
A Ravenna

Convegno

con Donini

e NeNciNi

«Codice degli appalti e 
imprese del territorio: 
opportunità e criticità»: il 
convegno orga-
nizzato da Lega-
coop Romagna si 
terrà lunedì 27 
novembre alla 
sala Cavalcoli 
della Camera di 
Commercio di 
Ravenna (in viale 
Farini 14), dalle 
9 alle 12,30. Dopo il saluto 
del direttore di Legacoop 
Romagna Mario Mazzotti 
la relazione sarà a cura di 
Gilberto Minguzzi (respon-
sabile Strategie di Impresa 
di Legacoop Romagna) e 
Alberto Armuzzi (presidente 
di Legacoop Servizi Emilia-
Romagna). La parte tecnica 
sarà affrontata dall’avvoca-
ta Paola Conio (da confer-
mare al momento di andare 
in stampa) e dalla direttrice 
di IntercentER, Alessandra 
Boni. Seguirà la sessione 
di domande e risposte e 
gli interventi di Raffaele 
Donini (assessore regionale 
alle Infrastrutture) e del 
senatore Riccardo Nencini 
(in foto, sottosegretario alle 
Infrastrutture e Trasporti). 
Conclusioni di Giovanni 
Monti (presidente Legacoop 
Emilia-Romagna).
Per informazioni: segrete-
ria@legacoopromagna.it.

Insieme  
per proteggere  
la tua salute
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che accompagna da sempre 
la fatica dei cooperatori: «Le 
cooperative hanno un rap-
porto “particolare” con le 
amministrazioni pubbliche, 
fanno concorrenza sleale». 
Nel decennio di crisi che ab-
biamo alle spalle il tono del-
la critica o del pregiudizio si 
è alzato. Ovvio che, quando 
il lavoro si assottigli, nasca-
no conflitti e si intensifichi-
no le gelosie, data anche la 
consistenza della componen-
te cooperativa nell’economia 
romagnola. Al di là di singo-
li episodi di malversazioni, 
che la cooperazione è sem-
pre stata la prima a mettere 
all’indice, non va dimentica-
to che se in questo pezzo di 
Italia la crisi è stata superata 
meglio che in altri è anche 
grazie al contributo di una 
forte cooperazione e ora, 
piuttosto che indugiare sulle 
polemiche, quello che serve 
è mettere a valore il contri-
buto che ciascuno può dare. 
È questo che ci proponiamo 
di fare con la nostra iniziati-
va pubblica, nella convinzio-
ne che, in Romagna, noi si 
possa dare molto!

Editoriale

nel nuovo
coDice AppAlti

OppOrtuNità
e CritiCità

La missione dell’impre-
sa mutualistica è di rende-
re protagonisti quelli che il 
mercato, nella sua sponta-
neità, metterebbe ai margini: 
lavoratori, categorie deboli, 
giovani, persone in difficol-
tà. In questi anni abbiamo 
rafforzato l’impegno per pro-
muovere startup giovanili, 
workers’ buyout, azioni per 
creare opportunità di cresci-
ta e valorizzazione del lavoro 
femminile.

Ma non intendiamo limi-
tarci alla mera elencazione di 
casi virtuosi: il fatto è che la 
Cooperazione ha segnato di 
sè l’intero modello di svilup-
po emiliano romagnolo, for-
mando nuovi protagonisti là 

dove le dinamiche spontanee 
del mercato avrebbero creato 
sacche di emarginazione. Ciò 
ha liberato risorse, alzato il 
livello della concorrenza, re-
so più forte l’intero sistema.

Eppure il pregiudizio esi-
ste. Ecco perché, quando 
parliamo di codice appalti, 
dobbiamo essere chiari: non 
cerchiamo scorciatoie. Quel-
lo che serve sono regole cer-
te, a cui ancorare le relazioni 
tra il pubblico e tutte le im-
prese, incluse le cooperative.

Il codice è un’opera norma-
tiva fondamentale: in Italia 
esistono centinaia di migliaia 
di stazioni appaltanti e la pe-
nisola è stretta e lunga. 

Ciò che serve, di fronte ai 

tempi lunghi che si prospet-
tano per arrivare all’appro-
vazione dei regolamenti at-
tuativi, è un atteggiamento 
propositivo e un’azione di 
monitoraggio e orientamen-
to, affinché le nuove norme 
siano applicate con equità e 
le amministrazioni pubbliche 
mettano in atto tutto quello 
che è in loro potere perché si 
possa fare riferimento a para-
metri certi.

Sugli aspetti tecnici terre-
mo un convegno specifico il 
27 novembre (vedi box, ndr) 
– con esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni di livel-
lo nazionale. In questa sede 
mi limito a dire che durante 
l’evento segnaleremo alcune 

categorie di comportamenti, 
purtroppo diffusi, che si di-
scostano dalle best practices 
propugnate dal codice, con 
l’effetto di contraddirne uno 
dei principi fondamentali: 
quello di sostenere l’accesso 
agli affidamenti di lavoro e 
servizi da parte delle piccole 
e medie imprese, cooperative 
e non.

Quella dell’implementazio-
ne del codice e della qualifi-
cazione delle stazioni appal-
tanti, affinché si uniformino 
allo spirito delle norme, ivi 
compreso l’adeguamento del 
mercato alla dimensione eu-
ropea, è una bella sfida e noi 
vogliamo essere in partita.

Gilberto Minguzzi

Il congresso di settore ha evidenziato luci e ombre della nuova
normativa. Eletti i delegati romagnoli all’appuntamento nazionale



U
n mondo fatto di più 
di 60 imprese, con ol-
tre 10mila soci e cir-
ca 6mila occupati. E’ 
quello delle coopera-
tive sociali di Lega-

coop Romagna, un settore che negli 
anni della crisi ha tenuto, sia dal punto 
di vista della produzione che degli oc-
cupati, garantendo coesione sociale, 
qualità dei servizi e radicamento terri-
toriale. Il comparto si è riunito venerdì 
13 ottobre a Ravenna, in occasione del 
congresso di area vasta svolto alla sala 
Nullo Baldini.

L’appuntamento si è aperto con un 
approfondimento sulla nuova normati-
va relativa a impresa sociale e terzo set-
tore svolto dal responsabile fisco e legi-
slazione di Legacoop nazionale Mau-
ro Iengo e dalle esperte di Federcoop 
Laura Macrì e Roberta Boghi. I 
lavori sono stati coordinati dai respon-

sabili di settore di Legacoop Romagna, 
Emiliano Galanti e Federica Protti.

«La nuova normativa presenta luci e 
ombre – ha concluso la parte semina-
riale il direttore generale di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti – e necessita 
di numerosi chiarimenti. La nostra ini-
ziativa in materia non potrà che partire 
dalla difesa della distintività della coo-
perazione e del suo ruolo in un welfare 
universale e pubblico, per il quale svol-
giamo un ruolo fondamentale».

Nel documento congressuale che sarà 
oggetto degli appuntamenti di Bologna 
(il prossimo 23 ottobre) e Roma (il 15 
e 16 novembre) sono tantissimi i temi 
strategici, dal posizionamento della co-
operazione sociale nel mercato alla cre-
azione di nuovi strumenti finanziari di 
sviluppo, una materia su cui Legacoop 
Romagna è protagonista con il progetto 
europeo “Fit4Se”, fino al rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro per il qua-
le è in corso una serrata trattativa.

Gli interventi dal pubblico hanno ri-
chiamato, tra le altre cose, una mag-
giore uniformità della contrattazione 
territoriale e l’esigenza di mantenere 
alto il focus associativo sul codice ap-
palti, affinché prevalgano percorsi di 
accreditamento e co-progettazione che 
spostino in maniera radicale la giusta 
concorrenza tra imprese non sul prezzo 
ma sulla qualità del progetto, a maggio-
re tutela di persone e lavoratori. 

«In un momento di grave crisi eco-
nomica del Paese – ha concluso il 
presidente di Legacoopsociali Emilia-
Romagna, Alberto Alberani – la coo-
perazione sociale ha aumentato occu-
pati e valori economici. Abbiamo una 
responsabilità molto alta a livello di 
associazione perché siamo un elemen-
to di connessione fondamentale tra le 
esigenze delle imprese e tutti i livelli di 
governo». (E.G.)

Ci sono diversi tipi di welfare. 
I più diffusi sono tre: residuale 
(regime liberale), particolari-
stico (regime conservatore e 
corporativo) e universalistico 
(regime socialdemocratico).

Io preferisco il terzo. È quello 
in cui i diritti derivano dalla 
cittadinanza: vi sono quindi dei 
servizi che vengono offerti a 

tutti, senza nes-
suna differenza. 
È un modello 
che  promuove 
l’uguaglianza di 
status passando 
dal concetto di 
assicurazione 
sociale a quello di 
sicurezza sociale, 

fornendo un welfare pubblico che 
si propone di garantire a tutta la 
popolazione degli standard di vi-
ta qualitativamente più elevati.

Del resto, obiettivo princi-
pale del welfare state dovrebbe 
essere quello di impedire che vi 
siano forme di diseguaglianza 
sociale. Ho usato il condizio-
nale perché ormai purtroppo si 
fa soprattutto teoria. Eppure 
un benessere diffuso dovreb-
be essere auspicabile perché 
sarebbe sinonimo di ricchezza 
diffusa e, quindi, di un buon 
stato di salute della nazione.

Del resto non bisogna essere 
degli economisti per capire che 
l’ impoverimento generalizzato 
alla lunga crea problemi anche 
al mondo economico. Le imprese 
per reggersi devono produrre e 
possono farlo sono in presenza 
di una richiesta proveniente 
dal mercato. È naturale che se 
le famiglie sono più povere la 
spesa diminuisce. Non è un caso 
se Mario Draghi, presidente 
della Bce, abbia invitato ad 
intervenire sui salari. Parlando 
di distorsioni sul mercato del 
lavoro ha detto che la più vi-
stosa riguarda le retribuzioni. 
Le ritiene ancora troppo basse: 
«Nonostante i progressi, sui sa-
lari non ci siamo», ha aggiunto.

Naturalmente va da sè che la 
ricchezza la si  può ridistribuire 
se la si crea. In questo senso 
ognuno ha una sua ricetta. Per 
me la migliore (soprattutto nei 
momenti di crisi) resta la keyne-
siana: investimenti pubblici per 
far ripartire l’economia. Non si 
tratta di cementificare, anche se 
nuove opere pubbliche andrebbe-
ro fatte in continuazione. Anche 
solo sul fronte delle manuten-
zioni e della messa in sicurezza 
ci sarebbe tantissimo da fare. 

di Davide Buratti

Roma, Romagna

Per Un Welfare
Universalistico

Il congresso di settore svolto a Ravenna 
ha messo in luce i dubbi sulla nuova 
normativa sull’impresa sociale, di fronte 
al quale occorre evidenziare gli aspetti 
distintivi della cooperazione
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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Congresso

I DelegatI

RomAgnoli

a rOma

Questi i nomi dei 19 delegati 
romagnoli per il congresso 
nazionale di Legacoopsociali: 
Michele Babini (Il Cerchio), 
Barbara Biserni (Acquarello), 
Marco Berlini (134), Lindita 
Caka (Persone in Movimento), 
Cristina Campana (La Fonte), 
Emiliano Galanti (Legacoop 
Romagna), Francesca Gennari 
(Formula Servizi alle Perso-
ne), Luana Grilli (Il Mandorlo), 
Arianna Marchi (Zerocento), 
Romina Maresi (San Vitale), 
Patrizio Orlandi (Dialogos), 
Federica Protti (Legacoop 
Romagna), Manuela Raganini 
(Formula Solidale), Guglielmo 
Russo (CAD, foto), Cristian Ta-
magnini (Cento Fiori), Nicole 
Triboli (CILS), Patrizia Turci 
(Tragitti), Gilberto Vittori (Csr) 
e Cesare Zavatta (Lo Stelo).

LE SOCIALI
CHIEDONO

CHIAREZZA

ASSEMBLEA   Si è riunito un mondo che in Romagna esprime 60 imprese, oltre 10mila soci e circa 6mila occupati

10/20172

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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I
l nuovo codice per le 
imprese sociali e il 
terzo settore è un’o-
pera legislativa impo-
nente che introduce 
elementi di grande 

interesse». 
Così Mauro Iengo, re-

sponsabile ufficio Fisco e 
legislazione Legacoop na-
zionale, ha sintetizzato l’im-
patto della nuova legge che è 
stata al centro dell’iniziativa 
“Riforma del terzo settore e 
Impresa sociale, opportunità 
e rischi”, che è stata ospita-
ta alla sala Nullo Baldini di 
Legacoop Romagna il 13 ot-
tobre.

Iengo ha tracciato il pro-
filo della nuova normativa, 
mettendo in luce quali sia-
no i punti favorevoli e quelli 
problematici per le coopera-
tive che operano nel sociale; 
l’approfondimento dei temi 
specifici è stato affrontato al-
le esperte degli uffici fiscale 
e  legislazione del lavoro di 
Federcoop Romagna, Laura 
Macrì e Roberta Boghi. 

Dopo avere ricordato che 
prima di applicare le nuove 
disposizioni di legge sarà be-
ne aspettare che siano pro-
dotti i decreti attuativi, Ien-
go ha sottolineato che l’impe-
gno di Legacoop ha permes-

so di migliorare la legge per 
il mondo della cooperazione. 
«Siamo riusciti ad allarga-
re le attività istituzionali di 
cui si possono occupare le 
cooperative anche in modo 
significativo, sia quelle che 
le coop già svolgevano nei 
fatti, previste dalla 381, sia 
altre che nelle prime bozze 

erano di esclusiva pertinen-
za  delle imprese sociali: si 
parla quindi di interventi nei 
servizi sociali, nelle presta-
zioni sanitarie e socio-sani-
tarie, nella formazione pro-
fessionale, nella formazione 
extrascolastica e nei servizi 
per l’inserimento di persone 
svantaggiate».

Analizzando gli elementi 
della normativa che presen-
tano qualche problematicità, 
Iengo ha ricordato che le co-
operative sociali rispetto alla 
nuova normativa non potreb-
bero occuparsi di assisten-
za ai migranti e di attività di 
gestione dei beni confiscati 
alla mafia. 

«In realtà questo ostaco-
lo può essere superato, se ci 
appoggiamo per il primo ca-
so, alle possibilità conferite 
dalla legge 328, che prevede 
l’attività accoglienza, mentre 
nel secondo la gestione dei 
beni confiscati mafia può es-
sere prevista se ci riferiamo 
al rispetto dell’ordinamento 
delle cooperative sociali». 

In definitiva, dalle paro-
le di Mauro Iengo, è lecito 
trarre una considerazione 
finale: stando la situazione 
attuale, con la nuova legge 
le cooperative sociali otter-
rebbero benefici marginali 
dalla loro definizione di en-
ti del terzo settore, mentre 
rischia di aprirsi una nuova 
stagione in cui potrebbe es-
sere più vantaggioso aprire 
imprese sociali invece che 
cooperative per operare nei 
settori di interesse generale, 
così come sono definiti dalla 
legge sulle imprese sociali. 
È un dato di fatto che il le-
gislatore ha concentrato la 
sua attenzione, definendo-
ne i benefici, sull’oggetto del 
servizio e non sulla tipologia 
d’impresa. Gli effetti di que-
sto cambiamento culturale e 
normativo andranno quindi 
misurati nel tempo.

Paolo Pingani

Globale e Solidale

Sono 835 i casi di affidamento 
in mani pubbliche di servizi gestiti 
da privati. Riguardano 1600 città 
e 45 Paesi del mondo, secondo un 
report fatto dalla organizzazione 
non profit Transnational Institute 
(www.tni.org), con 
sede ad Amster-
dam. L’indagine si 
concentra sulla “ri-
municipalizzazione” 
avvenuta fra il 2000 
e il 2017 nei settori 
acqua, energia, 
trasporti, rifiuti, 
welfare locale, sa-
lute ed educazione. 
Si va dalla Gran Bretagna alla 
Germania, dalla Francia – dove il 
Comune di Parigi ha svolto un ruo-
lo di leadership – agli Stati Uniti. 
Questi fenomeni sono nettamente 
aumentati dal 2009 in poi, pro-
prio dopo che è scoppiata la crisi 
che ancora investe gran parte dei 
Paesi occidentali. È ancora presto 
per poter fare  un confronto serio 
e approfondito fra le due modalità 
– gestione privata o pubblica – ma 
si possono almeno tentare alcune 
considerazioni. La prima è che tali 
casi sono sicuramente inferiori 
al fenomeno opposto – le priva-
tizzazioni – che leggi, norme e 
regolamenti continuano a imporre.

Va chiarito che riportare in 
mano pubblica determinati settori 
non significa ingrossare strutture 
municipali con nuovi dipendenti, 
perché i servizi spesso sono svolti 
da cooperative o da piccole-medie 
imprese. La questione è che le am-
ministrazioni, che rispondono ai 
cittadini, si riappropriano della go-
vernance (dunque delle scelte fon-
damentali) che con l’affidamento a 
gara, principio che resta dominan-
te, finisce quasi sempre per essere 
trasferito nelle mani dei grandi 
gruppi, spesso multinazionali, che 
invece rispondono agli azionisti.

Due esempi. A Nottingham, 
in Inghilterra – si legge in un’in-
chiesta pubblicata dal mensile 
Altreconomia – hanno fondato la 
società “Robin Hood Energy”, per 
la gestione dei servizi elettrici; 
Oslo, in Norvegia, ha invece deciso 
di gestire in house la raccolta dei ri-
fiuti, una scelta  presa negli ultimi 
anni anche dal Comune di Forlì.

Resta il fatto che il vento con-
trario (affidare tutto ai privati, 
anche la sanità e l’educazione, 
come succede in buona parte degli 
Usa) spira ancora molto forte. 
Frutto del credo ideologico neo-
liberista, ancora saldamente al 
comando. Come nota John Rapley, 
ricercatore dell’Università di Cam-
bridge, l’economia, che si spaccia 
come scienza, in realtà somiglia 
da molto tempo a una religione.

La Tendenza
Municipale

di Fabio Gavelli

RELATORI Da sinistra Alberto Alberani, Mauro Iengo, Mario Mazzotti, Federica Protti, Emiiliano Galanti.

LUCI E OMBRE, C’È ATTESA
PER I REGOLAMENTI
«L’impegno di Legacoop ha permesso di inserire nella legge alcuni elementi favorevoli alle coop»

RIFORMA TERZO SETTORE   Gli interventi del responsabile nazionale di Legacoop, Mauro Iengo, e di Federcoop

Ottobre-Novembre 3

IL GIUDIZIO   Mario Mazzotti, direttore generale Legacoop Romagna

«ImpIanto Da DefInIre,
c’è Molto da Rivedere»
«Il riferimento rimanga un welfare universalistico e solidale»

Q
uesta riforma è uno strano 
“oggetto legislativo”, per-
ché può suscitare giudizi 
sia negativi sia positivi. In 
ogni caso il suo impianto 
non è definitivo e ci sono 

ancora dei passi da compiere come movi-
mento cooperativo». Mario Mazzotti, diret-
tore generale di Legacoop Romagna, nelle 
sue conclusioni all’evento “Riforma del terzo 
settore e Impresa sociale, opportunità e ri-
schi” ha puntato lo sguardo su quanto c’è 
ancora da fare perché la riforma sia efficace. 

«Dobbiamo risolvere questa fase di incer-
tezza in campo fiscale e giuslavoristico in 
maniera favorevole: prima per le nostre coo-
perative sociali ma anche nell’interesse gene-
rale». Il direttore di Legacoop Romagna ha 
citato come effetto positivo una più agevole 
attrazione di capitali sugli interventi sociali, 
cosa che permette di rafforzare i servizi. 
«L’economia sociale è un pilastro della cre-
scita e deve essere sempre di più uno degli 

elementi su cui rafforzare l’economia ».
In quanto agli aspetti più discutibili del-

la riforma, Mazzotti ne ha richiamato uno 
di carattere generale: «La domanda è: era 
necessario produrre un’ulteriore normativa 
per il settore sociale? E anche, perché le co-
operative sociali dovevano rientrare in un 
precorso normativo di questo tipo quando 
forse era meglio mantenere una separazio-
ne? Il pericolo è che in questo processo di 
omologazione si perdano le distintività della 
cooperazione , che derivano dalla Costitu-
zione ma anche dalle leggi regionali come 
quella dell’Emilia-Romagna che riconosce 
l’interesse generale della sua attività. Vanno 
costruite reti di impresa che creino rapporti 
con comunità e costruiscano un rapporto 
diverso che possa dialogare con il pubblico 
senza sostituirlo. Ma è importante che resti 
chiaro qual è il riferimento culturale e di va-
lori, cioè un sistema di welfare universalisti-
co, equo e solidale, finanziato dalla fiscalità 
generale». (P.P.)
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I
l portale di Legacoop 
Romagna per il lavo-
ro è finalmente onli-
ne, il suo scopo è du-
plice: fornire un aiuto 
a chi intende cercare 

opportunità di occupazione 
all’interno delle associate al 
mondo di Legacoop Roma-
gna, ma fornire anche un 
aiuto concreto a coloro che 
sono fuoriusciti dal mondo 
cooperativo a seguito degli 
effetti negativi della crisi 
economica. Lo strumento ha 
una caratteristica preziosa 
che lo rende unico e diverso 
rispetto ai classici sistemi, 
oltre a fornire questo ser-
vizio funziona anche nella 
direzione opposta: le coo-
perative possono mettere in 
rete l’offerta di posti di la-
voro. «L’abbiamo struttura-
to in modo semplice, perché 
dev’essere uno strumento 
intuitivo – spiega il respon-
sabile di Legacoop Romagna 
per il progetto, Lorenzo De 
Benedictis – ed è per que-
sto che l’home page è essen-
ziale. Contiene tre parole: 
Iscriviti, Candidati, Lavora, 
che “aprono” altrettante pa-
gine che sono gli step neces-
sari per imparare ad utiliz-
zare il portale stesso»,

In sostanza, dopo essersi 
collegati al portale all’indi-
rizzo https://cooperazione-
lavoro.legacoopromagna.it 
ed essersi iscritti, si possono 
inserire uno o più curricu-
lum (la pagina “Càndidati”) 
e tenere aggiornato il pro-
prio profilo (“Lavora”).

«Nella nostra intenzione, 
il portale risponde alle esi-
genze connesse al mondo del 
lavoro, senza pensare di po-
tere sostituire l’attività dei 
Centri per l’impiego. Ci in-
teressa invece rendere più 
agevoli le comunicazioni fra 
chi cerca lavoro e il mondo 
della cooperazione. Lo sti-
molo che ci ha portato a pen-
sare un servizio di questo 
tipo è venuto dall’osservazio-
ne quotidiana di quanti cur-
riculum arrivano sui tavoli 

dei funzionari di Legacoop 
Romagna, di quante perso-
ne in sostanza si rivolgono 
al mondo della cooperazione 
sperando di trovare un’occu-
pazione. Allo stesso tempo ci 
rendiamo conto che queste 
informazioni e richieste non 
riescono ad arrivare alle co-
operative che sarebbero in 
grado di soddisfarle. Ecco 
allora che entra in gioco il 
portale».

Il sito funzionerà quindi 
sia per chi intende entrare 
da lavoratore nel mondo del-
la cooperazione sia per chi 
ne è fuoriuscito provvisoria-
mente – a causa di crisi o ri-
strutturazioni aziendali – ed 
intende rientrare. «Per noi le 
persone che facevano parte 
del mondo cooperativo e so-
no state costrette a uscirne 

sono molto importanti: sia-
mo impegnati a fare di tut-
to per accompagnare il loro 
reinserimento e il portale 
può essere uno degli stru-
menti». Legacoop  diffonde-
rà l’informazione sul nuovo 
portale sia utilizzando le op-
portunità previste dai moto-
ri di ricerca – a cominciare 
da Google – sia incontrando 
le cooperative per spiegare 
le potenzialità del servizio. 
«Le cooperative a cui è stato 
illustrato lo hanno apprez-
zato e hanno chiesto infor-
mazioni su come utilizzarlo 
al meglio». L’idea iniziale è 
maturata anche grazie allo 
stimolo che a Legacoop è 
arrivato da Generazioni, il 
suo network di cooperatori 
under 40, «anche perché i 
giovani sono i soggetti più 
sensibili ai temi dell’occupa-
zione, con i quali molti loro 
coetanei si misurano ogni 
giorno, e della necessità di 
condividere le informazioni 
che permettano di trovare 
lavoro. In qualche modo il 
portale potrebbe diventare 
anche uno degli elementi che 
facilita quel ricambio gene-
razionale che per Legacoop è 
una necessità strategica».

Paolo Pingani

Demetra

Corso

peR tecnici

agricOli

La preparazione tecnica è 
l’arma migliore per la red-
ditività agricola. Partendo 
da questa consi-
derazione è nato 
il corso di “Forma-
zione per i tecnici 
delle cooperative 
agricole”, promosso 
da Promosagri, rea-
lizzato da Demetra 
Formazione, col sostegno 
di Legacoop Romagna che 
si articolerà in cinque 
giornate dal 17 novembre 
al 13 dicembre. I corsi 
saranno tenuti da esperti 
del settore. Tra le tematiche 
affronte: le colture arboree, 
gli ortaggi da industria, la 
meccanizzazione, la difesa 
fungicida e insetticida, la 
fertilizzazione, il diserbo, 
la lavorazione dei terreni, 
come adattarsi ai nuovi 
mercati e i bilanci colturali. 
Da segnalare in particolare 
le lezioni del professore di 
economia e estimo rurale 
Angelo Frascarelli (foto) 
dell’Università di Perugia, di 
Alberto Assirelli ricercatore 
del CREA (il principale ente 
di ricerca italiano dedicato 
all’agroalimentare), dei 
tecnici delle più importanti 
filiere cooperative romagno-
le. Per accedere è sufficien-
te versare la quota d’iscri-
zione. Il corso si svolgerà 
presso Demetra Formazione 
in via Calatafimi 3 a Raven-
na. «Elevare la cultura tecni-
ca nella nostra agricoltura è 
fondamentale per elevare la 
redditività, la sostenibilità 
delle produzioni, il lavoro 
qualificato, l’integrazione 
cooperativa della filiera» 
spiega Stefano Patrizi di 
Legacoop Romagna, tra i 
promotori del corso.

INTERNET   Legacoop Romagna lancia il sito che vuole favorire la comunicazione tra chi cerca lavoro e le aziende

COOPERAZIONE
E LAVORO

VANNO IN RETE
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Uno strumento utile anche 
per mettere in relazione 

i bisogni delle associate con le 
competenze delle persone che il 
movimento si sta impegnando 

a ricollocare dopo una crisi 

Che la disponibilità di 
tempo liberato da obblighi 
e impegni sia la vera forma 
di ricchezza (se non di vero 
e proprio lusso) della nostra 
epoca è una convinzione or-
mai diffusa. Non si tratta di 
scomodare l’otium dei latini, 
ma soltanto il banale tempo 

libero della 
prima socie-
tà dei consu-
mi di massa. 
Un ruolo 
centrale 
in questa 
involuzio-
ne, si sa, 

è ricoperto dagli strumenti 
tecnologici che garantiscono 
la nostra continua connet-
tività. La regolamentazione 
contrattuale dei tempi di 
disconnessione e  dei tempi 
di “non reperibilità” non è 
più una trovata da nerd ma 
un’esigenza basilare anche 
per il più comune impiegato. 
Questione di qualità della 
vita, ormai. Va da sè che 
questa continua dipendenza 
e dissipazione del tempo è 
spesso autoimposta: è la reli-
gione della presenza continua 
sui social network, anche solo 
per uno sguardo voyeristico. 
Chi riesce a liberarsi da que-
ste catene, per cultura o stile 
di vita, è già un ‘benestante’. 
Non colpisce quindi che a 
questa categoria– psicologica 
ma anche economica – si 
sia rivolta l’ultima impresa 
editoriale di Tyler Brulè, gior-
nalista ed editore canadese 
che ha creato  nel 1994 il 
mensile Wallpaper (design, 
viaggi, moda e lifestyle) ri-
venduto pochi anni dopo per 
un milione e mezzo di dollari. 
E’ uno di quelli che crede an-
cora nell’informazione sulla 
carta. I fatti (e i guadagni) gli 
danno ragione. Ha creato un 
settimanale, Monocle, che si 
rivolge a un target ‘alto’, che 
va in vacanza e ha tempo di 
leggere lunghi articoli perché 
considera il giornale di carta 
un lusso. E ai comuni morta-
li? Non restano altro che le 
news sul telefonino, consul-
tate compulsivamente e con 
un livello di attenzione che 
svapora dopo pochi secondi.

Notizie a margine

L’Attenzione
è Irreperibile

di Emanuele Chesi

A PORTATA DI CLIC La home page del portale e il responsabile del progetto, Lorenzo De Benedictis.
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l  presidente del la 
CMC di Ravenna, Al-
fredo Fioretti, è stato 
eletto vicepresidente 
di Legacoop Roma-
gna. La nomina è 

stata ufficializzata nei giorni 
scorsi dal direttivo dell’As-
sociazione, poiché la carica 
di vicepresidente era vacan-
te, dopo la prematura scom-
parsa di Massimo Matteucci.

Il nuovo vicepresidente 
affianca gli altri organi di 
vertice di Legacoop Roma-
gna: Guglielmo Russo (Pre-
sidente), Mario Mazzotti 

(Direttore Generale), Luca 
Panzavolta (Vicepresidente) 
e Giampiero Boschetti (Vice-
presidente).

Alfredo Fioretti, 43 anni, 
è avvocato. In CMC di Ra-
venna dal 2005, ne è dive-
nuto presidente a maggio 
di quest’anno. CMC è la più 
grande coop generale di co-
struzioni d’Europa e opera 
in tutto il mondo; nel 2016 
ha raggiunto circa 1,2 mi-
liardi di euro di ricavi, men-
tre il portafoglio ordini è 
pari a circa 3,5 miliardi di 
euro.

GOVERNANCE   Nuova nomina per il presidente di CMC di Ravenna 

fIorettI vICepresIDente
di Legacoop Romagna
Eletto dopo la tragica scomparsa di Massimo Matteucci

A
poche set-
t i m a n e 
dall’annun-
c io,  av ve -
nuto a ini-
z io  lu g l io 

in occasione della Giornata 
internazionale della Coope-
razione, si è costituito uffi-
cialmente il coordinamento 
ACI Romagna. Martedì 3 
Ottobre 2017 presso la se-
de di Legacoop Romagna di 
Forlì, erano presenti alla fir-
ma Mario Mazzotti per Le-
gacoop Romagna, Carlo Dal-
monte per Confcooperative 
Ravenna, Mauro Neri per 
Confcooperative Forlì-Cese-
na, Luca Bracci per Confcoo-
perative Rimini, Alessandro 
Brunelli per AGCl Ravenna 
Ferrara e Valter Rusticali 
per AGCI Forlì e Rimini.

Il coordinamento, ispi-
randosi al percorso di costi-

tuzione dell’Alleanza delle  
Cooperative nazionale, ha 
come obiettivo principale 
l’armonizzazione della fun-
zione di rappresentanza 
delle cooperative associate, 
la promozione di iniziative 
comuni e la condivisione di 

buone pratiche locali.
In particolare il coordina-

mento potrà intervenire su 
questioni di rilevanza roma-
gnola o regionale, la relazio-
ne con gli enti pubblici e con 
soggetti privati, nell’interes-
se delle associate, solamente 

se deciso in forma unanime. 
I temi che, a titolo puramen-
te indicativo, potranno ri-
chiedere una espressione del 
coordinamento riguardano: 
assetti istituzionali, turi-
smo e marketing territoria-
le, patrimonio culturale ed 
enogastronomico, program-
mazione regionale, politiche 
sociali e sanitarie, ambiente 
ed energia, infrastrutture e 
temi urbanistici, agricoltu-
ra e trasformazione, filiere, 
trasporto delle merci e delle 
persone.

Un’a lt ra f unz ione sa-
rà quella di rappresentare 
all’esterno la consistenza e 
il valore della cooperazione 
nel territorio romagnolo, fa-
cendosi carico della raccolta 
ed elaborazione dei dati di 
bilancio, nonché di promuo-
vere iniziative di conoscenza 
e sviluppo della forma coo-

perativa, quali iniziative nel-
le scuole e seminari pubblici 
di approfondimento.

Il coordinamento inoltre, 
si articolerà in sub coordi-
namenti provinciali, per 
meglio presidiare i territo-
ri, dotati di loro autonomia 
operativa e progettuale. I 
coordinamenti provinciali 
parteciperanno ai tavoli eco-
nomici e di programmazione

locali (anche promuoven-
doli laddove non fossero 
presenti), concordando le 
linee d’azione e gli obiettivi 
comuni.  Le associazioni si 
susseguiranno alla guida del 
coordinamento, occupando-
si di promuovere gli incontri 
e concordare gli indirizzi, 
con cadenza annuale. La pri-
ma a partire sarà Legacoop, 
seguita da Confcooperative 
e AGCI.

Emilio Gelosi

Una campagna elettorale 
tutta incentrata sul tema 
dei migranti, questo c’è da 
auspicare per i prossimi mesi. 
Non è una 
provoca-
zione, ma 
la costata-
zione che, 
di tutti, 
questo 
appare il 
sintomo più 
lampante del precario stato 
di salute del Paese, nonostan-
te qualche segnale positivo 
di pil o i (discussi) numeri 
sull’occupazione che sarebbe 
in crescita (il punto è infatti 
sempre: di quale e quanta 
occupazione effettiva par-
liamo?). E i migranti di cui si 
dovrebbe parlare ogni giorno 
e a ogni ora sono quei 50mila 
che solo nel corso del 2016 so-
no andati a ingrossare le file 
degli ormai 5 milioni di italia-
no all’estero, dato in costante 
crescita. Mentre nel paese il 
clima si fa sempre più cupo e 
basta il colore della pelle per 
vedersi negare una casa in af-
fitto anche se la cittadinanza 
è quella italiana, come pare 
sia di recente accaduto nella 
civilissima Bologna, dal cosid-
detto Belpaese continuano a 
fuggire i pochi giovani che ci 
nascono e crescono. In cerca 
di occasioni, di esperienze, di 
un orizzonte fatto anche di 
merito e di possibilità reali, 
di stipendi decenti, di servizi. 
Se ne vanno persone che non 
hanno paura del diverso, che 
sono pronti a essere loro il 
“diverso”. Per fortuna, queste 
persone hanno diritto di voto. 
E sarebbe bello se chi si pre-
senta alle prossime elezioni 
pensasse appunto a quei mi-
granti lì prendendo impegni 
concreti e la smettesse invece 
di sobillare intolleranza verso 
quegli altri migranti, quelli 
che spesso loro malgrado 
si trovano in Italia, e che 
invece il diritto di voto non 
ce l’hanno. Sì, è più difficile. 
Ma potrebbe davvero fare la 
differenza per tutti, a comin-
ciare da chi qui c’è rimasto. 

Terra Meticcia

I Migranti
che FuggonoIL COORDINAMENTO

ORA È D’AREA VASTA
Le associazioni si susseguiranno alla guida dell’organismo, che si articola anche in forma provinciale

ACI ROMAGNA   Costituito da Legacoop, AGCI e Confcooperative nel territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

Ottobre-Novembre 5

Generazioni

gIovanI

coopeRAtoRi

OpeN Space

“Generativi: Il network Ge-
nerazioni si confronta sulle 
proposte”: giovedì 9 novem-
bre a Ravenna, dalle 15 alle 
18, si terrà l’evento dedica-
to agli under 40 di Legaco-
op Romagna. L’evento sarà 
introdotto dal coordinatore 
di Generazioni Romagna 
Lorenzo De Benedictis e si 
terrà presso la sala Nullo 
Baldini di via Faentina 106. 
L’Open Space Technology è 
una metodologia innovativa 
per gestire gruppi di lavoro 
con una modaiità informale 
ed efficace all’interno delle 
organizzazioni.

Cybersecurity

DIrezIone

sul Rischio

azieNdale

La riunione di Direzione 
di Legacoop Romagna 
allargata alle cooperative 
associate, inerente il tema 
generale del rischio azien-
dale con la presentazione 
degli esiti della ricerca atti-
vata da Legacoop Regionale 
in merito e un Focus sulla 
cyber security, si svolgerà 
venerdì 10 Novembre 2017 
alle ore 9.30 a Ravenna 
presso la sede di Legacoop 
Romagna, in via Faentina 
106 (Sala Nullo Baldini). 
Nell’occasione si parlerà 
anche del nuovo regola-
mento europeo GDPR.

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

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511
 clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it
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I
Il fatto non costitui-
sce reato: con questa 
motivazione la Corte 
d’Appello di Bologna 
ha assolto Alessan-
dro Bonetti dalle ac-

cuse che gli erano state mos-
se in qualità di presidente di 
Dister Energia.

L’accusa, partita da una 
verif ica dell’Agenzia del-
le Entrate di Ravenna nel 
2012 – e che ebbe all’epoca 
una forte eco mediatica – 
era quella di un’elusione di 
1,3 milioni di imposta per gli 
anni 2009 e 2010 in relazio-
ne agli sgravi fiscali previsti 
dalla legge n. 102/2009 c.d. 
“Tremonti ter”, di cui la so-
cietà aveva beneficiato per la 
realizzazione della centrale.

Dister Energia ha rea-
lizzato e gestisce a Faenza 
(RA) un impianto per la pro-
duzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili, è par-
tecipata dalla Federazione 

delle Cooperative della Pro-
vincia di Ravenna e occupa 
30 dipendenti fissi, oltre a 

un indotto di 15 unità lavo-
rative.

La sentenza penale se-

gue quella a favore di Dister 
Energia emessa a dicembre 
2015 dalla Commissione 
Tributaria Regionale di Bo-
logna, che aveva confermato 
la correttezza dell’operato 
dell’azienda accogliendo il 
ricorso contro la sentenza in 
1° grado della C.T.P. di Ra-
venna e annullando quindi 
gli avvisi di accertamento 
delle imposte emessi dall’A-
genzia delle Entrate.

«Dopo 5 anni la sentenza 
della Corte d’Appello con-
ferma anche il sede penale 
l’infondatezza delle accuse, 
annullando la sentenza di 
condanna di primo grado 
del Tribunale di Ravenna», 
afferma una nota della dire-
zione di Legacoop Romagna.

«La gravità delle accuse 
e i tempi lunghi della giu-
stizia italiana – prosegue la 
nota – hanno comportato il 
serio rischio di compromet-
tere la continuità aziendale, 

sia in relazione ai rilevan-
ti costi che si sono resi ne-
cessari per le spese legali di 
difesa, che ai provvedimen-
ti adottati, nel frattempo, 
dall’Agenzia delle entrate 
di sospensione dei rimborsi 
dei crediti fiscali maturati 
dall’azienda». «Vi sono inol-
tre da considerare – conclu-
de il comunicato – le con-
seguenze personali e uma-
ne derivanti, oltre che dal 
protrarsi per tanti anni della 
vicenda, anche dai provve-
dimenti cautelari che erano 
stati adottati nei confronti 
del Presidente della società 
(sequestro e confisca dei be-
ni per equivalente). Legaco-
op Romagna esprime soddi-
sfazione per tale assoluzione 
e per vedere riconosciuto, 
anche in questa circostan-
za, il corretto operato delle 
proprie aziende associate e 
dei loro dirigenti e rappre-
sentanti».

Formazione

progetto

goveRnAnce

iN parteNza

 Al fine di sostenere e 
rafforzare l’imprenditorialità 
cooperativa, Legacoop Emilia-
Romagna pone la questione 
della Governance al 
centro del proprio 
programma di 
lavoro, con un 
piano di azioni 
che comprende in-
nanzitutto un interven-
to formativo importante.
Dalla collaborazione tra 
Legacoop, Qua.Dir e Demetra 
Formazione nasce “GOcoop 
– Buona Governance Coo-
perativa”, progetto che si 
svilupperà nei prossimi mesi. 
La prima fase coinvolgerà i 
Consigli di Amministrazio-
ne delle cooperative in un 
percorso di 32 ore, sviluppato 
in sei moduli che approfon-
discono molteplici funzioni 
e responsabilità della figura 
del consigliere. «Mai, come 
in questo periodo di profondo 
cambiamento, agire sulla 
qualità del governo della 
cooperativa diventa essen-
ziale», spiega il presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna, 
Giovanni Monti.

VIVIAMO MEGLIO 
OGNI PARTE DELLA 
GIORNATA. ANCHE 
LA PIù PICCOLA.
Marco e la sua famiglia

SOLUZIONI

TASSO 
ZERO

rate mensili*

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 
rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 
0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del 
finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo 
Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge 
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili 
con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

@Romagnafutura

@romagnafutura

Trova l’agenzia più vicina a te tra i nostri 50 punti vendita.

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24 
Una vasta gamma di polizze personalizzabili e tanti servizi 
hi-tech. Proteggi te stesso, l’auto, la casa, la tua famiglia e il 
tuo lavoro, nella più completa tranquillità.

Ottobre-Novembre 7

«I NOSTRI DIRIGENTI
SEMPRE CORRETTI»
L’accusa era di elusione fiscale per 1,3 milioni di euro. In appello proscioglimento con formula piena

DISTER ENERGIA   Legacoop Romagna commenta la sentenza di assoluzione dell’ex presidente Alessandro Bonetti
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“Modernità dell’etica e dei valori coope-
rativi: l’impegno di Massimo Matteucci 
in CMC e nel Movimento”: questo il titolo 
dell’iniziativa che la Camera di Commercio 
di Ravenna ospiterà martedì 21 novembre 
alle 9,30 per ricordare la figura dell’ex 
presidente di CMC, scomparso lo scorso 
15 agosto. Interverranno, tra gli altri, Giu-
liano Poletti, Mauro Lusetti, Mario Mazzot-
ti, Giovanni Monti, Alfredo Fioretti, Natali-
no Gigante e Michele De Pascale.

A Ravenna

InIzIatIva pubblICa

 peR RicoRDARe

maSSimO matteucci

Durerà mille ore – di cui 450 di stage – il 
corso per Operatori sociosanitari che De-
metra Formazione organizza presso la sua 
sede di Ravenna. Venticinque i posti di-
sponibili. La cooperativa sociale Il Cerchio 
ha messo a disposizione per i primi venti 
selezionati altrettante borse di studio del 
valore di 750 euro cadauna, a parziale co-
pertura dei costi di iscrizione. Per informa-
zioni: ravenna@demetraformazione.it - Tel. 
0544/1766472

Sociali

Dal CerChIo

 20 BoRse Di stuDio
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PROGETTARE
IL FUTURO

FINO AL 2020

Roma, Romagna

Quando mi hanno detto che 
Agrinsieme organizzava a Ro-
ma un “Action Tank” ho subito 
pensato che qualcuno avesse 
esagerato con il cibo la sera 
prima e avesse avuto una not-

te parecchio 
complicata. 
Poi, pensan-
doci bene, mi 
è parso che 
la volontà 
di sosti-
tuire fatti 

e azioni (action) alle idee 
del più classico think tank 
(letteralmente: serbatoio di 
idee) non era immediata, ma 
nel Paese del chiacchiericcio 
perenne potesse essere già di 
per sè un buon programma.

Ancor di più se si decide di 
mettere il Direttore delle Poli-
tiche Internazionali della DG 
AGRI, John Clarke, attorno 
allo stesso tavolo con quaran-
ta imprese dell’agroalimentare 
italiano a discutere su come il 
commercio internazionale – 
oltre ad essere una gigantesca 
leva di sviluppo per i nostri 
prodotti di qualità – debba 
essere anche in via prioritaria 
equo nel considerare importa-
bili dei beni che hanno moda-
lità produttive, in termini di 
sostanze chimiche ammesse 
o contratti di lavoro, anche 
molto diverse dalle nostre. 

Gli interventi sono sta-
ti molti, anche perché per 
limitare gli sterili “comi-
zi” si avevano ben due 
(2) minuti per parlare. 

Oltre al racconto dei fatti 
ed alle esperienze dei diversi 
settori si è arrivati al punto 
delicato della trasparenza 
degli interessi in campo nella 
realizzazione degli accordi. In-
teressi diversi tra settori, tra 
Paesi UE e tra economie più 
avanzate e meno avanzate.

Vedendo per esempio 
l’accordo realizzato con il 
Canada, il caso più recente 
in questo campo, si capisce 
che c’è un immenso lavoro da 
svolgere come settore agro-
alimentare e come Paese per 
essere sicuri di essere con i 
nostri interessi al momento 
giusto nel posto giusto, agen-
do con metodo e costanza.

Dalle parole del Ministro 
Martina, arrivato tardi ed an-
dato via presto, non mi è stato 
possibile comprendere a che 
punto siamo in questo percor-
so. Anche nel suo Ministero.

Un Serbatoio
di Azioni

di Cristian Maretti

I
nvestimenti, ricerca, 
attenzione ai cam-
biamenti del conte-
sto internazionale, 
valor izzazione del 
patrimonio umano 

e tutela dell’ambiente: sono 
questi i capisaldi attorno 
ai quali C.A.C. costruirà le 
proprie strategie di svilup-
po nel prossimo triennio. 
Il programma di mandato 
2017-2020 è stato approvato 
nel mese di agosto dal neo-
eletto Consiglio di Ammini-
strazione. 

La Cooperativa, nell’ulti-
mo decennio, ha rafforzato 
e modernizzato la sua capa-
cità produttiva e ha  mante-
nuto alti livelli di fatturato 
e di redditività, nonostan-
te i rilevanti cambiamenti 
che hanno contraddistinto 
il settore sementiero negli 
ultimi anni. A un panora-
ma mondiale radicalmente 
modificato, a una concor-
renza interna ed estera sem-
pre più agguerrita e a una 
compressione dei margini 
di guadagno, la Cooperativa 
ha risposto con investimenti 
importanti per aumentare 
la produttività, con azioni 
commerciali più incisive e 
con un’organizzazione più 
attenta alla qualità dei servi-
zi forniti ai clienti.

Sono state analizzate nuo-
ve opportunità di business 
per sfruttare al meglio la ca-
pacità produttiva aziendale, 
l’inserimento di nuove linee 
di prodotto, nuove tipologie 
di contratti e attività di lavo-
razione per conto terzi.

L’obiettivo principale è 
quello di portare più valore 
a tutti i componenti coin-
volti nell’organizzazione: i 
clienti, i soci produttori, i di-
pendenti. 

Fornire un servizio qua-
litativamente alto, tuttavia, 
non protegge dagli shock che 
potrebbero verificarsi sul 
mercato internazionale, al di 
fuori della sfera di influen-
za di C.A.C. La fiducia dei 
clienti va quindi conquistata 
giorno per giorno, mante-
nendo alta l’attenzione nei 

confronti delle esigenze e dei 
cambiamenti alle volte re-
pentini del mercato, senza 
adagiarsi sugli allori per i 
risultati ottenuti nel breve 
periodo.

È necessario continuare a 
operare con saggezza e ocu-
latezza per mantenere inal-
terata la solidità  e i valori 
di C.A.C. e per  continuare a 
generare ricchezza per i nuo-
vi soci e i nuovi lavoratori 
che in futuro si avvicende-
ranno.

Per mantenere intatto il 
patrimonio ideale e umano 
che rappresenta l’anima del-
la Cooperativa, occorre assi-
curare una governance ade-
guata, preparata e motivata, 
che possa esprimere al me-
glio la sintesi fra proprietà e 
tecnostruttura nel processo 
decisionale e strategico. 

Un patr imonio umano 
professionalmente preparato 
e motivato a tutti i livelli è 
fondamentale per lo svilup-
po aziendale, in particolare 
nelle imprese cooperative 

che fanno della preminenza 
del fattore umano, rispetto 
al capitale, e del principio 
paritario “una testa, un vo-
to” i propri capisaldi.

Il socio produttore deve 
inoltre chiaramente percepi-
re di essere l’artefice princi-
pale del risultato del suo la-
voro e del risultato comples-
sivo della cooperativa, attra-
verso un sistema premiante 
che agisca su due livelli:

    a. Livello mutualistico 
o di protezione del reddito 
minimo

    b. Livello incentivante o 
premio della qualità

Inoltre, i dipendenti van-
no incentivati in funzione 
dei risultati ottenuti: mo-
tivazione dei collaboratori, 
cultura della delega e della 
responsabilità e costante ag-
giornamento professionale 
sono i punti cardine per va-
lorizzare i collaboratori sia 
in termini di capacità tecni-
che che di competenze rela-
zionali.

Se l’uomo è a l centro 
dell’attività economica si-

gnifica che l’impresa assume 
anche una responsabilità so-
ciale e genera  uno scambio 
di ricchezza con ricadute po-
sitive sull’ambiente sociale 
in cui l’impresa opera, con-
tribuendo al benessere degli 
abitanti che vi risiedono. 

Ciò significa investire ri-
sorse nel controllo e nella 
limitazione delle lavorazio-
ni nocive, dei rumori, delle 
emissioni in atmosfera, del-
la massa dei rifiuti prodotti, 
perseguire la riduzione degli 
sprechi e favorire il riciclag-
gio. 

Infine, la scelta della cer-
tificazione ambientale ope-
rata da C.A.C. va in questa 
direzione. Le esternalità po-
sitive generate dalla scelta 
della responsabilità sociale 
devono essere adeguatamen-
te valorizzate nei confron-
ti della società civile e delle 
autorità che la rappresenta-
no, tramite azioni di promo-
zione e comunicazione.

Giovanni Piersanti
Presidente C.A.C.

Il presidente di Cooperativa 
Agricola Cesenate, appena 
riconfermato per un 
altro triennio, presenta il 
programma di mandato. 
«I valori che ci guidano sono 
ciò che ci ha reso grandi»

INNOVAZIONE Uno dei nuovi impianti di C.A.C. nello stabilimento di via Calcinaro. Foto in alto, il presidente Piersanti.

CAC   Investimenti, ricerca, ambiente e valorizzazione del patrimonio umano sono i valori guida della cooperativa
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PARTECIPANTI L’appuntamento formativo ha coinvolto il consiglio di amministrazione e i dirigenti CIA-Conad.

L’impresa mandataria aveva 
abbandonato il cantiere, ma 
CICAI Service si è accollata 
l’onere di portare a termine sia 
le lavorazioni meccaniche (di 
sua spettanza nell’ATI) che il 
completamento di quelle edili.
La nuova piscina del centro 
sportivo del Pentathlon di 
Pesaro ha così potuto essere 
inaugurata nei tempi, lo scorso 
19 giugno, ala presenza del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri Paolo Gentiloni, il 
Presidente del CONI Giovanni 
Malagò, il Sindaco di Pesaro 
Matteo Ricci ed il Presidente 
della Federazione Italiana Pen-
tathlon Moderno Valter Magini.
Ricci in più occasioni, ha tenuto 
a precisare che la struttu-
ra rischiava di essere una 

incompiuta e anche durante la 
conferenza di inaugurazione ha 
ringraziato le imprese CICAI e 
Zolfanelli (impiantista elettrico) 
per l’impegno e la serietà che 
hanno dimostrato nel portare a 
termine le opere. Il complesso 
sportivo è di grande importan-
za per la città di Pesaro che 
vanta l’assegnazione di “Città 
Europea dello Sport 2017”.
La struttura si sviluppa su 
due piani fuori terra ed uno 
interrato per un totale di oltre 
5.000 mq. Attualmente è stato 
completato il Piano Terra, per 
un totale di 3.700 mq, che 
ospita oltre alla Reception con 
Uffici, una ampia area ristoro, 3 
piscine di cui la più grande da 
25 metri con 8 corsie e due più 
piccole.

Intervento rIsolutIvo

al Centro Pentathlon

CICAI  La mandataria aveva abbandonato

Prosegue il programma di 
formazione di Commercianti 
Indipendenti Associati - Conad 
per il proprio consiglio di 
amministrazione e la dirigenza. 
Lunedì 18 settembre a Forlì 
è stato affrontato il tema tra-
sversale del “public speaking”, 
ovvero le tecniche per comu-
nicare efficacemente di fronte 
a un pubblico, dalla scelta 
degli argomenti al linguaggio 
del corpo, passando per la 
gestione dell’emotività e l’uso 
di microfono e audiovisivi. 
Durante il seminario sono stati 

simulati i principali contesti 
esterni in cui un imprenditore 
può essere chiamato a portare 
il proprio contributo. Docente 
del seminario, dal taglio molto 
pratico, è stato il responsabile 
Comunicazione di Legaco-
op Romagna, il giornalista 
professionista Emilio Gelosi, 
accompagnato dal fotoreporter 
Fabio Blaco. La formazione ha 
affrontato in altri due incontri 
anche i temi della comunica-
zione con i collaboratori e la 
gestione del conflitto, con la 
docente Nicoletta Tozzi (E.M.)

CIa-Conad, FormazIone

Per il “PubliC SPeaking” 

CORSO CDA  Con Legacoop Romagna

Dopo il successo ottenuto 
nelle sperimentazioni degli 
istituti emiliani il progetto 
#alloraspengo arriva in 
Romagna, grazie alla sensi-
bilità di Idrotermica Coop. 
L’iniziativa si propone di edu-
care i ragazzi al risparmio 
energetico insegnando loro a 
utilizzare strumenti didattici 
avanzati e open source.
Protagonisti della prima 
edizione romagnola di #al-
loraspengo saranno gli stu-
denti della classe 2B della 
Scuola Media “M.Marinelli” 
dell’Istituto Comprensivo di 
Forlimpopoli che diventeran-
no piccoli maestri di soste-
nibilità grazie alle lezioni di 
efficienza energetica ideate 
da Energyway.
 Il percorso prevede l’uti-
lizzo di Arduino, strumento 
hardware opensource ideato 
da membri dell’Interaction 

Design Institute di Ivrea, 
grazie al quale gli studenti 
imparano a programmare e a 
installare un dispositivo che 
permette di leggere i con-
sumi dell’edificio scolastico 
in tempo reale. Successiva-
mente grazie all’utilizzo di 
una tecnologia che i giovani 
studenti utilizzano già quo-
tidianamente (lo smartpho-
ne) diventano consapevoli 
dell’impatto energetico di 
ogni loro azione. In breve i 
ragazzi diventano degli alfieri 
della sostenibilità energetica 
e portano questa esperienza 
nelle loro case, trasmetten-
dola a genitori e compagni 
più giovani.  
Il progetto è stato presentato 
enerdì 29 Settembre 2017 
presso il Refettorio San 
Domenico, Forlì, all’interno 
della Settimana del Buon 
Vivere. 

SCUOLA  Progetto di Idrotermica Coop 

arduIno va alle medIe

Con #alloraSPengo

TAGLIO DEL NASTRO Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni era presente all’inaugurazione del comples-
so sportivo, che si sviluppa su piani fuori terra e un interrato per oltre 5mila metri quadri. Attualmente è stato 
completato il piano terra con 3 piscine.

GIOVANI INFORMATICI I ragazzi della 2B della scuola media “M.Marinelli” dell’istituto comprensivo di For-
limpoli diventeranno piccoli maestri di sostenibilità energetica, grazie alle lezioni che insegneranno loro 
come utilizzare l’hardware a sorgente libero “Arduino”.

PARTECIPANTI Consiglieri di amministrazione e dirigenti di CIA-Conad hanno seguito il seminario sulle tec-
niche per parlare in pubblico tenuto dal responsabile Comunicazione di Legacoop Romagna, Emilio Gelosi. 
In aula anche il fotoreporter e videomaker Fabio Blaco.

Ottobre-Novembre 9
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Q
uarant’an-
ni, decisa 
a puntare 
sull’inno-
v a z i o n e . 
Francesca 

Gennari è stata eletta pre-
sidente della cooperativa 
Formula Servizi alle Persone 
Onlus il 12 maggio 2017. Una 
donna come la maggior par-
te dei 211 dipendenti, di cui 
110 soci, che come lei hanno 
scelto il mestiere dell’educa-
zione e della cura. La coope-
rativa investe nella concilia-
zione dei tempi di lavoro con 
quelli della famiglia, man-
tenendo saldo l’elevato stan-
dard dei servizi. Originaria 
di San Giovanni in Marigna-
no è sposata e ha tre figlie..

Di cosa si occupa la coo-
perativa, quali sono i servizi 
principali?

I nostri dipendenti sono 
per la maggior parte Ope-
ratori Socio Sanitari, Edu-
catori, Infermieri, Ausilia-
ri; operiamo soprattutto in 
Emilia Romagna. Gestiamo 
servizi socio assistenziali ed 
educativi per un target di-
versificato di persone: la Ca-
sa Residenza Anziani Felice 
Pullè a Riccione che ospita 
60 anziani, la Residenza Sa-
nitaria Psichiatrica Le Radi-
ci e il gruppo appartamento 
La Siepe con finalità quali 
lo sviluppo dell’autonomia 
in un percorso psichiatrico 
riabilitativo al fine del rein-
serimento sociale. Gestiamo 
il Centro Socio-Riabilitativo 
Residenziale Del Bianco a 
San Clemente (Rn), un cen-
tro residenziale accreditato 
per 14 ospiti disabili adulti. 
Una fetta importante della 
nostra attività è il Servizio 
di Assistenza Domiciliare 
per anziani e disabili, con 
750 utenti circa distribuiti 
nel distretto sud di Rimini. 
In area educativa gestiamo 
diversi nidi sul territorio, 
scuole dell’infanzia, servizi 
educativi aggiuntivi, ausilia-
riato dei nidi e delle scuole 
delle infanzia. Tra i servizi 
ludici c’è il ludobus “Scom-
bussolo”, i l pulmino che 
porta in giro per l’Italia la 
cultura del gioco per instau-
rare rapporti tra le perso-
ne e riscoprire la relazione 
attraverso il gioco. Gestia-
mo poi i servizi informativi 
nell’Unione della Valconca 
con la finalità di orientare 
al meglio i giovani nelle loro 
scelte future.

Qual è il programma di 
mandato per i 3 anni?

Crescere in innovazione, 
ritengo che il nostro lavoro 
richieda sempre di più che ci 
sia flessibilità, che ci si met-
ta in gioco. Abbiamo avuto 
esperienza con l’implemen-
tazione di un software per 
la cartella informatizzata 
che ci aiuta a migliorare il 
servizio e l’elaborazione dei 
“Progetti Individualizzati”. 
E’ uno strumento che i no-
stri operatori utilizzano su 
pc o tablet che ci permette di 
verificare il raggiungimen-
to degli obiettivi e come la 
persona assistita reagisce 
alle azioni messe in cam-
po. Il software ci consente 
di inviare in tempo reale 
eventuali segnalazioni e ren-

dicontazioni e soprattutto 
mettere in rete tra loro gli 
operatori.

Questa nuova modalità di 
lavoro com’è stata accolta?

Inizialmente, soprattutto 
tra gli operatori con meno 
dimestichezza informatica, 
è stata accolta con tituban-
za e preoccupazione. Passa-
ta questa fase tutti hanno 
dimostrato il desiderio di 
mettersi in gioco e di aggior-
narsi. Questa è la via, con 
l’esperienza alle spalle af-
frontare le nuove sfide. Non 
possiamo applicare gli stessi 
metodi di anni fa in un mon-
do che sta cambiando.

A proposito di sfide, ce ne 
sono altre?

Sviluppare le relazioni, 
potenziare la comunicazione 
e far conosce la vita coope-
rativa alle nuove generazio-
ni. È importante che quan-
to noi abbiano scoperto lo 
conoscano anche i ragazzi 
che si affacciano al mondo 
del lavoro. Per questo stiamo 
implementando il servizio 
alternanza scuola-lavoro. 
Personalmente rispetto alla 
mia formazione iniziale mi 
sarebbe piaciuto scoprire ai 
tempi del liceo cosa potes-
se significare essere socio di 
una cooperativa  

Cosa dice a un nuovo socio?
Mettiti in gioco e parteci-

pa alla formazione, è indi-
spensabile che gli operatori 
siano professionali, e su que-
sto la cooperativa continuerà 
a investire.

Il rapporto con i territori 
nei quali operate com’è?

I confronti con le ammi-
nistrazioni vengono fatti sul 
lavoro, quando si è profes-
sionali e seri, la collabora-
zione è reciproca, e gli utenti 
danno rimando positivo, il 
rapporto non può che an-
dare bene. Con apertura e 
confronto si raggiungono 
obiettivi insieme. Cerchiamo 
anche di essere presenti con 
azioni di sviluppo, come ad 
esempio con l’organizzazio-
ne degli eventi sul territorio 
come il “Caregiver day”, la 
giornata dedicata alle per-
sone che si prendono cura di 
altre persone 

a cura di Emer Sani

EDUCAZIONE E CURA
L’INNOVAZIONE PAGA
«Il nostro software per la gestione del lavoro di cura e dei progetti educativi è un punto di forza»

PROTAGONISTI  Francesca Gennari, 40 anni, è la nuova presidente della coop sociale Formula Servizi alle Persone

SEDE A RICCIONE Formula Servizi alle Persone lavora nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino. Sotto la presidente, Francesca Gennari.

In Cifre

Nel 2016 Formula Servizi 
alle Persone ha realizzato 
un fatturato di 7 milioni e 

83mila e 478 euro, con un 
incremento dello 0.53 % 

nonostante la contrazione di 
alcuni settori di attività. Il 99 
% del fatturato si concretizza 
nell’ambito territoriale regio-
nale (4 % Forlì-Cesena, 95% 
Rimini) e 1% nelle Marche, 

provincia di Pesaro-Urbino. In 
un anno “di sostenibilità con 
e per le persone” sono state 
1.505 quelle prese in carico, 

17mila e 323 le persone 
curate, assistite, informate 
e fatte giocare; 4 milioni e 
750mila euro la ricchezza 

distribuita ai lavoratori soci 
e dipendenti, 2mila e 681 le 

ore di formazione. La sede le-
gale della cooperativa si trova 

a Forlì, quella operativa a 
Riccione. Formula Servizi alle 

Persone Onlus è stata costi-
tuita nel novembre 2013, ma 
la sua esperienza nel settore 
del sociale viene da lontano. 
Nel 1987 nasce infatti la co-

operativa Riccione servizi che 
svolge servizi assistenziali e 

riabilitativi, nel 2005 e 2010 
le fusioni tra Riccione servizi 
e Tanaliberatutti con Formula 

servizi soc. coop. Nel 2013 
nasce Formula Servizi alle 

Persone, cooperativa sociale 
Onlus di tipo A.  

10/201710

Fo
to

 B
la

co

Romagna, basta la Provincia 
unica. Dopo l’ultima sventa-
gliata di polemiche estive con la 
Lega Nord impegnata ancora 
una volta a chiedere la divisione 
fra Emilia e Romagna, la netta 
convinzione è che la Provincia 
unica romagnola, dopo il flop 
del Referendum costituzionale 

del dicembre 
2016, sia la 
soluzione 
migliore per 
l’assetto isti-
tuzionale del 
territorio, 
da decenni 
attraversato 

da spinte “secessioniste”, molto 
spesso ingiustificate. Certo, non 
si può rimanere fermi nello stal-
lo attuale, con le Province (Ra-
venna, Forlì/Cesena e Rimini) 
insieme a tante altre in Italia, 
che devono fare i conti e non 
solo con una riforma rimasta a 
metà, che le ha di fatto svuotate 
di poteri e di risorse. Per questo 
il percorso della Provincia unica 
romagnola, già al centro del 
dibattito politico da alcuni anni, 
deve necessariamente essere 
calendarizzata a stretto giro. 
Il 2019 potrebbe essere l’anno 
più adatto, dopo che alcune 
grandi città (Cesena e Forlì ad 
esempio) avranno eletto le nuo-
ve amministrazioni comunali.

D’altronde gli stessi indicatori 
economici degli ultimi anni han-
no evidenziato come l’Emilia 
Romagna unita sia stata fra le 
regioni a crescita più robusta 
dopo la crisi del 2008-2014, con 
i dati sull’export e sul turismo 
in testa nelle classifiche nazio-
nali ed ai primi posti a livello 
europeo. Perché quindi conti-
nuare cocciutamente a pensare 
che divisi sia meglio? Davvero 
incomprensibile, soprattutto 
alla luce della nuova iniziativa 
assunta a livello istituzionale 
dal presidente Bonaccini, che 
a metà ottobre ha firmato col 
presidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni, una dichiarazione 
di intenti non di poco conto. «A 
seguito della risoluzione adot-
tata il 3 ottobre dal Consiglio 
Regionale dell’Emilia-Romagna 
– si legge nella dichiarazione di 
intenti pubblicata sul sito del 
governo – al fine di ottenere 
forme e condizioni particolari 
di autonomia, il Governo e la 
Giunta regionale intendono 
dare corso a tale proposito». Le 
materie interessate «saranno 
oggetto di ogni necessaria va-
lutazione, da compiere anche 
in forma bilaterale, in modo da 
perseguire un esito positivo sia 
per la Regione sia per l’ordina-
mento repubblicano sia, soprat-
tutto, nell’interesse del Paese». 
Soddisfatto Bonaccini: «La 
dichiarazione di intenti che ab-
biamo firmato è per noi motivo 
di grande orgoglio e dimostra la 
volontà del Governo di prendere 
sul serio la nostra richiesta».

Provincia Unica
è Abbastanza

Romagna Mia

di Manuel Poletti
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«L’ORGOGLIO
DI CAMMINARE
A TESTA ALTA»

PROTAGONISTI   Ripercorriamo con Maurizio Franchini la parabola di Formula Ambiente, entrata nella top 10 italiana

È
uno dei mas-
s i m i  e sp er t i 
italiani di ri-
fiuti. Non visti 
dall’alto di una 
cattedra o sui 

libri, ma in prima persona, 
a contatto con la realtà quo-
tidiana. Maurizio Franchini 
nei suoi anni come presiden-
te di Formula Ambiente ha 
maturato di diritto questo 
ruolo. Oggi che è uscito da 
ogni posizione in azienda, 
pur mantenendo la vicepre-
sidenza a livello nazionale  
nel sistema associativo di 
Cisambiente, lo incontriamo 
per fare un bilancio del suo 
mandato. I risultati econo-
mici sono fuori di ogni dub-
bio. Formula Ambiente è fra 
i primi 10 operatori italiani 
nel settore e ha un fattura-
to di 90 milioni di euro. In 
un’Italia stretta e lunga, do-
ve in pochi chilometri risie-
dono comuni “ricicloni” di 
fianco a quelli in cui sono 
obsolete persino le anagra-
fiche, il consorzio cooperati-
vo si è guadagnato la fiducia 
delle amministrazioni grazie 
alla capacità di saper fare e 
di essere propositivo. «Ho 
creduto e credo nel sistema 
di raccolta differenziata e 
nell’economia circolare, ma 
per raggiungere gli obiettivi, 
occorre investire in forma-
zione e informazione ai cit-
tadini, iniziando dalle scuole 
materne». Franchini non è 
però tra quelli che pensano 
che si possano abbassare le 
tariffe con il “porta a por-
ta”. «I costi sono più alti, per 
forza: servono più lavoro e 
mezzi». Tanti i successi, del-

la sua presidenza, con una 
crisi clamorosa che a do-
manda diretta ripercorre 
senza esitazioni: la doloro-
sa vicenda della 29 Giugno 
che finì su tutti i tg nazionali 
nel dicembre di tre anni fa. 
«Parliamone pure».

Come è noto, erano tre 
le cooperative romane del 
“Mondo di mezzo” socie del 
Consorzio Formula Ambien-
te.  Salvatore Buzzi – con-
dannato di recente in primo 
grado a 19 anni di carcere 
– era rappresentato in con-
siglio di amministrazione da 
due suoi incaricati. 

«Eravamo all’oscuro di 
tutto: davvero è stato come 
avere a che fare con dottor 
Jekyll e Mister Hyde», ha 
sempre giurato Franchini. 
Il quale, a dire il vero, non è 
mai stato toccato da nessun 

atto dei giudici, nemmeno 
di garanzia. Facile imma-
ginare che se ci fosse stato 
il minimo dubbio sulla sua 
moralità o sul suo coinvol-
gimento sarebbe stato fin 
troppo facile trascinarlo in 
tribunale sull’onda dello 
scandalo. Magari per giun-
gere a una sentenza di asso-
luzione, come è successo ai 
vertici di altre cooperative. 

Ultimi casi CPL Concordia 
o, per rimanere più vicini, 
Dister Energia. Peccato che 
i prosciolgimenti ottenga-
no sempre meno spazio sui 
giornali e nel web. Dopo i 
titoloni sullo “scandalo” è fa-
cile lavarsi la coscienza con 
un riquadro in cronaca.

«La botta fu forte, non lo 
nego. Difficile da gestire, 
all’inizio, con il telefono che 
non squillava più e i refe-
renti di sempre che non ri-
spondevano alle chiamate». 
Poi la risalita nella reputa-
zione generale, non facile, 
lenta e senza soste, iniziata 
con l’allontanamento im-
mediato degli uomini  di 
Buzzi, l’esclusione da socio 
delle cooperative, i succes-
sivi ricorsi delle stesse (sia-
mo pur sempre in Italia) e 
il completo allontanamento 
di ogni sospetto. Franchini 
ci ha “messo la faccia” sin 
dall’inizio presentandosi a 
testa alta sui giornali e da-
vanti agli amministratori 
pubblici. Visto da fuori si 
direbbe un piccolo caso da 
manuale di gestione di una 
crisi mediatica. La fatica e 
le tensioni, però, si possono 
solo immaginare. 

«Mi ha aiutato l’affetto dei 
miei cari, in particolare la 
nascita del mio nipotino».  
Tra i primi a confermargli la 
stima furono proprio quel-
li che, per cultura politica, 
sembrano i più lontani dalla 
sua storia. 

«A Pomezia, dove il Co-
mune è governato dai 5 
Stelle, mi diedero subito so-
lidarietà, sapendo bene co-
me lavoriamo». Si capì bene 
che la tempesta era passata 
del tutto a settembre 2016, 
quando venne inaugurata 
la nuova sede di Cesena di 
Formula Ambiente, supere-
cologica e supertecnologica. 
Alla cerimonia non mancava 
nessuno, dal presidente del-
la Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini in giù. 

Qualche rimpianto? 
«Nelle aziende devi pren-

dere sempre di più decioni 
rapide, non hai il tempo di 
rifletterci sopra. Sono orgo-
glioso di avere formato una 
squadra di persone di valo-
re che oggi sono i dirigen-
ti dell’azienda. Insieme ab-
biamo creato questa realtà. 
Gli errori? Non cancellerei 
niente. Chi non fa niente non 
sbaglia mai».

Quanto vale un clic? Ormai 
chi occupa di marketing non 
può non confrontarsi con que-
sto problema. Il lancio di un 
nuovo prodot-
to si fa anche 
e soprattutto 
online, uti-
lizzando le 
piattaforme 
social e i mo-
tori di ricerca. 
Facebook e 
Google offrono sistemi di ac-
quisto della pubblicità molto 
semplici da utilizzare, che 
consentono di scegliere con 
accuratezza, ad esempio, l’a-
rea geografica in cui mostrare 
il proprio annuncio, l’età del 
ricevente, persino gli interessi 
personali e l’appartenenza a 
un determinato gruppo di opi-
nione. È a questo che servono 
tutti i dati che regaliamo quo-
tidianamente agli “Over the 
top”, a determinare in maniera 
sempre più precisa e scienti-
fica il target delle campagne. 
Il problema di questo modo di 
ragionare è che somiglia molto 
più al marketing diretto, con 
le sue regole fatte ad arte per 
concludere la vendita nel mi-
nor tempo possibile, che non 
alla pubblicità vera e propria, 
quella vera e propria forma di 
arte che per più di un secolo 
attraverso la stampa, la radio, 
il cinema e la televisione è ser-
vita per costruire il valore del 
marchio. Si può farne senza? 
Il rischio è di finire in quelle 
che gli americani cominciano 
“vanity metrics”: avere mi-
gliaia di mi piace sulla pagina  
Facebook aziendale, diciamo-
celo, non ha nessun valore.

Insomma, per fare pub-
blicità non basta avere un 
amico che sa usare Adwords 
o Facebook Ads: serve un 
professionista. Treseiuno 
può assistervi in una piani-
ficazione razionale che usi i 
nuovi strumenti senza tra-
lasciare quelli tradizionali.

Rete Treseiuno

Le Incognite
della Pubblicità

di Stefano Tacconi

Nei suo anni di mandato ha 
portato la cooperativa fino ai 

vertici nazionali, superando 
anche le prove più difficili. 

«Ci abbiamo sempre messo 
la faccia, con coraggio»
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A IMPATTO ZERO La nuova sede di Formula Ambiente, presentata un anno fa a Cesena.
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10.565 euro

diecimilacinquecentosessantacinque volte

70 kg
di frutta


