
C
on la quin-
ta edizione 
la Settima-
na del Buon 
Vivere si al-
larga a tutta 

la Romagna, dopo quattro 
edizioni che hanno riscosso 
un ottimo riscontro di pub-
blico e critica a livello locale 
e nazionale. 

Sin dalla prima edizione 
l’evento si è fatto promotore 
di azioni e progetti legati al 
bene comune, sinonimo di 
coesione tra generi, genera-
zioni e culture. 

Ora il perimetro diviene 
finalmente quello che sul 
concetto non edonistico di 
Buon Vivere trova il suo al-
veo distintivo, ossia la città 
metropolitana Romagna. 

Il motore della manifesta-
zione è Legacoop Romagna, 
che con questa nuova porta-
ta mira a rafforzare il valore 
aggiunto che Ravenna, Forlì, 
Cesena e Rimini esprimono 
rispetto al Benessere equo e 
sostenibile. 

Dopo diverse anteprime 
e collaborazioni – tra cui la 
Notte Verde che il 19 settem-
bre porterà Jeremy Rifkin a 
Forlì e la Maratona Alzhei-
mer che si terrà il 21 settem-
bre a Cesena – il program-
ma si snoda dal 2 al 5 otto-
bre su tutto il territorio. 

Tantissimi i partner regio-
nali, nazionali e internazio-
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nali, pubblici e privati. Tra 
questi ci sono le principali 
cooperative e il mondo del-
le associazioni, coinvolto in 
modo proattivo con even-
ti, appuntamenti, incontri, 
laboratori e spettacoli in 
linea con la filosofia gene-
rale alla base dell’iniziativa. 
Quest’anno la Settimana ar-
ricchirà e coniugherà i suoi 
temi in vista dell’Expo 2015, 

e punterà a “nutrire” il pia-
neta in un’ottica di Buon Vi-
vere, che significa progetta-
re il presente attraverso gli 
elementi a cui ci riferiamo. 

Al di là dell’allargamento 
dei confini, l’obiettivo del-
la Settimana resta quello 
iniziale: promuovere la Ro-
magna come luogo del bene 
comune, il movimento coo-
perativo come suo momento 

fondante e la capacità della 
nostra terra di coltivarlo. 
Sette i temi su cui si artico-
la il programma: Economia 
Etica, Bene Comune, Cultu-
ra, Alimentazione, Salute, 
Benessere e Coesione. 

Nelle passate edizioni la 
Settimana del Buon Vive-
re ha coinvolto un target di 
pubblico eterogeneo e vasto 
grazie alla collaborazione 
di esperti, professionisti e 
ospiti come il premio Nobel 
per l’Economia Amartya 
Sen, l’attivista per i diritti 
umani Kerry Kennedy, la 
popolare scrittrice e con-
duttrice televisiva Serena 
Dandini, lo chef Carlo Crac-
co, i giornalisti Concita De 
Gregorio e Gianni Riotta, la 
trasmissione radiofonica del 
Ruggito del Coniglio. 

In termini di comunica-
zione spiccano le collabora-
zioni con show radiofonici 
di fama nazionale, i “chal-
lenge” sui social network at-
torno allo hashtag #roma-
gnabuonvivere e il tour che 
porterà le autrici di alcuni 
tra i più seguiti blog in lin-
gua inglese alla scoperta del 
territorio romagnolo.

Emilio Gelosi
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

SPURIE
La concorrenza sleale di chi non rispetta norme e contratti mette a rischio le cooperative 

sane e i diritti dei lavoratori, ma i controlli latitano e i modi per tagliare prezzi e salari 
sono sempre più creativi. La legalità è uno dei temi chiave su cui si confronterà Legacoop 

nel congresso che si terrà il prossimo autunno. (servizio a pag. 2 e 3)
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La Filt-Cgil con una lettera 
aperta, ripresa dagli organi 
di stampa, ha espresso «forti 
preoccupazioni e perplessità 
per la situazione che si sta 
determinando relativamente 
agli appalti per lo svolgimen-
to delle attività di facchi-
naggio e logistica in diverse 
realtà aziendali del territo-
rio. La FILT ritiene necessaria 
una profonda riflessione  che 
coinvolga le rappresentanze 
dei diversi soggetti Societari, 
le istituzioni e tutti i lavora-
tori che operano nei servizi 
di logistica, trasporto e fac-
chinaggio. Negli ultimi mesi 
molte attività svolte dalle 
storiche ed esperte coope-
rative del nostro territorio 
sono state affidate a soggetti 
provenienti da altre regioni 
e la logica del mero rispar-
mio e dell’abbattimento dei 
costi ha prodotto notevoli 
contrazioni della quantità e 
della qualità occupazionale». 
Il rischio a parere della Filt 
è che venga scaricata sui 
lavoratori una condizione 
di precarietà nella quale è 
sempre più difficile garantire 
i minimi livelli normativi 
ed economici previsti dal 
Contratto. 
Come spiega Danilo Morini, 
segretario generale della 
Filt-Cgil ravennate, «abbiamo 

riscontrato che molte attività 
vengono svolte da persone 
che hanno problematiche so-
ciali rilevanti, appartengono 
a fasce deboli della popola-
zione, vivono preoccupazioni 
per il proprio sostentamento. 
Per esempio in un’azienda 
quaranta persone avevano 
preferito lavorare anche in 
diminuzione del corrispet-
tivo, a patto di mantenere 
la continuità lavorativa che 
garantisce il mantenimento 
del permesso di soggiorno».
Il sindacato lamenta che si è 
passati da realtà cooperative 
del territorio che applica-
vano il Contratto Nazionale 
di lavoro e intrattenevano 
corrette relazioni sindacali 
a realtà più “sfuggenti” 
con cui risulta quantomeno 
arduo intrattenere relazioni 
e produrre controlli. «Questo 
susseguirsi di cambi di 
gestione e di nuovi soggetti 
societari ha determinato, 
forse anche per mancanza 
di esperienza, una condizio-
ne a nostro avviso di forte 
precarietà, con ripercussioni 
negative e dubbi circa la 
piena ottemperanza  delle 
norme sulla sicurezza del 
lavoro e del pieno rispetto 
del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro Merci e 
Logistica». (P.P.)

FOCUS  L’allarme del Sindacato Filt-CGIL

«La Logica deL Ribasso:
Lavoratori Precari

e SemPre Più DeboLi»
U

n  P a e -
se che ha 
perso ter-
r e n o  i n 
termini di 
competiti-

vità e sviluppo, in cui interi 
settori come le costruzioni 
sono stati messi in ginoc-
chio, in cui quattro giovani 
su dieci non trovano lavoro. 
È un quadro purtroppo ben 
noto quello che Legacoop si 
trova di fronte nel percorso 
che porterà l’associazione a 
celebrare il proprio congres-
so. Gli appuntamenti sono il 
13 novembre in Romagna, il 
26 novembre a Bologna e il 
16 dicembre a Roma. 

Presidente Ciaroni, è un 
congresso più importante de-
gli altri?

I congressi sono sempre 
importanti, ma questo ha al-
cune specificità: si tiene do-
po sei anni di crisi terribile. 
Davanti alle cooperative c’è 
una sfida doppia. Da un lato 
non abbiamo la facoltà di de-
localizzare, andando a pro-
durre dove costerebbe meno, 
per cui dobbiamo trovare la 
capacità di recuperare ef-
ficienza per stare sul mer-
cato, all’interno delle regole 
di questo Paese. Dall’altro 
abbiamo la necessità di ri-
trovare le motivazioni dello 
“stare insieme”, dando nuovi 
obiettivi e nuovi strumen-
ti alla rappresentanza che 
esprimiamo, a tutti i livelli.

È ancora possibile fare im-
presa e produrre in Italia?

Noi dobbiamo crederci per 
forza. Ma sappiamo che ser-
vono scelte e politiche nazio-
nali che siano in grado di so-
stenere l’economia e ridare 
competitività. Se è vero che 
alcune produzioni tornano 
in Italia, dopo essere state 
portate in Cina, allora tut-
ti dobbiamo capire che qui 
è ancora possibile fornire 
qualità e valore aggiunto. E 
che la cooperazione è uno 
strumento sempre valido per 
creare occupazione e lavoro 
di fronte alle difficoltà.

Tra i vari temi al centro 
della discussione congres-
suale c’è quello della coope-
razione spuria: come defini-
rebbe, sul piano dei  principi, 

la differenza tra le cooperati-
ve associate a Legacoop e le 
cooperative spurie?

 Direi che queste ultime 
sono imprese che opera-
no nella direzione opposta 
a quella che è l’idea stessa 
di cooperazione. E non è un 
modo sbrigativo, e opportu-
nistico, per giudicare nega-
tivamente la cooperazione 
che non aderisce alle tre 
centrali: noi vigiliamo sulle 
cooperative associate perché 
operino all’interno della le-
galità. Per noi la legalità è 
un valore irrinunciabile, per 
quelle spurie non è così.

Perché nasce questo feno-
meno?

Partiamo da una consta-
tazione: nel nostro Paese il 
costo del lavoro è alto e lo è 
anche perché è un modo per 
garantire le tutele dei lavora-
tori. In questo contesto è già 
difficile contrastare alcune 
deviazioni, che si verificano 
per le differenze tra un’im-
presa strutturata e una pic-
cola impresa.

Figuriamoci poi se qual-
cuno entra in gioco puntan-
do su contratti a proprio uso 
e consumo, che prevedono 
una riduzione consistente 

del costo del lavoro ottenuta 
operando fuori dalle rego-
le o, peggio, nell’illegalità. E 
oltretutto facendo leva su un 
contesto di crisi e di difficol-
tà: è ovvio che si riducano 
gli spazi di operatività per le 
imprese legali. Questo pro-
cura un danno diretto ai la-
voratori, ma anche a tutta la 
comunità perché produce un 
impoverimento sociale. E fa 
lievitare i costi del sistema.

È la moneta cattiva che 
scaccia quella buona? 

No. È proprio sul tema 
dell’etica di impresa che 
dobbiamo tenere duro, per-
ché c’è ancora molto da fa-
re. Nel senso che anche tutto 
l’impianto della trasparenza 
e della garanzia della con-
correnza da noi viene an-
cora quasi sempre inteso 
come “maggior ribasso pos-
sibile”. Non che ci sia nien-
te di male nell’aggiudicarsi 
lavori al ribasso, se si opera 
in un contesto di concor-
renza leale: ma ci troviamo 
di fronte offerte che vanno 
sotto i limiti minimi per re-
stare nell’ambito della lega-
lità. E affidare un appalto a 
imprese che operano al di 
fuori della legalità, tra l’al-

tro, sottrae risorse al fisco o, 
peggio, permette di riciclare 
fondi di provenienza illegale. 
Mi pare che non tutelando 
la trasparenza finiremo per 
tagliare il ramo su cui siamo 
seduti.

Quanto è centrale il tema 
della legalità per il movimen-
to cooperativo?

Legacoop Romagna difen-
de da sempre l’importanza 
della legalità, anche verifi-
cando al massimo la corret-
tezza delle proprie associate. 
E dall’unione delle tre Lega-
coop territoriali è nata una 
struttura molto più forte, sia 
nei rapporti con le istituzio-
ni sia con i soggetti chiamati 
a vigilare: siamo in grado, 
ed è ciò che stiamo facendo, 
di fare sentire la nostra voce 
chiedendo che i soggetti pre-
posti operino per contrasta-
re i fenomeni di irregolarità. 

Vuol dire che le coop non 
fanno mai il gioco del massi-
mo ribasso?

Nel passato ci sono state 
anche alcune grandi coope-
rative che avevano affidato 
appalti semplicemente in ba-
se al criterio del ribasso dei 
costi. Ebbene, sono tornate 
sui propri passi, guardando 
con molta attenzione a chi 
affidavano le attività. Per-
ché è sempre determinante 
la garanzia che tutto il pro-
cesso sia portato a termine 
restando all’interno delle re-
gole. 

E sono convinto che anche 
i consumatori, in un Paese 
maturo come il nostro, ap-
prezzino e sappiano distin-
guere un prodotto che ha 
anche un forte contenuto dal 
punto di vista etico rispetto 
a quello che costa meno, ma 
non ce l’ha. 

È lo stesso motivo per il 
quale molte cooperative 
hanno scelto la certificazio-

VERSO IL CONGRESSO   Il presidente di Legacoop Romagna, Giancarlo Ciaroni, interviene sui temi al centro della discussione

«LA LEGALITÀ,
ECCO CHE COSA

CI DIFFERENZIA»
«Cosa c’è di diverso tra cooperative spurie 
e associate a Legacoop? Noi vigiliamo 
sulle cooperative associate perché operino 
all’interno della legalità. Per noi è un valore 
irrinunciabile, per le spurie non sempre».

ne etica: è venuto il momen-
to di fare un passo avanti su 
questo tipo di certificazio-
ne, che è parte integrante 
dell’impegno per la difesa 
della legalità.

Cosa cambierà con l’Allean-
za delle Cooperative Italiane?

Sarà il vero salto di quali-
tà, che darà ancora più for-
za alla rappresentanza delle 
imprese cooperative: è uno 
degli obiettivi del prossi-
mo congresso e ritengo che 

si debba raggiungerlo al più 
presto. È un modo per fare 
capire a tutti che non difen-
diamo interessi di bandiera e 
che la cooperazione è sana e 
va difesa: perché è uno stru-
mento col quale le persone 
possono promuovere le pro-
prie capacità e soddisfare i 
proprio bisogni, sempre nel 
massimo rispetto della lega-
lità. 

a cura di Emilio Gelosi
e Paolo Pingani
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«L
o scorso no-
vembre ab-
biamo orga-
nizzato, co-
me Alleanza 
delle coope-

rative italiane, un incontro in cui 
affrontavamo proprio il tema degli 
appalti e della legalità: la situazione 
con cui ci stiamo confrontando oggi 
dimostra quanto fosse opportuno 
il nostro impegno in questo campo. 
Per capirci, in questo momento il 
rispetto delle regole pare non essere 
più un valore. Cosa che mette in dif-
ficoltà soprattutto la cooperazione, 
per la quale invece il rispetto delle 
regole e della legalità è uno dei valori 
fondanti». Non usa mezzi termini 
Rudy Gatta, responsabile di Lega-
coop Romagna per il settore traspor-
ti e logistica, per spiegare quanto 
grande sia il problema rappresentato 
dalle cooperative spurie e, in gene-
rale, dalle imprese che competono 
in maniera scorretta nel mercato dei 
servizi.

«Sta succedendo che le aziende 
che non rispettano le regole diventa-
no più competitive, perché le nostre 
cooperative rispettano l’impegno al-
la mutualità nei confronti di soci e 
dipendenti, garantendo le migliori 
condizioni lavorative e di sicurez-
za. Nell’area retroportuale invece, 
a causa dell’ingresso di aziende che 

non hanno tra le proprie priorità la 
sicurezza e il migliore trattamen-
to possibile dei lavoratori, stiamo 
assistendo a un impoverimento ra-
pido delle condizioni di vita degli 
occupati. Nel senso che i commit-
tenti si stanno servendo di aziende 
che offrono tariffe più basse, rispar-
miando sulle condizioni economiche 
e di sicurezza, a cominciare dal non 
rispetto del contratto collettivo e di 
lavoro».

Il mondo cooperativo ha richieste 
ben precise da rivolgere alle istitu-
zioni coinvolte nella questione. «Per 
quanto riguarda Legacoop Roma-
gna, il nostro compito è quello di 
continuare a stimolare gli organi 
dello Stato perché assolvano al com-
pito di controllo, che già stanno già 
svolgendo, è vero, ma che nell’area 
retroportuale di Ravenna ha biso-
gno di essere incrementato: perché 
è proprio lì che si sta sviluppando un 
fortissimo fenomeno di irregolarità. 
Una situazione che mette a rischio 
la sopravvivenza di cooperative che 
producono reddito e ricchezza per 
la comunità locale da oltre trent’an-
ni. L’occupazione sana presente sul 
territorio va difesa: per questo conti-
nueremo nel nostro impegno, insie-
me al sindacato, di segnalazione di 
tutti i casi specifici che minacciano 
l’occupazione legale del nostro terri-
torio. Inoltre continueremo a seguire 

le nostre associate perché mantenga-
no alto il profilo della legalità».

Gatta conclude con una riflessione 
di ordine generale: «La precarietà 
non produce futuro. Non possiamo 
cedere sulle conquiste fatte in termi-
ni di sicurezza e di retribuzione: so-
no state conquiste di tutta la società 
e se le mettiamo in crisi impoveria-

mo  l’economia e mettiamo a rischio 
la stabilità sociale. In una situazione 
di crisi le aziende tendono a compri-
mere i costi: per questo dobbiamo 
affermare che solo grazie a una buo-
na occupazione, a un’alta qualità del 
lavoro e della sicurezza si mantiene 
quel meccanismo virtuoso che serve 
per fare ripartire l’economia». (P.P.)

Un grande manager e un’idea 
innovativa. Così Paolo Luc-
chi, sindaco di Cesena, cerca 
di cambiare volto alla fiera e 
soprattutto a Macfrut che è l’a-
nima attorno alla quale ruota la 
struttura di Pievesestina. L’idea 
è internaziona-
lizzare Macfrut 
allargando gli 
orizzonti, anche 
fisicamente. 
Autunno con la 
fiera a Cesena, 
altre stagioni 
con i padiglioni 
che si spostino in 
altre parti del globo: per vincere 
la concorrenza sempre più ag-
guerrita nel settore ortofrutta 
portando all’estero il marchio 
cittadino. Per farlo il compito è 
stato affidato a Renzo Piraccini, 
manager non solo preparato e 
che conosce molto bene il mon-
do dell’ortofrutta, ma che ha 
intessuto importanti relazioni 
sia all’Italia che all’estero.

L’impressione è che questa 
volta Paolo Lucchi abbia indovi-
nato il mix vincente. Del resto 
per Macfrut qualcosa bisognava 
fare altrimenti la fiera correva 
grossi rischi. Non da subito, ma 
nell’immediato poteva non esse-
re più competitiva. Ed allora la 
decisione di internazionalizare 
e di affidarsi a Renzo Piraccini.

Quest’ultimo è un manager 
nato e cresciuto all’interno di 
Apofruit. Ha avuto il grande 
merito di avere idee innovative 
e di metterle in pratica permet-
tenmdo alla grande cooperativa 
cesenate di crescere in maniera 
esponenziale e lui con lei.

Quella capacità di innova-
zione adesso deve trasferirla 
alla fiera. Per farlo deve però 
essere lasciato lavorare. Pirac-
cini non può essere imbrigliato. 
Lucchi lo sa e si comporterà di 
conseguenza. Entrambi hanno 
caratteri forti, ma sbaglia chi 
pensa che entreranno in rotta 
di collisione. Tutti e due sono 
anche e soprattutto intelligenti. 
Lucchi conosce pregi e difetti 
di Piraccini e soprattutto sa 
che bisogna lasciargli campo 
libero. Il manager è un battitore 
libero, ma è comunque abituato 
a doversi confrontare con un 
consiglio di amministrazione e, 
comunque, sa perfettamente che 
la libertà di movimento significa 
avere di fronte un’autostrada, 
ma nella quale ci sono dei caselli.

Adesso Piraccini deve co-
minciare a lavorare pancia a 
terra per predisporre in tempi 
rapidi il nuovo progetto. Tempo 
da perdere non ce ne è. I primi 
risultati si dovranno vedere 
già nel 2015, anche perché 
sarà l’anno di Expo e sfruttan-
do questa vetrina altre fiere 
organizzeranno nuovi eventi 
sull’ortofrutta e si porranno in 
diretta concorrenza con Cesena 
che, quindi, dovrà essere in gra-
do di rispondere. Tutto questo 
senza perdere di vista il presidio 
cesenate, per evitare che l’indot-
to sul territorio non si riduca.

La mia economia

L’Uomo Giusto
per Macfrut
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C
o.Fa.Ri. è una cooperativa raven-
nate che, nata quarant’anni fa per 
offrire servizi di facchinaggio, da 
molti anni è in grado di garantire 
servizi specializzati ai termina-
listi  del retroporto di Ravenna. 

Ma che oggi subisce una diminuzione di attività 
e di fatturato a causa della concorrenza di alcune 
cooperative spurie che praticano tariffe più basse 
rispetto a quella di riferimento, che ogni anno vie-
ne decretata dall’ufficio provinciale del lavoro. Al 
momento attuale la tariffa è di 18,63 euro all’ora. 
«Ciò che ci rende perplessi – spiega Maurizio 
Ceredi, presidente Co.Fa.Ri – è capire come sia 
possibile retribuire i lavoratori offrendo tariffe 
più basse di quella di riferimento, a meno che non 
vengano inquadrati tutti a livelli più bassi, anche 
se svolgono mansioni di livello superiore, oppure 
non vengono retribuite correttamente tutte le pre-
stazioni eseguite, le maggiorazioni o altre inden-
nità previste dal CCNL di riferimento».

Il contratto di riferimento per i lavoratori del 
settore è regolato dalla legge 142 che stabilisce il 
rapporto subordinato dei soci lavoratori e l’appli-
cazione per loro del contratto di riferimento, con 
un trattamento economico che non può essere in-
feriore ai minimi previsti dal contratto collettivo 
nazionale del settore. 

«Per tutte le cooperative, sia che aderiscano 
alle associazioni, sia per le esterne, il contratto è 
quello merci-logistica. Che è abbastanza oneroso 
da mantenere in fase contributiva e retributiva: 
succede che le cooperative spurie operano sul 
territorio con contratti diversi da quello di rife-
rimento, che sono meno costose». Il che significa 
che diverse realtà si propongono con tariffe di 14, 
15 o 16 euro all’ora. «Applicando il contratto ai 
nostri soci, nel caso di inquadramenti di quarto o 
terzo livello, che sono la maggioranza, il costo del 
lavoro per la nostra azienda è di circa 18 euro ora-
rie per cui le nostre tariffe per le prestazioni che 
svolgiamo presso i nostri clienti chiaramente non 

possono essere inferiori a tale cifra. Altrimenti il 
costo del lavoro sarebbe più alto di quanto la coo-
perativa è in grado di fatturare».

«Abbiamo segnalato in tutte le sedi competenti 
gli aspetti riscontrati ma le ispezioni e i controlli 
sono pochi ed insufficienti, l’ultimo controllo di 
cui siamo a conoscenza è stato fatto a dicembre 
2013 ma gli esiti non sono stati comunicati e uffi-
cializzati, sia per la mancanza di coordinamento 
delle azioni, sia per l’insufficienza dell’attività 
ispettiva, sia per la “volatilità” delle imprese tipica 
di questo settore, che fa si che operatori scorret-
ti cambino spesso nome, sede e ragione sociale 
dell’impresa per sfuggire a controlli ed eventuali 
sanzioni. Riteniamo che se c’è un’impresa che ri-
esce ad applicare tariffe inferiori lo deve fare però 
restando all’interno delle regole. Invece ci sembra 
che ci siano realtà che si muovono fuori dalle nor-
me e il fatto che i controlli siano carenti per tutta 
una serie di motivazioni rende certamente più fa-
cile la crescita di questi fenomeni». (P.P.) 

LA TESTIMONIANZA   Parla il presidente della storica cooperativa Co.Fa.Ri, Maurizio Ceredi

«Tariffe STracciaTe ai clienTi:
Ma coMe fanno a riSpeTTare 
i Contratti e le Normative?»
Ispezioni e controlli risultano carenti, manca un coordinamento delle azioni

SEGUIRE LE REGOLE
RENDE PIÙ DEBOLI?
«Lasciare prosperare chi non segue le leggi mette a rischio l’occupazione sana del territorio»

INTERVISTA   Il responsabile Logistica e Trasporti di Legacoop Romagna, Rudy Gatta, lancia una provocazione

di Davide Buratti
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Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te
Dal 1951 i prodotti Deco accompagnano la vita delle famiglie italiane. Prodotti alimentari e per la cura della casa, 
ricchi di qualità e valore, concepiti con tecnologia all’avanguardia, capaci di superare rigidi controlli qualitativi e 
soddisfare i più severi standard internazionali.  Crediamo nella sostenibilità dei nostri processi produttivi e dei nostri 
prodotti, e consideriamo il Lavoro come un capitale da trasmettere alle generazioni future.
Per questo i prodotti Deco sono una garanzia per i clienti, per i consumatori e per l’ambiente.

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511
 clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it
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È
È ormai con-
solidata l’opi-
nione per cui il 
nostro model-
lo di welfare 
debba essere 

ripensato e adeguato alle 
nuove esigenze in modo da 
affrontare una realtà sociale 
che registra mutamenti pro-
fondi. “Welfare e Lavoro. Più 
vicino ai cittadini, nel rispet-
to delle regole e a tutela dei 
lavoratori”, è stato il titolo 
del convegno che si è tenuto 
il 19 giugno a Ravenna e che 
l’Alleanza delle Cooperati-
ve ha fortemente voluto per 
evidenziare ancora una volta 
che nella realtà che cambia 
ci sono nuove opportunità 
per le cooperative, nuovi 
spazi di lavoro sociale ma 
anche diritti consolidati da 
difendere. 

Il sistema della coopera-
zione sociale è sempre più 
un soggetto in grado di pro-
gettare e realizzare nuove 
forme di collaborazione con 
il sistema pubblico offren-
do soluzioni adatte a fron-
teggiare le nuove esigenze: 
ma per poter continuare a 
sviluppare proficuamente 

questo modello sussidiario 
devono continuare a essere 
garantite alcune precondi-
zioni.

Qui si incardina ed emer-
ge con forza il tema della le-
galità a causa del diffondersi 
sempre più frequente di al-
tre tipologie di fornitori di 
servizi che attraverso la vio-
lazione delle regole eserci-
tano una concorrenza sleale 
che sta iniziando a mettere 
in difficoltà le imprese, co-
operative e non, che invece 
queste regole le rispettano. 
Ecco perché è indispensa-
bile insistere nell’esigere il 
rispetto della legalità e della 
tutela dei lavoratori. Il fu-
turo stesso del settore dei 
servizi alle persone dipende 

dalla risposta che sapremo 
dare a questo problema in 
quanto alla legalità si ac-
compagna, inestricabilmen-
te, anche la qualità dei ser-
vizi forniti.

La legalità è quindi un’e-
sigenza fondamentale per lo 
sviluppo del settore sociale 
all’interno dei servizi edu-
cativi e di cura per la pri-
ma infanzia, nell’assistenza 
famigliare, all’interno degli 
ospedali per ciò che riguar-
da l’assistenza non sanitaria 
ai degenti, le “case famiglia” 
non accreditate, il trasporto 
sociale.

A questo fenomeno in cre-
scita e aggravato dalla crisi, 
si deve rispondere facendo 
della legalità un valore dei 

nostri territori e delle nostre 
comunità, affermando l’idea 
che questa deve essere un 
requisito essenziale affinché 
tutti possano svolgere al me-
glio il proprio lavoro e che 
gli utenti continuino  poter 
fruire di servizi di elevata 
qualità). 

Emiliano Galanti

SOCIALI   Le forme di welfare ai margini della legalità servono alle famiglie, si dice. Ma è proprio così?

UN MODELLO
DI ASSISTENZA
DA RIVEDERE

Il convegno svolto dall’Alleanza 
delle Cooperative a Ravenna ha evidenziato 
una realtà in forte cambiamento, in cui 
la cooperazione sociale può svolgere un ruolo 
fondamentale, non rinunciando a tutelare
la legalità e la qualità dei servizi alle persone.

E
lena Zannoni, 
r e s p o n s a b i l e 
d i  L e g a c o o p 
Romagna del 
settore produ-
zione e lavoro, è 

il nuovo coordinatore del Ta-
volo delle Associazioni im-
prenditoriali della provincia 
di Ravenna (prende il posto 
di Danilo Misirocchi del-
la Confederazione Italiana 
Agricoltori). Il Tavolo delle 
Associazioni imprenditoriali 
ha come obiettivo la tutela 
degli interessi delle imprese: 
le associazioni che ne fanno 
parte sono Agci, Cia, Cna, 
Coldiretti, Confagricoltura, 

Confartigianato, Confcom-
mercio, Confcooperative, 
Confesercenti, Confimi Im-
presa, Confindustria, Copa-
gri e Legacoop.

RAVENNA   Elena Zannoni nuova presidente

Giro di Tavolo
Per le ImPreSe

Il nuovo Welfare

Nel 2011 quasi 2 milioni 
e 600mila famiglie si sono 
rivolte al mercato per 
acquistare servizi di col-
laborazione domestica, di 
assistenza anziani o altre 
persone non auto suffi cien-
ti e di baby sitting: il Cen-
sis riporta che nel 27,7% 
i collaboratori operano in 
nero mentre il 37,8% rietra 
nella “fascia grigia”.
Sempre secondo il  Cen-
sis, il nuovo welfare si 
svilupperà lungo quattro 
direttrici: la crescita 
del welfare privato, con 
impegno diretto dei singoli 
e delle famiglie, la crescita 
del welfare comunitario, 
dove i bisogni sociali sono 
gestiti dall’impegno del ter-
ritorio e delle sue energie 
più disponibili, il ritorno 
al welfare aziendale o 
interaziendale, lo sviluppo 
di esperienze di welfare 
associativo, con l’attualiz-
zazione di logiche mutuali-
stiche, come Legacoop sta 
facendo da tempo.

CONVEGNO L’iniziativa su Welfare e Lavoro organizzata dall’ACI a Ravenna.
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Romagna Mia

La prima in Italia per dimen-
sioni territoriali, con un valore 
della produzione di 2,2 miliardi 
di euro, 15 mila dipendenti, 8 
distretti, 7 presidi ospedalieri 
con 15 ospedali pubblici, 14 
case di cura private accrediate, 
4.691 posti letto e circa 10mila 
parti all’anno, ma soprattutto 
l’Asl unica 
romagnola 
«è nata non 
per spende-
re meno, ma 
per spende-
re meglio», 
come ha 
sottolineato 
più volte 
l’assessore regionale alla Sanità 
Lusenti. Il 2014 come primo 
anno di vita appare di transi-
zione: conclusa la prima fase 
durante la quale è stata scelta 
la governance centrale, con il 
passaggio da 4 a 1 solo direttore 
generale (Des Dorides), e da 12 
a 3 tra direttori amministrativi 
e sanitari (per un rispermio di 
1 milione d’euro), la seconda 
fase (da aprile a metà luglio) è 
servita per unificare le strut-
ture centrali delle 4 precedenti 
Asl e a definire alcune limature 
nell’organigramma, che ha visto 
diminuire da 70 a 62 i dirigenti 
totali. Entro fine anno invece, 
come annunciato dal dg Des 
Dorides, sarà realizzato e pre-
sentato pubblicamente l’Atto 
aziendale condiviso, una sorta 
di piano strategico per il futuro 
dell’Ausl Romagna. Per arrivare 
a questo si attiveranno oltre 
venti gruppi interdisciplinari 
che sottoporrano poi il loro 
lavoro al gruppo di direzione 
centrale, agli enti locali ed alla 
società. «C’è la compattezza e 
la determinazione di 74 sindaci 
su questo progetto - sottolinea 
il sindaco di Cesena Lucchi, 
presidente della Conferenza 
socio-sanitaria romagnola -. In 
questi mesi è stata garantita la 
continuità dei servizi, la qualità 
della nostra sanità è migliorata 
e non peggiorata come alcuni 
sostengono». Certo si capirà 
di più e meglio a fine 2014 col 
progetto strategico disponibile. 
Le parole chiave utilizzate per 
descrivere le nuove linee guida 
della sanità locale sono reticolo, 
distretto, dipartimenti, case 
della salute, cure intermedie, 
piattaforme multiprofessio-
nali assistenziali. Di certo ci si 
aspetta un miglioramento delle 
liste d’attesa e la difesa di servi-
zi di prossimità territoriali, che 
in questo ultimo anno sono stati 
discussi più volte. Sempre vigili 
i sindacati, che hanno seguito 
con grande attenzione ogni pas-
saggio, tanto che il dg Des Do-
rides descrive come «un vivace 
confronto» il rapporto con Cgil, 
Cisl e Uil. Certo, il progetto 
ampio e complesso, oltre che es-
sere il primo in Italia su queste 
dimensioni. A Bologna per fare 
l’Asl unica della città impiega-
rono ben 10 anni, la Romagna 
è sempre stata più veloce nelle 
sue decisioni, anche corali, spe-
riamo lo sia, come sta avvenen-
do, anche in questa occasione.

La Più Grande
AUSL in Italia

di Manuel Poletti



R 
i c o n f e r m e 
e nov ità a i 
vertici della 
cooperat iva 
ortofrutticola 
Apofruit Ita-

lia. Il Consiglio di Ammini-
strazione svoltosi lunedì 7 
luglio ha riconfermato alla 
presidenza Mirco Zanot-
ti che continuerà ad avere 
al suo fianco i due Vicepre-
sidenti Claudio Biondi e 
Gianluca Balzani. Conte-
stualmente il consiglio, com-
pletando un ampio processo 
di riorganizzazione azien-
dale già da tempo program-
mato anche nel segno del 
ricambio generazionale, ha 
indicato un nuovo direttore 
generale al posto di Renzo 
Piraccini che ha concluso il 
proprio mandato. 

Il nuovo direttore generale 
di Apofruit Italia è un gio-
vane manager, Ilenio Ba-
stoni, 40 anni, coniugato, 

tre figli e un curriculum che 
sottolinea ad ogni passaggio 
una crescita avvenuta tut-
ta all’interno della coopera-
tiva che associa 3.300 soci 
produttori che operano in 
diverse regioni italiane, per 
un conferimento di 235.000 
tonnellate ed un fatturato 
consolidato di 255 milioni 
di euro. 

Figlio di uno storico pro-

duttore romagnolo, si può 
dire che Ilenio Bastoni sia 
nato nella cooperativa, con 
impegni che sono andati 
dalla produzione nei campi 
fino al vertice della struttu-
ra. Ancora ragazzino, infatti, 
il suo primo impegno - co-
me per molti figli dei soci di 
Apofruit - si è svolto nel po-
dere di famiglia. Successiva-
mente, dopo aver terminato 

gli studi, nel 1993 è entrato a 
far parte della struttura or-
ganizzativa di Apofruit, co-
me tecnico di campagna. Nel 
1994 è stato inserito nello 
staff dello stabilimento Apo-
fruit di Martorano e tre anni 
più tardi, nel 1997, è entrato 
nell’ufficio commerciale di 
Apotrade, società di com-
mercializzazione che l’anno 
dopo è diventata Canova, la 
società del Gruppo specializ-
zata nel settore del biologico. 

Dal 1° gennaio 2013 Ilenio 
Bastoni ha rivestito il ruo-
lo di direttore commerciale. 
Un percorso di formazione, 
dunque, a 360 gradi, a ga-
ranzia di una solidità pro-
fessionale quanto mai neces-
saria per la gestione di un 
gruppo che per dimensioni 
e complessità ha pochi altri 
esempi nel panorama orto-
frutticolo italiano. 

«Sono orgoglioso di que-
sto ruolo - commenta il neo 

direttore generale - e sono 
grato al presidente Zanotti 
e al consiglio della coopera-
tiva per avermi dato fiducia. 
Ringrazio anche il mio pre-
decessore, Renzo Piraccini, 
per la sua disponibilità ad 
accompagnarmi in questo 
passaggio. Sono consapevole 
dell’importanza dell’azienda 
che mi è stata affidata, af-
fronterò questo incarico con 
la passione e la dedizione di 
sempre». 

«Ilenio Bastoni - gli fa 
eco l’ex direttore generale 
Renzo Piraccini - ha sia 
le caratteristiche personali 
che la formazione che sono 
necessarie per condurre al 
meglio questo importante 
ruolo. Sono certo che saprà 
traghettare Apofruit e tutti i 
suoi soci verso altri rilevanti 
successi. Gli auguro di cuore 
che, come è stata per me, sia 
per lui una grande opportu-
nità umana e professionale».

N
el corso dell’As-
s e m b l e a  G e -
nerale dei Soci 
svoltasi  i l  23 
giugno a Bagna-
c ava l lo,  olt re 

all’approvazione del Bilancio 2013 
è stato eletto il nuovo Consiglio 
d’Amministrazione di Terremerse.

 Nel segno della continuità, vi-
sti gli importanti risultati ottenuti 
dalla Cooperativa in questi ulti-
mi anni, sono stati riconfermati 
il presidente Marco Casalini e 
l’amministratore delegato Gilber-

to Minguzzi, entrambi in carica 
dal 2010. Faentino, 41 anni, Mar-
co Casalini conduce un’azienda 
agricola a indirizzo frutticolo e 
viticolo. 

Confermati anche i Vice Presi-
denti: Alessandro Tedaldi di Ani-
ta e Daniele Placci di Faenza.

L’elenco completo di tutti i 
membri del nuovo C.d.A. di Ter-
remerse: Gianluca Amadori di 
S.P. Vincoli, Sante Baldini (Coop. 
G.Bellini), Marino Bosi di Faen-
za, Roberto Brui di Longastrino, 
Marco Casalini di Faenza (Presi-

dente), Franco Cobianchi di Filo, 
Andrea Graziani di Conventello, 
Omero Lippi di Mezzano, Gilber-
to Minguzzi (rappresentante Soci 
Sovventori, Amministratore De-
legato), Daniele Placci di Faenza 
(Vice Presidente), Daniele Plaz-
zi di Villanova di Bagnacavallo, 
Andrea Ridolfi (coop. Terratech), 
Marcello Sanzani (C.A.B. Ter.
RA.), Marco Tampieri di Dozza, 
Alessandro Tedaldi di Anita di 
Argenta (Vice Presidente), Rober-
to Tonnini di Filo, Giorgio Zaghi 
di Portomaggiore. 

BAGNACAVALLO   Nomine nel segno della continuità 

TerreMerSe conferMa
Gli OrGaniSmi SoCiali
L’assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione 

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it
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CAMBIO AL VERTICE 
PER APOFRUIT ITALIA
Confermati alla presidenza Mirco Zanotti e i due vice, Claudio Biondi e Gianluca Balzani

AGROALIMENTARE   Ilenio Bastoni è il nuovo Direttore Generale della cooperativa ortofrutticola

AVVICENDAMENTO Ilenio Bastoni e Renzo Piraccini.

Roma, Romagna

Con l’approvazione da parte 
dell’Assemblea Legislativa, il 
piano di sviluppo rurale dell’E-
milia-Romagna ha raggiunto un 
traguardo fondamentale per of-
frire al sistema agroalimentare 
regionale uno strumento per il 
miglioramento della competitivi-

tà sostenibile. 
Un miliardo 
e 190 milioni 
di euro totali, 
di cui quasi 
la metà è 
destinata a 
migliorare gli 
investimenti 
delle imprese 

agricole ed agroalimentari. 
Saranno tra qualche mese gli 

uffici comunitari di Bruxelles 
a validare definitivamente le 
scelte prioritarie in modo da 
far partire la macchina ammi-
nistrativa dei bandi sulle varie 
misure nel corso del 2015.

Nonostante la mole di 
risorse non mancherà la com-
petizione per poter arrivare 
ad un “piazzamento” ammis-
sibile al finanziamento.

Le cooperative dell’agroali-
mentare hanno già dato buona 
prova della loro capacità pro-
gettuale nella passata program-
mazione con oltre 180 milioni 
di euro di investimento, ma 
nei prossimi 5 anni l’obiettivo 
deve essere più ambizioso.

Le priorità regionali sono 
chiare e chiare sono le diffi-
coltà di alcune filiere nella 
fase della trasformazione e 
nella fase produttiva agricola. 
Le nostre cooperative sono 
chiamate a rinnovare un gran-
de impegno per mantenersi 
competitive e per migliorare 
la redditività dei propri soci.

Una riflessione particolare 
ed azioni mirate vanno indi-
rizzate verso la “possibilità di 
futuro agricolo” che hanno i 
territori regionali più fragili 
come la collina e la montagna.

Analogamente occorre pre-
vedere un disegno aggregativo 
specifico per quelle tipologie di 
soci che per motivi strutturali 
rischiano di cambiare mestiere.

La nostra capacità progettua-
le deve essere messa al servizio 
di una programmazione di 
ambito comprensoriale vasto, 
con percorsi unitari coerenti 
e con valorizzazioni del pro-
dotto adeguate utilizzando 
l’intersettorialità cooperativa 
che ci qualifica come sistema 
di imprese e ci permette di svi-
luppare la nostra distintività.

Un Miliardo
per le Imprese

di Cristian Maretti

IN CARICA  L’AD Gilberto Minguzzi e il presidente Casalini.
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S
i conferma l’at-
t iv ità sol idale 
d i  C o n s c o o p 
nei  c on f r ont i 
del  ter r i tor io 
forlivese e ro-

magnolo. L’assemblea dei 
soci, svolta a Forlì nel mese 
di luglio, ha deliberato altri 
208mila euro di donazioni 
nei confronti dell’IRST di 
Meldola e di altre importan-
ti realtà benefiche e sanita-
rie. Questi fondi si somma-
no ai 150 mila erogati  nel 
2013, per un totale di più di 
350 mila euro nell’arco degli 
ultimi 12 mesi.

La maggior parte del-
le somme che Conscoop ha 
destinato alla mutualità 
esterna, circa 300mila eu-
ro, andranno a sostenere un 
progetto di ricerca molto 
importante, lo sviluppo del-
la radioterapia e il laborato-
rio di radiobiologia dell’Isti-
tuto Scientifico Romagnolo 
per lo Studio e la cura dei 
tumori.

Un’altra parte, per un to-
tale di 38mila euro, servi-
rà per finanziare l’acquisto 
di un dispositivo sanitario 
per la terapia antidolore 
(“Scrambler Therapy”) da 
parte dell’Associazione Ami-

ci dell’Hospice Onlus di For-
limpopoli. 

Altri 20mila euro, infine, 
serviranno per cofinanziare 
l’acquisto da parte dell’as-
sociazione Rimini Solidale 
onlus di un mammografo 

3D, strumento innovativo 
per la soluzione tridimensio-
nale dell’immagine che darà 
un contributo importante 
all’attività di screening per 
la prevenzione e cura del tu-
more alla mammella in tutta 

la provincia di Rimini.

Una realtà nazionale
Il gruppo Conscoop, gui-

dato dal presidente Mauro 
Pasolini e di cui è direttrice 
Eleonora Brandinelli, è una 

grande realtà cooperativa 
con sede a Forlì che opera 
a livello nazionale nel set-
tore delle opere pubbliche, 
dell’immobiliare e del gas 
naturale. 

L’ultimo bilancio si è chiu-
so con un utile di 5,5 milioni 
e un volume della produzio-
ne pari a 166 milioni. In to-
tale le cooperative consor-
ziate sono 132, distribuite in 
tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le 
costruzioni il volume delle 
opere acquisite dal consor-
zio nel corso del 2013 è stato 
di circa 83 milioni di euro, 
mentre il portafoglio lavori 
corrente è di 341,7 milioni. 

Il ramo di attività legato 
alla vendita e distribuzione 
di gas naturale serve 104 co-
muni e circa 85mila utenti, 
a cui a fine 2013 erano stati 
venduti venduti circa 53,8 
milioni di metri cubi di gas. 
Il gruppo Conscoop svolge 
poi attività di progettazio-
ne, costruzione e gestione di 
reti gas in dieci regioni ita-
liane. Gli utenti sono circa 
221mila, per un totale di più 
di 117 milioni di metri cu-
bi distribuiti. Il valore netto 
degli investimenti supera i 
174 milioni di euro. 

T
aglio del na-
stro per un’al-
tra opera re-
a l izzata dal 
m o v i m e n t o 
cooperativo. 

Dopo 109 giorni di lavori 
pressoché ininterrotti è sta-
to aperto il 3 luglio a Rimini 
il nuovo ponte di via Coletti 
sul fiume Marecchia, realiz-
zato dalla Cooperativa Brac-
cianti riminese in associa-
zione temporanea d’impresa 
con la Ged di Cesena. 

La struttura a tre campa-
te, lunga oltre 100 metri, con 
balaustre in legno, due cor-
sie carrabili e due percorsi 
ciclopedonali indipendenti, 
ha sostituito il vecchio pon-

te, la cui struttura origina-
ria risaleva agli anni ‘30 e 
presentava considerevoli 
problemi di deterioramento 

e stabilità. «L’offerta preve-
deva tempi di realizzazione 
molto stretti, ma fin dall’ini-
zio abbiamo avuto la certez-

za di riuscirci - commenta 
Giampiero Boschetti, presi-
dente Cbr». 

«Il ponte è migliorato non 
solo strutturalmente, ma an-
che esteticamente, passando 
da 6 a 3 campate poggianti 
su due pile. Abbiamo lavora-
to con turni serrati con l’o-
biettivo di soddisfare le esi-
genze della città di Rimini e 
del sindaco Andrea Gnassi, 
che aveva seguito di perso-
na l’iter e le tempistiche, e 
siamo riusciti a mantenere 
la tabella prefissata, anzi: 
la viabilità dei mezzi è stata 

ripristinata in anticipo ri-
spetto alle previsioni. Siamo 
un’impresa del territorio e 
sentiamo fortemente il no-
stro impegno. Non solo: il 
ponte di via Coletti è un la-
voro del movimento coope-
rativo».

Lo stato dell’arte
Al momento sono in cor-

so i lavori di rifinitura e di 
completamento delle piste 
ciclabili. Il rifacimento del 
ponte di via Coletti si inseri-
sce nel più ampio progetto di 
riqualificazione complessiva 
dell’area, con la sistemazio-
ne delle rive e dei capanni 
lungo il Marecchia. 

Saranno realizzati quat-
tro belvederi, quattro piat-
taforme con opere artistiche 
in sintonia con il paesaggio. 
Cbr e Ged hanno inoltre re-
alizzato (portando avanti i 
lavori senza limitazioni o in-
terruzioni di traffico) il nuo-
vo ponte sulla strada pro-
vinciale SP 27 Pennabillese 
sempre nel territorio rimi-
nese, inaugurato nella fra-
zione di Maciano il 13 luglio. 

Giorgia Gianni

COSTRUZIONI   Il Sindaco di Rimini Gnassi ha tagliato il nastro

il ponTe di via coleTTi
Realizzato da CBR
Boschetti: «Tempi stretti, abbiamo lavorato a turni serrati»

di Federica Angelini

Il dibattito nazionale sta, 
come ovvio, concentrandosi 
sull’operazione Mare Nostrum, 
gestita dalla Marina militare 
italiana e che sta intervenendo 
nel Mediterraneo per arginare 
la strage di migranti disposti 
a salire su barconi fatiscenti e 
superaffollati pur di raggiun-
gere la terra europea. Sempre 
più numerose si fanno le voci di 
chi chiede che si aprano canali 
e corridoi per poter chiedere 
l’asilo senza doversi imbarcare, 
senza dover attraversare il ma-
re. Meno si sente parlare della 
gestione dei richiedenti asilo 
che intanto stanno arrivando e 
seguono un percorso parallelo 
allo Sprar, la rete di servizi 
attivata negli anni da diversi 
Comuni proprio dedicata ai pro-
fughi ma che non può accogliere 
tutti i nuovi arrivi. Che fine 
fanno dunque una volta sbarca-
ti, dopo essere stati identificati 
nei primi centri e poi smistati 
sul territorio? A chi sono affida-
ti? La risposta non è una sola, 
anche dalle nostre parti. Perché 
molto dipende da come i territo-
ri sono stati in grado negli anni 
di strutturarsi e di lavorare. E 
così può capitare che alcuni, più 
fortunati, si trovino alloggiati 
in strutture dove hanno non 
solo vitto e alloggio, ma anche 
corsi di italiano, pocket money, 
addirittura una bici per potersi 
muovere autonomamente. Altri 
che vengono parcheggiati in 
hotel. Alla collettività costano 
uguale, sia chiaro, solo cambia 
chi ci guadagna e chi ci perde. 
Innanzitutto loro, i migranti, ci 
perdono. Ma non solo. Ci perdo-
no anche le professionalità che 
in questi anni hanno cercato di 
crescere, peraltro molto spesso 
in forma di cooperativa, e che 
ora forse più che in passato se 
sono messe a frutto possono 
contribuire a gestire in modo 
più appropriato l’emergenza. La 
gestione di queste persone non 
può e non deve essere lasciata a 
chi si improvvisa, a chi magari 
è mosso da intenzioni carita-
tevoli ma non conosce nulla 
del percorso che può portare al 
riconoscimento a queste per-
sone dello status di rifugiato. 
Perché, vale la pena ricordarlo, 
in gran parte si tratta di uo-
mini e donne in fuga da guerre 
e conflitti e, come tali, hanno 
pieno diritto alla protezione 
internazionale. Dei 61.500 
immigrati sbarcati in Italia dal 
primo gennaio al 30 giugno di 
quest’anno la maggior parte 
arrivano da Eritrea (13mila), 
Siria (6.620) e Mali (4.310). 
Queste persone hanno bisogno, 
ma hanno soprattutto diritto 
a un’assistenza adeguata dal 
punto di vista medico, giuridico, 
psicologico, formativo che non 
si può improvvisare. È una que-
stione di giustizia, di umanità e 
anche (per gli appassionati del 
tema) di sicurezza, per tutti. 

Terra Meticcia

Non si Può
Improvvisare

ASSEMBLEA Il Direttore di Conscoop, Eleonora Brandinelli, interviene di fronte ai soci e alle autorità.
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LA COOPERAZIONE
SEMPRE SOLIDALE
Finanziamenti per l’attività di ricerca contro i tumori dell’IRST di Meldola e per l’acquisto  
di macchinari innovativi per la terapia e la prevenzione all’Hospice di Forlimpopoli e a Rimini.

CONSCOOP   Il gruppo guidato da Mauro Pasolini in un anno ha destinato 350mila euro a donazioni benefiche
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Bellaria

Un Giorno

DeDicato

ai Mitili

La marineria di Bellaria con 
il “Cozza day” ha inaugurato 
il centro spedizione mol-
luschi del Nuovo Mercato 
ittico. Lo scorso 12 luglio, 
per festeggiare il grande 
traguardo, la OP Bellaria 
Pesca in collaborazione con 
l’Associazione Luce dell’Uso, 
hanno realizzato una intera 
giornata dedicata alle 
cozze di Bellaria. L’evento, 
patrocinato dall’Assessorato 
alle Attività Economiche 
del Comune di Bellaria, 
dalla Fondazione Verdeblu, 
dall’Associazione Lega 
Pesca Emilia-Romagna e dal 
Gruppo di Azione Costiera 
“Marinerie della Romagna”, 
si è aperta con il taglio del 
nastro del centro spedi-
zione e confezionamento 
dei molluschi da parte del 
Sindaco Enzo Ceccarelli e 
dell’Assessore alle Attività 
Economiche Marzia Domeni-
coni. Con il “Cozza day” si è 
ufficializzato anche il lancio 
della campagna promozio-
nale rivolta ai consumatori 
che possono acquistare, 
durante tutto il periodo esti-
vo, le cozze della marineria 
di Bellaria ad un prezzo 
promozionale di 5 euro per 
3 chilogrammi.

A
l  l a r go  d i 
R ave n n a  i 
20 soci della 
cooperativa 
Nuova Coni 
Sub cont i-

nuano a riproporre un ap-
proccio “romantico” alla pe-
sca dei mitili.

Nell’era delle tecnologia 
e dell’attenta pianificazione 
dell’itticoltura e della miticol-
tura, c’è ancora chi, armato 
di bombole e di attrezzatura 
meccanica, si tuffa nelle pro-
fondità del nostro mare per 
pescare una delle regine della 
cucina marinara nostrana: la 
cozza.

Le quattro imbarcazioni del 
Nuovo Coni Sub, una piccola 
cooperativa ravennate licen-
ziataria dell’autorizzazione 
alla manutenzione e alla pu-
lizia della parte sommersa di 
35 delle 70 piattaforme che 
sorgono al largo di Ravenna, 
da circa vent’anni raccoglie i 
molluschi che naturalmente 
crescono lungo i pali di soste-
gno delle piattaforme.

Le cozze pescate sono clas-
sificate in zona B, non sono 
vendute direttamente dal-
la cooperativa, ma vengono 
immesse sui mercati locali di 
Porto Garibaldi e Cesenati-
co come prodotto di nicchia. 
Grazie alla loro crescita asso-
lutamente naturale e non di-
rettamente controllata, i mol-
luschi pescati a circa 10/15 
miglia al largo delle coste di 
Ravenna si presentano più 
grossi e di diversa pezzatura.

La significativa caratteri-
stica delle cozze pescate dai 
16 sommozzatori ravennati è 
quella di presentare ogni mi-
tilo diverso dall’altro.

La selezione viene effettua-
ta, con assoluta cura, dai sub 
nelle profondità del mare. “Il 
nostro lavoro avviene ancora 
con le tecniche utilizzate in 
passato – argomenta il Pre-
sidente di Nuovo Coni Sub 
Alessandro Gianstefani, 
descrivendo con assoluto en-

tusiasmo tutti i dettagli del 
proprio lavoro – ci tuffiamo 
muniti di ceste per riporre 
il pescato e raccogliamo le 
cozze con piccoli rastrelli. Il 
prezzo del nostro prodotto è 
leggermente più alto rispet-
to a quello raccolto nei vivai 
in mare, le nostre cozze però 
sono però evidenti le caratte-

ristiche estetiche differenti e 
il sapore intenso”.

Alessandro Gianstefani, 
originario di Lugo, ha eredi-
tato il suo affascinante me-
stiere da un altro uomo della 
“Bassa”: suo padre. 

«Quando ho scoperto con 
precisione di cosa si stesse 
occupando mio padre sono 

rimasto subito rapito dal fa-
scino di questo suo meravi-
glioso mestiere – dichiara il 
Presidente della cooperativa 
dei pescatori subacquei di mi-
tili – nelle operazioni di pe-
sca capita poi spesso di fare 
incontri ravvicinati con pesci 
di grossa taglia quali tonni e 
delfini».

VIAGGIO NELLE MARINERIE   Intervista al presidente di Nuovo Coni Sub, Alessandro Gianstefani

Nell’era delle tecnologie c’è ancora chi si tuffa 
con le bombole per pescare la cozza, regina 
della cucina marinara romagnola, che si 
riproduce naturalmente lungo le piattaforme 
al largo. Un prodotto di nicchia e tutto 
particolare, con un gusto da veri intenditori.

a cura di Matteo Bonetti
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I ROMANTICI
PESCATORI

DI RAVENNA

Rigassificatore

chiarezza

sul calo 
ittico

Il settore pesca della costa 
emiliano–romagnola chiede 

al Ministero dell’Ambien-
te di fare chiarezza per 

verificare se il funziona-
mento del rigassificatore di 
Porto Viro può convivere ed 
integrarsi con l’ecosistema 
marino circostante. Il mega 

impianto che può contare su 
una imponente produzione 

annua di 8 miliardi di metri 
cubi di gas, da solo soddisfa 
il 60 per cento del fabbiso-

gno di metano del Veneto 
e copre il 10 per cento di 
quello italiano. L’impianto 
della Adriatic Lng, società 

formata da Qatar Petroleum, 
ExxonMobil e Edison, sorge 

a circa 15 chilometri al 
largo delle coste del Basso 

Polesine, è operativo dal 
2009 e impiega circa 125 
persone con un fatturato 
superiore ai 200 milioni 

di euro l’anno. Stando alle 
richieste del settore pesca, 

vi sarebbe la necessità di 
verificare una volta di più 
e in maniera approfondita 
l’impatto effettivo dell’at-
tività del rigassificatore. A 

sgombrare il campo da ogni 
dubbio recentemente si è 
attivata anche Legapesca 

che, per mezzo del Respon-
sabile regionale Sergio Ca-
selli, ha richiesto maggiore 
chiarezza e studi adeguati 
da parte del Ministero, al 

fine di meglio comprendere 
se l’attività dell’impianto 

interferisce sulla salute 
dell’ecosistema marino.

Il vulnus della questione 
sembra essere quello legato 
al funzionamento cosiddetto 

“a ciclo aperto” che utiliz-
zerebbe proprio l’acqua del 

mare pescata in loco.



I 
l gruppo Costa Edu-
tainment è sbarcato 
in Riviera con il nuo-
vo polo Costa Parchi 
spa, che riunisce l’Ac-
quario di Cattolica, 

già di proprietà dal 2000, 
Oltremare e Aquafan a Ric-
cione acquisiti alla fine del 
2013, e Italia in Miniatura a 
Rimini in gestione da marzo 
2014. La cooperativa Parco 
le Navi, che ha gestito dal 
2007 l’Acquario di Cattolica, 
portandolo in attivo, è tra i 
protagonisti dell’operazione 
Costa Parchi, non solo per 
la partecipazione nell’assetto 
societario, ma per la direzio-
ne generale del gruppo affi-
data al suo presidente Patri-
zia Leardini.

Com’è nata la cooperativa, 
presidente Leardini?

Nel 2007 per far fronte 
a una situazione di grande 
difficoltà, alla quale si era 
arrivati dopo diverse ge-
stioni in passivo. Giuseppe 
Costa, presidente del grup-
po Costa Edutainment, già 
proprietario dell’Acquario di 
Cattolica, mi chiese se po-
tevamo fare un bilancio in 

pareggio. Nacque così la co-
operativa formata da 16 ex 
dipendenti dell’Acquario è 
accettammo la sfida. Il ri-
sultato fu subito positivo, il 
primo anno ottenemmo im-
portanti utili, grazie a tan-
to sacrificio e passione che 
mettemmo tutti insieme. 

La cooperativa ha gesti-
to l’Acquario con la formu-
la dell’aff itto di azienda, 
dal 2007 al 2012 con risul-
tati sempre brillanti sia in 
termini di fatturati che di 
visitatori. Dopo di ché nel 

2013 il gruppo Costa Edu-
tainment ha deciso di pren-
dere la gest ione diret ta 
dell’Acquario di Cattolica 
con il progetto di acquisire 
gli altri parchi della colli-
na di Riccione (Oltremare e 
Aquafan). 

L’acquisizione è avvenuta 
nell’ottobre del 2013 e pre-
vede la valorizzazione e l’im-
pegno della nostra coopera-
tiva, attraverso un appalto 
di servizi dove parte di noi 
sono impegnati anche nelle 
altre strutture del gruppo. 

Il ruolo che mi è stato dato 
oggi è quello della Direzione 
generale di tutti i Parchi. 

Quali sono i vantaggi della 
collaborazione tra privato e 
cooperativa?

È stato creato un connubio 
virtuoso tra i gruppi della 
zona, che conoscono bene il 
territorio e la Costa Endu-
tainment, che gestisce par-
chi e musei in tutto il terri-
torio nazionale. 

Con l’acquisizione dei par-
chi Oltremare e Aquafan e 
con la gestione di Italia in 
miniatura dal mese di mar-
zo, lasciando invariati gli or-
ganigramma aziendali, sen-
za licenziamenti, sono stati 
salvaguardati tutti i posti di 
lavoro dei circa 500 dipen-
denti.

E a livello commerciale?
Cambia la strategia inte-

grando e combinando l’of-
ferta dei 4 parchi, riuscen-
do ad ottimizzare il settore. 
L’unione dei parchi di tutta 
l’area turistica della Rivie-
ra, con biglietti che posso-
no valere per più strutture, 
ha l’obiettivo di portare vi-
sitatori indipendentemente 
dalle condizioni meteo, ad 
esempio l’Acquario può es-

sere utilizzato anche in caso 
di maltempo a differenza di 
Aquafan. E’ la prima volta 
che viene avviata una gestio-
ne unitaria, a vantaggio di 
tutto l’indotto turistico.

Qual è l’apporto della coo-
perativa al gruppo Costa?

Svolgiamo un ruolo im-
por tante nel la gest ione 
dell’Acquario ma anche in 
altre strutture, occupando-
ci anche di aspetti tecnici, 
marketing e di ufficio stam-
pa: tutti servizi che vengono 
dai soci dalla cooperativa.

Si sta mettendo a frutto 
l’esperienza qualificata nel 
settore dei parchi?

Sì, sono stata a lavora-
re all’Acquario di Genova, 
sempre della Costa Edu-
tainment, per un anno e 
mezzo; il parco che rientra 
tutt’ora all’interno della mia 
area. Anche in questa strut-
tura si è scelta la strada di 
valorizzare le risorse del po-
sto.

Molti soci e dipendenti 
sono donne, questo aspetto 
quanto incide?

È importante, nella coo-
perativa il 50 per cento de-
gli occupati, su 16 soci ben 8 
sono donne. Esiste un buon 
equilibrio tra i due sessi; mi 
sento di dire non sono tante 
le strutture con a capo delle 
donne, questo ci fa onore. 
Anche l’ufficio comunicazio-
ne e stampa da noi è guidato 
da una donna: Roberta Ba-
gli. Nei vari settori, sia am-
ministrativi che in acquario-
logia, sono impiegate diverse 
ragazze, danno molta affida-
bilità  e su certi aspetti  sono 
precise e grintose, anche se 
ritengo che il 50 % è il giusto 
equilibrio lavorativo tra ma-
schi e femmine.

Questo sistema genera nu-
meri importanti, quali sono 
le prospettive?

Prevediamo 1,2 milioni 
di visitatori per il 2014 e 35 
milioni di euro di fatturato. 
Il gruppo è grande e com-
prende anche l’Acquario di 
Genova, il Museo dell’Antar-
tide e del Mare, Biosfera e 
Bigo e l’Acquario di Livorno. 
Con questi si prevedono in 
totale 65 milioni di euro di 
fatturato e 3 milioni di visi-
tatori.

a cura di Emer Sani

Alzi la mano chi non ha un 
profilo Facebook? Linkedin? 
Twitter? Instagram? Pinte-
rest? Foursquare? Man mano 
che si entra 
più nello spe-
cifico le mani 
si aggiungono. 
Ovviamente 
il colosso 
di Marc 
Zuckerberg 
è il più dif-
fuso, con tutto quel che ne 
consegue, anche in termini 
di utilizzo professionale. 

Facebook rappresenta uno 
strumento molto potente di 
comunicazione per le imprese 
che lavorano con il pubbli-
co (un po’ meno per quelle 
impegnate nel B2B), perché 
consente di restringere con 
grande precisione le caratte-
ristiche dei destinatari per 
età, sesso e zona geografica. 
Tribucoop ha curato diverse 
campagne digitali per aziende 
grandi e piccole, con risultati 
sempre soddisfacenti per il 
cliente in termini di costo 
per contatto ed efficacia.

 L’altro lato della medaglia, 
più oscuro, riguarda l’immagi-
ne che i social network danno 
di ciascuno di noi. Non deve 
preoccuparsi solamente chi 
pubblica in continuazione foto 
e commenti ludici in orario 
di ufficio. Anche chi cerca 
occupazione dovrebbe sapere 
che ormai l’analisi dei profes-
sionisti delle risorse umane 
comprende anche il compor-
tamento sul web. Voi assume-
reste una persona che scrive 
commenti negativi sui propri 
colleghi e la propria azienda?
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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Tra i protagonisti del polo dei 
parchi di divertimento creato 

dal gigante Costa Edutainment 
c’è la cooperativa nata nel 

2007 per riportare in attivo 
l’acquario di Cattolica: ora 

la presidente Patrizia Leardini 
ha acquisito la direzione 

generale del gruppo.

LA COOPERATIVA
CHE FA CRESCERE

ANCHE AQUAFAN

PARCO LE NAVI   La collaborazione tra privato e mondo cooperativo apre scenari inediti di crescita e sviluppo

di Stefano Tacconi



S
ono già passa-
t i tre anni da 
q u a ndo  A s te r 
Coop ha rilevato 
la gestione del 
magazzino Coop 

di Pievesestina, ma sembra 
passato un secolo per chi ri-
corda com’era la situazione 
nel 2011. Ora Astercoop a 
distanza di 3 anni è riusci-
ta a rafforzare e conquistare 
ancora di più la fiducia del 
cliente Centrale Adriatica 
e per l’ azienda è scattato il 
rinnovo contrattuale con tut-
to quel che ne consegue in 
termini di continuità e stabi-
lità per i soci lavoratori della 
piattaforma. Tutti e 216 han-
no il contratto a tempo inde-
terminato, mentre prima la 
percentuale di interinali era 
di 1 su 5. Obiettivi che sem-
bravano impossibili e che in-
vece sono stati raggiunti nei 
tempi previsti. I risultati ot-
tenuti dal magazzino di Ce-
sena hanno contribuito alla 
crescita di Aster Coop, che è 
passata dai 33 milioni di fat-
turato del 2011 ai 40 dell’an-
no scorso. I soci occupati so-
no 922, di cui 402 occupati 
in Emilia-Romagna.

La parola al responsabile
«La situazione attuale di 

Cesena ha richiesto molto 
impegno ed è frutto anche 
di un lavoro congiunto con 
le Organizzazioni Sindacali 
unitarie, considerate impor-
tanti dall’ azienda in un rap-
porto di lealtà trasparenza e 
fiducia, anche in un confron-
to». A parlare è il responsa-
bile del magazzino, Marco 
Cucchi. Forlivese, 41 anni, 
Cucchi è in Aster Coop ormai 
da 20 anni e insieme al pre-
sidente Livio Nanino e al 
vicepresidente Carlo Dileo 
è uno dei protagonisti del pa-
ziente lavoro di ricucitura, 
stabilizzazione dei rapporti e 
investimenti che è stato fatto 
sul territorio, grazie anche 

al supporto di Legacoop Ro-
magna. 

La sua storia racconta le 
opportunità che può dare 
una cooperativa seria come 
quella friulana. «Sono parti-
to come facchino, caricavo i 
camion a mano. Adesso ge-
stisco quasi 400 persone», 
racconta. «Prima dell’espe-
rienza di Cesena ho lavorato 
15 anni nel magazzino Elec-
trolux di Forlì, che ho gesti-
to direttamente dal 2006 al 
2011. Poi mi è stata prospet-
tata l’opportunità di partire 
con Cesena e da qualche me-
se seguo anche il magazzino 
di Anzola».

È evidente che dentro al 
magazzino di Cesena è stato 
fatto un lavoro straordinario 
di riorganizzazione. «Il rin-
novo del contratto è successo 
quasi in automatico», spiega 
Cucchi, «Il lavoro procede 
con risultati molto buoni, ab-
biamo fatto un ottimo 2013 e 
da gennaio abbiamo rivolu-
zionato il magazzino con un 
nuovo progetto, puntando a 
migliorare la qualità della vi-
ta dei soci», dice Cucchi. «In 
che modo? Fin dall’ inizio 
abbiamo portato il servizio 
mensa interno per tutti i soci 
lavoratori, abbiamo tolto dal 
fine gennaio 2014 il turno 
notturno e stiamo gestendo 
tutte le attività di magazzino 
e ricevimento merci in orario 
diurno. La risposta dei soci è 
stata assolutamente positiva, 
a fronte di un piccolo perio-
do di ambientamento che era 
normale e preventivato. In 
generale si respira un senso 
di coinvolgimento diverso, e i 
risultati si stanno vedendo in 
termini di motivazione e di 
capacità».

Il socio al centro
Il percorso svolto da Aster 

Coop è partito dalla fiducia 
alle persone. «Abbiamo cer-
cato di fidelizzare il socio, 
dandogli certezze e stabilità. 

È importante che le persone 
siano messe in condizione di 
utilizzare la propria testa e 
sentirsi partecipi del risul-
tato della loro fatica. È il 
loro lavoro quotidiano che 
porta il risultato e se non c’è 
la squadra, non c’è nessun 
obiettivo che può essere rag-
giunto». Tante ore di forma-
zione quindi su sicurezza e 
qualità. «Dando delle indi-
cazioni di comportamento, 
che prima non c’erano, anche 
semplicemente sui percorsi 
da rispettare all’interno del 
magazzino e facendo forma-
zione sulle procedure da se-
guire in reparto per lo svolgi-
mento dell’attività». 

Numeri da record
A maggio 2011 la percen-

tuale di errori nei prodotti 
consegnati ai punti vendita 
era del 9 per mille. A giugno 
2014 la percentuale è sce-
sa allo 0,9 per mille. «Ma le 
persone sono rimaste le stes-
se. La differenza è che ora si 
vedono i sorrisi, mentre all’i-
nizio le facce erano cupe».

Il turn over molto bas-
so conferma questa tesi. «Il 

momento di svolta? Il primo 
segnale importante è stato 
quello di svolgere l’assemblea 
di bilancio a Cesena. Ha fat-
to capire che Aster Coop è 
un’azienda seria, capace an-
che di ascoltare e cercare di 
risolvere le problematiche di 
ciascuno, nel limite del pos-
sibile». Un’altra conseguen-
za positiva è la crescita delle 
competenze interne. «Ora 
ci sono ragazzi in grado di 
svolgere più mansioni, dal 
carrellista al preparatore, 
dall’addetto allo scarico al 
controllo qualitativo. Quello 
è stato il valore aggiunto che 
ci ha permesso di raggiun-
gere determinati risultati. Ci 
ha portato, senza che nessu-
no se ne accorgesse, al rinno-
vo contrattuale. Non era mai 
successo prima. In dieci anni 
i lavoratori avevano cambia-
te 11 diverse ragioni sociali».

25 milioni di colli l’anno
A Pievesestina il “melting-

pot” è assai variegato, con 
tante etnie diverse che lavo-
rano fianco a fianco. «Ab-
biamo una cinquantina di 
donne lavoratrici, a partire 

dall’ufficio fino a chi svolge 
la mansione di picking, ov-
vero la preparazione ordini, 
che è l’attività principale». Il 
magazzino rifornisce di ge-
neri vari tutti gli ipermercati 
e supermercati Coop d’Italia, 
fino a Puglia e Sicilia. «Fac-
ciamo a 25 milioni di colli 
picking all’anno e serviamo 
circa 400mila pallet interi 
nella rete di vendita». 

Un altro motivo di soddi-
sfazione per chi lavora è sta-
to l’investimento nel parco 
macchine. Ovviamente è più 
facile raggiungere gli obietti-
vi se gli strumenti funziona-
no bene. 

«Stiamo parlando di circa 
150 carrelli, tutti sostituiti. 
In più faremo a breve un in-
vestimento su una piattafor-
ma esterna per migliorare 
l’attività di carico e scarico», 
aggiunge Cucchi. 

Premiare le buone idee
Un altro modo per coin-

volgere i soci è quello di 
confrontarsi sulle idee. «In 
reparto ci sono ruoli, respon-
sabilità e competenze diver-
se ma le idee sono tutte allo 

stesso livello. Ad esempio 
in una riunione con il pre-
sidente una socia ha avuto 
la bellissima idea di chiede-
re, direttamente: “Ma per-
ché l’attività di pulizia non 
la facciamo noi soci?”. In 
questo modo siamo riusciti 
a dare occupazione a persone 
che hanno limitazioni fisi-
che, creando posti di lavoro 
per chi non era in grado con 
le proprie problematiche di 
svolgere l’attività principa-
le di preparazione ordini. È 
un magazzino che stiamo ge-
stendo come casa nostra, e 
allo stesso modo cerchiamo 
di tenerlo pulito e in ordine. 
Questo tipo di mentalità ci 
ha dato anche un risultato 
importante sulla sicurezza».

Un altro esempio riguarda 
l’efficienza nella gestione de-
gli articoli ad alta rotazione.

«Parlando con i soci è ve-
nuta l’idea di verificare se ci 
fosse in commercio un car-
rello che potesse prendere 
due pallet contemporanea-
mente. E così abbiamo fatto 
un investimento per un car-
rello nuovo a 4 forche che si è 
dimostrato molto utile».

LE IMPRESE INFORMANO   Il responsabile del magazzino Coop di Cesena, Marco Cucchi, racconta il lavoro svolto in questi tre anni

PIEVESESTINA RINNOVA
IL PRIMO CONTRATTO
I risultati della riorganizzazione guidata da Aster Coop sono ormai evidenti, nel clima interno e negli obiettivi raggiunti

segreteria@colliromagnoli.it
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GENERI VARI Il magazzino rifornisce i supermercati Coop di tutta Italia. Nella foto piccola il responsabile, Marco Cucchi.
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Si dice che in guerra la pri-

ma vittima sia la verità. Sia 

nello scontro 

in atto tra 

palestinesi e 

israeliani che 

nella guerra 

civile ucraina 

gli esempi 

sono ormai 

quotidiani. 

È sempre 

accaduto, con la complicità 

dei mezzi d’informazione o 

a causa della loro inadegua-

tezza, che le bufale propagan-

distiche più smaccate siano 

state date in pasto all’opi-

nione pubblica. Per  restare 

agli ultimi decenni: l’orribile 

esposizione di cadaveri (mor-

ti naturalmente) trafugati da 

un obitorio e spacciati invece 

come resti esumati da fosse 

comuni a seguito di esecu-

zioni di massa, fu la scintilla 

della ‘rivoluzione civile’ nella 

Romania di Ceausescu. L’in-

vasione dei social network 

ha solo velocizzato e ampli-

ficato l’effetto delle notizie 

utilizzate come armi. Tanto 

più se condite d’immagini 

raccapriccianti e facilmente 

spacciabili come verosimili: i 

bambini palestinesi massa-

crati dalle bombe israeliane 

(in realtà cadaveri siriani), i 

depositi d’armi di Hamas nel-

le aule scolastiche (immagini 

non verificate diffuse dalla 

propaganda militare israelia-

na). Di converso la verifica 

arriva più veloce e puntuale. 

Ma la smentita non 

sempre basta a “sedare” il 

tam tam dell’indignazio-

ne (e della propaganda) 

che si propaga online. 

Notizie a margine

Il Tam Tam
della Guerra
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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

Sarà utilizzato nei servizi di 
raccolta rifi uti nel cesenate e 

in Romagna il mezzo ecologico 
di ultima generazione Scania 

alimentato a metano acquistato 
dal Consorzio Formula Ambien-

te di Cesena. Silenzioso, con 
consumi ridotti della metà e 

impatto ecologico bassissimo, il 
compattatore a tre assi da 180 

quintali potrebbe essere il primo 
di una lunga serie, se le prove 
andranno bene come previsto. 
L’auspicio è di poter gradual-
mente estendere questa tec-

nologia a gran parte del parco 
mezzi del Consorzio che conta 

più di 500 veicoli in tutta Italia. 
Una trentina sono già alimentati 
a metano, ma tutti di dimensioni 

ridotte, sotto ai 65 quintali. 
L’interesse per questo tipo di 
propulsori è particolarmente 

forte in Romagna, dove Consor-
zio Formula Ambiente svolge il 

servizio di raccolta rifi uti per 
conto di HERA S.p.A.

L’accordo con la multinazionale 
svedese è stato suggellato da 

una cerimonia di consegna che 
si è svolta a Cesena, presso 

la sede di Consorzio Formula 
Ambiente in via Violetti. Hanno 

partecipato all’evento il Pre-
sidente del Consorzio Formula 

Ambiente, Maurizio Franchi-
ni, il Responsabile business 

development di Scania, Daniele 
Lucà e il Referente di zona per 

il marchio Scania, Luciano Vitali, 
titolare della concessionaria 
Viocar. Con loro anche il Re-

sponsabile del budget strategico 
di Consorzio Formula Ambiente, 

Loris Fusconi.
Consorzio Formula Ambiente ha 
un organico di oltre 650 dipen-
denti sul territorio nazionale e 
attualmente ha sedi operative 

in Romagna, Abruzzo, Lazio, Sar-
degna e Piemonte. Negli ultimi 

cinque anni l’azienda ha più che 
raddoppiato il proprio volume 

di affari, con una previsione di 
budget per il 2014 di 80 milioni 

di euro. Il motore 9 litri a 5 
cilindri di ultima generazione 

del nuovo Scania modello P340 
DB 6x2*4 MNA è una piccola 

rivoluzione nel campo dei mezzi 
di grandi dimensioni dedicati 

alla raccolta rifi uti.

RIFIUTI  In partnership con Scania

La RaccoLTa È a MeTaNo

coN FormULa ambieNte

CONSEGNA Franchini e Fusconi di Formula Ambiente (al centro) con i referenti di Scania.

MOTORE PULITO Il compattatore a tre assi consuma la metà rispetto ai corrispetivi diesel.
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SERATA DI BENEFICENZA Tutto il ricavato è stato destinato alla Fondazione Dopo di Noi.

L’Ospedale di Forlì sceglie 
l’illuminazione a led e dà un 
taglio alla bolletta della luce 
di 40mila euro all’anno, con un 
risparmio consistente non solo 
per le tasche dei cittadini, ma 
anche per le emissioni di anidri-
de carbonica. Il tutto grazie ad 
una proposta di Formula Servizi 
condivisa con Linea Sterile e 
la cooperativa Cadi; insieme 
le tre aziende hanno donato i 
corpi illuminanti, acquistando e 
installando 515 plafoniere led 
per un valore di 80 mila euro.
Le moderne plafoniere hanno 
preso il posto della precedente 
illuminazione al neon nell’Ospe-
dale Morgagni-Pierantoni. I pun-
ti scelti sono quelli degli spazi 
comuni, dove l’illuminazione è 
richiesta 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7. Ogni nuova lampada a led 
consuma 33 watt, quasi due 
terzi in meno delle precedenti. 
Sono 234mila i kWh risparmiati 
ogni anno, pari a 105mila chilo-
grammi di CO2. Ai minori consu-
mi vanno sommati i benefi ci per 
le spese di manutenzione. I led, 
infatti, vanno sostituiti in media 
una volta ogni 10 anni, contro 
i 6 -12 mesi di vita media 
delle normali lampade. Tutte le 
plafoniere sono “made in Italy”, 
prodotte da una fabbrica di 
Pianoro, in provincia di Bologna, 
su specifi che tecniche fornite 
dalla stessa Formula Servizi 
e dall’Ausl per non variare 
l’impatto illuminotecnico. Il 
benefi cio è anche in termini di 
comfort visivo, con 50 lux in più 
per punto.

OSPEDALE  Risparmio di 40mila euro

FoRMULa seRViZi doNa

i LeD aL PieraNtoNi

di Emanuele Chesi
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L’INTERVISTA   Il nuovo Presidente della cooperativa sociale CAD racconta gli obiettivi tracciati insieme al Direttore Generale Elena Grilli

S
i è parlato di anno storico per 
la CAD e non a torto. La co-
operativa sociale con sede a 
Forlì, tra le più grandi in Ita-
lia, ha deciso di strutturarsi 
in maniera duale, dividendo i 

ruoli di Presidente e Direttore Generale. 
Responsabilità che per trent’anni sono 
state di Elena Grilli, la quale ha mante-
nuto il ruolo di Direttore. L’assemblea e 
il Consiglio d’Amministrazione hanno in-
dicato come Presidente Guglielmo Russo, 
Vicepresidente ed Assessore al Welfare 
uscente in Provincia. «Una scelta funzio-
nale alla dimensione raggiunta nel corso 
del tempo e agli obiettivi di crescita che 
CAD si pone, utile per raggiungere la mas-
sima efficienza operativa e compiere un 
ulteriore passo in avanti».

Il sistema dualistico è stato scelto da 
molte grandi cooperative, ma è una novità 
assoluta per CAD. Lo ritiene adatto alle vo-
stre caratteristiche?

È una scelta che è stata voluta fortemen-
te dal Direttore Elena Grilli, a cui mi lega 
grande stima professionale e personale e 
con cui c’è piena sintonia di vedute. CAD 
è una cooperativa che eroga servizi di alta 
qualità, solida, storicamente radicata nel 
territorio e fortemente orientata al futuro. 
Questo è il punto di partenza della scelta: 
dividere le responsabilità serve per or-
ganizzarsi meglio e continuare a creare 
valore per i soci, i clienti e le persone che 
assistiamo.  

Quali obiettivi si è dato?
Consolidamento, qualificazione, svilup-

po della nostra offerta cooperativa: saran-
no queste le linee portanti della politica 
aziendale di CAD nei prossimi anni.

Cinque sono le aree di intervento che 
abbiamo individuato: efficientamento  del-
la operatività aziendale; rafforzamento e 

ulteriore qualificazione  dei nostri servizi; 
forte innovazione nelle politiche di Wel-
fare, esplorando il potenziale di cresci-
ta della nuova economia sociale (welfare 
aziendale, integrazione socio-sanitaria, 
ecc); continuità occupazionale per i nostri 
soci; investimento nella formazione. 

Che situazione ha trovato in cooperativa?
Parlano i numeri: CAD ha già centrato 

risultati importanti, pur in un momento 
di perdurante crisi del Paese. Innanzitutto 
nel 2013 c’è stato un consolidamento delle 
prestazioni che deriva principalmente dai 
servizi di assistenza domiciliare rivolti ai 

disabili e agli anziani. 

Qual è la situazione occupazionale?
Desidero sottolineare il consolidamento 

della occupazione: a fine 2013 risultavano 
impiegati 900 fra dipendenti e collabora-
tori, più del 90% dei quali a tempo inde-
terminato. Quattro persone su cinque sono 
socie e questo è un elemento di stabilità e 
rispetto del principio di mutualità.

Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi 
mesi? Ci sono investimenti in programma?

CAD ha già ampliato la propria area di 
operatività nelle Marche e in Abruzzo e 
continuerà ad impegnarsi in quelle zone.

Nel frattempo puntiamo al potenzia-
mento e ammodernamento della struttura 
patrimoniale, con investimenti importanti 
quali l’acquisto di una nuova sede a Rimi-
ni e di un fabbricato a Santa Sofia. Nel re-
cente passato la cooperativa ha ristruttu-
rato la Casa residenza anziani di Talamello 
per conto dell’Ente Pubblico, il centro I 
Melograni, il Centro Max Ten e Moby Dick 
in Forlì. Un dato estremamente positivo ri-
guarda il debito verso le banche: nel 2013 
si è dimezzato rispetto al 2012 e dunque si 
è determinata una significativa riduzione 
degli oneri finanziari. Sono tutti elementi 
che rafforzano l’azione della cooperativa.

Quanto sono importanti l’innovazione e 
la qualità per una cooperativa come CAD?

Sono entrambi terreni strategici per 
CAD, fondamentali per vincere la scom-
messa del nuovo welfare. 

Stiamo aprendo collaborazioni impor-
tanti con il mondo universitario: sono in 
atto contatti con la sede di Forlì di Alma 
Mater e si stanno sperimentando progetti 
di ricerca con l’Università di Pescara in 
Abruzzo finanziati da fondi europei. CAD 
collabora con una rete di imprese su un 
progetto di innovazione imprenditoriale 
denominato “Percorsi Erratici” promosso 
dalla Camera di Commercio di Forlì-Cese-
na. Inoltre sono in atto progettazioni con 
importanti strutture di profilo nazionale 
del movimento cooperativo, in collabo-
razione con altre cooperative sociali  per 
la sperimentazione di pratiche di Welfare 
aziendale. 

CAD ha implementato inoltre un effi-
cace Sistema di Gestione Integrato che si 
fonda su un Sistema qualità orientato alla 
soddisfazione dei “clienti” esterni e un Si-
stema di Responsabilità Sociale orientato 
al lavoratore, alla sua sicurezza, al rispet-
to delle norme e dei diritti. Questo è un 
campo fondamentale della nostra politica 
aziendale che vogliamo rafforzare per con-
solidare un ambiente di lavoro socialmen-
te responsabile, fattore imprescindibile 
per esercitare il nostro ruolo di attore ec-
cellente nella nostra comunità economica 
e sociale.

Un’ultima domanda: in una situazione così 
difficile la forma cooperativa è ancora uno 
strumento che fornisce valore aggiunto?

Senz’altro sì, specialmente quando 
all’interno ci sono potenzialità e professio-
nalità di alto livello, come nel caso di CAD. 
Una cooperativa è un progetto collettivo 
fondato sulla persona e dunque sul socio 
lavoratore. 

Quindi il rispetto e la valorizzazione di 
quei valori distintivi che sono alla base 
della cooperazione danno valore non so-
lo al socio, ma a tutta la cooperativa: la 
solidarietà, la promozione sociale della 
persona e l’integrazione del cittadino; la 
valorizzazione dei soci e del loro lavoro; la 
mutualità e l’equità quali principi di etica 
e democrazia. Noi siamo e vogliamo resta-
re attori fondamentali nei nostri territori 
della coesione sociale.

L’EVOLUZIONE
DEL NUOVO

WELFARE
Per consolidare e sviluppare l’offerta in termini di 

qualità e innovazione CAD ha in serbo un piano 
di investimenti e di collaborazioni prestigiose 
che coinvolgono centri universitari di rilievo 

nazionale. Con al centro le professionalità dei 
soci da valorizzare come momento fondante 

dell’esperienza mutualistica.

Chi è 

riferiMenTo

cooperativo

Da SeMpre

Guglielmo Russo, 57 anni, 
è un volto molto noto del 

movimento cooperativo 
provinciale e nazionale. Re-
sidente a Forlì, ha ricoperto 

fino al 2010 la carica di 
responsabile provinciale del 

settore servizi e coopera-
zione sociale di Legacoop 

Forlì-Cesena. In quell’anno 
è stato nominato Vice Pre-
sidente della Provincia di 

Forlì-Cesena con deleghe al 
welfare, innovazione territo-
riale e sviluppo, carica che 

ha mantenuto fino all’in-
gresso in CAD. Sposato con 

la signora Daniela, padre 
di tre figli, le sue passioni 

sono il trekking e la lettura. 
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«È
S m a r t  d i 
nome e di 
fatto, e i nu-
meri lo con-
f e r m a n o : 
in soli due 

mesi dalla pubblicazione, oltre 330 
imprese hanno partecipato all’Avvi-
so 24 – denominato Smart perché 
pensato come veloce e di pronto uso 
- e oltre 4.500 lavoratori hanno già 
cominciato la formazione, o la co-
minceranno a breve». 

Il Direttore di Fon.Coop, France-
sco Agostino, presenta i primi risul-
tati dell’Avviso 24 Smart Fondo di 
Rotazione dedicato alla formazio-
ne delle PMI cooperative, con una 
dotazione iniziale di 2,5 milioni di 
euro per piani formativi. Queste le 
caratteristiche dell’Avviso: è a spor-
tello continuo fino ad esaurimento 

risorse e non prevede valutazione di 
merito. Tutte le imprese partecipan-
ti, comprese le neoaderenti, posso-
no ottenere un finanziamento fino a 
3.500 euro per attività formative su 
qualsiasi tematica. I piani, che devo-
no essere predisposti per iniziare in 
tempi brevi, sono sottoposti al solo 
esame di conformità e le risposte al-
le domande di contributo sono date 
entro 15 giorni lavorativi.

«Nella macro-area Sud e Isole le 
risorse sono state subito esaurite, 
seguita dal Nord Ovest. Nel Nord 
Est, che include l’Emilia Romagna, 
ci aspettiamo più richieste dopo la 
pausa estiva”, continua il Direttore. 
“In ogni caso, il dato secondo cui la 
metà delle imprese beneficiarie sono 
neoaderenti conferma che esiste un 
bisogno di formazione che l’Avviso 
di Fon.Coop riesce ad intercettare».

Per quanto la platea delle aderenti 
al Fondo sia molto variegata per set-
tore, dimensione d’impresa, capacità 
di accesso ai finanziamenti, la par-
tecipazione è il segnale che le picco-
le e piccolissime imprese vogliono 
avviare attività formative in tempi 
brevi e avere libertà di scelta sulle 
tematiche d’aula.

«Siamo consapevoli che questo 
Avviso non può da solo soddisfare 
un fabbisogno che sappiamo essere 
amplissimo, soprattutto al sud. È 
inoltre necessario avviare una ri-
flessione su come sia rilevante la ri-
chiesta sulle tematiche della sicu-
rezza sul lavoro. Tuttavia”  - conclu-
de Francesco Agostino – “abbiamo 
messo a punto un modello di ‘Avviso 
Smart’ che auspichiamo diventi ele-
mento qualificante della nostra of-
ferta di finanziamenti».

Cos’è

Una realTà

Di 15.400
iMpreSe

Fon.Coop è il Fondo Pari-
tetico Interprofessionale 

Nazionale per la Formazione 
Continua delle imprese coo-

perative e del non-profit ed è 
costituito da AGCI, Confcoo-

perative, Legacoop, e da CGIL, 
CISL, UIL.

A marzo 2014 aderiscono 
15.400 imprese e 684.000 

lavoratori: il Fondo è presen-
te in tutti i settori economici 

e dal punto di vista della 
dimensione, insieme ad una 

quota prevalente di PMI e mi-
croimprese, associa un nume-
ro rilevante di grandi imprese 

con oltre i 250 dipendenti, 
che da sole assorbono oltre il 
50% degli occupati. A fronte 
di una platea così variegata 

di aderenti, l’offerta di finan-
ziamenti è stata costruita 

negli anni per rispondere ai 
tanti fabbisogni delle asso-

ciate, ed è articolata in quat-
tro canali: Conto Formativo, 

dedicato alle grandi imprese, 
con modalità che incentivano 

l’aggregazione delle PMI – 
Conto Formativo di Gruppo, 
Conto Formativo Aggregato. 

Fondo di Rotazione, per le 
PMI e microimprese. 

Avvisi settoriali, promuovono 
l’aggregazione della domanda 

di formazione per settore di 
attività e incentivano piani 
pluriaziendali e nazionali. 
Info: www.foncoop.coop – 

800 912 429

FON.COOP:
FORMARSI

È SMART

LE AZIENDE INFORMANO   Oltre 330 imprese hanno partecipato all’Avviso 24 “Smart” di Foncoop per la formazione
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Q
u a l c u n o 
dice che è 
come dopo 
una guer-
ra: bisogna 
r i m b o c -

carsi le maniche e ricostrui-
re. Davanti alla crisi che dal 
2008 picchia duro su tut-
ti i settori (e in particolare 
su quello delle costruzioni) 
le strategie di un tempo non 
funzionano più. A tutti è ri-
chiesto uno sforzo di riorga-
nizzazione, creatività e aper-
tura a nuovi mercati. 

CEIF lo sta facendo da 
tempi non sospetti. «Dal 
2008 a oggi si può dire che 
è cambiato il mondo. Noi a 
suo tempo abbiamo deciso di 
muoverci in maniera molto 
attiva per diversificare – dice 
il presidente Alberto Bona-
mici – e in questo devo rin-
graziare la grande capacità 
dei soci di questa struttura 

di lavorare in modo coeso 
per fare evolvere la nostra 
azienda verso un obiettivo 
comune, con competenza, 
dedizione e professionalità». 
Dopo un 2013 di transizione, 
il budget 2014 ha un obiettivo 
di produzione di 50 milioni 
di euro, quasi interamente 
acquisiti.

Apertura internazionale
Il primo passo per la co-

operativa forlivese, leader  
nel settore dell’impiantistica 
elettrica, è stato quello di ma-
turare un’esperienza interna-
zionale che l’ha portata a son-
dare opportunità in tutto il 
mondo, dall’Europa al Medio 
Oriente, dall’Africa all’Ameri-
ca Latina. Fino all’acquisizio-
ne di due cantieri importanti 
per la costruzione di altret-
tanti stadi da calcio in Iraq. 

«Sono lavori che al di là 
della cifra significativa, cir-

ca 16 milioni di euro, inau-
gurano una fase nuova della 
nostra cooperativa. La sfida 
non è tanto produttiva, ma 
logistica. Le competenze 
necessarie per lavorare nei 
mercati esteri, infatti, sono di 
tutti i tipi: linguistiche, giu-
ridiche, finanziarie. Per que-
sto stiamo investendo molto 
in formazione, non solo sul-
le nuove leve, ma su tutta la 
struttura». 

Mercati alternativi
A fianco dell’internaziona-

lizzazione, CEIF sta coltivan-
do iniziative di esplorazione 
di mercati paralleli, per svi-
luppare nuove opportuni-
tà capitalizzando la propria 
grande esperienza impianti-
stica. «Per questo nel 2013 
abbiamo costituito la CEIF 
Energy, che si occupa di ri-
qualif icazione energetica,  
stiamo acquisendo la Socotec 

spa ed abbiamo costituito la 
Socotec Technology Srl, che 
ha come attività primaria il 
meccanico, in modo da po-
terci presentare sul mercato 
con un pacchetto impianti-
stico completo per quando il 
mercato ripartirà», prosegue 
Bonamici.

La situazione in Italia
Ovviamente CEIF continua 

a presidiare con forza il pro-
prio mercato di riferimento. 
«In Italia la situazione si è 
stabilizzata, ma in negativo, 
con un calo vertiginoso del-
le gare pubbliche e un forte 
aumento dell’aggressività dei 
concorrenti sui prezzi», dice 
Bonamici. 

«Ormai il problema prin-
cipale è la concorrenza sleale 
che subiscono le imprese che 
si preoccupano di qualità, 
sicurezza e tutela delle con-
dizioni di lavoro. Si guarda 

esclusivamente al prezzo e 
questo tra l’altro comporta, 
quasi inevitabilmente, pro-
blemi per i committenti a 
consegna avvenuta o già in 
corso d’opera».

I principali lavori eseguiti
Il comparto ospedaliero 

rappresenta quasi la metà 
dell’attività di CEIF. Nel 2013 
la cooperativa ha terminato i 
lavori all’ospedale Niguarda 
di Milano e al Careggi di Fi-
renze. 

Un altro cantiere di rilievo 
ha riguardato la clinica Ma-
ria Cecilia del gruppo Villa 
Maria. Ha preso il via l’at-
tività presso gli ospedali di 
Bolzano e Monza, dove la co-
operativa sarà impegnata in 
modo massiccio nel 2014 e 
nei prossimi anni.

Nel settore ecologico-am-
bientale CEIF ha completato 
da poco il termovalorizzatore 

di Bolzano ed è al lavoro su 
quello di Parma. La rimanen-
te produzione ha riguardato 
numerosi interventi di alta 
specializzazione presso im-
pianti di depurazione, coge-
nerazione e teleriscaldamen-
to già esistenti.

Nel comparto civile, dire-
zionale e industriale è da se-
gnalare la realizzazione degli 
impianti dello stabilimento 
della Chloride, il completa-
mento della Torre Unipol a 
Bologna, la Tangenziale e il 
campus universitario di Forlì. 
A questi si aggiunge l’avvio 
dei lavori presso la cittadella 
dell’economia di Foggia e un 
deposito della Marina Milita-
re a Grottaglie. 

Anche il fotovoltaico, ben-
ché oramai esaurito, ha por-
tato nel 2013 a realizzare due 
impianti per circa 1,3 mega-
watt per committenti privati 
e pubblici.

CEIF, PRIMI PASSI ALL’ESTERO
E DIVERSIFICA I LAVORI
Due cantieri in Iraq inaugurano una nuova fase per la cooperativa impiantistica, che nel 2014 ha un budget di 50 milioni

LE IMPRESE INFORMANO   Il presidente Alberto Bonamici racconta le strategie con cui l’azienda sta combattendo la crisi dei mercati

ALTA SPECIALIZZAZIONE Il presidente di CEIF, Alberto Bonamici e le foto di alcuni dei prin-
cipali cantieri in cui ha operato la cooperativa nel corso dell’ultimo anno. Da sinistra, in 
senso orario: la sala prove/collaudi UPS di Emerson-Chloride; l’Ospedale Niguarda Milano, 
blocco Sud e blocco Nord; la nuova tangenziale di Forlì.
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pubblica e privata. È questa 
l’immagine che il consorzio 
artigiano CAIEC ha assunto 
negli ultimi anni, in un mo-
mento non certo facile per 
tutto il settore delle costru-
zioni. Dopo un 2013 duris-
simo, in cui diverse imprese 
associate sono rimaste sul 
campo, l’anno in corso regi-
stra una decisa ripresa del 
fatturato, che si prevede at-
torno ai 15 milioni di euro. 
È proprio di questi giorni la 
notizia dell’aggiudicazione 
di un appalto da un milione 
di euro per la manutenzio-
ne dell’aeroporto di Roma 
Ciampino

«La struttura af fronta  
con il medesimo massimo 
impegno e con professio-
nalità tutte le tipologie di 
lavoro, da quello privato a 
quello pubblico – spiega il 
presidente Domenico Bale-
stri – ma è solo grazie al va-
lore e alle competenze delle 
persone che lavorano qui e 
nelle imprese associate che 
riusciamo a gestire una si-
tuazione di mercato molto 
difficile. Sono migliorati gli 
indicatori principali e ci so-
no segnali di fiducia, ma an-
cora estremamente fragili. 
In più è richiesta una capa-
cità di mediazione continua 
rispetto a tante situazioni 
difficili che si presentano, 
specialmente in termini di 
gestione dei crediti. Perché 
molti clienti non hanno li-
quidità e questa è una crisi 
che coinvolge davvero tutti».

Clienti in tutta Italia
CAIEC assegna i lavori in 

esecuzione alle circa 300 
imprese artigiane associate. 
Aziende che coprono tutti i 

settori di intervento e di cui 
il Consorzio - con il suo uf-
ficio tecnico, i corsi di for-
mazione, le attestazioni e le 
certificazioni – rappresen-
ta un momento unificante e 
qualificante, cooperativo nel 
senso più vero del termine.

«Abbiamo cantieri aperti 
e acquisiti in praticamente 
tutte le regioni italiane - ri-
corda il direttore tecnico, 
Paolo Casadei – con clien-
ti importanti come Poste e 
Demanio». 

Le prospettive future
Nel 2016 i l Consorzio 

compirà 40 anni. Uno dei 
fiori all’occhiello della sua 
lunga storia è quello di avere 
promosso, insieme ai con-
sorzi artigiani di Ravenna 
e Forlì, la nascita della so-
cietà per azioni ELFI, che 
con i suoi 74 milioni di eu-
ro di fatturato rappresen-
ta una certezza nel campo 
della vendita di materiale 

elettrico. «Così come tutti 
sapemmo guardare oltre i 
campanili per costruire que-
sta grande realtà – spiega 
Balestri, che nel 1976 fu so-
cio fondatore – ora è venuto 
il momento di cominciare 
a ragionare su un percorso 
che ci porti a una unifica-
zione delle attività di acqui-
sizione lavori dei consorzi». 

Obiettivo Romagna
Un discorso di area va-

sta Romagna, quindi, sul-
la scorta di quanto sta suc-
cedendo a numerosi livelli, 
non ultimo quello associati-
vo di Legacoop. 

«Non è la sicurezza di una 
situazione acquisita che dà 
futuro alle società, specie 
quelle cooperative, ma la ca-
pacità di darsi prospettive di 
lungo respiro», dice Balestri. 
«Sono presidente dal 1998 
e nel 2015 il mandato di 
questo consiglio di ammini-
strazione scadrà. Il ricambio 

generazionale è importante, 
rappresenta uno dei valori 
della cooperazione, ed è mia 
intenzione fare in modo che 
questa esperienza cooperati-
va, che ha dato tanto ai soci 
artigiani in termini di mu-
tualità e lavoro, possa con-
tinuare con un percorso di 
prospettiva».

Costruire il futuro
Ma non sarebbe più co-

modo mantenere lo status 
quo? «Elfi è nata e ha avu-
to successo perché tutti ci 
abbiamo creduto e abbiamo 
operato scelte strategiche 
che seguivano il mercato. 
Ora ci troviamo nella stes-
sa situazione: non possiamo 
stare fermi, dobbiamo an-
dare avanti con lo stesso im-
pegno e dinamismo che, da 
sempre, caratterizza l’azione 
dei consorzi artigiani nei ri-
spettivi territori», aggiunge 
il presidente. 

Uno degli obiettivi di più 

breve periodo è quello di 
responsabilizzare e coin-
volgere di più i soci. Il mec-
canismo delle gare, infatti, 
addossa sul consorzio gran 
parte dei rischi di partecipa-
zione, vista la quota di capi-
tale sociale richiesta molto 
bassa.

 «Da quest’anno, quindi, 
il regolamento prevede il 
versamento di una cauzio-
ne. Una cifra modesta, non 
a fondo perduto, che è stata 
votata e approvata dall’as-
semblea e sta entrando a 
regime in modo graduale», 
spiega Balestri.

Una novità importan-
te riguarda la certificazione 
SA8000 ottenuta da CAIEC 
quest’anno. «Si tratta di un 
impegno preciso nei confron-
ti dei principi che fondano la 
responsabilità sociale d’im-
presa, a garanzia di eticità 
della nostra fi liera produttiva 
e del nostro ciclo produtti-
vo», conclude il presidente.

CAIEC COSTRUISCE
FIDUCIA CONDIVISA
Balestri: «Vogliamo ragionare su un percorso unitario insieme agli altri consorzi della Romagna»

LE IMPRESE INFORMANO   Il consorzio artigiano di Cesena e Rimini è un punto di riferimento per il settore
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Globale e Solidale

Le insalate pronte e im-
bustate che troviamo nei 
supermercati possono essere 
indigeste: nel senso che sono 
l’ennesimo esem-
pio di un sistema 
imperniato sullo 
sfruttamento. 
La denuncia è 
contenuta in un 
rapporto di Me-
dici per i Diritti 
Umani (Medu), 
oggetto di un recente servizio 
dell’agenzia Redattore Sociale. 
Le produzioni provengono 
dalla Piana del Sele, nel Saler-
nitano, dove l’insalata cresce 
sotto tremila ettari di serre. 
Vi lavorano marocchini, rume-
ni, bulgari ma anche italiani. 
Secondo la onlus, che ha svolto 
un’azione sul campo parlando 
con centinaia di lavoratori, 
vige il caporalato, che impone 
salari da fame (30 euro per 
una dura giornata di lavoro), 
falsi contratti e non versa con-
tributi. I medici si soffermano 
in particolare sulle carenti 
condizioni sanitarie, perché i 
braccianti entrano in contatto 
diretto con gli antiparassitari 
e presentano varie patologie 
come conseguenza dei pesanti 
sforzi fisici. A differenza di 
quanto avviene a Rosarno , 
in Calabria, in questo caso i 
migranti hanno perlopiù re-
golari permessi di soggiorno. 
Bisognerebbe ricordarsi dei  
“servi della gleba” della Piana 
del Sele, della Capitanata 
pugliese, di Rosarno o di Pa-
chino (quelli che raccolgono i 
pomodori in serra) quando si 
parla della mancata moder-
nizzazione dell’Italia. Non 
ha senso pretendere un Paese 
che funzioni come quelli del 
Nord Europa quando una 
parte del sistema agricolo – e 
l’edilizia in certe regioni non è 
messa molto meglio – mostra 
condizioni di arretratezza 
e sottosviluppo, ed è preda 
di una illegalità diffusa. 

L’Insalata
che Sfrutta

di Fabio Gavelli
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PRESIDENTE Domenico Balestri e la sede di CAIEC a Case Castagnoli di Cesena.
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