
C
ooperat ive 
assolte. Ma 
i l danno è 
fatto. È que-
sto il titolo 
d e l l ’ i n t e r -

vento del presidente Mauro 
Lusetti pubblicato dal nu-
mero di “Panorama” in edi-
cola qualche giorno fa. Cin-
quanta righe per una rifles-
sione a tutto campo dopo le 
ultime sentenze che hanno 
visto a Roma condannare 
gli imputati e riconoscere la 
cooperazione tra le loro vit-
time e in altri casi assolvere 
una cooperativa che dalle 
accuse ricevute ha nel frat-
tempo subito un danno gra-
vissimo.

«La sentenza del Tribu-
nale – spiega Lusetti rife-
rendosi al processo cosid-
detto Mafia Capitale – ci ha 
restituito onore e dignità. 
Perché insieme alla colpe-
volezza degli incriminati ha 
riconosciuto come la coope-
razione sociale sia stata tra 
le vittime delle loro azioni. 
Di questo siamo soddisfat-
ti: centinaia di migliaia di 
cooperatori che ogni giorno 
si impegnano per la coesio-
ne del Paese e per un lavoro 
dignitoso contro ogni forma 
di illegalità, hanno avuto il 
riconoscimento della loro 
onestà».

Negli stessi giorni CPL 
Concordia è stata assol-

Editoriale

Chi Pagherà
i Danni

di immagine
alle Coop?

«Noi non rinunciamo, per 
questo, a continuare a riba-
dire la nostra fiducia nella 
magistratura e continuere-
mo a “fare i compiti a casa” 
ogni qualvolta si manifestas-
se un sospetto di malaffa-
re su di noi o su una nostra 
impresa. Ci piacerebbe però 
che tutti rif lettessero sulla 

necessità di fare ognuno, i 
propri compiti a casa», con-
clude il presidente naziona-
le. Che non rinuncia a una 
stoccata finale: «Perché “la 
fiducia nelle azioni di tutti 
gli attori economici, istitu-
zionali e sociali si alimenta, 
anche con comportamenti ed 
atti quotidiani indiscutibili».

Sfalci e potature, 
accordo con Alea
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Mensile ufficiale di:

ta da due giudici diversi in 
due città diverse: «Non solo 
non è stato rinviato a giu-
dizio nessuno – ricorda il 
presidente – ma gli indagati 
e la cooperativa sono stati 
prosciolti perché il fatto non 
sussiste! Ma chi pagherà 
mai i danni economici, re-
putazionali e di immagine di 

questo caso? L’avvio dell’in-
chiesta giudiziaria per CPL 
Concordia ha comportato 
una perdita di ordini e fattu-
rato. Il giro d’affari è passato 
da 350 milioni di euro del 
2014 a 227 milioni del 2016; 
senza contare poi l’interdi-
zione a partecipare a gare 
pubbliche».
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BRACCIANTI
La storia dei

Il più grande sistema europeo di imprese agricole 
ha deciso di condividere con la comunità 
il proprio report, ricco di indicatori significativi 
per tutto il settore: un appuntamento chiave 
per istituzioni, professionisti ed esperti.

(a pag.2) 
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Raggiungere gli uffici di 
Legacoop a Roma con l’auto-
bus partendo dalla stazione 
Termini non è difficile, ma oc-

corre fare mol-
ta attenzione 
alle modifiche 
che avvengono 
sulle fermate 
previste. L’altra 
mattina ho 

preso il mio bus preferito “90 
express”, pulito e moderno, 
ma mi sono accorto salendo, 
che sul nome della mia ferma-
ta era stata tirata una bella 
riga. Immagino per renderlo 
ancora più “express”… 

Ne ho approfittato per 
scendere al quella precedente 
e sono quindi passato a piedi 
davanti a Villa Torlonia.

Da lontano ho notato 
un elemento “eccentrico” 
rispetto al solito colpo d’oc-
chio: un ragazzo di colore 
che spazzava l’abbondante 
fogliame presente sul mar-
ciapiede di Via Nomentana. 

Avendo qualche conoscenza 
della biologia vegetale, ho ra-
pidamente stimato che da al-
meno due mesi i grandi plata-
ni presenti sulla via avessero 
depositato le loro caduche fo-
glie sul “patrio porfido” che ne 
costituisce la pavimentazione.

Proseguendo nel cammino 
ho visto che i ragazzi erano 
più di uno ed in prossimità 
del loro ambito di “spazza-
mento” avevano istallato 
un cartello che più o meno 
recitava così: “siamo im-
migrati e profughi che non 
vogliono chiedere l’elemosina 
e vorrebbero integrarsi nel 
Paese che ci ha accolto. Per 
adesso spazziamo volontaria-
mente le strade per rendere 
questa città più pulita”.

Ad onor del vero, sopra al 
cartello stava un cappello 
pronto a ricevere “sottoscri-
zioni”, ma il saluto cordiale 
ed il largo sorriso che segnava 
i loro volti mi hanno fatto 
pensare più ad una raggiun-
ta serenità propedeutica a 
future prospettive di lavoro 
migliore che ad approfitta-
tori di fogliame (e altro!!) 
non raccolto in precedenza.

Non saprei dirvi se nel pas-
sato di questi ragazzi vi siano 
fame, guerre, deserti, sfrut-
tatori libici o barconi perico-
lanti. Nei loro occhi e nei loro 
gesti ho visto un seme di spe-
ranza in qualcosa di nuovo e 
di buono. Sono arrivato in uf-
ficio sperando che un qualche 
racket non si sia già imposses-
sato di quel futuro germoglio. 

Spazzo,
Dunque Sono

Roma, Romagna

di Cristian Maretti
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L
a Regione Emi-
l i a - R o m a g n a 
sarà al f ianco 
degli agricoltori 
nella battaglia 
per mantenere 

gli attuali livelli della Poli-
tica Agricola Comune. Lo 
ha annunciato il presidente 
della Regione Stefano Bo-
naccini nel corso del report 
annuale delle Cooperative 
Agricole di Lavoro di Raven-
na svolto il 26 gennaio pres-
so la sala Nullo Baldini di 
Legacoop.

Concetto ribadito dall’as-
sessore regionale all’agri-
coltura, Simona Caselli, 
che ha messo in luce il ruolo 
svolto dalla filiera coopera-
tiva, e in particolare modo 
da quella dei braccianti, per 
l’originalità, l’innovazione, 
le dimensioni in rete della 
loro esperienza, ma anche 
per affrontare le nuove sfi-
de, come quella del cambia-
mento del clima.

 In sala erano presenti più 
di cento persone, accolte dai 
saluti dal presidente della 

Provincia di Ravenna, Mi-
chele De Pascale, e del di-
rettore generale di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti. 

Le sette cooperative agri-
cole di lavoro di Ravenna - 
ha spiegato nel suo report 
Aldo Zoppo dell’ufficio Con-
sulenza Direzionale di Fe-
dercoop Romagna – coltiva-
no circa 13mila ettari, più di 
un decimo della superficie 
agricola utile della provin-
cia, e insieme rappresenta-
no il più grande sistema di 
imprese agricole europeo. 
Con un patrimonio indivisi-
bile, salvaguardato duran-
te gli anni della crisi, che si 
trasferisce di generazione in 
generazione di soci: questo 
mondo dà lavoro a oltre 600 
persone.

Nel corso di questi anni 
- ha ricordato il presiden-
te di Promosagri, Marcello 
Sanzani - hanno investito 
fortemente a livello ambien-
tale, rinaturalizzati più di 
800 ettari con boschi, siepi 
e aree umide. Gli ettari cer-
tificati per il biologico sono 

duemila, a conferma di una 
scelta di qualità che ha anti-
cipato le ultime tendenze di 
mercato. La ricerca continua 
dell’innovazione ha reso le 
CAB all’avanguardia anche 
nell’agricoltura di precisione 
e negli investimenti in ener-
gia verde. Le due stalle con-
feriscono sei milioni di litri 
di latte bio.

L’esperienza delle CAB 

- ha aggiunto il responsa-
bile di settore di Legacoop 
Romagna, Stefano Patrizi - 
rappresenta il vero contribu-
to originale dato dalla coo-
perazione italiana al movi-
mento cooperativo europeo.

Un riconoscimento forte 
del ruolo delle cooperative 
di braccianti ravennati è ve-
nuto anche dal presidente 
di Legacoop Agroalimenta-

re, Giovanni Luppi, che si è 
soffermato sul ruolo chiave 
delle integrazioni coopera-
tive per affrontare i nuovi 
contesti economici e per 
mantenere la competitività 
del sistema cooperativo in 
Europa. Nel corso dell’even-
to Demetra Formazione ha 
consegnato gli attestati del 
Corso di alta formazione per 
i tecnici delle CAB. (E.G.)

REPORT BRACCIANTI,
NATURA E CRESCITA
Mantenere i livelli attuali di impegno dell’Europa: un obiettivo per cui l’Emilia-Romagna è al fianco 
delle cooperative agricole di lavoro, un mondo che occupa 600 persone e punta su green e biologico

INCONTRO   Presenti il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore all’Agricoltura, Simona Caselli
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PROGETTO FIT4SE   Al Conscoop di Forlì il seminario con il docente dell’università Bocconi Roberto Randazzo

I
l progetto “Fit4se”, 
che ha come oggetto 
gli Strumenti di Fi-
nanza per le Imprese 
Sociali e per il quale 
Legacoop Romagna 

ha ottenuto un finanziamen-
to europeo di 120mila euro, 
ha concluso il 18 gennaio il 
percorso formativo orga-
nizzato da Demetra con un 
seminario ospitato alla Con-
scoop di Forlì. 

«A maggio di quest’anno il 
progetto terminerà – spiega 
Emiliano Galanti, respon-
sabile del progetto per Le-
gacoop Romagna –e stiamo 
lavorando insieme a Feder-
coop Romagna alla parte 
conclusiva che consiste nella 
costruzione di un database 
degli strumenti di finanza 
sociale presenti in Italia e 
utilizzabili dalle cooperati-
ve».

Dopo l’introduzione di 
Annunziata Imperato ed 
Elena Frassineti di Deme-
tra, il docente della Bocconi 
Roberto Randazzo ha ap-
profondito per i responsabili 
delle cooperative che han-
no aderito al progetto i temi 
legati alla finanza sociale, 
a cominciare da quali sono 
gli investitori interessati a 
sostenere i progetti e dai 
soggetti che possono esse-

re oggetto di investimento, 
cioè quelli che «svolgono at-
tività che non puntano solo 
al profitto ma operano nel 
mercato in un’ottica socia-
le: organizzazioni no profit, 
imprese sociali, cooperative 
ma anche imprese tradizio-
nali che operano per il bene-
ficio collettivo».

Nelle sue conclusioni, 
Emiliano Galanti ha specifi-
cato quale sarà il prossimo 

passo del progetto: «creare 
uno sportello di consulenza 
a supporto alle cooperati-
ve che hanno in progetto di 
investire utilizzando stru-
menti di finanza che non si-
ano solo quelli classici, come 
il mutuo bancario, ma che 
puntino ad allargare le rela-
zioni con i soggetti protago-
nisti nel campo della finanza 
per l’economia sociale».

Paolo Pingani

DIECI PASSI
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FINANZA SOCIALE,
I NUOVI SCENARI
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Sgravi fiscali fino al 90% 
per chi fa pubblicità su quoti-
diani (anche 
online), 
emittenti 
televisive e 
radiofoniche. 
È una delle 
novità più 
interessanti 
della legge 
sull’editoria, 
che introduce un’importante 
agevolazione sotto forma di 
credito d’imposta a favore 
di imprese, professionisti e 
anche enti non commerciali, 
dopo gli ultimi aggiornamenti. 
La condizione per tutti è di 
effettuare un investimento 
superiore di almeno l’1% 
rispetto a quello effettuato 
nell’anno precedente sullo 
stesso mezzo. Il beneficio si 
calcola sul valore incrementale 
(ovvero, su quanto si è speso 
in più) e la quota è del 90% 
per le microimprese, pmi e 
start-up innovative, del 75% 
per tutti gli altri. In ogni caso, 
gli investimenti pubblicitari 
devono essere effettuati su 
giornali ed emittenti editi 
da imprese titolari di testata 
giornalistica iscritta presso il 
competente Tribunale o presso 
il Registro degli operatori di 
comunicazione, dotate neces-
sariamente della figura del 
direttore responsabile. Man-
cano i decreti attuativi, ma 
le principali realtà del settore 
hanno già cominciato a sol-
lecitare i propri inserzionisti 
ad approfittare di questa op-
portunità. Le stesse imprese 
editrici della rete Treseiuno, 
in collaborazione con Feder-
coop Romagna, indiranno 
presto un incontro esplicativo 
per chiarire tutti i dubbi.

Treseiuno

Pubblicità,
Arriva il Bonus

di Stefano Tacconi
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A F o r m u -
la  S er v i z i 
hanno fatto 
u n  r a g io -
n a m e n t o 
s e m p l i c e : 

se i lavoratori stanno bene e 
sono sereni, è facile che la-
vorino meglio: così ne gua-
dagnano tutti. È da questa 
considerazione che nasce 
l’inserimento in Formula 
della figura della facilitatrice 
per i lavoratori: Francesca 
Topi, respira il clima azien-
dale, favorisce le comunica-
zioni fra i lavoratori e tra lo-
ro e la direzione. Garanten-
done l’anonimato, raccoglie 
i mal di pancia e si fa rac-
contare i nodi spigolosi nella 
speranza di poterli risolvere.

Francesca, ci racconti co-
me si svolge il tuo lavoro in 
Formula Servizi?

Attraverso colloqui indi-
viduali e anonimi di circa 
mezzora, i lavoratori avan-
zano richieste, mi mettono 
a conoscenza di esigenze 
personali o dei loro problemi 
professionali.

Come hanno risposto i la-
vori a questa iniziativa?

Dopo una normalissima 
e iniziale titubanza, i lavo-
ratori hanno risposto con 
grande entusiasmo. In un 
anno ho incontrato circa 350 
lavoratori, prevalentemente 
donne (le signore sono l’80% 
della nostra forza lavoro), 
abbiamo iniziato con coloro 
che prestano servizio negli 
ospedali.

Perché proprio lì?
Perché lì avevamo il più 

alto indice di assenze per 
malattia. Tutte assenza di 
pochi giorni e magari vicine 

a feste o al fine settimana, 
cose di poco conto per l’a-
zienda ma segnali di un di-
sagio, e quindi abbiamo de-
ciso di capire la situazione.

E cosa avete scoperto?
Che c’erano dei mal di 

pancia dovuti a questioni fa-
cilmente risolvibili. Una vol-
ta risolti questi casi, l’indice 
di assenza si è abbassato e i 
lavoratori ci hanno segnala-
to che ora stanno meglio.

Formula Servizi è pioniera 
nel benessere del lavoratore, 
cosa prevede per il futuro?

Abbiamo fatto molti e ap-
profonditi sondaggi anonimi 
per farci dare il voto, i risul-
tati emersi ci riempiono di 
gioia e di orgoglio. Appena 
avremo una lettura comple-
ta ci sarà modo di renderli 
pubblici.  

Alberto Marchesani

F
ormula Ser v izi 
da sempre ha a 
cuore il coinvolgi-
mento dei propri 
lavoratori nella 
vita dell’azienda. 

Tra le ultime azioni c’è una 
linea whatsapp per dialoga-
re con loro, per informarli 
in tempo reale e aggiornarli 
sulla vita della cooperativa 
(con pochi messaggio, brevi 
e in orari di lavoro).

Ma i modi per avvicinare i 
soci e i lavoratori alla coope-
rativa sono tanti. Tra novem-
bre e dicembre sono stati te-
nuti diversi cicli di assemblee 
per illustrare l’andamento 
del bilancio e presentazione 
delle strategie, per venire in-
contro alle esigenze dei lavo-
ratori le assemblee si svolgo-
no in varie città (luoghi dove 
Formula Servizi opera) e in 
differenti fasce orarie.

In occasione della ricapi-
tolizzazione della coopera-
tiva avvenuta tra maggio e 
giugno del 2016 sono state 
convocate 80 microassem-
blee (con 10/15 soci ciascuna) 
dove sono stati spiegati i pia-
ni di investimento. 

Su circa 800 soci hanno 
aderito in 521 (oltre il 65%). 

Inoltre, è stato sommini-
strato un questionario a 95 
persone tra tecnici, impiega-
ti, quadri e dirigenti con l’o-
biettivo di monitorare la ge-
stione del tempo, la capacità 
organizzativa, la leadership, 
il problem solving, la creati-
vità e l’innovazione, la comu-
nicazione e la gestione delle 
risorse e l’essere cooperatori. 

I voti si attestano tutti so-
pra gli 8 decimi. 

I risultati verranno presto 
diffusi in maniera approfon-
dita. (A.M.)

Non so se la colpa è di una 
pessima legge elettorale, oppure 
di un panorama politico non 
proprio entusiasmante. Però una 
cosa è certa: abbiamo assistito 
a quella che ritengo la peggior 
campagna elettorale di sempre. 

Innanzitutto non ha aiutato 
l’atteggiamento 
dei politici nazio-
nali. Anzi, fino 
ad un certo punto 
ha contribuito ad 
aumentare il di-
sinteresse. Hanno 
promesso tutto 
e il contrario di 
tutto sapendo che 
non potranno mai 

mantenere le promesse. È stata 
anche una forma di mancanza 
di riguardo nei confronti degli 
elettori. È vero che la pubblicità è 
l’anima del commercio. Però quel 
limite è stato superato, abbon-
dantemente. Si è arrivati quasi 
all’imbonimento. Addirittura 
c’è stata la riedizione del con-
tratto con gli italiani: diciasette 
anni dopo Berlusconi è tornato 
a firmarlo nel salotto di Vespa.

E pensare che di argomenti 
da trattare ce ne sarebbero sta-
ti. A partire dal delicato tema 
dell’industria 4.0. Adesso se 
ne dibatte per cercare di capire 
come accedere ai finanziamenti. 
Ma il tema è molto più delicato 
e complesso. Invece sul lavoro 
si sono usati solo slogan. 

Nessuno ha parlato di conti 
pubblici in maniera appropriata e 
esaustiva. Invece si sarebbe potu-
to dibattere  dell’avanzo primario 
(pre interessi). Adesso è di pochis-
simo sotto al due per cento e, ne-
gli anni, è stato migliore di quello 
della Germania. Secondo me non 
è basso. Anzi, potrebbe anche di-
minuire di quasi un punto. A pat-
to che quei soldi siano utilizzati 
per finanziare investimenti pub-
blici. Ritengo potrebbe essere lo 
strumento migliore per rilanciare 
il Pil. Altri  possono non essere 
d’accordo. Legittimo. Meno com-
prensibile che di queste cose non 
si sia parlato. Mentre sono stati 
usati fiumi di inchiostro e di pa-
role per dibattere di proposte che 
costano non meno di venti miliar-
di di euro all’anno, cifra che l’Ita-
lia non si potrà mai permettere. 

Nessuno ha parlato di debito 
pubblico. Servono idee e pro-
poste per abbatterlo. Il nostro 
bilancio è appesantito dagli 
interessi che paghiamo (attorno 
a 90 miliardi) che potrebbero 
aumentare se salisse lo spread. 
È quello il nostro problema.

Non nascondo poi che lo stato 
di apatia che mi ha attanagliato 
è figlio anche della compilazione 
dei collegi. Quello uninominale 
deve essere l’espressione di un  
territorio. Quello della Camera 
(come quasi tutti) non lo è. Non 
si capisce quale possa essere 
il legame fra Bellaria e alcuni 
Comuni della collina Forlivese. 
È ancora meno logico il collegio 
del Senato, unisce il Cesenate e il 
Riminese, due territori che vicini, 
ma con sensibilità molto diverse. 

Sono decisioni figlie di una 
legge elettorale che definire 
cervellotica sarebbe un com-
plimento. Scelte fatte con un 
righello e una calcolatrice e che 
non rispettano il territorio.

di Davide Buratti
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FORMULA SERVIZI   Il benessere dei lavoratori si raggiunge anche istituendo una figura ad hoc “dalla parte dei soci”

FACILITATRICE,
PROFESSIONE
DA SCOPRIRE

La Mia Economia

La Peggiore
di Sempre

Francesca Topi in cooperativa ha un ruolo 
del tutto particolare: garantendo l’anonimato 

dei lavoratori raccoglie segnalazioni e criticità, 
con l’obiettivo di risolvere i problemi senza 
giungere al conflitto. E i risultati si vedono
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GOVERNANCE   Formula Servizi da sempre investe per avvicinare i soci alla vita dell’impresa

C’è anChe la linea WhatsaPP 
per Parlare con i Lavoratori
Assemblee di zona, incontri mirati, questionari e dialogo continuo a tutti i livelli
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L’Emilia-Romagna si conferma 
la prima regione italiana per 
crescita nel 2017 (+1,8%), insie-
me alla Lombardia, e la prima 
assoluta nelle previsioni 2018 
(+1,9%), con un ritmo in linea a 
quello della Francia. E’ quanto 
risulta dall’edizione di gennaio 
degli Scenari per le economie 
locali di Prometeia, analizzati da 
Unioncamere Emilia-Romagna. 
Lo studio 
considera 
la profonda 
revisione dei 
conti econo-
mici terri-
toriali Istat 
e prospetta 
un ulteriore 
miglioramento della crescita 
del Pil dell’Emilia-Romagna 
nel 2017 che dovrebbe avere 
raggiunto l’1,8%, una stima 
superiore all’1,6% previsto a 
livello nazionale. Secondo la pre-
visione di Prometeia, nel 2018 
la crescita del prodotto mondiale 
dovrebbe mantenersi al 3,5%, 
grazie alle economie emergenti 
(+4,4%) e dei paesi industrializ-
zati (+2,3%). Nell’area dell’euro 
la crescita sarà del 2,3%.

Nel biennio 2017-18, la cre-
scita degli occupati (+0,9% in 
entrambi gli anni) supera quella 
delle forze lavoro (+0,2 e +0,4% 
rispettivamente), quest’ultima 
allineata a quella della popolazio-
ne. Ne risulta un aumento lieve, 
ma costante, del tasso di attività 
e uno più marcato del tasso di 
occupazione, che salirà al 45,2% 
nel 2018. Torna a aumentare la 
produttività del lavoro, mentre si 
ridurrà ancora e decisamente la 
disoccupazione al 5,8% nel 2018.

In Emilia-Romagna trainano 
la domanda interna l’accelerazio-
ne degli investimenti fissi lordi 
(+4,2% nel 2017 e +4,7% nel 
2018) e delle esportazioni (+3,7% 
nel 2017 e +5,5% nel 2018), 
grazie alla crescita europea e alla 
ripresa del commercio mondiale, 
mentre è lievemente più conte-
nuto l’incremento dei consumi 
(+1,7% nel biennio 2017-18).

Sempre  
Più Export

Romagna Mia
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di Manuel Poletti

F
orse non molti lo 
sanno, ma senza 
i prodotti di Icel 
la nostra vita sa-
rebbe molto me-
no confortevole. 

La cooperativa di Lugo ci 
permette di accendere la lu-
ce, per esempio, ma anche di 
fare funzionare gli allarmi, 
gli ospedali e gli aeroporti. 
Il perché ce lo spiega il Pre-
sidente Andrea Babini, «nei 
due stabilimenti di Lugo e 
Zingonia Icel produce cavi ad 
uso civile. Per capirci, quelli 
che vengono utilizzati nelle 
abitazioni per illuminazio-
ne, ma anche per i sistemi di 
allarme. per la trasmissione 
di dati, per l’illuminazione 
di gallerie, tunnel, negli ae-
roporti, negli ospedali. In-
somma, in ogni caso in cui è 
richiesta la distribuzione di 
energia a bassa tensione. In 
tutti i cantieri edili penso ci 
sia almeno una bobina fatta 
da noi».

E siete entrati anche nel 
mercato dei cavi navali.

«Pensi che in una nave da 
crociera ci sono cavi per un 
valore di 20 milioni di euro… 
Abbiamo costituito una so-
cietà partecipata, di cui dete-
niamo il 49 per cento, con un 
nostro importante cliente, 
Elettrotek Kabel, per entrare 
in questo mercato che richie-
de cavi “speciali” con carat-
teristiche tecniche specifiche 
per il settore: è uno dei no-
stri progetti in fase avanzata 
di sviluppo».

Quali altri progetti avete 
per fare crescere la coope-
rativa?

«Nel 2017 sono stati messi 
a bilancio 2 milioni e mezzo 
di investimenti, mentre nel 
2018 saranno circa 4 milioni. 

Inoltre nel triennio 2019-
2021 abbiamo previsto di 
spendere altri 5 milioni cir-
ca per la crescita e l’ingres-
so in nuovi mercati. Queste 

risorse saranno utilizzate 
per incrementare la capacità 
produttiva. Inoltre puntere-
mo sulla ricerca e sviluppo e 
sull’innovazione dei softwa-
re».

La vostra strategia di cre-
scita ha dato i risultati che vi 
aspettavate?

«Sì. E i numeri dei nostri 
ultimi bilanci confermano 
che Icel sta crescendo: nel 
2016 il nostro giro di affari 
è stato di 127 milioni e nel 
2017 di 173 milioni di eu-
ro, con un aumento del 37 
per cento come fatturato e 
del 17 per cento in termini 
di quantità di prodotto ven-
duto. E la nostra previsione 
per quest’anno è di arrivare 
a 191 milioni di euro, cioè di 
crescere di un altro 10 per 
cento».

Quali sono i vostri mercati 
di riferimento?

«Tradizionalmente il no-
stro mercato principale è 
sempre stato quello italia-
no, dove Icel ha tra i propri 
clienti distributori di mate-
riale elettrico, l’industria, gli 
enti pubblici e le municipa-
lizzate. Ovviamente dobbia-
mo guardare avanti e cerca-
re di aumentare la presenza 
anche in settori specifici, 

come appunto quello nava-
le, ed acquisire clienti nelle 
imprese che si occupano di 
infrastrutture e tra i general 
contractors».

E l’export?
«È senz’altro un campo in 

cui stiamo crescendo molto. 
In questi ultimi anni abbia-
mo migliorato la nostra per-
formance nelle esportazio-
ni, al punto che nel 2017 la 
quota di export ha raggiunto 
il 31 per cento del fatturato. 
Ci siamo dati come obiettivo 
per il 2021 di commercializ-
zare all’estero il 50 per cento 
dei prodotti. I Paesi in cui la 
nostra presenza è consolida-
ta sono Germania, Svizzera, 
Austria, quelli dell’Europa 
orientale, Albania e Libia. 
Per il futuro cercheremo di 
espandere la nostra presenza 
anche in Turchia e, in gene-
rale, nelle nazioni del Medio-
riente, nel Nord Europa e nel 
sud est asiatico».

C’è un aspetto della vostra 
vicenda che è particolarmen-
te attuale oggi: siete stati 
una delle prime esperienze di 
‘workers buyout’.

«Siamo nati nel 1978 pro-
prio da un’operazione di 
workers buyout, dopo che 
la società proprietaria dello 

stabilimento, in un momen-
to di forte difficoltà, aveva 
deciso di liquidare l’azienda. 
Una parte dei dipendenti a 
quel punto decise di costitui-
re una cooperativa per conti-
nuare la produzione e ‘scom-
mettere’ sulla qualità del 
proprio lavoro e dei prodotti. 
E hanno vinto la scommessa, 
perché Icel dal 1978 al 2011 è 
cresciuta ininterrottamente. 
Dopo alcuni anni condizio-
nati dalla crisi dell’edilizia, 
soprattutto sul principale 
mercato di riferimento, quel-
lo italiano, a partire dal 2015 
è stata impostata una nuo-
va strategia che ha portato a 
cambiamenti nella sempli-
ficazione del processo pro-
duttivo, all’aggiornamento 
dell’organizzazione delle aree 
strategiche con l’introdu-
zione di nuove competenze. 
La nuova politica aziendale, 
indirizzata al rafforzamen-
to della presenza sui mercati 
esteri ed alla diversificazio-
ne del prodotto finalizzato 
ad una maggior presenza in 
settori ad elevata tecnologia, 
è stata comunque supportata 
anche da una parziale ripre-
sa dei mercati di riferimento 
storici. 

I dati che ho illustrato in 

«INVESTIAMO
NEL FUTURO
DELLA ICEL»

INDUSTRIA   La coop di Lugo nacque nel 1978 da un “workers’ buyout”. Oggi è azienda leader nella produzione di cavi

In cifre

Icel è tra i primi produttori 
italiani di cavi elettrici per 

bassa tensione, con un cata-
logo di oltre 6.000 articoli. 
Ed è stata la prima in Italia 

fornire, a luglio 2017, un 
prodotto marcato CPR, che 

è la normativa entrata in vi-
gore proprio all’inizio di quel 
mese.  La produzione avvie-

ne negli stabilimenti di Lugo 
(capacità produttiva 45mila 

tonnellate) e Zingonia 
(capacità produttiva 5mila 

tonnellate); a Salerno è 
operativo un deposito. Com-

plessivamente i due impianti 
si estendono su un’area di 

80mila metri quadrati, di cui 
30mila coperti. Al 31 dicem-
bre 2017 gli occupati erano 

213, di cui 93 soci. L’anno 
scorso sono stati assunti 2 

manager che si occupano di 
manutenzione e di acquisti. 

Per il 2018 la previsione 
è quella di assumere altre 

12 persone, arrivando a un 
totale di 225. È certificata 
ISO 9001 per il Sistema di 
Gestione della Qualità  ed 

è in corso di ottenimento la 
Certificazione Ambientale. 

QUARANT’ANNI DI STORIA Il presidente Andrea Babini e due vedute 
dello stabilimento di Lugo, a cui si affianca quello di Zingonia (BG).

a cura di Paolo Pingani

precedenza confermano la 
bontà del progetto impostato 
con il piano triennale all’i-
nizio del 2016 e ci motivano 
nella continuazione del pro-
getto di crescita con nuovi 
investimenti sia in struttu-
re produttive che in risorse 
umane».

E adesso vi preparate a ce-
lebrare i 40 anni di storia.

«Ne siamo fieri. Pubbli-
cheremo un libro sulla no-
stra storia e organizzeremo 
eventi che coinvolgeranno il 
nostro territorio. Siamo arri-
vati fin qui anche perché sia-
mo stati fedeli ai nostri valo-
ri, la qualità del lavoro, del 
prodotto, del servizio, come 
a quelli della cooperazione, 
a partire dal coinvolgimen-
to dei soci nelle decisioni. Ci 
aspettiamo molto dal lavoro 
che stiamo facendo in que-
sti anni per incrementare le 
esportazioni e per gestire il 
ricambio generazionale. In-
somma, stiamo già costruen-
do l’Icel di domani».
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Negli stessi giorni sono 
espolosi due video virali che 
hanno pesantemente inqui-

nato la 
comunica-
zione e il 
dibattito 
pubblico. 
Nel primo 
un giova-
ne stra-

niero viene colto senza bigliet-
to sul treno. Presentato come 
l’emblema della mancanza 
di rispetto per le norme da 
parte degli immigrati, il video 
ottiene in poche ore decine 
di migliaia di condivisioni su 
Facebook. Il tema dei presunti 
privilegi per gli stranieri a 
danno degli italiani viene agi-
tato nuovamente in un post di 
Giorgia Meloni che, con un ac-
corto uso del montaggio, pre-
senta la sua protesta davanti 
al Museo egizio di Torino per 
la concessione dell’ingresso 
gratuito a cittadini di origini 
arabe. Anche in questo caso 
condivisioni a cascata al 
grido di “prima gli italiani”. 
La “parte buona” della rete si 
mobilita e le due vicende ven-
gono messe nella giusta luce: 
il primo ragazzo non faceva il 
furbo, aveva semplicemente 
sbagliato posto ed era in pos-
sesso di un regolare biglietto 
(comunicazione ufficiale di 
Trenitalia); la seconda ra-
gazza (la Meloni) contestava 
una campagna promozionale, 
limitata nel tempo e nei modi, 
come mille altre. Qualcuno, 
sempre su Facebook, se la 
cava con una battuta: «Basta 
con gli ingressi scontati per gli 
studenti, è una discriminazio-
ne verso gli ignoranti». Risul-
tato: i video originali conti-
nuano a girare e a raccogliere 
“ like”. Chi cerca una conferma 
dei propri pregiudizi trova 
alimento e ignora le smentite.

N
uovi incarichi per i 
cooperatori di Le-
gacoop Romagna 
a HeraLab e Cese-
naLab. Il primo è 
il laboratorio per il 

territorio di Ravenna che ha il com-
pito di formulare proposte di inter-
venti di coinvolgimento per miglio-
rare la sostenibilità dei servizi forniti 
da Hera.

All’interno della seconda edizione 
dell’iniziativa sono entrati due coo-
peratori: Antonio Zampiga (coordi-
natore della sede di Forlì di Legacoop 
Romagna) e Vito Di Chiaro (respon-

sabile per l’innovazione & packa-
ging - Deco Industrie). La nomina 
e la partecipazione al LAB è a titolo 
gratuito, ma Hera eroga per ciascun 
incontro e per ogni partecipante un 
gettone di presenza da 150 euro per 

la seconda che va a costituire un fon-
do per sostenere iniziative e progetti 
di sostenibilità, promossi da enti o 
realtà non profit individuati dal LAB 
stesso. Dal 2013 ad oggi questo mec-
canismo ha permesso di destinare 
oltre 65.000 euro nei 6 territori dove 
sono stati attivati i LAB. In partico-
lare nei suoi primi 3 anni di attivi-
tà HeraLAB Ravenna ha maturato 
quasi 10.000 euro, che i partecipanti 
hanno ripartito a favore delle Onlus 
Re di Girgenti, Linea Rosa e l’Asso-
ciazione Demetra. 

CesenaLab è invece l’incubato-
re dedicato alle startup nell’ambito 

digital web e new media. A fianco 
dei tre promotori iniziali (Comune 
di Cesena, Campus Cesenate dell’U-
niversità di Bologna e Fondazione 
Cassa di Risparmio) hanno fatto il 
loro ingresso tutti i principali sogget-
ti rappresentativi del mondo econo-
mico locale. Per Legacoop Romagna 
la convenzione è stata sottoscritta 
da Antonio Zampiga, che entra a far 
parte del consiglio generale. Con la 
firma della convenzione i nuovi part-
ner si assumono una serie di compiti 
volti proprio a sostenere concreta-
mente l’attività di CesenaLab e delle 
imprese incubate. (E.M.)
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di Emanuele Chesi

Notizie a margine

Il Razzismo
con un “Like”

INNOVAZIONE   Iniziative per la sostenibilità e la nascita di startup

heralab e Cesenalab,
Cooperatori al Lavoro
Incarichi per Zampiga (Legacoop) e Di Chiaro (Deco)

N
on vi sono 
e le m e nt i 
che impe-
discono la 
f ruizione 
del bene-

ficio: l’intervento in extre-
mis del Governo fa cessare 
l’allarme per la pesca, ma 
solo la mobilitazione delle 
cooperative dell’ACI – con il 
ruolo trainante di Legacoop 
Romagna e Legacoop Agro-
alimentare – ha consentito 
di trovare una soluzione alla 
questione degli sgravi con-
tributivi che l’Inail aveva an-
nunciato di volere togliere 
con effetto retroattivo. Un 
colpo di spugna che avrebbe 
cancellato un regime quasi 
ventennale e che in Roma-
gna aveva messo in agita-
zione le marinerie di Porto 
Garibaldi, Cesenatico e Ri-
mini. È bastato l’annuncio 
del blocco a prospettare una 

soluzione, ma la situazione 
per gli operatori del mare ri-
mane pesante.

«L’esito di questa vicenda 
è positivo – dice il direttore 
generale di Legacoop Roma-
gna, Mario Mazzotti – ma 
le questioni strutturali ri-
mangono intatte. Ci augu-
riamo che il nuovo Governo 
affronti la riorganizzazione 
di un settore così impor-
tante non più solo in ottica 
di emergenza». Rimane in 
piedi, infatti, l’atto del Mi-

nistero dell’Agricoltura con 
cui si pone fine alla possi-
bilità di fare investimenti 
con il contributo del fondo 
europeo della pesca nelle 
aree sensibili ai nitrati. Sul 
tema c’è già stata una pre-
sa di posizione delle Regio-
ni Emilia-Romagna, Veneto 
e Friuli condivisa dall’ACI. 
Pesa anche il blocco, per ef-
fetto della chiusura della le-
gislatura, del testo unico del 
settore rimasto fermo alla 
Camera per 5 anni. Si atten-
dono ancora, inoltre, i soldi 
del fermo pesca del 2015 che 
arrivano a fatica e  quelli del 
2016.

«Proseguiremo il confron-
to con le forze politiche al fi-
ne di dare la giusta attenzio-
ne ad un settore strategico 
per il nostro territorio», con-
clude il presidente di Lega-
coop Agroalimentare Nord 
Italia, Cristian Maretti. (E.G.)

LA PESCA COMBATTE
PER SOPRAVVIVERE
Porto Garibaldi, Cesenatico e Rimini a un passo dalla protesta, poi la mediazione grazie a Legacoop

MARINERIE   Risolta in extremis dal Governo la questione degli sgravi contributivi, rimangono tante questioni irrisolte 

Il passaggio di consegne tra Hera e Alea Ambiente nel Comune 
di Forlì è entrato a pieno regime: dal primo gennaio 2018 la so-

cietà “in house” di 13 comuni della Romagna Forlivese si occupa 
della gestione dei rifiuti al posto della multiutility bolognese.
In questa transizione mancava un passaggio, l’accordo per il 

servizio di trattamento delle potature, che è stato ufficialmente 
sottoscritto dagli enti territoriali competenti, oltre Alea Ambiente 

anche Legacoop Romagna, Coldiretti, Confagricoltura Forlì-
Cesena, CIA Romagna, Copagri, UGC-FC, Confartigianato, Cna 

e Confcooperative Forlì-Cesena. Con questo documento, valido 
per l’anno in corso, il servizio sarà garantito gratuitamente per 
le utenze in regola e appartenenti al territorio gestito da Alea 

Ambiente, ovvero i comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e 
Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpo-

poli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, 
Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. Di fatto i manutentori 

del verde accreditati presso Alea Ambiente potranno conferire 
gratuitamente negli impianti di valorizzazione delle biomasse in 

convenzione con Alea Ambiente e individuati in collaborazione 
con le associazioni di categoria del territorio. (E.M.) 

AMBIENTE  Intesa tra Alea e associazioni 

Sfalci e Potature,
Raggiunto l’accoRdo

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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L
a PAC del dopo 
2020 è ancora 
lontana, ma è 
già iniziata uf-
f icialmente la 
discussione con 

la comunicazione del Com-
missario Europeo per l’Agri-
coltura e lo Sviluppo Rurale, 
Phil Hogan, all’Europarla-
mento nel novembre scorso.

La posizione del commis-
sario è molto attenta agli 
equilibri generali, da parte 
nostra è opportuno rimarca-
re alcuni concetti.

La dotazione finanziaria 
della PAC deve tornare a 
crescere (quella attuale vede 
un calo del 18% rispetto alla 
precedente). La produzione 
di cibo è strategica per la di-
fesa e l’economia degli stati.

Una politica agricola for-
te e condivisa è essenziale 
per preservare la biodiver-
sità, qualità e disponibilità 
dell’acqua, funzionalità del 
suolo, stabilizzazione del 
clima, il paesaggio, vitalità 
rurale.

Negli ultimi 20 anni la ca-
pacità produttiva agricola è 
costantemente aumentata, 
mentre il valore aggiunto 
delle imprese è diminuito.

Ecco perché è necessario 
un aumento del budget UE.

Il settore primario ha un 
ruolo importante per quanto 
riguarda l’occupazione e il 
presidio dei territori rurali, 
altro motivo fondamentale 
per cui la filiera agricola va, 
non solo sostenuta, ma dife-
sa da agenti devastanti qua-
li mercati mondiali volatili, 
cambiamento del clima, po-
larizzazione dei centri di ric-
chezza, oligopoli tecnologici 
multinazionali, concorren-
za sleale (lavoro, sicurezza, 

ambiente, tracciabilità, ecc.) 
inter ed extra UE.

Sono vere due cose: solo 
una forte e internazionale 
politica pubblica può aiuta-
re, e solo se concertata con 
tutta la filiera agroalimen-
tare. Dunque la PAC deve 
gestire un bilancio, deve 
anche essere integrata negli 
accordi sugli scambi inter-
nazionali. Fortunatamente 
il valore aggiunto nella fi-
liera agroalimentare coinci-

de sempre più con la soste-
nibilità delle produzioni. Il 
boom del biologico ne è una 
testimonianza (1,5 milioni di 
ettari nella UE nel 2015).

Sarà opportuno continua-
re a investire nella distinti-
vità etica, ambientale, cul-
turale essendo per il nostro 
paese fattore di successo sui 
mercati; indirizzare inol-
tre le politiche UE verso gli 
agricoltori attivi e il lavoro, 
escludendo le rendite, e pun-

tare alla capacità delle im-
prese di interpretare i mer-
cati nel lungo periodo.

L’Italia è un paese svan-
taggiato dal punto di vista 
agronomico: 2/3 del territo-
rio è collinare, la pianura è 
fortemente antropizzata con 
un’alta densità della popo-
lazione.

Nonostante il 23% del fat-
turato agroalimentare ita-
liano sia prodotto da coo-
perative, l’aggregazione dei 
produttori è uno strumento 
ancora troppo poco pratica-
to nel nostro paese. Per que-
sto la cooperazione, impresa 
democratica radicata ai ter-
ritori, che non delocalizza 
ma si internazionalizza, de-
ve essere sostenuta sancen-
do una volta per tutte che 
l’aggregazione di migliaia di 
agricoltori non può essere 
assimilata a una multinazio-
nale di capitali privati.

Da ultimo la ricerca, com-
ponente insostituibile per 
uno sviluppo sostenibile, 
va finanziata e organizzata 
adeguatamente: la base de-
ve essere la ricerca pubblica 
per diffondere le opportu-
nità a tutta la filiera e per 
creare il tessuto su cui inne-
stare i progetti privati. 

Stefano Patrizi

Febbraio / Marzo

Apofruit

nuova Mela

Sarà PreSto

sul mercato

Diversi soci della cooperativa 
Apofruit hanno visitato il 

campo prova dedicato alla 
produzione della nuova varie-

tà di mela club REGAL’YOU.
Qui hanno potuto constatare 
di persona le ottime caratte-

ristiche di questa mela che si 
raccoglie pochi giorni dopo la 

varietà Golden. 

Dopo una prima fase di 
sviluppo, che quest’anno ha 

interessato una decina di 
ettari di mela Regal’You, il 

progetto sta destando grande 
interesse e nei prossimi 

anni si arriverà a circa 80 
ettari. La nuova varietà sarà 

commercializzata da Apofruit 
a marchio REGAL’IN® e, per le 

sue caratteristiche organo-
lettiche, distribuita principal-
mente sul mercato nazionale.

Terremerse

inContri

tecnici

nei territori

Le persone sono il cuore 
della vitalità cooperativa. La 

coesione sociale dei lavorato-
ri e delle imprese associate è 
riconosciuta come un fattore 
decisivo di competitività: su 

di essa Terremerse investe 
promuovendo formazione 

e aggiornamento continuo, 
perseguendo la valorizzazione 

del lavoro e dell’apporto im-

prenditoriale di soci e clienti. 
In tale ottica, in questi primi 

mesi dell’anno la Cooperativa 
ha messo a punto un fitto 

calendario di incontri tecnici, 
una dozzina in due mesi, in 
diverse località dell’Emilia 

Romagna e del Centro Italia.
Trasversale a tutti gli incontri 

sarà Agronomica 3.0, un 
portale web allestito per 

elaborare i dati agro-meteo 
per supportare i tecnici e gli 

agricoltori.

S
ull’importazione 
di prodotti orto-
frutticoli da par-
te dei paesi ex-
tra-Ue «va fatta 
un’impor tante 

rif lessione, perché si tratta 
di scambi commerciali non 
paritetici che non avvengo-
no con le stesse regole, né 
alle stesse condizioni». La 
denuncia arriva da Davide 
Vernocchi, coordinatore del 
settore ortofrutticolo dell’Al-
leanza delle Cooperative 
Agroalimentari (1030 coo-

perative associate che pro-
ducono la metà di un com-
parto tra i più forti del made 
in Italy che vale oltre 12 mi-
liardi di euro). Vernocchi si 
è espresso sulla questione 
dalla Fruitlogistica di Berli-
no, che con espositori prove-
nienti da più di 130 paesi al 
mondo, è «la vera fiera delle 
fiere, il trionfo della globa-
lizzazione».

«Mentre l’atteggiamento 
europeo nei confronti delle 
importazioni – spiega Ver-
nocchi - è possibilista, os-

sia l’ingresso dei prodotti in 
Europa è sempre autoriz-
zato, viceversa i paesi ter-
zi chiedono agli europei (o 
a un solo paese in caso di 
negoziati stipulati con sin-
goli stati membri) di stilare 
appositi protocolli, ossia di 
dimostrare di possedere un 
sistema in grado di garantire 
che un determinato batterio 
o patogeno non possa esse-
re presente su un prodotto 
che intendiamo esportare. 
Si tratta di un approccio al-
quanto restrittivo che rende 

indispensabile, per aprire 
nuovi mercati di sbocco al 
nostro export, attendere an-
ni di lavoro per la stesura di 
protocolli fitosanitari molto 
laboriosi». «La politica na-
zionale e comunitaria – ha 
aggiunto Vernocchi – deve 
assumere maggiore consa-
pevolezza su questi temi e 
mettere a punto strumenti 
adeguati che contrastino le 
logiche di prezzo al ribasso 
portate avanti da alcuni pa-
esi produttori come quelli 
del Nord-Africa, ma anche 

del sud est asiatico, del sud 
America e anche della Tur-
chia. Continuare a subire 
l’import selvaggio dei paesi 
Extra Ue può arrecare gra-
vi danni al nostro sistema. 
Un ettaro di frutteto espian-
tato in Italia significa 500 
/600 ore lavorative perse in 
un anno in una sola azienda 
agricola, senza considerare 
l’impatto negativo che coin-
volge tutta la filiera».

 «Ma in tema di recipro-
cità, c’è un altro concetto 
importante – prosegue Ver-
nocchi - che è quello della 
sostenibilità socio-ambien-
tale, che va di pari passo 
con quella economica (ov-
vero l’equa remunerazione 
dei produttori), che fa rife-
rimento ad aspetti quali la 
salute dei consumatori, la 
salvaguardia ambientale e il 
rispetto dei diritti dei lavo-
ratori, che escluda ogni for-
ma di sfruttamento a partire 
dai salari». (E.M.)
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«AGRICOLTURA,
OCCORRONO
POLITICHE FORTI» 

L’OPINIONE   Il responsabile di settore di Legacoop Romagna: «L’Europa torni a investire nell’agroalimentare»

IMPORT EXPORT   Il coordinatore nazionale Davide Vernocchi critico sugli scambi commerciali

Frutta e verdura extraue
L’ACI Domanda una Riflessione
«L’atteggiamento europeo è possibilista, ma non c’è quasi mai reciprocità»

PAC La capacità agricola è aumentata, ma il valore aggiunto è diminuito.
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 Mantenere l’arenile 
sgombro dalle scene a 
cui si poteva assistere 
fino a qualche anno fa 

ha un peso totale sul bi-
lancio comunale di circa 

400mila euro all’anno. 
«Nei bilanci 2018-2020 

abbiamo programma-
to di intensificare le 

azioni sulla sicurezza, i 
controlli anche in centro 

a Milano Marittima e 
intendiamo destinare 

a tale scopo una parte 
degli introiti dell’imposta 

di soggiorno», dicono il 
Sindaco Luca Coffari e 

l’assessore alla Sicurez-
za Gianni Grandu.

In cifre

9

Globale e Solidale

Disuguaglianza. Finalmente 
si riparla della grande assente 
del dibattito pubblico. Mentre 
a Davos in gennaio i plenipo-
tenziari della Terra facevano 
la loro annuale convention, 
la ong britannica Oxfam ha 
pubblicato un rapporto in cui 
si sostiene, fra l’altro, che ogni 
due giorni nasce un nuovo 
miliardario e a farne le spese 
sono i più poveri e vulnerabili, 
molto spesso donne. Il costante 
incremento dei profitti di azio-
nisti e top manager infatti cor-
risponde a un 
peggioramento 
altrettanto co-
stante dei salari 
e delle condizio-
ni dei lavora-
tori. In Italia è 
sorto il Forum 
Disuguaglianze 
Università, che mette insieme 
una serie di organizzazioni 
(si va dalla Fondazione Lelio 
Basso alla Caritas) e un grup-
po di studiosi. L’obiettivo è 
studiare il fenomeno, i suoi 
effetti sulla società, costruire 
progetti per ridurre il divario, 
oltre a condurre campagne di 
informazione che mettono in 
discussione lo stereotipo affer-
matosi da tempo: se stai male, 
è colpa di chi sta peggio di te.

Qualche dato: in Italia dal 
1987 a oggi sono aumentati i 
redditi da capitale e da affitti, 
mentre sono calati sia quelli 
da lavoro dipendente che auto-
nomo. Tutti gli indici presi in 
considerazione mostrano come 
la ricchezza si sia concentrata 
nelle mani di pochi e la distan-
za fra i più e i meno abbienti sia 
cresciuta. Non è solo un fatto 
economico, ma anche di accesso 
ai servizi pubblici: l’austerità 
ha ridotto i fondi pubblici per la 
scuola, la sanità, l’ambiente, la 
ricerca e l’ innovazione. Un pro-
blema che tarpa le ali ai giova-
ni. Cosa fare per incamminarsi 
verso una società più equa? 
Le risposte non sono semplici. 
Nel settimanale L’Espresso, 
che ha dedicato una serie di 
servizi al tema, si osserva che 
è molto diffusa fra i cittadini 
la convinzione che contro l’ini-
quità non si possa fare nulla, e 
quindi il vero nemico da com-
battere sia l’ultimo arrivato.

Mai Uguali,
Ecco Perché

di Fabio Gavelli

F
ino a pochi anni 
fa l’abusivismo 
s u l le  s pi a g ge 
di Cervia, Mi-
la no Ma r it t i -
ma, Pinarella e 

Tagliata rappresentava una 
questione esplosiva, con una 
vera e propria spartizione 
delle aree da parte del racket 
e venditori non solo su tutta 
la battigia e sotto gli ombrel-
loni, ma persino in acqua. 
Oggi, nel giro di un paio di 
estati, gli abusivi sono stati 
praticamente azzerati. 

Merito dei “vigili di spiag-
gia”, un progetto fortemente 
voluto dalle istituzioni, pro-
mosso dal Comune di Cer-
via (in collaborazione con le 
forze di polizia coordinate 
dal prefetto di Ravenna) e 
sostenuto dalla cooperati-
va bagnini di Cervia con un 
sostanzioso contributo eco-
nomico all’amministrazione 
comunale: 120mila euro nel 
biennio 2016-17, e altrettanti 

appena stanziati per il 2018-
2019.

È la presenza costante de-
gli agenti della polizia muni-
cipale sull’arenile a creare il 
vero effetto deterrente. 

I “blitz” di contrasto pre-
cedenti, invece, causavano 
non poca tensione con i ba-
gnanti, che sempre più spes-
so si trovavano coinvolti in 
episodi poco piacevoli, e non 
incidevano sul fenomeno, 
perchè appena i poliziotti si 
allontanavano i mercatini 
irregolari tornavano a riem-
pire la spiaggia. 

Ora non si allontanano 
gli abusivi, sono gli abusivi 
che non si presentano più, 
sottolinea Danilo Piraccini, 
consigliere della cooperativa 
con delega al progetto abu-
sivismo. 

«La situazione era diven-
tata insostenibile, con un 
danno di immagine ed eco-
nomico notevole per il no-
stro turismo. Alcuni opera-

tori iniziavano ad assumere 
vigilantes privati. Ed era 
chiaro che la militarizzazio-
ne della spiaggia non pote-
va essere la soluzione, con 
il fuggi fuggi degli abusivi 
fra i bagnanti e il rischio di 
scontri. Come cooperativa 
abbiamo presentato all’am-
ministrazione comunale e 
alla Prefettura di Ravenna 
il nostro progetto incentra-
to sul “vigile di spiaggia” e 
su iniziative di intelligence, 
prevenzione e sensibilizza-
zione». 

«Ci siamo impegnati a 
contribuire per fare assume-
re nuovi agenti e i risultati 
sono andati oltre le migliori 
aspettative, anche grazie al 
pronto recepimento dell’idea 
da parte del sindaco Luca 
Coffari. Siamo stati contat-
tati dagli operatori e dai Co-
muni turistici di tutta Italia, 
dalla Versilia ai lidi veneti, 
per conoscere ed esportare 
la nostra iniziativa».

Al momento la coopera-
tiva bagnini di Cervia, che 
conta 200 soci su 9 km di 
arenile, resta comunque la 
sola ad avere destinato la 
ragguardevole somma di 
240mila euro in quattro an-
ni alla lotta contro l’abusi-
vismo. 

«Il nostro contributo ha 
permesso al Comune di de-
stinare al servizio in spiag-
gia una trentina di agen-
ti stagionali - erano 9 nel 
2015, ndr - in servizio dalle 
9 alle 18. I risultati, dall’av-
vio nel 2016, sono evidenti: 
sono scomparsi i venditori, 
è sparito il passaggio con-
tinuo sotto gli ombrelloni, 
sono crollati i furti. I turi-
sti ci ringraziano, si compli-
mentano, sono felici di poter 
tornare ogni estate su una 
spiaggia sicura e tranquil-
la. E il vigile è percepito dai 
turisti come una presenza 
amica, a cui magari chiedere 
indicazioni e consigli».

Confermati dal Comune 
anche per il prossimo bien-
nio i 4 gazebo mobili sulla 
spiaggia, centri di appog-
gio operativo per le forze 
dell’ordine ma anche punti 
di informazione per i turisti, 
insieme alle chiusure delle 
attività che servono da de-
posito merce, la rimozione 
per le auto-magazzino usate 
dagli abusivi, le sanzioni ai 
proprietari di case dormi-
torio affittate ai venditori 
abusivi. 

Come strumento di sensi-
bilizzazione ed educazione 
è stata introdotta anche la 
“multa civica”, una sanzione 
di 25 euro per chi venisse 
sorpreso ad acquistare mer-
ce o servizi dagli abusivi, 
dalle treccine ai massaggi. 
«I proventi vengono desti-
nati al progetto – evidenzia 
Piraccini -, ma il crollo dei 
venditori ha praticamente 
azzerato anche le multe».

Giorgia Gianni

«COSÌ SI SCONFIGGE
L’ABUSIVISMO»
«Abbiamo investito per creare il “vigile di spiaggia”: i risultati si vedono e i turisti ringraziano»

SPIAGGE   Il modello Cervia, sostenuto dalla cooperativa Bagnini, si incentra su prevenzione e sensibilizzazione
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www.assicoop.it/romagnafutura
Assicoop Romagna Futura 
Via Faentina, 106 - Ravenna - tel. 0544 282111

Un’auto di solidarietà

Assicoop Romagna Futura, agente genarale UnipolSai 

per la Romagna, prosegue nel suo impegno verso il territorio 

romagnolo e le persone che lo abitano sposando il proge�o 

"Km di Vita":  il servizio di accompagnamento gratuito 
dell’Istituto Oncologico Romagnolo  per i pazienti che non hanno 
la possibilità di recarsi in autonomia presso i luoghi di cura. 

Grazie al contributo di Assicoop Romagna Futura, l'Istituto 
Oncologico Romagnolo - IOR ha acquistato una nuova 
autove�ura e per un anno potrà coprirne i costi: carburante, 
assicurazione, manutenzione e le spese telefoniche 
per la gestione dei viaggi.

Una donazione solidale e democratica, a beneficio di tu�i senza 

distinzione, che rinnova l’impegno di Assicoop Romagna Futura 
nella salvaguardia del benessere e della salute e che consente 
allo IOR di ampliare il servizio ad un maggior numero di pazienti, 
estendendo "Km di Vita" anche al territorio ravennate.

Tu�o ha inizio nel 2015
Quando Assicoop Romagna consegna all’ AUSL della Romagna 
un'ambulanza provvista di tu�e le dotazioni di primo intervento 
per la stabilizzazione delle condizioni cliniche dei pazienti.
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Coop Alleanza 3.0 lancia Extracoop: un modello di ipermercato sen-
za precedenti, che cambia il modo di fare la spesa, tenendo saldi 
i valori, la qualità e la convenienza di Coop. L’insegna Extracoop 
si è accesa anche al Centro Esp di Ravenna, dove ha sostituito il 
tradizionale marchio Ipercoop. La struttura, in cui lavorano 330 
persone, si articola come un “mercato urbano”: un nucleo centrale, 
“la via dei freschi”, per i prodotti alimentari e, tutt’intorno, “la via 
della scoperta” con tanti spazi tematici: le aree per gli articoli non 
alimentari e i nuovi corner (“shop in shop”) con affaccio diretto 
sulla galleria commerciale, dedicati alle ultime specializzazioni 
di Coop: l’ottica, la gioielleria, il bar ristorazione e – per la prima 
volta – anche l’alta profumeria con centro estetico e un negozio di 
piante e fiori recisi. L’assortimento è stato rinnovato di circa il 40%: 
in tutto, sono presenti quasi 40.000 referenze, di cui 19.000 non 
alimentari e 19.000 alimentari confezionati (questi ultimi cresciuti 
circa del 20%) e il resto freschissimi. A tagliare il nastro erano 
presenti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il presidente 
Legacoop Emilia Romagna Giovanni Monti e per Coop Alleanza 3.0 
l’amministratore delegato a Sviluppo e Finanza Paolo Cattabiani e il 
vicepresidente Progetti speciali Elio Gasperoni.

NUOVI FORMAT  Ci lavorano 330 persone

extra cooP inaugura

all’ESP di RavEnna

Portare l’arte al supermercato, dove lo spettatore meno se lo 
aspetta, lontano dai canonici luoghi espositivi. È l’idea che sta alla 
base di “Incontri d’arte”, esposizione che ha visto come protagonisti 
al Conad Stadium di Forlì sette artisti romagnoli durante il periodo 
natalizio: Giuseppe Bertolino, Graziella Giunchedi, Prisco de Vivo, 
Angelo Ranzi, Gino Erbacci, Miria Malandri e Mauro Maltoni. La 
novità dell’edizione di quest’anno è stato il percorso all’esterno 
del supermercato: nella grande piazza Falcone e Borsellino ogni 
artista aveva decorato secondo il proprio estro un albero di Natale 
in legno alto più di 3 metri.«Per i clienti del nostro negozio – spiega 
il socio imprenditore Federico Fattini, che gestisce il Conad Stadium 
– questo appuntamento è ormai una tradizione, lo attendono e 
ci chiedono costantemente informazioni sugli artisti che parteci-
pano a questa iniziativa. Le opere consegnano sempre messaggi 
di riflessione all’occhio, alla mente e al cuore». All’inaugurazione 
era presente Flavia Bugani, critica d’arte forlivese, che ha firmato 
note biografiche ed esegesi degli autori e illustrato ai presenti le 
realizzazioni di questa nuova edizione. Tra le autorità intervenute il 
parlamentare Marco Di Maio, il consigliere regionale Paolo Zoffoli e 
l’assessore comunale Francesca Gardini. (E.M.)

CONAD  La mostra tra gli scaffali

l’arte al SuPermercato

toRna allo Stadium

Si è chiuso martedì 16 gennaio “La mia mamma è bellissima”, il 
progetto di crowdfunding dell’Istituto Oncologico Romagnolo a 
favore dell’implementazione del Progetto Margherita, l’iniziativa 
che offre parrucche gratuite di pregevole fattura con l’ausilio di un 
parrucchiere volontario per le pazienti romagnole. Partito presso 
Ravenna, l’attività si è presto espansa anche alle sedi di Forlì e 
Rimini prima, e di Cesena e Imola più recentemente.
La campagna, nata per raggiungere l’obiettivo di 10.000 euro, 
corrispondenti a circa 120 donne sottoposte a chemioterapia in più 
da aiutare, è andata oltre ogni più rosea aspettativa, chiudendo a 
25.945 euro di ricavato. La somma permetterà l’acquisto di circa 
330 parrucche: 330 pazienti, quindi, potranno usufruire gratuita-
mente del Progetto Margherita, servizio fondamentale per rendere 
gli effetti collaterali delle terapie maggiormente sopportabili. Per 
molte donne, infatti, la caduta dei capelli causata dai trattamenti 
antitumorali è difficile da accettare, a tal punto da rappresentare 
un evento con una ripercussione negativa sul proprio benessere 
psico-emotivo, sulla qualità di vita, persino sulla risposta alle 
terapie. (A.M.)

IOR  Grande successo per la raccolta web

il Progetto margherita

al Fianco dEllE PaziEnti

Febbraio / Marzo 11

Ma siamo sicuri che sia il 
caso di abbassare i toni? Siamo 
sicuri che di fronte a espres-
sioni di neofascismo sia il caso 
di “stare buoni” e lasciare la 
questione in mano ai centri 
sociali? Perché lo abbiamo già 
fatto, con il 
razzismo, e 
non è anda-
ta proprio 
benissimo. 
Pensiamo 
al Parla-
mento che 
“protesse” Calderoli che dava 
della scimmia a un ministro 
di colore, ai titoli di quoti-
diani che tuonano “Bastardi 
islamici, agli attacchi alle ong 
che avevano la grave colpa di 
salvare vite umane in mare. 
E così, è difficile meravigliar-
si più di tanto se a un certo 
punto succede che un giovane 
italiano bianco avvolto nel 
tricolore spara all’impazzata 
per le strade di una piccola cit-
tadina di provincia, Macerata, 
sui neri che incontra? Lo fa, 
spiegherà, come reazione e un 
atroce delitto che pochi giorni 
prima aveva visto vittima una 
ragazza bianca, verosimil-
mente uccisa e sicuramente 
smembrata da uomini neri. 
È il primo attentato in Italia 
di stampo razziale e poiché il 
giovane italiano bianco è di-
chiaratamente fascista, si può 
dire attentato razzista e fasci-
sta. Un incubo che scatena i 
gruppuscoli di estrema destra 
che inneggiano allo sparatore 
e una forza politica candidata 
alle elezioni, Forza Nuova, 
che si offre di pagargli le spese 
legali. Presidi e compagnia 
bella nella piccola Macerata. 
E di fronte a un evento simile 
che fa la parte democratica del 
paese? Si divide, naturalmen-
te. Prima fra destra e sinistra 
con accuse reciproche di essere 
il mandante morale di quanto 
accaduto. E poi si divide pure 
la sinistra. Manifestazioni se-
parate, il ministro dell’Interno 
che chiede di abbassare i toni, 
il sindaco pure, rischiando di 
lasciare la piazza appunto alle 
ali estreme. Ma il razzismo e 
il fascismo non sono questioni 
da lasciare agli estremisti. Lo 
spazio pubblico, sia esso fisico 
o virtuale, va occupato da cit-
tadini di questa Repubblica di 
ogni credo e colore, di qualsiasi 
fede politica, persone modera-
te di destra o sinistra antifa-
sciste e consapevoli che non si 
può essere davvero antifascisti 
se non si è anche antirazzisti.

Terra Meticcia

Antifascisti,
Non Estremisti

di Federica Angelini
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www.decoindustrie.it

COLOMBA con GRANO GIORGIONE,
100% GRANO ITALIANO.

100% valori eccellenti

www.decoindustrie.it

COLOMBA con GRANO GIORGIONE,

100% valori eccellentiL’esperienza e la maestria di DECO nella preparazione 
di dolci da ricorrenza unite ad un’accurata selezione di 
ingredienti di origine italiana di alta qualità hanno dato forma 
ad una Colomba che rappresenta l’eccellenza autentica 
dei sapori della nostra tradizione tricolore. Giorgione è la 
varietà di frumento tenero 100% italiano ottenuto in dieci 
anni di selezione e meticolose prove in campo che ne hanno 
dimostrato la “forza” colturale e qualitativa. Dalla molitura 
del grano Giorgione viene ottenuta la farina che insieme agli 
altri ingredienti di origine italiana distinguono questa ricetta 
di artigianalità pasticciera superiore.

• GRANO GIORGIONE seme coltivato, 
raccolto e macinato in Italia

• INGREDIENTI ITALIANI: uova fresche, burro, 
zucchero, lievito madre, scorze di arancia 
candita e mandorle.

• ALTA QUALITÀ

• SOSTEGNO ALLE ECONOMIE LOCALI

• ATTENZIONE ALL’ AMBIENTE

La PASQUA 
NON e MAI STATA
COSI ITALIANA

COLOMBA con GRANO GIORGIONE,
100% GRANO ITALIANO.

COLOMBA con GRANO GIORGIONE,
100% GRANO ITALIANO.

100% valori eccellenti


