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B
uone notizie 
p er  ch i  i n-
t e n d e  p a r -
t e c i p a r e  a 
Coopstar tup 
Romagna.  I 

termini per partecipare al 
bando, inizialmente previ-
sti a fine maggio, sono sta-
ti posticipati a metà luglio 
per venire incontro ai tanti 
iscritti dell’ultimo minuto 
che non hanno avuto tempo 
di presentare la documenta-
zione necessaria. Coopstar-
tup Romagna è promosso da 
Legacoop Romagna ed Emi-
lia-Romagna insieme a Co-
opfond e Coop Alleanza 3.0.

In palio 48mila euro
Il bando intende favori-

re la creazione di imprese 
cooperative e sviluppare in-
novazione e occupazione di 
qualità tra i giovani. In palio 
per i 4 progetti vincitori ci 
sono dodicimila euro ciascu-
no a fondo perduto per apri-

re la propria cooperativa, 
un percorso di formazione 
intensivo e gratuito e l’ac-
compagnamento nella fase 
post startup. Le iscrizioni 

sul sito www.coopstartup.it/
romagna.

I nuovi termini del bando
Slittano in avanti, di con-

seguenza, tutti i termini del 

bando. Dal 15 al 31 luglio sa-
rà verificata l’ammissibilità 
delle candidature, mentre ad 
agosto avverrà la formazio-
ne a distanza gratuita in e-

learning per tutti gli iscritti, 
con un corso che si propone 
di facilitare l’acquisizione 
delle conoscenze e compe-
tenze di base per la creazio-
ne di startup cooperative.

Entro la fine di agosto oc-
correrà presentare le idee 
imprenditoriali, riviste e 
corrette con le informazio-
ni più approfondite. A ot-
tobre saranno selezionati i 
20 progetti finalisti, che a 
novembre riceveranno una 
formazione intensiva gratu-
ita di 3/5 giornate su argo-
menti relativi alla gestione 
d’impresa. Alla formazione 
seguirà un tutoraggio perso-
nalizzato per l’affinamento 
dei business plan, che andrà 
presentato entro il 15 dicem-
bre, insieme a un video, non 
professionale di presentazio-
ne del progetto. Nella prima-
vera del 2018 saranno infine 
comunicati i progetti vinci-
tori, fino a un massimo di 4.

Emilio Gelosi

Turismo culturale: molto più 
che un’opportunità per le nostre 
città. Fino ad ora in Romagna 
il turismo è stato soprattutto 
sole, mare e spiaggia. È logico, è 
quello che nel periodo più caldo 
dell’anno riversa nella nostra 
Riviera un’infinità di turisti.

Più di una volta il territorio si 
è interroga su come poter sfrut-

tare tutte quelle 
presenze. Non ci 
si è mai riusciti 
non per incapa-
cità, ma perché, 
semplicemente, 
il turista che va 
in Riviera cerca il 
sole, il mare e la 
spiaggia. In passa-
to, quando le  va-

canze erano più lunghe, si poteva 
sperare di stimolare qualche 
sporadica puntata nell’entroterra. 
Ma adesso che il periodo vacan-
ziero si è accorciato di speranze 
non ce ne sono più. Chi viene in 
vacanza in Riviera, quei pochi 
giorni li vuol fare un spiaggia.

L’entroterra però non è spiazza-
to. Ha un’altra forma di turismo 
da sfruttare, quello culturale. E 
non stiamo parlando di briciole. 
Ma di un vero e proprio teso-
retto. La conferma arriva dalla 
ventunesima borsa del turismo 
delle cento Città d’arte. Dai dati 
elaborati emerge che la spesa dei 
turisti stranieri  per le vacanze 
culturali o in città d’arte rappre-
senta il 36,7 per cento del totale 
della spesa delle vacanze in Italia, 
per un valore di tredici milioni 
di euro. Ma non è tutto. Risulta 
anche che il turista straniero 
spende in media il 22 per cento 
in più nelle città d’arte: 129 euro 
rispetto che ai 106 di media .

Numeri che possono solo miglio-
rare. “Il ministero - ha sostenuto 
Christian Castorri, assessore del 
Comune di Cesena - ha detto che 
nel prossimo triennio il turismo 
culturale avrà un importante 
aumento”. Ad essere sempre più 
ricercati saranno i borghi, brand 
che nei mercati internazionali su-
scita sempre maggiore interesse. 
Non a caso, dal prossimo anno, 
una sezione specifica gli sarà 
dedicata dalla Borsa del turismo 
delle Città d’arte. Il problema, a 
questo punto, è la concorrenza. Il 
turismo culturale (non disdegna 
neppure l’enogastronomia) è in 
costante crescita, ma l’offerta è 
molto vasta non solo per le bel-
lezze naturali del nostro paese, 
ma per l’ impegno delle singole 
amministrazioni per valorizzarle. 
Per questo per conquistare questa 
fetta di mercato serve professio-
nalità e un’idea che si affianchi 
alle bellezze del territorio.

di Davide Buratti
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IL BANDO STARTUP
ALLUNGA LA CORSA
In palio per i primi 4 progetti vincitori dodicimila euro ciascuno per avviare la propria impresa

PROMOZIONE   Più tempo per iscriversi al concorso: i nuovi termini passano da fine maggio a metà luglio

EVENTI Una delle iniziative di presentazione svolte sul territorio romagnolo per presentare il bando.

Roma, Romagna

Il Turismo Sia
Culturale

Le linee guida regionali sull’affidamento dei servizi alle cooperative 
sociali sono entrate in vigore da alcuni mesi e stanno cambiando 
profondamente le modalità con cui le amministrazioni pubbliche 
concedono in appalto i servizi di welfare. Se ne è parlato giovedì 
4 maggio all’Innovation Square di Rimini, nel corso del convegno 
organizzato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confco-
operative e Legacoop) con il patrocinio di Comune e Regione, alla 
presenza di una cinquantina di rappresentanti di imprese ed enti 
pubblici provenienti da tutta la provincia.
Il seminario è stato introdotto da Federica Protti di Legacoop 
Romagna e Katia Gulino di Confcooperative Rimini. Dopo i saluti 
istituzionali del Vice Sindaco di Rimini, Gloria Lisi sono intervenute 
Cinzia Ioppi, funzionario dell’Assessorato regionale alle Politiche 
Sociali e Sofia Bandini, docente di Appalti pubblici nazionali e 
comunitari e Diritto pubblico dell’Economia alla Scuola di Economia, 
Management e Statistica dell’Università di Bologna, sede di Forlì. La 
relazione conclusiva è stata svolta dall’avvocato amministrativista 
Luciano Gallo, dottore di ricerca in Diritto pubblico e consulente 
ANCI. 

COOP SOCIALI  Iniziativa unitaria a Rimini

Le Linee Guida aL centro

dell’innoVation Square

PARTECIPANTI Una cinquantina gli intervenuti al convegno, realizzato con Agci e Confcooperative.



O
t to c ento -
cinquanta 
soci agri-
c o l t o r i , 
u n a  s e s -
santina di 

lavoratori, ottocento ettari 
di nuove semine all’anno, 
due stabilimenti a nord e a 
sud di Ravenna e un’attività 
per il 70 % dell’intera produ-
zione rivolta all’export: que-
sti i numeri della Sopred di 
Campiano, una realtà all’a-
vanguardia che è già abituata 
a confrontarsi con i mercati 
esteri. La sua produzione è 
esportata in gran parte negli 
Emirati Arabi, nei paesi del 
Mediterraneo ed anche nei 
paesi asiatici quali il Giappo-
ne e Taiwan. Prossimamente 
anche la Cina, infatti l’Italia 
attraverso l’AIFE (Associa-
zione Italiana  Foraggi Es-
siccati) ha terminato l’iter di 
accreditamento a Pechino. 
Dopo oltre 24 mesi di lavoro, 
Sopred è in attesa nei pros-
simi mesi di ricevere il be-
nestare  ed entrare in quel 
mercato. 

Se ne è parlato all’assem-
blea dei soci celebrata alla 
CAB di Campiano lo scorso 
5 maggio: un’occasione per 
discutere sulle prospettive di 
questo comparto, in un 2016 

particolarmente complesso 
per l’operatività della coope-
rativa.

L’erba medica,  oltre a es-
sere una “azotofissatrice” è 
fondamentale per la rotazio-
ne e ha garantito liquidazioni 
ancora interessanti. Fonda-
mentale per questa coltura 
è l’integrazione della produ-
zione di foraggi con quella 
di seme. L’assessore regio-
nale all’Agricoltura Simona 
Caselli ha mostrato di avere 
ben chiara l’importanza della 
filiera dell’erba medica per il 
settore primario, come fonte 
di reddito e non solo. 

«È una produzione che è 
molto utile anche di fronte 
ai cambiamenti climatici in 
atto, sempre più preoccu-
panti, per la sua capacità di 
mantenere la fertilità dei ter-
reni riducendo l’uso di con-

cimi. Sopred sta lavorando 
per valorizzare le proprie 
produzioni in modo nuovo e 
all’estero, due caratteristiche 
che la pongono tra le migliori 
esperienze del settore, che 
vanno tutelate e promosse», 
ha detto l’assessore. 

Dal 2013 ad oggi Sopred 
ha sostenuto investimenti 
importanti per l’efficienta-
mento degli impianti, nell’or-
dine di diversi milioni di eu-
ro, investimenti mirati alla 
riduzione dei costi di produ-
zione e a ridurre coi propri 
impianti l’impatto ambien-
tale. 

«La cooperazione - ha ag-
giunto il direttore generale 
di Legacoop Romagna, Ma-
rio Mazzotti - organizza i 
singoli produttori e dà loro 
la possibilità di competere 
nei mercati globali. Pur in 

un quadro di incertezze So-
pred si conferma una realtà 
con radici solide, in grado di 
costruire alleanze e rappor-
ti di collaborazione molto 
importanti. I cambiamenti 
climatici e le difficoltà inter-
nazionali sono sfide per tut-
to il settore agroalimentare, 
la capacità di aggregazione 
delle imprese che il modello 
cooperativo offre, rappresen-
ta un elemento di modernità 
per presentarsi a livello in-
ternazionale».

Sopred al fine di migliora-
re la valorizzazione del pro-
dotto dei propri Soci, oltre 
ad avere certificato la pro-
pria qualità, ha avviato al-
cuni progetti innovativi che 
si stanno sperimentando. La 
produzione di un prodotto 
chiamato “Agripellet” è uno 
di questi, cioè la produzione 

di Pellet di foraggio che non 
può essere destinato all’ali-
mentazione animale, ma de-
stinato alla combustione. La 
produzione di Pellet destina-
to ai biodigestori, avviata già 
da tempo, è in fase di com-
mercializzazione.

Sopred ha partecipato atti-
vamente alla solidarietà nei 
confronti delle popolazioni 
colpite dal terremoto, do-
nando un carico di balloni di 
foraggio agli agricoltori che 
hanno stalle nelle Marche.

All’assemblea hanno preso 
parte il presidente Italino 
Babini, iI direttore Riccar-
do Severi e il responsabile 
amministrativo Giuseppe 
Morigi. Tra gli ospiti an-
che il presidente del comi-
tato prezzi AGER Patrizio 
Chieregato.

Emilio Gelosi

SOPRED   Il foraggio disidratato della cooperativa è già esportato in gran parte negli Emirati. Ora si aprono opportunità

L’ERBA MEDICA
ROMAGNOLA
VERSO LA CINA

Vaccinati (giustamente) 
oppure niente asilo o scuola 
materna. Sarà però una corsa 
contro il tempo da giugno a 
settembre per genitori, pedia-
tri e strutture sanitarie. Sa-
ranno migliaia anche in Roma-
gna i bambini che si dovranno 
sottoporre alle vaccinazioni 
diventate 
obbligatorie. 
Lo scorso 
anno era 
stata la 
Regione 
Emilia-Ro-
magna l’a-
pripista su 
questo tema, introducendo 
l’obbligatorietà per i bimbi 
dei nidi dai 0 ai 3 anni.

Il governo Gentiloni ne ha 
ulteriormente allargato la 
platea (fino a 6 anni) ed il nu-
mero. Sono 12 infatti i vaccini 
obbligatori cui i bambini do-
vranno essere sottoposti, pena 
la non iscrizione al nido e alla 
materna e pesanti sanzioni 
(inasprite “fino a 30 volte”) 
per i genitori. Questo prevede 
il decreto approvato il 19 mag-
gio in Cdm, su proposta del 
ministro alla Sanità Beatrice 
Lorenzin. Si tratta dei vaccini 
contro polio, difterite, tetano, 
epatite b, pertosse, emofilo b, 
meningococco b e c, morbillo, 
rosolia, parotite e varicella.

La Regione Emilia Romagna 
da parte sua ha lanciato una 
campagna d’informazione 
imponente. Un sito, www.al-
nidovaccinati.it. Poi opuscoli, 
locandine, manifesti e tanti vi-
deo. Vaccinazioni obbligatorie 
per i bambini da 0 a 3 anni: è 
il requisito richiesto per l’iscri-
zione ai servizi educativi e ri-
creativi per la prima infanzia, 
pubblici e privati, dell’Emilia-
Romagna dopo l’approvazione 
della legge regionale - la prima 
in Italia - che introduce l’ob-
bligo a partire dal prossimo 
anno educativo per antipolio, 
antidifterite, antitetanica 
e antiepatite B. Anche nel 
2016 nella nostra regione 
la percentuale di vaccinati è 
risultata al di sotto del 95%, 
la soglia minima di sicurezza 
che secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità garan-
tisce la migliore protezione 
a tutta la popolazione.

In Romagna sono diventate 
un ‘caso nazionale’ le ventidue 
famiglie riminesi che si sono 
rivolte al Tribunale Ammini-
strativo Regionale contro la 
delibera del sindaco Gnassi 
che impone le vaccinazioni 
anche a chi ha già frequentato 
l’asilo quest’anno. Sul caso è 
intervenuto anche il Coda-
cons: “ l’obbligo del vaccino 
esavalente rappresenta una 
violenza rispetto ai quat-
tro vaccini obbligatori”.

Vaccinati  
o Resti a Casa

Romagna Mia
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La capacità di aggregazione dei produttori 
offerta dalla cooperazione è un modello  
per competere sui mercati globali, come 
dimostra l’esperienza all’avanguardia di 
Sopred. Ma la filiera dell’erba medica è 
importante anche per i cambiamenti climatici

ASSEMBLEA Sotto, da sinistra, Riccardo Severi, Italino Babini e 
Simona Caselli. In basso il direttore generale di Legacoop Roma-
gna, Mario Mazzotti.

di Manuel Poletti
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N
on baste-
rebbe un 
l i b r o  a 
r a c c o n -
t a r e  i l 
r a p p o r -

to tra Massimo Matteucci e 
la CMC di Ravenna. E non 
è detto che un giorno non 
si decida di scriverne uno, 
per ripercorrere quella “at-
trazione fatale” iniziata nel 
1973, quando l’allora ven-
tunenne impiegato venne 
spedito in Friuli a farsi le 
ossa. A metà tra  un roman-
zo d’avventura alla Wilbur 
Smith e una raccolta di po-
esie di Raffaello Baldini, 
quella relazione è prosegui-
ta ininterrotta fino a oggi, 
tra successi internazionali 
e duri periodi di difficoltà. 
Affrontati sempre, però, co-
me fanno i cooperatori veri: 
stringendo i denti, pedalan-
do in salita insieme ai soci e 
al movimento, puntando sui 
giovani (ne ha inseriti più di 
300 nel suo mandato), sulla 
formazione e l’innovazione. 
Dal punto di vista econo-
mico bastano due numeri a 
raccontare l’epoca Matteuc-
ci: nel 1996 CMC fatturava 
circa 200 milioni di euro. A 
distanza di 20 anni, al mo-
mento del congedo, la coo-
perativa è la quarta realtà 
italiana delle costruzioni, 
viaggia oltre il miliardo di 
euro e lavora in 4 continenti.  

Adesso CMC è leader nel 
mondo, ma a metà anni No-
vanta attraversava una fase 
di crisi fortissima. Come ne 
usciste?

Cambiammo pelle, pun-
tando sulle grandi infra-

strutture e i mercati inter-
nazionali. 

Furono anni complica-
tissimi. Se ci riuscimmo fu 
per la determinazione e i sa-
crifici dei soci, che misero 
il futuro della cooperativa 
davanti ai loro interessi per-
sonali, ma anche per l’impe-
gno delle strutture del movi-
mento cooperativo, Legaco-
op nazionale e territoriale, 
e per il supporto finanziario 
offerto dalle strutture del 
Gruppo Unipol e Federazio-
ne delle Cooperative. Anche 
i Sindacati sostennero il no-
stro piano di risanamento e 
rilancio: non ci fu una sola 
ora di sciopero.

Essere cooperativa aiuta o 
penalizza in questi casi?

Sa che la parola “socio” 
viene dal latino “socius”? 
Ovvero etimologicamente 
“colui che cammina insieme 
agli altri”. Credo che questo 
modo di dire rappresenti al 
meglio l’essere cooperatore 
e porti a sintesi la determi-
nazione e la concretezza del 
fare di ogni lavoratore e di 
ogni dirigente. Alla fine sa 
chi sono i veri protagonisti 
dei nostri successi?

Chi?
Proprio loro: i soci, i lavo-

ratori e i dirigenti che hanno 
condiviso con me questi 21 
anni di presidenza e hanno 
sempre mostrato determina-
zione, sacrificio e coesione: 
sono doti che unitamente al 
saper fare, allo studio ed alla 
innovazione consentiranno 
a CMC di programmare nuo-
vi orizzonti di crescita. 

E la società per azioni?
Noi lavoriamo nei merca-

ti globalizzati, siamo stati i 
primi a lanciare un bond in-
ternazionale da 300 milioni 
di euro. La cooperativa, per 
sua natura, deve capire cosa 
chiedono i mercati, anche fi-
nanziari: la spa non è un fi-
ne, ma uno strumento, serve 
per intercettare e interpreta-
re queste evoluzioni.

Avete puntato per primi 
sull’estero: le vostre radici 
restano in Romagna?

Bastano i dati del nostro 
rapporto sociale a rispon-
dere: ogni anno investiamo 
600mila euro a sostegno 
di attività culturali, sporti-
ve e sanitarie, in gran parte 
nell’area in cui siamo nati 
nel 1901. È vero, però, che in 
Italia è tutto più complicato 
per chi fa impresa e spesso 

la Romagna non fa eccezio-
ne. Ad esempio vorremmo 
che anche a Ravenna ci fos-
se stato più coraggio sulle 
infrastrutture: Forlì ha una 
bellissima tangenziale, la 
migliore in Regione, Cesena 
ha la secante. Qui siamo fer-
mi agli anni Cinquanta.

Fra tante persone cono-
sciute in CMC ce n’è qualcu-
na che ricorda in particolare?

Ho avuto la fortuna di in-
contrare centinaia di perso-
ne che mi hanno insegna-
to tanto dal punto di vista 
professionale e umano, sono 
stati tutti importanti. Uno 
fra tutti: voglio ricordare 
Vittorio Morigi, vero mae-
stro di vita e di lavoro.

Che sfide si trova di fronte 
il movimento cooperativo?

Oggi il movimento coope-
rativo si trova a vivere tutte 
le contraddizioni legate ad 
una pesantissima crisi eco-
nomica e occupazionale e 
contemporaneamente agli 
enormi mutamenti provo-
cati dalla globalizzazione e 
dall’innovazione tecnologi-
ca. Per questo, in generale, 
nel movimento cooperativo 
c’è bisogno di un grande ri-
cambio generazionale. È 
un processo già avviato ma 
che in questi anni è anda-
to avanti troppo lentamen-
te. Dobbiamo accelerare. Un 
processo di rinnovamento 
che ovviamente deve essere 
capace anche di ripensare e 
aggiornare i valori fondativi 
della cooperazione senza di-
sperdere quel grandissimo 
patrimonio di idee, culture, 
esperienze che ci ha permes-
so di diventare una realtà 
economica fondamentale 
per l’Italia.

E ora, cosa farà Massimo 
Matteucci?

Intanto, voglio precisare 
che resterò socio della co-
operativa. socio pensiona-
to. Niente politica: lascio 
gli incarichi. Credo di avere 
dato un contributo affinché 
il ricambio avvenisse in un 
clima di grande consapevo-
lezza ma anche di grande se-
renità. I soci hanno espresso 
un giovane presidente ca-
pace e un gruppo dirigente 
preparato, affidabile e solido 
che saprà intraprendere con 
determinazione un nuovo 
percorso per il futuro della 
nostra cooperativa. 

a cura di Emilio Gelosi

CMC DI RAVENNA  Dopo 21 anni al vertice si ritira Massimo Matteucci. Era entrato in cooperativa nel 1973 come impiegato

L’AVVENTURA
DI UN GRANDE
COOPERATORE

Gli anni della crisi, le scelte strategiche difficili, 
ma condivise con i soci, il grande impegno con 
tutto il movimento cooperativo per il rilancio, 
fino ad arrivare ai successi nei mercati di tutto 
il mondo. «Una bella storia cooperativa che oggi 
è una realtà fondamentale per il Paese»

Il bilancio 2016

Nel 2016 CMC di Ravenna 
ha registrato un fatturato 
pari a 1.063,2 milioni di euro 
rispetto a 1.180,3 nel 2015. 
IL’EBITDA cresce a  151,7 mi-
lioni di euro nel 2016 rispetto 
ai  135,9 milioni di euro del 
2015 (+12%). La redditività 
aumenta, facendo registrare 
un EBITDA margin pari al 
14,3% nell’esercizio 2016 
rispetto all’11,5% dell’eserci-
zio 2015. L’utile ante imposte 
passa dai  17,1 milioni di 
euro del 2015 ai  27,0 milioni 
di euro del 2016 per effetto 
della positiva conclusione di 
alcuni lavori all’estero. L’utile 
netto si attesta a  10,3 milioni 
di euro nel 2016 superiore ai  
10,0 milioni di euro nel 2015,.
Il portafoglio ordini comples-
sivo al 31 dicembre 2016 si 
attesta a  3.425,3 milioni di 
euro. «Siamo soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti nell’esercizio 
2016 ottenuti in un contesto 
nazionale ed internazionale 
ancora molto turbolento– 
commenta Roberto Macrì, 
Direttore Generale di C.M.C. 
di Ravenna – Siamo ancora 
preoccupati per il mercato 
italiano, dove gli auspicati 
segnali di ripresa tardano 
ancora a manifestarsi, mentre 
riponiamo attese di sviluppo e 
soddisfazione dai nostri mer-
cati di tradizionale riferimento 
come l’Africa Australe, l’Asia e 
il Nord America». 

PASSAGGIO DI TESTIMONE Il nuovo presidente 
di CMC  è l’avvocato Alfredo Fioretti, 42 anni, in 
azienda dal 2005, Responsabile dell’Ufficio Legale, 
sposato, due figlie, sarà affiancato dal nuovo vice-
presidente Valerio Giuliani, Responsabile del Per-
sonale Italia, in C.M.C. dal 1980. «Sono fiero della 
fiducia che i soci della Cooperativa ed i membri del 
CDA hanno voluto riporre in me», ha commentato 
Fioretti. «Raccolgo con onore l’importante eredità 
lasciata da Massimo Matteucci che ha raggiunto 
traguardi importanti per la nostra Cooperativa co-
sicché il passato sarà un punto di partenza rispetto 
alle sfide che ci attendono per il futuro. Sono con-
vinto che CMC abbia tutti i requisiti e le capacità 
professionali necessarie per raggiungere gli obiet-
tivi previsti». 



R
isultati positi-
vi per il 2016 
di Commer-
c ia nt i  Ind i-
pendenti As-
sociati: in cre-

scita le vendite alle casse dei 
negozi, a quota 1,45 miliardi 
di euro (+3,5% sul 2015) e 
quelle dalla Cooperativa ai 
soci, pari a 1 miliardo e 23 
milioni di euro (+1%). Il pa-
trimonio netto si consolida a 
650 milioni di euro, mentre 
il valore aggiunto generato 
ha superato i 91 milioni di 
euro, incluse imposte e tas-
se (oltre 9 milioni di euro). 
Nell’anno concluso sono stati 
investiti circa 41 milioni per 
attività di consolidamento e 
sviluppo della rete e dell’a-
zienda. Il presidente Mauri-
zio Pelliconi e l’amministra-
tore delegato Luca Panzavol-
ta hanno presentato i dati di 
bilancio giovedì 18 maggio 
alle 15 alla Fiera di Forlì nel 
corso dell’assemblea dei so-
ci, alla presenza tra gli altri 
del Sindaco di Forlì Davide 
Drei e dell’amministratore 
delegato di Conad Francesco 
Pugliese.

«Avvertiamo da inizio an-
no qualche timido segnale di 
ripresa nella capacità di spe-
sa delle famiglie, ma il clima 
resta ancora di contrazione e 
generalizzata difficoltà eco-
nomica», spiega l’ammini-
stratore delegato Luca Pan-
zavolta. «In un Paese in cui 
il ceto medio è sempre più 
penalizzato, cerchiamo di 
difendere il potere di acqui-
sto con iniziative continue e 

mirate per mantenere bassi 
i prezzi dei prodotti di più 
largo consumo. Allo stesso 
tempo vogliamo rendere ac-
cessibili quelle fasce per cui 
c’è richiesta, in particolare 
i prodotti biologici e saluti-
stici. I nostri assortimenti si 
sono arricchiti in tal senso, 
anche con la linea di prodot-
ti a marchio ‘Verso natura’ 
che offre una ampia scelta di 

prodotti bio, per vegani e ve-
getariani, equo solidali e dal 
basso impatto ambientale». 
«Il 2016 è stato un anno di 
consolidamento della Coope-
rativa», continua Panzavolta. 
«Abbiamo investito quasi 41 
milioni nei punti vendita per 
interventi di ristrutturazio-
ni totali e parziali. È inoltre 
proseguito in tempi rapidi 
l’affidamento ai soci dei pun-

ti vendita di più recente ac-
quisizione», conclude.

Sono 6.500 complessiva-
mente i lavoratori, tra coope-
rativa, società e negozi della 
rete (circa 230 in Romagna, 
Marche, Veneto e Friuli-Ve-
nezia Giulia), con un’ampia 
prevalenza di occupazione 
femminile e l’utilizzo larga-
mente maggioritario  di con-
tratti a tempo indeterminato. 

Da segnalare, tra le aperture 
del 2016, un Conad a Savi-
gnano (FC) e i superstore a 
Pesaro, in via del Novecento, 
e a Padova, in via Bronzetti. 
Prosegue il piano di svilup-
po 2017-19 con investimenti 
per oltre 250 milioni di euro: 
previste una ventina di nuo-
ve aperture oltre a ristruttu-
razioni totali e parziali. Già 
svelati il Superstore Cava a 

Forli (14 febbraio) e il primo 
Conad a Osimo, in provincia 
di Ancona (27 aprile). Tra le 
ultime iniziative si segnala-
no “Sanità più veloce e me-
no cara”, che consente esami 
diagnostici, visite mediche 
e altri servizi sanitari con 
un’attesa di massimo 7 gior-
ni lavorativi e l’applicazione 
di tariffe agevolate in con-
venzione con strutture sa-
nitarie private di eccellenza 
della Romagna.

Infine la responsabilità so-
ciale: la Cooperativa e la rete 
dei negozi associati hanno 
confermato l’impegno a so-
stegno dei propri territori, 
con liberalità e sponsoriz-
zazioni per un valore com-
plessivo di circa 2 milioni di 
euro.

La Romagna Cooperativa - 5/2017 5

DETTAGLIO   L’amministratore delegato Luca Panzavolta è intervenuto all’assemblea dei soci svolta a Forlì

CIA-CONAD,
INVESTIMENTI
RESPONSABILI

PER I TERRITORI Lo scorso anno CIA-Conad ha destinato due milioni di euro per iniziative benefiche, culturali e sportive.

IGD SIIQ   Prende il posto di Gilberto Coffari, che si è dimesso dalla carica di presidente

Elio GaspEroni nominato
al Vertice degli Immobili Coop
Il cooperatore di Legacoop Romagna è vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 

«È 
p e r 
m e 
u n 
ono-
re, e 
i n -

sieme una grande responsa-
bilità, presiedere il consiglio 
di amministrazione di Igd 
Siiq in questa fase della sua 
storia. In quanto membro del 
Consiglio dal 2015, ho piena 
consapevolezza di quanto si-
ano sfidanti gli obiettivi che 
il Piano Industriale 2016-
2018 ci pone di fronte. Credo 
tuttavia che, per quanto resi 
ambiziosi dalle complessità 

dello scenario esterno, pos-
sano essere pienamente re-
alizzati». Con queste parole 
Elio Gasperoni, dopo esserne 
stato eletto presidente il 19 
aprile, ha sintetizzato quale 
sarà la strategia del colos-

so Immobiliare della Grande 
Distribuzione associato a Le-
gacoop.

Nato nel 1953, laureato nel 
1978 alla facoltà di  Lettere 
e Filosofia di Firenze, Ga-
speroni ha ricoperto diversi 
incarichi non solo nella co-
operazione ma anche nelle 
istituzioni locali. È vicepre-
sidente di Coop Alleanza 3.0 
e membro del cda di alcune 
società del Gruppo. In Igd ha 
ricoperto la carica di Consi-
gliere dal 2015 e il suo con-
tributo ha permesso di raf-
forzare la capacità di dialogo 
con le autorità locali. Prende 
il posto di Gilberto Coffari, 

che si è dimesso dalla cari-
ca di Presidente il 12 apri-
le. «Ritengo sia necessario 
un collegamento sempre più 
stretto tra Igd e le coopera-
tive che gestiscono le anco-
re alimentari all’interno dei 
suoi centri commerciali per 
il successo degli investimen-
ti futuri. Mi sono già messo 
al lavoro con agli altri Con-
siglieri e con la squadra di 
manager perché IGD possa 
raggiungere gli obiettivi del 
Piano al 2018 ed esprimere il 
potenziale di crescita, man-
tenendo fede agli impegni 
presi con gli azionisti e con 
tutti i nostri stakeholder».

«La capacità 
di spesa

delle famiglie 
ha una timida

ripresa»

«Difendiamo
il potere 

di acquisto
mantenendo

i prezzi bassi»

Investimento di 50 milioni di euro

l’Esp raddoppia E divEnta

Un Centro da 100 Vetrine

Dal primo giugno 
l’Esp di Ravenna 
raddoppia e si ripre-
senta al pubblico, 
dopo i lavori di amplia-
mento, con ben 100 
“vetrine”, diventando 
di fatto uno dei centri 
commerciali più impor-
tanti della Romagna. 
La nuova struttura si estende per 19mila metri quadrati in 
cui trovano posto 43 negozi in più rispetto ai precedenti e 8 
attività di ristorazione, con importanti insegne a livello locale, 
nazionale ed internazionale: nello specifico sono sette le mar-
che di abbigliamento e calzature che apriranno un negozio di 
media superfice all’interno. L’investimento complessivo dell’in-
tervento è stato di oltre 50 milioni di euro. Il nuovo centro 
commerciale avrà tre grandi ingressi – verso la città, verso sud 
e uno che si apre verso l’entroterra -  e sarà in grado di acco-
gliere un numero maggiore di clienti, mettendo a disposizione 
circa 3.600 posti auto. Una volta celebrata l’inaugurazione, le 
attività dell’Esp pensate per i visitatori e la cittadinanza non 
si fermano: nel mese di giugno è previsto un fitto calendario 
di eventi e iniziative.
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G
i a mp i e t r o 
Sabbatani, 
5 8  a n n i , 
è i l nuovo 
d i r e t t o r e 
del la CA B 

Massari di Conselice. Pro-
viene da Terremerse, dove 
per quasi 30 anni ha svilup-
pato una competenza a 360 
gradi nella parte tecnica e 
commerciale. «Mi hanno 
cercato il Presidente Gabrie-
le Tonnini e il precedente 
direttore Luciano Pula. Il 
passaggio è avvenuto in to-
tale armonia, con il “placet” 
del presidente di Terremerse 
Marco Casalini», sottolinea 
Sabbatani. «È una scelta di 
vita: mi stimola molto tor-
nare a occuparmi del settore 
primario e conoscevo bene 
CAB Massari. Chi mi ha pre-
ceduto ha fatto un ottimo 
lavoro in termini di innova-
zione, produzione e risulta-
ti. Possiamo competere con 
tutti».

Che realtà ha trovato in 
CAB Massari?

Una realtà molto diversi-
ficata in termini di produ-
zioni: oltre alle produzioni 
agricole e ai cereali abbia-
mo 83 ettari a vigneto, 60 
di frutteto, 60 di pomodoro 
da industria, 50 di patate e 
cipolle, poi sementi ed er-
ba medica. Quasi un quar-
to dell’ettarato è coltivato in 

modo biologico. Si tratta di 
una realtà molto comples-
sa, diversa dalla conduzione 
tradizionale. In termini di 
estensione siamo secondi so-
lo ad Agrisfera.

Cosa ha fatto la cooperati-
va negli anni per diversifica-
re le produzioni?

Molte cose. Dal 2012 è sta-
to impiantato un biodigesto-
re alimentato con mais trin-
ciato di nostra produzione. 
Nel 2016 la stalla, che dispo-
ne di 280 capi, è stata inte-
ramente convertita al bio-
logico: una strada obbligata 
perché la produzione di latte 
era in perdita. Poi c’è l’attivi-
tà agrituristica, che rappre-
senta il 10% su un fatturato 
di 10 milioni di euro ed è in-
serita in un ambiente natu-
ralistico di grande valore. Al 
suo interno viene esercitata 
la ristorazione, c’è un’azien-
da faunistico-venatoria mol-
to apprezzata, i laghetti di 
pesca sportiva e un’attività 
di tiro a volo, gestita da una 
società esterna.

Qual è stato l’andamento 
del 2016?

Complessivamente posi-
tivo, pur fra luci e ombre. 
L’anno precedente era stato 
pessimo a causa del clima, 
con alluvioni e grandinate. 
Nel 2016 invece abbiamo 
avuto produzioni di tutto ri-
spetto e torniamo in utile, 

cosa che ci consentirà an-
che di riconoscere il ristorno 
ai soci. Il 2017 si presenta 
bene ai blocchi di partenza, 
ma i cambiamenti climatici 
si sentono: ormai dobbiamo 
fare i conti con l’alternanza 
tra periodi di siccità molto 
lunghi e precipitazioni brevi 

e imponenti.
Cosa ha funzionato nelle 

vostre strategie?
Prima di tutto la scelta di 

puntare sul biologico: Ter-
remerse e Apofruit hanno 
riconosciuto prezzi di liqui-
dazione importanti, mentre 
la frutticoltura convenzio-
nale soffre. Fanno fatica le 
aziende agricole  a condu-
zione diretta, figuriamoci 
noi che come cooperativa 
retribuiamo i soci lavorato-
ri applicando pienamente le 
tariffe previste dal contratto 
di lavoro del settore.

Quali le ombre, invece?
Siamo rimasti coinvolti 

come fornitori nella crisi di 
Ferrara Food per il pomodo-
ro da industria. Per fortuna 
riusciamo ad assorbire un 
danno da quasi 100mila eu-
ro e a chiudere comunque un 
bilancio positivo.

Per il biodigestore avete in-
vestito 5 milioni di euro: con 
quali risultati?

Molto buoni, la margina-

lità netta è importante, per 
cui col senno di poi possia-
mo dire di avere fatto bene. 
Non acquistiamo nulla di 
quello che serve, questo ci 
dà un valore aggiunto no-
tevole, perché producendo 
energia non siamo legati agli 
alti e bassi del mercato.

Com’è il rapporto con il 
mondo del credito?

Siamo riusciti ad appro-
fittare del calo di interessi 
sui mutui e abbiamo rinego-
ziato la partita finanziaria 
con le banche, risparmiando 
oltre 100mila euro in oneri 
passivi. Ci ha dato una buo-
na mano anche l’abolizione 
dell’IMU sui terreni agricoli.

Quali obiettivi vi ponete?
L’obiettivo principale è 

quello di cercare di accor-
pare ulteriormente l’azienda 
per ridurre i costi di sposta-
mento all’interno dei poderi. 
Vogliamo vendere i pode-
ri più piccoli per costruire 
blocchi più omogenei, senza 
diminuire l’ettarato com-
plessivo. Visto che condu-
ciamo terreni e dobbiamo 
pagare i salari per noi è im-
portante mantenere superfi-
ci importanti.

Il vostro cda ha un’età me-
dia sotto i 40 anni: è un valo-
re aggiunto?

È un fattore distintivo per 
l’azienda che sarebbe già si-
gnificativo di per sé, ma ora 
è diventato anche importan-
te per accedere ai contributi 
del piano di sviluppo regio-
nale. Le ultime programma-
zioni non hanno agevolato 
i nostri territori e solo per 
il rotto della cuffia siamo 
riusciti a beneficiare delle 
provvidenze per l’agroam-
biente, grazie anche al pun-
teggio ottenuto con la valo-
rizzazione dei giovani.

Cosa chiederebbe alla po-
litica?

Di riconoscere la distinti-
vità delle CAB: non può di-
ventare penalizzante il fatto 
che siamo stati tra i primi a 
puntare su produzioni inte-
grate e biologico.

a cura di Emilio Gelosi

PROTAGONISTI  Giampietro Sabbatani, 58 anni, è il nuovo direttore della Cooperativa Agricola Braccianti di Conselice

CAB MASSARI,
L’INNOVAZIONE
SI FA IN CAMPO

«Ho trovato una realtà molto 
competitiva, in cui sono 
state fatte scelte strategiche 
vincenti, prima di tutto 
puntare sulle produzioni bio»

La storia

Braccianti 
e Produttori

dal 1890

Le origini della CAB Massari 
risalgono alla fine del XIX 
secolo, nelle lotte per 
liberare i lavoratori agricoli 
dal giogo di mezzadri e 
latifondisti nel triangolo fra 
Massa Lombarda, Conse-
lice e Lavezzola. La storia 
iniziata nel 1890 si incrocia 
con quella degli scario-
lanti e delle bonifiche del 
basso polesine, prosegue 
ininterrotta nonostante le 
devastazioni del ventennio 
fascista e giunge fino a noi 
tra aggregazioni e fusioni 
con altre cooperative vicine. 
Oggi la Massari (il nome 
viene dal duca ferrarese 
da cui vennero acquistati i 
terreni nel 1919) dispone di 
2.450 ettari, di cui 2.400 di 
proprietà. L’80% è in provin-
cia di Ravenna, il resto è nel 
territorio di Ferrara con una 
propaggine a Medicina, nel 
bolognese. I soci attivi sono 
un centinaio con un monte 
salari e stipendi di oltre 2 
milioni di euro.

DIVERSIFICAZIONE Vista dall’alto dell’agriturismo Massari che fattura oltre un milione di euro all’anno.



Globale e Solidale

Sommersi come siamo da catti-
ve notizie, pessimi esempi e falli-
menti, diventa sempre più impor-
tante scovare le storie edificanti. 
Come quella della cooperativa 
agricola Valdibella, 
nell’entroterra 
palermitano. Per-
ché proprio questa 
realtà, fra tante 
comunque valide? 
Per cominciare, 
l’esperienza nasce 
nel 1988, dunque 
è più che consolidata. Poi per la 
scelta del biologico, che li pone 
fra i pionieri di un mondo che è 
cresciuto tanto e  che all’epoca 
da qualcuno era visto persino 
con sospetto. Poi Valdibella è 
interessante perché nel 2004 ha 
aderito al progetto antimafia Ad-
diopizzo, il movimento di protesta 
contro il racket delle estorsioni. 
La scelta della legalità è un punto 
saliente di questa cooperativa 
che ha ampliato nel tempo il 
raggio d’azione e ora produce olio 
d’oliva, pasta, mandorle e vini. 
La trasformazione dei prodotti 
– dalle mandorle per esempio 
si ricava un latte assai pregiato 
– permette un valore aggiunto, 
che consente una sostenibilità 
economica dell’intera azienda.

Le imprese come Valdibella 
hanno portato e portano be-
nessere in una zona, la Sicilia 
occidentale, che di solito finisce 
agli onori delle cronache per 
vicende tristi o drammatiche.

Quando si leggono le storie di 
queste aziende, che spesso han-
no scelto la forma cooperativa, 
balza agli occhi il tratto comune: 
l’andare controcorrente, prendere 
decisioni coraggiose. Purtroppo 
l’accoppiata Globalizzazione & 
Mercato non favorisce le scelte re-
sponsabili, l’ambiente, il rispetto 
per la natura e i dipendenti. Il cor-
so principale va in tutt’altra dire-
zione: sfruttamento, esaurimento 
delle risorse, centralità della 
finanza e marginalità  del lavoro. 

Una minuscola proposta che 
guarda caso nessun partito 
propone, è invitare i parlamen-
tari a visitare (oggi si chiamano 
educational tour) queste piccole-
medie realtà che funzionano. 
Scoprirebbero che oltre le veline 
delle multinazionali, sempre 
prodighe di marketing, c’è qual-
cos’altro. Più vicino alle persone.

Educhiamo
i Parlamentari

di Fabio Gavelli
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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Otto padiglioni per 50mila metri 
quadrati, oltre 1100 espositori 
con presenze dai cinque conti-
nenti, 1200 buyer internaziona-
li, Macfrut in Campo, Macfrut 
Logistic, workshop e conferenze. 
Macfrut 2017 ha realizzato 
39,000 presenze di cui il 25% 
operatori esteri. 
Nutrita come sempre la 
presenza delle cooperative 
associate a Legacoop Romagna, 
di cui trovate testimonianza 
fotografica in questa pagina. 
Durante il Macfrut, inoltre, 
Apofruit Italiaha presentato 
l’accordo conl’azienda cesenate 

di import-export ortofrutticolo 
Piraccini Secondo, che attraver-
so la partecipazione di Apofruit 
nel capitale diventa filiale di 
organizzazione di produttori. 
«L’accordo porterà concreti 
vantaggi alle aziende che fanno 
riferimento alle due strutture. 
Per il nostro Gruppo - spiega 
Ilenio Bastoni, direttore genera-
le di Apofruit - questo progetto 
rappresenta una ulteriore azione 
per aggregare produttori, per 
essere presenti su nuove aree e 
per rafforzare la specializzazio-
ne su alcuni prodotti, come la 
frutta estiva, le fragole e i kiwi».

PHOTOGALLERY  In fiera a Rimini

tante coop aL macfrut

apofruit: accordo chiaVe

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
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www.piadinaloriana.it

Da
oltre 40anniuna signora piadina

Sale Pepe

L A  P I A D I N A

Loriana sa come si fa la buona piadina. Ha tramandato di generazione
in generazione la sua passione, la sua abilità nel fare le piadine.

 Anche gli ingredienti sono quelli di sempre, semplici, buoni e selezionati con la massima cura.
Farciscila come desideri e goditi il piacere del suo gusto unico ed inconfondibile.

I.P. A CURA DI COOPERDIEM  Antonio Campri nominato ufficialmente presidente della cooperativa industriale

TREND DI CRESCITA
COSTANTE PER DECO
L’AD: «Conclusa positivamente l’acquisizione di Packaging Imolese, continuiamo a investire»

A
ntonio Cam-
pri è il nuo-
v o  p r e s i -
dente della 
cooperativa 
Deco Indu-

strie. Eletti con lui i due vi-
cepresidenti Michele Baggia-
rini e Alberto Ricci. Sabato 
6 maggio a Bagnacavallo si 
è tenuta l’assemblea dei soci 
che ha ufficializzato il rinno-
vo delle cariche sociali. Pre-
senti anche i vertici di Lega-
coop Romagna, il presidente 
Guglielmo Russo e il diretto-
re Mario Mazzotti. 

Le conclusioni sono state 
tracciate da Adriano Turrini, 
Presidente di Coop Alleanza 
3.0. Inoltre, sono stati pre-
miati 9 soci con oltre 30 anni 
e 2 soci con oltre 40 anni di 
lavoro in azienda.

Il trend dell’azienda è di 
crescita – ha spiegato l’AD 
Giorgio Dal Prato – anche 
grazie all’acquisizione del-
la Packaging Imolese e alla 
promozione della ricerca e 
sviluppo: nel 2016 Deco ha 
investito 7 milioni in tecno-
logia. Da sottolineare altresì 
l’importante obiettivo “in-
fortuni zero” raggiunto per il 
terzo anno consecutivo dallo 
stabilimento Loriana a For-
lì. L’anima sociale della coo-
perativa e l’attenzione per il 
personale e per la comunità 

locale è stata ampiamente il-
lustrata dal nuovo presidente 
Antonio Campri.

«I soci sono 200 – ha di-
chiarato Campri – inclusi i 
6 nuovi ingressi che hanno 
aderito alla cooperativa nel 
corso dell’ultimo anno. L’at-
tività mutualistica a soste-
gno dei soci continua in tutte 
le sue forme, dalle gite so-
ciali ai sussidi per i figli dei 
soci, oltre al finanziamento 
di attività ricreative, sala-
rio variabile ed altro per un 
ammontare di circa 400mila 
euro». 

Campri ha ribadito poi la 
grande e crescente impor-
tanza che Deco riserva ai va-
lori di tutela e sicurezza sul 
luogo del lavoro, ed in questo 
contesto ha dichiarato che 
la cooperativa intende pro-
muoverne un ulteriore pro-
cesso di modernizzazione nei 
contesti organizzativi e dei 
modelli gestionali del lavoro, 
certificando anche gli stabi-
limenti ti romagnoli secondo 
le norme OHSAS 18001.

Fondamentale anche l’at-
tenzione per l’ambiente e la 
sostenibilità, pilastro impor-

tante per la politica della co-
operativa: «Continua il focus 
sulla sostenibilità ambienta-
le, in particolar modo, sono 
state ridotte le emissioni di 
Co2 in tutti gli stabilimen-
ti produttivi», ha ricordato 
Campri. 

Altra voce importante in 
bilancio, è quella della tute-
la e valorizzazione del ter-
ritorio, «per cui abbiamo 
contribuito con investimen-
ti di oltre 100mila euro, un 
impegno che ci siamo pre-
si a supporto del territorio 
e della comunità locale con 

contributi ad attività sociali, 
culturali e sportive».

Per quanto riguarda le 
prospettive di sviluppo per 
il 2017, è tornato a parlar-
ne l’amministratore delegato 
Giorgio Dal Prato, secondo 
cui «è importante proseguire 
il percorso di crescita intra-
preso in questi anni, facendo 
leva sull’Innovazione di pro-
dotto attraverso lo sviluppo 
di nuovi progetti. Per citare 
i principali, la nuova linea di 
produzione biscotti salutisti-
ci a Ravenna, la nuova linea 
di produzione di piadina in-
tegrale, bio e ai cereali a For-
lì, l’ampliamento del reparto 
cosmetica a Imola, le nuove 
linee di confezionamento in 
buste ricarica dei detersivi 
a Bagnacavallo e la filiera 
agroindustriale di produzio-
ne biscotti Saltari con farina, 
uova e zuccheri del territorio 
a Bondeno». 

«Inoltre – ha concluso Dal 
Prato – stiamo puntando ad 
aprire nuove opportunità sui 
mercati esteri, per i quali 
abbiamo costruito da inizio 
2017 una struttura commer-
ciale dedicata».

L’anno in cifre

Il fatturato commerciale si 
è consolidato a quota 150 
milioni di euro con cinque 

stabilimenti produttivi attivi 
(Bagnacavallo, San Michele, 

Forlì, Bondeno, Imola) e 
circa 500 dipendenti, cui 

corrisponde un investimento 
in termini di salari e stipendi 

superiore ai 22 Milioni di 
euro. A questo proposito, 

Giorgio Dal Prato ha preci-
sato che nel 2016 ci sono 

state 19 assunzioni a tempo 
indeterminato, mentre oltre 

3000 sono state le ore di 
formazione e corsi per gli 

impiegati. 
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CON LEGACOOP ROMAGNA  Mazzotti, Dal Prato, Campri e Russo.



Qualche giorno fa, a Roma, 
si è svolta una bella e riuscita 
iniziativa su un tema comunque 
non particolarmente innovativo, 
ma che vedeva in sala un nutrito 
gruppo di diciottenni interessati. 

Il titolo era “ la terra come pa-
trimonio in comune” e conteneva 
diversi interventi che ripercor-
revano i movimenti, le lotte i 
durissimi 
confronti 
tra i diversi 
interessi che 
gravitavano 
sul settore 
agricolo 
nel primo 
e secondo 
dopoguer-
ra, negli anni settanta e per 
certi versi ancora oggi.

Dalle lotte bracciantili dei 
diseredati dei primi anni del 
novecento alle lotte sindacali per 
l’occupazione delle terre occupate 
in Sicilia dal 1944 al 1947 da par-
te dei contadini senza nulla contro 
i “gabelloti” che esercitavano il 
potere mafioso di controllo sociale 
per conto dei grandi latifondisti.

L’intervento lucidissimo del 
“novantacinquenne” Emanuele 
Macaluso ha fatto da ponte tra 
i diversi periodi oggetto di ana-
lisi perché ha posto al centro del 
percorso storico, che arriva fino 
ai nostri giorni, quelle battaglie 
e le successive riforme agrarie 
fatte. Fino alla legge di utilizzo 
delle terre incolte degli anni set-
tanta come tappe di un percorso 
che riguarda il bene terra come 
simbolo e strumento di emanci-
pazione sociale e di sviluppo.

Che aveva nell’azione dei 
comunisti e dei socialisti un 
forte aggancio con la politica 
intesa come pensiero e azione 
collettivi per promuovere innan-
zitutto una società più giusta.

Si potrebbe pensare ad 
un mio eccesso di retorica su 
termini ormai sorpassati.

Due interventi conclusivi 
mi giustificano: il primo del 
presidente di Legacoop agroa-
limentare Giovanni Luppi che 
ha evidenziato che quella storia 
permette oggi ad agricoltori di 
sedere nei consigli di ammini-
strazione di primarie imprese 
cooperative di livello nazionale.

Il secondo, che ancora nel 2017, 
esistono situazioni di lotta per 
i propri diritti e per la propria 
emancipazione dalle ingiustizie 
per esempio da parte di tutte le co-
operative di Libera, che gestiscono 
le terre confiscate alla mafia.

La storia non finisce 
e per la terra vale anco-
ra la pena combattere.

Roma, Romagna

La Terra
in Comune

Q
uella ap-
pena tra-
scorsa sa-
rà un’an-
n a t a  d a 
r icordare 

per C.A.C. Il bilancio del-
la Cooperativa – una delle 
principali realtà internazio-
nali della moltiplicazione se-
mentiera – è risultato infatti 
ottimo, nonostante il diffici-
le andamento economico del 
settore agricolo degli ultimi 
anni (dovuto, fra le altre co-
se, alla crisi dei consumi in-
ternazionali e al clima sem-
pre più instabile).

Il valore della produzione 
del 2016 è di oltre 35 milioni 
di euro e la liquidazione ai 
Soci supera i 20 milioni di 
euro (+27% rispetto al 2015).

La produzione delle se-
menti del 2016 è da consi-
derarsi, dunque, nettamente 
positiva. L’annata appena 
trascorsa è in assoluto quel-
la con il maggiore numero di 
ettari: il totale, sia per quan-
to riguarda la coltivazione 
in conferimento che sotto la 
forma contrattuale di Orga-
nizzazione Produttori, am-
monta ad oltre 6.100 ettari 
(+20% rispetto al 2015).

È stata generata, inoltre, 
una liquidità tra accantona-
menti e ammortamenti di 
circa 4.400.000 euro e sono 
stati più di 77.000 i quintali 
di seme conferiti (+40% ri-
spetto al 2015).

Il premio qualità per la 
Cooperativa è rimasto un 
obiettivo imprescindibile: i 

parametri dei premi hanno 
subito un aumento del 40% 
rispetto all’anno preceden-
te, impegnando una cifra 
di circa 1.570.000.00 euro. 
In aggiunta, è stato istituito 
anche il riconoscimento del 
premio dipendenti, che tiene 
conto di diversi parametri 
tra cui l’incidenza dei costi e 
la percentuale di liquidazio-
ne ai soci.

L’occupazione complessiva 
è cresciuta a 283 persone, 
diviso in 167 uomini e 116 
donne. 

L’Emilia Romagna è i l 
cuore della riproduzione di 
colture sementiere, con una 
produzione di oltre 60.000 
ettari, pari a circa il 26% 
della produzione nazionale. 
La regione è leader di rife-
rimento con un distretto se-
mentiero in Romagna, con 
oltre 12.000 ettari di colture 
orticole da seme ed il 100% 
delle produzioni di bietola 
da zucchero portaseme an-
cora ben consolidata e pro-
fessionalizzata. Prima regio-
ne in Italia nella moltiplica-
zione di foraggere (15.000 
ettari di erba medica, che 
rappresentano il 50% del 
prodotto in Italia) oltre ad 
altre eccellenze come grano 
tenero ed oleaginose.

Domenica 23 aprile sono 
stati presentati i dati sopra-
citati all’Assemblea Gene-
rale Ordinaria dei Soci di 
C.A.C., in Via Calcinaro a 
Martorano di Cesena. All’e-
vento hanno partecipato 
circa mille persone tra agri-

coltori soci, addetti lavora-
tori del comparto, tecnici e 
collaboratori, professionisti 
e referenti politici delle Re-
gioni del Centro-Nord Italia. 
Sono intervenuti Cristian 
Maretti - Coordinatore di 
Agrinsieme Emilia Roma-
gna , Simona Benedetti 
- Assessore ai Servizi per le 
persone di Cesena, e il presi-
dente di Legacoop Romagna 
Guglielmo Russo. «Coo-
perativa Agricola Cesenate 
– ha detto Russo – ha di-
mostrato di essere in grado 
di produrre non solo ottimi 
risultati, ma innovazione 
sotto tutti gli aspetti. Anche 
il processo di rinnovamento 
del CdA è stato affrontato in 
modo efficace, garantendo 
allo stesso tempo continuità 
nell’azione di governo della 
cooperativa e ricambio delle 
persone».

Il presidente Giovanni 
Piersanti durante il suo 
discorso di chiusura ha sot-
tolineato i risultati ottenu-
ti negli ultimi tre mandati: 
sono stati effettuati oltre 
23.500.000 euro di inve-
stimenti, il patrimonio del-
la Cooperativa è passato da 
16.062.000 a 21.306.000 
euro, sono stati aggiornati i 
listini, i premi e le integra-
zioni e rispettate sempre le 
liquidazioni ai soci.

La Cooperativa Agricola 
Cesenate è leader in Italia 
nel settore della moltiplica-
zione di sementi. Costituita 
dai primi agricoltori delle 
vicine frazioni di Cesena il 

6 maggio 1948, associa og-
gi oltre 2.200 imprendito-
ri agricoli, impegnati nella 
moltiplicazione di colture 
da seme, distribuiti su dieci 
regioni italiane ed è ricono-
sciuta come prima Organiz-
zazione di Produttori Inter-
regionale. L’attività econo-
mica di C.A.C. è fortemente 
orientata all’esportazione in 
Europa, America ed Estre-
mo Oriente, su cui realizza 
l’80% del fatturato.

Con il Bilancio 2016 sì è 
concluso anche il mandato 
triennale del Consiglio di 
Amministrazione, e durante 
l’Assemblea è stato nomina-
to il nuovo CDA. Si è deciso 
di lasciare invariato il nu-
mero dei membri del Consi-
glio a 25, stante l’equilibrio 
ottimale di rappresentanza 
dei Soci e dei bacini produt-
tivi di riferimento. Anche la 
ripartizione territoriale dei 
consiglieri è rimasta inva-

riata: 16 per l’Emilia Ro-
magna, 6 per le Marche,  2 
per il Molise/Puglia, 1 per 
l’Umbria/Toscana. Sono sta-
ti confermati 19 consiglieri 
e nominate 6 nuove propo-
ste, garantendo un rinnova-
mento superiore al 20% del 
Consiglio stesso. Tra i 6 Soci 
facenti parte il nuovo CDA 
vi sono anche 2 imprendi-
trici. Il numero complessi-
vo di presenze femminili è 
aumentato così da 2 a 4, su 
25 membri totali. Lunedì 
8 maggio, il nuovo CDA ha 
confermato, nel corso del-
la sua prima riunione, Gio-
vanni Piersanti quale 
Presidente della Cooperativa 
e Claudio Pastocchi qua-
le Vicepresidente. Analoga-
mente, sono stati confermati 
Stefano Balestri, nel ruo-
lo di Direttore Commerciale 
e di Produzione, e Andrea 
Maltoni quale Direttore Fi-
nanziario e del Personale.
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UN’ANNATA MEMORABILE
PER LE SEMENTI DI C.A.C.
Il gruppo sementiero ha chiuso il bilancio con un valore della produzione di oltre 35 milioni di euro. 
Negli ultimi 3 anni investiti 23,5 milioni di euro, il patrimonio della cooperativa aumenta a 21 milioni

I.P. A CURA DI COOPERDIEM   Il CDA ha confermato il presidente Giovanni Piersanti e il vice Claudio Pastocchi

di Cristian Maretti



Tutta la verità sui migranti pro-
mette Luca Donadel nel suo video 
che ha totalizzato in pochi giorni 
quasi tre milioni di visualizzazioni. 
Nell’improbabile ipotesi che non lo 
abbiate incrociato in rete (è stato ri-

lanciato con enfa-
si da Salvini e pu-
re da Striscia la 
notizia) diciamo 
subito che si trat-
ta di un vero e 
proprio fenomeno 
mediatico: il pro-
dotto molto ac-

cattivante di un giovane studente di 
scienza della comunicazione che, con 
piglio professionale e ciuffo scolpito 
alla moda, illustra la sua “verita” 
delle operazioni di salvataggio dei 
migranti. Donadel – che ha già pro-
dotti diversi video di ottima fattura 
– si districa tra filmati, screenshot e 
grafici con grande padronanza delle 
dinamiche ‘social’ sfoderando un’au-
ra di imparzialità. Assicura di non 
voler sostenere tesi ideologiche, ma 
di portare solo fatti all’attenzione 
dei cittadini, contrapponendosi così 
alle ‘fake news’ dei giornali. Uno dei 
nodi del ragionamento di Donadel è 
che i giornali parlano di salvataggi 
di migranti nel Canale di Sicilia per 
nascondere il fatto che in realtà gli 
stessi vengono recuperati davanti al-
le coste libiche. In effetti si sa che l’e-
spressione geografica è una semplice 
convenzione giornalistica: le rotte 
delle navi sono costantemente map-
pate e non vi è nessun segreto sulla 
loro attività in acque internazionali 
e anche a ridosso della costa libica. 
L’asserita imparzialità diventa così 
un velo per proporre invece una let-
tura fortemente ideologica del feno-
meno, del tutto omologata alle tesi 
di ben precise parti politiche. È  però 
uno scarto interessante rispetto alle 
solite dinamiche polemiche della re-
te, fortemente connotate, facilmente 
individuabili. Il livello di complessità 
della costruzione, anche tecnica, è 
notevole ed più vicina al modello del 
debunking (i siti che smentiscono 
le ‘bufale’). Ancora un passo avanti 
nell’universo della post verità.

Le autofficine che partecipano

2-4 giugno  • Sampaoli Riccardo • via Nettunia, 26 • Classe • tel. 
0544-524214 cell. 338-4568283  

10-11 giugno  • Officina Guerra snc• via Savarna, 207 • Savarna • 
tel. 0544-533143 cell. 342-8618210 

17-18 giugno  • Buonguerrieri Pier Domenico • via Dal Pane, 3 • 
Porto Fuori • tel. 0544-432162 • cell.338-6175296

24-25 giugno  • Autofficina Sassolini snc • via Molo Dalmazia, 17 
• Marina di Ravenna • tel. 0544-530551 393-9590594

1-2 luglio  • Autofficina di Stagno g. e c. snc • via Marconi, 77 • 
Ravenna • tel. 0544-402520 • cell. 328-7719213 • cell. 340-1605809

8-9 luglio  • B. Auto srl • via Romea sud, 450 Fosso Ghiaia • tel. 
0544-560592 cell. 335-300652

15-16 luglio  • Cosmocar snc • via M. Monti, 18/e • zona Bassette 
Ra • tel. 0544-451802 cell. 348-2404401

22-23 luglio  • Autofficina Sassolini snc • via Molo Dalmazia, 17 • 
Marina di Ravenna tel. 0544-530551 • cell. 393-9590594

29-30 luglio  • Autofficina Minghetti snc • via Ravegnana, 148/b • 
Ravenna • tel. 0544-403473 • cell. 329-4174150 • 347-7545607

5-6 agosto  • Autofficina Ceccoli Claudio • via Perilli, 29 • Ravenna 
• tel. 0544-590757 cell. 339-1497949

12-13 agosto  • Autofficina Sassolini snc • via Molo Dalmazia, 17 • 
Marina di Ravenna • tel. 0544-530551 393-9590594

15 agosto  • Autofficina Sauro di Garetti S. • via Del Sale, 59/a • 
S. Pietro in Campiano • tel. 0544-576108 cell. 348-8702258

19-20 agosto  • Autofficina Sauro di Garetti S. • via Del Sale, 59/a 
• S. Pietro in Campiano • tel. 0544-576108 cell. 348-8702258

26-27 agosto  • Autofficina Neri snc • via Torri 323/a • Torri di 
Mezzano • tel. 0544-533731 cell. 339-3580907

2-3 settembre  • Autofficina A.S. snc • via Romea 152/l • 
Ravenna • tel. 0544-64530 cell. 335-8305365
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D
omenica 9 
aprile si è 
svolta nel-
la zona di 
confine tra 
i Comuni di 

Misano Adriatico e Catto-
lica, la cerimonia di taglio 
del nastro relativa all’attività 
di riqualificazione dell’area 
della foce del fiume Conca. I 
lavori sono stati realizzati da 
una associata di Legacoop 
Romagna: Consorzio Con.
Co.S. di Santarcangelo  di 
Romagna

Il cantiere, avviato nel 
giugno scorso, riguardava 
oltre alla rinaturalizzazione 
dell’area ex Malindi anche 
la sistemazione e l’arreda-
mento  del  ponte  sul  Con-
ca  divenuta  uno  splendido  
balcone  sulla  foce,  la  ra-
zionalizzazione   degli  ac-
cessi  a Portoverde con la de-
finitiva sistemazione  della 
rotatoria in corrispondenza  
di via Nelson, la creazione 
dell’approdo  per le canoe in 
entrambe le sponde nella zo-
na fluviale, la nuova segna-
letica stradale orizzontale 
e infine la realizzazione di 
nuove aree verdi e aiuole.

I lavori di riqualificazione 
hanno trasformato un’area 
di semplice passaggio in una 
di grande respiro, un pun-
to di partenza e arrivo tra il 
mare e il percorso del Con-
ca che porta alla scoperta 
dell’entroterra.

All’inaugurazione  dell’a-
rea erano presenti l’Assesso-

re Regionale alla difesa del 
suolo e alla costa, Paola Gaz-
zolo, i Sindaci dei Comuni 
di Misano Adriatico Stefa-
no Giannini e Cattolica Ma-
riano Gennari, il presidente 
della Provincia di Rimini 
Andrea Gnassi.

«Questo  progetto – ha 
detto Gazzolo – è un  esem-

pio  concreto  di lavoro  di 
sistema tra Regione e Am-
ministrazioni  Comunali e 
quando si arriva alla fine di 
un iter che è stato per certi 
versi anche difficile e i risul-
tati sono questi, la soddisfa-
zione  è ancora maggiore e 
deve coinvolgere  indistin-
tamente  tutti gli attori che 

hanno lavorato per rega-
larci la visione di oggi. La 
riqualificazione  della foce 
del Conca è uno dei 13 pro-
getti avviati dalla Regione e 
ci troviamo ad un risultato 
virtuoso dove la costa si pro-
muove attraverso un colle-
gamento con l’entroterra».

Massimiliano Manuzzi

TRA MISANO
E CATTOLICA

IL CONCA RIVIVE

RISISTEMAZIONE   Taglio del nastro per i lavori svolti dal consorzio Con.Co.S. di Santarcangelo di RomagnaNotizie a margine

La Bufala che
Sembra Vera

TRASFORMAZIONE Aree verdi e aiuole si susseguono attorno al ponte.

AUTORIPARATORI   Il consorzio ravennate garantisce gli interventi di emergenza nei festivi

EstatE sicura con cormEc
da 37 Anni per gli Automobilisti
Dal 1981 a oggi effettuati oltre 16mila interventi nelle 98 officine associate

A 
nche per il 2017, dal 2 
giugno al 3 settembre, 
il Consorzio Provin-
ciale degli autoripara-
tori Cormec, associato 
a Legacoop Romagna, 

ha organizzato “Estate sicura”, il ser-
vizio che corre in aiuto di tutti gli au-
tomobilisti che debbono effettuare un 
intervento di emergenza di qualsiasi 
tipo alla propria vettura. L’iniziativa è 
giunta al 37esimo anno di vita, con ol-
tre 16mila interventi effettuati dal 1981 
ad oggi: il centralino della Polizia Mu-
nicipale di Ravenna (tel. 0544.482999) 
funge come riferimento per avere ogni 
tipo di informazione durante tutto il 
periodo. Il servizio offerto da Cormec – 

che è stato costituito nel 1978 e ad oggi 
associa 98 imprese – funziona in que-
sto modo: le officine di autoriparazione 
(meccanici auto, gommisti ed elettrau-
to) garantiscono, a turno, l’apertura nei 
giorni festivi dell’estate, di una o più 
imprese.

I soccorritori stradali artigiani colla-
borano all’iniziativa, offrendo la possi-
bilità all’automobilista di farsi traspor-
tare l’autovettura in panne fino all’offi-
cina di turno. Il tutto, nei giorni feriali, 
senza apportare alcuna maggiorazione 
alla tariffa solitamente applicata. La 
longevità e il successo del servizio sono 
dovuti alla sua efficienza: nove volte su 
dieci gli automobilisti sono stati messi 
in condizione di ripartire in giornata. 
Contattando l’officina di turno, poi, 
sarà anche possibile richiedere l’inter-
vento di un mezzo di soccorso stradale, 
per raggiungerla.

Informazioni sulle attività del Cor-
mec e sulle aziende associate sono di-
sponibili sul sito www.cormec.com.

di Emanuele Chesi



«S
in dal 
1 9 8 1 
C o n -
t a b i l -
c o o p 
o f f r e 

ai clienti tutta la gamma di 
servizi di cui un’impresa ha 
bisogno: da quelli base co-
me l’amministrazione e la 
tenuta delle paghe, per an-
dare alla consulenza sulle 
scelte strategiche, business 
plan, modalità per ottene-
re finanziamenti, rapporti 
con istituti di credito e ana-
lisi dell’andamento azienda-
le. Inoltre ci occupiamo di 
organizzazione del lavoro, 
contrattualistica e seguia-
mo le imprese in caso di ver-
tenze». Così il presidente di 

Contabilcoop Luca Grossi 
sintetizza il campo di azione 
della cooperativa riminese, 
che sviluppa un fatturato di 
circa 600mila euro all’anno,  
impiega 12 addetti, di cui 
11 dipendenti e per la quale 
svolge anche il ruolo di re-

sponsabile del servizio fisca-
le e amministrativo.

Ovviamente il tema più 
importante che la coopera-
tiva riminese si trova ad af-
frontare in questo momento 
è la fusione con le ‘sorelle’ 
ravennati e forlivesi, un 

percorso che si concluderà 
prima della fine dell’anno. 
«La fusione fra Federcoop, 
Coopservizi e Contabilcoop 
ci permetterà innanzitutto 
di fare operare insieme le 
potenzialità dei tre territori, 
ma anche di garantire ser-
vizi aggiuntivi, Un elemento 
che ci permetterà di allarga-
re il mercato, generando più 
redditività così come nuove 
economie di scala al nostro 
interno». 

In realtà sono già tre anni 
che le tre strutture stanno 
lavorando organizzate con 
un contratto di rete, cosa 
che ha permesso di razio-
nalizzare e rendere coeren-
te l’operatività. «Stiamo già 
affrontando le diverse ma-

terie e le esigenze dei clienti 
con uno stesso modello di 
approccio. Puntiamo a cre-
are una struttura più solida 
e organizzata. Cosa ci chie-
dono in definitiva i clienti? 
Non solo un prezzo concor-
renziale, ma anche una qua-
lità più alta e la possibilità di 
accedere a una vasta gam-
ma di servizi». Contabilcoop 
opera per la maggior parte 
con imprese cooperative del 
territorio riminese associa-
te a Legacoop Romagna, ma 
non in maniera esclusiva 
avendo come clienti anche 
società private e  lavoratori 
autonomi, e in minima parte 
nei territori confinanti della 
Provincia di Pesaro-Urbino.

 Paolo Pingani

L
a cooperazione 
agroforestale si 
è ritrovata il 19 
aprile a Bologna 
per il seminario 
“Codice appalti 

e cooperazione agroforesta-
le all’interno del Programma 
per la Montagna della Regio-
ne Emilia-Romagna”, che ha 
permesso di approfondire al-
cuni aspetti importanti del 
futuro del settore. «Uno degli 
elementi su cui puntiamo – 
spiega Antonio Zampiga, 
responsabile ambiente di 
Legacoop Romagna – è la ri-
chiesta alle amministrazioni 
locali di emanare bandi che 
consentano la partecipazio-
ne agli appalti solo a soggetti 
iscritti all’albo delle Imprese 
Forestali. Favorendo, dove è 
possibile, la partecipazione di 
imprese cooperative del terri-
torio e valorizzando in questo 
modo anche il ruolo delle co-
operative forestali».

L’iniziativa è stata orga-
nizzata da Legacoop Agro-
alimentare Nord Italia e 
Confcooperative Emilia-Ro-
magna. 

Gli interventi centrali sono 
stati affidati a Enzo Valbo-
nesi (responsabile del Ser-
vizio tutela ambiente della 

Regione Emilia-Romagna) 
e  Gianni Tarello (Coordi-
natore nazionale settore Fo-
reste ACI Agroalimentare). 
Nello specifico, la Regione ha 
confermato che con il nuovo 
“Programma della montagna” 
ci sono a disposizione circa 
800 milioni di euro per il ci-
clo di programmazione 2014-
2020: sono risorse messe a 
disposizione dai Programmi 
regionali finanziati con Fondi 
Strutturali e di Investimen-
to Europei (SIE), di risorse 
settoriali collegate al bilancio 
regionale o di risorse statali. 
Su questo punto le associai-
zoni hanno proposto una mo-
difica all’articolo 2 bis: ai fini 
degli affidamenti di lavori di 
cui al comma 2 e nel limite 
di importo di 300.000 giuro, 
fermi restando gli obblighi di 
qualificazione degli operatori 

economici di cui all’articolo 
84 e gli obblighi di traspa-
renza di cui all’articolo 29, 
restano salve le disposizio-
ni previste per l’esecuzione 
di lavori, opere e servizi in 
ambito forestale e di difesa 
del territorio previste dal 

D.Lgs 18 maggio 2001 ti. 227 
e dal D.Igs 18 maggio 2001, 
n. 228. Gli elenchi di opera-
tori previsti dall’art. 7 del D. 
Lgs 227/2001 sono formati e 
gestiti nel rispetto di quanto 
previsto al comma7. 

«Abbiamo accolto con fa-
vore l’istituzione dell’albo 
delle Imprese Forestali della 
Regione Emilia Romagna lo 
scorso anno e adesso pensia-
mo sia giunto il momento di 
procedere verso un mutuo 
e reciproco riconoscimento 
tra i sistemi di qualificazione 
delle imprese forestali con  il 
maggior numero di  regioni 
possibile», conclude Zampi-
ga. (P.P.)

Dev’essere il paternalismo 
manzoniano di cui ci siamo un po’ 
tutti nutriti fin dalla giovinezza 
ad aver fatto sì che le parole della 
presidente del Friuli Venezia Giu-
lia, Deborah 
Serracchiani 
del Pd, abbia-
mo scatenato 
l’indigna-
zione solo di 
un parte del 
Paese (e del 
suo partito), 
e forse pure 
minoritaria. A 
molti sono sembrate di buon sen-
so. E il buon senso era più o meno 
questo: uno stupro è un fatto gra-
ve sempre, ancor di più se avviene 
da chi è stato accolto come una fa-
miglia. Insomma, se a commettere 
lo stupro fosse stato, per dire, un 
immigrato irregolare con il foglio 
di espulsione sarebbe stato meno 
doloroso, per la Presidente. Ora, 
lasciando perdere la questione di 
genere (anche se fa piuttosto im-
pressione, inutile negarlo, che una 
simile idea di eventuale aggra-
vante di uno stupro venga da una 
donna), a emergere è soprattutto 
questa idea appunto vagamente 
paternalistica verso persone biso-
gnose che vanno caritatevolmente 
accolte e da cui ci si aspetta un 
po’ di gratitudine, una spazzata 
ai parchi pubblici, portare fuori 
l’immondizia e non stuprare le 
donne. Sembra effettivamente il 
minimo.  Solo che questo è o do-
vrebbe essere uno Stato di diritto 
in cui l’aiuto e l’accoglienza non 
vengono concessi per  uno slancio 
umanitario di uno o dell’altro, 
ma sulla base di principi sanciti 
nei trattati internazionali e nelle 
leggi che ci siamo dati, fonda-
menta di un’idea di società in cui 
si è portatori di diritti e doveri, 
e non di favori e concessioni. 
Un’idea di società elaborata in 
primis in Europa e che è quanto 
di più prezioso l’Europa può 
ancora dare al mondo. Ammesso 
ovviamente non vi rinunci per 
prima. Ecco in una frasetta così, 
apparentemente di “buon sen-
so”, viene invece minato questo 
principio di parità e diritto. Tutto 
questo mentre arrivano notizie 
di indagini in strutture del Sud 
in mano alla malavita. Ma non 
c’è bisogno di arrivare a tanto: 
basta sentire ciò che lamentano 
tanti operatori del nord (Schiavon 
dell’Asgi denunciava il 18 maggio 
su Internazionale che in Friuli 
Venezia Giulia il 90 percento dei 
profughi è accolto in strutture d’e-
mergenza) per chiedersi, in fondo, 
se davvero poi tanti richiedenti 
asilo avrebbero comunque un 
motivo al mondo per esserci grati.

Terra Meticcia

di Federica Angelini

Paternalismo
e Diritto

UN SORSO DI ROMAGNA 
 
Un gruppo di 5000 viticoltori 
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati  e 
decisi, tipici della nostra terra.
 
 
          Viticoltori da 1963 
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«ANCHE I SERVIZI
VERSO LA FUSIONE»
Alla fine dell’anno è calendarizzata l’integrazione definitiva con Federcoop e Coopservizi. «Puntiamo  
a creare una struttura ancora più solida e organizzata, sfruttando integrazioni ed economie di scala»

CONTABILCOOP  Luca Grossi è presidente e responsabile del reparto fiscale e amministrativo della società riminese

INSIEME Già da inizio 2014 le aziende dei servizi sono in rete.

CONVEGNO   Il “Programma della montagna” regionale mette a disposizione 800 milioni 

«coop aGroforEstali, occorrE
Tutelare La Loro Specificità»
Alle amministrazioni chiesti bandi riservati alle imprese iscritte all’apposito albo

C’è anche la cooperativa Media 
Romagna, editrice del settima-
nale Setteserequi e promotrice 
della rete di cooperative della 

comunicazione 
Treseiuno, tra 
i partner di 
TR24, il nuovo 
importante 
progetto tele-
visivolanciato 
sul canale 11 
del digitale 
terrestre da 

Gruppo Pubblisole Teleromagna, 
il cui socio principale è Orogel, e da 
TRMedia, parte del gruppo Coop 
Alleanza 3.0. Nasce la prima rete 
all news della Romagna che ogni 
giorno e in ogni istante informa 
i telespettatori in tempo reale su 
tutto ciò che accade in Romagna 
e non solo. In tutto l’arco della 
giornata (fino al “prime time” in 
cui verranno trasmessi programmi 
di approfondimento sulle princi-
pali notizie di cronaca e politica) 
saranno, infatti, garantite finestre 
informative orarie prodotte dalle 
redazioni di Cesena, Forlì, Raven-
na, Rimini e Bologna, seguite a 
breve da quelle di Faenza e Imola.

Dalla rassegna stampa del 
mattino, durante la quale vengono 
letti e commentati i principali 
titoli della giornata pubblicati sui 
quotidiani locali, fino all’ultima 
edizione del notiziario, con spazi 
dedicati all’approfondimento, 
con TR24 il canale 11 diventerà 
quel luogo in cui chi vuole essere 
informato sui fatti del territo-
rio potrà trovare la risposta ad 
ogni interrogativo o curiosità.

Treseiuno

Una All News
per la Romagna

di Stefano Tacconi
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