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All’Interno

Legacoop Romagna ap-
prezza l’impegno della Regio-
ne a ricostituire un budget 
adeguato, a partire dal 2018, 
per gli investimenti contro 
l’erosione costiera. Apprezza 
inoltre l’impegno a convoca-
re a breve il Tavolo Costa, e 
conseguenti incontri di ag-
giornamento semestrali, con 
Comuni, Cooperative Bagnini 
e associazioni. Sono impegni 
presi durante un incontro di 
approfondimento sull’allun-
gamento del molo di Cattoli-
ca, convocato a seguito delle 
forti preoccupazioni sull’im-
patto dell’opera espresse dalle 
cooperative bagnini di Ric-
cione e Misano. Su questo i 
tecnici della Regione hanno 
fornito rassicurazioni che il 
prolungamento del molo di 
Cattolica, necessario per ga-
rantire la sicurezza ed evitare 
l’insabbiamento, non provo-
cherà impatti negativi sull’e-
rosione, alla luce degli studi 
fatti e del monitoraggio degli 
ultimi anni. Erano presenti 
l’Assessore alla Difesa della 
Costa Paola Gazzolo, l’As-
sessore al Turismo Andrea 
Corsini, i funzionari del ser-
vizio tecnico della Regione, 

Editoriale

ErosionE,
La Regione
si impegna

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

Legacoop Romagna e le coop 
bagnini di Riccione, Misano 
e Cattolica. «Ora rimaniamo 
in attesa della convocazione 
del Tavolo Costa - afferma 
Stefano Patrizi, responsabi-
le balneazione di Legacoop 
Romagna - per cominciare a 
lavorare subito sulla base de-
gli impegni presi, su tutta la 
costa». 
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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

I vini Cevico rubano la scena all’inaugurazione del nuovo parco 
del food creato da Oscar Farinetti. Al brindisi inaugurale con le 

etichette della cooperativa anche la rockstar Gianna Nannini.
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Treseiuno

Come funziona la nostra 
mente durante la visione di 
un video promozionale? A 
differenza di quanto ritiene la 
massa, foto e video hanno la 
capacità di suscitare emozioni 

che impattano 
sul comporta-
mento e sulla 
memoria di 
chi vive quo-
tidianamente 
la propria vita 
“online”. Oggi 
tutto questo 

si può misurare, con il cosid-
detto “neuromarketing”.

Se ne è parlato in un recente 
convegno sui social media 
svolto a Rimini: un esperto 
ha spiegato come il circuito 
di ricompense ed emozioni 
dopaminiche influenzi la 
nostra attenzione. L’assenza 
di contenuti coinvolgenti ci 
allontana inevitabilmente 
verso il prossimo “clic”. 

A fronte degli utenti “so-
cial”, quindi, le modalità e gli 
strumenti di comunicazione 
possono essere arma a doppio 
taglio. In breve, chi annoia è 
finito. Per una comunicazione 
efficace sul Web è necessa-
rio ricorrere all’uso di video 
che suscitino emozioni nel 
pubblico. Affinché un video 
possa diventare virale si parla 
all’inconscio, in un certo sen-
so. Con una costante: occorre 
concentrare la parte più in-
teressante nei primi secondi 
e destare immediatamente 
interesse affinché l’utente 
guardi il video dall’inizio alla 
fine. Sorprendere e coinvolgere 
lo spettatore lo porta a ricor-
dare il messaggio. Qualche 
esempio? Storie personali o 
eventi di forte impatto socia-
le. O anche, semplicemente, 
un volto. Al contrario un 
oggetto inanimato stimola 
poco la fantasia, tranne se si 
fa riferimento ad un target 
specifico (gli appassionati di 
canne da pesca, ad esempio). 

Lo sanno bene le coopera-
tive di Treseiuno che si occu-
pano di produrre video per 
le aziende, tanto per i social, 
quanto per occasioni più tra-
dizionali, come fiere ed eventi. 
Nei primi secondi ci si gioca 
tutto, che si tratti di una deci-
sione di acquisto o di lasciare 
il proprio biglietto da visita.

Pochi Secondi
per Ricordarti

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

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

di Stefano Tacconi E
nt u s i a smo e 
voglia di fare: 
questa l’ar ia 
che si respira 
tra i gruppi che 
p a r t e c i p a n o 

ala seconda fase di Coop-
startup Romagna, il bando 
per creare nuove cooperative 
promosso da Legacoop Ro-
magna ed Emilia-Romagna 
insieme a Coopfond e Coop 
Alleanza 3.0. Mercoledì 8 e 
giovedì 9 novembre a For-
lì, presso la sede della coo-
perativa Formula Servizi i 
rappresentanti dei 21 pro-
getti rimasti in gara si sono 
incontrati dal vivo, per un 
evento di formazione a loro 
dedicato. «È stata una due 
giorni intensiva che ha por-
tato i gruppi a entrare nel 
vivo dei loro business plan, 
accompagnati da docenti e 
tutor di livello nazionale», 
spiega il coordinatore del 
progetto, Emiliano Galanti. 

Molto numerosi i temi af-
frontati, dalla sostenibilità 
del modello imprenditoriale 
alle peculiarità della forma 
societaria cooperativa, fino 
alla gestione del team. Pri-
ma di tutto i portavoce di 
ogni progetto è stato chia-
mato a effettuare il “pitch”, 

ovvero una breve presen-
tazione della propria idea 
imprenditoriale, massimo 
3 minuti. Dall’altra parte il 
feedback immediato da par-
te di un gruppo di esperti 
guidato da Riccardo Ma-
iolini (John Cabot Univer-
sity) e Paolo Venturi (Aic-

con). Tra i docenti anche 
Barbara Moreschi (Co-
opfond), Nunzia Imperato 
(Demetra Formazione), Mo-
nica Bolognesi, Luca Pe-
trone e Riccardo Sabati-
ni (Federcoop Romagna).

Una parte degli incontri 
è stata dedicata alle ragioni 
della scelta imprenditoriale 
cooperativa, con interviste 
e testimonianze a impren-
ditori cooperativi di espe-
rienza e startup cooperative 
nate da precedenti edizioni 
di Coopstartup. Alfredo 
Morabito di Coopfond ha 
intervistato Romina Ma-
resi (San Vitale), Graziano 
Rinaldini (Formula Ser-
vizi), Lorenzo Marzolla 
(Multicoopter Drone) e Fi-
lippo Ferrantini (Erse). 
A introdurre i lavori è stato 
il direttore generale di Le-
gacoop Romagna, Mario 
Mazzotti.

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. A disposizione 
ci sono fino a 48mila euro 
di premi – 12mila euro per 

gruppo, fino a un massimo 
di 4 – sotto forma di fondi 
e servizi di supporto all’av-
viamento. Vengono giudica-
tivalore dell’idea, contributo 
innovativo, qualità del team, 
creazione di nuovo lavoro, 
accesso al microcredito e so-
stenibilità.
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INIZIATE LE FINALI
DI COOPSTARTUP
Due giorni di formazione dal vivo per i rappresentanti dei 21 progetti selezionati dopo il primo step

NUOVE COOPERATIVE   Nuova fase per il bando promosso da Legacoop Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0

PLENARIA Alfredo Morabito e Mario Mazzotti (sotto) inter-
vengono di fronte al gruppo dei finalisti del bando Coopstartup 
Romagna.

Coopstartup Romagna si avvale della collaborazione di numerosi 
partner territoriali che mettono a disposizione degli aspiranti 

cooperatori promotori di nuove idee imprenditoriali una rete di 
servizi, strumenti, competenze e relazioni. Oltre ai promotori, fanno 

parte della rete iniziale del progetto cooperative, enti e centri di 
ricerca che, operando sul territorio, ne hanno condiviso il metodo e 

le finalità. Si tratta di: Aiccon, Apofruit Italia, Aster, CBR, Cento Fiori, 
CMC, COOP 134, DECO Industrie, Federcoop Nullo Baldini Ravenna, 

Formula Servizi, Innovacoop, Rete Treseiuno, Zerocento. 

PARTNER  A disposizione dei progetti

Il Valore aggIunto

della Rete teRRitoRiale



L’
i m p o r t a n z a 
di sv i luppa-
re una cultu-
ra del rischio 
a z iend a le  e 
gli strumenti 

che le cooperative possono 
avere a disposizione per ge-
stirlo sono state il tema di 
un focus che si è tenuto do-
po la direzione di Legacoop 
Romagna del 10 novembre. 
L’argomento è stato affron-
tato da Serena Bedendo, di 
Scs consulting, Monica Bo-
lognesi di Federcoop Roma-
gna e Guido Mondelli per 
rete Treseiuno. 

«Come Federcoop Roma-
gna mettiamo a disposizione 
consulenti in tutti i servizi 
coinvolti nel trattamento del 
rischio aziendale, in modo 
da gestirlo in forma integra-
ta – ha spiegato Monica 
Bolognesi – e anche per-
sonalizzata. Il rischio eco-
nomico finanziario, uno dei 
più percepiti dalle aziende, 
lo affrontiamo sia ex ante, 
attraverso una definizione 
del business plan e del bud-
get, sia ex post con le atti-
vità di controllo e monito-
raggio». In sostanza, l’assi-

stenza integrata Qsa (quali-
tà, sicurezza, ambiente) per 
affrontare il “rischio opera-
tivo” riguarda l’implementa-
zione dei sistemi di gestione, 
la consulenza ambientale 
specialistica, l’assistenza in 
ambito legale - per «dele-
ghe» sicurezza e ambiente 
- nell’ambito della sicurezza 
sul lavoro e il modello di ge-
stione organizzativa 231. 

Dal canto suo Serena 
Bedendo, dopo avere illu-
strato i servizi che Scs for-
nisce per  gestire i processi 

di misurazione e controllo 
del rischio integrato nei pro-
cessi di strategia aziendale 
e i benefici che ne possono 
derivare, ha presentato una 
ricerca portata a termine 
per conto di Legacoop Emi-
l i a-R om a g n a 
proprio sulla 
ge s t ione  de l 
rischio e sulla 
s u a  “ p e r c e -
zione” da par-
te delle imprese. I risultati 
confermano che le aziende 
coinvolte percepiscono con 

maggior grav ità aspet t i 
esterni piuttosto che inter-
ni (quale il rischio credito 
commerciale), mentre quello 
maggiormente sentito è il ri-
schio informatico. 

Inoltre, il tema della repu-

tazione è tra le motivazioni 
per le quali è stato avviato il 
processo di gestione dei ri-

schi, pur non essendo rece-
pito come rischio rilevante. 
Infine, i sistemi di gestione 
del rischio adottati non sono 
particolarmente avanzati, 
data la ancora limitata in-
tegrazione nel processo di 
pianificazione strategica, in-
tegrazione che può risulta-
re efficace solo con il deciso 
commitment della direzione 
aziendale.

È toccato a Guido Mon-
delli di Treseiuno il com-
pito di mettere in luce cosa 
cambierà per le aziende con 
l’entrata in vigore – prevista 
per il 25 maggio 2018 – del 
regolamento europeo per 
la tutela dei dati personali. 
Un documento che sancisce 
alcuni diritti importanti, 
come ha ricordato l’esper-
to, riguardanti l’accesso, 
l’oblio, la limitazione del 
trattamento, l’ opposizione 
e la portabilità dei dati e l’in-
formazione su un’eventuale 
violazione, ma anche molti 
doveri per le imprese, che 
sono responsabili per ogni 
violazione del regolamento e 
possono incorrere in sanzio-
ni anche molto pesanti. 

Paolo Pingani

Uno studio conferma: 
i pericoli informatici 

sono i più sentiti

Novembre - Dicembre 3

Parlare della propria pro-
fessione è sempre antipatico. 
Anche perché si rischia di non 
essere del tutto obiettivi. Que-
sta volta, però, è 
un po’ più facile.

L’aggressione 
del cronista 
Rai avvenuto a 
Ostia è uno di 
quei fatti da con-
dannare senza 
se e senza ma. 
La violenza non 
è mai giustificabile, a prescin-
dere dal contesto. Ed è giusto 
che venga unanimemente 
condannata come è stato fatto 
per quello successo a Ostia.

Il problema però è un altro: 
fra una settimana saremo 
punto e a capo e tutto sarà co-
me prima. I giornalisti verran-
no messi all’indice, considerati 
(quando va bene) dei rompi-
scatole oppure (se va male) dei 
servi del potere o dei corrotti.

Premetto che non voglio 
difendere niente e nessuno, 
a partire dalla categoria 
della quale faccio parte. Una 
professione dove, come in 
tutti i settori della vita, ci 
sono i più e meno bravi, quel-
li più o meno professionali 
e quelli più o meno seri.

È  però altrettanto vero che 
“sparare” sul giornalista è 
diventato uno sport nazionale. 
Sono tutti piccoli, brutti, spor-
chi e cattivi. E credo che non 
sia un segreto per nessuno che 
i campioni del tiro al giornali-
sta siano i 5Stelle, comunque 
sono in buona compagnia.

In questo poi ci sono anche 
forti contraddizioni. Spes-
so chi critica i giornalisti li 
accusa di non fare inchieste. 
Poi, però, quando fanno do-
mande scomode riguardante 
la loro parte (non mi riferi-
sco solo ai 5Stelle) partono 
accuse di ogni genere.

Ripeto, non voglio difendere 
la categoria. Però vi invito a 
fare attenzione. I giornalisti 
saranno anche piccoli, brutti, 
sporchi e cattivi, ma restano 
l’ultimo baluardo contro il 
caos totale. Bene o male chi 
si occupa di informazione 
verifica la notizia. Se non 
altro per non prendere una 
querela. E quella, comunque, 
è una garanzia. Poi ci sarebbe 
la deontologia professionale. 
Ma non mi va di scomodarla.

L’alternativa è il far west. 
Dire e scrivere tutto e il con-
trario di tutto. Un po’ quello 
che succede sul web. Di fake 
news ne abbiamo sentito 
parlare un po’ tutti. Quelle 
sono il pericolo vero. E nes-
suna di quelle uscirà dalla 
penna di un giornalista. 

La mia economia

Alle Radici
della Violenza

di Davide Buratti

RISCHIO E PRIVACY,
NOVITÀ IN ARRIVO
Gli esperti di Federcoop Romagna, Scs Consulting e rete Treseiuno a confronto con le cooperative

DIREZIONE   Legacoop Romagna ha fatto il punto su risk management e nuovo regolamento europeo sui dati personali

GENERAZIONI  Confronto sul futuro

l’open Space technology

dei Giovani CoopeRatoRi

Generazioni Romagna, il network dei giovani cooperatori di Legaco-
op Romagna, è tornato a riunirsi giovedì 9 novembre a Ravenna. Nel-
la sala Nullo Baldini di via Faentina si è tenuto un evento innovativo 
dedicato alla formazione, con l’obiettivo di ragionare insieme sugli 
interessi dei partecipanti e il modo in cui intendono fare la diffe-
renza nel movimento cooperativo di oggi e di domani. La domanda 
chiave – spiega il coordinatore di Generazioni Romagna, Lorenzo De 
Benedictis – è stata la seguente: «Cosa potrebbe aiutarci a svolgere 
al meglio il nostro lavoro di cooperatori?».
Il format si basa sulla metodologia chiamata “open space techno-
logy”: dopo una serie di interviste a coppie in cui saranno messi a 
fuoco gli argomenti più urgenti, i partecipanti sono stati suddivisi in 
gruppi tematici per un brain storming alla ricerca di idee e soluzio-
ni. I lavori si sono conclusi con un momento informale di networking 
e un aperitivo fra tutti i partecipanti.

FOCUS Serena Bedendo di SCS durante il suo intervento. Gli 
altri esperti che hanno portato il loro contributo sono Guido 
Mondelli (Treseiuno) e Monica Bolognesi (Federcoop).



Bisognerà riscrivere i libri 
di storia, e in fretta anche. 
Soprattutto in quelle parti in 
cui si racconta la conquista 
dell’idea di “diritto umano” 
che a quanto pare non è più 

inalienabi-
le, nemme-
no là dove 
è nato. E 
bisognerà 
anche 
spiegare ai 
ragazzi che 

l’Onu è sì 
una gran bella cosa, che se si 
va a New York c’è un grande 
palazzo di vetro con tutte 
quelle bandiere davanti, ma 
che non è poi che davvero di 
quello che dice l’Onu ci inte-
ressi poi molto. Perché a que-
sto punto nessuno più potrà 
dire che non sapeva, che non 
sapeva che l’accordo con la Li-
bia tanto sbandierato dal mi-
nistro dell’Interno Minniti ha 
portato a condizioni “disuma-
ne”, a violazioni sistematiche 
dei diritti umani dei migranti 
che sono rinchiusi in centri 
dove avvengono le peggiore 
violenze. Stupri, compraven-
dita di essere umani, torture. 
Lo dicono da tempo organiz-
zazioni internazionali come 
Medici senza frontiere, ora 
lo testimoniano servizi video 
della Cnn e soprattutto, ap-
punto, lo denuncia l’Alto com-
missario  per i diritti umani 
dell’Onu per i diritti uma-
ni Zeid Raad al-Hussein: «Ri-
portare le persone in centri 
di detenzione in cui vengono 
trattenute arbitrariamente 
e torturate è una chiara vio-
lazione del principio di non 
respingimento previsto dal 
diritto internazionale». Ah sì, 
a proposito, sarà da riscrivere 
naturalmente anche la parte 
sull’importanza del diritto 
internazionale. E il paradosso 
è che il suddetto ministro 
Minniti continua a ribadire 
che quegli accordi sono stati 
fatti per salvare le democrazie 
europee. Per fortuna, pensate 
se fossero stati fatti per af-
fossare tutti i principi su cui 
quelle democrazie si fonda-
vano cosa sarebbe successo.

Terra Meticcia

Il Diritto
va Riscritto?

di Federica Angelini

LE BUONE PRATICHE
DELL’AGRICOLTURA
Risparmio energetico, tutela dell’ambiente, riuso delle acque: nove esperienze che danno speranza

ECOMONDO   Alla fiera della Green Economy in scena il confronto con le assessore regionali Costi e Gazzolo

C
osa fa una 
c e n t r a l i -
n a  m e t e o 
a l imentata 
a d  e n e r -
g ia  sola re 

in un campo di pomodori? 
Aiuta l’agricoltore, che ri-
ceve le informazioni sullo 
smartphone, a tarare irri-
gazione e concimazione per 
risparmiare acqua e risorse. 
C’è addirittura una “foglia 
elettronica” che misura per 
quanto tempo la rugiada si 
posa sulla pianta. 

È una delle esperienze in-
novative di risparmio am-
bientale e produzione circo-
lare presentate a Ecomondo 
da Legacoop Agroalimen-
tare Nord Italia e Legacoop 
Romagna. Ospiti di eccezio-
ne le assessore all’Ambien-
te e all’Attività Produttive 
dell’Emilia Romagna, Paola 
Gazzolo e Palma Costi. 

Esperienze nazionali
Non solo produzione nei 

campi, ma anche industria: 
una delle esperienze di de-
purazione presentate ha 
consentito di risparmiare 
200mila metri cubi di acqua 
all’anno. Le buste dei mine-
stroni diventano composta-
bili, i flaconi dei detersivi si 
riducono  in dimensioni e 
impatto. 

Storie di agricoltura che 
sa rispettare la natura, il pa-
esaggio e la salubrità, porta-
te avanti da chi registra ogni 
giorno quanto sia importan-
te il ruolo dei consumatori 
nell’orientare la produzione 
delle aziende. 

Nove le realtà presentate, 
tutte di rilievo nazionale e 
oltre. L’agricoltura a basso 
impatto ambientale di Ter-
remerse, il biologico e la 
tutela della biodiversità di 
Apofruit Italia e Alce Nero, 
gli interventi di rinatura-
lizzazione delle cooperative 
Braccianti di Promosagri. 

Ma anche i progetti innova-
tivi di Agribologna, la ricer-
ca sui materiali biodegrada-
bili di Coop Mare, il rispar-
mio energetico e la respon-
sabilità sociale di Fruttagel, 
Scam e Deco Industrie.

I temi in discussione
Tanti i temi emersi dal 

confronto, condotto dal pre-
sidente di Legacoop Agroa-
limentare Nord Italia, Cri-
stian Maretti. Si sceglie 
nel piatto e con il portafogli, 
per cui l’educazione ambien-
tale delle nuove generazio-
ni deve essere un elemento 
chiave delle politiche pub-
bliche tanto quanto l’incen-
tivazione dei comportamenti 
virtuosi.

Cooperare non più come 
sinonimo di corporazione, 
ma di difesa e tutela dei beni 
comuni: terra, cibo, salute, 
ambiente. L’identità coope-
rativa è quella di creare va-

lore condiviso, rendicontan-
dolo in tutti gli aspetti, ma 
occorre che anche chi com-
pra sappia trainare questo 
meccanismo, distinguendo 
chi produce bene e no. Quin-
di serve più comunicazione.

L’opinione della Regione
«La grande sfida globale 

è quella della sostenibilità 
ambientale e alimentare”, ha 
detto Palma Costi, asses-
sora regionale alle Attività 
Produttive. «Come Regione 
stiamo cercando di fare la 
nostra parte con due scel-
te fondamentali: puntare su 
competenze e formazione 
delle persone e valorizza-

re i territori e le unicità che 
abbiamo. Occorre lavorare 
insieme per allineare ricer-
ca, industria e agricoltura su 
questi grandi obiettivi, gra-
zie anche allo straordinario 
patrimonio che la coopera-
zione rappresenta per la no-
stra regione». 

«La legge regionale sull’e-
conomia circolare che abbia-
mo fortemente voluto - ha 
aggiunto Paola Gazzolo – 
è pienamente in linea con le 
esperienze presentate oggi 
ed è la prima ad essere ap-
provata in Italia. L’economia 
circolare non è solo fatta di 
azioni, è prima di tutto una 
filosofia, di fronte alle gran-

di sfide che ci vengono poste 
dal cambiamento climatico. 
È  una necessità che passa 
anche da quello che state fa-
cendo nei progetti presentati 
oggi».

Durante la giornata hanno 
preso la parola Marco Ca-
salini (Terremerse), Lauro 
Guidi (Agribologna), Pie-
tro Pasini (Promosagri), 
Claudio Magnani (Apo-
fruit e Almaverde Bio), Al-
berto Ricci (Deco Indu-
strie), Lucio Cavazzoni 
(Alce Nero), Stefano Ta-
gliavini (Scam), Stanislao 
Fabbrino (Fruttagel), Giu-
seppe Prioli Coop Mare).

 Emilio Gelosi

UN SORSO DI ROMAGNA 
 
Un gruppo di 5000 viticoltori 
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati  e 
decisi, tipici della nostra terra.
 
 
          Viticoltori da 1963 
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POLITICHE REGIONALI Le assessore Paola Gazzolo e Palma 
Costi hanno ricordato le scelte strategiche dell’Emilia-Roma-
gna. Sotto, lo stand Legacoop a Ecomondo.



La popolare rocker è stata ospite di Oscar Farinetti e Ruenza Santandrea 
all’apertura ufficiale dello stand della coop vinicola nel nuovo parco del food

L
’abbraccio fra 
Gianna Nanni-
ni e Oscar Fari-
netti, davanti a 
un bicchiere di 
vino servito da 

Cevico, è stato uno dei mo-
menti che ha definito l’aper-
tura ufficiale, avvenuta il 9 
novembre, dello stand che 
la grande cooperativa vini-
cola ha allestito all’interno 
di Fico, la Fabbrica italiana 
contadina che proprio l’in-
ventore di Eataly ha pensato 
e realizzato a Bologna in-
sieme ai marchi più impor-
tanti dell’enogastronomia 
italiana. La presidente di 
Cevico, Ruenza Santandrea, 
era visibilmente soddisfat-
ta dell’investimento deciso 
dalla cooperativa «Abbia-
mo aderito con entusiasmo 
a questo progetto, al di là 
dell’esigenza di fare crescere 
il marchio e di essere pre-
senti in una vetrina così im-
portante, perché ritengo che 
un’azienda cooperativa ab-
bia anche una responsabilità 
sociale. E quindi il nostro 
compito è di svilupparci an-
che per creare lavoro». 

Nello spazio che Cevico 
ha allestito in quello che il 
patron di Eataly ha definito 
«il più grande parco agroali-
mentare del mondo» si pos-
sono degustare e acquistare 
i vini prodotti dalla coope-
rativa, a cominciare da Fico 
Rosso e Fico Bianco, che so-
no i vini ufficiali della Fab-
brica italiana contadina, per 
andare agli 8 vini sfusi, dei 
quali si potrà assistere alla 
messa in bottiglia, alla tap-
patura, e a quelli bio venduti 
col moderno sistema “Bag in 
box”. La “casa” di Cevico – 
gestita con Fontanafredda – 
ospiterà anche mostre e ini-
ziative e non sarà solamente 
un luogo dove acquistare 
vino: l’enoteca permette la 
scelta fra oltre 2.500 “botti-
glie” e di gustare le specia-
lità proposte dal ristorante 
accompagnate da un calice 
di una delle 100 etichette in 
lista. 

Paolo Pingani

Un viaggio da fare in tutti 
i sensi. Un’abbuffata di street 
food e ristoranti, che però non 
stancano, anzi, incuriosiscono. 

Fico Eataly World, la grande 
Fabbrica italiana contadina 
inaugurata a Bologna il 15 no-
vembre, parla 
anche romagnolo. 
Cevico di Lugo 
per il vino con 
una presenza di 
rilievo, Eurovo di 
Imola per le uova, 
Amadori di Ce-
sena per la carne 
e Fantini Club di Cervia per il 
gusto in spiaggia, vantano spazi 
di richiamo. Poi ci saranno gli 
chef che si alterneranno nei vari 
ristoranti, e anche qui la pre-
senza romagnola è garantita. 

I numeri del progetto sono 
impressionanti, a partire dall’o-
biettivo dichiarato da Oscar 
Farinetti, uno dei soci fondatori: 
“Porteremo 6 milioni di visitatori 
all’anno”. Non sono da meno quel-
li del primo parco enogastrono-
mico al mondo (“una disneyland 
del gusto” gongola Farinetti, che 
ha battuto sul tempo Lione, che 
aprirà solo fra 2 anni): 10 ettari, 
di cui 8 al coperto; 150 aziende 
coinvolte (molte già fornitrici di 
Eataly o di Coop), 700 posti di 
lavoro più l’ indotto, 40 fabbriche 
dove si realizzano con impianti 
veri e propri i prodotti, 6 aule di-
dattiche, 6 giostre educative a te-
ma, un centro congressi da 1000 
posti, 47 punti di ristoro (alcuni 
dentro le fabbriche, altri indipen-
denti, alcuni di street food, alcuni 
di ristorazione tradizionali, alcu-
ni addirittura di alta ristorazione 
gastronomica firmato da Enrico 
Bartolini), il mercato, le botteghe, 
il bazar, 200 capi di bestiame ne-
gli allevamenti circostanti, 2000 
cultivar negli appezzamenti di-
mostrativi. Altro dato importan-
te: per costruirlo non si è mangia-
to un solo centimetro quadrato 
di terreno, visto che gli architetti 
hanno utilizzato quel che c’era 
già e che era poco sfruttato. 

Romagna Mia

Il Viaggio
Vale la Pena

di Manuel Poletti

GIANNA NANNINI,
BRINDISI CEVICO

AL LANCIO DI FICO

EVENTO   Inaugurata ufficialmente a Bologna la Fabbrica Italiana Contadina, con un ampio spazio dedicato all’enologia

Novembre - Dicembre 5
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Globale e Solidale

Perché comprare un pro-
dotto fatto in carcere? Si può 
rispondere che il lavoro dà 
un senso al tempo passato in 
cella. Ma non solo. «I  nostri 
prodotti sono buoni e belli», 
sostiene Freedhome, il circu-
ito che ha messo in rete una 
dozzina di progetti di econo-
mia carceraria, sviluppati da 
Aosta a Siracusa. Di recente a 
Torino è stato aperto il primo 

negozio che 
commer-
cializza i 
biscotti fatti 
nella casa 
circondariale 
di Verbania, 
i taralli rea-
lizzati dietro 

le sbarre a Trani, il torrone 
di mandorla proveniente dal 
penitenziario di Ragusa o le t-
shirt e le borse costruite dalle 
detenute del carcere femminile 
di Venezia. In tutto una doz-
zina di progetti ideati da coo-
perative sociali che impegnano 
circa un migliaio di detenuti, 
sugli oltre 50 mila reclusi 
nelle 191 galere italiane.

Il lavoro in cella è infatti 
una nicchia, a differenza di 
quanto accade in altri Paesi 
europei. Leggi, burocrazia 
e pregiudizi infatti ostaco-
lano l’attività delle persone 
“ristrette”, che, a sentire i 
promotori di Freedhome, sono 
ben contente di darsi da fare. 
«Li ho visti lavorare anche 
il giorno di Ferragosto e in 
tanti altri festivi», dice Marco 
Girardello, responsabile del 
progetto ‘Banda Biscotti’ nella 
casa circondariale di Verbania. 
Perché le giornate assumono 
un significato, non solo perché 
l’impegno è remunerato, sia 
pure di meno rispetto alle 
stesse mansioni  svolte dalle 
persone libere. Pare infatti che 
i contratti siano rimasti quelli 
nazionali di settore, ma non 
più aggiornati dopo il 1992.

Chi ha la possibilità di lavo-
rare? «Sono le dirigenze delle 
carceri a deciderlo, in genere 
viene scelto chi ha mostrato 
buona condotta e si trova 
vicino a uscire»,  sostiene Lia 
Benvenuti, direttore generale 
di Techne, che  ideato il pro-
getto Carta Manolibera nella 
casa circondariale di Forlì. 
Le statistiche indicano che 
chi lavora inoltre ha un tasso 
di recidiva, cioè di finire di 
nuovo in carcere, molto più 
basso rispetto agli detenuti». 
I prodotti nati dentro le mura 
si possono acquistare nelle 
botteghe del commercio equo e 
solidale, talvolta riconoscibili 
dal marchio “Solidale Italia-
no”, oppure nei circuiti della 
cooperazione sociale. Ma in 
alcuni casi vengono venduti 
anche da negozi della zona, 
dove  esiste un  rapporto – e 
non solo l’indifferenza – fra 
il territorio e il carcere.

In Carcere
per Lavorare

di Fabio Gavelli

S
torie di riscatto e 
di dignità: sono 
quelle che rac-
conta la nuova 
linea autunno-
i nver no  de l l a 

Sartoria SoS-tenibile, il la-
boratorio di inserimento la-
vorativo per donne disabili e 
per detenute della Casa Cir-
condariale di Forlì realizza-
to dalla cooperativa sociale 
Formula Solidale. Si tratta 
di prodotti unici, realizzati 
prediligendo modelli versatili 
e materiali il più possibile na-
turali per il massimo rispetto 
del consumatore. Ogni capo 
è frutto dell’impegno, della 
professionalità e della creati-
vità delle persone impiegate 
nel progetto. I prodotti so-
no disponibili presso la se-
de della cooperativa sociale 
Formula Solidale, anche su 

ordinazione, e presso la Bot-
tega Equo Solidale di Forlì (in  
Via delle Torri 79, che ha fin 

da subito sposato il progetto. 
Per informazioni: segrete-

ria@formulasolidale.it

FORMULA SOLIDALE   Dai laboratori di inserimento lavorativo

BElli E “sos-TEniBili”
La Solidarietà Fa Moda
Prodotti unici, realizzati da donne disabili e da detenute

Si è svolta venerdì 7 luglio presso il municipio di Tortolì, la 
cerimonia intitolata “30 volte grazie” Formula Ambiente ha 
pubblicamente ringraziato i propri lavoratori per aver contribuito 
a ottenere il risultato di “Comune Riciclone”. Il premio è stato, 
infatti, consegnato lo scorso giugno agli amministratori cittadini 
nella sede di Legambiente a Roma e certifica l’alta percentuale 
di rifiuti correttamente riciclati. Primo comune in Sardegna sopra 
i diecimila abitanti per produzione di rifiuti free, ovvero per aver 
puntato alla riduzione di rifiuto secco non riciclabile attestandosi 
ben al di sotto degli standard fissati. Il Sindaco Massimo Cannas 
ha sottolineato come questi importanti risultati sono stati il frutto 
di un mix di fattori e di un lavoro di squadra con la cooperativa. 
Oltre che aver ottenuti il 90% di raccolta differenziata. «Le nostre 
lavoratrici e i nostri lavoratori vanno premiati – ha affermato Mat-
teo Brighi, responsabile produzione di Formula Ambiente – perché 
ogni giorno lavorano sodo con professionalità e cura, e sono il 
nostro primo contatto con i cittadini. Un piccolo premio, anche in 
busta paga, per ringraziare chi contribuisce giorno per giorno al 
conseguimento di questo risultato».

TORTOLÌ   Premiata Formula Ambiente

trenta Volte grazIe

dal Comune “RiCiClone”
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È 
stata riconse-
gnata sabato 
28 ottobre alla 
città di Cesena, 
la storica map-
pa geograf ica 

raffigurante la Francia e da-
tata 1707. L’opera è tornata 
a Cesena dopo il restauro 
durato diversi mesi opera-
to da Formula Servizi per la 
Cultura.

Un lavoro complesso e de-
licato, che ha visto impegna-
to il laboratorio di restauro e 
conservazione (specializzato 
in materiali cartacei e mem-
branacei, incunaboli, volu-
mi a stampa e manoscritti, 
periodici, incisioni, mappa-
mondi, documenti di archi-
vio, disegni tecnici su carta 
lucida, carte geografiche e 
fondali teatrali) coordinato 
dalle esperte Silvia Bondi e 
Maria Roberta Stanzani.

L’operazione – resa pos-
sibile grazie all’art bonus - è 
stata intrapresa con lo scopo 
di garantirne la conserva-
zione nel tempo e a rendere 
l’opera pienamente fruibile, 
inoltre costituisce l’occasio-
ne per intraprendere uno 

studio accurato che dia conto 
della storia e delle caratteri-
stiche peculiari dell’oggetto.

«Ringrazio Formula Servi-
zi per il lavoro che fa per Ce-
sena: con questa azione ali-
mentano la consapevolezza 
dei cesenati di appartenere a 
questa comunità», ha detto il 
Sindaco Paolo Lucchi.

La mappa restaurata si 
intitola “La France dans to-

FORMULA RESTAURA
UN’ANTICA MAPPA
L’operazione, resa possibile grazie all’art bonus, è stata intrapresa per garantire la conservazione

MALATESTIANA   Riconsegnata alla città di Cesena la storica pianta del XVIII secolo raffigurante la Francia

ute son etandiie” ed è sta-
ta realizzata dal cartografo, 
geografo e incisore Nicolas 
de Fer (Parigi, 1646 –1720) e 
incisa da Starckmann negli 
stessi anni.

A Nicolas de Fer, che ave-
va ereditato l’attività dal pa-
dre Antoine e che ottenne la 
nomina di cartografo reale, 
appartiene una vasta pro-
duzione di mappe e atlanti, 

apprezzate forse più per le 
loro qualità decorative che 
per l’accuratezza nella resa 
geografica. Scarse invece 
sono le notizie sull’incisore 
olandese Starckmann, auto-
re di stemmi, blasoni e carte 
geografiche.

La carta incollata su tela, 
si presentava sporca, con go-
re, lacune dovute anche da 
erosioni di insetti, perfora-

zioni causate dall’ossidazioni 
dei chiodi utilizzati per il fis-
saggio su telaio in legno.

Le azioni messe in campo 
per restaurarla sono state: 
aspirazione al verso, spolve-
ratura con pennello a seto-
le morbide, pulizia a secco, 
prove di solubilità, misura-
zione ph, lavaggio in acqua 
con distacco della tela e ri-
mozione collante, deacidifi-
cazione, rinsaldo delle lace-
razioni e risarcimento delle 
lacune, velatura, montaggio 
all’interno di una teca in ple-
xiglass anti UV. Alla cerimo-
nia di consegna della Mappa 
avvenuto nella Sala Lignea, 
condotta dal giornalista Sal-
vatore Giannella, sono inter-
venuti il sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi, Silvano Babbi 
direttore operativo di For-
mula Servizi, Roberta Stan-
zani e Silvia Bondi esperte 
restauratr ici di Formula 
Servizi per la Cultura, Elisa-
betta Bovero dirigente del-
la Biblioteca Malatestiana, 
Cultura e Turismo Comune 
di Cesena, Paola Errani re-
sponsabile biblioteca antica e 
fondi storici. 

CONFERENZA STAMPA La mappa geografica della Francia del 
1707 dopo il restauro con tutti i protagonisti dell’operazione 
che ha portato il suo ripristino.



U
n’agr icol-
t u r a  s o -
s t e n i b i l e 
che sappia 
of fr ire ai 
consuma-

tori un prodotto di alta qua-
lità, rispettoso dell’ambiente 
e delle persone: è l’obietti-
vo del progetto “Benefacta”, 
uno degli elementi centrali 
con cui Terremerse, la gran-
de cooperativa di Bagnaca-
vallo leader nel settore agri-
colo sta costruendo il pro-
prio futuro. «La nostra sfida 
– spiega il direttore generale 
Emilio Sabatini – è quella di 
fare in modo che si diffonda 
l’idea di un’agricoltura che si 
basa su criteri di sostenibi-
lità, sia per quanto riguarda 
quella integrata, cioè a re-
siduo zero, sia quella biolo-
gica». 

Il primo incarico a Terre-
merse di Sabatini risale al 
1999, quando ha comincia-
to a occuparsi di controllo 
di gestione seguendo un po’ 
tutti i settori della coopera-
tiva; poi dal 2008 ha rico-
perto la carica di direttore 
amministrazione, finanze e 
controllo. «Grazie a questi 
incarichi trasversali conosco 
bene l’azienda in ogni sua 
articolazione: del resto Ter-
remerse presenta complessi-
tà particolari, dovute al fat-
to che in sostanza riunisce 
quattro realtà in un unico 
contenitore. Dal 3 luglio, nel 
mio incarico di direttore ge-
nerale, il mio lavoro è di co-

ordinare le direzioni di cia-
scun settore facendo in mo-
do che le differenti strategie 
si integrino in modo che ne 
tragga beneficio la coopera-
tiva nel suo insieme».

Tornando a Benefacta, Sa-
batini conferma che la co-
operativa si aspetta molto 
dal progetto. «Soprattutto 
perché può contare su uno 
strumento tecnologico di ec-
cellenza “Agronomica 3.0”, 
realizzato in collaborazione 
con Agronica. Si tratta di un 
software che sulla base dei 
rilievi effettuati in campo 
da stazioni meteorologiche 
sul grado di umidità o sulle 
caratteristiche del terreno, 
grazie a un algoritmo spe-
cifico, traduce le informa-
zioni in indicazioni su quali 
mezzi tecnici utilizzare per 
le colture. Gli operatori pos-
sono consultare i dati grazie 
a un apposito portale. Un 
esempio della sua efficacia 
ed importanza è che grazie a 
esso siamo in grado di anti-
cipare l’innesco di patologie 
fungine sulle piante. È uno 
strumento di prevenzione, 
quindi maggiormente effica-
ce, che permette di utilizza-
re razionalmente i mezzi tec-
nici (agro farmaci in questo 
caso), favorendo un minor 
impatto ambientale».

La cooperativa si aspetta 
che “Benefacta” in futuro 
possa diventare un marchio 
di certificazione che garan-
tisca in maniera chiara che 
i suoi prodotti sono sicuri, 

tracciabili, ottenuti con cor-
rette rotazioni rispettando 
la biodiversità e con ridotto 
utilizzo di mezzi tecnici e di 
acqua. «In realtà già da mol-
to tempo stiamo cercando di 
affermare e mettere a siste-
ma questo approccio nei set-
tori tradizionali dell’agricol-
tura, nei quali è più difficile 
innovare. Per esempio, una 
delle nostre attività princi-
pali è la vendita di prodotti 
chimici: ora viene gestita at-
traverso principi di raziona-
lizzazione dei consumi, gra-
zie al nostro ufficio ricerca 
e sviluppo che studia linee 
tecniche appropriate per gli 
agricoltori perché possano 
arrivare a un mix efficiente 
dei consumi di mezzi tecnici. 
Le agroforniture di Terre-
merse possono contare su 
circa 50 tecnici agronomi e 

commerciali che presidiano 
tutto il territorio».

Terremerse ha chiuso il bi-
lancio 2016 con un fatturato 
consolidato di 171 milioni, 
dei quali 73 circa derivanti 
dalle agroforniture, uno dei 
quattro settori in cui opera 
insieme a cereali, ortofrutta 
e carni. La strategia futura 
è stata definita in un piano 
triennale che contiene alcu-
ni obiettivi prioritari. «Negli 
ultimi anni abbiamo fatto 
un’operazione importante 
per le nostre scelte future, 
affittando il ramo d’azienda 
della frutta fresca ad Apo-
fruit, insieme alla gestione 
degli stabilimenti frutticoli: 
in sostanza, il prodotto dei 
nostri soci viene lavorato e 
commercializzato da Apo-
fruit, che è una realtà più 
strutturata per la gestione di 

questa attività». La coopera-
tiva bagnacavallese sta poi 
sviluppando il settore delle 
grandi colture, sia di cereali 
sia orticole industriali. «È 
un passaggio fondamentale 
nella direzione di una mag-
giore integrazione col setto-
re delle agroforniture. Del 
resto tutta la nostra strate-
gia è fondata sul concetto di 
integrazione: essere presenti 
a monte con la fornitura di 
mezzi tecnici e poi a valle ri-
tirare il prodotto». 

Le carni sono il settore di 
Terremerse su cui sono sta-
ti fatti investimenti impor-
tanti, soprattutto in capitale 
umano, per reagire a una si-
tuazione difficile del merca-
to, che ha registrato un calo 
considerevole dei consumi. 
«Negli anni scorsi le carni 
hanno dato ottime margina-
lità, nel 2016 abbiamo rea-
lizzato 19 milioni di euro di 
fatturato, ma ora dobbiamo 
reagire al calo delle vendite. 
Siamo stati pronti a cambia-
re passo nel 2015, puntando 
su nuove linee di produzione 
cioè sui piatti pronti, qua-
li per esempio gli spiedini 
o gli involtini, prodotti che 
stimolano la fantasia e il gu-
sto del consumatore oltre a 
essere pronti per la cottura. 
Abbiamo assunto un respon-
sabile di marketing e stiamo 
sostenendo un lavoro di ri-
cerca e sviluppo per inno-
vare non solo dal punto di 
vista organolettico ma anche 
da quello della percezione di 
un prodotto innovativo ad 
alto valore aggiunto».

a cura di Paolo Pingani

L’INTERVISTA   Emilio Sabatini è entrato in Terremerse nel 1999, dalla scorsa estate è direttore generale

TERREMERSE,
AGRICOLTURA
“BENEFACTA”

«Il mio lavoro è coordinare le strategie di 
ogni settore per ottenere i massimi risultati a 
favore della cooperativa. Dal nuovo portale 
tecnologico Agronomica 3.0 ci aspettiamo 
vantaggi importanti per i soci. La parola 
chiave per noi è “integrazione”»

Roma, Romagna

Tra le ricorrenze storiche più 
originali c’è sempre stata quella 
della Rivoluzione d’Ottobre in 
Russia, a partire dal fatto che si 
prendeva come riferimento il 7 di 
Novembre per un problema di alli-
neamento con il calendario allora 
in uso in quel 
paese. Per i 100 
anni da quei 
fatti che hanno 
segnato per 
oltre 70 anni 
quel Paese e un 
bel po’ di altri 
avvenimenti in 
giro per il mondo mi è capitato di 
leggere qualche articolo recente 
che evidenziava come l’”Ottobre 
Rosso” fosse in realtà solo un 
episodio di un percorso rivoluzio-
nario che veniva da almeno un 
decennio prima, ma soprattutto 
erano fatti passati alla storia in 
maniera totalmente “fortunosa”. 
In poche parole i Bolscevichi ebbe-
ro un gran c...! Sia ad approfittare 
dell’incapacità degli altri partiti 
rivoluzionari russi, sia a vincere 
alcuni anni di guerra civile con i 
Bianchi. Non la ricordavo proprio 
così, ma sono passati almeno 30 
anni da quando ho letto qualcosi-
na sul tema. Non ho le competenze 
storiche per contrastare questa 
opzione, ma questa lettura ha 
solleticato alcune riflessioni.

La prima è relativa alla dose 
di... fortuna, che bisogna avere 
per far sì che un’impresa, anche 
cooperativa possa avere suc-
cesso mettendo insieme idee, 
persone, passioni, mercato e 
magari anche qualche denaro.

Avviare la propria attività con 
sacrificio, pianificando cose a 
tavolino che poi vengono sconvolte 
dalle azioni di altri imprenditori, 
dalla pigrizia di non voler cam-
biare i piani o dall’impossibilità 
di sfuggire a delle convenzioni. 

La seconda è la consapevolezza 
che più siamo disposti a conside-
rare la fortuna e meno abbiamo 
bisogno di “eroi”, da mettere in un 
mausoleo in piazza o in una targa 
all’ingresso di una sala conferenze.

La terza è che – fortuna o non 
fortuna – se vuoi far vincere la 
tua squadra non puoi perdere 
tempo a litigare coi tuoi compa-
gni. Per quello hai tempo pure 
dopo e certamente capiterà.

Bolscevichi
e “Fattore C”

di Cristian Maretti
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C
oopera z io -
ne soc ia le 
romag nola 
e svedese a 
c o n f r o n t o 
a Ravenna. 

Una delegazione dell’asso-
ciazione di promozione co-
operativa “Coompanion”, 
composta da Joachim Keim 
e Jan Svensson, è stata ospi-
te nei giorni scorsi di Lega-
coop Romagna, all’interno 
del progetto europeo Fit4Se. 
A riceverla, tra gli altri, il 
vicepresidente dell’associa-
zione, Giampiero Boschetti. 
All’incontro hanno parteci-
pato rappresentanti coope-
rativi, delle istituzioni regio-
nali e delle realtà coinvolte 
nella partnership.

Il responsabile delle coo-
perative sociali di Legacoop 
Romagna, Emiliano Galan-
ti, ha presentato il ruolo e 

la consistenza dell’impresa 
sociale in questo territorio, 
mentre il consigliere re-

gionale Mirco Bagnari ha 
illustrato le caratteristiche 
dell’economia dell’Emilia-

Romagna, in particolare ri-
spetto alla capacità impren-
ditoriale e all’export. Sono 

seguiti gli interventi di Sara 
D’Attorre (Aster), Sara Gol-
doni (Aiccon) e Laura Zam-
brini (Demetra). Lorenzo 
De Benedictis, responsabile 
del progetto per Legacoop 
Romagna, ha coordinato i 
lavori.

A pranzo il gruppo è stato 
ospite di Camst alla tratto-
ria Gustavo del centro com-
merciale Esp, dove ha potu-
to incontrare il responsabile 
commerciale della coopera-
tiva della ristorazione, Roc-
co Di Pretoro.

Nel pomeriggio la delega-
zione ha visitato gli impianti 
produttivi della cooperati-
va Deco Industrie presso lo 
stabilimento di San Michele 
di Ravenna, dove la respon-
sabile qualità Nicoletta Mat-
teucci ha condotto una visita 
guidata alle linee dei prodot-
ti da forno.
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Premetto: questo è un 
commento banale. Ma anche 
le considerazioni più scon-
tate talvolta val la pena di 
ripeterle, affinché non ci si 
dimentichi mai dei fonda-
mentali, pena ricordarsene 
quando ormai è troppo tardi, 
come si fece nella prima metà 
del secolo scorso e come ancor 
oggi si tende a fare in qualche 
parte d’Europa. La testata di 
Ostia: un cronista pone una 

domanda 
al gestore 
di una 
palestra 
(incensu-
rato ma 
membro 
di una 
famiglia 

in odore di mafia) che ap-
poggia CasaPound e questo 
di rimando gli spacca il setto 
nasale, inseguendolo poi con 
un manganello in mano. Non 
è certo un semplice episodio 
di cronaca nera o banale 
intolleranza di strada, tanti 
sono stati gli applausi vir-
tuali raccolti dal picchiatore 
nero. Le parole di odio e di 
denigrazione contro i gior-
nalisti (‘’Il 99% sono servi 
del potere’’) risuonano anche 
nelle apparenti condanne 
vergate da esponenti di 
diversi partiti o movimenti 
con la V maiuscola in mezzo. 
Anche qui in Romagna.

La testata in faccia di 
Ostia è ovviamente figlia 
di una ben precisa cultura 
politica (chiamiamola così) 
che fa dell’annientamento 
fisico dell’avversario e delle 
voci libere un suo preciso 
dogma. Da sempre. Sono i 
nemici della libertà che esi-
gono libertà. Vecchia storia. 
Ma la giustificazione della 
violenza contro i giornalisti è 
anche un portato più recente 
del populismo dilagante nella 
rete e nella società: in questa 
definizione non c’è nulla di 
negativo o banale, è la perfet-
ta etichetta di chi si richiama 
a un principio assoluto – il 
popolo – del quale si fa l’unico 
interprete. E qui le bandiere 
possono essere di diverso 
colore, ma la conclusione è 
sempre la stessa: tappare la 
bocca. O rompere il naso.

Notizie a margine

La Testata
dell’Odio

di Emanuele Chesi

Non una semplice sede centrale, ma un vero e proprio nuovo 
quartier generale della Romagna che lotta contro il cancro. È così 
che si presentano gli uffici dell’Istituto Oncologico Romagnolo, 
trasferiti dalla vecchia location di corso Mazzini 65 a via Andrea 
Costa 28. Un trasloco che ha una data ufficiosa, venerdì 1 settem-
bre, e ora anche una ufficiale: nella giornata di giovedì 19 ottobre, 
infatti, è avvenuto il taglio del nastro alla presenza delle massime 
autorità cittadine e di circa un centinaio di persone, che hanno 
potuto così visitare i locali completamente rinnovati della Sede 
Centrale. “Si tratta di un passaggio storico – ha affermato il Di-
rettore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – che consolida in modo 
definitivo e permanente le nostre radici nella città della Romagna 
da cui tutto è cominciato 38 anni fa grazie ad una lungimirante 
intuizione del professor Dino Amadori. Sarà un luogo aperto di 
attività e incontro a disposizione dei cittadini che desiderano 
partecipare al percorso di speranza e sostegno all’oncologia del 
territorio: un luogo di servizi gratuiti per i pazienti e le loro fami-
glie”. Il momento ufficiale del taglio del nastro è toccato proprio 
al Presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo, il professor 
Amadori, accompagnato dal Sindaco di Forlì e Presidente della 
Provincia di Forlì-Cesena, Davide Drei. 

SOCIALI  Presenti un centinaio di persone

lo Ior ha Inaugurato

la nuova Sede di FoRlì

SVEZIA E ROMAGNA
UNITE DAL SOCIALE
I cooperatori scandinavi hanno incontrato i responsabili dell’associazione, Deco Industrie e Camst

FIT4SE   Una delegazione di Coompanion Goteborg in visita alle cooperative romagnole grazie a un progetto europeo
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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CON GLI OSPITI SCANDINAVI Da sinistra Lorenzo De Benedictis, 
Emiliano Galanti, Giampiero Boschetti, Joachim Keim e Jan Svens-
son. A destra gli incontri in Camst (sopra) e Deco Industrie.



L
a capacità d i 
proporre nuo-
vi prodotti e di 
stare sul mer-
cato, è una delle 
caratteristiche 

principali di Pubblineon, 
che vanta una storia che va 
avanti dagli anni Cinquan-
ta, passando per la trasfor-
mazione in cooperativa nel 
1973. La cooperativa è in 
grado di produrre comple-
tamente al proprio interno 
ogni tipo di insegna pubbli-
citaria ed informativa e di-
spone di tutte le competenze 
necessarie: laboratorio per 
la soffieria di tubi al neon, 
personale esperto di grafica 
pubblicitaria, ufficio tecnico 
specializzato nell’elaborazio-
ne grafica di bozzetti e pro-
getti, esperti nella stampa 
digitale per la creazione di 
ogni tipo di cartellonistica

Nove i soci, con una mis-

sione che punta su qualità, 
servizio e professionalità, 
punti fermi che hanno con-
traddistinto l’azienda. 

L’andamento del mercato 
– come conferma il presi-
dente Mauro Panzavolta 
– dopo alcuni anni di ral-
lentamento fa ben sperare: 
la ripresa si sente e la coo-
perativa sta lavorando bene 
in tutta Italia, in particolare 

al Nord. Porta la firma di 
Pubblineon l’insegna della 
nuova questura di Rovigo, 
inaugurata lo scorso 21 lu-
glio alla presenza del capo 
della Polizia di Stato, il Pre-
fetto Franco Gabrielli. Un 
altro cantiere importante 
ha riguardato le insegne per 
una parte dell’ampliamento 
del centro commerciale ESP 
di Ravenna. Pubblineon, in-
fatti,  negli anni si è guada-
gnata la fiducia di tantissimi 
marchi famosi, da Unieuro a 
Media World, passando per 
le principali cooperative del 
dettaglio e del consumo, co-
me Coop e Conad. 

La cooperativa è sempre 
attenta allo sviluppo e alle 
novità del settore ed in co-
stante aggiornamento sulle 
nuove tecnologie; dal 2005 
realizza anche insegne lumi-
nose con tecnologia led per 
un maggiore risparmio ener-
getico ed una più lunga du-

rata per la soddisfazione dei 
clienti. 

L’ultima novità è il re-
styling di facciate interne 
ed esterne realizzato con un 
rivestimento in fibra di ve-
tro personalizzato, che viene 
dapprima stampato in digi-
tale e quindi applicata alla 
parete a colla. Il tutto viene 
rifinito e protetto con resine 
epossidiche ad alta traspa-
renza, che non ingialliscono 
e danno un caratteristico ef-
fetto al risultato. Lo spesso-
re complessivo è di circa 2 
millimetri, per cui il prodot-
to non aumenta la cubatura 
complessiva dell’edificio. Il 
prodotto ha una forte funzio-
ne legante di miglioramen-
to antisismico, perché va a 
creare una superficie unica. 
L’utilizzo di questa soluzione 
permette, oltre che di perso-
nalizzare il manufatto rive-
stito, di ridurre al minimo le 
opere murarie. Le applicazio-
ni sono infinite.

La diversità delle resine 
utilizzabili, infatti, permette 
di personalizzare ambien-
ti sterili (anche le sale ope-
ratorie, grazie a una resina 
certif icata antibatterica), 
ambienti a contatto con cibi 
(cucine con resine certificate 
per alimenti), pavimenti (con 
resine resistenti all’usura ed 
antiscivolo). È attivo il sito 
www.pubblineon.com e 
il canale youtube con i video 
(bit.ly/videopubblineon). 

INSEGNE LUMINOSE
FATTE IN COOPERATIVA

CON PUBBLINEON

I.P. A CURA DI COOPERDIEM   È associata a Legacoop Romagna la cooperativa che si propone come partner per tutte le imprese 

La cooperativa cesenate, 
attiva dagli anni Cinquanta, 
si è guadagnata nel tempo 
la fiducia di tantissimi marchi. 
Tra le realizzazioni più recenti 
l’ESP di Ravenna e la nuova 
sede della Polizia di Rovigo
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EVENTI  Anche Legacoop Romagna tra i partner della quarta edizione del festival di Storia contemporanea andato in scena a Forlì

C’
è anche 
L e g a -
c o o p 
Roma-
gna tra 
le col-

laborazioni della IV edizione 
di 900fest organizzato dalla 
Fondazione Alfred Lewin 
che si è svolto lungo quattro 
giornate di ottobre a Forlì e 
che ha dato vita ad un acce-
so dibattito intorno ai temi 
di “Libertà” e “Uguaglianza” 
contestualizzati nel centena-
rio della rivoluzione russa. 

Il festival ha incassato un 
bel successo di pubblico e 
di ammirazione sia da par-
te dei partecipanti che del-
la stampa nazionale. Più di 
1.500 persone hanno parte-
cipato alle giornate del festi-
val accese dalla presenza di 
prestigiosi storici interna-
zionali, l’importante mostra 
di foto tratte dalla grande 
raccolta fotografica “Gulag” 
di Tomasz Kizny, allestita 
negli spazi del Chiostro di 

San Mercuriale, è stata vi-
sitata da oltre 400 persone 
e, infine il recital “Lui non 
ha scampo” al Teatro Felix  
Guattari che ha aperto il fe-
stival, ha registrato il tutto 
esaurito. 

D’altronde la altissima 
qualità dei contenuti del 
festival è stata sottolineata 
dalla stampa nazionale e lo-
cale che hanno dato ampio 
spazio agli interventi degli 
esperti di fama internazio-
nale presenti come: il filoso-
fo Michael Walzer, conside-
rato il più grande pensatore 
politico contemporaneo e 
Nicolas Werth, sovietologo, 
già addetto culturale pres-
so l’ambasciata francese a 
Mosca durante la Perestroj-
ka; Igor Narsky, studioso 
dei diari e gli archivi privati 
sotto il regime sovietico; An-
dy Durgan, già consulente 
storico di Ken Loach per il 
film “Terra e Libertà” sul-
la “rivoluzione” spagnola; 
Wlodek Goldkorn, autore 

di “Il bambino nella neve” 
sul Bund polacco, il partito 
socialista ebraico; solo per 
citarne alcuni.  

L’inserto culturale “Dome-
nica” del Sole24Ore – che ha 
lanciato il festival con un’an-
ticipazione dell’intervento di 
Michael Walzer (nella foto) 
- ha replicato la Domeni-
ca successiva dedicando a 
900fest la prima pagina. 

Altri giornali che hanno 
dato spazio al festival so-
no: Repubblica Cultura, La 
Stampa, il Corriere della 
Sera, Venerdì di Repubbli-
ca, L’espresso, Rai Radio 3 
Farhnehit, Rai Radio 1, TGR 
Rai 3, Il Resto del Carlino, 
solo per citarne alcuni.

Il festival è stato realiz-
zato grazie al supporto del 
Comune di Forlì e della Re-
gione Emilia-Romagna che 
si consolida ogni anno di più 
a conferma della attenzione 
che le suddette Amministra-
zioni sanno dare agli eventi 
di qualità.

IL FESTIVAL
DEL NOVECENTO

FA SCALPORE

S
i  è chiusa la Set-
timana del Buon 
Vivere che dal 
22 settembre ha 
portato, a Forlì 
e in Romagna, 

economisti, psicologi, arti-
sti, giornalisti e centinaia di 
associazioni del territorio 
per incontrarsi, discutere, 
confrontarsi e porre le basi 
per nuovi progetti. “Perso-
nae” è stato il titolo dell’e-
dizione che si è conclusa a 
ottobre ed è stata quella che 
ha visto il maggior numero 
di studenti partecipare agli 

incontri del mattino a loro 
rivolti. Alle sale gremite ne-
gli incontri pomeridiani e 
serali tutti si sono abituati 
ma quest’anno ha sorpre-
so l’enorme aff luenza del-
le scuole del territorio che 
hanno partecipato (non solo 
da semplici spettatori) agli 
incontri. Una presenza che 
ha costretto a replicare molti 
eventi che hanno riscontrato 
il tutto esaurito anche nelle 
repliche aggiunte.

«Siamo orgogliosi delle ol-
tre 100.000 presenze riscon-
trate in questi giorni di Buon 

Vivere e felici del constatare 
come il seminare buon vi-
vere sia stato in questi anni 
proficuo, soprattutto per il 
coinvolgimento dei giovani. 
Tantissimi in questa edizio-
ne, circa 2mila gli studenti 
che ogni mattina – afferma 
l’ideatrice della manifesta-
zione Monica Fantini – han-
no partecipato agli incontri. 
Giovani preparati, consape-
voli e attivi chehanno dimo-
strato la loro voglia di essere 
protagonisti attivi che non 
hanno bisogno di portavoce 
ma di essere coinvolti». 

U
n grande 
s u c c e s s o 
h a  c or o -
nato la XV 
e d i z i o n e 
d i  G i o -

vinBacco in Piazza nel cen-
tro storico di Ravenna - la 
manifestazione organizzata 
da Tuttifrutti e Slow Food 
Ravenna con il patrocinio 
e la compartecipazione del 
Comune di Ravenna, con il 
sostegno della Regione Emi-
lia-Romagna e in particolare 
degli Assessorati al Turismo 
e all’Agricoltura, e con il 

contributo della Camera di 
Commercio di Ravenna. 

«L’edizione 2017 di Gio-
vinBacco – commenta il sin-
daco Michele de Pascale – è 
andata davvero alla grande. 
Per tre giorni Ravenna è sta-
ta la vetrina delle eccellenze 
enogastronomiche di tutta 
la Romagna. Il numero di 
visitatori è cresciuto in ma-
niera esponenziale rispetto 
all’anno scorso, con un au-
mento di presenze nelle tre 
giornate e nei diversi luoghi 
della manifestazione stimato 
a oltre il 25 per cento».

Nevio Ronconi, Presidente 
di Tuttifrutti Ravenna: “Sia-
mo estremamente soddisfat-
ti del risultato di quest’anno. 
Con Piazza Kennedy abbia-
mo ampliato ancora gli spazi 
e l’offerta di vino, di cibo di 
strada, di prodotti del ter-
ritorio e di qualità. Per non 
parlare dei numeri: strepito-
si. Durante tutti e tre i giorni 
sono fortemente aumentate 
le presenze di visitatori al-
la manifestazione, con molti 
appassionati venuti da tutta 
la Romagna e da altre aree 
del nostro Paese».

BUON VIVERE   La Settimana ha fatto il pieno di giovani 

oTTima affluEnza
di Scuole e Studenti
Un risultato che ha portato a replicare molti eventi

TUTTIFRUTTI   Ottimo bilancio per la XV edizione di GiovinBacco 

ravEnna CapiTalE
del Vino Di Romagna
Aumentano di oltre il 25% le presenze nelle tre giornate
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GULAG La mostra di foto tratta dalla grande raccolta fotogra-
fica di Tomasz Kizny è stata visitata da oltre 400 persone. In 
basso a destra Michael Walzer.
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PALAZZO DEL RIDOTTO

Piazza Almerici, 12

18 NoVEMBRE 2017 - 7 GENNAIO 2018

CESENA

MOSTRA, LABORATORI, INCONTRI
MOSTRA, LABORATORI

 INCONTRI

PER LE SCUOLE prenotazionE OBBLIGATORIA

348.911.15.12                     didattica@formulaservizi.it

MOSTRA, LABORATORI, INCONTRI

INGRESSO
LIBERO

dal MARTEDI’ alla domenica dalle 15.30 alle 18.30

(dalle 9.00 alle 13.00)

Organizzato da

NOI ROBOT

Organizzato da Con il patrocinio di

Sponsor


