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l Senso del Buon Vi-
vere: un tema su cui 
la Romagna si inter-
roga ormai da un de-
cennio, grazie all’o-
pera di sensibilizza-

zione svolta dal movimento 
cooperativo. E che  ora di-
venta il titolo di un incontro 
degli “Experience Colloquia” 
di Fondazione Cariromagna: 

l’8 maggio alle 17, sul pal-
co del Teatro Fabbri di Forlì, 
saliranno sullo stesso palco 
il premio Nobel per l’Econo-
mia Amartya Sen (foto), 
il teorizzatore del benessere 
interno lordo Jean Paul Fi-
toussi e il presidente Istat 
Enrico Giovannini. In-
gresso libero ad esaurimen-
to. posti Info 0543 785429.

CONVEGNO   “Il Senso del Buon Vivere” per un’economia diversa

ExpEriEncE colloquia
con Sen e Giovannini
L’8 maggio al Teatro Fabbri di Forlì intervistati da Riotta
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

l aRom agna
c o o p e r a t i v a

ALTA
Cooperative a testa

a pag. 3, 4 e 5

Il movimento cooperativo non è 
quello che qualcuno vorrebbe 

raccontare in questi giorni.  
La presidente di Legacoop 
Romagna e i presidenti di 

importanti cooperative 
intervengono nel dibattito.

Carburanti

a pag. 6

Benzina
Cooperativa,
eCCo perChè

Conviene

a pag. 12

SOCIALI   Intervista ad Alfio Fiori

«OlmO e Nel Blu
Futuro InsIeme»

a pag. 11

COSTRUZIONI   Siglato da ACI e Sindacati

PattO iN RegiONe
per l’edIlIzIa

L’ACI interviene
sulla cancellazione
della Orte-Mestre

a pag. 7

Torna il concorso
 “Agire di Storia” 
per le scuole

a pag. 8

Stefano Francia:
«In agricoltura
lavoro per i giovani»

a pag. 8

CAD e Il Cerchio
servizio disabili
all’Università

a pag. 9

Casa del Cuculo
e Caritas, laboratorio
sulla disoccupazione

a pag. 9

I giovani di Sunset
da cinque anni
nella comunicazione

a pag. 10

Fotogallery: la tesi
di Pertini e la nuova
sede di Assicoop

a pag. 11

All’Interno

Nella foto: tre giovani coo-
peratrici della cooperativa 
Sunset. Raccontiamo la loro 
storia a pagina 10.
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INTERVISTA   La presidente di Legacoop Romagna, Ruenza Santandrea, interviene sulle accuse al movimento cooperativo

S
icuramente il racconto coope-
rativo non ha ancora trovato un 
grande interprete. C’è il fatto 
innegabile che le proprietà dei 
gruppi editoriali sono troppo 
lontane. Ma non è solo questo. Il 

giornalismo procede per stereotipi narrativi, 
mutuati da altre forme espressive. Uno dei 
moduli preferiti è quello dell’uomo solo al co-
mando: l’eroe giovane alla Marc Zuckerberg 
che, sfruttando una nuova tecnologia (una 
volta sarebbe stata una spada magica) riesce 
a cogliere un sogno di gloria e ricchezza. Chi 
conosce le cooperative sa che non è il tipo di 
storia che appartiene loro, per costituzione. 
Oppure c’è l’epopea familiare, stile Agnelli o 
Ferrero. E come fai a utilizzarla in un’impre-
sa che non puoi lasciare in eredità ai figli? La 
sola narrazione condivisa è quella dei prodi 
pionieri. Quando accadono fatti che mac-
chiano questo sentimento c’è sempre pronto 
in un angolino della redazione lo schema 
della “Caduta degli dei”, purtroppo senza la 
grandezza del film di Visconti. Il tono è volu-
tamente allusivo, indignato. «Alle cooperati-
ve si richiede una purezza che non è richiesta 
ad altre forme di impresa», dice la presidente 
di Legacoop Romagna, Ruenza Santan-
drea. «Fin qui è corretto, non lo è più quan-
do, da qualche fatto delinquenziale, si vuole 
dimostrare che è un intero sistema malato». 
Su tutto aleggia il famigerato spettro delle 
“cooperative rosse”. E lo scandalo è servito. 
Salvo poi ricordarsi, in qualche notizia breve, 
che servirebbe prudenza. Il caso di Giovanni 
Errani, ex presidente di Terremerse di recen-
te assolto in appello, lo conferma.

«Siamo felici che l’appello abbia dimostra-
to la sua innocenza, a dimostrazione della 
correttezza del suo comportamento e della 
cooperativa», prosegue la presidente. Ag-
giungendo: «I processi devono essere cele-
brati nelle aule dei tribunali. Certe campagne 
effettuate a fini politici danneggiano imprese 

e persone che non potranno mai essere ri-
sarcite del danno di immagine ed economico 
patito».

Perché tutte le volte che una cooperativa 
finisce nei guai viene chiamata in causa tutta 
Legacoop? Siete una holding?

Se fossimo una holding non lasceremmo 
certo che le imprese associate si facessero 
concorrenza tra loro. Legacoop è un sinda-
cato di imprese cooperative, dove valgono 
regole che altri non hanno: il voto di ogni so-
cio vale come quello degli altri, le riserve non 
possono essere divise. Negli altri sindacati 
di imprese la solidarietà tra aziende diverse 
non è prevista. Già questo ci rende peculiari.

Ma l’autonomia delle imprese è totale. Non 
è possibile accusare un’intera forma societa-
ria perché il gruppo dirigente di qualche so-
cietà ha avuto comportamenti delinquenziali.

Resta il fatto che questi comportamenti ci 
sono stati: servono provvedimenti speciali?

Io credo che in Italia il compito di fare 
rispettare le leggi e accertare i reati spetti 
alla magistratura. Noi siamo tra quelli che 
chiedono di fare fretta ed essere rapidi e “du-
ri”, proprio perché in qualche modo questo 
ferisce tutto il mondo cooperativo. Però ogni 
azienda è autonoma. Sarebbe come dire che 
perché delinque una Spa o un artigiano tutti 
gli altri sono a rischio. È una sciocchezza.

Pensa che dietro a questa attenzione me-
diatica sulle cooperative rosse ci sia anche 
qualcuno che vuole eliminare dei concorrenti?

Non credo al complotto. Ricordiamoci che 
la cooperazione in Italia nasce da tre forze 
che hanno fatto la Storia d’Italia: cattolici, 
laici e socialisti, ognuno con il loro “colore”. 
È una eredità che non rinneghiamo. Alcu-
ne cooperative sono sorte nelle parrocchie, 
altre nelle case del popolo. L’importante è 
ricordarsi che tutto questo è finito da molto 
tempo. Credo che una campagna di questo 
genere avvenga per più fattori. Il primo è che 
qualcuno interpreta la diversità del movi-
mento cooperativo come una santificazione. 
Per cui quando qualcuno cade dal piedistal-
lo fa più rumore. Bisognerebbe ricordarsi 
che il mondo è fatto di persone, e le persone 
purtroppo sbagliano. E che solo chi è senza 
peccato può scagliare la prima pietra.

Si riferisce a chi ha chiesto con forza di 
espellere CPL Concordia da Legacoop?

Credo sia una solenne sciocchezza. Tanto 
più che qui non siamo davanti a una senten-
za, ma nelle fasi preliminari di un’inchiesta. 
La cosa importante è che il gruppo dirigente 
di quella cooperativa si è presentato dimis-
sionario all’assemblea dei soci. Ora spetta 
ai soci, che sono i proprietari dell’impresa, 
dare alla loro cooperativa un nuovo gruppo 
dirigente. O vogliamo lanciare lo stigma su 
1.800 persone?

In una lettera a tutte le cooperative di Lega-
coop, firmata insieme al presidente regionale 
Giovanni Monti, avete invitato i cooperatori a 
tenere la testa alta e la schiena dritta. Cosa 
intendevate?

Cosa sia il movimento cooperativo lo san-
no bene i nostri soci e la società in cui lavo-
riamo. Tutti hanno visto che cosa ha rap-
presentato il movimento cooperativo per il 
territorio, in termini di miglioramento della 
qualità della vita e del lavoro, ma non solo. Il 
collegamento sociale dell’impresa cooperati-
va con questi luoghi ha significato uno svi-
luppo armonico della comunità. Le persone 
che ci conoscono sanno cosa significa e come 
si sta dove la cooperazione non è forte.

La legalità è un problema che riguarda tutto 
il Paese? O solo le cooperative?

Purtroppo è un problema di tutto il Paese. 
Questo non è una giustificazione per nessuno 
dei comportamenti che vengono contestati 
nelle inchieste. Siamo i primi a doverci fare 
portatori di pulizia e legalità. Mi dispiace 
però quando sento che c’è chi chiede, anche 
dentro al nostro mondo, di abbandonare cer-
ti settori o certi territori «perché lì regna l’il-
legalità». È come dire: ci arrendiamo.

Il rapporto con la politica?
Come ho detto, non rinneghiamo la nostra 

storia, in cui la politica ha avuto un ruolo for-
te, così come per altri sindacati. È una storia 
finita. Ora non dobbiamo esagerare dall’altra 
parte. Il rapporto delle associazioni di impre-
sa con la politica deve esserci, un rapporto 
sano e corretto. È il nostro lavoro. La politica 
si occupa dell’economia e delle imprese, ci 
mancherebbe che non ci fossero relazioni. 
Non si può pretendere che tutto quello che 
è corretto e lecito per altri non lo sia per le 
cooperative. Anche qui, lo ripeto, andiamo 
avanti a testa alta e con la schiena dritta.

«TENIAMO
LA SCHIENA

DIRITTA»
«Non siamo una holding: chi ha sbagliato, 

paghi, ma non si può colpevolizzare tutto un 
movimento. Espellere le cooperative? Sono i 

gruppi dirigenti che devono rispondere, non i 
soci. E ricordiamoci che i processi si celebrano 

nelle aule dei tribunali. L’assoluzione in appello 
di Giovanni Errani ci ricorda che certi danni 

non potranno mai essere risarciti».

a cura di Emilio Gelosi
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PROTAGONISTI   Catia Ridolfi, presidente di Idrotermica Coop, dice la sua sulle polemiche in corso a livello nazionale

«Bologna non può pensare di 
condizionare le scelte della Regio-
ne per sistemare i suoi conti. Né 
tantomeno che il dibattito politico 
interno bolognese possa ripercuo-
tersi, ed è già accaduto in passato, 
sulle politiche dell’intera regione». 
È stata durissima la reazione dei 
sindaci dei capoluoghi romagnoli 
dopo l’annuncio del primo citta-

dino felsineo 
Virginio Merola 
di non vendere 
più le proprie 
azioni di Hera.

Con una 
quota di poco 
inferiore al 10% 
il Comune di 
Bologna rimane 

il socio più forte della multiutility. 
«Non si tratta di un atto dema-
gogico - ha detto Merola - perché 
siamo stati in grado di cercarci 
altri soldi per gli investimenti». 

Una decisione però che ha “stu-
pito” i sindaci romagnoli. «Non 
intendiamo entrare nel merito 
di questa libera decisione di ogni 
singola amministrazione, anche 
se non possiamo fare a meno di 
ricordare come proprio l’ammi-
nistrazione bolognese avesse 
sostenuto, con determinazione, la 
tesi opposta negli ultimi mesi del 
2014» – hanno scritto in una nota 
congiunta Matteucci, Drei, Gnassi 
e Lucchi. «Al di là di questo, che 
comunque non è un dettaglio, la 
nostra attenzione si concentra 
soprattutto sulle dichiarazioni 
con le quali il sindaco Merola 
ha spiegato le ragioni di questo 
improvviso ripensamento». 

In particolare, l’ inversione ad 
U’ sarebbe dovuta all’idea di sosti-
tuire le risorse provenienti dalla 
vendita delle azioni di Hera con la 
prospettiva di ottenere una quota 
importante nella ripartizione dei 
fondi europei in capo alla Regione. 
Ciò in aggiunta ai fondi destinati 
alla Città Metropolitana e la quo-
tazione in Borsa dell’aeroporto.

«È la prima ipotesi che ci scon-
certa e ci preoccupa», continuano 
Lucchi, Drei, Matteucci e Gnassi. 
A quel che ci risulta, infatti, nulla 
è stato ancora deciso sull’eroga-
zione del danaro assegnato da 
Bruxelles e quella di Merola pare 
una vera e propria “fuga in avan-
ti”, davvero fuori luogo. Bologna 
non può pensare di condizionare le 
scelte della Regione per sistemare 
i suoi conti. Per quanto ci riguar-
da, noi ci impegneremo strenua-
mente per difendere i diritti delle 
nostre città e dei nostri cittadini, 
in un’ottica di equità ed equili-
brio territoriale. Non possiamo 
accettare che il “policentrismo” 
regionale venga sostituito da un 
“bolognacentrismo”, inefficace 
nei fatti sia come strumento 
di sviluppo del sistema Emilia-
Romagna sia per Bologna stessa».

«Amo la Romagna e non 
commento le dichiarazioni dei 
sindaci romagnoli», ha glissato 
invece il sindaco felsineo. «Il 
rischio che Bologna faccia pa-
gare alla Romagna i problemi 
bolognesi? Credo che approfon-
dendo i contenuti della nuova 
legge di riordino istituzionale 
che chiarirà qual è il ruolo delle 
città metropolitane, un ruolo non 
pigliatutto ma al servizio degli 
altri capoluoghi, certe animosità 
e preoccupazioni si stabiliranno».
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Romagna Mia

Sindaci Uniti
per la Romagna

di Manuel Poletti

«NOI SIAMO
IL BUONO

DEL PAESE»

C
at ia R idol-
f i da pochi 
mesi ha fe-
steggiato il 
40esimo an-
niversario di 

Idrotermica Coop. È una che 
ai principi della mutualità 
ci crede da sempre e non ha 
paura di farlo sapere: il fil-
mato del suo discorso, tenuto 
in quell’occasione, sta spo-
polando sui social network, 
dove è stato pubblicato con il 
titolo “Una vera cooperatrice 
racconta come si sta in coo-
perativa”. Una risposta alle 
polemiche a cui è sottoposto 
il movimento in questi giorni 
dopo le inchieste di Modena.

Cosa dovrebbe rappresen-
tare per lei la cooperazione?

Dovrebbe essere il buono 
del Paese, il suo aspetto so-
ciale. Quello che si crea per 
il futuro. Se ci pensiamo 
queste imprese nascono con 
una concezione da brivido.

Il contrario di Don Gesual-
do che morendo ammazza i 
suoi polli e i suoi tacchini e 
strilla «Roba mia, vientene 
con me!»...

Esatto. Qui si lascia tutto 
alle generazioni future, per 
cui dobbiamo stare attenti, 
due volte più degli altri.

Per cui come la fan sentire 
le inchieste in cui sono coin-
volte le cooperative?

Mi mettono profondamen-
te a disagio. Non riesco più 
ad ascoltare né i telegiornali, 
né i programmi di inchiesta. 
L’immagine che viene data 
di noi mi offende e non mi 
appartiene. Sarò un’ideali-
sta, ma io ho dedicato tutta 
la mia vita alla cooperazio-
ne. E mi chiedo: ho sbaglia-
to? No, chi ha sbagliato so-
no altri. Capita di sentirsi in 
imbarazzo, per me stessa e 
anche per la cooperativa che 
rappresento. Non solo con 
gli sconosciuti e i clienti, ma 
anche in famiglia. 

I soci?
I nostri soci sono tutti 

provati, c’è quasi incredu-
lità, non si riconoscono in 
questa cosa. Sono d’accordo 
con chi dice che dobbiamo 
andare avanti a testa alta e 
che non abbiamo nulla di cui 
vergognarci. Non solo per 
i soci dell’Idrotermica, ma 
anche per le cooperative in 
difficoltà, noi ci siamo sem-
pre stati.

E adesso?
Va rivisto tutto, ma con 

calma, senza soluzioni “di 

pancia”. Non è con i limiti 
alle cariche sociali che si 
dà una risposta. Anzi, nelle 
aziende più piccole spesso 
diventa un problema. La ri-
sposta è in un gruppo diri-
gente che condivide le scelte 
con i soci, dove c’è vero con-
fronto e non un uomo solo al 
comando.

Da cosa nascono secondo 
lei quei comportamenti?

Non posso fare analisi sui 
casi specifici, credo che i 
comportamenti individuali 
dipendano dai singoli. Ci so-

no inchieste in corso e spes-
so in passato le indagini si 
sono risolte con assoluzioni 
a raffica. Però posso dire che 
nel settore delle costruzioni 
si sia creato un meccanismo 
insostenibile di rincorsa al 
fatturato, per dimostrare 
che ci sei, ma anche per i 
rapporti con le banche... In 
un Paese come il nostro, do-
ve ci sono dei meccanismi 
così perversi, è rischioso. 

Sono ancora validi i princi-
pi della cooperazione?

Le cooperative sono fatte 
da uomini. Forse a un certo 
punto le persone non sono 
più adeguate. Si perde il sen-
so della ragione a discapito 
del ruolo. Il fatto che tu deb-
ba dare lavoro a tante perso-
ne non è una giustificazione. 
Ripeto: ci sono molte cose 
da ripensare. Sostanziali.

C’è un problema di dimen-
sioni?

Il problema non sono le 

dimensioni. Il problema è 
rimettere il socio al centro. 
Se non si è in grado di fare 
questo, le dimensioni pur-
troppo fanno la differenza 
in negativo. Io ho sempre so-
stenuto che piccolo è bello, 
sono stata anche denigrata 
per questo. Credo che nelle 
realtà più grandi, non solo 
cooperative, si perdano vi-
cinanza, grinta e amore che 
trovi nelle piccole. Mi devo-
no ancora dimostrare che 
l’aggregazione a tutti i costi 
sia la risposta più giusta per 
tutti. Ci sono i casi positivi 
e quelli negativi, forse non 
stiamo tenendo in conto 
qualche elemento. Il rappor-
to con la mia cooperativa è 
talmente stretto che ci credo 
sinceramente.

E il rapporto con la politica 
è sempre così stretto? 

Ma se ormai i polit ici 
non vengono più nemmeno 
in azienda a conoscerti. Si 
è passati dall’altra parte: la 
politica è diventata il mondo 
delle dichiarazioni a effetto. 
Le sponsorizzazioni? Le coo-
perative sostengono da sem-
pre i territori in cui operano. 
Non credo che  avere soste-
nuto una manifestazione 
sportiva o le poche migliaia 
di euro date a un candidato 
a sindaco siano sintomi di 
qualcosa che non va. 

Le cooperative secondo lei 
danno fastidio?

Il mercato delle costruzio-
ni si è ristretto in pochi anni 
dell’80%. Si è ucciso un set-
tore. Sicuramente le coope-
rative sono un concorrente 
scomodo, ma senza privilegi. 
Anzi, in questo momento le 
imprese che stanno nella le-
galità come noi faticano ne-
gli appalti. C’è sempre quello 
che fa un prezzo più basso, 
poi magari fallisce pochi 
mesi dopo. E poi c’è lo stra-
potere della burocrazia. Noi 
resistiamo, ma con grandi 
sacrifici.

«L’immagine che viene data 
del movimento cooperativo mi 
offende e non ci appartiene. Il 

rapporto con la politica? Ma se 
ormai non vengono nemmeno 

più a presentarsi...»

BIT.LY/DISCORSOCATIA 
Il discorso sulla cooperazio-
ne di Catia Ridolfi (al centro, 
con il CDA di Idrotermica 
Coop) è pubblicato sulla pa-
gina Facebook di Legacoop 
Romagna.



PROTAGONISTI   Corrado Pirazzini è presidente di COPURA, una delle realtà romagnole più importanti dei Servizi e della Logistica
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C
orrado Pi-
razzini, 57 
anni, è co-
o p e r a t o r e 
da una v i-
ta. In più è 

uno che ama parlare chia-
ro, senza giri di parole. Di 
fronte alle varie crisi che il 
movimento sta affrontando 
a livello nazionale, il presi-
dente di Copura ha una pre-
cisa idea della situazione. 
«Pretendere che i problemi 
delle cooperative si risolva-
no limitando i mandati dei 
gruppi dirigenti mi pare vel-
leitario. Il problema è di co-
me fare in modo che i soci 
abbiano la capacità e la pos-
sibilità di verificare l’ope-
rato dei gruppi dirigenti. E 
quando non funzionano, in 
ogni senso, siano in grado di 
sostituirli. Non chiamiamola 
etica o morale, non siamo 
una religione». 

Cosa serve per avere buo-
na cooperazione?

Per avere buona coopera-
zione servono buoni coope-
ratori. Persone che abbiano 
dei principi. Dobbiamo in-
terrogarci seriamente, per-
ché i cooperatori bisogna 
formarli sin da giovani. Con 
tutti i difetti della contem-
poraneità, però, credo che 
la cooperazione sia ancora 
un’ottima risposta in una 
società così disorientata. Se 
fatta seriamente e a prescin-
dere dal colore. 

Da cosa bisogna ripartire?
Dalle piccole cose. Non 

credo ai geni: se non sai fa-
re una cosa facile è diffici-
le che tu ne sappia fare una 
complicata. Non sento mai 
qualcuno che si domanda: 
come mai in Italia c’è tanta 
corruzione all’interno del-
la pubblica amministrazio-
ne? Perché c’è la mafia? Gli 
italiani sono tutti mafiosi e 
corrotti? Oppure dobbiamo 
ammettere che abbiamo di 
fronte le carenze di uno Sta-

to che non c’è. La corruzione 
regna dove regnano ineffi-
cienza e burocrazia. È un 
problema di sistema Paese, 
ma mi pare che in pochi se 
lo pongano.

Copura è nata nel 1975, 
da nove donne armate di bi-
cicletta e scala. Oggi cosa 
siete? 

Sì, donne straordinarie, 
eccezionali. La presidente 
Lidia Milina e la vicepresi-
dente Paola Coatti hanno 84 
anni. Due persone che non 
hanno potuto studiare, ma 
che hanno dei principi e una 
moralità integerrimi. Anco-
ra oggi Lidia mi telefona, mi 
sgrida, mi da dei consigli. 

Io entrai a 28 anni, nel 
1985, quando c’erano un 
centinaio di soci. Oggi Co-
pura ha 1.100 occupati e le 
varie società del gruppo fat-
turano 70 milioni. L’azienda 
è cresciuta nel tempo, siamo 
stati bravi e fortunati allo 
stesso tempo. Sarebbe po-
tuta anche crescere di più, 
ma non abbiamo voluto ec-
cedere e il gruppo dirigente 
ha condiviso questa mia vi-
sione.

Perché questa scelta?
 Non molto tempo fa sem-

brava che le dimensioni mi-
gliori per stare sul mercato 
fossero chiare: più grande 
eri e più era facile lavorare. 
Ma da alcuni anni a questa 
parte il quadro legislativo è 

cambiato e questa risposta 
non basta più da sola.  Non 
è raro che la stessa Consip 
faccia lo “spezzatino” in 
più lotti tra imprese in Ati. 
Avremmo dovuto puntare 
più in grande? Con quello 
che sta succedendo in altre 
realtà posso dire che abbia-
mo avuto fortuna. Dimen-
sioni maggiori significano 
anche maggiori costi fissi e 
minore flessibilità. Lavoria-
mo anche in altri territori, 
ma si tratta di singoli appal-
ti, per quanto importanti.

Che mercato dovete af-
frontare?

Il mercato privato è poca 
cosa, ed è sempre a rischio 
solvibilità. Per un’impresa 
che sta nella totale legalità 
come noi è praticamente im-
possibile essere competitivi. 
Il mercato pubblico è una 
tragedia. Lei sa cos’è l’alle-
gato P? 

Vagamente. Ce lo spiega?
L’allegato P è il documento 

con cui vengono determinati 
i metodi di calcolo per l’of-
ferta economicamente più 
vantaggiosa negli appalti. 
Da Tremonti in poi masche-
ra un massimo ribasso che 
fa male soprattutto ai citta-
dini. C’è una gara al prezzo 
più basso e al servizio peg-
giore. Le scuole, con questa 
scusa, saranno sempre pu-
lite peggio. Ma le imprese 
non possono fare altro che 

adeguarsi alle condizioni del 
mercato per vivere. Anche 
multinazionali serissime, 
che non facevano un euro di 
sconto, ora partecipano alle 
gare con ribassi assurdi.

Quanto è grave il problema 
della reputazione del movi-
mento cooperativo?

Il problema della reputa-
zione, al di fuori dei nostri 
territori, non è di oggi. E 
non è sempre colpa nostra. 
Tutte le volte che abbiamo 
vinto un appalto fuori regio-
ne i lavoratori erano già stati 
scottati da precedenti espe-
rienze con cooperative che 
in realtà erano altro.

In questo giornale parlia-
mo spesso di “false” coope-
rative. Ma che cos’è una “ve-
ra” cooperativa secondo lei?

Secondo me la cooperati-
va mantiene naturalmente le 
sue caratteristiche peculiari 
finché è una piccola o media 
impresa. Poi c’è bisogno di 
studiare e mettere in pratica 
tutta una serie di correttivi. 
Altrimenti il rischio è che i 
gruppi dirigenti diventino 
autoreferenziali. È un pro-
blema di forma e sostanza, e 
nella sostanza bisogna sem-
pre porsi il problema. Io poi 
difendo con forza la specifi-
cità delle cooperative di la-
voro, dove il socio guadagna 
il suo stipendio dentro la co-
operativa. 

Quale dovrebbe essere il 
ruolo di Legacoop? 

Noi non siamo letti come 
un’associazione di categoria, 
ma come una specie di hol-
ding. Non è assolutamente 

vero. Anzi, i contrasti tra le 
associate non sono rari e Le-
gacoop spesso si trova a fare 
da arbitro. Questo non acca-
de certo dentro alle holding. 
La nostra storia è quella di 
sempre, ma il mondo è cam-
biato. Il ruolo di Legacoop 
è quello di un’associazione 
di rappresentanza moderna. 
Spero solo non sia troppo 
tardi. Non mi pare che altre 
associazioni imprenditoriali 
siano lette allo stesso modo. 
Forse perché hanno più ca-
pacità di fare sintesi tra le 
diverrse anime.

L’obiettivo è l’Alleanza del-
le Cooperative?

Sicuramente. Speriamo 
solo che queste vicende non 
fungano da pretesto per chi 
vuole rallentare il processo.

a cura di Emilio Gelosi

«RIPARTIAMO
DALLE COSE 

PIÙ SEMPLICI»
«Per avere buona 

cooperazione servono buoni 
cooperatori, gente di principi. 

Ma non chiamiamola etica 
o morale: non siamo una 

religione. L’importante è che 
i soci siano al centro»



«I 
nostro in-
gresso nel 
s e t t o r e 
dei distri-
butor i d i 
b e n z i n a 

ha prodotto la calmierazio-
ne dei prezzi, rompendo di 
fatto il muro eretto dalle 
grandi compagnie. E questo 
è un vantaggio innanzitutto 
per i consumatori, che sono 
i nostri principali referenti». 
Il presidente di Cia-Conad 

Maurizio Pelliconi co-
sì spiega il successo delle 
pompe di carburante aperte 
dalla grande distribuzione 
cooperativa. «Dove abbiamo 
aperto – prosegue – abbiamo 
ottenuto risultati importanti, 
grazie a una filiera più corta, 
che bypassa alcuni passaggi, 
come per esempio quello dei 
grossisti. In questo modo ri-
usciamo a offrire un prodot-
to al prezzo più competitivo 
possibile, puntando su una 

politica di massima traspa-
renza».

Una strategia che ha por-
tato a una forte fidelizza-
zione della clientela. Con la 
Conad Card chi si rifornisce 
in un distributore della rete 
paga benzina, diesel o gpl 2 
centesimi in meno al litro. E 
la spesa, oltretutto, gli viene 
addebitata il giorno 7 del me-
se successivo, come succede 
per ogni acquisto effettua-
to con la Card. Oggi la rete 

Cia-Conad possiede quattro 
distributori di cui due in Ro-
magna, uno a Faenza e uno a 
Cesena, uno in Veneto e uno 
in Friuli; ma se si presente-
rà l’occasione non è escluso 
che ne vengano aperti altri. 
«Il Consiglio di amministra-
zione ha deliberato un piano 
sulle aperture dei nostri im-
pianti, che ha un punto fer-
mo: non andiamo ad acquisi-
re impianti disponibili giusto 
per potere aumentare la dif-

fusione della nostra rete, ma 
vogliamo aprire pompe di 
carburante legate al marchio 
Conad, che siano insom-
ma collegate ai nostri pun-
ti vendita. La strategia che 
sostiene la nostra presenza 
nel settore dei distributori di 
benzina è legata alla nostra 
vocazione di commercianti 
alimentari. Del resto, Co-
nad è peculiare nella grande 
distribuzione perché è una 
cooperativa di imprendito-
ri: nel senso che ogni punto 
vendita ha un gestore. Non 
facciamo quindi sviluppo 
senza tenere conto di questo 
fatto: il nostro mondo deve 
produrre reddito per gli im-
prenditori e fornire ai clienti 
servizi a prezzo calmierato».

Uno dei risultati più im-
portanti che ha ottenuto 
Conad con l’apertura delle 
sue pompe di benzina è sta-
to proprio il calmieramen-
to dei prezzi. Dove operano 
distributori Conad il prezzo 
scende e questo fatto è rico-
nosciuto dai clienti. 

«Per fare un esempio, Fa-
enza e Cesena grazie a noi 
sono fra le piazze più com-
petitive per il costo della 
benzina. A Faenza il prezzo a 
monte e a valle della ferrovia 
è molto differente, fino a 10 
centesimi al litro». 

Paolo Pingani
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DISTRIBUTORI COOPERATIVI Il presidente di CIA-Conad Pelliconi (a sinistra) e il taglio del nastro del nuovo distributore Coop di Faenza.

Inaugurazione

EnErcoop

Ha Aperto
a Faenza

Il primo distributore di carbu-
rante di Coop Adriatica a mar-
chio Enercoop della Romagna 
è stato inaugurato il 19 marzo 
a Faenza all’interno del Centro 

commerciale “Le Maioliche”. La 
nuova stazione eroga benzina, 

diesel, e gpl a prezzi particolar-
mente convenienti e con orari 

comodi e lunghi. 
Al taglio del nastro erano 

presenti il sindaco di Faenza 
Giovanni Malpezzi, il vicepre-
sidente di Coop Adriatica Elio 

Gasperoni, il presidente di 
Enercoop Adriatica Domenico 

Pellicanò e i rappresentanti 
dei soci Coop della Zona e del 

Distretto.
Il distributore copre un’area di 
circa 3.500 metri quadrati ed 
è dotato di quattro erogatori 

fai-da-te per benzina e diesel 
sempre aperti, e due per il gpl 

serviti dagli addetti: gli orari 
sono dal lunedì al sabato dalle 
7 alle 20 e la domenica dalle 9 

alle 20.

LE IMPRESE INFORMANO   Intervista al Presidente di Commercianti Indipendenti Associati, Maurizio Pelliconi
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BENZINA COOPERATIVA:
PERCHÈ CONVIENE?
Prezzi calmierati grazie alla filiera più corta: Conad prima e adesso Coop stanno rivoluzionando il mercato dei carburanti 
rompendo il “cartello” eretto dalle grandi compagnie a tutto vantaggio degli automobilisti
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

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



L
a cr isi  str ut-
turale e occu-
pazionale del 
settore edile e 
del la connes-
sa f iliera a li-

vello regionale e nazionale 
coinvolge pesantemente la 
cooperazione di produzio-
ne e lavoro in Emilia Roma-
gna con circa 290 imprese 
cooperative e quasi 16.500 
occupati, di cui 5.000 a og-
gi beneficiano di ammor-
tizzatori sociali. La ricerca 
di soluzioni per aiutare le 
imprese a uscire da questa 
situazione ha portato all’ap-
provazione di un accordo 
quadro che ha come firma-
tari Regione, Alleanza delle 
cooperative, Cgil, Cisl e UIL. 
«Le premesse dell’accordo 
– commenta il responsabi-
le di settore per Legacoop 
Romagna Valeriano Solaroli 
– sono che gli investimenti 
negli ultimi sette anni sono 
diminuiti del 32 per cento, 
con punte del 60 per cento 
nelle nuove costruzioni. E 
che nei prossimi anni rimar-
ranno stabili».

Le azioni da mettere in 
campo sono di diverso tipo, 
a cominciare dalla riorga-
nizzazione delle cooperative 

della filiera con aggregazio-
ni d’imprese su scala regio-
nale e/o sovraregionale, an-
che con nascita di nuovi sog-
getti imprenditoriali new-co, 
start up, etc., che producano 
accorpamenti di specializza-
zione (per esempio i produt-
tori di infissi). Tali aggre-
gazioni dovranno rafforzare 
la capacità competitiva e la 
presenza in nuovi mercati, 
tra cui il restauro dei cen-
tri storici, la rigenerazione 
urbana e la difesa del ter-
ritorio. Servono poi politi-
che d’internazionalizzazio-
ne, supportate anche dalla 
legge regionale n. 14/2014, 
mentre ai nuovi soggetti con 
progetti industriali rigoro-
si ed equilibrati dal punto 
di vista economico e finan-
ziario, va dato un aiuto per 
l’accesso al credito e per la 
patrimonializzazione anche 
col sostegno delle Istituzioni 
regionali. 

Va poi studiato un piano 
di ammortizzatori sociali 
che sostenga la riqualifica-
zione professionale dei lavo-
ratori, così come promosse 
politiche attive del lavoro e 
formazione per gli esuberi. 
Infine, la Regione e le par-
ti sottoscrittrici dell’accor-

do hanno deciso di richie-
dere la convocazione di un 
Tavolo tecnico al Ministero 
dello Sviluppo Economico 
congiuntamente al Ministe-
ro del Lavoro, per definire 
un piano di ammortizzatori 
che sostenga il processo di 
ristrutturazione del settore, 
salvaguardando i livelli oc-
cupazionali e le idonee tutele 
sociali.

Valdes Onofr i e Elena 
Zannoni, insieme a Solaroli 
responsabili del settore Pro-
duzione e lavoro di Legaco-
op Romagna, spiegano che 
«abbiamo accolto favorevol-
mente questa proposta di 
aiutare le cooperative edi-
li perché, cosa interessan-
te per noi, è in grado di in-
tervenire anche su imprese 
di settori collaterali, come 

gli infissi, l’impiantistica, il 
condizionamento ecc. L’ac-
cordo ha un senso perché 
mette a disposizione risorse 
effettive per processi di ra-
zionalizzazione». In sostan-
za, il piano d’intervento so-
sterrà la nascita di imprese 
più f lessibili e con compe-
tenze nuove in grado di ri-
spondere alle mutate esigen-
ze del settore. (P.P.)

L’
Alleanza del-
le cooperative 
della provincia 
di Ravenna – 
di cui fanno 
parte Legaco-

op Romagna, Confcoopera-
tive Ravenna e Agci Raven-
na-Ferrara – ritiene che gli 
elementi contenuti del nuovo 
Def (il Documento di econo-
mia e finanza), che sono stati 
illustrati recentemente dal 
ministro alle Infrastrutture 
e i Trasporti Graziano Del 
Rio, siano deludenti. 

Sono infatti state cancella-
te due delle opere strategiche 
per lo sviluppo del territorio 
romagnolo, quali la realizza-
zione del collegamento au-
tostradale Orte-Mestre, del 

CRISI COSTRUZIONI:
ACCORDO IN REGIONE
Il piano di intervento è rivolto a 3mila lavoratori del settore con azioni di orientamento e incentivi

EDILIZIA   Negli ultimi 7 anni gli investimenti nel settore diminuiti di un terzo, 5mila lavoratori in cassa integrazione

Ministro Del Rio  L’Alleanza delle Cooperative ritiene deludenti gli elementi del nuovo DEF

ortE-MEstrE, rassicurazioni
che non Bastano alle Imprese
«Cancellate due opere strategiche per lo sviluppo del territorio romagnolo»

quale da troppi anni si sta 
attendendo almeno la realiz-
zazione del tratto di comple-
tamento Cesena-Ravenna-
Ferrara mare, e l’approfon-

dimento dei fondali del porto 
di Ravenna.

Dopo le rassicurazioni 
verbali del ministro al pre-
sidente della Regione Stefa-

no Bonaccini e al sindaco di 
Ravenna Fabrizio Matteucci, 
cioè che lo scalo marittimo 
ravennate resta un elemento 
strategico e che gli interventi 

verranno eseguiti, l’Alleanza 
delle cooperative della pro-
vincia di Ravenna si augra 
quindi che alle parole segua-
no i fatti. 

E ritiene che ora più che 
mai vada mantenuta alta 
l’attenzione sull’urgenza di 
investire risorse perché il 
porto ravennate resti com-
petitivo e venga rilanciato 
il suo indotto retroportua-
le, intermodale, stradale e 
ferroviario. In ballo ci sono 
molti posti di lavoro e, in-
sieme a questi, la possibilità 
per il territorio romagnolo 
e i suoi distretti produttivi 
di avere uno sbocco logisti-
co di valore internazionale. 
Le imprese non possono più 
aspettare. 
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Roma, Romagna

Osservando la produzione 
legislativa e normativa delle 
ultime settimane ho provato 
la netta sensazione di essere 
invecchiato. Ho rivisto decreti 
che parlavano di organizza-
zione di produttori e organiz-
zazioni interprofessionali per 
i settori che non sono normati 
in questo senso dall’unione 
europea. Ho visto contributi 
della PAC nella zootecnia 
erogati solo se si è iscritti ad 
un certo registro genealogico 
che a detta dei 
principali alle-
vatori che cono-
sco è ritenuto 
assolutamente 
inutile. Ho ri-
visto messaggi 
di modernità ed 
ottimismo rilanciati a gran 
voce dai canali di informazio-
ne e poi sbattere quotidiana-
mente nell’impossibilità di 
capire quali leggi regoleranno 
il settore agroalimentare del 
prossimo decennio, perché non 
c’è modo di mettere ordine 
tra i tavoli ministeriali e il 
confronto tra lo Stato e le au-
tonomie locali di vario livello.

Per carità, i numerosi capel-
li bianchi che testimoniano la 
mia età non possono certo far-
mi passare per un giovanotto, 
ma a pesare è soprattutto la 
consapevolezza che questi 
temi (o pseudo temi) me li 
trovo tra i piedi da quando ho 
timidamente cominciato ad 
affacciarmi ai portoni dell’as-
sessorato all’Agricoltura della 
provincia di Forlì – Cesena nel 
1999. La costante di fondo che 
poi caratterizza i commenti 
tra colleghi e le discussioni con 
gli stessi funzionari o dirigenti 
delle varie amministrazioni 
pubbliche è comunque di 
condivisione sul progressivo 
degrado della qualità nella 
scrittura delle leggi. Poco chia-
re, contraddittorie e bisognose 
di verifiche continue per ca-
pire se l’interpretazione data 
sia veramente quella corretta.

Sono forse questi ricorren-
ti discorsi che si alternano 
e si affastellano nella mia 
memoria a farmi percepire 
il passare, spesso vano, degli 
intenti, delle promesse, delle 
speranze ed infine anche 
degli anni. Senza che in real-
tà effettivamente qualcosa 
migliori. O forse è solo la 
consapevolezza di un bronto-
lone che non sopporta l’idea 
che il tempo trascorso, senza 
eliminare i vecchi problemi, 
abbia eliminato la Provin-
cia della mia giovinezza. 

Senza Legge
né Provincia

di Cristian Maretti

La Romagna Cooperativa - 4/2015 7

VALUTAZIONE POSITIVA Valeriano Solaroli, Elena Zannoni e Valdes Onofri, responsabili PL.

A
rc

hi
vi

o 
Le

ga
co

op
 R

om
ag

na

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente



G
iovani nar-
ratori cer-
c a s i  p e r 
raccontare 
la “storia” 
con la “s” 

minuscola. Sono aperte le 
iscrizioni per “Agire di sto-
ria”, il concorso letterario 
per le Scuole medie inferiori 
di Forlì-Cesena che si inse-
risce all’interno della sesta 
edizione della Settimana del 
Buon Vivere. Nel 2014 so-
no stati più di 200 i ragazzi 
coinvolti.

Dopo avere avuto al cen-
tro il cibo e il viaggio, il te-
ma di quest’anno è “Nutrire 
la Comunità”: i partecipanti 
dovranno raccontare il No-
vecento attraverso storie 
semplici e personali che ab-
biano al centro azioni com-
piute per “fare stare meglio” 
gli altri.

«Situazioni in cui è stato 
spontaneo fare cose impor-
tanti per tutti – spiegano gli 
organizzatori – come spa-
lare la neve da una strada o 
una piazza, costruire assie-
me un campetto dove gio-
care, liberare una città dal 
fango, aiutarsi dopo un ter-

remoto, aggiustare la porta 
una sedia o un gradino di 
una scuola, di una chiesa, 
di un circolo, mantenere un 
sentiero, costruire una bar-
ca, farsi coraggio, curarsi le 
ferite, ma anche condividere 
un attrezzo, un libro, una ra-
dio, un sogno».

I racconti vanno raccolti 
dalla viva voce di persone 
che hanno vissuto il Nove-
cento: nonni, zii, vicini di 
casa, amici, parenti da tutti 
gli angoli del mondo.

Ogni classe può inviare al 
massimo 5 racconti scritti, 
allegando il percorso di ri-

cerca fatto: fotografie o an-
che brevi video che testimo-
nino il momento dell’intervi-
sta. La gestione del concorso 
è curata dalla cooperativa 
Casa del Cuculo.

I 10 racconti vincitori sa-
ranno selezionati da una 
giuria e presentati nel cor-

so della Settimana del Buon 
Vivere, dal 18 al 25 settem-
bre. In palio buoni acqui-
sto di materiale didattico e 
altri premi. La liberatoria e 
il bando completo sono di-
sponibili sul sito www.set-
timanadelbuonvivere.it. Per 
informazioni 0543 785429.

P
arto dal fatto 
che l’agricoltura 
è un bene co-
mune ed è  un 
settore in grado 
di produrre ci-

bo, lavoro e reddito; creare 
ricchezza per la collettività; 
affrontare i problemi del-
la sotto-nutrizione e cattiva 
nutrizione; garantire la dife-
sa del suolo, del territorio e 
dell’ambiente, è fondamenta-
le  valorizzare il ruolo di tutte 
le tipologie di impresa, a par-
tire dalle micro realtà, rico-
noscendo ad ognuna l’effetto 
benefico sullo sviluppo dell’e-
conomia e della società. Te-
ma caro a chi come me è un 
giovane agricoltore ed è so-
cio cooperatore è il ricambio 
generazionale, in particolare 
attraverso le start up agrico-

le. L’Italia dispone di risorse 
dedicate ai giovani impren-
ditori agricoli (attraverso i 
Piani di Sviluppo Rurale) e di 
strumenti nazionali (primo 
insediamento, subentro, fon-
do giovani) tutti gestiti negli 
ultimi dieci anni da Ismea. 

In Italia il 40% dei giovani è 
disoccupato con punte del 60 
% al Sud. La presenza di gio-
vani nel settore agricolo è an-
cora molto limitata, tra le più 
basse in Europa. Nel nostro 
Paese i conduttori agrico-
li sono molto anziani e poco 

propensi ad 
investire e, 
tra l’altro, nel 
40% dei ca-
si manca un 
s u c c e s s o r e 
per l’impresa. 
A c q u i s t a r e 
il terreno è 
una grande 
c o n q u i s t a 
per ogni agri-
coltore: ma 
se un giova-
ne non ha le 
spalle forti, 

difficilmente può farsi carico 
di un grande investimento in 
fase di start up allorquando 
dovrebbe dedicare i suoi sfor-
zi finanziari al proprio piano 
di sviluppo aziendale e di svi-
luppo dell’idea, dei processi 
aziendali e del mercato. Lo 
start up agricolo passa per 
una fase iniziale di uso del 
terreno, attraverso affitto o 
comodato, più che proprietà 
ed è in quel contesto che il 
giovane può diventare consa-
pevole attore della sua atti-
vità di imprenditore. Questo 
è quello che accade ai tantis-
simi start upper, fotografati 
dal Sistema delle Camere di 
Commercio, che peraltro, in 
molti casi, non sono nemme-
no beneficiari di provvidenze 
pubbliche. Tanti anziani, tan-
ti giovani e tanta superficie 

agricola utilizzata (SAU) in 
dispersione non meriterebbe-
ro di essere tra loro collegati 
al fine di aumentare le oppor-
tunità di lavoro per i giovani 
e di produrre nuovo valore 
aggiunto nel nostro Paese? 
L’associazione di giovani 
agricoltori Agia, per dare 
un senso di concretezza, ha 
lanciato - col supporto di Cia 
e del suo Ente nazionale di 
formazione e ricerca “Agri-
coltura è Vita Associazione” 
- un Bando per un Master “in 
apertura e gestione di start 
up agricole”. Una proposta 
estremamente interessante 
per giovani imprese che pre-
vede, la partecipazione delle 
migliori esperienze impren-
ditoriali sia in aula sia nella 
successiva fase di stage.

Stefano Francia

L’INTERVENTO   Stefano Francia: «Nel 40% dei casi manca un successore per le imprese»

«il ricaMbio GEnErazionalE
è Fondamentale per l’Agricoltura»
Le start up agricole possono creare lavoro per i giovani, ma servono scelte
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TORNANO I GIOVANI
DI “AGIRE DI STORIA”
Il progetto educativo per la riscoperta della memoria quest’anno ha come tema il cibo e il viaggio

CONCORSO LETTERARIO   Nel 2014 sono stati più di 200 gli studenti coinvolti con racconti ed elaborati

I dati sull’occupazione non sono 
buoni, in particolare quelli degli 
under 30. Ma non sono buone 
nemmeno le prospettive. Restia-

mo un’area dove 
la laurea è poco 
richiesta. Il dato 
è riferito al ter-
ritorio di Forlì 
- Cesena ed è 
contenuto nel 
rapporto sull’e-
conomia appena 
presentato. I 

dati sono impietosi: gli under 30 
senza lavoro sono oltre settemila, 
circa uno su cinque. Nel 2015 le 
assunzioni dovrebbero essere in 
aumento, ma il saldo rischia di re-
stare negativo. Per i nuovi assunti 
la quota più alta (56 per cento) è 
prevista nei servizi, attività com-
merciali in testa. Nell’industria i 
nuovi ingressi sono stimati sotto 
al 30 per cento. Un terzo delle 
nuove assunzioni riguarderà un-
der 30. Nel 65 per cento dei casi è 
richiesta un’esperienza lavorativa 
pregressa nella professione o, per 
lo meno, nello stesso settore. C’è 
poi il dato della scolarità. Nel 35 
per cento dei casi è necessario il 
diploma di scuola media supe-
riore, nel tredici la laurea e nel 
diciassette la qualifica personale.

È un problema. Lo è non tanto 
perché il territorio ha fatto un 
giustissimo investimento per por-
tare l’Università, ma perché una 
occupazione con un bassa percen-
tuale di laureati rischi di non re-
cuperare quote sul fronte dell’in-
novazione, vera strada da battere 
se si vuole essere protagonisti in 
un mercato sempre più globale.

Inoltre si fatica a dare un’of-
ferta valida ai nostri giovani che 
possono e devono essere la linfa 
vitale del nostro sistema produt-
tivo. Mentre, invece, per sfruttare 
il loro livello di conoscenza sono 
sempre più costretti ad emigrare.

Delle forze nuove c’è bisogno a 
tutti i livelli. Da loro può arrivare 
soprattutto una ventata di novità 
che è alla base dell’innovazione. 
Non sempre, però, hanno l’umiltà 
necessaria per capire che devono 
avere la capacità di abbeverarsi 
dell’esperienza dei più anziani.

Resta il dubbio su cosa serva 
per creare le condizioni necessarie 
per favorire questo tipo di inse-
rimento. Molto importante, in 
questo senso, è l’alternanza scuola 
lavoro. Un’esperienza che però de-
ve essere vissuta nel modo giusto 
da entrambe le parti. I ragazzi 
non devono essere usati per fare 
fotocopie o commissioni, ma ma-
turare esperienza. Nel contempo 
i giovani devono avere la volontà 
di imparare, calandosi nella nuova 
realtà non con lo spirito di chi lo 
deve fare, ma con la consapevo-
lezza che quello è un passaggio 
fondamentale per arricchire il 
proprio bagaglio di conoscenze. 
Insomma, serve buona volontà 
da entrambe le parti per dare la 
giusta dimensione ad un aspetto 
dell’istruzione che, a tutti i livelli, 
dovrebbe aumentare in maniera 
direttamente proporzionale con 
la crescita degli anni scolastici. 

Se la Laurea
è un Problema

La Mia Economia

di Davide Buratti

IN SCENA Luigi “Gigio” Dadina e gli attori del Teatro delle Albe-Ravenna Teatro.



S
ono c i r c a  u n 
migliaio gli stu-
dent i  d isabi l i 
che ogni anno 
si rivolgono agli 
uffici dell’Alma 

Mater in tutte le sedi coper-
te dall’Università di Bologna 
per ricevere assistenza sul-
le questioni relative al loro 
percorso di studi.

Ora hanno un’opportunità 
in più: è partito questa set-
timana il servizio di front 
office per l’accoglienza e as-
sistenza specialistica per gli 
studenti disabili, previsto 
all’interno del Settore Dirit-
to allo Studio dell’Alma Ma-
ter Studiorum – Università 
di Bologna.

Quattro gli operatori di-
sponibili dal lunedì al vener-
di allo sportello di Bologna 
e, in previsione, presso le 

strutture del campus di For-
lì-Cesena, Ravenna e Rimi-
ni. Il servizio è gestito dalle 
cooperative sociali aderenti 
a Legacoop Romagna CAD e 
Il Cerchio, in Ati con la bolo-
gnese Cadiai.

«Il servizio – spiega il pre-
sidente di CAD Guglielmo 
Russo - ha lo scopo di ri-
spondere alle esigenze degli 
studenti iscritti all’Univer-
sità di Bologna che, a causa 
della loro disabilità, hanno 
bisogno di supporto e assi-
stenza per poter compiere 
il percorso universitario, 
cogliendo tutte le opportu-
nità formative, relazionali 
e di crescita personale che 
offre».

«Entrando nel dettaglio, 
sono diverse le attività che 
gli operatori gestiranno», 
prosegue Russo. «Oltre alla 

prima accoglienza, al conse-
guente orientamento e all’a-
nalisi delle necessità degli 
studenti disabili, dovranno 
garantire, a seconda dei ca-
si, il supporto nel metodo di 
studio anche attraverso l’au-
silio delle tecnologie, la for-
nitura di testi digitali, l’or-
ganizzazione del servizio di 
registrazione delle lezioni. 
Allo stesso tempo verrà as-
sicurato il sostegno per l’ac-
cesso alle attività motorie 
e sportive e l’accompagna-
mento alle lezioni. Saranno 
inoltre messe in campo pro-
cedure per il monitoraggio 
dell’accessibilità alle strut-
ture universitarie oltre a 
quello per gli studenti disa-
bili a rischio decadenza con 
la definizione di strategie 
volte a favorire il completa-
mento del corso di studi». 

I
n travaglio è un la-
boratorio teatrale, 
rivolto a persone che 
si trovano in questo 
momento senza la-
voro, finalizzato alla 

produzione di uno spettaco-
lo/perfomance teatrale che 
abbia lo scopo di sensibi-
lizzare la società civile – in 
particolare il mondo delle 
aziende e del lavoro – sul 
tema della disoccupazione 
e della crisi. Promosso da 
Fondazione Buon Pastore- 
Caritas Forlì Onlus e Casa 

del Cuculo, il laboratorio è 
stato finora aperto anche a 
tutti i cittadini in modo da 
iniziare già internamente al 
gruppo una diffusione del 
tema che passi attraverso il 
lavoro teatrale e la relazio-
ne personale e lo sarà anche 
nella fase finale del proget-
to, iniziata in questi giorni. 
Abbiamo chiesto a Marcel-
lo Di Camillo della Casa 
del Cuculo, che coordina e 
segue il Laboratorio qua-
le il valore aggiunto di un 
percorso come questo: «L’i-

dea del laboratorio teatrale 
consiste nel spostare l’idea 
di una problematica indivi-
duale ad una collettiva al-
largando la visione del pro-
blema affrontandolo come 
comunità. Non c’è la pretesa 
di trovare soluzioni, ma di 
avviare discussioni sul te-
ma. Si tratta di stimolare, 
tramite forme innovative, il 
dialogo e la rif lessione sui 
temi della disoccupazione e 
della crisi, la sua finalità è 
quella di approfondire e sen-
sibilizzare sia chi partecipa, 

sia chi assisterà allo spetta-
colo finale su un tema che 
riguarda tutti».

Cosa è stato svolto fino ad 
ora? «Fino ad ora abbiamo 
lavorato su basi teatrali per 
creare un esperienza condi-
visa e poi siamo entrati nella 
dinamicità del concetto di 
lavoro partendo appunto da 
domande sul tema: che lavo-
ro avresti voluto fare? Quan-
ti lavori sono indispensabili 
per far sì che quel lavoro sia 
fruibile? Quale l’utilità? Do-
ve il piacere di fare il pro-
prio lavoro, dove la necessità 
per la sopravvivenza? Quali 
diritti, quali doveri? La con-
divisione di questi spunti è 
stato poi tradotta e rappre-
sentata attraverso improvvi-
sazioni teatrali e un dialogo 
sempre aperto che porti a 
rielaborare e a ricercare in-
sieme soluzioni ai problemi 
individualmente affrontati». 

Come prosegue il percor-
so? Si avvia la creazione del-

lo spettacolo finale, che sarà 
interattivo. Lo spettacolo ha 
l’obiettivo di  stimolare ri-
f lessioni invitando il pub-
blico a prendere posizione 
in riferimento ai contenuti 
emersi in scena. Ci saran-
no parti teatrali, ma il fine 
è quello di non lasciare lo 
spettatore solo mero spet-
tatore, vogliamo che venga 
toccato, coinvolto. Le re-
pliche saranno proposte ad 
aziende, sindacati e associa-
zioni di categoria, con l’in-
tento di portare la messa in 
scena direttamente nei luo-
ghi di lavoro, coinvolgendo 
come pubblico l’intero staff 
aziendale per stimolare una 
discussione e un confronto 
interni. 

Per informazioni detta-
gliate e iscrizioni chiama-
re il 3291125436 (Marcel-
lo) o lo 0543-492301 cell 
3332198110 email: casadel-
cuculo@gmail.com

Francesca Gori

LABORATORIO   A maggio la prima del progetto con Caritas

a tEatro col cuculo
per Parlare di Lavoro
“In travaglio” stimola la riflessione su disoccupazione e crisi

Globale e Solidale

Le politiche di austerity 
imposte alla Grecia hanno 
avuto effetti come quelli di una 
guerra. Lo scrive la Caritas in 
un recente rapporto di cui si è 
parlato anche 
su alcuni media 
italiani. Negli 
anni delle politi-
che pretese dalla 
famigerata Troi-
ka (Bce, Fondo 
monetario 
internazionale 
e Commissione 
europea) la disoccupazione è 
esplosa (+273%), superando il 
50% fra i giovani. I salari medi 
sono crollati (-38%), la doman-
da interna è calata del 15%, la 
mortalità infantile è aumentata 
del 43%, la spesa sanitaria è 
scesa dell’11% solo fra il 2012 
e il 2013, tanto che quasi un 
terzo della popolazione greca è 
esclusa dall’assistenza pubblica.

In tale scenario catastrofico, 
se la Grecia non è precipitata 
ancora nell’abisso, lo deve in 
buona parte al risveglio dell’e-
conomia sociale. Per avere 
un’idea della massa di iniziative 
in corso si può consultare il 
documentato sito di Solidarity 
For All, una organizzazione 
senza scopo di lucro che cerca 
di coordinare molte delle azioni 
che stanno sviluppandosi in 
tutto il territorio ellenico.

 È in atto un boom di coopera-
tive alimentari, che hanno dato 
lavoro a centinaia di disoccupa-
ti, con la creazione di mercati 
dei contadini; sono in crescita 
le cooperative sociali, mentre 
nascono gruppi di volontariato 
come il Voluntary Acion Group 
of Pieria, nel nord del Paese, 
che gestisce gli ordini dei clienti 
online e recapita i prodotti a 
casa dei consumatori. Lo stesso 
organismo ha promosso anche 
una clinica gratuita, grazie 
all’impegno di medici e infer-
mieri volontari. Per far fronte 
alla mancanza di liquidità, in 
alcune zone sono nate delle 
monete locali o degli strumenti 
di pagamento non monetari. 
All’Università di Tessalonica è 
sorto il “no-middleman move-
ment”, un modello ispirato ai 
gruppi di acquisto solidale, che 
permette di acquistare prodotti 
all’ingrosso direttamente dai 
produttori, mentre le aziende 
sono pagate alla consegna.

L’austerity
è una Guerra

di Fabio GavelliFo
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SERVIZIO DISABILI
ALL’UNIVERSITÀ 
Ogni anno sono un migliaio gli studenti con disabilità che si rivolgono agli uffici di Bologna 
per ricevere assistenza sul proprio percorso di studi e le attività collegate

SOCIALI  CAD e Il Cerchio gestiscono il front office specialistico dell’Alma Mater Studiorum in Ati con Cadiai

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

E-mail: info@olmo.coop

IN ATI Il presidente di CAD, Guglielmo Russo.

scopri le sedi su: www.assicoop.it/romagnafutura



S
i fa presto a di-
re creativo. Poi 
bisogna esserlo 
ogni giorno, co-
gliere il valore 
aggiunto da co-

municare, seguire il progetto 
dall’inizio alla fine, valoriz-
zare davvero le esigenze del 
cliente, garantirgli un unico 
interlocutore che lo affianchi 
nella scelta più adatta.

I soci di Sunset lo fanno 
da cinque anni, accordando 
questo impegno - già non 
semplice di suo - con la scelta 
precisa, e da loro fortemente 
rivendicata, della forma coo-
perativa. Il gruppo di giovani 
professionisti che nel 2010 
fonda Sunset sceglie infatti 
la forma societaria in modo 
consapevole, poiché del mo-
vimento cooperativo condi-
vide valori quali, tra gli altri, 
la solidarietà, la mutualità, 
l’attenzione alla persona, al 
sociale e all’etica dei conte-
nuti e dei processi creativi.

Sunset è quindi una coo-
perativa giovane, nata ini-
zialmente dall’interesse per i 
documentari, che sono stati, 
per i soci, il primo amore e 
il primo approccio al mondo 
della comunicazione. Realiz-
zando documentari, spesso a 
sfondo sociale, hanno avuto 
importanti riscontri a livello 
nazionale e internazionale, 

hanno appreso la tecnica, af-
finato lo stile, sperimentato 
nuove soluzioni, e hanno im-
parato a lavorare da profes-
sionisti, lasciandosi sempre 
guidare da quel qualcosa di 
unico che sono capaci di in-
dividuare in ogni storia che 
incontrano. 

Vale la pena di citare al-
cuni dei riconoscimenti: il 
Premio Ilaria Alpi nel 2009 
per “Libertà in esilio”, il Pre-
mio Miglior Documentario al 
Festival Italiano del Cinema 
Sociale nel 2011 e una Men-
zione Speciale al 18° Premio 
Libero Bizzarri, per “Aicha è 
tornata”, il Premio “Sguardi 
(S)confinati” allo Sguardi Al-
trove Film Festival nel 2012 
per “Licenziata!”.

Così la passione è diven-
tata professione e i soci di 
Sunset hanno cominciato a 

progettare e realizzare video 
di ogni tipo, prodotti con le 
tecniche più innovative e le 
tecnologie più avanzate. Ben 
presto le loro professionalità 
si sono arricchite, il gruppo 
è cresciuto e i loro servizi si 
sono estesi alla grafica, alla 
fotografia, alla realizzazione 
di siti web, all’organizzazio-
ne di eventi. Oggi, quindi, in 
Cooperativa prendono vita 
progetti di comunicazione 
completi, progetti freschi, di-
namici e innovativi che pog-
giano su competenze solide, 
attenzione ed esperienza.

E così, senza mai dimen-
ticare i modi e i valori della 
forma cooperativa, in Sun-
set nascono idee, pensieri 
strategici e creativi per ogni 
esigenza che i clienti rappre-
sentino, in un lavoro di ri-
cerca e di confronto con la 

realtà, con il mercato e con i 
concorrenti, senza soluzioni 
preconfezionate. Oggi la co-
operativa, giovane e in cre-
scita, è composta da quattro 
soci lavoratori: Lisa Torme-
na, giornalista, Juan Martin 
Baigorria, fotografo, Matteo 
Lolletti, video-maker e Silvia 
Zaghini, art director. A loro 
si aggiungono una dipenden-
te, Michela Corradossi, che 
si occupa di organizzazione 
eventi, e diversi collaboratori 
che vengono coinvolti di volta 
in volta sui progetti, a secon-
da delle competenze neces-
sarie.

Ma una cooperativa che 
nasce con lo spirito avventu-
roso del documentarista non 
può certo fermarsi alla nor-
male offerta di un’agenzia 
di comunicazione. Sunset si 
spinge oltre e fa tante altre 
cose con grande passione. 
Tra queste c’è il Cosmonau-
ta, pub e centro culturale 
aperto nel 2013, insieme a 
René Ruisi, nella storica via 
Giorgio Regnoli di Forlì. È 
stato proprio qui che Sun-
set ha appena festeggiato i 
suoi primi cinque anni, in 
compagnia di stakeholder e 
amici.

Sunset è anche una delle 
anime della Settimana del 
Buon Vivere di cui, dal 2011, 
cura la parte video e visiva 

della comunicazione istitu-
zionale.

Desiderando condividere 
le proprie competenze, i so-
ci di Sunset svolgono anche 
molta attività didattica con 
interventi e docenze in scuo-
le, in università e anche in 
azienda, insegnando le basi 
teoriche e pratiche del mon-
do video, della fotografia, 
del marketing e della comu-
nicazione nell’era digitale. 
Infine in Sunset sono sem-
pre aperti a nuove idee che i 
clienti vogliano sperimenta-
re, pronti ad accompagnarli 
e ad aiutarli a realizzarle.

Insomma, la cooperazione 
è anche creatività.

Sunset ha sede a For-
lì (Via Monteverdi 6/b tel. 
0543/785461). Per info sun-
set@sunsetstudio.it

Sarebbe bello sostituire in 
un momento tutte le spedizio-
ni cartacee con l’equivalente 
elettronico. Peccato che questo 
risultato sia ben lontano e 

chissà se si 
concretizze-
rà mai. Per 
chi è sempre 
alla ricerca 
di nuovi 
modi per 
intervenire 
sui centri 

di costo azien-
dali, però, esistono altri modi 
per risparmiare sugli invii 
di lettere, pacchi e comuni-
cazioni varie. Il primo è di 
sfruttare la liberalizzazione 
del mercato che dal 2011 a 
oggi ha consentito l’ingresso 
di nuovi operatori che operano 
in regime di concorrenza. Per 
quanto la liberalizzazione sia 
avvenuta “all’italiana” (Poste 
avrà un vantaggio competiti-
vo per 15 anni, visto che le è 
stato concesso per tale periodo 
il servizio postale universale) 
è già possibile approfittare 
dei vantaggi economici e di 
innovazione che questi ope-
ratori offrono. Ad esempio la 
consegna è tracciabile anche 
per le lettere normali, non solo 
per le raccomandate. Quindi si 
può controllare online lo stato 
di consegna, e la puntualità è 
di solito invidiabile. La vera 
differenza, tra i vari compe-
titor che abbiamo vagliato, la 
fa l’utilizzo del satellite. Al 
momento della consegna, il 
postino rileva il codice a barre 
grazie all’apposito lettore. I 
dati vengono quindi inviati al 
sistema satellitare GPS, che 
certifica l’avvenuto recapito.

Un modo per essere 
finalmente certi del reca-
pito. Interessante ed eco-
nomico: ne riparleremo. 
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«Poi bisogna esserlo»: così 
si raccontano i professionisti 
della comunicazione della 
cooperativa Sunset, nata 
cinque anni fa e oggi 
affermata realtà nel campo
dell’immagine

VIDEO E GRAFICA,
SI FA PRESTO

A DIRE CREATIVO

VIAGGIO NELLA COMUNICAZIONE   Dall’interesse per i documentari a sfondo sociale alla pubblicità per le imprese

AL LAVORO Il set per un cortometraggio e, a destra, foto di gruppo per soci e collaboratori della cooperativa.

La linea è mobile

La Posta
col Satellite

Terza tappa, dopo Fucina 
798 e Media Romagna, all’in-

terno della rete comunica-
zione di Legacoop Romagna. 
All’interno dell’associazione 

esiste infatti una importante 
filiera di cooperative asso-

ciate che si occupano di co-
municazione, fornendo tutti i 

servizi necessari alle imprese, 
dal marketing al web, dalla 
grafica alla pubblicità, dai 

video agli uffici stampa. 

Viaggio in rete

NOTTE VERDE Sunset ha re-
alizzato il video della Notte 
Verde 2014. Per guardarlo 
inquadrate il QR Code.



Galeotto fu il selfie tra 
Obama e la bionda premier 
danese al 
funerale 
di Nelson 
Mandela 
(un’occasione 
non proprio 
romantica, 
diciamolo). 
Il fuoripro-
gramma 
adolescenziale, una volta 
riproposto con clamore su 
tutti i giornali, pare abbia 
avuto il potere di rabbuiare 
l’altrimenti sorridente Mi-
chelle. Una consuetudine in 
altri tempi privata (la foto 
ricordo) ha ora il potere virale 
di contagiare i social network 
ma trova la sua celebrazione 
(e il suo effetto...) ancora 
una volta quando appare sui 
media mainstream. L’effetto  
è a valanga. La gente li chiede 
e i potenti si accodano alle 
esigenze della ribalta. L’auto-
grafo ormai è un genere vin-
tage, ma almeno evitava le 
ricorrenti figuracce odierne. 
Pensiamo solo al povero Hol-
lande che si fa immortalare 
con un presunto ammiratore 
e intanto sbuca alle spalle 
un amico che mostra il dito 
medio... Il principe Harry, 
che pure ha un profilo media-
tico esuberante, li ha aboliti 
consapevole di esporsi troppo 
a incidenti indesiderati. 
Forse si è passato il segno. Il 
festival di Cannes ha infatti 
bandito l’opportunità foto-
grafica per i fans durante 
il “red carpet”. I selfie che 
rimbalzavano dal privato ai 
giornali volevano comunicare 
la vicinanza tra i Vip e la gen-
te comune. Il ritorno al selfie 
semiclandestino del potente 
di turno che si immortala 
(rigorosamente da solo) in 
bagno o per strada per dimo-
strare che in fondo è come 
tutti gli altri sancisce invece 
ancor più evidentemente  la 
frattura di status sociale.

Notizie a margine

Un “Selfie”
vi Seppellirà

Fu
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Il Presidente che più di tutti è nel cuore degli italiani, Sandro 
Pertini, era anche un grande sostenitore della cooperazione. Al 

punto che fu il tema della tesi di laurea con cui si laureò nel 1924 
in scienze sociali. Il documento, che sembrava essere andato 

perso durante l’alluvione di Firenze del 1966, è stato pubblicato 
per i tipi di Ames nel 2012 a cura di Sebastiano Tringali, grazie al 
sostegno di Legacoop Liguria, Coop Liguria, Fondazione De Mari-

Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Unipolis e al patrocinio 
delle amministrazioni di Varazze, Stella, Savona e della Regione 

Liguria. Il volume è stato presentato ufficialmente in un incontro 
che si è tenuto alla Biblioteca Oriani di Ravenna il 10 aprile, or-
ganizzato dal Circolo dei cooperatori e dalla Fondazione Casa di 
Oriani, in collaborazione con Alleanza delle Cooperative, Ames, 

Legacoop e l’adesione, fra gli altri, di Legacoop Romagna e Fede-
razione delle Cooperative della Provincia di Ravenna. Gli interventi 

di Giannantonio Mingozzi (vicesindaco di Ravenna), Gianluigi 
Granero (Presidente Aci Liguria), Everardo Minardi (presidente 

Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche), Sebastiano Tringali (Coor-
dinatore Scientifico di Ames), Fabio Fabbri (Professore di Storia 

Contemporanea Università Roma Tre)  e Giovanni Monti (Presiden-
te Aci Emilia-Romagna), hanno approfondito il pensiero di Pertini 

sulla cooperazione, soprattutto in quello che era il suo ‘debito’ 
verso le idee di Nullo Baldini: anche il presidente, come il padre 

della cooperazione ravennate, era convinto che la lotta del lavoro 
doveva essere intesa soprattutto come un «mezzo per l’elevamen-

to e l’emancipazione dei lavoratori, non deve essere destinata a 
sopprimere il capitale in quanto è mezzo di lavoro e di scambio’. 

All’interno di questa visione, che intende tutelare il capitale nella 
sua ‘funzione sociale ed altamente benefica».

CONVEGNO  Grande partecipazione

il PeRtiNi COOPeRatORe

dIbattuto a ravenna

Numeri importanti sul ter-
ritorio per l’agenzia di servizi 
assicurativi e bancari Assicoop 
Romagna Futura, Assicoop Ro-
magna Futura, agente generale 
UnipolSai Assicurazioni, che il 
20 aprile ha inaugurato la nuo-
va sede in corso Fratelli Cervi 
269 con la partecipazione del 
presidente, Lorenzo Cottignoli, 
del direttore, Maurizio Benelli, 
e del vicesindaco di Riccione, 
Luciano Tirincanti.

La nuova agenzia di Riccione 
Paese nasce dall’unificazione 
degli uffici di viale Fieramosca 
e della subagenzia di viale 
Ceccarini (dove rimane la filiale 
Unipol Banca, che si allarga 
acquisendo gli spazi della su-
bagenzia): tra dipendenti e col-
laboratori lavorano 11 persone. 
L’agenzia conta 3.802 clienti e 
premi incassati al 31 dicembre 
2014 per 5,3 milioni di euro.

INAUGURAZIONE  Lo scorso 20 aprile

assiCOOP ROmagNa FutuRa

nuova sede a rIccIone

INTERVENTI Pertini si laureò in Scienze Sociali con una tesi sulla cooperazione.

RITROVAMENTO Il documento che sembrava perso nell’alluvione di Firenze è stato recuperato.



L’unione fa la 
forza. Colla-
borare, met-
tersi in rete, 
f ino a sce-
gliere di fon-

dersi, oggi diventa indispen-
sabile per essere più forti 
e competitivi sui mercati. 
Anche per le cooperative so-
ciali. Dalla fusione tra due 
protagonisti “storici” della 
cooperazione sociale nel ter-
ritorio riminese, Olmo e Nel 
Blu, vedrà la luce a Rimini 
entro quest’anno una nuova 
realtà, destinata a giocare 
un ruolo di primo piano in 
settori come i servizi di igie-
ne ambientale, pulizie civili 
e industriali, manutenzione 
del verde. 

Un percorso che affonda 
le sue radici nel contratto 
di rete siglato nel 2011 dalle 
due società con un’altra im-
portante “collega” riminese, 
la cooperativa Cento Fiori. 
Un’esperienza che era stata 
pionieristica, sottolinea Al-
fio Fiori, direttore di Olmo 
e Cento Fiori e coordinatore 
tecnico della rete delle tre 
cooperative.

«È stato il primo contratto 
di rete registrato a Rimini. 
Abbiamo colto l’opportunità, 
sostenuti da Legacoop, per 
mettere insieme alcuni ser-
vizi a partire da quelli am-
ministrativi. È iniziata da 
qui una collaborazione più 
stretta sulle attività comuni, 
iniziando successivamente a 
ragionare in questo ambito 
di una possibile fusione fra 
Olmo e Nel Blu. Dal luglio 
2014, verificata la fattibilità 
tecnica della fusione, Feder-
coop Nullo Baldini è stata 
incaricata della redazione 
del piano industriale, deli-
berato dai consigli delle due 
cooperative e quindi mes-
so ai voti delle assemblee il 
20 marzo per procedere alla 
fusione. Si potrebbe tecnica-
mente arrivare al traguardo 
entro quest’anno».

Numeri importanti
La nuova cooperativa so-

ciale avrà dimensioni rag-
guardevoli per il territorio 
romagnolo e riminese. «Da 
sempre le cooperative hanno 
ragionato su come radicarsi 
in misura sempre maggiore, 
forti di una conoscenza ca-
pillare del territorio. Con la 
riduzione progressiva degli 
affidamenti diretti, siamo 
abituati a competere nelle 
gare e nel mercato, lavoran-
do sia con enti pubblici e so-

cietà in house, sia per azien-
de e privati». Insieme, le due 
realtà che andranno a fusio-
ne, sommano oggi un fat-
turato di oltre 12 milioni di 
euro, con 320 dipendenti a 
cui se ne sommano altri 120 
nel periodo estivo e con un 
inserimento lavorativo vici-
no al 40%. Attive nei servizi 
di igiene ambientale, pulizie 
civili e industriali, manuten-
zione del verde, da sempre 
occupano anche numerose 
persone che, pur non avendo 
una certificazione di “svan-
taggio”, sono più fragili.

Cooperatore da sempre
Fiori, 47 anni, è un esem-

pio concreto di professio-
nalità e persona cresciuta 
nel movimento cooperati-
vo. «Sono un cooperatore 
di “terza generazione”: mio 
nonno era un cooperatore 
agricolo, mio padre edile. 
Sono entrato facendo l’im-
piegato nel settore della coo-
perazione turismo e servizi e 
tuttora sono un dipendente. 
Nella cooperazione ho avuto 
grandi possibilità di cresci-
ta professionale, nella con-
sapevolezza che in questo 
campo non ci si arricchisce 
economicamente, ma si dà 

grande dignità al lavoro e si 
ha la soddisfazione umana 
di mettere a disposizione le 
proprie capacità e compe-
tenze per dare una mano a 
sé e agli altri, aiutandosi l’un 
l’altro. Ho una formazione 
economica, avrei potuto in-
traprendere una carriera 
manageriale nel privato, in-
vece ho fatto una scelta di 
tipo diverso. In cooperativa, 
inoltre, si lavora veramente 
insieme, il gruppo è un ele-
mento reale. Per chi ha ca-
pacità, e per chi sa farsi cari-
co delle responsabilità, nella 
cooperazione c’è spazio, con 
un’ulteriore “tensione” po-
sitiva: l’impegno di dirigere 
una macchina composta di 
soci, non di semplici dipen-
denti esecutori di mansio-
ni. In assemblea siamo tutti 
uguali e chi ha responsabili-
tà, deve rendere conto a tutti 
i soci».

Le sfide da affrontare
Fiori evidenzia anche al-

cune sfide e criticità che in-
teressano la cooperazione. 
«Come la maggior parte del-
le imprese, abbiamo la fila 
di persone che cercano lavo-
ro, anche chi fino a ieri non 
aveva mai avuto problemi. È 

una questione di cui ci fac-
ciamo carico, confrontarci 
con chi si trova in grande 
difficoltà. Un dramma so-
ciale che riguarda anche ter-
ritori come il nostro, ricchi 
nei fatti, ma che l’evasione 
fiscale fa apparire più poveri 
nelle statistiche. L’evasione 
fiscale non è solo un proble-
ma di etica sociale, ma an-
che di un sistema che non 
etichetta chi evade come la-
dro, cosa che in realtà è».

La legalità al centro
È necessario riportare la 

legalità al centro, sottolinea 
ancora il direttore di Olmo e 
Cento Fiori. 

«Noi con le nostre coope-
rative siamo la dimostrazio-
ne che si può lavorare one-
stamente. La cooperazione 
sociale in questi anni di cri-
si è stata anticiclica, anche 
facendo grandi sacrifici. È 
quello che fanno i coopera-
tori: investire utili nella co-
operativa per creare nuove 
opportunità, per continuare 
a darsi e a dare occupazio-
ne. L’impresa è un valore, lo 
dice la Costituzione. Il pro-
blema è che in diversi casi la 
ricchezza diffusa ha bloccato 
la voglia di fare impresa e 
la finanza, che fa guadagna-
re di più e con meno rischi, 
governa da 20 anni il siste-
ma imprenditoriale italiano. 
Dobbiamo invertire la ten-
denza, tornare a fare econo-
mia reale e per noi coopera-
tori vigilare sulla gestione 
delle cooperative, denun-
ciando quelle false. Il caso 
della 29 Giugno mostra che 
cosa accade quando c’è un 
problema di management, 
ma anche di mancato con-
trollo da parte dei soci. Noi, 
alla Cento Fiori, lavoriamo 
sui servizi per gli immigrati 
e abbiamo avuto finanzia-
menti come tutte le coopera-
tive e le associazioni, laiche 
e cattoliche, che svolgono 
queste attività. E li abbiamo 
investiti per dare servizi alle 
persone, come da conven-
zione. Non per arricchirci. 
La vera cooperazione pro-
getta e sviluppa attività nel 
territorio, presentando pro-
getti spesso ambiziosi ma 
sempre concreti. Così come 
nelle nostre cooperative ab-
biamo saputo conservare un 
patrimonio che oggi ci con-
sente di non avere problemi 
di credito. Abbiamo sempre 
presentato progetti seri, in 
grado di sostenersi, e finora 
non abbiamo avuto difficoltà 
a reperire canali di finanzia-
mento».

a cura di Emer Sani
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COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

OLMO E NEL BLU VERSO
UNA SOLA REALTÀ
Due protagonisti storici della cooperazione sociale riminese hanno deciso di aggregarsi per giocare 
un ruolo sempre più di primo piano. «Il primo passo è stato il contratto di rete»

L’INTERVISTA   Alfio Fiori racconta i processi di fusione in corso all’interno di Legacoop Romagna

Manager sociale

 Nato a Rimini, 47 anni, dopo la 
laurea in Economia e commer-
cio Alfio Fiori ha conseguito un 
master in Gestione e sviluppo 
dei servizi turistici. Dopo espe-
rienze in cooperative del settore 
turismo e servizi (da Le Navi a 
Cooptur e Firma T.O., di cui è 
stato direttore commerciale e 
tecnico) e docenze di marke-
ting, ha iniziato a lavorare nel 
2003 per la cooperativa sociale 
Cento Fiori, di cui è direttore 
generale da maggio 2004. 
Dal 2007 è direttore generale 
anche della cooperativa sociale 
Ecoservizi L’Olmo e presiede dal 
2012 SocialESCo, cooperativa 
sociale del settore efficien-
tamento energetico. Socio 
fondatore, tra le altre, di Pacha 
Mama, cooperativa sociale del 
commercio equo e solidale, è 
stato, a vent’anni, consigliere 
nella prima legislatura della 
Provincia di Rimini e assessore 
alla Pianificazione territoriale, 
urbanistica, edilizia privata e 
pubblica del Comune dove risie-
de, Santarcangelo di Romagna, 
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Ci sono state madri, poche 
settimane fa, che hanno addirit-
tura minacciato di tenere i figli 
a casa da scuola perché in classe, 
quel giorno, nella settimana 
antirazzista a Ravenna, sareb-
bero dovute andare donne rom 
a raccontare la propria storia. 

Ci sono 
siti internet 
normalmente 
insospettabili 
che sembrano 
non veder 
l’ora di ri-
lanciare le 
notizie, che 
puntualmente si rivelano fasulle, 
di bambini rapiti dai rom, senza 
nemmeno sapere che questa 
leggenda secolare pare abbia 
origini addirittura letterarie. 

E allora, allora forse serve 
(anche) la letteratura per 
contrastare questo indegno 
rigurgito di odio che non ha 
forse eguali. Da leggere con 
cura l’appello firmato da Luigi 
Man coni, Ales san dro Ber gon-
zoni, Anna Foa, Gad Ler ner, 
Ermanno Olmi, Moni Ova dia e  
San tino Spinelli (atteso peraltro 
sempre a Ravenna a giugno) in 
cui si dice, tra le altre cose, che 
«con sen tire che i rom diven tino 
l’oggetto dell’ostilità sociale e il 
ber sa glio di un vero e pro prio 
mec ca ni smo di degra da zione 
morale signi fica con tri buire 
a far sì che la nostra società sia 
sem pre più cat tiva e ingiu sta». 

E da leggere anche un piccolo 
libro per ragazzi nato qui in 
Romagna, a Lugo. L’autrice, 
nel frattempo diventata anche 
assessore, è Silvia Golfera, 
un’insegnante che dice di essersi 
ispirata a ragazzi e vicende reali, 
accadute nella città della Bassa. 
Pubblicato da Einaudi a fine 
2014, il libro racconta che “C’è 
posto per tutti” (come recita il 
titolo) con grazia, ironia, legge-
rezza, ma senza superficialità. 
Costruito un po’ come un giallo, 
con un mosaico di voci narranti, 
è un romanzo che ha soprattutto 
il pregio di non tratteggiare 
eroi o santi, di non dividere 
buoni e cattivi, di mescolare le 
carte e farci guardare la stessa 
vicenda da diverse prospettive 
per dirci che le cose possono 
anche cambiare. E in meglio. 

Il che, in questi giorni, 
può essere quanto mai con-
fortante ricordarselo.  

Terra Meticcia

C’È Posto
per Tutti


