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RIFORMA   Integra: il dato delle costruzioni è negativo
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CONVEGNO   In memoria di Massimo Matteucci

«il RiCoRdo
di un Grande»

A
lleanza del-
l e  C o o p e -
rative con-
danna con 
fermezza il 
gravissimo 

episodio avvenuto l’8 dicem-
bre a Forlì, che ha portato 
al ferimento del segretario 
della Fiom cittadina e di un 
agente delle forze di polizia. 
A loro va la nostra più pie-
na solidarietà. L’aggressione 
con bastoni e fumogeni com-
piuta da un gruppo di neo-
fascisti, a pochi passi dalla 
passeggiata delle famiglie in 
centro storico e del mercati-
no di Natale, non può essere 
derubricata come lo scon-
tro tra opposti estremismi. 
L’antifascismo è un valore 
fondante della nostra Costi-
tuzione e delle nostre istitu-
zioni democratiche. Quello 
di Forlì rappresenta l’ulte-
riore episodio di una serie 
che delinea ormai una stra-
tegia nazionale: il tentativo 
di rilegittimare idee e me-
todi violenti che speravamo 
superati per sempre, sotto la 
falsa bandiera del nazionali-
smo e del razzismo masche-
rato da raccolta firme. Bene 
ha fatto il Sindaco di Forlì a 
condannare immediatamen-
te la provocazione fascista. 
Ci uniamo alla sua preoc-
cupazione e alla richiesta di 
tutte le forze democratiche 
di avere chiarezza dallo Sta-
to e dalle autorità preposte.

Editoriale

L’AntifAscismo
è un Valore

Costituzionale
da difendere
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

laRomagna
c o o p e r a t i v a

I semi che crescono sotto la neve
sono il nostro lavoro, il futuro dei soci. 

Gli Auguri più cari che abbiamo.

«Siamo stati pazzi» dice il presidente di Elettronsea, Marcello Molinari: il workers 
buyout sostenuto da Legacoop nel giro di tre anni ha aperto una nuova sede ed è 
diventato un punto di riferimento per clienti internazionali della nautica.

LAVORO
Insieme si crea(a pag. 9) 



I
l nuovo codice appal-
ti, lo strumento con 
cui il Governo punta a 
rendere più efficiente 
il mercato dei servizi e 
delle opere pubbliche, 

è stato analizzato nei minimi 
particolari in un’iniziativa or-
ganizzata da Legacoop Roma-
gna il 27 settembre, ospitata 
alla Camera di commercio di 
Ravenna. L’insieme di regole 
presenta, oltre a ovvi elementi 
positivi, anche qualche criti-
cità, che potrebbe penalizzare 
le imprese cooperative. Una 
di queste è stata bene rias-
sunta dal direttore generale 
dell’associazione, Mario Maz-
zotti, che ha ricordato come 
nel quinquennio 2012-2017 le 
cooperative romagnole han-
no incrementato l’occupazio-
ne del 5,5 % contro il 2,1 % di 
tutte le altre imprese, nono-
stante una riduzione del 3,4% 
del loro numero: «Le norme 
relative alla certificazione an-
timafia rischiano di bloccare 
il mercato o di mettere furori 
dal sistema le piccole e medie 
imprese consorziate. Ci batte-
remo perché questo punto sia 
modificato».

Ma l’accreditamento an-
timafia non è l’unico anello 
debole della normativa, al-
meno a parere di Legacoop. 
«Un altro problema è la ridu-
zione del numero delle gare. 
Inoltre l’aggiudicazione di un 
appalto non può essere so-
lo determinata dal prezzo: 

le cooperative hanno dimo-
strato che quando si acqui-
siscono lavori sulla qualità 
sono in grado di eseguirli be-
ne e di assicurare anche una 
buona redistribuzione delle 
risorse per il territorio».

L’analisi punto per punto 
dei contenuti del codice è 
stata affidata al presidente 
di Legacoopservizi Emilia-
Romagna, Alberto Armuzzi, 
e al responsabile di Legaco-
op Romagna per le strategia 
di impresa Gilberto Minguz-
zi. Arnuzzi ha sostenuto che 

avere un buon codice appalti 
è un elemento che offre una 
soluzione per la disgregazio-
ne in cui si è venuto a trova-
re il mercato. «Un mercato, 
quello dei beni e servizi, che 
vale 50 miliardi ed è quindi 
fondamentale per lo sviluppo 
del sistema imprenditoriale. 
Il lavoro svolto in questi anni 
dalla commissione che si è 
occupata del codice più l’atti-
vità del governo sono impor-
tanti e speriamo che aiutino 
ad accelerare le dinamiche di 
ripresa degli appalti». Min-

guzzi ha assicurato che il si-
stema Legacoop si propone 
di accompagnare l’impegno 
di adeguamento delle sta-
zioni appaltanti, «svolgendo 
un monitoraggio costante e 
stipulando patti con le isti-
tuzioni per la costituzione di 
Tavoli o Osservatori. Inten-
diamo dare aggiornamenti 
in tempo reale sull’effettivo 
stato di attuazione delle pro-
cedure previste dal codice e 
delle sue best practice». 

Per la sua parte il vicemi-
nistro Riccardo Nencini ha 

spiegato che il codice ha una 
struttura complessa e inno-
vativa e che molte ammini-
strazioni non si sono ancora 
allineate con le nuove pro-
cedure. 

«A tutt’oggi non ci sono 
ancora tutti i decreti attua-
tivi e l’Anac deve provvedere 
a fornire le sue linee di indi-
rizzo, ma il nuovo codice co-
munque è un mezzo impor-
tante, che svolge una doppia 
funzione: è uno strumento 
di trasparenza, ma soprat-
tutto rende più efficiente il 
mercato dei servizi e delle 
opere pubbliche. Le risorse 
ci sono, gli strumenti anche: 
ora servono i progetti ese-
cutivi delle amministrazioni 
per sbloccare il mercato delle 
opere pubbliche. Completati 
i correttivi, ci vorrà un anno 
o due di tempo per produrre 
i decreti attuativi, verificare 
come il codice come affron-
ta la competizione e quindi 
apportare le correzioni ne-
cessarie». 

All’iniziativa hanno parte-
cipato anche Ortensia Guidi 
e Francesco Frieri, rispetti-
vamente responsabile Ser-
vizio Beni e servizi di spesa 
comune Intercent-ER e Di-
rettore Generale alle Risorse, 
Europa, Innovazione e Isti-
tuzioni della Regione Emilia-
Romagna. 

Paolo Pingani

CODICE APPALTI 
UN IMPIANTO
DA RIVEDERE

L’EVENTO   Legacoop Romagna ha analizzato il nuovo impianto normativo: giudizio complessivo tra luci e ombre

A
ssociazione 
n a z i o n a l e 
del le coo -
perative di 
p r o d u z i o -
ne lavoro e 

Legacoop Servizi uniscono i 
loro destini: è nata il primo 
dicembre a Roma l’Associa-
zione Nazionale “Legacoop 

Produzione e Servizi”. Oltre 
2.800 imprese che danno 
lavoro a 203mila persone, 
fatturando quasi 18 miliar-
di di euro. Il presidente è 
Carlo Zini, già Presidente di 
Ancpl, i due vice presiden-
ti sono Angelo Migliarini 
(Legacoop Toscana) e Paolo 
Mongardi (Sacmi). 

«La nuova Associazione 
intende dare maggiore for-
za alla scelta sostenuta dalle 
cooperative di produzione-
lavoro e servizi di valoriz-
zare il lavoro dei soci, per 
questo sono nate, guai se 
perdessero la loro mission», 
ha dichiarato Zini. Sono 39 
i componenti della presi-

denza, tra questi volti noti 
della cooperazione emilia-
no-romagnola come Alberto 
Armuzzi (Legacoop Servi-
zi Emilia-Romagna), Gian 
Maria Balducci (Cefla), Lu-
ca Bosi (Sicrea), Giorgio Dal 
Prato (Deco Industrie), Al-
fredo Fioretti (CMC), Mau-
ro Giordani (Cns), Mauro 

Gori (Cpl Concordia), Luca 
Lelli (Ciab), Paolo Mongar-
di (Sacmi), Chiara Nasi (Cir 
Food), Roberto Olivi (Coop 
Service), Domenico Olivieri 
(Legacoop Imola), Vincenzo 
Onorato (Integra), Livio Pal-
licelli (Transcoop), Mauro 
Pasolini (Conscoop) e Anto-
nella Pasquariello (Camst).

FUSIONE   Ancpl e Legacoop Servizi si sono unite in una sola realtà

Produzione e servizi,
La Nuova Associazione
Il presidente è Carlo Zini, riunisce 2.800 imprese di tutta Italia

L’assemblea dei soci del 6 di-
cembre ha dato l’avvio defini-
tivo alla nascita di Federcoop 

Romagna, società di consulen-
za del movimento cooperativo 

che si presenta con numeri 
importanti: quattro sedi, 84 
dipendenti, 5 milioni di euro 

di fatturato. Il Cda è composto 
da Gugilelmo Russo (presiden-

te), Maurizio Benelli, Valerio 
Brighi, Giuliana Casadei, 

Rudy Gatta, Giovanni Giambi, 
Monica Malta, Gilberto Vittori 

e Marco Zuffi. Nel prossimo 
numero un ampio servizio 

sulla costituzione.

Federcoop

nominAto

il Consiglio

‘You are fake news’ tuona 

Donald Trump all’indirizzo 

delle tv americane. E il gioco 

gli ritorce contro quando viene 

lambito 

dall’inchie-

sta sulle in-

terferenze 

russe nella 

campagna 

elettorale 

di un anno 

fa. Il tema delle notizie false 

- ‘bufale’ nel nostro linguag-

gio casereccio - viene agitato 

ormai come un randello nelle 

polemiche politiche. Un’enfasi 

strumentale che alla fine però 

non fa altro che depotenziare 

il problema e la sua corretta 

comprensione. La propagazio-

ne delle balle - che in verità è 

un fenomeno vecchio quanto 

la comunicazione - ha ovvia-

mente assunto un’importanza 

cruciale nel momento in cui 

la moltiplicazione istantanea 

della platea attraverso la 

rete l’ha resa potenzialmente 

inarrestabile. Interessi politici 

e economici si sommano e si 

autoalimentano. La speranza 

è che i provider e i grandi ope-

ratori della rete si facciano in 

qualche modo carico del pro-

blema riducendone l’impatto e 

la diffusione attraverso i loro 

mitologici algoritmi. Il rischio 

è però che con la nauseante 

acqua sporca delle fake news 

si butti via anche il bambino, 

fastidioso ma prezioso, della 

libertà d’espressione. Quella 

urticante che comprende 

anche l’invettiva e la satira. 

Notizie a margine

Chi Decide
le Fake News
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CONVEGNO Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Ric-
cardo Nencini ha partecipato all’iniziativa.

di Emanuele Chesi



B
andi pubblici: 
il mercato non 
riparte. Lo si 
ev ince dagl i 
ultimi dati ela-
borati dal cen-

tro studi del Consorzio Inte-
gra e registrati a fine ottobre. 
A delineare il quadro è Marco 
Aurelio Brandolini, Direttore 
Commerciale di macroarea. 
L’aumento del mercato italia-
no delle costruzioni rispetto 
ai minimi registrati nel 2016 
(anno di entrata in vigore del 
nuovo codice appalti) non è 
sufficiente a generare facili 
ottimismi. 

«I dati dopo i primi dieci 
mesi dell’anno confermano 
quello che gli operatori del 
settore vivono e registrano 
quotidianamente: la ripre-
sa è per lo più teorica», dice 
Brandolini. «Escludendo in-
fatti alcune grandi emissio-
ni - ad esempio alcuni bandi 

RFI riservati alle sole impre-
se qualificate - il mercato è 
analogo a quello dell’ “annus 
horribilis” 2016. Ricordiamo 
che alla fine dello scorso an-
no è stato registrato un dato 
clamoroso: -54,6% rispetto 
ai dati 2008».

Molti bandi di importi rile-
vanti nel 2017 hanno inoltre 
la caratteristica del multi-
lotto, spesso con la formula 
dell’accordo-quadro, con li-
miti sulla partecipazione o 
aggiudicazione di più lotti. 
Questa tipologia di procedura 
favorisce certamente la “rota-
zione” tra le imprese, riducen-
do però, nel concreto, il mer-
cato per quegli operatori che 
avrebbero requisiti e capacità 
per eseguire più di un lotto.

«Nel mercato italiano dei 
servizi, caratterizzato fre-
quentemente da grandi emis-
sioni pluriennali, i servizi che 
consideriamo core (ovvero 

Energia / Manutenzione e 
Gestione Patrimonio Immo-
biliare, Ristorazione, Pulizia 
e Lavanolo, Vigilanza e Por-
tierato) hanno complessiva-
mente fatto registrare un ca-
lo nell’ultimo quadriennio», 
spiega Brandolini. 

«L’assenza di un adegua-
to periodo transitorio dovuto 
all’entrata in vigore del nuovo 
codice non ha aiutato il set-
tore. 

Una nota positiva è l’au-
mento dei bandi di progetta-
zione: i tempi per gli appalti 
di costruzione però, avendo 
fortemente limitato l’uso 
dell’appalto integrato, inevi-
tabilmente si allungheranno. 
Il timore è che questa ripresa, 
ancora rimandata, si mani-
festi con una minor crescita 
economica dei prossimi anni. 
Ciò nonostante rimaniamo 
fiduciosi in una futura inver-
sione di tendenza», conclude.

Dicembre 3

Globale e Solidale

Tende e tettoie su viali e 
strade per proteggere i ciclisti 
dalle precipitazioni; rampe 
d’accesso a spirale in edifici 
residenziali e commerciali; 
niente più 
semafori o tan-
genziali, sempli-
cemente perché 
non ci sono più 
auto e la città 
è interamente 
progettata per 
essere percor-
sa in bici, a piedi, o con 
bus a guida automatica. 

Utopia o distopia? In real-
tà parliamo di ‘Velotopia’, il 
libro scritto dall’architetto e 
progettista urbano Steven Fle-
ming, australiano. Si imma-
gina di costruire ex novo una 
città a misura di bicicletta, 
esattamente l’opposto di quel-
le di oggi, pensate o adattate 
(anche quelle più antiche) al 
flusso dei veicoli a motore.

Fleming parte da un as-
sunto ecologista: la mobilità 
urbana  motorizzata ha pro-
dotto inquinamento, lunghe 
code in mezzo allo smog, 
incidenti e alti costi per la 
sanità pubblica. Ma l’idea 
di città modellate sulle due 
ruote è anche permeata da 
una cultura dell’efficienza 
(massimo 15 km di diametro), 
della sicurezza e dell’estetica.

Se le proposte di Fleming 
appaiono ancora destinate 
a un futuro non prossimo, 
qualcosa, sia pure molto len-
tamente, si muove anche in 
Italia, dove sono state finan-
ziate 4 ciclovie e il governo 
ha annunciato di volerne pro-
muovere altre sei. Le prime, 
quelle che dovrebbero essere 
realizzate, sono la ‘Venezia-
Torino’ (679 km), la ciclovia 
del Sole (da Verona a Firenze 
per 300 km), un anello attor-
no a Roma (circa 45 km) e la 
cosiddetta ciclovia dell’Acqua, 
che da Caposele, in provincia 
di Avellino, si snoda verso est 
fino a Santa Maria di Leu-
ca: in totale sono 500 km.

Per ora l’itinerario più 
avanzato è quello fra il Pie-
monte e il Veneto, dove si può 
già pedalare per un centinaio 
di chilometri. La spesa com-
plessiva si aggira sugli 80 
milioni,   ma il governo ha 
dichiarato di stanziarne altre 
550 per i prossimi itinerari, 
previsti fra Trieste e Venezia, 
lungo il lago di Garda, sulla 
dorsale tirrenica fra Liguria 
e Lazio, quella adriatica fra 
Venezia e il Gargano, in Sar-
degna fra Santa Teresa di Gal-
lura e Sassari e fra Basilicata 
e Sicilia (Lagonegro-Pachino). 
Sarà curioso seguire se e 
come queste lodevoli inten-
zioni prenderanno forma.

La Mobilità
è una Velotopia

di Fabio Gavelli

LA RIPRESA È TEORICA
GARE ANCORA FERME
Il confronto 2008-2016 è impietoso (-54,6%). Tra le note positive l’aumento dei bandi di progettazione

COSTRUZIONI   Marco Aurelio Brandolini del Consorzio Integra spiega perché il mercato degli appalti pubblici non riparte
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I NUMERI DI INTEGRA Brandolini è direttore commerciale di 
macroarea del consorzio di cooperative Integra, nato a marzo 
2016 con la volontà di tutelare e valorizzare il portafoglio lavori di 
CCC. Il consorzio ha più di 130 soci industriali e 3 soci finanziato-
ri, 44 milioni di euro di capitalizzazione. Il portafoglio lavori è 1,8 
miliardi di euro, mentre il giro di affari delle associate di circa 6 
miliardi di euro con oltre 50.000 addetti coinvolti.



U
n punto di 
riferimento 
per t ut t i , 
pr i m a  d i 
tutto per la 
sua cit tà, 

ma non solo. Così il direttore 
generale di Legacoop Roma-
gna, Mario Mazzotti, ha ri-
cordato Massimo Matteucci, 
di fronte ai tantissimi accorsi 
in Camera di Commercio per 
ricordare uno dei figli mi-
gliori di Ravenna, tragica-
mente scomparso lo scorso 
15 agosto. 

«Un cooperatore vero, 
espressione della migliore 
tradizione ravennate e roma-
gnola del movimento: quella 
di Nullo Baldini. Quella dei 
braccianti e di quei muratori 
che unirono la loro debolez-
za e ne fecero una forza in 
grado di riscattare loro stes-
si dalla fame e dalla miseria 
e che nel contempo trasfor-
marono uno dei territori più 
arretrati e miseri del paese 
in una delle province più 
avanzate ed evolute d’Ita-
lia». Ma anche un ravennate 
Doc, «anzi un “ramiè” Doc, 
come diceva lui in dialetto. 

Nato dentro le mura della 
città, ce lo ricordava sempre, 
scherzando sulle pronunce 
che cambiano in pochi chilo-
metri». Quella cooperazione, 
quei cooperatori, hanno sa-
puto infondere i valori for-
ti di solidarietà, di giustizia 
sociale, di uguaglianza nella 
società. «Ha sempre saputo 
che non si può mai prescin-
dere dalla Storia e che non 
c’è futuro per chi pensa di 
poterne recidere i legami. 
Da qui un altro insegnamen-
to che ci ha voluto lasciare. 
«Il bisogno che aveva, quasi 
pedagogico, di parlare con 
i giovani. Di ragionare con 
loro di cooperazione. Delle 
idee che si fanno imprese. La 
necessità di trasmettere co-
noscenza. Di lasciare il testi-
mone ad altri». 

La figura di Matteucci ha 
segnato gli ultimi 25 anni 
della città, non solo per il suo 
ruolo in CMC,  ma per il suo 
percorso di vita sociale e po-
litico. «Ravenna e la CMC. 
Massimo e Ravenna. Sono 
stati una perfetta simbiosi. 
Oserei dire una simbiosi Ri-
formista». 

Un unico pezzo di un’uni-
ca identità, come dimostra 
«l’impegno costante e l’atten-
zione che ha sempre contrad-
distinto CMC per le attività 
sociali, sportive, culturali 
e solidaristiche della città, 
in una sorta di mutualità 
esterna, che ha fatto crescere 
la società civile e il territo-
rio. Ma anche e soprattutto 
l’attenzione verso i bisogni 
dell’economia locale, del 
porto, del suo sistema infra-
strutturale, delle sue dota-
zioni logistiche e ambienta-
li». La necessità di affrontare 
il tema del rapporto tra l’im-
presa e il mercato finanzia-
rio, anche attraverso nuovi 
strumenti normativi – che 
pure non riguarda solo le co-

operative – era al centro del 
pensiero di Matteucci, che 
stava dando un contributo 
significativo al percorso na-
zionale e regionale sulla go-
vernance. 

«Ricette semplici non ce 
ne sono. Siamo in una fase 
di cambiamento continuo, 
ma c’è un profilo di ricerca e 
recupero dell’identità in cui 
anche la proiezione interna-
zionale di una cooperativa 
può essere di mutuo benefi-
cio al territorio. Un elemento 
di apertura culturale. In un 
mercato globale in cui la fi-
nanza la fa da padrona, uno 
dei modi per affrontare que-
sta sfida è tenere sempre te-
sta e piedi piantati dove sei 

nato, in uno scambio virtuo-
so locale e globale».

Perché quella di Matteucci 
è stata una vita spesa a co-
struire un movimento che 
non è solo un gruppo di im-
prese, ma è fatto di perso-
ne. «Le imprese per noi sono 
strumenti, non fini. Sono le 
persone che decidono di fare 
impresa seguendo dei valo-
ri, sottoscrivendo un patto, 
investendo su se stessi e al 
tempo stesso sugli altri. Co-
struendo un progetto di co-
munità e di responsabilità, 
impegnandosi per far cre-
scere la ricchezza e per divi-
derla equamente. Massimo 
queste cose le sapeva bene e 
per questo ha dedicato la vita 
alle persone. Questo è uno 
dei motivi per il quale è stato 
tanto amato». 

C’è una lezione alta dun-
que da trarre dall’esempio di 
Matteucci. «Un insegnamen-
to profondo. Un’eredità poli-
tica da rispettare e da perse-
guire che per noi rappresenta 
un dovere morale. Ma pen-
sando a lui e ricordandolo 
partiamo avvantaggiati. Ci 
impegneremo, dunque, con 
tutte le nostre forze, consa-
pevoli del dovere primo che 
abbiamo, che è un po’ il suo 
testamento politico. Quello 
di far vivere e camminare 
i valori della cooperazione 
sulle gambe delle nuove ge-
nerazioni». 

Emilio Gelosi

Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale non è voluto mancare 
all’iniziativa in ricordo di Massimo Matteucci, portando il saluto 
della città verso la quale l’ex presidente di Cmc sentiva un fortis-
simo senso di appartenenza. «Massimo era una persona che 
aveva la capacità di metterti a tuo agio con una battuta e con un 
sorriso se ti trovavi in un momento di sconforto. Con lui ci sono 
stati momenti di confronto vero, scanditi però dall’amicizia che 
ci legava e le parole del titolo di questa giornata, che richiamo 
i temi dell’etica e dei valori, sono quanto mai azzeccate. Credo 
che Massimo abbia incarnato in tutta la sua esperienza i valori 
della cooperazione». Dal canto suo il presidente della Camera di 
Commercio di Ravenna, Natalino Gigante, nel saluto che ha rivol-
to come ‘padrone di casa’, dopo avere sottolineato l’importanza 
del ruolo economico-sociale delle cooperative, di Matteucci ha 
ricordato “lo spessore umano e l’essere stato un uomo fedele 
allo spirito cooperativo. Ho avuto il piacere di conoscerlo nel 
lontano ’96 e posso confermare che è stato una figura di primo 
piano nella storia della città. Ha voluto fortemente intrapren-
dere un percorso di ricambio generazionale, compiendo scelte 
strategiche difficili e importanti, contribuendo alla crescita del 
movimento cooperativo con impegno e competenza». (M.M.)

ISTITUZIONI  De Pascale e Gigante

«AvevA lA CApACità

di metterti a tuO aGiO»

«UN PUNTO
DI RIFERIMENTO
PER TUTTI NOI»
«Ravenna e la CMC, Massimo e Ravenna: un unico pezzo di un’unica identità»

IN MEMORIA  La figura di Matteucci nelle parole del direttore di Legacoop Romagna
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Soffre il commercio, cresce il 
turismo. Le ultime rilevazioni 
lo dimostrano in modo ine-
quivocabile. Sanciscono anche 
che i problemi del commercio 
sono determinati soprattutto 
dalla concorrenza dell’onli-
ne che non solo è in crescita 
costante, ma ha anche am-
pissimi margini di sviluppo.

Il turismo, invece, è trainato 
dal mare. Gli ultimi dati (primi 

nove mesi 
del 2017) per 
certi versi sono 
anche sorpren-
denti. Emerge 
che Rimini è 
la quinta città 
italiana per 
presenze tu-
ristiche (sette 

milioni e 93 mila presenze), 
Cervia (tre milioni e 429 mila 
presenze) è la tredicesima, Ce-
senatico (due milioni e 933 mila 
presenze) la sedicesima. In mez-
zo alle  ultime due c’è Napoli.

I dati sono tutti positivi: 
arrivi più 4.4 per cento, pre-
senze più 8,7. In crescita anche 
la permanenza media, è pas-
sata da 4,57 a 5,03 giorni.

Dunque è fuori di dubbio che 
le imprese del.settore turistico 
abbiamo reagito alle difficoltà. 
Però non è tutto oro quello che 
luccica. Ai segnali di vitalità fa 
da contraltare una forte mor-
talità delle imprese, fenomeno 
dovuto in particolare alla bassa 
redditività. La causa sono so-
prattutto i prezzi troppo bassi.

Forse è anche per questo 
che c’è chi guarda  avanti e 
propone di ragionare su un 
nuovo modello turistico. Il 
pensiero è stato espresso da 
Maurizio Zoli, presidente di Fe-
deralberghi, e pubblicato nella 
pagina di Cervia del Corriere 
Romagna. “È necessario - ha 
detto - un rinnovamento del 
prodotto turistico. Non dob-
biamo ripartire da quello che 
abbiamo, ma dalla necessità 
di catturare nuovi flussi”.

Poi ha fatto appello a “Desti-
nazione Romagna”, ente creato 
dalla Regione per supportare il 
turismo. Secondo Zoli deve la-
vorare per cercare di catturare 
i vacanzieri di lunga perma-
nenza “che vivono il territorio 
in modo esperenziale. Certo 
- ha aggiunto Zoli - occorrerà 
organizzare anche un sistema 
di collegamenti efficace”.

E, in questo senso, ha detto, 
senza mezzi termini di riferirsi 
alla metropolitana di superficie.

La mia economia

La Romagna
da Collegare

di Davide Buratti

INTERVENTI Il tavolo dei relatori al convegno in memoria di 
Massimo Matteucci (foto sopra). Il discorso completo di Mario 
Mazzotti è disponibile sul sito di Legacoop Romagna.



Romagna mia

“Siamo incazzati neri”: lo 
slogan delle magliette in ven-
dita presso alcuni negozi la 
dicono lunga sul ritorno dei 
“ filo fascisti” di Forza Nuova in 
Romagna.  Più provocazioni che 
violenza, più slogan che atti “ fi-
sici”, ma “l’onda nera” è tornata 
a farsi sentire e vedere in questi 
ultimi me-
si, anche 
nelle piazze 
delle nostre 
città, a dif-
ferenza di 
molti altri 
partiti o 
movimenti, 
fatto da 
non sotto-
valutare, soprattutto quando i 
nuovi consensi vengono raccolti 
fra i giovani. Le presenze si 
contano più nel forlivese, nel 
cesenate e nel riminese che 
a Ravenna, Faenza e Lugo. 
L’ultradestra ha radici storiche 
in Romagna con una presen-
za di piccole dimensioni ma 
costante con alcuni gruppi di 
Forza Nuova (presenti pure su 
Facebook), assente invece Casa 
Pound. I rigurgiti locali dell’i-
deologia fascista riemergono 
di tanto in tanto soprattutto 
nelle terre natali del Duce. 
Spesso presenti anche con liste 
elettorali, i nostalgici del regi-
me non sono però mai entrati 
in nessun consiglio comunale 
negli ultimi 40 anni. Nel 2015 
a Faenza sfiorarono l’ingresso 
raccogliendo il 3,8% (80 voti). 

A Predappio proprio sabato 9 
dicembre invece è stata inaugu-
rata una mostra che illustrerà 
il progetto che, nelle intenzioni 
dei promotori, porterà a realiz-
zare nella monumentale Casa 
del Fascio della cittadina un 
centro di documentazione sui 
totalitarismi del Novecento, 
sotto la direzione di Marcello 
Flores. L’iniziativa è stata for-
temente osteggiata dall’Anpi. 

A Ravenna invece è stato il 
sindaco De Pascale, lunedì 3 
dicembre, nel giorno della libe-
razione della città bizantina, a 
chiedere la revoca della cittadi-
nanza onoraria a Benito Mus-
solini. Risultato: maggioranza 
spaccata, con il Partito demo-
cratico favorevole, mentre l’al-
leato più rappresentativo, il Pri, 
si è schierato contro, dopo che 
nel 2014 era stato lo stesso Pd 
a bocciare la richiesta avanzata 
invece da Lista per Ravenna. 

Ben chiare invece abbiamo 
ancora le immagini della mes-
sa in scena a Cesena da parte 
di Forza Nuova nel 2016 del 
funerale al primo matrimo-
nio gay, dopo l’approvazione 
della nuova legge sui diritti 
civili, così come i cortei ed i 
banchetti in centro storico 
il sabato, giorno di mercato, 
con lo sventolio delle bandiere 
nere durante tutto l’autunno.

A Rimini invece l’autunno è 
stato caratterizzato dalle “pas-
seggiate della sicurezza” volute 
proprio dai rappresentanti 
dell’ultradestra, nella zona 
della stazione, a Borgo Marina 
e nelle due vie pesantemente 
“colpite dalla violenza e dallo 
spaccio di droga per mano stra-
niera” come sottolineano provo-
catoriamente i forzanuovisti.

L’Ultradestra
è Ritornata

U
n confron-
to diretto 
come quel-
lo che ha 
c o n t r a d -
distinto il 

loro rapporto, non solo pro-
fessionale: in questo modo 
Alfredo Fioretti, neopresi-
dente di Cmc, ha imposta-
to il proprio intervento alla 
giornata di ricordo di Massi-
mo Matteucci, che dal 2014 
lo aveva voluto con sè alla 
vicepresidenza della coo-
perativa ravennate. E parla 
rivolgendosi direttamente 
proprio a “Massimo”, per 
ricordare «quei valori che 
ancora oggi accompagnano 
l’impresa cooperativa e che 
guidano la nostra riflessione 
nel momento delle sfide per 
il futuro certo che tu avresti 
condiviso l’idea che, in que-
sta fase di stentata ripresa 
economica del Paese, si deb-
ba ritornare proprio a quelli 
che sono i nostri valori». 

Proprio lo sguardo al fu-
turo era l’assillo dello scom-
parso ex presidente, secon-
do Fioretti: un’esigenza che 
Matteucci aveva saputo co-
niugare con i valori del mo-
vimento di cui la “centralità 
del socio” rappresenta il car-
dine e il discrimine di ogni 
incomprensione e difficoltà 
sempre con l’obiettivo della 
stabilità del lavoro. 

Affrontando il tema della 
giornata, Fioretti ha costru-
ito la propria analisi parten-
do dalla constatazione sta-
tistica che evidenzia come a 
livello mondiale i 250 milio-
ni di lavoratori e il miliardo 

di soci delle 2,6 milioni di 
cooperative, rappresentino 
un decimo di tutta la forza 
lavoro occupata. «In Italia 
- ha spiegato Fioretti - nelle 
43mila cooperative censite, 
sono coinvolti 12 milioni di 
soci e 1,2 milioni di addet-
ti per complessivi 140 mi-
liardi l’anno di fatturato che 
rappresentano più dell’8 per 
cento di Pil. Risultati che, 
nonostante i momenti di dif-
ficoltà ancora non del tutto 
alle spalle, evidenziano la 
vitalità del modo di tare im-
presa del sistema coopera-
tivo, fatto di strutture fles-
sibili in grado di adattarsi 
alle situazioni istituzionali, 
ambientali, di mercato tra le 
più disparate». 

Una vitalità figlia dei va-
lori peculiari dell’impresa 
cooperativa: associazione 
autonoma d’individui nata 
per soddisfare bisogni so-
ciali, economici e culturali 
«con una proprietà demo-

craticamente controllata e 
guidata da criteri di autoa-
iuto, uguaglianza, equità e 

solidarietà». 
Fioretti ha insistito poi 

sull’importanza del control-

lo democratico e sulla par-
tecipazione dei soci, per so-
stenere le sfide con il futuro 
con il bagaglio di «quelli che 
sono i principi etici fondati-
vi dell’onestà, della traspa-
renza e della responsabilità 
sociale». «Lavorare con lui 
– ha concluso Fioretti, evo-
cando Matteucci alla platea 
- mi ha dato tanto, non solo 
umanamente ma, anche, sul 
piano professionale. Per que-
sto sono certo che gli anni 
difficili che ancora ci aspet-
tano potremo affrontarli 
insieme da veri cooperato-
ri, come tu ci hai insegnato: 
con lo sguardo rivolto all’o-
rizzonte verso il futuro. Ciao 
Massimo!». 

Alessandro Bongarzone

«CIAO MASSIMO»   Il nuovo presidente di CMC Alfredo Fioretti ha rivolto un commosso saluto al suo predecessore

«P
rima 
d i 
ogni 
altra 
cosa 

Massimo era un amico». Il 
presidente regionale di Lega-
coop Giovanni Monti, ha ini-
ziato dal suo legame profondo 
e antico con l’ex presidente di 
Cmc per ricordarlo di fron-

te alla platea della Camera di 
commercio. «E per restare al 
tema di questa giornata, cioè 
l’etica, Massimo applicava 
un concetto semplice, fare 
ciò che si dice di volere fare e 
non dire una cosa e poi farne 
un’altra. Ci ha lasciato un’i-
dea di cooperazione capace di 
rinnovamento, che sa mette-
re insieme persone e  idea di 
impresa. La Cmc è una delle 

esperienze più importanti in 
questo senso».

Monti ha sottolineato co-
me Matteucci ci abbia lasciato 
un’importante testimonianza 
di cultura e di umanità. «Co-
me tutti noi credeva che la 
forma cooperativa fosse l’u-
nione tra i capitali per gestire 
un’impresa e le persone che 
ci vivono e la fanno vivere. E 
dove le gerarchie non vanno 

applicate con le imposizioni 
ma con la capacità di coinvol-
gimento. Massimo pensava 
che si è cooperatori nel modo 
in cui si sta insieme agli al-
tri all’interno di regole e re-
lazioni. E che si è competitivi 
perché capaci di innovare gli 
strumenti del mercato, ma an-
che di interpretare i bisogni 
delle comunità trasformandoli 
in impresa e lavoro. Ecco per-

ché è importante avere una 
buona governance: e non è un 
caso che abbiamo intitolato 
l’anno della buona governan-
ce proprio a Massimo Mat-
teucci».

Il presidente regionale ha 
spiegato che solo dall’incon-
tro tra il pensiero e la cultura 
delle persone che sanno la-
vorare insieme può nascere 
un progetto imprenditoriale 
cooperativo. «Un concetto a 
cui Massimo credeva è la di-
stintività della nostra forma di 
impresa che resta un patrimo-
nio dei territori. Per difender-
la abbiamo il dovere di essere 
efficienti e utilizzare gli stru-
menti necessari per svolgere 
il nostro ruolo. In questo com-
prendo anche la forma della 
società per capitali, purché il 
capitale sia devoluto al fondo 
mutualistico». (P.P.)

«Noi ricorderemo Massimo ma per la sua vita, 
per il suo modo di affrontare le questioni che 
era un insegnamento continuo, per come sapeva 
essere il testimone dello spessore del modello 
cooperativo». Il presidente nazionale di Legaco-
op, Mario Lusetti, intervenendo in chiusura della 
giornata organizzata per ricordare lo scomparso 
ex presidente di Cmc, confida, aveva conosciuto 
Matteucci solo dopo essere stato chiamato al 
vertice nazionale del movimento: era stato colpito 
immediatamente dalle sue capacità e dalla sua 
esperienza. «Durante l’ultima assemblea, quella 
che ha sancito il cambio della presidenza, l’ho 
guardato e ho visto che era sereno. Perché aveva 
contribuito a costruire il percorso che portava a 
quella soluzione. Era l’immagine di un uomo con-
vinto di avere fatto la scelta giusta per i bisogni 

della sua cooperativa».
Affrontando il tema dell’incontro, l’etica e i valori 
della cooperazione, Lusetti ha insistito sugli 
elementi che mettono il sistema nelle condizioni 
di interpretare il momento di cambiamento con 
un ruolo distintivo e originale. «Siamo nati come 
risposta alle disuguaglianze della prima rivoluzio-
ne industriale e siamo uno dei pochi strumenti di 
crescita sociale che è anche uno dei luoghi dove 
la democrazia non solo si pratica ma la si insegna. 
Pensando proprio alla lezione di Massimo, nelle 
nostre realtà la democrazia è qualcosa di vissuto, 
un valore per tutta la società. La nostra distintività 
rispetto alle altre forme di impresa è l’elemento 
da valorizzare per competere meglio, perché dove 
funziona la partecipazione anche i risultati econo-
mici sono più positivi».

LUSETTI  L’intervento del presidente di Legacoop nazionale

«testimone cOOperativO»
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L’EREDITÀ IDEALE   Il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Giovanni Monti

«ci hA LAsciAto un’ideA 
di Cooperazione e Rinnovamento»
«Non è un caso che abbiamo intitolato a lui l’anno della buona governance»

«LO SGUARDO DRITTO
VERSO IL FUTURO»
«Matteucci ci ha trasmesso valori etici e umani alti: lavorare con lui è stato un privilegio»

di Manuel Poletti

Dicembre 5



Aiutiamo le aziende a costruire storie legate ai temi del benessere, dell’alimentazione e della sostenibilità. 
I nostri progetti rispondono a un diffuso bisogno di conoscenza condiviso fra le aziende e le persone, grazie 

a un marketing onesto e responsabile. Progettiamo lavorando sul presente, i suoi bisogni e gli strumenti 
idonei a soddisfarli. Celebriamo quindi i nostri primi cinquant’anni di storia pieni di entusiasmo e amore 

per quello che facciamo e il desiderio di costruire insieme ai nostri clienti, ai nostri soci 
e alle persone che beneficiano dei nostri progetti un pezzo di futuro.

www.alimos.it Alimos - Alimenta la Salute
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U
n a  p a r t-
n e r s h i p 
p i ù  f o r -
te tra chi 
p r o d u c e 
cibo e chi 

governa le politiche agrico-
le comunitarie con maggiori 
risorse: queste sono state in 
sintesi le richieste che le co-
operative della filiera agro-
alimentare hanno esposto 
il 17 novembre al vicepre-
sidente della commissione 
agricola dell’Unione europea 
Paolo De Castro. Il respon-
sabile del settore per Le-
gacoop Romagna, Stefano 
Patrizi, ha messo in fila i te-
mi che stanno a  cuore alle 
associate, a cominciare pro-
prio dalle risorse. 

«Il rinnovo delle linee del-
la Politica agricola comuni-
taria, atteso per il 2020, è 
lontano ma è bene parlarne 
in anticipo. Intanto perché 
le risorse previste a favore 
delle imprese sono calate 
del 18,3%, rispetto alla pre-
cedente programmazione, 
e con un trend simile è im-
possibile che il settore possa 
perseguire la strategia Ue di 
sviluppo sostenibile. Non di-

mentichiamoci che l’agricol-
tura è importante non solo 
per il ruolo strategico di for-
nitura di cibo all’Unione, ma 
anche per il ruolo ‘pubblico’ 
che svolge nei campi del la-
voro, della biodiversità, della 
tutela del ciclo idrico, della 
difesa del suolo, del paesag-
gio, del clima, della cultura 
delle comunità locali, della 
sicurezza alimentare. Queste 

cose possono essere garan-
tite solo se vi è un sostegno 
importante e un indirizzo 
condiviso da parte del pub-
blico». Paolo De Castro ha 
approfondito le istanze pre-
sentate da Patrizi, rispon-
dendo poi alle domande dei 
responsabili delle coopera-
tive tra cui Marco Nannet-
ti (Cevico), Sebastiano Ricci 
(CAB Campiano), Giovanni 

Giambi (Agrisfera), Italino 
Babini (Apros e Sopred), Sta-
nislao Fabbrino (Fruttagel e 
Romagna Coop Food), Mar-
cello Sanzani (Promosagri). 

«La Pac è un obiettivo 
lontano, mentre oggi come 
Unione Europea stiamo ap-
provando un documento im-
portante per il mondo agri-
colo. Il parlamento europeo 
ha colto l’occasione del Rego-

lamento Omnibus, che inter-
viene quindi su molti settori, 
per inserire alcuni punti im-
portanti. Abbiamo esteso gli 
aiuti per i giovani e semplifi-
cato la Pac, a cominciare dal 
greening e abbassato la so-
glia di perdita di produzione 
necessaria per l’attivazione 
delle assicurazioni sui raccol-
ti, che fino a ieri era del 30% 
e ora è al 20%, aumentando 
anche dal 65 al 70 % il soste-
gno che gli stati membri pos-
sono concedere sulle polizze. 
Siamo riusciti quindi a esclu-
dere le forme organizzate di 
agricoltura dalle regole della 
concorrenza. Basta quindi 
con l’antitrust che impedi-
sce la fissazione dei prezzi e 
gli accordi, che ora sono tutti 
possibili all’interno di Aop, 
Op e cooperative. Tutte que-
ste novità saranno operative 
dal 1 gennaio 2018».

In 15 anni (caspita già 15 
anni!!) di tragitto ferroviario 
Bologna – Roma ci sono stati 
dei significativi miglioramenti 
logistici. La linea alta veloci-
tà, per certe 
corse, ha 
permesso di 
ridurre il tra-
gitto di quasi 
un’ora e non 
è raro trovare 
colleghi che 
nella stessa 
giornata fanno riunioni sia in 
Emilia che nella capitale. An-
che la qualità dei mezzi è mi-
gliorata. Ricordo certi rumori 
e certe “scardassate” sulle pri-
me Frecciarossa che nulla han-
no a che fare con quelle di oggi. 

Anche se, nel momento 
in cui sullo schermo leggi la 
scritta: “stiamo viaggian-
do a 299 Km/h”, qualche 
pensiero ti viene lo stesso.

Quando però ti trovi in 
un carrozza nella quale il 
tuo vicino di sedile provvisto 
di vistosa zazzera azzima-
ta urla al telefono: «Ma tu 
quand’è che vai in Francia 
a comprare lo champagne?» 
capisci che su chi utilizza il 
mezzo c’è spazio di miglio-
ramento e non mi riferisco 
certo alla scelta enologica.

Se poi davanti a te c’è un 
signore di quelli che hanno 
due telefoni, un tablet ed 
un computer distribuiti tra 
ginocchia, sedile vicino e 
tavolino capisci che il viag-
gio non sarà indolore.

Già da qualche anno mi 
sono reso conto che esistono 
mestieri che non capisco e 
che non so qualificare: se 
il signore ha almeno dieci 
anni meno di te e su due ore 
di viaggio interrompe le sue 
numerose telefonate solo 4 
volte perché cade la linea, 
allora sei veramente nei guai.

L’ultimo della serie mi è 
capitato qualche giorno fa. Il 
signore italiano aveva un gros-
so problema con “l’upselling” 
perché il “CCD non poteva 
aprire una linea di fattura-
zione fittizia”. Io, l’unico CCD 
che conoscevo era quello di 
Pierferdinando Casini del 
1994 ed ho capito che ero 
fuori strada quando telefo-
nando a qualche altro collega, 
il signore in questione era alla 
ricerca del “Best Practitioner”.

Dovendo scendere dal 
treno non saprei dire come 
è stato risolto il problema, 
ma sull’upselling delle mie 
giornate del 1994 una certa 
nostalgia mi è rimasta.

Che Nostalgia,
Pierferdinando

A
accoglienza 
e didattica 
in fattor ia 
è i l  corso 
che Alimos 
e Demetra 

hanno realizzato rivolgendo-
si a imprese dell’intero terri-
torio regionale e nello speci-
fico a imprenditori agricoli, 
operatori di fattoria didatti-
ca, agriturismo e di fattoria 
sociale.

Quindici gli iscritti al cor-
so finanziato per il 100% da 
risorse PSR Catalogo Verde e 
proposto nella location della 
Fattoria Didattica Il Campo 
dei Fiori di Cesena. 

Il primo modulo ha per-
messo di sviluppare abilità 
per una corretta accoglien-
za in azienda che consenta-
no di far percepire al visi-
tatore la caratterizzazione 
dell’ambiente in cui si trova. 
Si è suggerito e proposto un 
insieme di elementi di tipo 
strutturale e organizzativo 
per la cura del cliente prima, 
durante e dopo la visita che 
potessero essere subito re-
plicabili in azienda.

Il secondo modulo ha vo-
luto far acquisire abilità spe-
cifiche per la definizione di 
una offerta didattica attiva 
con spunti pratici di percorsi 

e laboratori didattici rivol-
ti al mondo della scuola ed 
adulti con materiale ideato 
ad hoc per ogni singolo per-
corso (es. schede pratiche e 
operative utilizzabili tali e 
quali o da caratterizzare in 
base alle proprie esigenze 
formative).

La costante è risultata la 
metodologia di proposta che 
si è basata sul coinvolgimen-
to diretto e attivo dei parte-
cipanti, grazie alla realizza-
zione di prove, simulazioni, 
discussioni, laboratori legati 
all’educazione ambientale e 
alla sostenibilità, all’educa-
zione alimentare e al gusto.
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di Cristian Maretti

Roma, Romagna

LA PAC ARRIVERÀ,
ADESSO L’EUROPA
PENSI AI CAMPI

AGROALIMENTARE   Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo

Per Cina e Usa
l’agricoltura
è al centro.

E per l’Unione?

PSR   Progetto formativo congiunto tra Alimos e Demetra

didAtticA in fAttoriA
Corso per le Imprese 
Quindici gli iscritti al corso, finanziato con i fondi del PSR

Dicembre 7

DOPO L’INCONTRO CON LE COOPERATIVE Paolo De Castro (primo a destra), con il Sindaco di Ra-
venna Michele De Pascale e il consigliere regionale Gianni Bessi. Dietro, da sinistra, il responsabi-
le di settore di Legacoop Stefano Patrizi, l’assessore all’Agricoltura di Ravenna Massimo Cameliani 
e il vicepresidente di Legacoop Romagna, Giampiero Boschetti.
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È
stato il Sindaco 
di Forlì Davide 
Drei a tagliare 
il nastro della 
nuova sede di 
Elettronsea a 

Forlì, cooperativa che in po-
chissimo tempo ha raggiun-
to obiettivi significativi in 
termini di volume di affari e 
occupazione, guadagnandosi 
la fiducia di clienti interna-
zionali come Ferretti Yachts, 
Cantieri del Pardo, Solaris, 
Pershing, Wally, Itama e 
molti altri. 

All’inaugura-
zione sono in-
tervenuti il pre-
sidente della co-
operativa, Mar-
cello Molinari, 
il direttore generale di Lega-
coop Romagna, Mario Maz-
zotti, e il responsabile di set-
tore, Gabriele Zelli. La storia 
di Elettronsea si inserisce in 
modo originale nel novero 
dei “workers’ buyout”, le co-
operative create da gruppi 
di lavoratori che mettono in 
comune risorse e voglia di 
fare dopo avere concluso una 
precedente esperienza.

«Siamo partiti con una 
sola certezza: sappiamo fa-
re bene il nostro lavoro», ha 
detto il presidente Molina-

ri, ricordando come è nata 
la cooperativa: due anni fa 
gli attuali soci – tutti dipen-
denti di un’altra realtà – de-
cisero di investire insieme su 
se stessi, portando a valore il 
prezioso know-how che ave-
vano costruito nell’arco di 
dieci anni. 

Una scelta non facile, che 
si è rivelata di prospettiva: il 
trasferimento nel nuovo sta-
bilimento, grande 700 metri 
quadri, 3 volte il precedente, 
ha confermato un percorso 
di sviluppo che in poco più 

di 24 mesi ha portato la co-
operativa a 3 milioni di euro 
di fatturato. Oggi Elettron-
sea dà lavoro a 25 persone 
ed è una cooperativa giovane 
in tutti i sensi,  con un’età 
media inferiore ai 40 anni.  
L’attività si estende a tutta 
l’impiantistica elettrica, civi-
le, industriale e terziaria, ma 
è il settore della nautica, che 
occupa oltre il 50 per cento 
della produzione, ad avere 
avuto particolare fiducia nel-
la cooperativa forlivese. 

Il direttore generale di 

Legacoop, Mario Mazzotti, 
congratulandosi con tutta 
la squadra, ha ricordato che 
quando il lavoro si organiz-
za in maniera solidale può 
diventare impresa: la forma 
cooperativa consente alle 
persone che decidono di ri-
schiare insieme di condivi-

dere un percorso di crescita, 
dove è il lavoro che controlla 
il capitale, e non viceversa.

La scelta cooperativa – si 
è felicitato il Sindaco Drei, 
promettendo di seguire da 
vicino questa esperienza di 
rinascita imprenditoriale –  
richiede un cambio di pro-

spettiva che può andare an-
che oltre le aspettative, come 
in questo caso. Si conferma 
il suo valore per tutto il ter-
ritorio, anche in termini di 
rigenerazione industriale e 
mantenimento delle compe-
tenze. 

Emilio Gelosi

ELETTRONSEA APRE
LA NUOVA SEDE
Sono partiti in dieci nella primavera del 2014, oggi il “workers buyout” forlivese occupa 25 persone 
con un’età media inferiore ai 40 anni, e fattura 3 milioni. Il settore trainante è quello della nautica

LAVORO   La cooperativa di elettricisti nel giro di 3 anni ha ottenuto risultati importanti e clienti di calibro internazionale

Allo studio un piano
per trovare nuove

opportunità

RICONOSCIMENTO   Assegnato dalla Fondazione Scuola Servizi

Premio nAzionALe
per i Servizi di Copura
Il Super Index SNS 2017 vinto dalla cooperativa di pulizie

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

C
opura ha vinto il premio Su-
per Index SNS 2017. Le im-
prese italiane di servizi di 
Facility Management che 
hanno avuto le migliori per-
formance di bilancio, sono 

state premiate, nel corso di una cerimonia 
che si è tenuta a Bologna, dalla Fondazione 
Scuola Nazionale Servizi, nata per “dare va-
lore al Facility Management”. Alle vincitrici 
è stato assegnato il premio Index e il Super 
Index SNS 2017. Le imprese candidate sono 
state selezionate scegliendo quelle con un 
valore della produzione 2015 (ultimo anno 
del quale si hanno dati completi) superiore ai 
30 milioni di euro, tra le oltre 17 mila che co-
stituiscono la Galassia dei Servizi. Vincitrici 
pari merito del primo premio assoluto Super 
Index SNS 2017 sono due imprese di pulizie 
professionali, le cooperative Copura di Ra-
venna e Copma di Ferrara.

Il settore del Facility Management è un 
comparto che in Italia ha dimensioni simili 
a quelli della moda. L’andamento del settore 
si è stabilizzata attorno ad un valore della 
produzione di poco oltre i 60 miliardi di euro 
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network per la comunicazione

La corsa è già scattata e c’è 
grande attesa, perché si parla 
di soldi veri nelle tasche delle 
piccole e medie imprese: fino a 
10mila euro a 
copertura di in-
terventi per la 
digitalizzazio-
ne dei processi 
aziendali e 
l’ammoderna-
mento tecnolo-
gico. In pratica 
di cosa parliamo? Hardware: 
computer, server, tecnologie 
informatiche. Software: pro-
grammi gestionali, moduli 
CRM, agende condivise. Stru-
menti tecnologici per il telela-
voro. Soluzioni di e-commerce. 
Formazione qualificata del 
personale informatico. Per-
sino la connettività a banda 
larga con il satellite, per chi 
non può ricevere fibra e Adsl.  
Ciascuna impresa può benefi-
ciare di un unico voucher nella 
misura massima del 50% del 
totale delle spese ammissibili.
Le domande potranno essere 
compilate esclusivamente 
online a partire dalle 10 del 
30 gennaio e fino alle 17 del 
9 febbraio, ma già dal 15 gen-
naio sarà possibile accedere 
alla procedura informatica 
e compilare la domanda.

Molto importante è ceh gli 
acquisti devono essere effet-
tuati successivamente alla 
prenotazione del Voucher e 
che si andrà comunque a ri-
parto dei 100 milioni di euro 
messi a disposizione. Insom-
ma c’è di che ben sperare. Vi 
interessa? Noi di Treseiuno 
siamo a disposizione per af-
fiancarvi nella domanda.

Rete Treseiuno

Un Voucher
da 10mila Euro

di Stefano Tacconi
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INAUGURAZIONE  Il Sindaco di Forlì Davide Drei inaugura lo stabili-
mento, grande 700 metri quadri, ovvero tre volte il precedente, nella 
zona industriale di Forlì.

FACILITY MANAGEMENT  Il presidente di Copura Corrado Pirazzini 
(a sinistra) riceve il premio Super Index SNS2017 nel corso dell’e-
vento della Fondazione Scuola Nazionale Servizi svolto a Bologna.

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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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it
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U
n panetto-
ne prodot-
to con gra-
no italiano 
a l  10 0% , 
c h e  u n i -

sca la cura artigianale di un 
tempo utilizzando i migliori 
ingredienti della nostra ter-
ra. Questa è la sfida lancia-
ta da Deco Industrie con i 
nuovi panettoni e pandori 
realizzati con una varietà di 
grano, coltivato, raccolto e 
macinato in Italia insieme 
ad ingredienti di prima qua-
lità provenienti dalle nostre 
terre. 

Questa è la nuova avven-
tura gastronomica-indu-
striale presentata dalla co-
operativa romagnola alla 
vigilia del periodo natalizio: 
«con un messaggio impor-
tante – conferma Giorgio 
Dal Prato direttore Deco In-
dustrie - quello di produrre 
un panettone del nostro ter-
ritorio che raccoglie il lavoro 
dei nostri produttori e im-
prenditori locali che insieme 
creano prodotti di qualità, 
che siamo riusciti a mettere 
in rete, per creare un pro-
dotto italiano e locale». 

Per Giorgio Dal Prato, si 
tratta di un progetto coltiva-
to con determinazione, che 
ha richiesto un impegno di 
lungo periodo: «c’è voluto 
tempo e pazienza per la se-

lezione del grano, curata dal 
SIS di Bologna, la principale 
materia prima che compone 
questi prodotti. Si tratta di 
un grano tenero e pregiato 
con le caratteristiche quali-
tative dei migliori frumenti 
provenienti dall’estero, otte-
nuto dopo accurate selezioni 
sul territorio italiano».

«Lo sviluppo del prodot-
to italiano non si è fermata 
solo alla scelta di un grano 

eccellente ma ha coinvolto 
l’intera filiera: dal seme alla 
selezione delle uova e del-
lo zucchero - ha confermato 
Dal Prato – con uova prove-
nienti da allevamenti, burro, 
zucchero di origine italiane 
cosi come il lievito madre e 
le scorze di arance candite.  
Solamente l’uvetta utilizzata 
nel panettone, non è di pro-
venienza italiana, in quanto 
non siamo riusciti ancora a 

trovare sul mercato naziona-
le un prodotto dalle qualità 
organolettiche adatto all’uso 
che vogliamo farne, tuttavia 
in futuro contiamo di riusci-
re a trovare anche per que-
sto ingrediente un prodotto 
italiano». 

I nuovi pandori e panetto-
ni, dopo essere prodotti nel-
lo stabilimento di S. Miche-
le, vengono poi confezionati 
a mano individualmente, 

con un esclusivo incarto che 
lo impreziosisce ulterior-
mente, come si conviene ad 
un prodotto artigianale di 
primissima qualità. «Siamo 
fortemente convinti che que-
sti prodotti incontreranno 
l’interesse ed il favore dei 
consumatori – ha ribadito 
Dal Prato – non solamente 
per l’eccellenza qualitativa 
che li contraddistingue, ma 
per i valori qualitativi che 

rappresentano: territoriali-
tà, genuinità, sostegno del-
le economie locali, sempre 
più rilevanti nel momento 
di fare un acquisto». A con-
ferma di questo interesse, 
ad oggi le prime produzioni 
di pandori e panettoni sono 
state già interamente preno-
tate e vendute. Un’ulteriore 
quantità verrà messa in ven-
dita in occasione dell’aper-
tura dei 3 nuovi Extra coop 
di Ravenna, Bologna e Mo-
dena, ed in occasione delle 
feste natalizie in Piazza del 
Popolo a Ravenna dove De-
co sarà presente con un suo 
stand. Dopo la filiera della 
piadina Loriana nello stabi-
limento di Forlì e quella del 
biscotto casareccio di Bon-
deno di Ferrara, Deco Indu-
strie dunque lancia la filiera 
del panettone, dove «rimane 
prioritario – ha conferma-
to Dal Prato – l’attenzione 
sull’aspetto nutr izionale 
dei prodotti, la riduzione 
dell’impatto ambientale e le 
filiere agroindustriali no-
strane. Grazie ai nostri part-
ner locali crediamo che la 
strategia vincente sia quella 
di valorizzare i prodotti lo-
cali tenendo il passo con le 
nuove sfide dei mercati per 
far fronte alla sempre mag-
giore concorrenza». 

Informazione pubbliredazionale
a cura di Cooperdiem

PANETTONE E PANDORO
100% GRANO ITALIANO
Nasce la linea di dolci natalizi che seleziona materie prima di altissima qualità in tutta la filiera per un prodotto unico

LE AZIENDE INFORMANO   La cooperativa Deco Industrie lancia una gamma di prodotti che unisce cura artigianale e ingredienti genuini

CONFEZIONATI A MANO Dopo essere prodotti nello stabilimento di San Michele di 
Deco pandori e pantettoni sono incartatati uno a uno con un prezioso trattamento.



In questo fine anno per molti 

versi cupo, mentre gli sbarchi 

dei migranti sulle nostre coste 

pare si siano fermati soprattut-

to perché i migranti sono fer-

mati e im-

prigionati 

sulle coste 

libiche, in 

cui spunta-

no rigurgiti 

fascisti in 

ogni dove, 

dove vediamo scene agghiac-

cianti di manifestazioni nelle 

sedi dei giornali e patetiche 

irruzioni nelle sedi dove si 

lavora a favore dei migranti, 

in cui assurde fake news chiara-

mente confezionate ad arte per 

diffondere contenuti razzisti 

conquistano la prima pagina di 

prestigiosi quotidiani nazionali, 

ecco, in tutto questo, sarà per-

ché è Natale, vale la pena forse 

soffermarsi su una notizia (vera 

e verificata) che arriva dalla 

Germania. Qui, nel corso del 

2017, 222 piloti si sono rifiutati 

di imbarcare i richiedenti asilo 

espulsi che dovevano essere rim-

patriati in Afghanistan perché 

temevano per la loro incolumità. 

Perché nonostante l’Afghani-

stan sia considerato dalla Ue un 

Paese sicuro (e quindi in grado 

di accogliere i respingimenti), 

Amnesty International Germa-

nia denuncia undicimila vittime 

civili nel 2016 e ottomila da 

gennaio a ottobre 2017. Dalla 

Lufthansa (degli oltre 200 pi-

loti 63 erano della compagnia 

tedesca, altri 37 di Eurowings e 

Germanwings) spiegano che «il 

pilota non può opporsi per mo-

tivi giuridici a un’espulsione ma 

può decidere di far scendere un 

passeggero, qualunque passeg-

gero, se ritiene che possa costi-

tuire un pericolo per la sicurezza 

del volo». Ecco il comandante 

può decidere di non far salire a 

bordo un passeggero e decide 

di non farlo. Sembra in tutto e 

per tutto un atto di “resistenza 

civile”, una scelta coraggiosa e 

forte che viene dalla Germania, 

nonostante tutto, nonostante i 

rigurgiti nazionalisti, le destre 

xenofobe che incombono. Una 

luce, nel buio di questo inverno 

2017 per guardare al 2018 

con un filo in più di speranza. 

Terra Meticcia

Una Luce
Antirazzista

di Federica Angelini È 
u n  a n n o  d i 
emozioni quel-
lo che si è ap-
pena concluso 
per  CA D, la 
grande coope-

rativa sociale romagnola che 
da poco ha festeggiato i 40 
anni di attività. Emozioni e 
grandi storie da raccontare, 
perché quando lavori con le 
persone, dando assistenza 
ed essendo presente nei mo-
menti più delicati e a volte 
fragili della vita, le cose da 
raccontare non mancano. 
Tra le tantissime di questo 
2017 ne scegliamo tre con 
la direttrice Elena Grilli. 
Tre storie semplici, senza 
grandi morali. Vicende non 
straordinarie se non nella 
loro umanità, che hanno fat-
to sentire a chi scrive un po’ 
più di speranza. Spero possa 
essere così anche per voi.

La storia di Sekou
Sekou Camara è un gio-

vane di 29 anni, arrivato 
in Italia dalla Guinea come 
richiedente asilo. Nel suo 
passato c’erano situazioni 
da superare e tanta voglia di 
ripartire. Sekou è stato ospi-
te nei centri di accoglienza 
gestiti da CAD, in partico-
lare all’Hotel Splendid di 
Cesenatico, la struttura che 
ha vissuto i momenti più te-
si coi “vicini”. Oggi tutto è 
cambiato: Sekou aiuta altre 
persone che hanno vissuto 
la sua situazione a integrarsi 
nel nostro Paese: è stato as-
sunto dalla cooperativa per 
ricoprire un ruolo educativo 
e di mediazione culturale. 
Lo potete incontrare mentre 
aiuta i ragazzi dello Splen-
did a preparare un delizioso 

“banku” o ad accompagnarli 
in giro per lavori socialmen-
te utili. Le foto dei migranti 
che imparano a fare la pizza 
con i cuochi della nazionale 
pizzaioli aprono il cuore.

Il bello è che Sekou è di-
ventato il primo artefice di 
tanti piccoli, grandi cambia-
menti. Sono i battiti delle ali 
delle farfalle, come sanno i 
filosofi, che scatenano i ter-
remoti. Anche quelli positi-
vi. Quando ad agosto CAD 
ha aperto un nuovo centro 
di accoglienza a Gambettola 
(“I pioppi”) lo ha fatto in un 
vecchio casolare di campa-
gna dato in gestione dall’A-
sp. «Sekou – racconta Elena 
Grili – era in prima fila – 
insieme ai futuri ospiti – per 
pulire, sistemare, verniciare 
e arredare. In pochi giorni 

hanno cambiato la fisiono-
mia di un posto disabitato 
da 4 anni. Quando un posto 
lo senti casa tua è più faci-
le». «La vita appartiene a chi 
ha coraggio - scrive Sekou 
sul suo profilo Facebook. 
Insegnare a qualcuno a pe-
scare è meglio che regalargli 
ogni volta del pesce».

La storia di Emilia
Fabio Bonetti è un edu-

catore CAD impegnato nel 
servizio domiciliare di Ri-
mini e ora anche autore. Il 
suo “Emilia”, edito a maggio 
da Maledizioni, è una rac-
colta di 12 brevi fumetti che 
raccontano il rapporto fra 
un nipote e sua nonna. «Mi-
crostorie apparentemente 
slegate che hanno come co-
mune denominatore il tema 

delicatissimo della cura fra 
generazioni.Ironia, malin-
conia, linguaggio scritto che 
riprende gli errori e gli in-
ceppamenti di quello parlato 
e una scelta cromatica stra-
niante sono gli ingredienti 
del racconto, un racconto 
privato che cerca in qualche 
modo di essere un racconto 
comune, condiviso, univer-
sale». Cercatelo in libreria e 
leggetelo: non potrete fare 
a meno di commuovervi e 
pensare che la pasta degli 
educatori CAD è proprio di 
quelle buone.

La storia di Giuliana
Federico Fabbri e Giulia-

na Salvatori sono due amici. 
Lui è un volontario del cen-
tro per ragazzi diversamen-
te abili “Piccolo Principe” di 

Santa Sofia, lei è una ragaz-
za intelligentissima, anche 
troppo («Posso anche capi-
re oltre ai miei occhi»”). «A 
piedi o su rotella, la strada è 
sempre quella» è il titolo del 
libro scritto a quattro mani 
in questo rapporto delicato e 
allegro. Non è solo una bella 
favola di solidarietà. «Una 
storia letta d’un fiato che mi 
ha lasciata senza respiro» 
è uno dei commenti che si 
possono leggere sul web. Chi 
l’ha letto parla di un’opera 
che tocca il cuore, raccon-
tando l’uguaglianza nella di-
versità, perché «l’unico lin-
guaggio universale è quello 
dell’amicizia, dei gesti, degli 
abbracci, dei sorrisi e del 
pianto». Prezzo di copertina 
10 euro, tutto il ricavato sarà 
donato al Centro. 
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STORIE DI SPERANZA
NEL CUORE DI CAD
Sekou, Fabio, Federico, Giuliana: protagonisti lontano dalla ribalta, vicini alla vita delle persone 

SOCIALI   Riscatto, emozioni, sensibilità: tre favole moderne che nascono nella grande cooperativa forlivese

INSIEME Il gruppo degli educatori CAD dei “Pioppi” di Gambettola (Sekou è 
il secondo da destra). Sotto una immagine da “Emilia” di Fabio Bonetti e un 
ritratto di Federico Fabbri e Giuliana Salvatori.
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