalità”… in pratica devi 
sperimentare se il tuo prodotto, 
imballaggio, presentazione, 
marketing sono allineati a 
questi diversi flussi di possibile 
domanda che si interseca.

Per non parlare dell’allo-
cazione delle risorse per gli 
investimenti, le promozioni e la 
forza vendita… un bel rompi-
capo per manager e dirigenti.

Non possiamo certo pensare 
di avanzare nel futuro con la 
pretesa di non fare errori, però 
possiamo pensare di attrezzarci 
per ridurre il rischio di farne. 
Partiamo dagli “attrezzi” a 
disposizione di tutti: occhi ed 
orecchie! Non per vedere e senti-
re, ma per guardare ed ascoltare.

Roma, Romagna

L’E-Commerce
Starà con Noi

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

I
l lavoro di traduttori 
e interpreti è prezio-
sissimo: i rapporti 
commerciali tra chi 
parla lingue diff erenti, 
solo per fare un esem-

pio, sarebbero impossibili. 
Tra le associate di Legaco-
op Romagna la cooperativa 
Actionline, nata vent’anni fa 
come startup universitaria, 
è diventata un punto di ri-
ferimento per questi servi-
zi. Ce la fanno conoscere la 
presidente Beatrice Balduc-
ci, anche responsabile della 
parte commerciale, la vice-
presidente Stefania Ganzini, 
traduttrice, e la consigliera 
d’amministrazione Marzia 
D’Onofrio, traduttrice e re-
sponsabile amministrativo.

Stefania Ganzini, come è 
nata Actionline?

«Nel 2000, come start up 
universitaria della Scuola Su-
periore di Lingue Moderne 
per Interpreti e Traduttori. Il 
direttore, Marcello Soff ritti, 
ci ha lanciato una sfi da: en-
trare nel mondo dell’impren-
ditoria con una società strut-
turata e per noi è stata un’op-
portunità per mettere alla 
prova le nostre competenze 
professionali. Prima di Forlì 
la nostra sede, per tre anni, è 
stata a Portico di Romagna, 
grazie a una convenzione tra 
Università e Comune a soste-
gno di nuove imprese».

Marzia D’Onofrio, quanti sie-
te e qual è, in numeri, la vo-
stra attività? 

«Siamo cinque socie e con 
noi lavorano anche due free 
lance, che come noi han-
no conseguito la laurea al-
la scuola interpreti di Forlì. 
Nel 2019 il nostro fatturato 
ha sfiorato i  340mila euro, 
confermando il trend positi-
vo degli ultimi anni. La parte 
più consistente è rappresen-
tata dai servizi di traduzio-
ne, seguiti dalla formazione e 
dall’interpretariato».

Alla presidente, Beatrice 
Balducci, chiediamo un identi-
kit dei clienti di Actionline

«In portafoglio abbiamo 
circa 500 clienti, per lo più 
emiliano-romagnoli, suddi-
visi tra piccole e medie im-
prese, enti di formazione e di 
promozione turistica, ammi-
nistrazioni pubbliche, uni-
versità e anche alcune grosse 
aziende del territorio».

Qual è il punto di forza di 
Actionline?

«L’avere diversificato la 
clientela, un fattore che ci ha 
anche aiutato ad affrontare 
meglio la crisi. Ovviamente 
ciò richiede un maggiore di-
spendio di energie, ma ci con-
sente di avere una base soli-
da. Ora stiamo allargando la 
nostra operatività in altri ter-
ritori, quali Lombardia, Vene-
to e Trentino. Stiamo anche 
aumentando la nostra off erta 
di servizi, mantenendo sem-
pre uno standard alto: uno fra 
tutti la sottotitolazione in al-
tre lingue e per i non udenti. 
Pensiamo di aumentare la vi-

sibilità con campagne di web 
marketing».

L’emergenza sanitaria ha 
cambiato molto il vostro modo 
di lavorare?

«Noi lavoriamo già al 99 
per cento in smart working, 
quindi non abbiamo avuto 
molte ripercussioni. Va detto 
che l’emergenza ha rivoluzio-
nato il settore dell’interpreta-
riato a causa della contrazio-
ne della convegnistica: però è 
stato anche uno stimolo per-
ché ha portato allo sviluppo 
di piattaforme che permetto-
no l’interpretariato anche a 
distanza».

Consigliereste il modello 
cooperativo a giovani che vo-
gliano tentare di diventare im-
prenditori?

«Certamente: se tornas-
simo indietro sceglieremmo 
ancora di costituirci come co-
operativa. È fondamentale per 
un giovane che vuole diventa-
re imprenditore potere conta-
re su una rete di sostegno che 
non ti abbandona mai».

a cura di Paolo Pingani

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

Coopstartup torna
con il nuovo anno
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VENT’ANNI DI LAVORI
INTERNAZIONALI
Nata come spin-off  universitario, oggi conta 500 clienti piccoli e grandi in tutti i settori di attività

ANNIVERSARI / 1   La cooperativa di interpreti e traduttrici Action Line ha festeggiato l’importante ricorrenza

Sarà lanciata a metà gennaio la quarta edizione di Coopstartup 
Romagna, il bando per la promozione di nuova impresa cooperativa 

promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond per 
sperimentare nuovi processi di promozione cooperativa, specialmen-

te, ma non solo, tra i giovani e in nuovi mercati. Tante le novità, a 
partire da una rete di progetto che si allarga a nuovi e importanti 

soggetti. Coopstartup Romagna si rivolge sia a cooperative da poco 
costituite che a gruppi di progetto costituiti da almeno tre persone 

che hanno intenzione di sviluppare un’idea imprenditoriale, parteci-
pando a un percorso formativo che li mette a contatto con esperti, 

docenti universitari e tutor aziendali. 

BANDO   Quarta edizione in arrivo

COOPERATIVA IN ROSA  Ac-
tion Line è sin dalla fondazio-
ne una cooperativa tutta al 
femminile. Socie e collabora-
trici lavorano al 99 per cento 
in smart working, grazie an-
che alle nuove piattaforme di-
gitali che permettono l’inter-
pretariato anche a distanza. 
Nel 2019 il fatturato ha sfi ora-
to i 340mila euro, conferman-
do il trend positivo.

di Cristian Maretti
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ALTA MODA
PER TUTTO
IL MONDO

Terra Meticcia

C’è anche un’anima raven-
nate e dunque romagnola nel-
la battaglia per Patrick Zaky,  
in carcere preventivo al Cairo 
da febbraio 
e per almeno 
altri 45 gior-
ni. Sagome 
di Zaky 
disegnate 
dall’attivista 
e artista 
Gianluca Co-
stantini hanno campeggiato 
infatti, fino a che sono state 
aperte, in biblioteche di mezza 
regione come vere e proprio 
installazioni artistiche (utili 
anche a mantenere il distan-
ziamento sociale) e come 
testimonianza nel tentativo 
di tenere accesa l’attenzione 
contro una violazione dei 
diritti umani nei confronti di 
uno studente sì straniero, ma 
iscritto all’università di Bolo-
gna. E il senso di questa bat-
taglia che trascende i confini 
nazionali è spiegata benissimo 
da Riccardo Noury, il portavo-
ce di Amnesty International 
Italia intervenuto a Radio 
Popolare e rispondendo alla 
domanda: cosa sta facendo l’I-
talia per questo ragazzo? “Lo 
dico educatamente - ha detto 
Noury - poco, molto poco. È 
scomparso dall’agenda, ogni 
tanto ci torna quando qualche 
parlamentare si pronuncia 
sulla vicenda, però non c’è 
nulla di concreto. È come se 
l’Italia avesse accettato l’idea 
che si tratta di un eventuale 
caso di mala-giustizia egizia-
na nei confronti di un cittadi-
no egiziano e che, dunque, si 
lascia fare alla magistratura 
egiziana non tenendo conto 
che Patrick ha anche una sto-
ria italiana. Al di là degli atti 
simbolici di cittadinanza che 
gli hanno concesso cento co-
muni, Patrick Zaky ha vissuto 
in Italia, ci ha studiato e ha re-
spirato la sua aria. Non si può 
relegare alla sovranità altrui 
il destino di Patrick. È un con-
cetto molto ottocentesco. Ci 
devono essere una solidarietà 
e un dovere di ingerenza uma-
nitaria globale sui prigionieri 
di coscienza che trascende i 
confini.” Anche per questo il 
lavoro di Costantini, che è di-
ventato la bandiera di questa 
battaglia (come peraltro già 
era avvenuto con il caso Rege-
ni) diventa prezioso per tutti 
e ci obbliga moralmente a un 
impegno maggiore per la di-
fesa di questo studente. Il suo 
caso ci riguarda infatti tutti, 
anche e forse soprattutto in 
questi tempi così complicati 
che rischiano di oscurare le 
battaglie per i diritti umani a 
fronte dell’emergenza pande-
mia. Un prezzo che non pos-
siamo permetterci di pagare. 

Cosa Facciamo
per Zaky?

di Federica Angelini

L 
a Cooperativa 
Princess Più di 
Savignano sul 
Rubicone com-
pie  4 0 a n n i: 
venne costitui-

ta da 25 soci il 6 novembre 
1980 nello studio di un no-
taio cesenate. Facevano par-
te del gruppo originario 20 
donne, già operaie nel set-
tore tessile, una casalinga e 
tre uomini, impiegati in al-
tri settori: questi ultimi in 
rappresentanza delle figlie 
allora minorenni, che non 
potevano partecipare all’atto 
di fondazione.

In quel momento una par-
te importante della storia 
della cooperativa si era già 
consumata, e con successo. 
Princess Più, infatti, nacque 
dopo un mese e 18 giorni di 
occupazione della fabbrica 
da parte delle operaie che 
vi lavoravano, per loro stes-
sa iniziativa.  Un “workers 
buyout” ante litteram, con 
la determinazione e l’entu-
siasmo di chi vuole tener-
si stretto il lavoro ad ogni 
costo. Alla fine di agosto 
di quell’anno, di fronte al-
la prospettiva di fallimento 
dell’allora proprietario della 

fabbrica, le lavoratrici ave-
vano deciso di occupare lo 
stabile, per mettere al riparo 
dai debiti accumulati con le 
banche il lavoro e le com-
messe da portare a termine.

Le socie fondatrici ricor-
dano che dopo una prima 
notte passata sui gradini, 
l’occupazione procedette con 
una regolarità organizzati-
va impeccabile: «La notte si 
faceva a turni, ma di giorno 
tutte erano presenti al lavo-
ro, a tagliare e cucire vestiti 
di pregio (soprattutto, come 
oggi, camicie) per l’alta mo-
da “made in Italy”. L’occu-
pazione – come oggi ricorda 
chi ne fu protagonista – fu 
un periodo difficile ma an-
che carico di entusiasmo e 
di una bella dose di inco-
scienza». Giorni difficili, in 
cui a prevalere, anche grazie 
al sostegno del sindacato e 
nella fase finale dall’allora 
Lega delle Cooperative di 
Forlì, furono sempre la tena-
cia e la voglia di lavorare.

Per avviare l’attività, che 
prese ufficialmente il via a 
inizio dicembre del 1980, le 
socie della nuova coopera-
tiva Princess Più rilascia-
rono garanzie personali: 56 

milioni di debiti sottoscritti  
su una cambiale che ancora 
oggi è appesa ai muri della 
cooperativa. Memoria collet-
tiva e monito ancora attuale 
al lavoro di squadra.

Da allora, i periodi di la-
voro intenso di sono alter-
nati ad altri più complicati, 
non senza discussioni nella 
base sociale, anche se alla 
fine «l’interesse della coope-
rativa ha sempre vinto».

Oggi Princess Più con-
tinua a lavorare per conto 
di un grande marchio della 
moda italiana, facendo an-
cora in prevalenza camicie 
in tessuti pregiati (seta e 
chiffon), che vengono vendu-
te in tutto il mondo, dall’Eu-
ropa agli Stati Uniti, fino a 
Dubai. E’ una impresa pic-
cola ma solida, riconosciuta 
nel suo settore per serietà e 
professionalità. La squadra 
è composta da sette socie, 
due dipendenti e un ammi-
nistrativo che sanno benissi-
mo qual è il segreto del loro 
successo: «Non ci annoiamo 
mai, ogni camicia è diversa, 
ogni volta si ricomincia. La 
moda ogni volta ti sorpren-
de». Anche oggi, infatti, nel 
bel mezzo di una crisi mon-
diale, Princess Più guarda al 
futuro con lo stesso spirito 
delle origini, senza arren-
dersi. (S.B.)

Quarant’anni fa le operaie 
della fabbrica di Savignano sul 
Rubicone occuparono lo stabile 
per salvare il proprio lavoro. 
Oggi la cooperativa da loro 
fondata produce camicie 
per un grande marchio
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IL CORAGGIO DI METTERSI INSIEME  Princess Più dà lavoro a dieci donne. Quando le prime socie 
partirono nel 1980 dovettero versare garanzie personali per 56 milioni di lire. La cambiale (foto in alto) 
è ancora appesa al muro dello stabilimento.



I 
momenti di confron-
to intenso e aperto 
avuto con i Sindaca-
ti hanno permesso 
l’ implementa z ione 
d’importanti novi-

tà nel rinnovo del Contrat-
to integrativo aziendale di 
Terremerse, che riguarda 
374 dipendenti, in un pe-
riodo in cui l’azienda è an-
data incontro all’attuazione 
di un percorso virtuoso che 
determinerà un sostanziale 
cambiamento della struttu-
ra già dal 2021, portando i 
volumi di fatturato da circa 
150 a 200 milioni di euro per 
la sola Cooperativa, mentre 
il fatturato consolidato del 
Gruppo si attesterà attorno 
ai 220 milioni.

La f irma del Contratto 
aziendale è tanto più impor-
tante poiché avviene in un 

momento in cui il sistema 
socio-economico sta affron-
tando una pandemia a livel-
lo mondiale che non può non 
avere ripercussioni. Mal-
grado tutto questo, il focus 
di Terremerse è sempre più 

marcatamente rivolto alla 
valorizzazione delle compe-
tenze e delle risorse umane. 
Perché l’azienda non è fatta 
solo da muri, impianti e ma-
gazzini, ma anche e princi-
palmente da persone.

Il Contratto aziendale si-
glato con FLAI CGIL, FAI 
CISL e UILA UIL è il risul-
tato di una riflessione sugli 
equilibri interni, il senso di 
meritocrazia e mira a por-
tare un’attenzione ai lavora-

tori gestendo, ove possibile, 
la pausa pranzo minima a 
trenta minuti, permettendo 
così anche un miglior bilan-
ciamento tra vita lavorativa 
e vita privata.

L a prev isione d i  una 
piattaforma per il welfare 
all’interno del Contratto, 
va incontro alle richieste e 
necessità dei dipendenti, i 
quali potranno proporre un 
paniere di servizi a cui ac-
cedere, avendo pertanto la 
facoltà di usufruire di un in-
centivo variabile in termini 
monetari o, in alternativa, di 
servizi con valore defiscaliz-
zato. Questa scelta permette 
di dare concretezza al senso 
di coesione e di vicinanza 
dell’azienda verso i propri 
dipendenti. Una particolare 
attenzione è stata posta an-
che allo smart working.

F
ormula Servizi è 
pronta a rinno-
vare il contratto 
degli addetti alle 
pulizie scaduto 
ormai da 7 anni 

e solidarizza con i lavorato-
ri che in queste settimane 
hanno più volte manifestato 
per ottenere ciò che spetta 
loro di diritto.

È ormai da ottobre che è 
in corso la mobilitazione de-
gli addetti alle pulizie che 
rivendicano il rinnovo del 
proprio contratto naziona-

le di lavoro. Il tavolo delle 
trattative, riattivato durante 
il lockdown, ha visto una ul-
teriore battuta di arresto a 
causa di un fronte datoriale 
diviso.

Da una parte Confindu-
stria, che ha deciso a livello 
nazionale di non rinnovare 
nessun contratto e dall’altro 
le Associazioni del mondo 
cooperativo che intendono 
proseguire il confronto per 
arrivare ad un accordo posi-
tivo in tempi brevi.

Sono oltre 600mila in Ita-

lia gli addetti del comparto 
delle imprese di pulizia, ser-
vizi integrati e multiservizi 
che attendono il rinnovo del 
contratto.

«La nostra cooperativa – 
dichiara Massimiliano Maz-
zotti, direttore generale di 
Formula Servizi – ha gran-
de rispetto per i lavoratori 
che hanno garantito (e con-
tinuano a farlo) standard di 
sanificazione indispensabili 
al contenimento della diffu-
sione del Covid-19 per tutto 
il periodo così drammatica-

mente complesso per il no-
stro paese. Riteniamo che 
non sia possibile attendere 
oltre per il rinnovo di un 
contratto scaduto ormai da 
sette anni. È una questione 
di equilibrio tra le esigen-
ze delle imprese e quelle dei 
lavoratori ma anche, e so-
prattutto, di rispetto per le 
persone e per l’importante 
lavoro che svolgono. Sappia-
mo che Confindustria non è 
del nostro stesso avviso ma 
crediamo sia bene chiudere 
velocemente gli accordi con 

o senza di loro».
Affermazioni e intendi-

menti in sintonia con quanto 
dichiarato da Mauro Lusetti, 
presidente nazionale di Le-
gacoop.

La cooperativa Formula 
Servizi, impiega 2.700 lavo-
ratori complessivamente dei 
quali oltre 1.500 nel settore 
della pulizia, che quotidia-
namente operano in 14 re-
gioni e svolgono il loro lavo-
ro, tra gli altri, anche in 25 
ospedali». 

Alberto Marchesani

PULIZIE   In agitazione un settore in cui lavorano oltre 600mila persone in Italia

«Siamo pronTi a rinnovare
il Contratto del Multiservizi»
Formula Servizi invita a chiudere velocemente la piattaforma di confronto

Globale e Solidale

È stato pubblicato anche 
sul British Medical Journal 
Open lo studio sulla stretta 
relazione fra l’inquinamento 
atmosferico e la diffusione del 
Coronavirus. Coordinato dal 
professor Alessandro Miani, 
presidente della Società ita-
liana di medicina ambientale, 
la ricerca ha preso le mosse a 
marzo scorso quando nei filtri 
delle centraline di rilevamento 

del Pm 10 (le 
polveri sot-
tili) nell’area 
di Bergamo 
sono stati 
individuati re-
sidui del Sars-
Cov-2. Le 
successive in-
dagini hanno 

finito col notare una sostan-
ziale sovrapposizione fra le zo-
ne in cui il virus ha provocato 
più contagi e morti e quelle in 
cui l’aria era più inquinata. In 
particolare la pianura padana, 
che secondo i ricercatori, per le 
sue caratteristiche ambientali 
e climatiche, diventa una sor-
ta di enorme stanza chiusa in 
cui il Covid può infettare più 
facilmente. I risultati hanno 
mostrato una correlazione 
evidente, a prescindere dal 
fatto che la popolazione resi-
dente sia molto concentrata 
oppure da altri fattori come 
l’età. In sostanza, le goccioline 
infettate di virus possono 
<correre> sul particolato fine 
prodotto dalle attività umane 
e accrescere la persistenza 
del virus in atmosfera. I me-
dici che hanno contribuito al 
rapporto sottolineano inoltre 
quanto era intuitivo anche ai 
non addetti ai lavori, che un 
virus che attacca i polmoni 
ha più facilità a danneggiarli 
quando questi organi sono già 
infiammati e debilitati a causa 
di ciò che respiriamo. Ma come 
si ricorderà, quando sui media 
apparvero i primi risultati del-
la stretta relazione fra l’aria 
malsana e il Coronavirus, ci 
furono alcuni sedicenti esperti 
che si affrettarono a dire che 
non c’erano le prove. Curioso 
come i negazionisti, prima 
degli effetti dell’inquinamento 
sulla salute, oggi del Covid, 
siano più o meno gli stessi.

Inquinamento
e Covid-19

di Fabio Gavelli
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TERREMERSE SIGLA
L’INTEGRATIVO
L’accordo riguarda 374 lavoratori e mette in campo, tra le varie cose, una piattaforma dedicata 
rivolta al welfare aziendale. Si va verso un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e privata

AGROALIMENTARE  Nel 2021 la cooperativa porterà i volumi di fatturato da 150 a 200 milioni, 220 l’intero gruppo



In Emilia-Romagna le prime 
dosi di vaccino anti-Covid saran-
no somministrate a 170mila ope-
ratori sanitari e ospiti delle strut-
ture sociosanitarie e socioassi-
stenziali. Lo afferma la Regione 
sottolineando che le prime dosi 
sono in arrivo “nei prossimi mesi. 
La fornitura che il ministero della 
Salute ha previsto per il territo-
rio, sulla base della stima indica-
ta dalla Regione, sarà utilizzata 
per le categorie più esposte e più 
fragili, come prevedono le indica-
zioni ministeriali. Già definiti e 
trasmessi al mi-
nistero i centri 
di stoccaggio del 
vaccino su tutto 
il territorio. In 
Romagna al mo-
mento sono pochi.

Inoltre c’è stato 
recentemente il 
via libera dalla 
Commissione europea sui Fondi 
da destinare alla sanità. La 
Regione Emilia-Romagna può 
destinare così altri 190 milioni 
di euro all’emergenza Covid. In 
particolare, alla copertura delle 
spese sostenute dalle aziende 
sanitarie regionali per rafforzare 
la risposta al contagio: acquisto 
di dispositivi di protezione per-
sonale, di attrezzature mediche e 
per potenziare la capacità di fare 
test. La Commissione europea 
ha infatti approvato la modifica 
dei Programmi operativi europei 
2014-2020, grazie anche all’ef-
fetto del Decreto Rilancio del Go-
verno, che permette alla Regione 
di riprogrammare l’utilizzo di 
190 milioni del Por Fesr (Fondo 
europeo di sviluppo regionale) per 
dare immediato sostegno all’enor-
me lavoro che sta compiendo la 
sanità emiliano-romagnola. Fon-
di che saranno impegnati entro il 
prossimo 31 dicembre per venire 
incontro agli sforzi fatti finora.

Un’altra freccia all’arco della 
sanità romagnola sono i tamponi 
rapidi, che possono essere fatti 
anche negli ambulatori dei me-
dici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta dell’E-
milia-Romagna. L’accordo tra la 
Regione, Fimmg (per i medici di 
medicina generale) e con Fimp e 
Federazione Cipe-Sispe-Sinspe 
(per i pediatri di libera scelta) e’ 
stato siglato nel pomeriggio del 
19 novembre e resterà operativo 
fino al 31 dicembre di quest’an-
no salvo ulteriori proroghe. 

Infine una nota lieta sull quali-
tà del sistema sanitario regiona-
le. Emilia-Romagna confermata 
prima Regione in Italia nell’ero-
gazione dei Livelli essenziali di 
assistenza, cioè le prestazioni of-
ferte ai cittadini gratuitamente, 
o dietro pagamento di un ticket, 
dal Servizio sanitario nazionale. 
Il monitoraggio 2010-2018 ef-
fettuato dalla Fondazione Gimbe 
assegna nuovamente il primato 
alla regione. Se la performance 
complessiva a livello nazionale 
per i nove anni analizzati è del 
75%, l’Emilia-Romagna, con 
il 92,8% di adempimento non 
solo si piazza al primo posto, 
seguita da Toscana, Piemonte, 
Veneto, Lombardia e Umbria, 
ma fa meglio dello scorso an-
no, quando aveva raggiunto 
la percentuale del 92,2%.

È
di non molte 
set t imane fa 
l’annuncio che 
Scala, il mar-
chio di Deco 
Industrie, sup-

porterà per tutto il campio-
nato 2020-21 il Bologna Fc 
1909. Il marchio Scala sarà 
presente sulle maglie della 
squadra della città delle due 
torri, sulle strutture a bordo 
campo e sui led-wall dello 
stadio Dall’Ara, nonché sul 
campo di allenamento, be-
neficiando dunque di grande 
visibilità su tutto il territorio 
nazionale.

Questa nuova iniziativa 
non ha impedito però a Deco 
di proseguire la sua azione 
di sostegno alle attività del 
territorio e solidarietà ver-
so le persone più bisogno-
se. Tra i numerosi enti che 
Deco ha supportato vanno 
ricordati gli Ospedali di Lu-
go, Faenza e Ravenna, le Ca-
ritas di S. Pietro in Vincoli, 
Villanova e Bagnacavallo, il 
centro solidarietà Onlus di 
Lugo, la consulta per il vo-
lontariato dei comuni della 
Bassa Romagna, la pubblica 
assistenza della città di Lu-
go, il Villaggio del Fanciullo 
di Ravenna, le associazioni 
Onlus Arca della Misericor-

dia e Rete per assistenza ali-
mentare di Case Zanardi di 
Bologna. 

Deco inoltre ha continua-
to a sostenere anche diver-
se manifestazioni culturali 
e sportive svoltesi in questi 
mesi, come ad esempio il fe-
stival Sedicicorto la marcia 
Francescana, solo per citar-
ne alcune.

Se dunque il grande spet-
tacolo dello sport a livello 
nazionale è un palcoscenico 
fondamentale per far cono-
scere i prodotti ed i marchi 
di Deco, la solidarietà resta 
un valore fondamentale e un 
modo concreto per essere 
vicini al territorio, un impe-
gno che non si è interrotto 
nel difficile 2020 e che pro-
seguirà anche in futuro.

Chi è Deco Industrie
Deco Industrie - nata nel 

1951 nel settore della deter-
genza per poi ampliarsi nel 
1995 al settore alimentare 
- nei 5 stabilimenti disloca-
ti in Emilia-Romagna a Ba-
gnacavallo (RA), San Miche-
le (RA), Forlì (FC), Bondeno 
(FE) e Imola (BO) - progetta, 
realizza e confeziona deter-
genti per la cura della casa e 
della persona e prodotti da 
forno, dolci e salati. 

G
i a n m a r i a 
B a l d u c c i 
è i l  nuovo 
pre sidente 
n a z i o n a l e 
di Legaco-

op Produzione e Servizi. È 
stato eletto al termine della 
prima assemblea di manda-
to dell’associazione che rap-
presenta 2.400 imprese co-
operative, che danno lavoro 
a 154.000 persone (+2% nel 
2019) di cui circa l’80% so-
ci lavoratori e che nel 2019 
hanno sviluppato un valore 
della produzione di 16,53 

miliardi di euro (+2,5%). 
Alla vicepresidenza Paolo 
Barbieri, presidente di Cpl 
Concordia; Francesco Ma-
laguti, presidente di Camst; 
Paolo Mongardi, presidente 
di Sacmi e Angelo Migliarini,  
responsabile dipartimento 
produzione e servizi Legaco-
op Toscana.

Balducci, 45 anni, è pre-
sidente di Cef la dal 2013, 
cooperativa imolese in cui è 
entrato appena ventenne, nel 
1995. Oggi Cefla è un grup-
po con 580 milioni di fat-
turato, con quote di export 

superiore all’80% in alcune 
business unit, e oltre 2.000 
dipendenti. «Ringrazio Carlo 
Zini, presidente uscente, per 
il lavoro svolto e ringrazio i 
delegati per la fiducia e darò 
il massimo per ricambiar-
la: sarò presidente di tutti i 
territori e di tutti i settori. 
Abbiamo davanti sfide diffi-
cili, acuite ancora di più da 
questa nuova ondata della 
pandemia. La più importante 
è quella di tutelare il lavoro 
e dare nuove prospettive al-
le imprese - ha commentato 
Gianmaria Balducci - Il 7% 

delle nostre associate, so-
prattutto le cooperative più 
piccole, temono una riduzio-
ne permanente delle attività 
e chiedono al governo di im-
pegnarsi su due grandi que-
stioni: investimenti pubblici 
in infrastrutture, digital e 
green economy e incentivi al 
consumo nei settori più col-
piti. È il momento di passare 
dalle parole ai fatti, di far ri-
partire l’economia reale. In 
questa richiesta le imprese 
cooperative e i soci che ci la-
vorano ci troveranno sempre 
al loro fianco».  

VERTICI  Il cooperatore imolese è stato eletto dall’assemblea di settore in cui sono rappresentate 2.400 imprese

Legacoop produzione Servizi eLegge
il Nuovo Presidente Nazionale
Gianmaria Balducci di Cefla al vertice dell’associazione di settore. Tre i vicepresidenti
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La mia economia

Fondi Europei
e VacciniDECO INDUSTRIE,

PALCOSCENICO NAZIONALE  
E SOSTEGNO ALLE REALTÀ  
DEL TERRITORIO
La cooperativa diventa sponsor del Bologna Fc 1909 e continua a supportare numerosi enti benefici

INFORMAZIONE PUBBLIREDAZIONALE   A cura della società editrice Cooperdiem soc.coop.

di Manuel Poletti



Entro il tre di dicembre il 
governo deciderà che Natale 
sarà. Difficile pensare ad un 
liberi tutti. E’ impensabile 
rivivere il clima di ferragosto 
e, in particolare, dell’estate le 
cui ripercussioni influiscono 
sulla situazione attuale. Del 
resto gli spifferi che arriva-
no sono  chiari: ci sarà un 
allentamento, ma limitato. 

Probabilmente 
spariranno i 
colori (giallo, 
arancione e ros-
so) e riapriranno 
bar, ristoranti e 
centri commer-
ciali. Ma evi-

tando affollamenti. Quindi 
autorizzati gruppi di quattro 
o sei persone. Perciò no a 
veglioni e feste in piazza.

Si tratterà di trovare il giu-
sto equilibrio fra due emer-
genze: sanità ed economia. 
Perché è indubbio che le re-
strizioni debbano continuare 
ad essere mantenute, ma il 
cappio dovrà  essere allen-
tato perché il paese non può 
più permettersi di viaggiare 
sempre con il freno a mano 
tirato. Il Paese non se lo può 
permettere e c’è il rischio 
che ci possano essere delle 
ripercussioni generalizzate. 
Un equilibrio sarà difficile 
da trovare e il governo dovrà 
fare la sua parte. In passato 
sono stati fatti errori e altri 
ne saranno fatti e i nostri 
amministratori non potranno 
esimersi dal fare un esame di 
coscienza. Ma i politici non 
dovranno essere gli unici a 
battersi il petto. Ogni perso-
na dovrà prendersi le proprie 
responsabilità. Perché se le 
cose stanno andando in un 
certo modo la colpa è di tutti. 
Chi governa ha sbagliato ad 
allentare troppo le redini, ma 
questo non significava che 
le persone dovessero sentirsi 
autorizzate a fare di tutto e 
di più. Certo, nel momento 
in cui finisce sotto accusa il 
senso civico degli svedesi, è 
facile immaginare cosa possa 
essere successo in Italia. 

Però, in questo senso, serve 
fare una scatto in avanti, 
perché il giusto equilibrio tra 
sanità ed economia lo si potrà 
trovare solo se tutti fanno 
la loro parte. Per riuscirci 
servirà poco, sarà necessario 
rispettare le regole. La sensa-
zione è che adesso, in questo 
senso, le cose vadano molto 
meglio rispetto a qualche 
tempo fa. Però ancora non è 
ancora sufficiente. Servirà 
un ulteriore scatto in avanti. 
Perché l’allentamento delle 
restrizioni è direttamente 
proporzionale all’aumento 
del rispetto delle regole.

di Davide Buratti
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È iniziata la nuova campagna commerciale di mela Candine della 
varietà Regal You, di cui Apofruit Italia detiene in esclusiva la 

produzione e la commercializzazione per l’Italia.  In questi giorni 
si procede con la raccolta e quasi contestualmente i consuma-

tori potranno trovarla sui banchi della distribuzione, ma sarà 
disponibile anche presso i dettaglianti che se ne approvvigionano 

nei mercati generali.  Il prodotto sarà commercializzato in gran 
parte in Italia ma una quota sarà destinata anche al mercato 

estero, in particolare in Spagna.  Si tratta di una mela che per le 
sue caratteristiche gode di grande apprezzamento e di una pronta 

riconoscibilità: croccante, succosa, di polpa consistente, dolce 
e dall’inconfondibile colore della buccia rosso brillante intenso 
su fondo rosso-aranciato. Elemento di prima importanza è una 
mela che si trova in vendita già pronta al consumo e dunque al 

massimo delle sue caratteristiche organolettiche. 
Anche i produttori ne apprezzano le caratteristiche come la resi-
stenza alla ticchiolatura, la resa produttiva, l’alta percentuale di 

frutti di prima qualità, l’elevato grado brix già in raccolta (16/18 
gradi), l’ottima conservabilità, il calibro omogeneo e la forma.

«Quest’anno avremo a disposizione circa 5 mila quintali di 
prodotto - spiega Mirco Zanelli, direttore commerciale di Apofruit 

– di cui il 15% da agricoltura bio». 

APOFRUIT   In Italia e in Spagna

La Nuova MeLa CaNdiNe 
ArrivA nei SupermercAti

La Conad Card compie trent’anni e premia i clienti fedeli fin dalla 
sua nascita con una prepagata del valore di 30 euro. Sono  un 
centinaio i clienti Conad, possessori di Conad Card da ben tre  
decenni, che stanno ricevendo in questi giorni in Romagna e a 

Pesaro e Ancona una comunicazione di ringraziamento corredata 
da una carta Prepagata Conad del valore di 30 euro da utilizzare 

per la spesa alimentare nel negozio Conad di fiducia.
Era il 5 giugno del 1990 quando il primo cliente Conad sotto-
scrisse questa carta di pagamento nel punto vendita Conad di 

Castrocaro Terme. Da allora la Carta, vero e proprio strumento di 
pagamento della spesa, di strada ne ha fatta parecchia: oggi è 

nelle tasche di oltre 150mila consumatori che la usano per fare 
spesa negli oltre 270 negozi della rete associata Cia Conad (che 
comprende i territori della Romagna e San Marino, delle Marche 
settentrionali, del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, di Milano e di 

parte delle province di Lecco e Bergamo). 

CIA-CONAD   L’idea nacque nel 1990

dopo 30 aNNi preMiati

i clienti di conAd cArd

Coop Alleanza 3.0 continua il suo impegno al fianco delle donne 
vittime di violenza e su questo fenomeno gravissimo è tornata 
a puntare i riflettori, il 25 novembre, la Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne. Anche quest’anno Coop Alleanza 
3.0 partecipa con la campagna solidale “Noi ci spendiamo, e 
tu?”: per tutto il mese di novembre soci e clienti hanno potuto 
sostenere con l’1% degli acquisti di prodotti Coop, in particolare 
della linea Solidal, il lavoro dei centri antiviolenza e delle asso-
ciazioni che si occupano di donne vittime di abusi. A Ravenna ne 
beneficerà Linea Rosa Centro Antiviolenza Ravenna.
Nel 2019, grazie a “Noi ci spendiamo, e tu?”, Coop Alleanza 3.0 
ha sostenuto con un contributo complessivo di oltre 90.000 euro 
un totale di 37 centri territoriali nelle regioni in cui è presente.
L’emergenza generata dall’epidemia di Coronavirus ha accre-
sciuto il rischio di violenza sulle donne. La Cooperativa ha quindi 
deciso di rispondere concretamente all’appello “Non sei sola!” 
lanciato della rete dei centri antiviolenza e delle associazioni che 
si occupano di donne vittime di abusi, sostenendo complessiva-
mente con 50 mila euro le associazioni del proprio territorio.

COOP   Sostegno alle associazioni

aL FiaNCo deLLe doNNe

vittime di violenzA

RICONOSCIMENTO  Il direttore Commerciale e Marketing di CIA-Conad, Valentino Colantuono, consegna 
la prepagata a uno dei primi clienti
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La mia economia

Un Natale
in Regola



PROTAGONISTI   Massimo Brusaporci è il direttore di Alimos, cooperativa che da 40 anni promuove un sano rapporto con cibo e ambiente
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L
a pandemia ci 
ha costretto a 
c a mbia re  re -
pent inamente 
non solo il no-
stro stile di vi-

ta, ma anche il nostro stesso 
modo di pensare, reinven-
tando progetti e ridisegnan-
do attività. Alimos è tra le 
realtà che hanno saputo co-
gliere la sfida. La cooperati-
va con sede a Cesena opera 
da oltre 40 anni al servizio 
di enti pubblici, associazio-
ni e produttori del settore 
agroalimentare attraverso 
programmi di tutela dell’am-
biente, del territorio e del-
la salute dei consumatori. 
Nel tempo si è specializzata 
nell’educazione alimentare 
e agroambientale per bam-
bini, adolescenti, educatori, 
famiglie e adulti, tramite l’i-
deazione, la realizzazione e 
la gestione di progetti per 
una sana cultura alimenta-
re, attività educative, dimo-
strative e divulgative.

«L’incertezza e gli scena-
ri in continuo mutamento ci 
stanno insegnando che bi-
sogna davvero essere pronti 
a tutto – osserva il direttore 
Massimo Brusaporci - con 
proposte f lessibili e vera-
mente smart, senza abdicare 
alla qualità e ai contenuti».

Il virtuale diventa reale
L’esperienza pluridecen-

nale di Alimos ha garantito 
una solida base su cui or-
ganizzare le attività anche 
in questa difficile fase. «Ab-
biamo sempre abbinato una 
componente social e una vir-
tuale, a seconda delle fasce 
di età — continua il direttore 
della cooperativa —, per ren-
dere l’incontro con i giovani 
più interessante e alla loro 
portata, nonché per venire 
incontro alle esigenze de-
gli insegnanti e dei genitori 
coinvolti. In questo periodo 
la didattica digitale è diven-
tata pressoché obbligatoria, 
in alcuni casi lo è totalmen-
te, e per fortuna questo nuo-

vo scenario non ci ha trovati 
impreparati».

Con incontri a distanza, 
esperienze online e webinar, 
Alimos continua a fornire i 
propri servizi. 

«Svolgere progetti educa-
tional durante la pandemia 
non è per nulla facile, ma ci 
stiamo riuscendo, grazie al-
la nostra offerta online. At-

traverso i nostri progetti i 
finanziatori pubblici e quelli 
privati hanno la possibilità 
di continuare a stare a fian-
co delle famiglie, dei docenti 
e degli alunni anche durante 
questo infausto periodo di 
pesanti restrizioni».

La scuola al centro
La scuola resta uno dei 

principali destinatari dell’of-
ferta della cooperativa. «La 
scuola non ha mai smesso 
di avere bisogno di propo-
ste extracurriculari che la 
connettano con il mondo re-
ale il quale, grazie al cielo, 
non è fatto solo di ambulan-
ze e Covid hotel (senza con 
questo volere assolutamente 
minimizzare la grave situa-
zione sanitaria che stiamo 
vivendo). C’è molto da fare, 
forse anche di più di prima, 
affinché gli alunni e i do-
centi non perdano interesse 
verso il mondo esterno alle 
mura scolastiche, perché è 
potenzialmente ricchissimo 
di progetti e stimoli».

Progetti per il futuro
Alimos guarda già al pros-

simo futuro. «Appena si po-
trà, torneremo più forti di 
prima. La nostra offerta sarà 
più ricca e flessibile e ancora 
più customizzabile rispetto 
alle esigenze di comunica-
zione delle aziende sponsor. 

D’altronde fare conoscere 
la propria natura green o il 
proprio contributo al man-
tenimento della salute dei 
clienti, nonché cittadini, è di 
estrema importanza per le 
imprese, oggi forse più che 
mai». I progetti della coope-
rativa si basano su un’offer-
ta didattica molto ampia dal 
punto di vista dei contenuti, 
che interessano temi tra-
sversali dall’alimentazione 
all’ecologia, dallo spreco ali-
mentare ai comportamenti 
salutari ed eco-compatibili. 
«È un’offerta che si sposa 
con qualunque settore pro-
duttivo, anche se l’agroali-
mentare è quello a noi più 
prossimo. I nostri progetti 
normalmente prevedono 
moduli basati sulla pratica 
e l’esperienza diretta, come 
i laboratori del gusto o i fab-
lab».

Un mondo di attività
Negli anni Alimos ha re-

alizzato laboratori in fiere 

ed eventi (dimostrazioni di 
cucina, attività didattico-
educative, contest ludico-
ricreativi); ha fornito il sup-
porto tecnico al progetto 
regionale delle Fattorie di-
dattiche e Fattorie aperte; 
si è occupata di ortofrutta 
biologica e prodotti di qua-
lità attraverso pubblicazioni, 
kit didattico-informativi e 
attività pratiche; ha gesti-
to e coordinato le attività di 
due programmi europei con 
l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza dell’ortofrutta 
fresca e di informare i con-
sumatori italiani, tedeschi, 
francesi di tutte le età. Da 
oltre trent’anni, infine, rea-
lizza progetti di educazione 
alimentare e agroambienta-
le finanziati da enti pubblici 
(tra cui Mipaaf, Miur, Mini-
stero della Salute, Regione 
Emilia-Romagna, Comune 
di Cesena) e da aziende pri-
vate (come Trevalli Cooper-
lat, Granarolo, Almaverde 
Bio), quali “Frutta e verdura 
nelle scuole” e “Latte nelle 
scuole”.

In diretta sui social
Fra i prossimi appunta-

menti promossi da Alimos 
sono da segnalare i due in-
contri in diretta Facebook 
(www.facebook.com/men-
sebio/) e Youtube (www.
youtube.com/c/alimoscese-
na) nell’ambito del progetto 
“Mense bio”, che dopo la di-
retta del 26 novembre e del 
2 dicembre alle 15 rimar-
ranno disponibili sui canali 
social della cooperativa. Tra 
i relatori tecnologi alimen-
tari, funzionari regionali, 
insegnanti delle classi ade-
renti al progetto, dirigenti 
scolastici, dietisti e agricol-
tori delle fattorie didattiche 
biologiche coinvolte. I mol-
ti punti di vista e le diverse 
esperienze offriranno spun-
ti, ma anche buone pratiche, 
per educare i giovani sia al-
la consapevolezza che al ri-
spetto per il cibo in mensa e 
in famiglia. (G.G.)

«L’EDUCAZIONE
ALIMENTARE
VA AVANTI»

«La pandemia non ci ha 
fermato: abbiamo trasferito 
online gran parte delle nostre 
attività e dei nostri servizi, 
rimanendo al fianco delle 
famiglie, dei docenti e degli 
alunni anche in questo periodo 
di pesanti restrizioni, con 
proposte flessibili e “smart”»



Notizie a margine

L’inquinamento del dibat-
tito a base di fake news via 
facebook è stata la costante 
delle ultime tornate eletto-
rali un po’ in tutto il mondo. 
Si è diffusa così l’idea del 
social network come arma 

impropria 
utilizzata da 
politici senza 
scrupoli e 
da gruppi di 
pressione di 
opaca natura. 
In realtà, 

sempre più 
numerosi esempi, delineano 
anche l’altra faccia della me-
daglia: Facebook come stru-
mento di harakiri da parte 
di improvvidi leader e poli-
tici di prima e seconda fila.

Trump strombazza che il 
vincitore delle elezioni è lui, 
la sua numerosa claque esul-
ta, ma addirittura i gestori 
dei social network lo bollano 
come baro. Il presidente re-
gionale ligure Toti descrive 
come cittadini improduttivi 
gli anziani nella regione più 
anziana d’Italia. Un autogol 
clamoroso, anche se calciato 
da un social manager scrite-
riato. Il manager sanitario 
Giuseppe Zuccatelli che si 
fa riprendere in una diretta 
Facebook mentre irride l’uso 
della mascherina contro il 
Covid. Il consigliere comuna-
le leghista cesenate Biguzzi 
che giocando con la parola 
“lockdown” riesce nell’im-
presa di offendere Conte e 
tutti i disabili. Il presidente 
della commissione antimafia 
Morra che emette parole 
agghiaccianti sugli elettori 
calabresi e la defunta pre-
sidente Santelli. Epic fail, 
secondo i tecnici. Figure di... 
secondo gli amici del bar. 
Un’evidente sindrome da 
“boomer” incapace di capire 
la differenza tra le dinami-
che della rete e quelle della 
chiacchierata all’osteria. In 
attesa di un algoritmo più 
efficace dei social manager 
fatti in casa, resta valido 
il vecchio consiglio della 
nonna: prima di parlare (o 
scrivere) contare fino a dieci.

Adesso Conta
Fino a Dieci

D
i  f r o n t e 
a l l ’e p i d e -
m i a  d a 
C o v i d -19, 
R e c ipr o c a 
SMS met-

te in campo un’iniziativa 
straordinaria di sostegno ai 
soci in gestione diretta. Un 
intervento che la società di 
mutuo soccorso, nata ormai 
un anno fa dalla fusione fra 
l’emiliano-romagnola Fare-
mutua e la toscana Insieme 
Salute Toscana, ha varato nel 
marzo scorso, in piena emer-
genza Coronavirus.

«Si tratta di un sostegno 
a titolo gratuito ideato per 
dare ristoro a chi ha avuto 
la sventura di essere colpito 
dal virus, ed è stato molto 
apprezzato dai nostri so-
ci. Abbiamo deciso quindi 
di rinnovarlo sino alla fine 
dell’anno – spiega Valdes 
Onofri, v icepresidente di 
Reciproca SMS, illustrando 
nel dettaglio l’iniziativa Co-
vid-19 -. Abbiamo stabilito 
di corrispondere ai soci che 
abbiano un tampone positivo 
al Coronavirus una diaria da 
isolamento domiciliare di 40 
euro al giorno, per un perio-
do di 14 giorni al massimo. 
Chi dovesse essere ricove-
rato per Covid-19 avrà una 
diaria di 40 euro al giorno 
per un massimo di 50 gior-
ni. Infine, nello sfortunato 

caso di ricorso alla terapia 
intensiva con intubazione, è 
prevista una diaria unica di 
mille euro, oltre a quella da 
ricovero».

Grazie alla sua dimen-
sione e solidità, Reciproca 
SMS ha potuto destinare fi-
no a settembre 35mila eu-
ro all’iniziativa. «Siamo una 
mutua con le spalle robuste 
e un buon patrimonio, che 
utilizziamo a favore dei no-
stri associati – commenta 
Onofri -. L’intervento è sta-
to molto apprezzato dalle 
cooperative, in particolare 

dalla cooperazione sociale. 
Questa seconda fase appare 
purtroppo molto più cruenta 
della prima. Finora aveva-
mo una media di 10 richieste 
al mese, ora accade che in 
un solo giorno ne arrivino 
5. L’incremento è notevole e 
sicuramente raddoppieremo 
lo stanziamento per questi 
ultimi mesi».

Reciproca SMS ha varato 
anche altre importanti ini-
ziative legate all’emergenza 
Coronavirus. «Nel bilancio 
preconsuntivo abbiamo pre-
ventivato l’accantonamento 

di un fondo consistente per 
il Covid-19, allo scopo di ge-
stire un’eventuale ulteriore 
emergenza – spiega il vice-
presidente -. Ci siamo inoltre 
adoperati per una mutuali-
tà territoriale, partecipando 
con 30mila euro complessi-
vi a due progetti di solida-
rietà promossi da Legacoop 
Emilia-Romagna e Legaco-
op Toscana per le strutture 
ospedaliere. Infine abbiamo 
cercato di tutelare la salute 
dei dipendenti senza intac-
care l’operatività, mettendoli 
nelle condizioni di lavorare 
da casa per continuare a ga-
rantire sia le prese in carico, 
sia le liquidazioni».

Reciproca SMS conta og-
gi circa 99mila soci, di cui 
27.600 delle cooperative so-
ciali. La raccolta 2020 am-
monta a 10.795.326 euro 
(1.411.234 euro dalle socia-
li). Nel Cda siedono anche 
i romagnoli Federica Prot-
ti, Emiliano Galanti e Mat-
teo Marchi, mentre Miryam 
Aiello è la responsabile ter-
ritoriale. «La fusione ha 
portato al rafforzamento 

della struttura a cui fanno 
riferimento le cooperative 
aderenti nel nostro territorio 
– osservano i consiglieri -. 
Sono rimasti il radicamen-
to, le persone di riferimen-
to, l’operatività, e anche con 
l’emergenza Coronavirus si 
è continuato a dare risposte. 
Ciò che è cambiato è la pro-
spettiva: ora abbiamo un so-
lo soggetto mutualistico, più 
forte economicamente, più 
ampio geograficamente, in 
grado di offrire migliori e più 
qualificati servizi ai soci».

«La fusione è stata una 
scommessa vinta al 100%. A 
conferma della validità del-
la scelta - conclude Onofri 
-, la dimensione che abbia-
mo raggiunto ci pone oggi 
a pieno titolo come partner 
di Unipol nella realizzazio-
ne della nuova piattaforma 
per il welfare aziendale di 
Legacoop Romagna. Sarà un 
importante strumento che ci 
consentirà di fare ancor più 
sistema, proponendo i servi-
zi di assistenza sanitaria di 
Reciproca SMS alle coope-
rative del territorio». (G.G.)

di Emanuele Chesi
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SCOMMESSA VINTA
PER RECIPROCA SMS
La solidità emersa dalla fusione ha consentito di varare nuove iniziative di mutualità durante il coronavirus
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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LAVORO DI SQUADRA  Lo staff di Reciproca sms con il presidente Antonio Chiellini (a destra) e i vi-
cepresidenti Valdes Onofri e Margo Gaiba (al centro) in una foto scattata dopo la presentazione della 
fusione svolta il 5 dicembre 2019 all’Hotel Baglioni di Firenze (sotto).



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

realizza insegne e sistemi di 
comunicazione commerciale 
per ogni attività. 

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

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

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

LE INSEGNE PIÙ BELLE 
PORTANO LA FIRMA

DELLA PUBBLINEON

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA   Tra le ultime realizzazioni anche hotel di lusso, ipermercati, sedi aziendali e stabilimenti balneari

La cooperativa romagnola in oltre 40 anni ha 
realizzato migliaia di insegne per ogni tipo 

di cliente, lavorando in tutta Italia. Qualità, 
servizio e professionalità sono i punti fermi 

che hanno consentito all’azienda di diventare 
partner di fiducia di alcuni dei principali gruppi 

italiani nei settori della grande distribuzione, 
commerciale e turistico

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

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

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

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

la sicurezza degli impianti ed 
è abilitata alla marcatura CE 
dei suoi prodotti.  È associa-
ta a Legacoop Romagna e all’ 
“AIFIL” Associazione Italiana 
Fabbricanti Insegne Lumi-
nose ed è in grado di offrire 
assistenza ai suoi clienti su 
tutto il territorio nazionale.
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È
stato inaugu-
rato l’11 set-
t e m b r e  d a l 
sindaco di Ri-
m i n i  A nd r e a 
Gnassi il nuovo 

ponte sull’Ausa, fondamen-
tale porta di accesso alla cit-
tà attraverso cui è possibile 
alleggerire i precedenti assi 
di traffico. I lavori sono sta-
ti eseguiti dalla Cooperativa 
Braccianti Riminese in veste 
di capogruppo di un gruppo 
di imprese locali. 

Con l’entrata in funzione 
del nuovo ponte potrà da su-
bito partire l’intervento per 
rendere esclusivamente ciclo-
pedonale l’attuale ponticel-
lo su via Aldo Moro, che di-
venterà complementare alla 
nuova pista ciclabile che sarà 
realizzata, correndo adiacen-
te a via Tosca, con il prose-
guo dell’intervento e che darà 
continuità all’intero percorso 

ciclopedonale che consentirà 
di raggiungere dalla ciclabile 
della Marecchiese il centro 
città in sicurezza. Un inter-
vento che ha già trovato nel 
Fondo per lo sviluppo e la 
coesione il proprio e intero 
finanziamento e che permet-
terà la realizzazione di una 
nuova infrastruttura compo-
sta dal prolungamento di Via 
Tosca attraverso l’esecuzione 
di un nuovo ponte, il ripri-
stino della pista ciclopedo-
nale che collega il quartiere 
Padulli al centro della città 
e nuova rotatoria di colle-
gamento con la viabilità di 
accesso allo stabilimento Va-
lentini. Con la soluzione pro-
gettuale, che sarà a giorni sul 
tavolo della giunta per l’ap-
provazione della sua fase ese-
cutiva, sarà migliorato così 
accesso al quartiere Padulli 
che attualmente gravita sulla 
via Marecchiese.

CBR CONSEGNA
IL PONTE SULL’AUSA
Il Sindaco Gnassi ha inaugurato l’opera, che si pone al centro di un vasto piano di viabilità comunale

COSTRUZIONI    La cooperativa riminese ha completato l’importante intervento che alleggerirà la viabilità cittadina

Centofiori

Tamagnini

e maggioli

Confermati

Il consiglio di amministra-
zione della cooperativa 
Centofiori ha confermato 
alla presidenza Cristian 
Tamagnini e alla vicepre-
sidenza Gabriella Mag-
gioli (insieme nella foto). 
Lasciano dopo diversi 
mandati (ma restano come 
invitati) Paola Calcagnini 
e Mirco Cicchetti, avvicen-
dati dai due soci Daniela 
Monti e Donato Zloteck. 
Completano il cda i con-
siglieri Claudia De Carli, 
Norma Fabiola Gomez, Alfio 
Fiori, insieme a Domenico 
Diotalevi e Silvia Manenti 
in rappresentanza dei soci 
sovventori.
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