
L
a sicurezza sul 
lavoro è un te-
ma sul quale 
n o n  b i s o g n a 
mai abbassare 
la guardia. 

Le recenti tragedie sul 
lavoro avvenute nel nostro 
paese e purtroppo anche nel 
nostro territorio, ci ram-
mentano che il tema della 
sicurezza è ancora una pri-
orità per tutti quelli a cui 
sta a cuore l’incolumità dei 
lavoratori. Poche settimane 
fa abbiamo assistito iner-
mi e con grande dolore alla 
scomparsa di un socio lavo-
ratore di una cooperativa 
portuale. Davanti a cose si-
mili lo sconcerto copre ogni 
cosa e ogni parola sembra 
di troppo.

Come organizzazione del-
le Cooperative tuttavia ab-
biamo l’obbligo di affermare 
con sempre maggiore for-
za che per noi il rispetto, la 
salvaguardia della persona 
e il lavoro svolto in manie-
ra sicura sono valori im-
prescindibili, sui quali non 
arretreremo nemmeno un 
centimetro.

Il 18 novembre dello scor-
so anno all’Autorità Portua-
le abbiamo promosso un 
importante incontro, come 
Alleanza delle cooperative 
Italiane, dal titolo “Appal-
ti e Legalità al tempo della 
crisi”. 

In quell’occasione è emer-
so con forza un elemento: 
anche a causa della crisi 
economica si sono allenta-
te le maglie della legalità. 
E così sempre più imprese 
decidono di operare ai limi-
ti, tagliando risorse proprio 
sulla sicurezza: e questo va-
le sia per le imprese di ser-
vizio sia per quelle appal-
tanti. 

È venuto il momento di 
promuovere un’iniziativa 
forte delle organizzazioni 
cooperative per rinnovare, 
assieme alle organizzazio-
ni sindacali, un patto con 
le istituzioni e gli organi di 
controllo. 

Perché solo l’applicazio-
ne della legge permette che 
non vi siano distorsioni nel 
mercato dei servizi. 

Editoriale

siCurezza
SUL Lavoro,

TENiaMO alTa
L’ATTENZIONE

Distorsioni che a loro 
volta ne inducono altre, in 
una catena che, se non vie-
ne spezzata, ci farà tornare 
indietro di decine di anni, 
quando i diritti dei lavora-
tori non valevano la carta 
su cui erano scritti. 

Quella per la legalità e la 
sicurezza nei posti di lavoro 
è una battaglia che non ha 
fine e che dobbiamo com-
battere, da cooperatori, im-
pegnandoci a rispettare le 
regole e a chiedere che ven-
gano rispettate.

Le nostre imprese e i no-
stri lavoratori vogliono con-
correre in maniera leale. 

Vorremmo proporre que-
sto Patto a tutti i soggetti 
coinvolti sul tema della si-
curezza, a tutti i soggetti 
che ritengono la legalità un 
principio irrinunciabile di 
una società moderna e giu-
sta. 

Di una società che premia 
l’onestà e le capacità, che se-
gue i valori della solidarietà 
e del rispetto per le persone. 
Di una società che fa scelte 
per civiltà, non per profitto.

Rudy Gatta
Responsabile Logistica
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Giovani, studenti, 
autorità, cittadini: 

il doppio appuntamento 
con il premio Nobel per 
l’Economia organizzato 

da Legacoop Romagna 
ha coinvolto un migliaio 
di persone di tutte le età 

in una riflessione sui 
valori e i principi etici 

che guidano lo sviluppo
equo e sostenibile.
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L’EVENTO   Centinaia di studenti, cittadini e autorità hanno voluto partecipare ai due incontri con il filosofo e studioso indiano

H
a voluto 
p a r l a r e 
davanti ai 
giovani e 
i giovani 
l ’ h a n n o 

ripagato in pieno, con un’ac-
coglienza straordinaria. La 
giornata di Amartya Sen in 
Romagna è cominciata co-
sì, davanti a centinaia di ra-
gazzi delle scuole superiori 
riuniti al Palafiera di For-
lì per ascoltarlo parlare e, 
soprattutto, per dialogare 
con lui. Un lungo dibattito, 
durato più di due ore, mo-
derato dal vicedirettore del 
TG3 Giuliano Giubilei, nel 
quale  i ragazzi hanno mo-
strato competenza, passione 
e capacità di comprensione 
della realtà. Sicuramente più 
di molti adulti. 

«È bellissimo vedere tanti 
ragazzi essere qui e parte-
cipare con questo entusia-
smo», ha salutato la platea 
il direttore di Legacoop Ro-
magna Monica Fantini, 
ricordando l’appuntamento 
con la prossima Settimana 
del Buon Vivere in program-
ma a ottobre. 

Domande approfondite 
su euro ed elezioni europee, 
immigrazione, sussidi ai di-
soccupati e microcredito si 
sono susseguite, partendo 
da un concetto espresso a 
più riprese: il PIL, come in-
dicatore, non è più sufficien-
te per esperimere i risultati 
economici di un Paese, né 
tanto meno il benessere di 
una popolazione. «Servono 
altri parametri, come la lon-
gevità, il tasso di mortalità 
infantile, il grado di istru-
zione e formazione, l’accesso 
e la qualità dei servizi sani-
tari, le disuguaglianze di ge-
nere e così via. Gli indicatori 
che pongono la Cina in cima 
alle classifiche di crescita, 
ad esempio, non tengono 
presente della possibilità di 
accedere alle cure mediche».  
Inevitabile l’accenno alle po-
lemiche antieuropeiste che 
prendono le teorie di Sen a 

pretesto per l’uscita dall’eu-
ro. «Per una buona econo-
mia è necessario rafforza-
re l’Unione europea senza 
perdere nulla delle identità 
nazionali», ha sottolineato 
il Nobel. «La moneta unica 
in Europa è stata introdotta 
nel momento giusto? Riten-
go che i tempi non fossero 
maturi, mancava l’unità sul 
piano politico e finanziario. 
Oggi le politiche di austerità 

stanno mettendo in crisi gli 
stati e sono inique, il males-
sere che si diffonde fra i cit-
tadini è dovuto alle terribili 
politiche economiche attua-
te, che sono da correggere. 
Ma oggi l’Italia dovrebbe 
tornare alla lira? Non scher-
ziamo, non è un’opzione 
contemplabile. I partiti che 
vi dicono che vi porteranno 
fuori dall’euro puntano in 
realtà a isolarvi dal conti-

nente. Non mi stanno molto 
simpatici, francamente». 

Sen è intervenuto anche 
sul microcredito («È come 
le vitamine, fa bene, ma non 
risolve tutto») e sulle agen-
zie di rating, bocciandole 
perché «commettono conti-
nui errori, spesso molto gra-
vi e nessuno valuta la loro 
affidabilità». Promossi, in-
vece, e a pieno titolo, i valori 
del movimento cooperativo, 

«universali e tuttora vali-
dissimi» e il modello di svi-
luppo emiliano-romagnolo. 
«Il movimento cooperativo 
è ancora moderno perché è 
l’idea di aiuto reciproco alla 
sua base ad essere moderna. 
Il movimento cooperativo va 
oltre le idee dell’economia 
classica, pensando al benes-
sere degli individui». 

E infine: «Qui in Italia 
avete un patrimonio cultu-

rale, storico e artistico ine-
stimabile, che dovreste va-
lorizzare rendendolo dispo-
nibile a tutti. Di fronte a ciò 
difendete la vostra identità 
ma sappiate che ognuno di 
noi ha degli obblighi verso il 
mondo. È importante sentir-
si non solo cittadini dell’E-
milia-Romagna, dell’Italia o 
dell’Europa, ma cittadini del 
mondo».

Emilio Gelosi
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UNA GIORNATA
IN COMPAGNIA

DEL NOBEL
Giovedì 8 maggio il premio 

Nobel per l’Economia 
Amartya Sen è stato ospite 
di Legacoop Romagna per 

un doppio appuntamento 
dedicato agli studenti delle 

scuole e ai cittadini, che hanno 
riempito la sala convegni 

della Fiera di Forlì.

DOPPIO APPUNTAMENTO Al mattino Sen ha incontrato le scuole (sopra), nel pomeriggio è intervenuto alla conferenza programmatica di Legacoop Romagna (a destra).

GIORNALISTA Il premio Nobel è stato intervistato dal Vicedirettore del TG3, Giuliano Giubilei.



ciato della E55 per il traspor-
to su gomma, alle vie di col-
legamento (via Emilia Bis), 
alla metropolitana di super-
ficie o al potenziamento dei 
collegamenti ferroviari più 
deboli da Bologna per la co-
sta, così come all’approfon-

dimento dei fondali del por-
to di Ravenna per il traffico 
marittimo delle merci. Della 
migliore gestione e raziona-
lizzazione delle piattaforme 
logistiche, in proiezione fu-
tura all’intermodalità, su cui 
tante risorse si sono impie-

gate. Il territorio e il sistema 
economico della Romagna 
non possono, inoltre, fare a 
meno di un moderno sistema 
aeroportuale».  Il documento 
è disponibile sul sito di Lega-
coop Romagna www.legaco-
opromagna.it. (E.G.)

Nuova E45: il momento è 
topico. All’inizio di maggio 
Murizio Lupi, ministro delle 
Infrastrutture, ha detto che i 
cantieri apriranno nel 2016. 
Sabato 16 maggio Matteo 
Renzi, in visita 
alle aziende di 
Cesena, ha chiesto 
a Massimo Bulbi, 
presidente della 
Provincia, gli 
ultimi aggiorna-
menti. Legacoop 
Romagna, nel 
suo documento 
programmatico presentato 
alla presenza del premio Nobel 
Amartya Sen, la cita espres-
samente come snodo cardine 
per lo sviluppo di questo 
territorio. L’impressione è di 
essere alla vigilia del via libera 
definitivo di un’opera impor-
tante sia per lo sviluppo eco-
niomico che per la sicurezza.

Su questo secondo fronte 
è sotto gli occhi di tutti che 
l’attuale percorso della E45 
cominci ad essere inadeguato 
e quindi pericoloso per chi 
lo percorre. Una strada più 
larga e moderma e, perché 
no, con più manutenzione, 
darebbe molta più tran-
quillità a chi la percorre.

Ma la realizzazione del pro-
getto della Mestre – Civitavec-
chia sarebbe una grande op-
portunità anche per lo svilup-
po economico della Romagna 
che vedrebbe aprirsi una porta 
verso l’Europa dell’est. Forse 
i benefici maggiori li avrebbe 
Cesena che essendo il punto 
dell’incrocio fra E45 – A14 
diventerebbe uno degli snodi 
viari più importanti d’Italia, 
sarebbe alla pari con Bologna. 
A quel punto serviranno anche 
scelte urbanistiche adegua-
te. Ma allo stesso modo ne 
potrebbero trarre vantaggio 
Ravenna, innanzitutto, e la 
parte riminese ora molto bene 
collegata con quello che sarà lo 
snodo di Cesena. Un ulteriore 
impulso è arrivato dall’aper-
tura del casello del Rubicone. 
Chi invece deve migliorare i 
collegamenti è Forlì. La solu-
zione migliore pare l’Emilia bis 
(il progetto è già pronto) che 
permeterebbe di mettere in 
collegamento diretto il porto 
di Ravenna, lo snodo di Cese-
na e l’aeroporto di Forlì. L’al-
ternativa sarebbe un collega-
mento diretto con il casello au-
tostradale di Pieveacquedotto.

Al di là delle scelte dei 
singoli territori,  comunque 
l’impressione è che la nuova 
E45 sarebbe un volano impor-
tante per la nostra economia, 
a partire dalla logistica per 
la quale la Romagna diven-
terebbe una delle zone più 
vocate d’Italia. L’importante 
è e sarà fare sistema e non 
procedere in ordine sparso.

La Viabilità
è Fondamentale

La Mia Economia

di Davide Buratti
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U 
n  p r o -
g r a m m a 
che è un 
manifesto 
di intenti 
r i vol to  a 

tutte le forze politiche, eco-
nomiche e sindacali. Il po-
meriggio insieme al Nobel 
di Legacoop Romagna  si è 
aperto così, con la presen-
tazione da parte del presi-
dente di Legacoop Romagna, 
Giancarlo Ciaroni di un do-
cumento dall’emblematico 
titolo: “Costruire, Coltivare, 
Cooperare, Cambiare”. 

Una rif lessione aperta a 
tutti i settori che tocca nelle 
sue sedici pagine numerosi 
temi: dalla necessità di dare 
credito alle imprese a quel-
la di ridurre i carichi buro-
cratici e normativi, dal su-
peramento della pratica del 
massimo ribasso agli inve-
stimenti per l’innovazione, 
la riqualificazione e le in-
frastrutture, fino alla tutela 
dell’esperienza significativa 
della cooperazione sociale. 

La prospettiva che emerge 
dal documento è quella della 
città metropolitana Roma-
gna, partendo dalla conside-

razione che con poco più di 
un milione di abitanti l’area 
vasta è un sistema urbano 
policentrico che ben si pre-
sta a sviluppare reti e nodi 
sinergici che potrebbero 
aiutarla a diventare  compe-
titiva su temi come salute, 
benessere, welfare, lavoro, 
ambiente, alimentazione, tu-
rismo, cultura e arte. 

Un altro punto chiave è 
la richiesta di valorizzare le 
imprese legate al territorio 
– in particolare nel settore 
edile – sostenendo e pre-
miando quelle che lavorano 
bene, creando un albo che 
le differenzi in termini di fi-
scalità, finanziamenti e sem-
plificazione autorizzativa. 

Alle forze politiche i ha 
chiesto progetti volti a «con-
solidare la nostra Università; 
incrementare la formazio-
ne e la cultura; valorizzare 
le opportunità ambientali; 
consolidare la nostra sanità 
e la ricerca». 

Turismo e cultura sono 
settori industriali che come 
tali devono essere considera-
ti, ma «a livello infrastruttu-
rale non possiamo più essere 
attendisti, a partire dal trac-

LE PROPOSTE  Una riflessione a trecentosessanta gradi aperta a tutti i settori per rilanciare il territorio romagnolo

«Costruire, Coltivare, Cooperare.
E per Crescere Dovremo Cambiare»
Nel pomeriggio il presidente di Legacoop Romagna Giancarlo Ciaroni ha presentato il documento 
programmatico dell’Associazione, rivolto ai cittadini e alle forze politiche, economiche e sindacali

RELAZIONE Il documento programmatico è stato presentato dal presidente Giancarlo Ciaroni.



UN GIORNO CON AMARTYA SEN I ragazzi delle scuole provenivano da tutta la Romagna.

TANTO INTERESSE Gli studenti sono arrivati preparatissimi all’incontro con il Nobel, rivolgendogli numerose domande in un dialogo aperto che ha affrontato tutti i temi dell’economia.

VALORI COOPERATIVI Amartya Sen insieme al direttore di Legacoop Romagna, Monica Fantini.
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Da pochi giorni Tribuco-
op  ha rinnovato il contratto 
quadro con Vodafone Corpo-
rate per conto delle associate: 

aziende di 
tutti i tipi, 
dal colosso 
dell’agroa-
limentare 
all’impresa 
artigiana.

Il contrat-
to riguarda 
più di 3.000 

piani voce, 2.300 piani dati e 
400 internet key. Una maxi-
bolletta del telefono da più di 
un milione di euro garantisce 
sconti che fanno gola e cel-
lulari di ultima generazione 
inclusi. Ma i vantaggi non 
sono solo di costi. Ciò a cui 
guardano sempre di più le 
imprese è il livello di servizio.

Pochi sanno che l’assistenza 
degli operatori telefonici è di-
versificata a secondo del tipo 
di cliente. I soci di Tribucoop 
possono accedere a quella 
“top” e la differenza è tangibi-
le. L’ultima novità sono le ap-
plicazioni che trasformano gli 
smartphone in compagni di la-
voro. Possiamo inviare sul te-
lefono le attività da svolgere, 
usarlo per effettuare rapporti, 
“marcare” con il gps, scattare 
report fotografici e molto altro 
ancora. Le applicazioni ven-
gono fornite “a scaffale”, cioè 
senza costi di sviluppo, anche 
con una sola attivazione. Tri-
bucoop non si occupa solo di 
telefonia, ma anche di molti 
altri centri di costo: infor-
matica, carburanti, vending, 
cancelleria, comunicazione, 
editoria, eventi e marketing. 
Per informazioni e contatti: 
www.tribucoop.it - email: 
stefano.tacconi@tribucoop.it.

di Stefano Tacconi
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I 
l Gruppo Conscoop 
(che tramite Medi-
ter r a ne a  E ner g i a 
controlla Isgas) ha 
ottenuto un f inan-
ziamento in project 

finance di 27 milioni di euro 
per la realizzazione della rete 
e degli impianti del gas cit-
tadino nei Comuni di Quar-
tucciu, Quartu Sant’Elena, 
Monserrato, Settimo San 
Pietro e Sinnai, appartenen-
ti al Bacino 33 della provin-
cia di Cagliari. Il finanzia-
mento è stato concesso da 
Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna (in qualità di ban-
ca coordinatrice e agente), 
Banco di Sardegna e Iccrea 
BancaImpresa. Parte del fi-
nanziamento è stato messo 
a disposizione della società 
mediante utilizzo del fondo 
di riqualificazione urbana 
Jessica Sardegna Lotto 1 
(Joint European Support for 
Sustainable Investment in 
City Areas) gestito dal Banco 
di Sardegna, strumento cre-
ato dalla Commissione Euro-
pea, da Bei e Ceb (Council of 
Europe Development Bank) 
allo scopo di promuovere in-
terventi di sviluppo e riqua-
lificazione delle aree urbane. 

Il progetto promuove la 
riqualificazione integrata 

delle aree urbane di Caglia-
ri migliorandone le condi-
zioni ambientali, sociali e 
produttive. Viene rafforzata 
la relazione con il territorio 

attraverso la promozione 
di servizi urbani di qualità, 
la riorganizzazione e il po-
tenziamento della rete dei 
servizi destinata a imprese e 

cittadini. Inoltre, la Regione 
Autonoma della Sardegna ha 
determinato di concedere al 
Comune di Quartucciu, ente 
capofila del Bacino 33, un 

contributo pubblico di 20,7 
milioni di euro che verrà 
erogato al raggiungimento 
di uno stato di avanzamento 
lavori del 20% dell’importo 
complessivo degli stessi.

Il Gruppo Conscoop, spon-
sor del progetto, è attivo in 
particolare nei settori del-
la vendita del gas naturale 
e della progettazione, co-
struzione e gestione di reti 
e impianti gas. Da oltre 20 
anni, infatti, con la sua con-
trollata Isgas ha realizzato in 
autofinanziamento e sta ge-
stendo le reti dei Comuni di 
Cagliari, Oristano e Nuoro. 
Il gruppo Conscoop inoltre 
ha realizzato e sta realizzan-
do opere pubbliche in tutta 
la regione Sardegna. Tutte le 
attività che il Conscoop ha 
svolto e sta svolgendo sono 
assegnate in esecuzione alle 
sue cooperative socie.

Emilio Gelosi

Il gruppo guidato da Mauro Pasolini ha ottenuto attraverso 
Isgas e Mediterranea Energia il finanziamento per la 
realizzazione della rete e degli impianti del metano in provincia 
di Cagliari. L’operazione è stata realizzata insieme a BPER, 
Banco di Sardegna e Iccrea Banca Impresa

PROJECT FINANCE
DA 27 MILIONI

PER CONSCOOP

ENERGIA   Il Consorzio delle Cooperative di Produzione Lavoro è attivo da anni nella vendita del gas e costruzione di retiTribucoop

Rinnovato
il Contratto

N
uovo ser-
vizio pen-
sato e ge-
stito dalla 
cooperati-
va San Vi-

tale in collaborazione con la 
cooperativa Camst, la vendi-
ta e la consegna a domicilio 
di pasti caldi completi.

Il servizio è partito uffi-
cialmente il 12 maggio a Ra-
venna e si propone di diver-
sificare l’attività della San 
Vitale garantendo occupa-
zione alle persone portatrici 
di disabilità o svantaggiate 
seguite dalla cooperativa. 

«L’accordo commerciale 
fra noi e la Camst – spiega 
il presidente Pier Luigi 
Giunchi – prevede che la 
Camst ci venda i pasti che 
poi noi provvediamo vende-
re e consegnare a domici-
lio. Ci tengo a sottolineare 
che il nostro servizio non si 
sovrappone a quello gesti-
to dai servizi sociali, i quali 
forniscono assistenza alle 
persone completamente non 
autosufficienti. La cliente-
la potenziale della nostra 
nuova attività sono persone 
che hanno problemi a uscire 
di casa per andare a com-

prare il cibo, per motivi di 
difficoltà a muoversi, come 
per esempio gli anziani, so-
prattutto se vivono da soli. 
In pratica il nostro obiettivo 
è sollevarli dal problema di 
dovere pensare tutti i giorni 
ai pasti. Per la cooperativa 
è un passo importante verso 
l’ampliamento dell’offerta di 
servizi».

La cooperativa si è attrez-
zata acquistando un mez-
zo coibentato, adeguato al 
trasporto di pasti caldi nel 
rispetto delle normative sa-
nitarie sull’igiene. I piatti e 
i prezzi del menu sono stati 

concordati dalle due coope-
rative: «Abbiamo predispo-
sto un menu ‘settimanale’ 
a prezzi competitivi, così il 
cliente al momento dell’ordi-
nazione può scegliere fra un 
ricco assortimento  di pri-
mi, secondi, contorni e salse. 
La Camst ha già maturato 
esperienza in questo campo 
quindi da questo punto di 
vista il servizio è collauda-
to. Siamo pronti ad ampliare 
questa offerta consegnando 
a domicilio le medicine, ma 
anche frutta e verdura che 
coltiviamo nei nostri orti in 
via Benaco».  (P.P.)

 

JOINT VENTURE   La cooperativa sociale lancia un nuovo servizio rivolto alle fasce deboli

Camst e san vitale, aCCordo
per Consegna Pasti a Domicilio L’Assemblea dei soci del Circolo Cooperatori Raven-

nati, svoltasi il 5 aprile, oltre ad approvare bilanci 
e programmi d’attività, ha rinnovato i propri Organi 
dirigenti. Sono 19 i componenti del Consiglio Diret-
tivo: Amici Daniela, Belanzoni  Liviana, Bocchini Fa-
bio, Calderoni Ermanno, Casetti  Flavio, Castellucci 
Sofia, Dal Prato Alba, De Carli Pietro, Gambi Laura, 
Gatta Adriano, Massari Gianni, Montalti  Gilberto, Morini  Ivan, Pasini 
Gianluigi, Piraccini Oriano, Sangiorgi Claudio, Scardovi Francesco, 
Subini Enzo,Togni Doriana. Confermato il Collegio Sindacale: Masetti 
Patrizia (Presidente), Cesaretti Davide e Zannoni Daniela (Compo-
nenti effettivi), Borsari Giorgio e Iazzi Valerio (membri supplenti). 
Il Consiglio, riunitosi il 14 aprile, ha proceduto alle nomine statu-
tarie: Claudio Sangiorgi (nella foto) è stato confermato Presiden-
te, Adriano Gatta è stato eletto Vice-Presidente (ruolo ricoperto 
precedentemente dallo scomparso Pino Morgagni) e Morini Ivan 
eletto Tesoriere (subentrando a Roberto Vassura, che il Consiglio ha 
ringraziato per la funzione svolta proficuamente per oltre vent’anni).
Eletto altresì l’Esecutivo, organo direzionale composto, oltre che dal 
Presidente e dal Tesoriere, da Gilberto Montalti (responsabile area 
ricreativo-culturale) e Gianluigi Pasini (responsabile soci).

CULTURA  Presidente è Claudio Sangiorgi

Confermati i VertiCi

del CirColo Cooperatori

PRESIDENTE Mauro Pasolini in una recente assemblea del Conscoop.



È stata l ’ inno -
vazione il te-
ma al centro 
dell’assemblea 
annuale delle 
cooperative so-

ciali di Legacoop Emilia-Ro-
magna svoltasi, come con-
suetudine, a Riccione, il 12 e 
13 maggio di fronte a più di 
150 cooperatori. La riflessio-
ne si è avviata con il contri-
buto del professor Francesco 
Longo dell’Università Bocco-
ni di Milano, che ha indicato 
le principali criticità del no-
stro modello di welfare, sug-
gerendo anche le leve sulle 
quali intervenire.

«Nonostante i l welfare 
emiliano-romagnolo sia uno 
dei migliori in Italia – ha 
precisato Longo – oggi ri-
schia di essere disallineato 
rispetto ai nuovi bisogni so-
ciali emergenti, ancora ben 
poco considerati. La disoc-
cupazione è drasticamente 
aumentata, sono in crescita 
i NEET (individui che non 
sono impegnati nel ricevere 
un’istruzione o una forma-
zione, non hanno un impie-
go né lo cercano, e non sono 
impegnati in altre attività 
assimilabili, ndr), emergono 
nuove povertà, servono poli-
tiche di integrazione per gli 
stranieri che vivono nel no-
stro Paese e una riflessione 
veritiera sulle trasformazioni 
in atto nelle famiglie. Se non 
si prendono in considera-
zione questi aspetti, si com-
mette l’errore di continua-
re a perpetrare un modello 
che risponde solo ai grandi 
bisogni e alle grandi fragili-
tà, configurandosi come un 
welfare di attesa e riparato-
rio. I servizi pubblici sono 
rigidi e troppo standardizza-
ti, mentre le famiglie usano 
i due terzi delle risorse del 
welfare, quelle cioè nelle loro 

dirette disponibilità, rivol-
gendosi al mercato informale 
della cura (le badanti, le ba-
by sitter, e così via). Questo 
sistema frammentato crea 
isolamento e favorisce solo le 
famiglie competenti o quelle 
con maggiori risorse e reti 
sociali, senza dare risposta 
alle altre».

Le strategie indicate dal 
professor Longo partono 
dalla realizzazione di un 
welfare realmente univer-
salista che sappia sviluppa-
re servizi che si sostengano 
economicamente, anche in 
aree di bisogni tradizional-
mente scoperte. 

Occorre ricomporre la do-
manda, aggregandola e  ar-
ticolandola su più ampie reti 
sociali, e riorientare la spesa 
pubblica, anche attraverso 
una compartecipazione più 
consistente delle famiglie 
per alcuni tipi di servizio, in 

modo da liberare risorse per 
altri bisogni. 

Ai produttori di servi-
zi, tra cui le coop sociali, si 
chiedono flessibilità e orien-
tamento alle richieste degli 
utenti, ma anche capacità di 
competere. Solo chi saprà 
fare questo, mettendo insie-
me una filiera completa di 
servizi e facendo incontra-
re domanda e offerta, potrà 
giocare il ruolo di “broker” 
nel mercato del welfare.

Nel corso della prima gior-
nata sono presentate alcune 
esperienze innovative realiz-
zate dalle cooperative socia-
li. Per l’area romagnola sono 
intervenute le coop Acqua-
rello (con il progetto del nido 
aperto fino a sera, cena com-
presa); Nel Blu – Cento Fiori 
e L’Olmo (promotori di un 
contratto di rete per il con-
solidamento di servizi e at-
tività); Cils (che ha illustrato 

l’impianto di gestione rifiuti 
plastici realizzato a Cesena); 
la cooperativa sociale San 
Vitale (con l’esperienza rivol-
ta ai giovani affetti da auti-
smo) e Luce sul mare (con il 
laboratorio delle autonomie 
per le persone con disabili-

tà acquisita). È stata inoltre 
illustrata anche l’esperienza 
della società di mutuo soc-
corso Faremutua, nata nel 
febbraio dello scorso anno e 
già operativa per circa dieci-
mila soci. 

Enrica Mancini

L’intervento di Alberani

«leGGere il CamBiamento

da protaGonisti»
«Non è casuale – spiega il responsabile di Legacoopso-
ciali Emilia-Romagna Alberto Alberani – che si parli di 
innovazione connettendolo alla cooperazione sociale, una 
realtà che si è affermata grazie alla capacità di leggere e 
interpretare i cambiamenti proponendo attività e azioni 
innovative. Siamo stati protagonisti nella chiusura dei 
manicomi e delle scuole speciali, nell’inventare l’assi-
stenza domiciliare e i servizi per minori, nella promo-
zione di percorsi di inserimento lavorativo e arrivando 
in questi ultimi anni a diventare leader nei servizi alla 
prima infanzia. Innovazioni che hanno riguardato anche 
la costante acquisizione di competenze manageriali 
trasformando motivati e volonterosi operatori sociali in 
imprenditori che hanno dovuto acquisire competenze 
bancarie-fi nanziarie, gestionali-organizzative, legislative, 
fi scali, giuslavoristiche e politiche sia nei rapporti inter-
ni, sia nelle relazioni esterne». La cooperazione sociale, 
anche in Emilia-Romagna, è cresciuta moltissimo, assu-
mendo un ruolo sempre più importante nelle politiche 
di welfare. Sono 24.000 i lavoratori che operano in 220 
cooperative, che esprimono 1 miliardo di fatturato.

Tanti annunci, molte firme, 
poche ordinanze comunali.

La tanto sbandierata 
«lotta» alle slot machine da 
parte dei Comuni per il mo-
mento si è risolta in poco.

Il gioco d’azzardo ed in parti-
colare le «macchinette mangia 

soldi» sono 
colpevoli di 
rovinare vite e 
nuclei familiari 
interi anche 
in Romagna, 
dove sono oltre 
5mila gli utenti 
in carico alle 

strutture che cercano di curare 
malattie come la ludopatia.

Se la campagna di sensibiliz-
zazione nazionale dell’inverno 
scorso «1000 piazze contro 
l’azzardo» ha portato a racco-
gliere 81mila firme in Italia (di 
cui 27mila in Emilia Romagna), 
il passo successivo che doveva 
toccare ai sindaci con ordinan-
ze ad hoc è, per ora, deludente.

Solo due giunte comunali 
«coraggiose» in Romagna 
hanno sfidato regole ed umori 
per limitare le aperture dei 
locali in cui ci si mangia la 
vita a suon di monetine.

Fra le città medio grandi le 
uniche a muoversi sono state 
Ravenna ed Imola, che hanno 
approvato ordinanze ad hoc 
negli ultimi 6 mesi, cancel-
lando la possibilità di giocare 
nelle ore notturne. Entrambe 
sono andate incontro a ricor-
si al Tar da parte di società 
e gestori di locali, ma alla 
fine hanno avuto ragione.

La prima sentenza del Tar su 
questa materia è arrivata il 23 
aprile scorso, quando è stata 
respinta l’istanza della società 
Luxor di Imola, obbligata poi 
a pagare anche le spese legali.

Pochi giorni dopo, il 28 
aprile, il Tar per l’Emilia Ro-
magna ha respinto le istanze 
cautelari contro l’ordinanza del 
sindaco Matteucci di Ravenna, 
che obbliga la chiusura delle 
slot machine alle 24 (anziché 
all’una), presentate da due 
titolari di sale del territorio.

A Cesena invece è stata ac-
cettata dal Comune la riduzio-
ne della tassa di occupazione 
del suolo pubblico a vantaggio 
dei pubblici esercizi che non 
tengono al proprio interno 
giochi d’azzardo. Il Comune di 
Cesena ha accolto a fine genna-
io 2014 la richiesta di Fiepet-
Confesercenti Cesenate (la fe-
derazione dei pubblici esercizi).

E Forlì, Faenza, Lugo e 
soprattutto Rimini, dove si 
annida un tasso elevato di 
criminalità legato al gioco 
d’azzardo, complice anche 
l’alto flusso turistico estivo? 
Per ora buone intenzioni.
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RICCIONE   L’assemblea annuale di Legacoopsociali Emilia-Romagna con Francesco Longo della Bocconi

INNOVAZIONE
NEL CUORE

DEL SOCIALE

Romagna Mia

Due Comuni
Coraggiosi

INTERVENTI Da sinistra Alberto Alberani, Francesco Longo, Giancarlo Ciaroni e Paola Menetti.

di Manuel Poletti



U
n patrimo-
nio st ra-
ordinar io 
c h e  n o n 
solo crea 
valore per 

i soci e investe ogni anno 
sulla costa romagnola cir-
ca 8 milioni di euro, ma che 
rappresenta anche un servi-
zio importante per l’intera 
collettività. E’ il lavoro delle 
15 cooperative della balnea-
zione associate a Legacoop 
Romagna dai lidi ferraresi 
alle spiagge di Cattolica, un 
elemento fondamentale del-
la riviera romagnola quale 
più importante sistema tu-
ristico italiano. Il sistema 
balneare, che negli anni ha 
saputo innovarsi e investi-
re, oggi è chiamato a con-
frontarsi con la sfida della 
direttiva Bolkestein servizi, 
secondo cui le concessioni 
sul demanio marittimo non 
potranno più essere rinno-
vate automaticamente, non 
valendo più il diritto di in-
sistenza, ma dovranno esse-
re oggetto di un bando con 
procedura di evidenza pub-
blica alla scadenza tempo-
rale di ogni concessione. La 
“Direttiva servizi” e le sue 
ripercussioni sulle impre-
se balneari romagnole so-
no state fra i temi al centro 
dell’incontro del 15 maggio 

a Bologna in occasione della 
presentazione dello studio 
Nomisma “Supporto Tecnico 
e di analisi economica degli 
stabilimenti balneari”.

Preoccupazione diffusa
Massimo Gottifredi, 

responsabile del settore bal-
neazione di Legacoop Ro-
magna, raccoglie e dà voce 
al sentire diffuso fra gli ope-
ratori. “C’è preoccupazione 

per ciò che sta avvenendo 
sulle nostre spiagge, che da 
sempre sono il fulcro della 
nostra offerta turistica. Il 
rischio è di minare l’asset-
to che conosciamo. Da parte 
nostra non vi è naturalmen-
te nessuna frenata sulla ne-
cessità di cambiamento, ma 
i valori positivi dell’assetto 
attuale vanno tutelati, per-
ché sono parte fondamen-
tale del valore complessivo 

della nostra offerta turisti-
ca: la professionalità, l’at-
tenzione verso il cliente, la 
personalizzazione dell’of-
ferta che contraddistingue 
da sempre i servizi di spiag-
gia. Proprio mentre tutte le 
aziende sono in corsa per 
personalizzare al massimo 
il rapporto con il cliente, noi 
rischiamo di dover fare un 
passo indietro”.

L’incertezza è un rischio
E’ necessario prendere de-

cisioni in tempi rapidi, sot-
tolinea. «L’incertezza legata 
al rinnovo delle concessioni 
si rif lette sugli investimen-
ti: si è verificata una dimi-
nuzione drastica della pro-
pensione a investire e della 
disponibilità delle banche a 
finanziare le imprese. Il bi-
sogno di innovare è blocca-
to dall’incertezza del futuro. 
Per questo occorre intavola-
re tempestivamente e senza 
indugi con l’Unione europea 
un negoziato che cerchi di 
ragionare sulla specificità 
del nostro sistema balneare 
e della sua organizzazione».

Un patrimonio unico
Una specificità che rap-

presenta un patrimonio uni-
co per valore economico e 
servizi alla collettività, spie-
ga Gottifredi. «Se si doves-
se arrivare ad una forma di 
evidenza pubblica, un aspet-
to da tenere in considerazio-
ne dovrebbe essere il rico-
noscimento del patrimonio 
che i bagnini hanno messo 
in campo: la rilevanza eco-

nomica degli investimenti 
fatti, la professionalità e la 
progettualità sono i tre cri-
teri fondamentali da tenere 
presenti. E va rimarcata an-
che la funzione pubblica del 
servizio che i concessionari 
dell’arenile rendono attual-
mente: le cooperative della 
balneazione garantiscono la 
sicurezza e il salvamento, la 
pulizia, il decoro, il controllo 
e la tutela di un patrimonio 
che è di tutti. Contribuisco-
no a combattere il fenomeno 
dell’erosione, dotano di ser-
vizi avanzati la spiaggia, il 
cui accesso – almeno nella 
nostra regione – è libero. E’ 
una funzione che le coopera-
tive di balneazione svolgono 
da sempre, rappresenta un 
livello di servizio irrinuncia-
bile ed un bene per l’intera 
collettività».

Adesso serve rapidità
Il monito finale è che tut-

te le istituzioni rendano l’a-
zione la più rapida possibi-
le. «Con l’Europa dobbiamo 
lavorare per correggere gli 
errori che sono stati fatti. 
Ma confermiamo l’idea di 
Europa e dello stare insie-
me su dimensione europea. 
Per la situazione specifica 
delle spiagge questo signi-
fica discutere alcune scelte, 
ma senza pretendere che le 
cose restino immutate e im-
mutabili. La proroga delle 
concessioni al 2020 non è 
ancora stata ratificata e la 
scadenza attuale, fissata al 
2015, è molto vicina. Per as-
surdo potremmo assistere 
a 5 anni di immobilismo, 
e con i tempi rapidi che ri-
chiede oggi la competizione 
turistica significherebbe il 
rischio di cadere nella serie 
B del turismo».

La voce degli esercenti
«Occorre trovare una so-

luzione – fa eco Simone 
Battistoni, presidente del-
la Cooperativa Stabilimenti 
Balneari Cesenatico –. Il no-
stro sistema balneare è fon-
damentale per la funzione 
che svolge sulla spiaggia e 
nell’economia turistica per 
volume di affari, dipendenti, 
numero di aziende. E’ costi-
tuito soprattutto da picco-
le imprese familiari che la 
Bolkenstein rischia di fare 
scomparire, estromettendo 
dal mercato del lavoro gli 
operatori, le loro famiglie e 
gli addetti». 

Giorgia Gianni

La cronaca, atroce per quan-
to annunciata, imporrebbe 
ancora una volta, come ogni vol-
ta, di parlare delle vittime del 
mar Mediterraneo, di questo 
nostro mare che 
sta diventando 
una tomba per 
migliaia di esseri 
umani alla ricer-
ca della salvezza 
(personalmente 
ogni volta mi 
chiedo come sa-
remo giudicati, nei 
decenni e nei secoli a venire noi 
che ora mostriamo giusto quel 
po’ di commozione d’obbligo a 
ogni nuova strage purché sia 
numerosa e comprenda donne 
incinte e bambini). Ma ogni 
tanto è forse bene anche rivol-
gere lo sguardo altrove, dove 
l’immigrazione non è sofferen-
za, non fa paura e, soprattutto, 
è uscita dala logica di perenne 
emergenza. Perché i migranti 
sono da sempre la linfa che con-
diziona, modifica e arricchisce 
le cosiddette culture d’arrivo. 
Non solo perché nelle nostre 
città sorgono moschee, aprono 
negozi di spezie esotiche o ri-
storanti cosiddetti etnici, ma 
anche perché confrontarsi con 
persone portatrici di bisogni 
e contenuti sociali, culturali, 
linguistici, pedagogici diversi 
richiede una messa in discus-
sione di modalità di lavoro, di 
approccio, di progettazione. 
Un arricchimento non solo 
inevitabile, ma auspicabile: ne 
abbiamo qualche prova concre-
ta tra Rimini e Ravenna dove 
si svolgono due manifestazioni 
dedicate proprio all’incontro. 
Nel cuore della città rivierasca 
si svolgono due settimane, tra 
fine maggio e inizio giugno, di 
eventi in centro storico sotto lo 
slogan “conoscere è cambiare”, 
mentre a Ravenna torna il Fe-
stival delle culture, quest’anno 
sulle banchine del canale ap-
pena aperte al pubblico. Tra le 
prime manifestazioni di questo 
genere in Italia, nato sotto la 
guida dell’intellettuale di ori-
gini algerine Tahar Lamri, da 
un paio di anni questo festival 
si crea attraverso un processo 
di partecipazione dal basso che 
mette insieme teste, sentimenti 
e competenze di italiani figli di 
italiani, stranieri, italiani figli 
di stranieri, italiani appena ap-
prodati in Romagna, dipendenti 
comunali, intellettuali, volonta-
ri, associazioni e singoli. Quello 
che ne emerge è una tre giorni 
a metà tra la sagra di paese e 
l’atmosfera cosmopolita, dove si 
può mangiare, ballare, assistere 
a dibattiti, spettacoli, sbirciare 
tra le bancarelle. Non è un 
pezzo di Africa o di Albania 
dall’altra parte del mare, no. È 
qualcosa che prima non c’era e 
che non può essere riprodotto 
tale e quale altrove. È qualcosa 
di autentico e identitario della 
Romagna di questi tempi. 

Terra Meticcia

di Federica Angelini

Romagna
di Migranti
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CIÒ CHE NON DICE
LA BOLKESTEIN
La nuova direttiva europea  sui servizi non riconosce i meriti di chi da sempre tutela il bene spiaggia. 
Ne parliamo con il responsabile Turismo di Legacoop Romagna, Massimo Gottifredi

BALNEAZIONE  Ogni anno il sistema delle cooperative investe 8 milioni di euro per la sicurezza e contro l’erosione

NOMISMA Il convegno nella sede bolognese.

«I
n gioco c’è il più impor-
tante sistema turistico ita-
liano, quello della Riviera 
Adriatica dell’Emilia-Ro-
magna, che ha come prin-
cipale polo di attrazione la 

spiaggia. Un sistema che dispone di una rete 
di 1.600 stabilimenti balneari unica in Eu-
ropa, per quantità e soprattutto qualità, che 
dà occupazione a oltre 8.000 persone». Lo 
ha affermato il presidente di Legacoop Emi-
lia-Romagna, Giovanni Monti, in occasione 
dell’incontro ‘Il Valore della Spiaggia’, orga-
nizzato il 15 maggio a Bologna da Legacoop 
Emilia-Romagna e Nomisma per illustrare 
lo studio ‘Supporto tecnico di analisi econo-
mica degli stabilimenti balneari’, realizzato 
grazie al contributo della Cooperativa Bagni-
ni di Cervia e della Cooperativa Stabilimenti 
Balneari di Cesenatico. 

Presenti il sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio con delega rapporti Ue San-

dro Gozi, il responsabile della Direzione 
generale Mercato interno e servizi - Com-
missione Europea Paolo Lavaggi, il ricer-
catore di Nomisma Mario Pelucchi, Toni-
no Capacchione per i sindacati delle imprese 
balneari, e la dirigente del settore Turismo 
della Regione Emilia-Romagna Paola Ca-
stellini.

«Non c’è turismo senza spiaggia”, ha ri-
marcato Monti sottolineando che il settore 
turistico rappresenta uno degli asset fon-
damentali di sviluppo del Paese, messo in 
difficoltà anche dall’annosa incertezza cau-
sata dalla direttiva europea “Bolkenstein”. 
Legacoop, ha assicurato, continuerà a soste-
nere le cooperative degli stabilimenti balne-
ari valorizzando il percorso unitario avviato 
in questi anni dalle rappresentanze: «Se 
si vuole dare un futuro all’Europa occorre 
difendere le straordinarie eccellenze della 
spiaggia italiana e condividere i percorsi di 
innovazione». (G.G.)

INTERVENTO   Giovanni Monti al convegno di Nomisma

«in GioCo il lavoro
di Ottomila Persone»



L’INTERVISTA   Gilberto Vittori della cooperativa sociale Ecoservizi L’Olmo è il nuovo presidente del Consorzio Sociale Romagnolo

G 
ilberto Vittori, della Co-
operativa Sociale  Eco-
servizi L’Olmo, è il nuovo 
presidente del Consorzio 
Sociale Romagnolo (Csr), 
eletto al termine dell’as-

semblea dei soci convocata per l’approva-
zione del bilancio consuntivo 2013 e per il 
rinnovo delle cariche sociali e dei vertici 
del consorzio unitario Riminese. 

Presidente Vittori quale impronta intende 
dare al suo ruolo all’interno del Csr?

Il consorzio è un’esperienza concreta-
mente unitaria sin dalla sua costituzione 
questo è stato ed è certamente uno dei 
punti di forza che ha permesso al Csr di 
rafforzare la propria presenza e credibilità 
sul territorio; il ruolo di presidente del Csr 

viene ricoperto dal presidente di una coo-
perativa aderente, è chiaro che questi por-
terà la conoscenza e l’esperienza acquisita 
nel proprio ambito mettendola al servizio 
del consorzio. Intraprendo l’incarico di 
mandato con l’impegno a mantenere gli 
equilibri raggiunti nello svolgimento dei 
servizi ambientali, che superano il 50 per 
cento del fatturato. Lavoriamo da sempre 
ed in modo proficuo nel e con il territorio, 
ed in collaborazione con il mondo della 
cooperazione di produzione e lavoro, nei 
confronti dei quali intendiamo mantenere 
il nostro ruolo di riferimento sociale.

Quali sono le sfide che il Csr dovrà af-
frontare in futuro?

Trovare e mantenere un ruolo attivo 
all’interno degli appalti dei servizi che 

sono oggi strategici per il consorzio e per 
molte delle sue cooperative, è attraverso 
ciò che il consorzio potrà consolidare i 
propri livelli di fatturato fondamentale per 
supportare e favorire la crescita delle pic-
cole cooperative del consorzio.

Come pensa si possa ancora crescere?
«Partendo dall’obiettivo del consolida-

mento degli obiettivi già raggiunti, ab-
biamo un fatturato di 16 milioni di euro, 
contiamo di poter superare i confini del 
territorio riminese e instaurare rapporti 
con l’area vasta e con il mondo della coo-
perazione sociale che oggi non fa parte del 
Csr o di altri consorzi. Puntiamo anche in 
uno sviluppo delle relazioni commerciali 
con il mondo delle imprese private dove 
riteniamo si possano trovare nuove oppor-
tunità per la cooperazione sociale.

Quale ruolo ha la cooperazione sociale e 
quali sono le potenzialità delle cooperative 
di tipo B?

Il Csr raggruppa prevalentemente coo-
perative sociali di tipo B, quelle per l’in-
serimento lavorativo di persone apparte-
nenti all’area del disagio: in un periodo di 
grave difficoltà economica e di conseguen-
za anche di problematiche sociali penso 
che la cooperazione sociale possa essere 
una risposta, è nel dna delle coop sociali 
offrire un’opportunità, in modo trasver-
sale, anche alle nuove categorie che oggi si 
ritrovano a vivere un disagio. 

I dati degli ultimi anni sono di crescita 
ed è indubbio che la cooperazione sociale 
abbia dato una risposta importante in un 
momento difficile, proprio grazie alla sua 
versatilità. Proponiamo più attività, non 
abbiamo un vero e proprio core business, 
ma una visione aperta su servizi e lavori 
vari con l’obiettivo principale non del pro-
fitto ma del lavoro. Credo che organizzare 
servizi innovativi e flessibili sia un’oppor-
tunità che la cooperazione sociale deve 
saper cogliere.

Cosa chiede ai suoi interlocutori esterni?
«Mi piacerebbe che le Istituzioni, i com-

mittenti della pubbliche amministrazioni 
e delle partecipate, non dimenticassero la 
legge 381 sulla cooperazione sociale. 

Pur non in modo generalizzato noto che  
spesso nei bandi d’appalto non vengono 
inserite le clausole sociali che prevedono 
la valorizzazione dei progetti per l’inseri-
mento lavorativo. Purtroppo ho l’impres-
sione, specie nelle situazioni di accorpa-
mento di area vasta, si prediliga esclusi-
vamente il massimo ribasso perdendo il 
valore aggiunto, “Sociale” appunto, che 
offrono le cooperative di inserimento la-
vorativo».

«SUPERARE
I NOSTRI

CONFINI»
Il mondo della cooperazione sociale resiste, ma le amministrazioni 

pubbliche e i committenti privati spesso “dimenticano” di inserire 
le clausole sociali che prevedono la valorizzazione dei soggetti per 
l’inserimento lavorativo. Di fronte agli sforzi di chi usa le proprie 

competenze per offrire servizi sempre nuovi e flessibili serve uno scatto 
di mentalità, per superare la logica del massimo ribasso e continuare a 

presidiare il valore sociale che offrono le cooperative di tipo B.

Nominato il nuovo CDA

il Fatturato supera

i 16 MiliONi Di EUrO

Si è tenuta  mercoledì 23 aprile 2014 l’assem-
blea dei soci del CSR Consorzio Sociale Roma-

gnolo, un’occasione importante di confronto 
che ha visto all’ordine del giorno l’approvazio-

ne del bilancio consuntivo 2013 e l’elezione 
del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei 
nuovi vertici del Consorzio unitario riminese. 

Dopo i sei anni di Presidenza, Pietro Borghini, 
salutato al termine della sua relazione da un 

lungo applauso, ha passato il timone del Con-
sorzio Sociale Romagnolo a Gilberto Vittori, già 

Vice Presidente proprio accanto a Borghini.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione passa da 
6 a 8 membri ed è composto da: Gilberto Vitto-

ri (Coop. Ecoservizi L’Olmo), Presidente; Carlo 
Urbinati (Coop. New Horizon), Vice Presidente; 
Gianni Angeli (Coop. Il Solco) ;Ermes Battistini 

(Coop. La Formica); Marco Berlini (Coop. Nel 
Blu); Monica Ciavatta (Coop. Cento Fiori); 

Remo Scano (Coop. CCILS); Simone Vezzali 
(Coop. In Opera). Il bilancio consuntivo 2013 

ha segnato, per la prima volta nella storia 
del CSR, il Consorzio unitario che annovera 
30 cooperative associate attivo dal 1996, il 

superamento della soglia dei 16 milioni di 
euro di fatturato, contro i 13 milioni di euro 
nel 2009, i 14 milioni del 2010, i 15 milioni 

di 2011 e 2012. In tempi di crisi, un risultato 
per nulla scontato che lascia intravedere le 

grandi potenzialità della Cooperazione Sociale 
in termini di lavoro, senza dimenticare che la 
vocazione principale delle cooperative sociali 

di tipo B che costituiscono il CSR è proprio 
quello di favorire l’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate.

a cura di Emer Sani

ELETTI Foto di gruppo per il nuovo CDA. Gilberto Vittori è il secondo da sinistra.
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I
l 2014 per CAD è un 
anno storico. La Co-
operativa Sociale, fra 
le più grandi in Ita-
lia, con sede a Forlì, 
ha deciso la riorga-

nizzazione dei vertici con la 
scissione dei ruoli di presi-
dente e direttore. La scelta è 
funzionale alla dimensione 
raggiunta nel corso del tem-
po e agli obiettivi di crescita 
che si pone, utile per rag-
giungere la massima effi-
cienza operativa e compiere 
un ulteriore passo in avanti.

L’Assemblea annuale dei 
soci si è svolta al Pala Fiera 
di Forlì e il neo eletto Con-
siglio di Amministrazione 
nella sua prima seduta del 
21 maggio ha nominato i 
nuovi vertici della Coopera-
tiva.

Dopo 30 anni gli incari-
chi di rappresentanza e di 
gestione non sono più in ca-
po ad un’unica persona: la 
Cooperativa adesso dispo-
ne di un presidente e di un 
direttore generale. Il nuovo 
presidente è Guglielmo Rus-
so, 57 anni, residente a Forlì, 
ex responsabile provinciale 
del settore servizi e coopera-
zione sociale di Legacoop e 
vice presidente uscente del-
la Provincia di Forlì-Cesena 
con deleghe al welfare, in-
novazione territoriale e svi-
luppo. Elena Grilli, 57 anni, 
di Cesena, che per 30 anni è 
stata presidente e direttore 
di CAD da oggi è il direttore 
generale della Cooperativa. 
Confermata alla vice presi-
denza la riminese Renata 
Mantovani.

Continuità con i risulta-
ti ottenuti finora, certo, ma 
senza rinunciare a scom-
mettere nel cambiamento: 
CAD guarda al futuro man-
tenendo i piedi per terra, 
ben radicati nella sua storia.

Parlano i protagonisti
Il neo presidente Gugliel-

mo Russo commenta così il 
suo nuovo ruolo: «È un in-
carico di grande importanza 
perché CAD è una grande 
cooperativa. Sono onorato 
dell’opportunità e sento tut-
ta la responsabilità di questa 
operazione che sta dentro lo 

sviluppo della cooperativa e 
anche dentro la mia storia e 
la mia continuità professio-
nale, il mio impegno sem-
pre dedicato al welfare. Si 
tratta di un’operazione che 
ha una sua logica e avviene 
in un momento positivo del 
percorso di consolidamento 
della cooperativa, una coo-
perativa solida, patrimonia-
lizzata. Non ci sono grandi 
utili perché il settore è strut-
turalmente così, la margi-
nalità serve per reinvestire. 
La mia stima personale e 
professionale nei confron-
ti di Elena Grilli ha pesato 
nel mio “sì” e a lei rivolgo un 
ringraziamento particola-
re, sincero, non formale. La 
scelta di scindere i due ruoli 
nasce dall’interno della coo-
perativa e dai suoi obiettivi; 
per essere pronta a presidia-
re le nuove frontiere del wel-
fare, per costruire e radicare 
cooperazione».

I progetti da perseguire
Diversi i progetti che il 

presidente Russo ha già in 
mente. «Sono tante le idee 
che possono trasformasi in 
progetti concreti come lo 
sviluppo del welfare azien-
dale, nuovi servizi che le co-
operative possono mettere 
in campo per i soci, nuove 
mutue. Ma anche un nuo-
vo rapporto con le associa-
zioni imprenditoriali per 
pensare a nuovi servizi per 
i dipendenti. E, soprattutto, 
non è più sostenibile avere 
rapporti solo col pubblico: 
la nostra Regione ha man-
tenuto le risorse dedicate ai 
servizi socio-sanitari, ma i 
finanziamenti statali calano. 
Sono tante le situazioni che 
si aprono come possibilità 
perché i bisogni ci sono e le 
persone li esprimono».

La strada dello sviluppo
Il direttore generale Elena 

Grilli esprime soddisfazione 
per questo risultato, frutto 
di un percorso interno sen-
tito, partecipato e condiviso. 
«Guglielmo Russo è la per-
sona giusta al posto giusto 
nel momento giusto. La CAD 
ha consolidato il proprio la-
voro: dobbiamo guardare al 

futuro e prepararlo. Abbia-
mo scelto di perseguire la 
strada dello sviluppo, della 
diversificazione delle nostre 
attività. La serenità mia e 
della Cooperativa nasce dal 
fatto che conosciamo Gu-
glielmo Russo, dalla stima 
e dalla f iducia reciproca 
che deriva da anni di lavoro 

insieme seppur in ruoli di-
versi. Ci siamo sempre con-
frontati sui temi del sociale e 
anche la parentesi dell’inca-
rico amministrativo di Rus-
so non ha interrotto questo 
dialogo costante».

I numeri della cooperativa
La Cooperativa è compo-

sta da circa 900 persone tra 
soci (circa 700) e lavoratori. 
Sul totale di 900, 791 opera-
no con un contratto a tempo 
indeterminato; 60 sono in-
quadrati a tempo determi-
nato; 39 sono collaboratori 
e professionisti (infermieri 
con Partita Iva) e altri colla-
boratori per attività specifi-

che. CAD chiude il Bilancio 
2013 con 22 milioni di Euro 
di fatturato, consolidando 
un trend positivo della coo-
perativa anche in questi an-
ni in cui si sono verificate 
situazioni di contrazione e 
di crisi nel settore.

Il 70% dei servizi è in ac-
creditamento: ciò si tradu-
ce in stabilità, sicurezza del 
lavoro, continuità di occu-
pazione. Per i prossimi an-
ni questo è un elemento di 
tranquillità di non poco con-
to che pone la Cooperativa 
nelle condizioni di poter fare 
scelte importanti.

Nel 2013 CAD ha assistito 
con continuità 11 mila per-
sone e il servizio predomi-
nate è quello di assistenza 
domiciliare rivolta agli an-
ziani, minori e persone di-
sabili.

La cooperativa sociale con sede a Forlì, 
operante nel territorio romagnolo e da 
alcuni anni anche nelle Marche e in Abruzzo, 
ha un nuovo presidente, Guglielmo Russo. 
Elena Grilli, presidente e direttore generale 
per 30 anni, da oggi è il direttore generale. 
Confermata vice presidente Renata Mantovani

CAD SI RIORGANIZZA
PER RAGGIUNGERE

NUOVI TRAGUARDI

LE IMPRESE INFORMANO   Il 2014 è un anno storico che vede il passaggio a un sistema di governance duale

NUOVI VERTICI Il presidente della cooperativa, Guglielmo Russo, e il direttore generale Elena Grilli.
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Commer-
c i a n t i 
I nd ip en-
denti As-
sociati in-

vestirà più di 100 milioni di 
euro, come parte di un piano 
di sviluppo che già l’anno 
scorso ha comportato immo-
bilizzazioni per 53 milioni. 
È uno dei dati che emergono 
dal bilancio della coopera-
tiva che è stato presentato 
all’assemblea dei soci, svolta 
il 15 maggio a Forlì. Nel 2013 
le vendite al dettaglio sono 
state di circa 1,3 miliardi di 
euro (+4% in valori assoluti), 
mentre il fatturato ha rag-
giunto i 918 milioni (+5%). 
Cresce anche l’occupazione. 
Fra dipendenti dei negozi, 
cooperativa e società colle-
gate gli occupati sono circa 
5.600 (300 in più dell’anno 
prima). Il patrimonio netto 
ha raggiunto i 560 milioni, 
mentre i costi operativi sono 
stati pari al 2,09% del fat-
turato.

Commercianti Indipen-
denti Associati ha sede a 
Forlì ed è la cooperativa di 
dettaglianti del sistema Co-
nad che opera in Romagna, 
Marche, Veneto e Friuli-Ve-
nezia Giulia. In queste re-
gioni associa 206 negozi che 
ogni anno battono 60 milio-
ni di scontrini. 

I dati sono stati presenta-
ti dal presidente Maurizio 
Pelliconi e dagli ammini-
stratori delegati Vladimiro 
Cecchini e Luca Panza-
volta. All’assemblea sono 
intervenuti, tra gli altri, l’as-
sessore regionale al Com-
mercio e Turismo, Mau-
rizio Melucci, e il nuovo 
presidente di Legacoop Na-
zionale, Mauro Lusetti.

Prezzi bassi sempre
 La crisi dei consumi che 

prosegue ormai da 7 anni ha 
provocato un effetto impor-

tante sulle scelte dei consu-
matori e, di conseguenza, 
sui prezzi. 

Si assiste a un fenomeno 
nuovo di “deflazione” del pa-
niere della spesa e Commer-
cianti Indipendenti Associa-
ti sta adeguando le proprie 
strategie. 

Già nel 2013 Conad ha 
messo in campo l’attività 
“Bassi&Fissi”, sul prodotto a 
marchio, che proseguirà per 
tutto il 2014 coinvolgendo 
ancora un maggior nume-
ro di prodotti e l’ortofrutta. 
In aggiunta Commercianti 
Indipendenti Associati ha 
diminuito e continuerà ad 
abbassare i prezzi di oltre 
1000 prodotti di marca, evi-
denziandoli sullo scaffale 
dei punti vendita. 

Da notare che il 35% dei 
prodotti venduti dalla coo-
perativa ai soci è a marchio 
Conad, uno dei valori più al-
ti in Italia nel settore della 
grande distribuzione. 

Rete e logistica
Le principali aperture de-

gli ultimi mesi riguardano 
l’Iper di Treviso, i supersto-
re di Porcia e Forlì, il City 
“Sapori&Dintorni” del Foro 
Annonario di Cesena ed il 
Conad City “ Spesa Facile” 
di Rovigo, un format speri-
mentale che dice addio alle 
promozioni per puntare su 
prezzi il più possibile bassi 
tutti i giorni dell’anno. A fi-
ne anno aprirà il Conad di 
Brisighella, con il trasferi-
mento del negozio esistente 
in uno spazio di 800 metri 
quadri. Il nuovo magazzino 
dei freschi di Forlì, da poco 
inaugurato, è il fulcro di una 
strategia logistica chiamata 
“Agorà” che consente di ap-
provvigionare tutti i giorni 
i negozi della rete con i pro-
dotti freschi, migliorando di 
conseguenza la qualità per-
cepita dai clienti. Il progetto 
ha comportato una decina di 
nuove assunzioni.

Carburanti
Dalla loro apertura i di-

stributori Conad di Faenza, 
Cesena e Azzano Decimo 
hanno fatto r isparmiare 
quasi 11 milioni di euro agli 
automobilisti. Lo sconto me-
dio praticato dai distributori 
Conad, rispetto al dato me-
dio del mercato nazionale, è 
di circa 9 centesimi al litro 
sul gasolio e di 10 centesimi 
sulla benzina. 

A questi va sommato l’ul-
teriore sconto di 2 centesimi 
al litro per chi paga i riforni-
menti con la Carta Insieme 
più-Conad card e il rispar-
mio indiretto derivante dal 
calmieramento prezzi che 
produce l’apertura di un di-
stributore Conad sul merca-
to locale.

Scuola e sociale
Nel 2013 la raccolta pun-

ti per la scuola di Conad ha 
fruttato agli istituti del ter-
ritorio di Commercianti In-

dipendenti Associati quasi 
mezzo milione di euro sotto 
forma di attrezzature didat-
tiche, come lavagne multi-
mediali, computer e proiet-
tori. 

L’iniziativa è ripartita il 
7 aprile scorso, con la pro-
spettiva di coinvolgere più di 
700 scuole primarie e di pri-
mo grado. Nel 2013 è prose-
guita anche la collaborazio-
ne con lo IOR-IRST nonché 
il sostegno allo sport ed alle 
attività sociali e culturali del 
proprio territorio. Investiti 
nell’anno complessivamente 
492mila euro.

Conad Card
Commercianti Indipen-

denti Associati gestisce il si-
stema nazionale delle carte 
di pagamento Conad. Quelle 
attive nel territorio di CIA-
Conad sono 122mila. Con 
esse i clienti hanno effettua-
to operazioni per più di 360 
milioni di euro. 
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CIA-CONAD INVESTE
100 MILIONI DI EURO
Vendite per 1,3 miliardi (+4%) nel bilancio 2013 di Commercianti Indipendenti Associati

LE IMPRESE INFORMANO   La cooperativa di dettaglianti copre Romagna, Marche, Friuli e Veneto

OSPITE D’ONORE I lavori sono stati chiusi dal nuovo Presidente di Legacoop nazionale, Mauro Lusetti.

Roma, Romagna

La crisi ci fa belli o, almeno, 
così si direbbe a giudicare dai 
complimenti che riceve il settore 
agroalimentare. Non abbiamo mai 
ricevuto così tanti apprezzamenti 
per la tenuta e le performance in 
controtendenza. Peccato che in 
questi anni gli agricoltori e le loro 

cooperative 
abbiano spe-
rimentato 
difficoltà 
nella tenuta 
dei fatturati, 
erosione con-
tinua dei mar-
gini e mercati 
sempre più 
imprevedibili 

e volatili. La sempre maggiore 
incertezza e il rumore di fondo 
nascondeva la reale situazione 
dell’economia nazionale. Non ha 
però impedito ai cooperatori di 
darsi da fare per trovare nuovi 
mercati e inventarsi soluzioni 
innovative per vendere i propri 
prodotti. Stiamo cercando tutti 
di farci trovare pronti e in forma 
per la tanto annunciata ripresa. 
Quella dello “zero virgola”, magari 
con la speranza serbata in cuore 
che sia addirittura “uno virgola”. 
Ai cooperatori dell’agroalimenta-
re, se non bastasse, è richiesto un 
ulteriore impegno, che in tempi 
non sospetti sarebbe stato indica-
to come “distintivo”: traghettare 
nella nuova fase economica del 
nostro paese il maggior numero 
possibile dei loro soci agricoltori.

Lo so, il verbo traghettare ri-
chiama inevitabilmente il ruolo 
di Caronte. Ecco perché non pos-
siamo cercare facili scorciatoie. 

Tutti noi sappiamo che le basi 
delle nostre cooperative agricole 
sono polarizzate, ovvero che 
il 20% dei soci conferisce l’80 
della produzione. Sappiamo che 
il 50% degli agricoltori ha oltre 
65 anni. Sappiamo anche che 
per le aree a maggiore fragilità 
del territorio nazionale l’agri-
coltura non è un’attività econo-
mica, bensì un cimento eroico.

Adattarsi ad una selezione 
naturale delle basi sociali? 
Cercare mediatori o contoter-
zisti nei rapporti con i propri 
soci? Ci sono soggetti che per 
vocazione e mestiere sono più 
adatti a questo scopo e ci fanno 
già una concorrenza spietata.

L’imminente inizio della pro-
grammazione dei PSR regionali, 
le iniziative di Agri Invest e le 
azioni di Legacoop Agroalimenta-
re sulla Banca della Terra hanno 
proprio la funzione di favorire 
questo percorso di “ inclusione nel 
futuro”. Perché abbiamo bisogno 
di meno eroi e di più giovani agri-
coltori nelle nostre cooperative.

Meno Eroi,
più Agricoltori

di Cristian Maretti



Non passa giorno che le 
edizioni online dei quotidiani 
non ricevano  
richiesta di 
cancellazione 
di vecchi ar-
ticoli nel no-
me del dirit-
to all’oblio. 
Principio 
sacrosanto: 
un reato, o 
comunque una notizia non 
proprio positiva, non possono 
restare in eterno appiccicate 
a una persona come un mar-
chio d’infamia. In fondo negli 
stessi precedenti giudiziari è 
prevista la scappatoia della 
“non menzione” che ripulisce 
sostanzialmente la fedina 
penale nei casi più lievi. 
Quando invece il principio 
viene applicato rigidamente 
alle pubblicazioni (e alla per-
manenza delle informazioni 
sul web) il rischio concreto è 
quello di censura a ritroso che 
confina pericolosamente con 
la riscrittura della storia di 
orwelliana memoria. L’Unio-
ne Europea, attraverso una 
recente sentenza della Corte 
di giustizia, è andata oltre 
e ha riconosciuto il diritto 
dei cittadini di richiedere ai 
motori di ricerca di eliminare 
i link a pagine con contenuti 
negativi che li riguardano. 
Dipenderà da come il princi-
pio sarà recepito e applicato 
nelle singole legislazioni 
nazionali (in attesa di un 
diritto europeo univoco sul 
tema) ma la linea di confine 
con la censura è in procinto 
di essere attraversata. Al 
di là dei giustificati casi 
dei cittadini comuni, anche 
politici e potenti in genere 
potrebbero impugnare il 
principare per ripulire la loro 
reputazione, almeno davanti 
alla cronaca. Un’ipotesi irre-
ale? Per chi dispone di risorse 
economiche e coriacei studi 
legali è qualcosa più di uno 
spiraglio. Perla libertà d’e-
spressione e di informazione 
è invece un rischio concreto.

Notizie a margine

Che Sia Oblio,
non Censura
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Ammonta a 700 euro (400 per 
gli studenti e 300 per la scuola) 
il premio consegnato ai ragazzi 
della 4° B-Cucina dell’Ipssar 
Artusi di Riolo Terme che si 
sono aggiudicati l’edizione 
2014 di «Cooperiamo a scuola», 
il progetto di educazione 
cooperativa promosso dal Tavolo 
delle centrali cooperative con 
il contributo della Camera di 
Commercio di Ravenna.
La consegna è avvenuta il 14 
maggio al teatro Masini di 
Faenza lo scorso. I ragazzi sono 
stati premiati per aver ideato 
la cooperativa virtuale «Nuova 
Ristorazione» di fronte ai ragaz-
zi della 4° A del Liceo Torricelli 
di Faenza che hanno ideato la 
cooperativa «Bici che passio-

ne» (300 euro agli studenti 
e 250 euro alla scuola). Terzi 
classifi cati gli studenti della 4° 
B dell’Itc Oriani di Faenza per 
l’ideazione della cooperativa 
«Km0» (200 euro ai ragazzi e 
150 alla scuola).
Il premio «Sostenibilità am-
bientale» di Legacoop Romagna 
(nell’ambito del progetto Bella-
copia di Legacoop ER) è andato 
invece agli studenti della 4° C 
dell’Itc Oriani di Faenza per la 
cooperativa «Green Hope» (200 
euro ai ragazzi).
Premiata anche la cooperativa 
virtuale «Cre» della 4° Meccani-
ca dell’Ipsia Bucci di Faenza 
per l’effi cace presentazione 
realizzata in mattinata davanti 
agli studenti e alla giuria.

STUDENTI  Il concorso per le superiori

i BraViSSimi VinCitori

di “CooperiaMo a SCUola”

INAUGURAZIONE Il presidente di Conscoop Mauro Pasolini e il Ministro Giuliano Poletti.

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: CESENA Viale Carducci, 79 – tel. 0547 368711; CESENATICO  Piazza Comandini, 1/B – tel. 0547 
81176; FORLÌ Via Zuelli, 5 – tel. 0543 554554; SAVIGNANO SUL RUBICONE Via F.lli Bandiera, 15 – tel. 0541 944043 
Agenzie: FORLÌ Via Maroncelli, 10 – tel.  0543 452411
Provincia di Ravenna
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: ALFONSINE Piazza Errani, 1 – tel. 0544 82212; CERVIA  Piazza XXV Aprile, 13 – tel. 0544 71795; 
FAENZA  Viale Baccarini, 31 – tel. 0546 25098; LUGO Via Acquacalda, 37/1 – tel. 0545 24190; RAVENNA Viale Berlinguer, 40 – tel. 
0544 408024 Agenzie: RAVENNA Via Faentina, 106 – tel. 0544 282111; CONSELICE  Piazza Foresti, 12 – tel. 0545 89148
Provincia di Rimini
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: RICCIONE Viale Ceccarini, 189 – tel. 0541 606536; RIMINI  Via Marecchiese, 52 – tel. 0541 
796611 Agenzie: RICCIONE  Via Fieramosca, 3 – tel. 0541 693306; RIMINI  Via Zavagli, 2 – tel. 0541 254141

Per conoscere tutti i nostri punti vendita e quello più vicino a te: www.assicoop.it

www.assicoop.it

SERATA DI BENEFICENZA Tutto il ricavato è stato destinato alla Fondazione Dopo di Noi.

Lo scorso 15 aprile a Santar-
cangelo Legacoop Romagna in 
collaborazione con la Settimana 
del Buon Vivere e la Fondazione 
Dopo di Noi ha organizzato una 
cena benefi ca per la presen-
tazione del libro “E’ Mònd … e 
‘rcminzè tòtt da capo”, omaggio 
al grande poeta Raffaello 
Baldini. Luogo dell’incontro lalla 
Collina dei Poeti di Santarcan-
gelo di Romagna, dove  Rudy 
Gatta ha interpretato alcune 
poesie in dialetto romagnolo del 
poeta santarcangiolese Raffa-

ello Baldini. Tutti i partecipanti 
hanno ricevuto la pubblicazione 
che contiene anche il CD delle 
poesie.
Sono stati ospiti della serata 
i fi gli del poeta, Michele e 
Silvia Baldini, e la poetessa e 
cooperatrice santarcangiolese 
Annalisa Teodorani.
Il ricavato dell’iniziativa è stato 
destinato a titolo di raccolta 
fondi alla Fondazione Dopo di  
Noi per interventi nell’ ambito 
socio sanitario e di solidarietà 
sociale.

SANTARCANGELO  Raccolta fondi

Le PoeSie Di BaLDini

iN FaVore di “dopo di Noi”

PRIMI E SECONDI I ragazzi dell’Artusi di Riolo (sopra) e del liceo Torricelli di Faenza (sotto).

POSTI D’ONORE I terzi classifi cati (sopra) e i premiati per sostenibilità e presentazione effi cace.
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La canocchia

una delizia

da Provare

alla GriGlia

La regina del pelago di 
Cesenatico, la canocchia 
(Squilla mantis) continua ad 
affermarsi come il gioiello 
prezioso dell’offerta ittica 
dell’alto Adriatico.
Il succulento crostaceo di 
Cesenatico, che si presta 
perfettamente per un’ottima 
cottura alla griglia, viene 
considerato uno dei pezzi 
pregiati del mercato.
I suoi prezzi subiscono sen-
sibili oscillazioni: si parte 
da un prezzo bassissimo che 
si aggira attorno ai 3 euro 
al chilo all’ingrosso nelle 
giornate di mareggiata, sino 
ad arrivare al prezzo di circa 
24/25 euro al chilo per la 
pezzatura più grande.
I pescatori cesenaticensi si 
sono imposti come tra i più 
esperti nelle tecniche di 
pesca di questo crostaceo, 
avvalendosi del qualificato 
apporto della propria flotta 
di imbarcazioni a strascico.
Grazie alle ottime tecniche 
di conservazione adottate in 
fase di pesca, la  canocchia 
di Cesenatico, assieme alle 
cozze, sta avendo grande 
successo anche nei mercati 
esteri.

L
a marineria di 
Cesenatico, gra-
zie ad una flotta 
di circa 100 im-
barcazioni e un 
mercato ittico 

messo a servizio di ben tre 
marinerie, ha reso il porto 
della cittadina uno dei più 
importanti scali commercia-
li dell’alto Adriatico.

La forza di questa incredi-
bile realtà produttiva è da-
ta dalla diversificazione dei 
mestieri e degli allestimen-
ti di pesca, che consentono 
alla f lotta cesenaticense la 
possibilità di affrontare an-
che i momenti di crisi e di 
scarsità del prodotto in ma-
re.

La f lotta di Cesenatico è 
composta da 40 imbarcazio-
ni, 10 volanti a coppia per 
la pesca del pesce azzurro, 
20 sistemi fissi (cogulli), 15 
barche con draghe idrauli-
che per la pesca delle von-
gole e 15 per l’allevamento 
di mitili.

La Cooperativa “Casa del 
Pescatore”, presieduta da 
Arnaldo Rossi (allevato-
re), fornisce i servizi neces-
sari a concedere un valido 
supporto a questa vasta ed 
articolata f lotta di imbar-
cazioni da pesca. Il mercato 
ittico di Cesenatico può con-
tare su ben 6 milioni di fat-

turato annuo, che diventano 
circa 10 milioni se si somma 
il fatturato dei prodotti d’al-

levamento ittico.
Come si più notare dai 

grandi numeri registrati, il 

mercato dell’allevamento di 
pesce in mare sta segnan-
do ogni giorno sempre nuo-
vi soddisfacenti traguardi.
Come già sottolineato, Ce-
senatico è il mercato a cui 
vanno a conferire il proprio 
pescato anche le marinerie 
di Cervia e di Bellaria. 

I prodotti “made in Ce-
senatico” sono tra i primi 
prodotti della Romagna che 
stanno conseguendo la cer-
tificazione CE. Grazie alla 
garanzia di provenienza, i 
prodotti della pesca cesena-
ticensi stanno riscuotendo 
grande successo in Spagna 
e in Francia. I prodotti più 
ricercati sono le cozze, il pe-
sce azzurro e le celebri ca-
nocchie.

«I problemi che affliggono 
il nostro mercato sono quelli 

tipici della pesca – sottoli-
nea Mario Drudi, Segreta-
rio della Cooperativa “Casa 
del Pescatore”, in forza al-
la cooperativa dal 1986 – e 
purtroppo dobbiamo ogni 
anno registrare una notevole 
scarsità di pescato. Noi pe-
scatori abbiamo messo in at-
to le massime cautele, siamo 
stati additati più volte come 
la causa dell’impoverimento 
del nostro mare. Nonostan-
te le tante misure adottate, 
e visto l’imperversare degli 
stessi problemi, dobbiamo 
forse, a tutti i livelli, consi-
derare che l’attività dei pe-
scatori non sia legata diret-
tamente a questo fenome-
no».

Altra indubbia forza della 
marineria di Cesenatico è la 
vocazione turistica del porto 
canale.

Grazie alle attività di re-
cupero storico delle imbar-
cazioni a partire dai primi 
anni Sessanta, alla nascita 
del “Museo della marineria”, 
Cesenatico ha visto valoriz-
zare sempre più lo stretto 
legame tra turismo e tradi-
zione marinara. Il recupero 
delle “conserve di Cesena-
tico”, gli antichi recipienti 
in muratura utilizzati per 
la conservazione del pesca-
to direttamente sul porto, è 
riuscito ad imprimere ulte-
riore valore a questo grande 
patrimonio storico marina-
ro. I pescatori di Cesenatico 
auspicano, infatti, una pron-
ta acquisizione da parte del 
comune di tutte le conser-
ve presenti lungo l’area del 
porto canale. Attualmente le 
conserve storiche sono quat-
tro.

VIAGGIO NELLE MARINERIE  La Casa del Pescatore di Cesenatico è punto di riferimento per tutto il settore

CESENATICO,
PRODOTTO

GARANTITO

Ogni anno il mercato ittico della cittadina fattura ben 6 milioni 
di euro, quasi 10 se si considera l’allevamento. Prodotti che 
riscuotono grande successo anche all’estero grazie 
alla certificazione di provenienza dall’Unione Europea.

a cura di Matteo Bonetti



A
g r i s f e r a , 
u n a  d e l l e 
più grandi 
c o op e r at i -
ve agricole 
italiane, con 

sede a Ravenna, ha effet-
tuato nel corso del 2013 gli 
interventi di riqualificazio-
ne del comparto latte, da un 
lato ristrutturando le stalle 
da latte esistenti e dall’altro 

costruendo nuovi capannoni. 
E così è pronta ad affrontare 
il 2015 e la liberalizzazione 
delle quote latte, come pre-
vede la nuova Pac.

Agrisfera dispone ora di 
una nuova sala di mungitu-
ra 16+16 capace di mungere 
400 vacche in 4 ore; di un 
nuovo capannone per il ri-
covero degli animali con 152 
cuccette e di un capannone 

esistente ristrutturato con 
altre 160 cuccette. «Investi-
menti e riqualificazione ne-
cessari – ha spiegato il diret-
tore Giovanni Giambi duran-
te l’inaugurazione – perché 
questo settore è attivo  nella 
nostra cooperativa dal 1962 
(la mandria era di 90 capi) 
e le strutture, al di là dell’ap-
puntamento del 2015 con la 
liberalizzazione delle quote 

latte, non erano più adatte 
alla zootecnia moderna. Ab-
biamo colto, inoltre, l’occa-
sione per eliminare 8 mila 
metri quadrati di amianto 
dai tetti  e abbiamo installato 
un impianto fotovoltaico di 
auto produzione da 200 kW 
per il sostentamento dell’a-
zienda stessa». L’ammontare 
dell’investimento è di circa 
2 milioni e 100 mila euro. 

Prima dei lavori di riqualifi-
cazione Agrisfera conferiva 
circa 33 mila quintali di latte 
alta qualità all’anno a Gran-
latte e a Granarolo. 

«Con questo investimen-
to – ha sottolineato il presi-
dente di Agrisfera Marino 
Tarozzi – l’obiettivo è di 
passare dai 33 mila quinta-
li ad almeno 40 mila e oltre 
di latte sempre più buono e 
sempre più bianco. Nei pros-
simi due anni la stalla au-
menterà i capi in mungitura 
passando dai 330-340 attua-
li ai 400-420 capi al giorno. 
La nuova sala di mungitura 
garantirà ancor di più la sa-
lubrità e una qualità del latte 
conferito a Granlatte ancora 
più elevata».

Gianpiero Calzolari, 
presidente Granlatte e Gra-
narolo, nel suo intervento ha 
precisato che: «Il mercato è 
sempre più competitivo e noi 
italiani siamo molto fragili 
ma l’Italia nel mondo è con-
siderata il giacimento di pro-
dotti di buona qualità e dob-
biamo organizzarci al meglio 
con una filiera che risponda 
perfettamente alla domanda 
e che ci segua: c’è spazio per 
crescere in Europa nel setto-
re del latte. Non c’è made in 
Italy che tenga se non c’è ma-
teria prima italiana nel latte, 
nei latticini e derivati». 

INVESTIMENTI L’obiettivo è di passare dai 33mila quintali odierni ad almeno 40mila, passando da 330 a 400 capi al giorno.

Produzione

nel 2013
inCremento

del 16%
Il 2013 è l’anno in cui Agri-

sfera ha prodotto la maggior 
quantità di latte nonostante 
i lavori di ristrutturazione in 

corso e i disagi che questi 
possono aver creato. La pro-
duzione di latte nel 2013 è 

stata pari a 34.057 quintali.
Nei primi tre mesi del 2014 

è stata rodata la nuova stalla 
e le scelte volte a garantire 

maggior benessere per gli 
animali hanno avuto effetti 

positivi ad ampio raggio 
con un incremento del 16% 

della produzione di latte; 
una riduzione di circa il 50% 
dei problemi sanitari (come 
ad esempio le mastiti delle 
mucche), un miglioramento 

della qualità del latte ed 
anche un aumento di fattu-
rato del 10%. Quest’ultimo 

dovuto anche al buon prezzo 
del latte. 

AGROALIMENTARE   Investimento di più di due milioni di euro per Agrisfera, tra i principali conferitori di Granlatte e Granarolo
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SEMPRE PIÙ BUONO
E SEMPRE PIÙ BIANCO
La cooperativa il 18 aprile ha inaugurato le stalle per la mungitura e ora dispone di una sala capace di gestire 400 vacche 
in 4 ore e di due capannoni per il ricovero degli animali, di cui uno nuovo di zecca. Qualità del latte ai massimi livelli.

segreteria@colliromagnoli.it

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 •  Fax 0543.721140 •  info@conscoop.it
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti

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

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it



N
e l l ’ a u -
t u n n o 
del 1997, 
quando in 
seno alla 
dir igenza 

dell’ARCI di Cesena, si con-
cretizzò l’idea di avviare un 
progetto di solidarietà in fa-
vore dei disabili della nostra 
città, acquistando un primo  
pulmino attrezzato con sol-
levatore per carrozzine, nes-
suno immaginava che potes-
se avere uno svilippo simile.

Infatti ancora oggi il “Pro-
getto Libero”, a diciasset-
te anni di distanza, conti-
nua ad essere una risposta 
concreta per chi, a causa 
dell’handicap o ell’età avan-
zata, deve risolvere il proble-
ma della mobilità per rag-
giungere i luoghi di studio, 
di cura o di svago.

Pertanto oltre a punta-
re sulla efficienza e serietà 
dell’organizzazione, in modo 
da non creare ulteriori pro-
blemi a chi ne ha già tanti 
di suo, ARCI ha introdotto 
una “novità” propria del suo 
Dna. Mettere l’organizzazio-
ne a disposizione di disabili 
e anziani, anche per per-
mettere loro di partecipare 
a momenti di svago o, per 
chi è ricoverato in casa di ri-
poso, di trascorrere in fami-
glia avvenimenti importanti 

come matrimoni, cresime, 
battesimi, nonché il Natale e 
la Pasqua.

Tutto questo è reso possi-
bile essenzialmente grazie 
alla volontà e disponibilità 
di volontari e collaboratori 
che in questi anni si sono al-
ternati alla guida dei mezzi, 
nonché nella organizzazione 
dell’attività nel suo comples-

so, in seno 
ad Arci Soli-
darietà Ce-
senate.

Nel  tem-
po i mezzi a 
disposizione 
del “Progetto 
Libero” sono 
arrivati sino 
a 14. Oggi in 
ser v iz io ce 
ne sono 11, 
di cui 6 at-
trezzati con 
sol levatore 

per carrozzine. Il motivo 
della riduzione deriva dal 
fatto che la persistente crisi 
economica ha ridotto note-
volmente la disponibilità fi-
nanziaria di chi, solitamen-
te, metteva a disposizione 
gli autoveicoli.

I l  “Proget to 
L ibero”,  olt re 
che ai volontari, 
deve la sua esi-
stenza ai diversi 
soggetti privati (aziende, co-
operative, istituti di credito, 
enti) che hanno creduto nel-
la bontà del nostro impegno, 

“regalandoci” gran parte 
degli automezzi che quoti-
dianamente vengono im-
piegati nei vari servizi  di 
accompagnamento, mentre 
altri automezzi sono stati ac-
quistati con i proventi delle 
attività che Circoli ed Asso-
ciazioni hanno organizzato 
allo scopo.

Questo proficuo connubio 
ci ha permesso di organiz-
zare una forma di aiuto con-
creta, alleviando le famiglie, 
con l’obiettivo di mettere in 
collegamento i servizi socio-
sanitari organizzati per an-

ziani e disabili, con la rela-
tiva utenza. Pertanto gli im-
pegni che quotidianamente 
assumiamo ci “costringono” 
a mantenere alto il livello di 
affidabilità e organizzazio-
ne, in modo da non delude-
re chi versa in condizione di 
bisogno. Allo stesso tempo 
tutto ciò ci rende orgogliosi 
di poter mettere a disposi-
zione questo servizio che va 
a migliorare, nel suo piccolo, 
la qualità della vita e dei ser-

vizi socio-sanitari del com-
prensorio cesenate.

Per sostenere questa no-
stra attività, dal 2006, pos-
siamo contare anche sulla 
sensibilità di diversi contri-
buenti cesenati che con lo 
strumento del 5 per 1000 
hanno deciso di “darci una 
mano” a mantenere in esse-
re il “Progetto Libero”.

In occasione degli adem-
pimenti fiscali (mod. 730 o 
mod. Unico), con un sem-
plice gesto che non costa 
nulla, è possibile sostenere 
l’attività di accompagna-
mento in favore di anzini e 
disabili dell’ARCI di Cesena, 
firmando nell’apposita ca-
sella riservata alle associa-
zioni di promozione sociale 
e scrivendo il codice fiscale: 
90013530408.

Inoltre, in qualsiasi mo-
mento, è possibile verificare 
di persona se quanto dona-

to viene veramente impie-
gato in favore del “Progetto 
Libero”. Lo strumento del 5 
per 1000 rappresenta una 
indispensabile risorsa per 
ammodernare il parco mezzi 
e per continuare nell’opera 
di solidarietà al 100% che 
si vede passare tutti i giorni 
dell’anno, per le strade delle 
nostre città.

Attività

parteCipare,
un vantaGGio

per i soCi

ARCI è l’associazione dei 
Circoli: sono un centinaio 
le realtà associative che 
aderiscono al Comitato 
di Cesena. Circoli della 
Pace: la non violenza è da 
sempre un ideale a cui gli 
uomini e le donne dell’as-
sociazione, a tutti i livelli, 
si identificano. Circoli della 
Cultura: ogni base asso-
ciativa organizza attività 
culturali per i propri soci: 
musica, cinema, teatro, 
danza.... Circoli dei Diritti: 
l’assoluta certezza che tut-
ti i cittadini devono avere 
pari diritti e pari oppor-
tunità nel nostro Paese, è 
ideale fondante per l’ARCI. 
Circoli della Solidarietà: il 
“Progetto Libero”, attività 
di trasporti in favore di 
disabili e anziani è la mano 
solidale dell’Associazione 
nel Comprensorio cesenate. 
Pertanto aderire all’ARCI 
di Cesena non è solo fare 
una tessera. Ma è anche 
entrare a far parte di una 
Associazione inserita a 
pieno titolo nella società 
civile.

Una forma di aiuto 
concreta che allevia 

i problemi di molti

La Romagna Cooperativa - 5/201414

ARCI, LA SOLIDARIETÀ
SI SPOSTA IN MINIBUS
Il progetto Libero, partito nel 1997, nel 2014 festeggia diciassette anni di attività, dal primo minibus attrezzato per 
sollevare le carrozzine fino ad arrivare ai quattordici automezzi attuali. E ora ci sono importanti novità in vista.

LE ASSOCIAZIONI INFORMANO  Ancora oggi il progetto Libero continua a essere una risposta concreta per chi soffre

FOTO IN ALTO Domenica 13 ottobre 2013: Il Presidente dell’Associazione Primavera 3, Renata Frani, insieme ad alcuni soci del sodalizio, 
consegna le chiavi della nuova Punto al presidente di Arci Solidarietà Cesenate, Paolo Brunetti, alla presenza del sindaco Paolo Lucchi.



D
a l le  dolc i 
colline della 
R om a g n a , 
dove il sole 
e i l terre-
no nutrono 

vitigni di altissima qualità, 
fino ai calici di tutto il mon-
do. I vini della Cantina dei 
Colli Romagnoli raccontano 
la vocazione, l’eccellenza e 
il lavoro di un territorio e 
della sua gente. E oggi, con 
la nuova produzione enolo-
gica bio, conquistano nuovi 
mercati dall’Europa alla Ci-
na. Sabato 21 giugno i soci 
della Cantina dei Colli Ro-
magnoli si ritroveranno nella 
sede di Imola per l’annuale 
festa sociale della coopera-
tiva, che negli ultimi 6 anni 
ha investito più di 15 milioni 
di euro in tecnologie per ele-
vare sempre di più il livello 
qualitativo delle produzioni 
e conquistare nuovi mercati.

Marchi in tutto il mondo
La cooperativa Cantina dei 

Colli Romagnoli, socia del 
gruppo CEVICO che si oc-
cupa del confezionamento e 
della commercializzazione dei 
vini in Italia e nel mondo, è 
tra le protagoniste indiscus-
se della viticoltura emiliano 
romagnola. Fra le attività più 
recenti, come spiega il presi-
dente Silvano Dalprato, c’è 
la produzione dei vini dedica-
ti al marchio “Le Rocche Ma-
latestiane”, che rappresenta 
una delle linee dell’alta gam-
ma dedicate al canale Horeca. 
Tra le particolarità delle pro-
duzioni vi è anche un Sangio-
vese DOC Colli di Rimini, da 
uve raccolte nei vigneti della 
collina riminese, con l’invec-
chiamento in botti di legno 
all’interno di una grotta ipo-
gea scavata nelle viscere di 
Santarcangelo di Romagna 
(il Mons Jovis), sotto lo stori-
co palazzo settecentesco dei 
conti Ruggeri. Un ambiente 

ideale per la conservazione e 
l’affinamento del vino (l’in-
vecchiamento avviene fino a 
3 anni), con 12 gradi costan-
ti di temperatura e il 100% 
di umidità. Ne nasce un vino 
straordinario che viene poi 
venduto in Italia e all’estero, 
portando in tutto il mondo il 
marchio Le Rocche Malate-
stiane».

Regina dei vini biologici
La Cantina dei Colli Ro-

magnoli è inoltre un punto 

di riferimento per i produt-
tori di vino bio del territorio. 
«Siamo una delle pochissime 
cooperative vitivinicole che 
producono vino biologico. Si 
tratta ancora di un mercato 
piccolo, ma in crescita so-
prattutto all’estero. In Cina 
e in Germania, fra gli altri, si 
sta aprendo un mercato mol-
to interessante». Fra le pro-
duzioni bio più apprezzate vi 
sono anche i vini frizzanti, 
ottenuti con metodo “Char-

mat” presso lo stabilimento 
Cevico di Forli.

Rispetto per le vocazioni
La cooperativa si caratte-

rizza per la grande attenzio-
ne alle vocazioni dei territo-
ri. «Le colline da Rimini a 
Imola sono ideali per il San-
giovese, con una particolare 
concentrazione fra Rimini 
e Forlì. Faenza si distingue 
per la produzione di Albana, 
Cagnina, Pagadebit mentre 

la pianura tra Cesena, Imola 
e Faenza per il Trebbiano. A 
Imola e Faenza stiamo pun-
tando molto sul Pignoletto, 
a cui a breve verrà conferito 
il riconoscimento della DOP 
a livello comunitario. Ne ri-
caviamo vini frizzanti e spu-
manti molto apprezzati sia in 
Italia sia all’estero».

L’impegno della Cantina 
è quello di produrre vini di 
alta qualità, per cercare di 
valorizzare il lavoro dei so-
ci produttori. «L’ultimo bi-
lancio – sottolinea Dalprato 
- evidenzia un fatturato di 
oltre 25 milioni di euro (+ 
13%) ed un patrimonio netto 
di 9,5 milioni di euro, dati 
che confermano la validità 
del nostro progetto indu-
striale che pone come obiet-
tivo primario il migliora-
mento della remunerazione 
economica dei soci viticoltori 
dell’area romagnola».

COLLI ROMAGNOLI 
AL SERVIZIO DEI SOCI
La cooperativa del gruppo Cevico negli ultimi 6 anni ha investito più di 15 milioni in tecnologie

LE IMPRESE INFORMANO   I vini della Cantina che copre Imola, Faenza e Rimini alla conquista di nuovi mercati

Via Portogallo, 2 - Rimini
Tel. 0541-742555
Fax. 0541-358145

E-mail: info@olmo.coop

338711

amministrazione.lsm@lucesulmare.it

Globale e Solidale

Si chiama Icsid, cioè Centro 
internazionale per il regola-
mento delle controversie rela-
tive agli investimenti. Ha sede 
a Washington ed è una sorta 
di magistratura 
“coperta” che può 
costringere gli 
stati nazionali 
a pagare enormi 
somme alle im-
prese multinazio-
nali che sosten-
gono di aver subi-
to danni a causa 
di leggi a tutela dell’ambiente, 
della salute o semplicemente 
dell’interesse pubblico dei 
cittadini. Il contrario, vale a 
dire la citazione in giudizio di 
grandi gruppi industriali, non 
è previsto. Solo il pubblico ver-
sa, solo il privato incassa. Fos-
se uno stato, anziché una corte 
semi segreta, non si esiterebbe 
a definirlo “stato canaglia”.

All’Icsid il settimanale 
tedesco Die Zeit ha dedicato 
un lunghissimo reportage, tra-
dotto sulla pagine del perio-
dico Internazionale (n.1048). 
L’esito della seria inchiesta è a 
dir poco inquietante: nel 1989 
di fronte a tale organismo fu 
istruito un solo processo, men-
tre oggi i casi sono centinaia. 
Il primo punto è che questi 
“processi” non sono pubblici e 
dunque è molto difficile venire 
a conoscenza di quello che vie-
ne deliberato da tali “giudici” 
che in realtà sono semplici 
esperti di giurisprudenza no-
minati dalle varie parti in 
causa. Non è chiaro neppure a 
quali norme e sentenze faccia-
no riferimento. L’impressione 
è che sia una macchina creata 
apposta per spillare montagne 
di soldi ai Paesi. La Germania, 
per esempio, è stata citata in 
giudizio per 4 miliardi di euro 
da un colosso svedese dell’e-
nergia, a causa della scelta 
di Berlino di abbandonare il 
nucleare. Chi si è rifiutato 
di pagare, come il Sudafrica, 
è stato costretto tramite 
varie pressioni, a modificare 
le proprie leggi in senso più 
favorevole alle multinaziona-
li. Cosa aspettano i governi 
dell’Unione Europea, degli 
Stati Uniti e delle altre nazio-
ni che si definiscono “demo-
cratiche” a sopprimere l’Icsid?

Sopprimere
l’Icsid

di Fabio Gavelli
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QUINTaLI

Di UVa

La Cantina dei Colli 
Romagnoli Soc. Coop. Agr. 
nasce nel giugno 2008 
dalla fusione delle cantine 
sociali cooperative Terre 
Imolesi di Imola e Co.P.A. di 
Faenza. Ora gli stabilimenti 
di vinifi cazione sono diven-
tati tre, a Imola, Faenza 
e Coriano, nel riminese, 
mentre a Casola Valsenio 
nel ravennate e a Savigna-
no sul Rubicone si trovano 
i due centri di raccolta uve. 
Duemila i soci, che con 
oltre 2.800 ettari di vigneti 
DOP e IGP perseguono il 
progetto di valorizzazione 
delle produzioni viticole 
del territorio romagnolo 
attraverso la specializza-
zione e l’integrazione degli 
impianti di lavorazione e 
l’utilizzo di moderne tecno-
logie per vini di qualità. La 
Cantina dei Colli Roma-
gnoli rappresenta oggi 
una delle maggiori cantine 
dell’Emilia-Romagna, con 
un conferimento di uve di 
circa 500.000 quintali. 
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CONFERIMENTO Ogni anno i soci della Cantina apportano mezzo milione di quintali d’uva.
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IDROTERMICA COOP IN SCENA
AL NUOVO “CINECITTÀ WORLD”
Nel parco divertimenti dedicato all’immaginario cinematografico è stata installata una centrale di trigenerazione.  
Intanto il bilancio 2013 della cooperativa, che compie quarant’anni, si chiude in utile e con un fatturato di 24 milioni

Un  s o g n o 
c i nemato -
graf ico da 
vivere all’a-
perto, con 
un direttore 

creativo come Dante Ferretti, 
lo scenografo che per ben tre 
volte ha regalato un premio 
Oscar all’Italia. È Cinecittà 
World, il più grande Parco 
a Tema in Italia dedicato al 
mondo del cinema che inau-
gura questa estate a Castel 
Romano. Al suo interno batte 
un “cuore” energetico realiz-
zato in cooperativa. Idroter-

mica Coop, che a pochi chi-
lometri di distanza aveva fir-
mato gli impianti dell’Outlet 
McArthur Glen, ha infatti in-
stallato un piccolo miracolo 
di tecnologia amica dell’am-
biente, un sistena che pro-
duce contemporaneamente 
elettricità, calore e freddo 
per le attrazioni del parco. 
«La centrale di trigenerazio-
ne è un progetto molto eco-
logico - spiega la presidente 
di Idrotermica Coop, Catia 
Ridolfi - e ad alto contenuto 
di innovazione». La squadra 
che ha contribuito alla rea-

lizzazione dell’opera è costi-
tuita da Lauro Caspoli (ca-
po progetto), Stefano Bru-
ni (assistente di cantiere), 
Emanuele Magni (capo 
commessa) e Elveo Berga-
mini (tecnico progettista). 
«Ne siamo particolarmente 
orgogliosi, anche perché co-
me è noto il mercato in cui 
ci muoviamo è in crisi strut-
turale da anni. L’impiantisti-
ca ospedaliera, in cui siamo 
maestri riconosciuti, sconta 
un crollo di investimenti mai 
visto, ci stiamo quindi muo-
vendo alla ricerca di nuove 

opportunità, fra cui spiccano 
le tecnologie per il recupero 
energetico e il migliore uti-
lizzo delle risorse naturali. 
Tutto lo staff sta lavorando 
con la consueta capacità in 
questa direzione e sono certa 
– dice la presidente – che sa-
rà una bella credenziale per 
il futuro».

Grazie anche a questa ca-
pacità di mettere in campo 
nuove strategie Idrotermica 
Coop ha chiuso il bilancio 
2013 in utile, raggiungendo 
i 24 milioni di fatturato. «I 
problemi certo non manca-

no: gare al massimo ribasso 
con rilancio sull’ultima of-
ferta, concorrenza spietata 
giocata sul prezzo che mette 
in dubbio l’esecuzione stessa 
delle opere e difficoltà con-
tinue di riscossione dei cre-
diti, quando non ci si trova 
di fronte a veri e propri falli-
menti. Per fortuna in questo 
stato di cose siamo riusciti a 
mantenere intatto il nostro 
organico di 57 persone, sen-
za applicare alcuna forma di 
ammortizzatori sociali, gra-
zie all’impegno che tutta la 
struttura ha messo in campo 

per mantenere questo livello 
di lavoro. E tra qualche mese 
festeggeremo il quarantesi-
mo anniversario». 

Tra le opere principali re-
alizzate nel 2013 spiccano il 
Tempio dei Mormoni a Ro-
ma, il complesso abitativo 
“Ville Urbane” di Pisa, un 
centro commerciale a Pisto-
ia, l’ospedale Careggi di Fi-
renze e la clinica Villa Maria 
di Cotignola. «Il 2014 è in sa-
lita – conclude la presidente 
– ma siamo già al lavoro sul-
la Torre Regione Piemonte di 
Torino».

LE IMPRESE INFORMANO   Articolo redazionale a cura di Cooperdiem soc.coop.

QUARANTESIMO ANNIVERSARIO La sede di Idrotermica Coop, le prime immagini delle attrazioni di Cinecittà World e, sotto, le foto dell’assemblea di bilancio di Idrotermica Coop.


