
I
l dibattito nella mo-
derna teoria economi-
ca della cooperazione 
ha visto confrontarsi 
diverse opinioni circa 
le differenze tra im-

presa cooperativa e impresa 
di capitali. Mentre sui vari 
aspetti che determinano l’ef-
ficienza aziendale non si è ri-
usciti a dimostrare inferiorità 
strutturali della cooperativa, 
su un punto tuttavia la teoria 
e la pratica (e il legislatore) 
hanno convenuto, e cioè che 
l’impresa cooperativa sconta 
una grave difficoltà a reperire 
i capitali necessari per finan-
ziare le fasi della sua vita. Fa-
si, tra l’altro, particolarmente 
sensibili quali l’avvio, la cre-
scita rapida, e lo sviluppo di 
attività che richiedono un’alta 
concentrazione di risorse.

La logica democratica che 
contraddistingue l’espressio-
ne della volontà di lavoratori, 
persone, e stakeholders asso-
ciati in generale, disincentiva 
l’attrazione di capitale specu-
lativo, al contrario dell’impre-
sa capitalistica che assegna 
potere in maniera proporzio-
nale all’apporto di risorse. Di-
sincentiva inoltre il carattere 
di “non-permanenza” delle 
partecipazioni sociali poten-
do lo stesso socio sempre ri-
entrare della propria quota, 
come pure l’obbligo di limita-
re la remunerazione del capi-
tale prevista anche dai princi-
pi dell’Alleanza Internaziona-
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le del Cooperative. Le coope-
rative nascono aggregando il 
poco posseduto dai molti, che 
nella maggior parte dei casi 
corrisponde al lavoro e alla 
fatica utile al sostentamento 
di sè e della propria famiglia.

Per porre su un piano di 
parità competitiva le coope-
rative rispetto alle altre im-
prese si è reso necessario sto-

ricamente creare strumenti 
per l’accumulo di capitale non 
speculativo: questi, pur non 
essendo riusciti a risolvere il 
problema alla radice, hanno 
consentito tuttavia l’attuale 
sviluppo dei sodalizi. Si tratta 
di strumenti il cui numero e 
la cui varietà è notevole, nati 
grazie all’impegno delle coo-
perative stesse, dei loro soci, e 

grazie a un quadro normativo 
ad hoc. Tra i più noti annove-
riamo l’accumulo di riserve 
facilitato dalla detassazione 
nel caso di indivisibilità del-
le stesse, che ha il pregio di 
essere una delle migliori leve 
per lo sviluppo, ma ha il di-
fetto dell’accumulo lento nel 
tempo. Oppure la creazione 
di finanziarie, sia tra e per co-
operative, sia per legge che 
in Italia istituisce i fondi mu-
tualistici nazionali, cui viene 
destinato obbligatoriamente 
il 3% degli utili delle coop; 
quest’ultima casistica, molto 
importante, copre solo una 
parte minima delle esigenze 
del sistema. Si pensi inoltre 
alle norme che consentono 
ai soci di finanziare la pro-
pria coop direttamente con 
ulteriori apporti rispetto al 
capitale minimo necessario 
per instaurare il rapporto so-
ciale. In questa direzione va 
anche il ruolo del socio “sov-
ventore” che può detenere ca-
pitale senza partecipare allo 
scambio mutualistico: si trat-
ta però di figure a cui viene 
riservato un numero di voti in 
assemblea fino al massimo di 
un terzo.

(segue a pagina 2)
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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

Federcoop Romagna è la nuova società di consulenza che fonde Federcoop Nullo Baldini 
di Ravenna, Coopservizi di Forlì e Contabilcoop di Rimini. Un obiettivo raggiunto prima 
dei tempi stabiliti che dà vita a una delle prime realtà italiane del “business consulting”.

FEDERCOOP
La nuova (servizio a pagina 2)

Fo
to

 F
ab

io
 B

la
co

CMC

a pag. 10

I CooperatorI
In MeMorIa
dI MassIMo
MatteuCCI

Legacoop

a pag. 3

CodICe appaltI,
è CoMInCIata
una stagIone

dI InIzIatIve

Coopstartup

a pag. 4

nuovI progettI
CooperatIvI

aI nastrI
dI partenza

Contratto agricole:
c’è la firma

a pag. 3

Il MIC di Quadir
compie 12 anni

a pag. 4

Le coop sociali
verso il congresso

a pag. 5

Il Cerchio, intervista
al nuovo presidente

a pag. 7

Cambio al vertice
per Cento Fiori

a pag. 9

Una rosa per Anita,
ricordo che vive

a pag. 11

I 70 anni della Casa
del Lavoratore

a pag. 11

Le nuove sfide
di Idrotermica Coop

a pag. 12

All’Interno

Fo
to

 Z
an

i |
 A

le
ph



FUSIONE   L’operazione si è conclusa in anticipo sui tempi previsti, portando a sintesi le tre società esistenti

FEDERCOOP
ROMAGNA

ORA È REALTÀ

Q
uattro se-
di, 84 di-
pendenti, 
5 milioni 
di euro di 
f a t t u r a -

to: è nata ufficialmente Fe-
dercoop Romagna, società 
di consulenza che grazie al-
le professionalità messe in 
campo e a un portafoglio 
di circa mille clienti attivi 
si posiziona ai vertici nazio-
nali del settore, insieme alle 
multinazionali più note.

La ratifica delle assemblee 
straordinarie di Federcoop 
Nullo Baldini, Coopservizi 
e Contabilcoop – avvenu-
ta martedì 12 settembre di 
fronte al notaio Vincenzo 
Palmieri – ha sancito la na-
scita di una realtà in grado 
di competere in tutto il ter-
ritorio italiano con un’ampia 
gamma di servizi a disposi-
zione delle imprese (coope-
rative e non solo) nei campi 
contabile, fiscale, legale, del 
lavoro, ambientale e della 
consulenza avanzata. Entro 
novembre l’assemblea della 
nuova società provvederà al-

la nomina della governance.
L’operazione si è concre-

tizzata in anticipo sui tem-
pi previsti, a circa sei mesi 
dalle delibere dei consigli di 
amministrazione delle tre 
società coinvolte. Il progetto 
era partito a fine 2016, con 
un primo passaggio a pri-
mavera nei consigli di am-
ministrazione. L’avvenuta 
fusione per incorporazione 

porta a compimento la col-
laborazione sotto forma di 
contratto di rete avviata con 
la nascita di Legacoop Ro-
magna, a fine 2013.

«L’obiettivo era in cima 
alle richieste delle coopera-
tive associate, siamo quindi 
molto soddisfatti per avere 
raggiunto questo importan-
te risultato prima della sca-
denza che ci eravamo posti», 

spiega il presidente di Lega-
coop Romagna, Guglielmo 
Russo. «Non solo valorizze-
rà le già ottime professiona-
lità esistenti, ma darà modo 
di incrementare la compe-
titività della nostra offerta 
associativa e rafforzare l’of-
ferta tecnica specialistica e 
di servizi per le imprese», 
aggiunge.

«Federcoop Romagna – 

dice il direttore generale di 
Legacoop Romagna Mario 
Mazzotti – manterrà stabi-
le il presidio dei territori e i 
livelli di assistenza che le co-
operative sanno di poter ri-
cevere. Non solo: grazie alla 
massa critica superiore po-
trà intercettare i bisogni di 
un sempre maggior numero 
di imprese, anche al di fuori 
dei confini della Romagna».

 In qualche caso le cooperative di maggiori di-
mensioni emettono anche obbligazioni, che però 
non forniscono la flessibilità del capitale puro e 
semplice.

Alcune grandi cooperative per raggiungere il 
mercato dei capitali privati hanno posto parti 
delle loro attività principali in società di capita-
li, mantenendone il controllo. Soluzione che più 
di altre mette in luce quali dimensioni e rischi 
comporti la sfida del controllo democratico con la 
necessità vitale di acquisire mezzi per lo sviluppo. 
In altri casi un sostegno è venuto da investimenti 
diretti di capitale pubblico, generalmente dedicati 
a progetti specifici d’investimento in settori rite-
nuti ad alta valenza economica e sociale. 

A questi, che sono solo alcuni esempi, si affian-
cano, nel nostro Paese come nel resto del mondo, 
una pluralità di esperienze, variabili da settore a 

settore, accumunate dallo stesso fine: capitalizza-
re al meglio le cooperative senza snaturarle.

L’esperienza sin qui maturata ci dice che se da 
una parte purtroppo non esiste uno strumento in 
grado da solo di risolvere il “dilemma del capitale” 
delle cooperative, dall’altra però è chiaro che un 
sistema cooperativo integrato con una legislazione 
attenta e efficace, che crei strumenti utili e equi-
librati, può consentire, nonostante i limiti di ogni 
singolo caso, lo sviluppo della cooperazione.

Se è vero che la forma cooperativa è lo strumen-
to d’impresa – come internazionalmente ricono-
sciuto – che più di altri accompagnerà il mondo 
verso la sostenibilità, la democrazia e l’equità, è 
prioritario l’impegno politico delle istituzioni per 
riformare gli strumenti esistenti e investire nella 
ricerca economica per la creazione di nuovi. 

Le associazioni della cooperazione dal canto 

loro, oltre a concentrarsi ancora di più su questo 
tema, dovrebbero elaborare con maggior forza 
proposte, sia per il miglioramento dell’esistente, 
sia per avanzare proposte innovative.

Potrebbe essere valutato, ad esempio, un po-
tenziamento da parte dello Stato dei fondi mutua-
listici, nonché la creazione da parte del sistema 
finanziario e creditizio cooperativo di fondi comu-
ni etici che riescano a coniugare e tutelare le esi-
genze di risparmio delle persone con investimenti 
diversificati nella cooperazione.

La sfida della creazione di capitale cooperativo, 
non speculativo, che sia strumento e non attore di 
governo dell’impresa, è la base per la creazione di 
un’economia etica e merita indubbiamente un’at-
tenzione politica e uno studio maggiore.

Stefano Patrizi
Responsabile Agricoltura Legacoop Romagna

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA   Il capitale cooperativo è la chiave per crescere

“Fattore R” è molto più che 
un forum. La Fiera di Cesena 
non solo ha capito che la Ro-

magna ha bi-
sogno di fare 
sistema (cosa 
che si dice da 
tempo), ma 
ha creato le 
basi per met-
tere tutti allo 
stesso tavolo.

Perché 
spesso il problema è che 
ognuno va per conto suo.  
L’individualismo non porta a 
niente. In casa propria ognuno 
decide in piena autonomia e fa 
valere i rapporti di forza. Ma 
quando c’è in ballo l’interesse 
generale serve fare un passo 
indietro. Cosa che non succede 
quasi mai, vanificando delle 
grandissime opportunità.

Sì, perché, la Romagna 
ha ampi margini di crescita. 
Però, dovrebbe essere un 
po’ più ambiziosa. Anziché 
guardare il proprio om-
belico dovrebbe puntare a 
competere con territori im-
portanti come la Baviera.

Per farlo però serve fare 
sistema. Sarebbe l’elemento 
necessario per dare valore ag-
giunto a attrattività, competi-
tività e crescita. E non sarebbe 
difficile considerando che la 
base di partenza è più che 
buona. Lo testimoniano dei 
dati che emergono dallo studio 
che Ernst & Young sta facendo 
su un  territorio comunque 
predisposto a migliorare in 
quanto caratterizzato da una 
diffusa imprenditorialità volta 
all’innovazione e all’high tech.

I risultati emersi sono po-
sitivi in termini di crescita, 
competitività e attrattività 
del territorio. Lo studio, inol-
tre, analizza la situazione 
infrastrutturale della Roma-
gna dalla quale emergono, in 
particolare, buoni valori di 
copertura broadband, tra i 
quali, ad esempio, il 57% della 
popolazione è raggiunta da 
una velocità di 30 Mbs contro 
una media nazionale del 53%.

Ma per centrare l’obietti-
vo bisogna andare oltre ed 
è necessario remare tutti 
nella stessa direzione. Capire 
che la visione deve andare 
oltre i confini comunali.

Lo stesso discorso vale per le 
infrastrutture e la rete viaria. 
Ma lo sappiamo. Prendiamo, 
ad esempio, il caso del casello 
autostradale del Rubicone. La 
società autostrade diede il via 
libera alla realizzazione solo 
a patto che i lavori fossero a 
carico del territorio. Fu pos-
sibile perché contribuirono 
tutti Comuni del Cesenate, lo 
fecero perché consapevoli che 
un nuovo casello autostradale  
(il terzo di un territorio tutto 
sommato limitato) avrebbe 
portato dei vantaggi per tutti.

La Mia Economia

LA Romagna
Può Crescere

di Davide Buratti
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una realtà

con 5 milioni
di fatturato

FORMAZIONE Il corso sul welfare aziendale svolto di recente a Forlì.



I
l nuovo codice de-
gli appalti? È come 
un’autostrada a 8 
corsie che finisce in 
mezzo alla campa-
gna. La metafora, 

udita da un esperto, rende 
bene l’idea di quanto sia 
difficile orientarsi tra i me-
andri del decreto legislativo 
50 del 2016 per le imprese 
che lavorano con la pubbli-
ca amministrazione. Doveva 
semplificare e rendere più 
efficiente tutta la materia, 
ma fra decreti applicativi 
che non ci sono e pene se-
verissime per chi “trasgre-
disce” (o si perde a un incro-
cio), l’impressione tra gli ad-
detti ai lavori è che il risulta-
to sia esattamente l’opposto. 
Qualche dato statistico aiuta 
a capire la complessità. Il te-
sto é composto da 130mila  
parole – 30mila più della Di-
vina Commedia – suddivise 
in 220 articoli, 1.354 commi, 
743 lettere e 32 sottopunti. 
Più che un codice, un vero e 
proprio rebus. E non è fini-
ta. «A seguito del correttivo 

di quest’anno, il Codice dei 
contratti pubblici ha subito 
numerose modifiche, direi 
anche sostanziali e non so-
lo formali», dice Federica 
Buzzi, responsabile ufficio 
legale di Federcoop Roma-
gna. Che fare?

Legacoop Romagna – co-
me ha spiegato il direttore 
generale Mario Mazzotti 
in un incontro con le coope-
rative – da un lato sta orga-
nizzando appuntamenti for-

mativi ad hoc con gli esperti 
di Federcoop, dall’altro si 
accinge a riprendere con de-
cisione l’azione politica nei 
territori. «La stagione dei 
protocolli provinciali sugli 
appalti, tutta all’insegna del 
superamento del massimo 
ribasso, si è conclusa ed è 
ormai superata dalla nuo-
va normativa. Ripartiremo 
quindi a breve con iniziative 
apposite a Forlì-Cesena, Ra-
venna e Rimini».

Le criticità sono tante, le 
preoccupazioni pure, a co-
minciare dalla situazione 
applicativa a macchia di le-
opardo in giro per l’Italia e 
dall’elevata mole di conten-
zioso che questa genera.

Il codice, ad esempio, in-
dica i parametri che devo-
no essere misurati per avere 
una valutazione qualitativa. 
Un lungo elenco che tocca 
pregio tecnico, caratteristi-
che funzionali, sicurezza e 

salute, caratteristiche sociali 
e ambientali. Occorre che la 
pubblica amministrazione 
sia in grado di valutarli cor-
rettamente rispetto all’ese-
cuzione dei lavori. Il rischio 
altrimenti è di premiare i 
furbi. 

Un altro nodo è quello dei 
servizi di carattere conti-
nuativo, che dovrebbe age-
volare l’accesso da parte del-
le piccole cooperative a una 
forma di programmazione 
negoziata che ne tuteli le ca-
ratteristiche. Peccato che il 
vincolo per accedervi sia la 
rotazione degli affidamenti. 
E addio spirito della legge.

Infine, contro la piaga del-
le varianti in corso d’opera, 
il nuovo codice chiede pro-
getti di livello esecutivo al 
momento della presentazio-
ne dell’offerta. «Questo si-
gnifica un aumento enorme 
dei costi iniziali. Ma siamo 
sicuri che chi ha questo ti-
po di risorse sia in grado di 
portare a termine i lavori?». 
Il dibattito è aperto.

Emilio Gelosi

L
egacoop Roma-
gna, Confcoo-
perative e Agci 
ha n no sot to -
scritto con i sin-
dacati confede-

rali Fai-Cisl Romagna, Flai-
Cgil Forlì e Cesena e Uila-Uil 
Forlì e Cesena il rinnovo del 
contratto interaziendale per 
le aziende cooperative e i 

consorzi ortofrutticoli e viti-
vinicoli. 

«Sulla scorta dei segnali 
positivi del 2016 – spiega il 
coordinatore di Forlì di Le-
gacoop Romagna, Antonio 
Zampiga (foto) –si è con-
fermata la fiducia nel futuro 
con un rinnovo quadrien-
nale (2017-2020) che pre-
vede un aumento medio del 

salario variabile di oltre il 
2% annuo. Tale integrazione 
salariale, come accaduto in 
passato, scatterà solamen-
te quando gli indicatori che 
compongono la parte varia-
bile del salario raggiunge-
ranno livelli positivi, cir-
costanza che si è verificata 
solamente in un’occasione 
negli ultimi 8 anni».

CONTRATTO   Per le agricole di Forlì-Cesena

Frutta e VIno,
Ecco la Firma
L’accordo è valido per quattro anni

Coop Alleanza 3.0 risponde agli attacchi giunti da 
più parti sul prestito soci da organi di stampa e web. 
Obiettivo, rassicurare i soci sui propri investimenti. 
«Coop Alleanza 3.0 ha infatti un Bilancio solido – sot-
toposto agli stessi controlli previsti per le società per 
azioni e un patrimonio netto di 2,5 miliardi di euro. Il 
rapporto tra Prestito sociale e patrimonio netto, poi, 
corrisponde a 1,6: ciò significa che Coop Alleanza 3.0 è 
ampiamente al di sotto dei parametri fissati da Banca 
D’Italia e potrebbe raccogliere quasi il doppio dell’at-
tuale Prestito, rimanendo comunque nei rapporti defi-
niti dalla normativa». «Inoltre – prosegue la nota – il 
Prestito sociale di Coop Alleanza 3.0 è garantito anche 
da un eccellente indice di liquidità – l’indicatore più im-
portante per i soci prestatori – ampiamente superiore 
al 40% del Prestito».

«Il PrestIto socIale
da Noi è Sicuro»

COOP  Alleanza 3.0 risponde agli attacchi

Nei giorni scorsi si è “cele-
brato” il decimo anniversario 
dell’ufficiale inizio della 
crisi economica che ancora 
ci avvolge in molte parti.

Correva l’autunno 2007 e ne-
gli Stati Uniti certe invenzioni 
finanziarie cominciavano a dare 
qualche segno 
di cedimento. 
Alcune di quel-
le invenzioni 
portarono poi 
nel 2008 al 
crac dei Fra-
telli Lehman. 

Gli an-
niversari 
“tondi” ser-
vono spesso per fare il punto 
della situazione e commenta-
tori molto più autorevoli di me 
hanno spaziato su questo tra 
USA, UE e resto del mondo.

Mi vorrei fermare più vicino 
a casa nelle valutazioni su 
come abbiamo attraversato 
questo periodo difficilissimo, 
che oggi per alcuni timidi 
segnali economici con segno 
più sembra volgere al termine. 
Più che analisi numeriche mi 
piacerebbe capire se questo 
lungo periodo ha modificato 
il nostro modo di pensare.

Per esempio, nel fare il nostro 
mestiere abbiamo ancora lo 
stesso livello di certezze? Nel 
pensare e progettare i nostri 
prodotti e servizi abbiamo in-
serito delle particolari modalità 
di ascolto dei clienti? Nell’orga-
nizzazione del nostro magaz-
zino o della nostra struttura 
ci sono nuovi elementi legati 
all’informatica e all’elettronica? 
Nel reperimento delle risorse 
umane per la sostituzione di chi 
andava in pensione abbiamo 
seguito nuovi metodi legati 
a competenze innovative? 
Nell’uso e nella valorizzazione 
delle risorse finanziarie, quali 
elementi di valore aggiunto 
abbiamo creato realmente?

Chiunque di noi può provare 
a rispondere. Nel mio caso 
probabilmente il cambiamento 
più evidente sta nell’aumento 
della circonferenza addo-
minale, ma la domanda che 
più spesso affronto riguarda 
l’evoluzione del mio grado di 
disponibilità al cambiamento. 
Ammetto che ancora oggi la 
risposta dipende molto da 
come mi sveglio al mattino.

Roma, Romagna

Dieci Anni
Che c’è Crisi

di Cristian Maretti

DUBBI E INCERTEZZE
SUL CODICE APPALTI
Legacoop Romagna annuncia una stagione di iniziative politiche e formative sulla delicata materia

LAVORI PUBBLICI   La normativa doveva rendere più semplice ed efficienti le assegnazioni. Risultato raggiunto?
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C
irca 150 par-
t e c i p a n t i , 
i n  g r a n d e 
maggioran-
za giovani, 
e 36 proget-

ti in gara, poi ulteriormente 
ridotti a 20 per la seconda 
fase: sono positivi i numeri 
di Coopstartup Romagna, il 
bando per creare nuove co-
operative promosso da Le-
gacoop Romagna ed Emi-
lia-Romagna insieme a Co-
opfond e Coop Alleanza 3.0.

Ad agosto i team sono sta-
ti impegnati in un corso di 
formazione a distanza per 
aff inare ulteriormente le 
proprie idee di impresa. A 
settembre è iniziata la sele-
zione dei progetti che saran-
no ammessi alla formazione 
dal vivo e alla stesura del 
“business plan” definitivo.

Il totale dei premi asse-
gnati potrà arrivare a 48mi-
la euro – 12mila euro per 
gruppo, fino a un massimo 
di 4 – sotto forma di fondi 
e servizi di supporto all’av-
viamento. Tra gli elementi 
che saranno giudicati ci sono 
valore dell’idea, contributo 
innovativo, qualità del team, 
creazione di nuovo lavoro, 
accesso al microcredito e so-
stenibilità.

«Siamo molto soddisfatti 
per l’interesse che abbiamo 
riscontrato in questi mesi 
– dice il presidente di Le-
gacoop Romagna, Gugliel-
mo Russo – sia nelle varie 
iniziative di presentazione 
che abbiamo svolto nel ter-
ritorio, sia attraverso i no-
stri canali web e social. In 
questo momento di ripresa 
economica, seppur debole, 
la forma cooperativa si con-
ferma come uno strumento 
moderno, in grado di dare 
ai giovani una marcia in più 
per concretizzare la propria 
idea e confrontarsi con il 
mercato».

Coopstar tup Romagna 

vuole favorire lo sviluppo di 
idee innovative negli ambiti 
settoriali che l’Unione Euro-
pea considera prioritari per 
favorire una crescita intel-
ligente, sostenibile e inclu-
siva. Il bando si è aperto a 
metà marzo e gli ambiti in 
cui potevano essere presen-
tati i progetti erano molto 
ampi e andavano dalla salute 
e benessere ai cambiamenti 
demografici, dalla alimen-
tazione alla ricerca, dall’e-
nergia ai trasporti, passando 
per le misure per il clima, 
l’efficienza delle risorse, cul-
tura e turismo. Coopstar-
tup Romagna si avvale della 
collaborazione di numerosi 
partner territoriali. Oltre ai 
promotori, fanno parte del-
la rete iniziale del progetto 
cooperative, enti e centri di 
ricerca. Si tratta di: Aiccon, 
Apofruit Italia, Aster, CBR, 
Cento Fiori, CMC, COOP 
134, DECO Industrie, Feder-
coop, Formula Servizi, In-
novacoop, Rete Treseiuno, 
Zerocento. (E.G.)

I
Il corso per il management coope-
rativo MIC, organizzato da Quadir, 
giunge quest’anno 
alla dodicesima edi-
zione. Sono ancora 
aperte le iscrizioni 

al percorso di alta forma-
zione che in 11 anni ha for-
mato oltre 300 cooperato-
ri, tra presidenti, mana-
ger, consiglieri, direttori, 
responsabili e figure apicali delle coope-
rative emiliano-romagnole. Di questi una 
sessantina erano delle province di Forlì-Ce-
sena, Rimini e Ravenna. L’appuntamento si 
rivela ogni anno un prezioso contributo alla 
crescita del movimento. MIC arricchisce le 

competenze manageriali, contribuendo alla 
crescita e all’aumento di competitività del 

sistema cooperativo in linea 
con i valori che lo contraddi-
stinguono. Offre strumenti di 
sviluppo imprenditoriale ed 
umano, in termini di analisi, 
strategia  e visione.

 Il corso è multidisciplinare. 
Gli aspetti sviluppati spazia-
no su diversi focus, portati in 

aula da docenti provenienti dalle maggiori 
università italiane: economia e scenari eco-
nomici, impresa cooperativa, governance, 
bilancio e finanza, sviluppo individuale e 
gestione delle risorse umane, comunicazio-
ne, marketing e public speaking. (E.M.)

MASTER   Oltre 300 cooperatori hanno partecipato negli anni

Manager CooperatIVI
a Lezione di Impresa
Dodicesima edizione per il corso organizzato da Quadir
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COOPSTARTUP APRE
CON OTTIMI NUMERI
Dopo una prima selezione ora sono attesi i 20 gruppi che parteciperanno alla formazione dal vivo

BANDO   Sono arrivate 150 richieste di partecipazione al concorso per promuovere nuove cooperative in Romagna

A
rc

hi
vi

o 
Le

ga
co

op
 R

om
ag

na

Le tristissime vicende re-
lative a stupri e violenze con 
diversi protagonisti (di tutte 
le nazionalità e di tutte le 
professioni) hanno ribadito 

– in tema 
di comuni-
cazioni – 
l’ampiezza 
emergen-
ziale del 
fenomeno 
di organi di 

informazio-
ne che fanno dell’istigazione 
all’odio la propria linea edito-
riale. Inutile girarci attorno: 
mentre una sempre più esigua 
“intellighenzia” sedicente 
progressista si straccia le 
vesti, la massa applaude e 
segue l’onda. Può bastare ad 
arginare non solo le fake news 
ma anche e soprattutto il ve-
leno razzista il ricorso ad un 
organo superiore che attesti 
la veridicità della notizia? La 
prerogativa, oltre che filoso-
ficamente scarsamente fon-
data, fa subito pensare a un 
ministero orwelliano ed è be-
ne che venga messa da parte. 
Al di là delle buone intenzioni. 
Dovrebbe bastare il potere 
dissuasivo di qualche buona 
causa per diffamazione (non 
strumentale), un ruolo meno 
evanescente dell’Ordine dei 
giornalisti (a che serve sen-
nò?) e – chiedo venia per l’in-
genuità – un lavoro di lunga 
durata educativo e formativo 
nelle scuole e tra i giovani.

Il Veleno
del Razzismo

Notizie a margine

di Emanuele Chesi

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 

igiene
ambientale

gestione
del verde

SEDE LEGALE
47521 CESENA (FC)
via Violetti, 3361
tel. 0547 57364
fax 0547 313375

SEDE AMMINISTRATIVA
47521 CESENA (FC)
via dei Rottamai, 51
tel. 0547 57364
fax 0547 53333

SEDE DI FORLÌ
47122 FORLÌ (FC)
via Antico Acquedotto, 8
tel. e fax 0547 781151
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SIZES

When reproduction methods do not allow the 

reproduction of the main Mark, a secondary version 

is available, consisting in the following elements:

– the illustration of the sun;

– the text enclosed in the sun: ‘Lavoro Etico;

– the text around the previous ones: ‘Organizzazione 

Certificata – SA8000® – www.lavoroetico.org’ or 

‘SA8000® Applicant – www.lavoroetico.org’.

When reduced to 30mm/1.18” (minimum size) 

or smaller, always use the Certification Mark in 

secondary version.

The minimum size for the secondary version is 

10mm/0.39”/236 pixels.

Per tutti i casi in cui non sia possibile riprodurre il 

Marchio nella sua versione principale, è disponibile 

una versione secondaria, composta dai seguenti 

elementi:

– l’illustrazione del sole;

– il testo racchiuso nel sole: “Lavoro Etico”;

– il testo che racchiude i due precedenti: 

“Organizzazione Certificata – SA8000® – 

www.lavoroetico.org” oppure “SA8000® 

Applicant – www.lavoroetico.org”.

Quando il Marchio deve essere riprodotto in 

dimensioni inferiori ai 30mm/1.18” di altezza, 

va sempre utilizzata la versione secondaria.

La dimensione minima per la versione secondaria 

è 10mm/0.39”/236 pixels.

DIMENSIONI

30 mm 10 mm

28 mm 10 mm

Consorzio sociale Formula Ambiente
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PRESENTAZIONI Il presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo 
Russo, a una iniziativa svolta a Cesena Lab. Sopra una presenta-
zione nelle scuole.



S
i è aperta la fase 
congressuale di 
Legacoopsociali. 
A partire dal mese 
di ottobre le coo-
perat ive socia l i 

saranno chiamate ad eleg-
gere i membri della direzio-
ne, nominare la delegazione 
al congresso ed eleggere il 
nuovo presidente di legaco-
opsociali. 

Paola Menetti, presiden-
te uscente, da qualche mese 
in pensione, ha ufficializzato 
le sue dimissioni nell’ultima 
riunione di direzione nazio-
nale che si è tenuta a Roma il 
12 settembre. 

Il 2017 ha portato molte 
novità in ambito legislativo 
per il mondo del sociale, pri-
mo tra tutti il Decreto Le-
gislativo del 3 Luglio 2017 
n.112 - Revisione della disci-
plina in materia di Impresa 
Sociale a cui si è aggiunto il 
nuovo Codice del Terzo Set-
tore del 2 Agosto 2017.

Legacoop Romagna ha 
scelto di caratterizzare il mo-
mento congressuale roma-
gnolo, che si terrà a Ravenna 
il prossimo 13 ottobre, con 
un approfondimento in tema 
di impresa sociale,spiegano 
i responsabili del settore 
Federica Protti ed Emi-
liano Galanti. «Riteniamo 

sia necessario cominciare a 
confrontarsi in merito alle 
opportunità ed i rischi che 

la riforma del Terzo Settore 
e la nuova legge sull’impre-
sa sociale avrà certamente 

sul mondo delle cooperative 
sociali. In attesa dell’appro-
vazione dei numerosi decreti 

attuativi riteniamo sia utile 
per tutto il settore iniziare la 
discussione».

A partire dalle 9 del mat-
tino, con il supporto tecnico 
di Mauro Iengo, respon-
sabile fisco e legislazione di 
Legacoop nazionale, si terrà 
il seminario di approfondi-
mento rivolto a tutte le coo-
perative sociali romagnole, 
mentre dalle 12 alle 13, solo 
per i delegati, ci saranno gli 
adempimenti congressuali.

Il 23 ottobre ci sarà poi il 
congresso regionale, con un 
focus di approfondimento sui 
temi della Governance nelle 
cooperative sociali dell’Emi-
lia Romagna, a cui interver-
ranno il presidente di Lega-
coop Emilia Romagna, Gio-
vanni Monti ed il presiden-
te della Regione Stefano 
Bonaccini. Anche in questo 
caso, la sessione congressua-
le riservata ai delegati, verrà 
trattata nella tarda mattina-
ta, con la nomina della dire-
zione regionale, l’indicazione 
del Responsabile regionale e 
la nomina dei delegati al con-
gresso Nazionale che si terrà 
a Roma il 15 e 16 novembre.

Le conclusioni del con-
gresso regionale saranno af-
fidate alla vice presidente di 
Legacoopsociali Nazionale, 
Eleonora Vanni.

APPUNTAMENTI   La presidente uscente di Legacoopsociali nazionale, da qualche mese in pensione, ha ufficializzato le dimissioni a settembre

LE COOPERATIVE SOCIALI
VERSO IL CONGRESSO
In Romagna l’evento si terrà il prossimo 13 ottobre, con un approfondimento sul tema dell’impresa sociale, 10 giorni dopo 
sarà la volta del regionale. «La nuova legge avrà un impatto forte sul nostro mondo, occorre cominciare a confrontarsi»

Consorzi

I nuoVI

Presidenti

Cear e Ceir

I consorzi artigiani CEAR 
di Forlì-Faenza e CEIR di 
Ravenna hanno due nuovi 
presidenti. Si tratta rispetti-
vamente di Stefano Rambelli 
e Mirco Antaridi. Ci scusiamo 
con lettori e interessati per 
la errata comunicazione for-
nita nel precedente numero.

“Ero Straniero”

paChaMaMa

Per la nuova

Legge

La cooperativa Pachamama 
di Rimini ha aderito uffi-
cialmente alla Campagna 
Nazionale “Ero straniero, 
l’umanità che fa bene”, una 
rete di associazioni alla ri-
cerca di soluzioni e migliorie 
all’attuale legge riguardante 
l’immigrazione e l’inclusione.

La tesina di maturità, tutta incentrata sulle peculiarità di Conad e della cooperazione di 
dettaglianti, gli è valsa il massimo dei voti all’esame orale e un 89/100 complessivo, con i 
più vivi complimenti di Commercianti Indipendenti Associati. Il 19enne Luca Zavaglia – nella 
foto insieme alla madre Roberta Angelini, da 20 anni socia Conad e da dieci titolare del 
Conad City di Gatteo Mare – nella sua tesina finale all’ISISS Einaudi-Molari di Santarcangelo 
ha preso in esame il bilancio di Commercianti Indipendenti Associati, partecipando anche ai 
lavori dell’assemblea dei soci lo scorso 18 maggio. «L’ho riclassificato con le conoscenza ap-
prese in economia aziendale e ho analizzato un tema annoso, come quello della tassazione 
alle cooperative, arrivando a motivare con numeri alla mano come non sia vero che queste 
imprese non pagano le tasse, anzi tutt’altro». 

«Tasse alle coop,
bugie da sfatare»

SCUOLA   Figlio di soci Conad dedica la maturità alla cooperazione

SETTEMBRE / OTTOBRE 5
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«I
l  m o d o 
m i g l i o r e 
p e r  u n a 
cooperati-
va sociale 
di assicu-

rare la più alta qualità possi-
bile del servizio è avere sem-
pre molto chiaro chi siano le 
persone per le quali si lavo-
ra. Un concetto di cui il neo-
presidente della cooperativa 
Il Cerchio di Ravenna, Mi-
chele Babini – è fresco di 
nomina essendo stato eletto 
il 25 maggio di quest’anno 
– è un convinto sostenito-
re. E che spiega anche con 
l’esperienza maturata come 
amministratore pubblico, 
dieci anni da assessore ad 
Alfonsine durante i quali si è 
occupato di servizi alla per-
sona.

«Ho sempre pensato che 
una cooperativa sociale deb-
ba aver ben chiaro qual è il 
suo target di intervento, la 
sua mission salvaguardan-
do tutti gli aspetti inerenti 
il lavoro, aspetti etici, pro-
fessionali e umani. Tenere 
uniti tutti questi valori è la 
vera sfida quotidiana di una 
cooperativa sociale, socia-
le in tutti i sensi, sia verso i 
soci sia verso i committenti, 
sia verso i fruitori. La mia 
esperienza da amministra-
tore e da progettista mi ha 
insegnato a guardare sem-
pre avanti, con lungimiran-
za senza pensare solo al bre-
ve periodo».

Entrato a fare parte della 
cooperativa nel 2003 come 
educatore nel servizio di ap-
poggio scolastico, dal 2005 
Babini ha ricoperto il ruo-
lo di pedagogista all’interno 
del Consorzio Selenia (nato 
nel 1992 e che riunisce, oltre 
a Il Cerchio, anche il Con-
sorzio “Sol.Co” e le coopera-
tive sociali  Progetto Cresci-
ta e San Vitale): ancora oggi 
continua a occuparsi delle 
strutture che operano nel 
campo della disabilità degli 
adulti e dei minori.

«Oggi Il Cerchio è una 
grande cooperativa al cui 

interno si trovano compe-
tenze di altissimo profilo, 
sempre più specializzate. 
Del resto questo è il futuro 
di un’impresa che opera nel 
nostro settore: offrire ser-
vizi ad alta specializzazione 
nel campo dell’infanzia, dei 
minori, della disabilità, degli 
anziani». La cooperativa ra-
vennate conta 500 soci circa 
e sviluppa un giro di affari 
annuale di oltre 16 milioni 
di euro. «Il Cerchio opera in 
tutta la provincia di Raven-
na e in un area del ferrarese 
anche in collaborazione con 
altre cooperative, importan-
ti sono le collaborazioni con 
Zerocento nell’area dell’in-
fanzia e con il Consorzio Sol.
Co nell’area della disabili-
tà. Abbiamo molti progetti 
per il futuro legati ai bisogni 
crescenti nel nostro territo-
rio, progetti che mirano a 
dare risposte di qualità e che 
determineranno i prossimi 
anni del Cerchio. Ci sono 
aree di bisogni in continuo 
mutamento che richiedo-
no una continua evoluzione 
delle risposte, penso all’in-
fanzia dove a fronte di un 
calo del numero dei nati si 
riscontrano bisogni nuovi da 
parte delle famiglie, penso 
al mondo degli anziani dove 
aumentano i casi di demen-

ze e sono necessari interven-
ti professionali che vadano 
al di là del proliferare delle 
case famiglia».

Il lavoro di progettazio-
ne riguarda anche un altro 
grande settore di interven-
to della cooperativa, quello 
della disabilità. «In questo 
campo specifico stiamo pro-
gettando progetti partico-

larmente interessanti. Per 
esempio il centro di docu-
mentazione “Reciprocamen-
te”, che rappresenta una 
nicchia di servizio che si oc-
cupa di Comunicazione Au-
mentativa-Alternativa (CCA) 
e il Nucleo di valutazione 
“Archimede” che si occupa 
di gravi disabilità all’interno 
del Consorzio Selenia. 

A livello organizzativo ho 
trovato, come mi aspettavo 
un gruppo dirigente mol-
to attento e professionale, 
con una giusta distinzione 
tra ruoli e con una grande 
attenzione a soci e commit-
tenti. La Direzione e respon-
sabili dell’area si occupano 
della gestione del controllo 
del budget mentre il Con-
siglio di amministrazione 

svolge un ruolo di indiriz-
zo e di rappresentanza della 
base sociale.

«Una cosa molto bella 
della nostra cooperativa è il 
grande senso di appartenen-
za. Da questo punto di vista 
continuiamo ad impegnarci 
per creare nuovi strumen-
ti che consolidino il legame 
fra i soci e la cooperativa. Il 
socio va messo al centro  an-
che con pratiche innovative 
tutte da studiare a partire 
da continui corsi formativi e 
da innovare costantemente. 
Credo che il concetto di ap-
partenenza sia un valore su 
cui ha senso puntare, in una 
società come l’attuale che 
tende a disgregare il nostro 
compito è tenere assieme». 

Paolo Pingani

Tempo fa girava su Facebo-
ok una vecchia foto di Deborah 
Caprioglio, attrice nota a 
cavallo tra gli anni Ottanta e 
i Novanta e 
anche oltre. 
Sotto, una 
didascalia 
recitava: «Lei 
si chiama De-
borah Renzi 
è la cugina 
di Matteo e 
gestisce 140 cooperative che 
si occupano di assistenza a 
gli emigrati perché nessuno 
parla di questo conflitto di 
interessi?». In pochi minuti 
decine di migliaia di “webeti” 
hanno condiviso il loro scan-
dalo e la loro indignazione, 
mostrando per sempre la loro 
indelebile imbecillità. Smen-
tite? Comunicati stampa? 
Tutto inutile. Inoffensivo? 
Pensate a un attacco anoni-
mo di questo tipo rivolto alla 
vostra reputazione personale 
o a quella della vostra coope-
rativa. Nell’epoca dei social 
network il repertorio a cui si 
trovano di fronte gli esperti di 
Treseiuno è infinito. Occorre 
monitorare in continuazione i 
“segnali deboli” che arrivano 
dalla rete, sapere quando e 
come intervenire, muovere le 
leve giuste anche in termini di 
pianificazione pubblicitaria.

Per farlo, però, serve entrare 
nella mentalità giusta: i social 
network possono essere una 
grande opportunità di promo-
zione gratuita – specie se vi 
siete posizionati nel momento 
giusto – oppure un rischio da 
gestire. Come tutti i rischi 
serve un piano antecedente e 
un team di professionisti che 
sia formato all’occorrenza 
e possa consigliarvi. Troppo 
costoso? Troppo complica-
to? Vi posso assicurare che 
quando il danno è fatto, tutto 
diventa ancora più difficile.

Treseiuno

Quando la Crisi
Viaggia sui Social

di Stefano Tacconi

«ORIENTATI
AL LUNGO

PERIODO»

SOCIALI   Michele Babini è il nuovo presidente della cooperativa Il Cerchio di Ravenna, eletto il 25 maggio di quest’anno

SETTEMBRE / OTTOBRE 7

Competenze di alto profilo 
e specializzazioni avanzate si 
uniscono al rispetto dei valori 
che caratterizzano la mission 
della cooperazione sociale

N
uove de -
stinazioni 
e  n u o v i 
m e r c a t i 
per i pro-
dotti tipici 

sfornati da Deco Industrie, 
cooperativa romagnola no-
tissima per i suoi dolci da ri-
correnza. «Per la prima volta 
– raccolta Egle Torre dell’uf-

ficio estero Deco Industrie 
– ho chiuso un importante 
deal con un cliente arabo ed 
è partito per nave un contai-
ner con i panettoni da 500 
e 900 grammi». A Cervia e 
in riviera, intanto, l’estate è 
stata l’occasione  per provare 
“fuori stagione” i panettoni e 
i pandori usciti dallo stabili-
mento di San Michele. 

DOLCI   In riviera degustazioni in spiaggia

Il panettone
Deco va a Dubai 
Un container anche negli Emirati Arabi

SOTTO IL SOLE  Martino Casadei (ufficio marketing Deco Indu-
strie) e l’hostess Francesca offrono gli assaggi in spiaggia.
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N
é santi, né 
s a n t o n i . 
Q u e s t o 
i l  “ m a -
n i f e s t o ” 
f o n d a t i -

vo della cooperativa sociale 
Cento Fiori, nata dalla natu-
rale evoluzione di un movi-
mento di “piazza” contro la 
droga sorto a Rimini tra la 
fine degli anni ‘70 e l’inizio 
degli ‘80. Era il 1981 quan-
do dall’impegno dell’allora 
Centro medico di assistenza 
sociale riminese nasceva la 
cooperativa, di impronta lai-
ca e scientifica, raccoglien-
do giovani in situazioni di 
disagio per liberarli da di-
pendenze ed emarginazio-
ne attraverso il lavoro. Oggi 
la Cento Fiori è una realtà 
articolata in attività di tipo 
A rivolte alla persona e at-
tività di tipo B finalizzate 
all’inclusione lavorativa dei 
diversamente abili, con 29 
soci, 58 dipendenti, struttu-
re sociosanitarie accreditate 
che vanno dalla provincia di 
Rimini a quella di Ferrara, 
attività in più settori e un bi-
lancio 2016 chiuso con quasi 
3 milioni di euro di fattu-
rato.

Da maggio alla presiden-
za della cooperativa siede 
Cristian Tamagnini, 48 an-
ni, educatore professionale 
che lavora in Cento Fiori dal 
1995. Già vicepresidente al 
fianco di Monica Ciavatta, 

Tamagnini ha l’obiettivo di 
consolidare e ampliare ul-
teriormente il lavoro svolto. 
«La Cento Fiori è una coo-
perativa complessa e sotto 
la presidenza di Monica il 
fatturato è cresciuto di un 
terzo», osserva. 

«Negli anni sono aumen-
tati i settori lavorativi e si 
è ampliata l’area terapeuti-
ca: accanto alla Comunità di 
Vallecchio e al centro diurno 
abbiamo aperto i Centri di 
osservazione e diagnosi di 
Vallecchio e di Argenta. Dal 

2005 sono attivi progetti 
di reinserimento in gruppi 
appartamento per persone 
provenienti dai percorsi di 
recupero in comunità, che 
seguo con una equipe. Ab-
biamo complessivamente 
una quarantina di persone 
nella comunità di Vallecchio 
e nel Cod, una quindicina ad 
Argenta e altrettanti posti 
nel centro diurno. La coope-
rativa ha sempre mantenuto 
il proprio approccio laico e 
scientifico fondato sull’ergo-
terapia».

La Cento Fiori conta ac-
canto all’area terapeutica 
anche numerosi settori la-
vorativi dove viene impie-
gata sia manodopera pro-
fessionale, sia proveniente 
dall’area del disagio: legato-
ria artistica, centro stampa, 
serra florovivaistica, attività 
di pesca sportiva al lago Ar-
cobaleno a Riccione, centro 
ippico e canile. Molte delle 
attività lavorative ospitano 
anche utenti delle struttu-
re terapeutiche in iniziative 
di formazione o riabitudine 
al lavoro. «Contiamo di am-
pliare ancora le attività lavo-
rative, ad esempio con la fu-
tura apertura del parco av-
ventura all’interno del pro-
getto InVaso, che già ospita 
la serra f lorovivaistica nel 
parco XXV Aprile a Rimini. 
Così come abbiamo in pro-
getto di ampliare il settore 
terapeutico, con la creazione 
di una comunità per i casi di 
doppia diagnosi».

Dal 2014 la cooperativa 
Cento Fiori è entrata inol-
tre a fare parte della rete 
Sprar per l’accoglienza dei 
rifugiati nell’ambito del pro-
getto Rimini Terra d’Asilo. 
«E’ un’iniziativa importante 
che stiamo portando avanti, 
curando progetti di seconda 
accoglienza. Forniamo vitto 
e alloggio, assistenza sani-
taria e psicologica, curiamo 
le procedure legali, lavoria-
mo sulla socializzazione e 

il rapporto con la comuni-
tà territoriale. A San Vito e 
Montescudo-Montecolombo 
abbiamo ad esempio inserito 
alcuni migranti in attività 
civiche di recupero e cura 
delle aree pubbliche. Parte-
cipiamo inoltre al progetto 
dei Centri di accoglienza 
straordinaria, volti a fornire 
un’accoglienza ai richiedenti 
asilo fino al raggiungimento 
del titolo di soggiorno».

Consolidare la cooperati-
va, il lavoro dei dipendenti 
e iniziative di welfare azien-
dale sono ulteriori obiettivi 
del presidente Tamagnini. 
«Sono arrivato 22 anni fa in 
Cento Fiori come educato-
re, per poi entrare sempre 
di più nei meccanismi dire-
zionali, ma senza mai allon-
tanarmi dalla professione. 
Anche oggi continuo a fare 
l’educatore e sono responsa-
bile del reinserimento. Sono 
pienamente convinto che la 
forza di una cooperativa sia 
quello dell’agire collettivo in 
una società iperindividuale 
come sempre di più è quella 
in cui viviamo. Credo nel-
la risoluzione collettiva dei 
problemi e nella gestione de-
mocratica di un’impresa. In 
Cento Fiori diventare soci 
non è automatico, ma è un 
vero percorso di formazione 
e osservazione per i “novizi”, 
un percorso che vogliamo 
sia consapevole».

a cura di Giorgia Gianni

«NÉ SANTI, NÉ SANTONI,
MA SOLO CENTO FIORI»
«Crediamo nella risoluzione collettiva dei problemi e nella gestione democratica di un’impresa, è la forza del cooperare»

SOCIALI   Cristian Tamagnini, 48 anni, è il nuovo presidente della cooperativa riminese in cui lavora dal 1995 come educatore 

Globale e Solidale

Si assume un operaio nei 
Paesi dell’Est dell’Ue, poi lo 
si trasferisce nelle fabbriche 
dello stesso gruppo, situate 
all’Ovest. Dove sta il trucco? 
Lo stipendio e le 
condizioni con-
trattuali riman-
gono invariati. 
Poche centinaia 
di euro al mese e 
tutele limitate. Li 
chiamano “posted 
workers” e sono lavorato-
ri con la valigia. Polacchi, 
rumeni, bulgari, slovacchi. 
I sindacati denunciano da 
tempo questa concorrenza 
sleale (secondo alcuni anche 
illegale) che trascina al ribasso 
tutti i salari. Stavolta però 
a tuonare contro l’ennesima 
pratica che favorisce i pochi 
(le  multinazionali, che sono 
un numero sparuto del to-
tale delle aziende, mentre è 
discusso il vantaggio per i la-
voratori «importati») contro i 
moltissimi (i dipendenti di Pa-
esi come Francia e Italia, per 
esempio) è stato il presidente 
francese Emmanuel Macron.

Da Parigi si è chiesta ad-
dirittura una riforma del 
mercato del lavoro europeo che 
consente, o perlomeno tollera, 
tali pratiche, di manifesto 
dumping sociale. Il rischio 
dell’idraulico polacco che to-
glie il posto a quello olandese 
o inglese è stato agitato nelle 
ultime campagne elettorali 
dai partiti di estrema destra, 
ma far finta che il problema 
non esista, è come mettere 
la testa sotto la sabbia. La 
questione è molto complessa 
e nasce a monte dall’aver uni-
ficato economie totalmente 
diverse, dalle norme nazionali 
al fisco. Macron ha sostenu-
to la necessità, intanto, di 
ridurre la durata di questi 
contratti da tre anni a uno ed 
è bastato questo per sollevare 
la protesta della Polonia.

La conseguenza di questi 
stratagemmi che sanciscono 
la fine del lavoro come valore 
sociale, è una disoccupazione 
sempre più diffusa negli stati 
fondatori dell’Europa e un 
malessere che per ora cova 
sotto la cenere. La storia in-
segna che di solito la rabbia 
non produce nulla di buono.

Import-Export
di Lavoratori

di Fabio Gavelli

DAL 1981 Centofiori nasce dall’esperienza del Centro medico di assistenza sociale riminese. Oggi ha 29 soci e 58 dipendenti. Le strutture 
sociosanitarie accreditate vanno dalla provincia di Rimini
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L
a scomparsa di 
Massimo Mat-
teucci, per 21 
anni presidente 
di CMC e vice-
presidente d i 

Legacoop Romagna, ha la-
sciato un grande vuoto nel 
mondo della cooperazione. 
Tantissime le testimonianze 
del mondo economico, poli-
tico, sociale e culturale: noi 
abbiamo chiesto di ricordar-
lo a chi lo conosceva bene, 
a chi è stato suo amico e ha 
condiviso con lui la storia 
della cooperativa ravennate. 

Questo il ricordo di Gio-
vanni Monti, Presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna 
e membro del Cda di CMC. 
«Con Massimo Matteucci è 
scomparsa una parte molto 
significativa della comunità 
ravennate e di quella grande 
comunità della quale in tan-
te e in tanti facciamo parte: 
il movimento cooperativo. 
Sgomento, dolore, profondo 
rimpianto: sono questi i sen-
timenti che abbiamo prova-
to nell’apprendere la notizia 
della sua morte improvvisa. 
Un sentimento diffuso, pal-
pabile, espresso anche alla 
famiglia, alla quale rinnovo 
le condoglianze, che ha dato 
la misura di quanto Massi-
mo fosse benvoluto. Ho avu-
to la fortuna e il piacere di 
essergli amico e di condivi-

dere impegni anche gravo-
si, scelte difficili, necessarie 
per garantire il futuro della 
cooperazione. Massimo ve-
deva lontano, sapeva anti-
cipare i tempi restando fe-
dele ai valori più profondi, 
a partire dalla solidarietà e 
dalla pratica mutualistica. 
Per questo l’impegno di Mat-
teucci non si è limitato alla 
sola CMC che pure aveva un 
posto di primo piano nella 
sua vita. Massimo sapeva di 
essere parte di un movimen-
to e che ogni cooperativa 
trova le proprie ragioni di 
esistenza all’interno di que-
sta realtà ampia e variegata, 
contribuendone alla crescita 
e senza fare gara a sé. Con 
l’approssimarsi della pensio-
ne aveva accettato di presie-
dere due Consorzi, Integra e 
CCC, che hanno tratto for-
za e prospettive anche dal-
la sua grande autorevolezza 
e dalla sua solidità umana 
e morale. Di Massimo ci si 
poteva fidare, la sua parola 
aveva lo stesso valore di un 
contratto firmato dal notaio. 
Abbiamo perduto un gran-
de cooperatore e un amico 
vero».

Alfredo Fioretti  dal 
2014 al 2017 è stato eletto 
vicepresidente di CMC per 
poi prendere il posto di 
Massimo Matteucci alla gui-
da del colosso cooperativo 

dell’edilizia. «Tutte le volte 
che ricordo Massimo nei 
miei pensieri lo faccio con 
un sorriso perché ho avu-
to la fortuna di lavorare a 
stretto contatto con lui e di 
avere un ottimo rapporto. E 
non poteva essere altrimen-
ti poiché aveva un capacità 
e sensibilità nelle relazioni 
interpersonali superiori alla 
media, riuscendo a metterti 
a tuo agio in ogni situazio-
ne. Non credo fosse possi-
bile andare in scontro con 
lui né ricordo di averlo mai 
visto veramente adirato con 
qualcuno. Era una persona 
pacata, molto tollerante e 
generosa alla quale potevi 
rivolgerti con la convinzio-
ne che, in ogni caso, avresti 
trovato una soluzione anche 
per le situazioni più difficili. 
Aveva anche un’altra grande 
qualità, quella di considera-
re i giovani una vera risorsa 
in cui credere e scommettere 
e non, come troppo spesso 
accade, un mondo da respin-
gere ovvero contrastare, con 
false apparenze, solo per 
mantenere la propria posi-
zione negli anni. Aveva ca-
pito che il ricambio genera-
zionale è uno degli elementi 
imprescindibili per aumen-
tare la competitività  delle 
imprese, salvaguardando e 
mantenendo ferme le tra-
dizioni ed i principi della 
cooperazione. Credeva fer-
mamente nei valori della co-
operazione e per questo mo-
tivo si era sempre adoperato 
molto affinché si proseguis-
se nella loro diffusione; il 
suo stesso agire quotidiano 
era una continua conferma 
della loro applicazione, riu-

scendo a coniugare le diver-
se e accresciute esigenze di 
un mercato delle costruzio-
ni molto diverso rispetto a 
quello da lui vissuto in anni 
passati con principi per lui 
imprescindibili. È stato un 
imprenditore saggio e capa-
ce di rappresentare la Coo-
perativa anche nei momenti 
più difficili, operando scelte 
complicate, a volte tormen-
tate ma condotte sempre 
senza personalismi e con l’o-
biettivo di salvaguardare il 
bene comune, CMC. Questo 
è l’ultimo grande insegna-
mento che mi ha trasmesso 
e di cui farò tesoro per tutta 
la vita».

Rober to Macr ì ,  da l 
1999 in CMC e dal 2009 Di-
rettore generale della coo-
perativa, ci ha consegnato 
questo ricordo di Massimo 
Matteucci. «Quando viene a 
mancare una persona come 
Massimo inevitabilmente si 
crea un vuoto incolmabile 
per tutti quelli che lo hanno 
conosciuto.

Personalmente ho avuto il 
privilegio di lavorare al suo 
fianco per quasi vent’anni 
apprezzandone le qualità 
umane e professionali. Mi 
sento di poter dire che il no-
stro rapporto andava ben ol-
tre il lavoro, ma si allargava 
ad una vera e propria amici-
zia. Ha guidato la nostra Co-
operativa per oltre vent’an-
ni attraversando situazioni 
complicate di ogni tipo, sia 
all’interno che all’esterno, 
interpretando sempre i l 
suo ruolo di “rappresentan-
te della proprietà” in modo 
esemplare, salvaguardando 
sempre allo stesso tempo 
gli interessi dei singoli so-
ci e quelli della base sociale 
nella sua interezza. Gli ho 
sempre invidiato la capacità 
di mantenere la calma anche 
nei momenti più difficili e 
di più alta tensione... come 
un vero comandante... nella 
tempesta non perdeva mai la 
lucidità necessaria per por-
tare la nave in porto».

a cura di Paolo Pingani

L’ADDIO A UN PROTAGONISTA   La morte dell’ex presidente di CMC ha lasciato dolore e sgomento tra i cooperatori

IN MEMORIA
DI UN GRANDE

PRESIDENTE

L’improvvisa scomparsa di Massimo 
Matteucci ha suscitato enorme commozione: 
nelle parole di tre cooperatori che lo hanno 
conosciuto molto bene, il ricordo della vita 
di un uomo che ha saputo lasciare il segno 

Romagna in lutto

«La scomparsa di Massimo 
Matteucci rappresenta 

un durissimo colpo per il 
movimento cooperativo, 

non solo di Ravenna e della 
Romagna, ma di tutto il 

Paese. Perdiamo un grande 
protagonista della vita eco-
nomica, sociale e culturale, 

un uomo di enorme valore 
che nella sua vita ha saputo 
compiere scelte strategiche 

difficili e importanti, sempre 
nell’interesse dei soci e in 

difesa dei principi in cui 
tanto credeva». Con queste 

parole Guglielmo Russo e 
Mario Mazzotti, presiden-
te e direttore generale di 

Legacoop Romagna, si sono 
uniti al lutto per la tragica 

scomparsa del dirigente 
cooperativo che fu presiden-
te di CMC dal rilancio dopo 
la crisi degli anni Novanta, 

fino al grande sviluppo 
internazionale. «Era entrato 
in cooperativa giovanissimo, 
nel 1973, e la aveva lascia-
ta da pochi mesi, al termine 

di un percorso di ricambio 
generazionale da lui for-

temente cercato, affinché 
CMC continui ad avere 

salde radici negli ideali co-
operativi e proiezione verso 

un futuro di sviluppo sui 
mercati. Massimo Matteucci 

– prosegue il ricordo – era 
legatissimo a Ravenna, e 

si è profuso per lo sviluppo 
della sua città, di cui è stato 

punto di riferimento per la 
vita istituzionale e politica, 

facendo in modo che la 
cooperativa costituisse un 

perno per il mondo dello 
sport, dell’associazionismo 
e della cultura». «Massimo 

era soprattutto un amico 
carissimo. Una persona mite 

e gentile. Una personalità 
dalla mente lucida e il cui 
contributo veniva sempre 
raccolto con la massima 
attenzione, un uomo di 

spessore e una bellissima 
anima. Ci mancheranno più 
di tutto la sua simpatia e il 

suo pensiero».

UNA VITA PER LA COOPERAZIONE Massimo Matteucci con il 
presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Giovanni Monti e, so-
pra, tra Alfredo Fioretti e Roberto Macrì, presidente e direttore 
generale di CMC.
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Venerdì 4 agosto, presso la 
Fattoria Guiccioli di Mandriole, 
con l’impegno della Fede-
razione delle Cooperative e 
della Fondazione Museo del 
Risorgimento e la compar-
tecipazione del Comune di 
Ravenna, si sono svolte le 
tradizionali celebrazioni in 
ricordo della morte di Anita 
Garibaldi. La giornata è stata 
introdotta dal Vicesindaco 
Eugenio Fusignani, da Lorenzo 
Cottignoli, Presidente di 
Federazione delle Cooperative 
della Provincia di Ravenna 
e da Giannantonio Mingozzi, 
Presidente della Fondazione 
del Museo del Risorgimento di 
Ravenna. Quest’anno, che se-
gna la decima rassegna della 

Festa della Trafila Garibaldina, 
è stata presentato “Una Rosa 
per Anita”, originale progetto 
a cura del Museo-Biblioteca 
Renzi di Borghi (FC) che 
nell’arco dei prossimi anni 
coinvolgerà i numerosi Comuni 
che nel 1849 si resero prota-
gonisti della trafila garibal-
dina. Per l’occasione è stato 
piantato un primo esemplare 
di rosa della rara varietà 
“Anita Garibaldi” creata 
dall’ibridatore Giulio Pantoli di 
Castiglione di Ravenna (par-
tigiano ex-combattente), ed 
inaugurata una targa a ricordo 
della giornata. Erano presenti 
rappresentanze dello IOR e 
dell’Associazione Conservatri-
ce del Capanno Garibaldi.

MANDRIOLE  L’impegno di Federazione

“Una rosa Per anIta”
Coinvolge la Romagna

Domenica 17 settembre la Coo-
perativa ha festeggiato 70 anni 
di vita e attività. Soci vecchi e 
nuovi, oltre a tantissimi citta-
dini di Bussecchio e non solo, 
hanno partecipato all’evento 
in cui si sono susseguiti gli 
interventi di Giorgio Barlotti, 
presidente del consiglio di am-
ministrazione della Cooperativa, 
di Davide Drei, sindaco di Forlì, 
di Mario Mazzotti, direttore 
della Legacoop Romagna, di 
Ruggero Sintoni, presidente di 
Accademia Perduta, di Michele 
Drudi, presidente Arci Forlì e di 
Gabriele Zelli, responsabile di 
settore di Legacoop Romagna. 

Il pomeriggio è stato allietato 
dal Corpo Bandistico Giuseppe 
Verdi diretto da Franco Casadei 
e da alcune attrici e attori della 
Cumpagnì dla Zercia, storica 
compagnia di teatro dialettale 
costituita lì oltre cinquant’anni 
fa e dove tutt’ora ha la propria 
sede. Durante il suo intervento 
Giorgio Barlotti ha ricordato 
gli sforzi e i sacrifici affrontati 
settanta anni fa al momento 
della costruzione della Casa 
del Lavoratore ed ha messo in 
evidenza la lungimiranza dei 
vari presidenti e consiglieri che 
si sono succeduti per garantire 
lo sviluppo della cooperativa.

BUSSECCHIO  La cooperativa nata nel ‘47

la casa del lavoratore

Ha Compiuto 7 0  anni
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Non c’è il clima per pensare 
di approvare lo Ius Soli. Così ci 
siamo sentiti ripetere. E allora 
vien da chiedere, cosa si inten-
de per clima, oggi? Quello che 
si legge sui social? Quello che 
si dice nei bar? O quello che 
scrivono i giornali? E quanto 
contano i giornali nel deter-
minare anche i topic sui social 
o le discussioni nei bar? La 
convinzione diffusa tra chi fa 
politica e chi 
si occupa di 
informazione 
è sempre stata 
che sì, i gior-
nali contano.  
Per questo esi-
ste un codice 
deontologico 
che nel tempo si è arricchito di 
documenti su temi specifici su 
temi quali i minori o addirittu-
ra gli immigrati. Quest’ultimo 
è la Carta di Roma. A sotto-
scrivere questi documenti è un 
organismo a cui un giornalista 
deve essere iscritto per poter 
dirsi tale: l’ineffabile Ordine. 
Se non si è iscritti all’ordine, 
si può naturalmente scrivere 
ed esprimere opinioni, in nome 
della libertà di parola, ma 
non si è sottoposti al codice di 
deontologico. Questo dovrebbe 
essere uno degli elementi di-
scriminanti per decidere cosa 
è giornalismo e cosa no. Poi un 
giorno vedi un quotidiano di-
retto da un giornalista iscritto 
all’ordine che titola “Dopo la 
miseria, portano le malattie” 
(gli stranieri naturalmente) e 
uno si chiede, ma, e la Carta 
di Roma, e la deontologia? Su 
che base questo si può ancora 
definire tecnicamente un 
giornale? Non è questione di 
essere d’accordo o meno con la 
linea editoriale, è proprio que-
stione di regole e confini che 
hanno a che fare con concetti 
come vero/falso,  continenza, 
responsabilità verso i lettori. 
Siamo sempre a parlare di fake 
news e haters (due questioni 
enormi, sia chiaro), ma ogni 
tanto magari basterebbe ap-
punto chiedersi cosa siano og-
gi e a cosa servano i giornali. 

Terra Meticcia

Il Clima Quando
Sarà Giusto?

di Federica Angelini
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D
i  f ronte a 
un mare in 
tempesta c’è 
chi si ferma, 
r ischiando 
di fare nau-

fragio, e chi invece decide di 
andare avanti, disegnando 
una nuova rotta. Idrotermica 
Coop ha scelto quest’ultima 
strada con convinzione. 

La cooperativa forlivese, 
da sempre ai vertici naziona-
li nel settore dell’impiantisti-
ca, è riuscita ad attraversare 
a testa alta una delle peg-
giori crisi economiche del-
la storia, un disastro da cui 
il settore delle costruzioni è 
uscito azzerato in molti pun-
ti. «Il mercato è peggiorato 
moltissimo, la concorrenza si 
è fatta feroce e il prezzo fina-
le è diventato l’unica varia-
bile in gioco per molti com-
mittenti» racconta la storica 
presidente Catia Ridolfi, 
che insieme al vicepresidente 
Michele Gardella sta met-
tendo in atto un ricambio ge-
nerazionale voluto e gestito 
nella continuità per costruire 
un futuro solido. 

Il primo frutto è ben vi-
sibile: Idrotermica Coop ha 
ricevuto il rating di legalità a 
3 stelle dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mer-
cato. Immutati restano i va-
lori a cui si è ispirata per più 
di 40 anni l’attività dell’a-
zienda, fondata nel 1974. 

«Da qui le tre aree chiave 
su cui ci si concentra oggi: 
formazione, competenza-svi-
luppo, certificazioni-strate-
gia», dice Gardella. Partiamo 
dalla prima. «La tecnologia 
offre gli strumenti per fare 
le cose che hai sempre fatto 
in maniera diversa. Da qui il 
grande sforzo di formazione 
che negli ultimi due anni ha 
coinvolto tutto il personale, 
soci e dipendenti. Un impe-
gno che continuerà ancora, 
perché questo è quello che 
chiede il mercato».

Secondo punto, competen-
za e sviluppo. L’obiettivo è il 
“Building Information Mo-
delling”, un paradigma va-
stissimo e multidisciplinare 
che impegna tutti gli attori 
impegnati in un progetto, 
dagli ingegneri alle aziende 
fornitrici. Un esempio, pur se 
molto riduttivo, è la condivi-
sione fra tutti di una identica 
rappresentazione informati-
ca condivisa. 

«Abbiamo già due grandi 
lavori acquisiti da gestire in 
“BIM”: una scuola a Milano 

e una a Firenze. Una bella 
sfida per i nostri tecnici, che 
hanno studiato e continuano 
a studiare», chiarisce Gar-
della. 

Infine, il capitolo certifica-
zioni e strategia. «Iso 50001 
e Iso 14001, efficienza ener-
getica e sostenibilità ambien-
tale, sono il punto di parten-
za di una nuova strategia che 
la cooperativa intende por-
tare avanti in campo ener-
getico, dove andremo a riaf-
fermare il nostro essere con 

etica e competenza».
Uno dei cantieri in cui è 

stata applicata questa nuova 
strategia è quello dell’iper-
mercato Coop di Formigine 
(Modena), che ha ricevuto la 
certificazione “Leed Gold” 
per quanto r iguarda gl i 
aspetti di sostenibilità, effi-
cienza energetica e rispar-
mio idrico. Un risultato per 
cui il contributo di Idroter-
mica Coop è risultato essere 
decisivo. 

«Siamo arrivati molto pre-

parati e questo è stato deter-
minante per l’ottenimento 
della certificazione», spiega 
il vicepresidente.

Un altro settore in cui la 
qualità continua a essere 
fondamentale è quello ospe-
daliero. 

Idrotermica Coop è part-
ner storico del Gruppo Villa 
Maria, una delle principali 
realtà italiane della sanità 
privata per la quale è al la-
voro in tutta Italia in can-
tieri diversi come le Terme 

di Castrocaro, l’ospedale San 
Carlo Nancy di Roma e l’o-
spedale Villa Salus di Reggio 
Emilia.

A Rimini Idrotermica  Co-
op ha terminato i lavori all’ex 
Cinema Fulgor – dove a no-
vembre prenderà vita la “Ca-
sa del Cinema Federico Fel-
lini” – mentre sono in corso 
quelli al Teatro Galli. 

Ma il cammino non si fer-
ma qui. «La verità è che chi 
si ferma è perduto», conclude 
Gardella. 

Un piano da 235 milioni di 
euro per il rilanciare la scalo 
ravennate. È stato finalmente 
consegnato lunedì 18 settembre 
al Consiglio superiore dei lavori 
pubblici a Roma il Progettone 
dell’Hub portuale. Se tutto andrà 
bene, gli scavi per l’approfon-
dimento dei fondali partiranno 
nel 2019. Mancano però alcuni 
passaggi fondamentali, primo 
dei quali il via libera del Cipe al 
progetto entro la fine del 2017, 
prima delle elezioni politiche, 
altrimenti si rischia un allunga-
mento ulteriore dei tempi. Nel 
2018 poi verrà scelto il general 
contractor che realizzerà i lavori.

Tra le opere previste dal pro-
getto, ci sono alcuni interventi 
per l’approfondimento dei fondali 
per permettere l’ ingresso di navi 
più grandi e la realizzazione di 
un nuovo terminal container e 
nuove aree destinate alla logi-
stica. La prima fase dei lavori 
riguarda l’ap-
profondimento 
dei fondali a 
-13,50 metri del 
canale marino e 
dell’avamporto 
e quello del Ca-
nale Candiano 
a -12,50 metri 
fino alla Dar-
sena San Vitale, con il dragaggio 
di oltre 4 milioni e 700mila 
mc di materiale. Inoltre, verrà 
realizzata una nuova banchina 
di oltre mille metri, destinata a 
terminal container sul lato destro 
del Canale Candiano, che sarà 
raggiunta dalla linea ferroviaria. 
I 2,5 km di banchine esistenti 
verranno adeguati alla normati-
va antisismica e ai nuovi fondali, 
mentre saranno approfonditi i 
fondali di altre banchine già ade-
guate per uno sviluppo lineare di 
oltre 4 km. Infine, verranno inse-
rite nuove piattaforme logistiche 
urbanizzate e attrezzate in area 
portuale per circa 200 ettari.

Il costo per gli interventi della 
prima fase dei lavori, che parti-
ranno probabilmente nei primi 
mesi del 2019, è di 235 milioni 
di euro. In seguito si procederà 
alla seconda fase con il comple-
tamento dello scavo dei fondali 
fino alla profondità di 14,5 
metri. Gli interventi della prima 
fase avranno una durata di circa 
quattro anni per la realizzazione 
delle infrastrutture, mentre 
contemporaneamente sarà creato 
l’impianto di trattamento dei 
materiali di dragaggio. La fase 
di approfondimento dei fondali 
durerà altri due anni circa.

«Il potenziamento di una piat-
taforma fondamentale per l’eco-
nomia e la logistica dell’Emilia-
Romagna - ha commentato Ste-
fano Bonaccini, presidente della 
Regione Emilia-Romagna, duran-
te la presentazione - come il porto 
di Ravenna rappresenta per noi 
un obiettivo strategico e quello di 
oggi è un passo avanti importan-
te per centrarlo». Per l’assessore 
regionale ai Trasporti, Raffaele 
Donini, «il nuovo porto, più gran-
de e capace, sarà un’importante 
occasione di ulteriore sviluppo e 
occupazione per la città di Ra-
venna e non solo». Soddisfatto 
anche il sindaco di Ravenna, Mi-
chele de Pascale, perché «questa 
giornata rappresenta uno snodo 
cruciale nella storia del porto».

Romagna Mia

Porto, Scavi
fra Due Anni

di Manuel Poletti
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IDROTERMICA COOP,
LE NUOVE SFIDE
Certificazioni “di peso” e rating di legalità a tre stelle sono il punto di partenza di una strategia 
che mette innovazione e velocità al centro della proposta di mercato

COSTRUZIONI   La cooperativa ridisegna l’organizzazione puntando su qualità e competitività ai massimi livelli
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LAVORI E CANTIERI Sotto al titolo la Coop di Formigine che ha ri-
cevuto la certificazione “Leed Gold”. Qui sopra una unità di trat-
tamento aria per un reparto di terapia intensiva. A destra interni 
ed esterni della nuova “Casa del Cinema” di Rimini.


