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a n d a m e n -
t o  r e l a t i v o 
a l  2017 che 
emerge da l-
le assemblee 
d i  b i l a n c i o 

delle cooperative associate 
a Legacoop Romagna è in 
generale positivo. Per alcu-
ni settori e per alcune co-
operative – in particolare 
legate al mondo dell’agroa-
limentare, del commercio, 
dell’industria e dei servizi 
– possiamo parlare di un 
anno straordinario sul ver-
sante del conto economico 
e della marginalità. Questo 
ha consentito di erogare ai 
soci ristorni importanti. Fa 
eccezione il settore delle co-
struzioni che ormai da un 
decennio vive una contra-
zione del mercato che ormai, 
purtroppo, è da conside-
rare strutturale. Legacoop 
Romagna ha garantito la 
presenza dei propri rappre-
sentanti nella maggior parte 
delle assemblee, condivi-
dendo le indicazioni sulle 
principali questioni che le 
imprese ritengono priorita-
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ora servono
InvestImentI

rie per il proprio sviluppo. 
L’analisi di tipo qualitativo 
riguarda quindi un bacino 
di riferimento considerevo-
le: Legacoop Romagna rap-
presenta 436 imprese con 
26.500 occupati e quasi 379 

mila soci, per un valore della 
produzione che sfiora i 7 mi-
liardi di euro e un patrimo-
nio di oltre 3 miliardi.

Le cooperative reinvestono 
per natura le risorse dispo-
nibili nello sviluppo dell’a-

zienda. Questo ha permesso 
di superare la crisi in modo 
migliore rispetto ad altri, ma 
il 2018 si presenta già con di-
versi elementi di instabilità 
in più. Comincia a sentirsi il 
calo della crescita sui mer-
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cati europei per molte coo-
perative che hanno guada-
gnato quote di export, men-
tre nel mercato italiano si 
fa strada la preoccupazione 
legata alla contrazione e alla 
soppressione del “quantita-
tive easing”. L’aumento dello 
spread non si ripercuote solo 
sui conti pubblici, ma più in 
generale su tutta l’economia. 

Alle istituzioni le coope-
rative chiedono di rilanciare 
gli investimenti a tutti i li-
velli, come ribadito nell’ul-
tima assemblea generale di 
Legacoop Romagna svolta 
a marzo. Non solo indicen-
do gare, ma trasformando-
le velocemente in cantieri. 
In particolare è necessario 
sbloccare l’utilizzo delle ri-
sorse in parte già accanto-
nate e disponibili da parte 
degli enti locali. Allo stesso 
tempo occorre che vengano 
mantenute le risorse per il 
welfare, in particolare per la 
sanità e le politiche sociali.

Guglielmo Russo
Mario Mazzotti
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

FALSE COOP
«Ci vuole una legge»

(a pagina 2)
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Usurpano il nome delle cooperative,  
ma si guardano bene dall’aderire alle centrali: 

Regione al lavoro per una normativa ad hoc

a pag. 6
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F
alse cooperati-
ve, un problema 
gravissimo, su 
cui non cessa 
l’impegno pub-
blico di Lega-

coop e delle altre centrali 
dell’Alleanza. Dopo la rac-
colta di firme per un pro-
getto di legge nazionale di 
iniziativa popolare, da feb-
braio è al lavoro un’apposita 
commissione di studio isti-
tuita dall’Emilia-Romagna 
per arrivare a una norma 
regionale entro l’anno. Ma 
come si riconosce una co-
operativa fasulla? Gli indi-
catori emersi sono tanti, la 
costante è il dumping sulle 
imprese sane, cioè l’abbat-
timento dei prezzi a livelli 
per cui è impossibile garan-
tire il rispetto dei contratti 
e la sicurezza sul lavoro. Ma 
dai documenti della Regio-
ne emergono anche la scarsa 
conoscenza e condivisione 
dei valori mutualistici tra i 
lavoratori, la scarsa parte-
cipazione alle assemblee, il 
livelli di indebitamento mol-
to forte, la vita breve della 

cooperativa e i livelli retri-
butivi molto bassi, anche ol-
tre il 30% in meno rispetto a 
quelle regolari. La mancata 
adesione alle centrali coo-
perative è elemento da tene-
re in considerazione, perché 
Agci, Confcooperative e Le-
gacoop non hanno solo una 
funzione di rappresentanza, 
ma anche di vigilanza sulle 
cooperative che aderisco-
no. Le coop non iscritte alle 
rappresentanze dovrebbero 
essere revisionate dal Mini-
stero dello Sviluppo econo-
mico ma questo in pratica 
non accade quasi mai. «Chi 
vuole violare le regole sa che 

è meglio non fare parte di 
Legacoop», dice il presidente 
romagnolo Guglielmo Rus-
so. In regione (dati Ervet/
Unioncamere) sono 5.065 
le cooperative attive, 1.378 
delle quali operano nei set-
tore manifatturiero, servizi 
alle imprese e logistica. Una 
prima linea guida potrebbe 
arrivare dall’adesione alle 
centrali cooperative. Infat-
ti delle 5.065 cooperative 
2.780 sono quelle registrate 
(2.285 quelle non registrate) 
ma se si restringe il campo 
di studio alle 1.378 di mani-
fatturiero, servizi e logistica 
il rapporto si inverte: 800 

quelle non registrate contro 
le 578 registrate. Gli enti di 
vigilanza esistono, dagli os-
servatori provinciali sulla 
cooperazione all’ispettorato 
del lavoro, ma spesso c’è dif-
ficoltà nell’incrociare i dati.

«Portiamo avanti da molto 
tempo e in tutti i modi pos-
sibili la battaglia alle false 
cooperative - ricorda il di-
rettore generale di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti 
– perché rappresentano un 
elemento di turbativa del 
mercato e di concorrenza 
sleale nei confronti delle im-
prese regolari, oltre che di 
destrutturazione delle tute-
le per i soci e i dipendenti 
delle nostre cooperative. L’i-
stituzione della commissio-
ne regionale può dare una 
mano, anche perché parte 
da un punto di vista condi-
visibile, quello di mettere in 
evidenza le buone pratiche 
cooperative». 

L’insieme delle problema-
tiche è complesso e spesso si 
spinge alla verifica del ruolo 
dei committenti, cioè delle 
imprese che appaltano lavo-

ri e servizi, soprattutto per 
alcuni settori come la logi-
stica, il facchinaggio e i tra-
sporti. «A tutti i componenti 
della commissione che in-
tendono approfondire cono-
scenze e questione proprie 
della cooperazione – prose-
gue Mazzotti – mettiamo a 
disposizione in maniera tra-
sparente tutti i nostri dati 
e gli elementi di cui dispo-
niamo, anche attraverso le 
nostre società di servizi».

Legacoop Romagna da 
parte sua, sta già sviluppan-
do iniziative nei settori più 
a rischio, tese a evitare che 
la concorrenza non avvenga 
solo sui prezzi e il massimo 
ribasso e il costo della ma-
nodopera. «Occorre favori-
re processi di innovazione 
in grado di contemperare 
le esigenze del mercato con 
quelle della qualità. Ci augu-
riamo che il valore aggiunto 
della sicurezza e del rispetto 
delle regole diventi fonda-
mentale anche nei settori a 
più alta intensità di lavoro», 
conclude Mazzotti.

Emilio Gelosi

CONCORRENZA SLEALE   Le cooperative fasulle sono un grave problema per quelle sane. Se ne occupa la Regione

LA BATTAGLIA
ALLE FALSE

COOPERATIVE

Come riconoscere chi si finge 
cooperatore? Niente tutele ai 
lavoratori, zero democrazia 
interna e allergia alle centrali 
come Legacoop Romagna, 
che garantiscono controlli
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Qualità è uno dei miei so-
stantivi preferiti. Secondo me 
è una garanzia di successo. È 

chiaro, la qualità 
si paga. Ma non 
sempre quello che 
costa di più è il più 
caro. Il bilancio va 
fatto nel medio e 
lungo termine.

Di certo qualità 
è diventata una 

delle parole d’or-
dine della grande crisi. Non 
è una novità che si è salvato 
chi ha puntato sull’inno-
vazione e fatto produzione 
di qualità.  Un esempio 
arriva dalle calzature. 

Qualità dovrà essere il 
sostantivo dominante anche 
della prossima campagna 
elettorale. Anzi, dovrà esse-
re tenuto in considerazione 
da prima. Dalla scelta dei 
candidati sindaci e, più in 
generale, della classe po-
litico/ amministrativa. 

Dico questo perché ho 
la sensazione che si cor-
ra il rischio di abbassare 
il livello medio dei nostri 
amministratori. E non ce 
lo possiamo permettere.

Va premesso che il livello 
doveva essere alto a prescin-
dere. Quindi, anche in passato 
non poteva essere giustificato 
l’abbassamento dell’asticella. 
Però adesso c’è un grandis-
simo bisogno di avere ammi-
nistratori preparati e con un 
peso specifico importante. 
Siamo ad un punto di svolta. 
È una fase delicata. Rispetto 
al passato chi si troverà a 
governare  dovrà disegnare 
le città del futuro. Non dico 
che avrà un foglio bianco da 
riempire, ma quasi. Ed è per 
quello che si dovrà bandire 
l’improvvisazione. E quella 
si può combattere solo se si 
presentano persone preparate.

Ma perché rischia di dimi-
nuire il livello di preparazione 
degli amministratori pubbli-
ci? Semplice (a mio avviso): 
manca la scuola politica. La 
vituperata prima Repubblica 
senza dubbio aveva un meri-
to: preparava i giovani. Non 
succedeva che un ragazzo 
inesperto bruciasse le tappe. 
Tutti avevano la possibilità 
di crescere. Poi, partiva la 
meritocrazia. E, alla fine, 
i più bravi emergevano. 

Adesso invece non è più 
così. La selezione è molto più 
blanda. Problema trasversale. 
È chiaro che chi ha i numeri 
emergerà lo stesso. Però solo 
dopo aver fatto esperienza. 
Il problema però è che l’ine-
sperienza rischia di essere 
un fardello del quale deve 
darsi carico la cosa pubblica. 
Situazione che nel privato 
difficilmente si verifica.

Roma, Romagna

Così si Crea
la Qualità

di Davide Buratti

Tempo un anno, o al massimo entro la fine della legislatura, per 
presentare una proposta di legge da proporre in Parlamento o 
anche per pensare modifiche al regolamento regionale. A dettare 
i tempi per frenare il fenomeno delle false cooperative è Luca 
Sabattini, presidente della commissione speciale sulle cooperati-
ve spurie, affiancato dai vice Giulia Gibertoni e Gianni Bessi.
I programmi dei lavori saranno divisi in tre fasi principali. La 
prima è stata dedicata alle audizioni di soggetti sia interni che 
esterni all’amministrazione regionale, con un’attenzione partico-
lare per Unioncamere ed Ervet, per un’analisi del sistema econo-
mico e per conoscere le dimensioni della problematica; l’Agenzia 
regionale della ricostruzione, per l’analisi del percorso che ha 
portato alla stesura della white list delle imprese, cioè quelle im-
prese che rispecchiano i canoni ‘limpidi’ dettati dalle prefetture. 
Infine  i principali soggetti della cooperazione, dell’imprendito-
ria e del commercio. La seconda fase sarà dedicata a ulteriori 
audizioni, dopo i contributi raccolti nella fase iniziale. E, infine, 
con la terza parte del programma dei lavori si arriverà all’obiet-
tivo principale: realizzare un progetto di legge per impedire lo 
sviluppo e l’attività di queste false cooperative. 

TEMPI   I lavori della commissione

La Legge RegionaLe

arriverà in un anno

IN COMMISSIONE Luca Sabattini, Giulia Gibertoni e Gianni Bessi. In basso, Mario Mazzotti.



RIQUALIFICAZIONE   Produzione di oltre 5,4 milioni di euro per la nuova società di servizi di Legacoop Romagna

V
alore della 
p r o d u z i o -
ne oltre i 5 
m i l i o n i  e 
400mila eu-
ro, margine 

di 300mila euro, patrimo-
nio netto che sfiora i 5 mi-
lioni, EBITDA pari all’8,3%: 
si chiude con numeri molto 
positivi il primo bilancio di 
Federcoop Romagna, società 
di servizi del mondo Lega-
coop nata dalla fusione fra 
le tre aziende storiche delle 
province di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini. «Questi ri-
sultati sono un punto di ar-
rivo, ma anche un punto di 
partenza - dice Guglielmo 

Russo, che affianca alla ca-
rica in Federcoop Romagna 
quella di presidente di Le-
gacoop Romagna – perché 
abbiamo di fronte l’avvio di 
una nuova storia per quella 
che è una delle più grandi 
società di consulenza del 
movimento cooperativo a 
livello nazionale. Federco-
op Romagna è una delle più 
importanti riqualificazio-
ni strategiche che abbiamo 
portato a termine in questi 
anni, rappresenta un ele-
mento chiave nei rapporti 
con le imprese. La società 
ha 4 sedi (Ravenna, Forlì, 
Cesena e Rimini), dispone 
di più di ottanta dipendenti 

ed è in grado di affrontare 
tutti gli aspetti dei servizi 
alle aziende, dalla semplice 
tenuta paghe fino alla con-
sulenza strategica».

«Il panorama di riferi-
mento naturale – ha aggiun-
to Russo – è quello del mo-
vimento che fa riferimento 
a Legacoop Romagna, un 
mondo che associa 436 im-
prese, 379mila soci e quasi 
27mila lavoratori, in grande 
maggioranza a tempo inde-
terminato. Ma il parco clien-
ti include realtà nazionali di 
ogni settore dell’industria, 
del commercio, dei servizi e 
dell’agroalimentare, interne 
ed esterne al movimento».

Il consiglio di ammini-
strazione è composto da Gu-
glielmo Russo (presidente), 
Rudy Gatta (vicepresiden-
te), Maurizio Benelli, Vale-
rio Brighi, Giuliana Casadei, 
Giovanna Giambi, Monica 
Malta, Gilberto Vittori e 
Marco Zuffi.

«I bisogni delle nostre co-
operative sono sempre più 
complessi e avanzati, per cui 
servono servizi sempre più 
qualificati, integrati e perso-
nalizzati a 360 gradi. Feder-
coop Romagna è la risposta 
a questa sfida che ci viene 
dal mercato», dice il diretto-
re generale di Legacoop Ro-
magna, Mario Mazzotti.

«Tra le nuove sfide che ci 
attendono - spiega il vice-
presidente Rudy Gatta - c’è 
quella del nuovo regolamen-
to europeo sulla privacy, il 
GDPR. Stiamo già offrendo 
consulenza ad alcune gran-
di realtà nazionali, stiamo 
lavorando affinché in questo 
ambito possano emergere 
nuove opportunità di svilup-
po». Ai lavori ha preso parte 
anche il direttore dell’ufficio 
studi di Unioncamere Emi-
lia-Romagna, Guido Caselli, 
che ha presentato una anali-
si sullo scenario economico 
regionale. Tra le autorità il 
parlamentare democratico 
Marco Di Maio. (E.G.)

In Assemblea

modifiche

allo statuto

di Legacoop

L’assemblea di Legacoop Ro-
magna svolta a marzo è stata 
l’occasione anche per approvare 
alcune modifiche statutarie che 
intendono migliorare gli aspetti di 
funzionamento dell’associazione. 
Il primo provvedimento riguarda 
l’istituzione dei coordinamenti 
territoriali (Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini) come strumento di la-
voro della Direzione con funzione 
consultiva e di approfondimento.

È stato inoltre modificato il nume-
ro di membri della Presidenza, 
riducendo il numero massimo da 
35 a 19 e mantenendo il limite 
minimo di 9, per rendere lo stru-
mento più funzionale edesecutivo.
Per la Direzione resta invece in 
vigore l’attuale range da 51 a 
151 componenti, ma prevista 
l’esclusione per il componente 
che non partecipi per 3 volte 
consecutive senza giustificato 
motivo (articolo 14). Vengono in 
generale semplificate le compe-
tenze degli organismi in modo da 
evitare eccessivi passaggi delle 
delibere. Aggiornamenti anche 
per la parte relativa a esclusione 
e sospensione.
Il mancato pagamento dei 
contributi associativi annuali 
comporta la sospensione del 
diritto all’assistenza sia diretta 
che indiretta e la sospensione 
dei propri rappresentanti dalla 
partecipazione agli organi ai vari 
livelli. Quando il mancato paga-
mento è reiterato per due anni, 
questo comporta l’esclusione da 
Legacoop Romagna.
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FEDERCOOP,
PRIMO BILANCIO

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

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

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

When reproduction methods do not allow the 

reproduction of the main Mark, a secondary version 

is available, consisting in the following elements:

– the illustration of the sun;

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

– the text around the previous ones: ‘Organizzazione 

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

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

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

or smaller, always use the Certification Mark in 

secondary version.

The minimum size for the secondary version is 

10mm/0.39”/236 pixels.

Per tutti i casi in cui non sia possibile riprodurre il 

Marchio nella sua versione principale, è disponibile 

una versione secondaria, composta dai seguenti 

elementi:

– l’illustrazione del sole;

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

– il testo che racchiude i due precedenti: 

“Organizzazione Certificata – SA8000® – 

www.lavoroetico.org” oppure “SA8000® 

Applicant – www.lavoroetico.org”.

Quando il Marchio deve essere riprodotto in 

dimensioni inferiori ai 30mm/1.18” di altezza, 

va sempre utilizzata la versione secondaria.

La dimensione minima per la versione secondaria 

è 10mm/0.39”/236 pixels.

DIMENSIONI

30 mm 10 mm

28 mm 10 mm

Consorzio sociale Formula Ambiente



S
ono sedici i co-
operatori roma-
gnoli che hanno 
conseguito l’at-
testato del MIC, 
c or s o  d i  a l t a 

formazione cooperativa di 
cui si è conclusa da poco la 
dodicesima edizione. Sono 
Laura Bedeschi e Antonio 
Rossi (Apros), Massimo Ca-
ranti e Carminiano Cicillo 
(Assicoop Romagna Futura), 
Riccardo Nardelli e Marco 
Ferraresi (Deco Industrie), 
Roberto Bianchi (Frutta-
gel), Lorenzo De Benedictis 
e Valeria Casadei (Legaco-
op Romagna), Davide Nati 
(Sopred), Monica Amadori, 
Riccardo Castaldi, Linda 
Faggioli e Tamara Nonni (Le 
Romagnole), Cristian Tama-
gnini e Gabriella Maggioli 
(cooperativa Cento Fiori Ri-
mini).

Quest’anno l’aula era com-
posta da 28 allievi di diverse 

realtà cooperative della re-
gione. 

Durante l’evento finale, 
svolto a Fico Eataly World, 

gli allievi hanno presenta-
to i project work in cui han-
no messo alla prova ciò che 
hanno appreso. Gli attesta-

ti sono stati consegnati, tra 
gli altri, dal presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna 
Giovanni Monti  e dal diret-

tore di Legacoop Romagna, 
Mario Mazzotti (direttore 
Legacoop Romagna). A con-
durre la giornata è stato il 
popolare presentatore Patri-
zio Roversi.

I numeri del MIC – orga-
nizzato da Quadir, scuola di 
alta formazione di Legacoop 
– sono in continuo aumento: 
oltre 300 corsisti (tra mana-
ger, quadri, dirigenti, con-
siglieri di amministrazione, 
responsabili d’area) prove-
nienti da circa 150 coope-
rative hanno seguito negli 
anni il percorso multidisci-
plinare di 168 ore suddivise 
in 21 giornate tematiche di 
8 ore. Le lezioni sono tenute 
da docenti universitari dei 
maggiori atenei nazionali ed 
esperti delle varie discipline 
prese in esame. Gli aspetti 
sviluppati sono molteplici: 
economia e scenari econo-
mici, impresa cooperativa, 
governance e finanza. (A.M.) 

I 
mbarazzo e scon-
certo: così l’Allean-
za delle Cooperative 
commenta la distri-
buzione d i  f r ut ta 
spagnola ai bambini 

delle scuole della Romagna e 
dell’Emilia. Albicocche, per 
la precisione, che in questo 
momento abbondano nei 
campi e sui banchi del mer-
cato nella loro versione au-
toctona. L’etichetta è chiara: 
siamo nell’ambito del pro-
gramma ministeriale di edu-

cazione alimentare “Frutta 
nelle scuole” e infatti le albi-
cocche di provenienza iberi-
ca sono state servite in que-
ste settimane come merenda 
ai bambini delle elementari.

La legge è stata violata? 
No, ma resta l’amarezza dei 
protagonisti del mondo agri-
colo italiano, anche perché il 
prodotto spagnolo in distri-
buzione è spesso di qualità 
scadente. 

È questo il modo migliore 
di avvicinare i più giovani 

alle famose cinque porzioni 
giornaliere? 

«Riteniamo si tratti di 
una grave anomalia in cui 
temiamo si nascondano 
meri aspetti speculativi». 
dice Davide Vernocchi, Co-
ordinatore Ortofrutticolo 
dell’Alleanza Cooperative 
Agroalimentari. «Strano 
che non si tenga conto della 
disponibilità sul mercato in 
queste settimane di abbon-
danti quantità di prodotto 
italiano, proprio nelle città 

interessate dagli episodi. La 
legge, però, formalmente è 
rispettata, il bando comu-
nitario del progetto non ob-
bliga infatti le aziende a ri-
fornirsi di prodotto coltivato 
nel proprio paese».

Così crolla la fiducia nel-
le istituzioni, sottolinea il 
rappresentante delle coo-
perative, che rappresenta-
no il nerbo della produzione 
agroalimentare italiana. «Si 
spendono sempre tante bel-
le parole sulla sostenibilità 

ambientale e territoriale, ma 
spesso poi nei fatti non c’è 
coerenza con quanto si af-
ferma». L’ACI conclude con 
un appello «a tutte le impre-
se ortofrutticole coinvolte a 
vario titolo nel programma 
ministeriale perché siano, 
loro per prime, protagoniste 
della valorizzazione del pro-
dotto italiano e perché non 
si verifichino più altri casi di 
forniture di frutta spagnola 
preferita a quella italiana».

Emilio Gelosi

LA GAFFE   Albicocche dalla penisola iberica servite come merenda. E quelle nostrane? 

fruttA neLLe ScuoLe, PeccAto
che Ora Venga dalla Spagna
Immediata la protesta dell’Alleanza delle Cooperative: «Imbarazzo e sconcerto»

Legenda

Video Foto PDF

Link Testo Audio

La Romagna Cooperativa è multimediale: 
cercate questi simboli nella nostra app 

gratuita per Apple e Google Android.

legenda.indd   1 27/03/17   13:10

Disponibile gratis per Apple e Android.

Video, gallerie fotogra� che, 
dietro le quinte, libri e do-
cumenti inediti: il giornale 
di Legacoop Romagna è di-
ventato multimediale. Con 
la nuova app puoi accedere 

a tantissimi contenuti extra, 
tutti gratis, direttamente da 
smartphone o tablet. Cerca 
“La Romagna Cooperativa” 
sul sito o nel tuo negozio Ap-
ple o Google.

Scarica la App, tutti gli extra
della Romagna Cooperativa

pubblicita-app-2colonne.indd   1 19/04/18   18:02

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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SEDICI ROMAGNOLI
DIPLOMATI AL MIC
Cospicua presenza da Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna al corso di alta formazione cooperativa

QUADIR   Quest’anno l’aula era composta da 28 allievi di diverse cooperative della regione. La finale a Fico Eataly WorldRoma, Romagna

Sono lontani i tempi di Nanni 
Moretti nudo, dietro ad un gigan-
tesco bicchiere di Nutella e non 
può essere un caso se la sua quota 
di mercato relativa alle creme 
spalmabili è ancora oltre l’80%.

Se pensiamo alla quantità 
di mode ali-
mentari che 
sono cambiate 
dall’anno di 
uscita del film 
Bianca (1984) 
che aveva al 
suo interno 
quella scena, 

se pensiamo che in nessuna delle 
diete di moda che si sono avvicen-
date nel periodo la prendevano 
in considerazione, ebbene questa 
longevità ha del sorprendente.

Io non ne sono un grande con-
sumatore, ma se penso alla ca-
pacità che ha avuto di respingere 
anche l’ultimo attacco sul conte-
nuto del temutissimo olio di pal-
ma, tenendo fermo un ragiona-
mento di merito con motivazioni 
di natura ambientale ed alimen-
tare spiegate al consumatore con 
vari mezzi, non posso non tener-
ne un barattolo a disposizione.

Sicuramente la forza del mar-
chio ha aiutato parecchio, ma 
pensando ai rischi che tutte le 
nostre cooperative agroalimen-
tari sopportano nelle loro produ-
zioni rispetto a “campagne” che 
prendono di mira un giorno lo 
zucchero, un giorno la carne, un 
giorno il latte, un giorno la frut-
ta con i pesticidi c’è da riflettere.

D’altronde, in un mondo che 
rischia 400 miliardi di dazi pas-
sando per dei messaggi del Presi-
dente degli Stati Uniti da 280 ca-
ratteri che cosa vuoi aspettarti!

Io aspetto che la Nutella si 
candidi alle elezioni! Voglio vota-
re qualcuno che abbia il coraggio 
di smontare le stupidaggini 
con argomenti, anche a costo di 
mettere in pericolo la propria re-
putazione, anche a costo di scon-
tentare l’influencer di tendenza.

Qualcuno che si assuma la 
responsabilità di esaminare 
questioni complesse senza ba-
nalizzarle, qualcuno che esamini 
i dati scientifici di queste que-
stioni non per farci un convegno, 
ma per fotografare una realtà 
che spazzi via le mezze verità.

Lo slogan c’è: “spalmatori 
di tutto il mondo unitevi”.

Io Voto
Nutella

di Cristian Maretti
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«INNOVIAMO
E INVESTIAMO

PER I SOCI»
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U
na rea ltà 
di caratu-
ra nazio-
nale, con 
27 stabili-
menti, una 

produzione pari a 290mila 
tonnellate e un volume di 
affari che nel 2017 ha supe-
rato i 300  milioni di euro: 
questo è Apofruit, il colosso 
cooperativo cesenate asso-
ciato a Legacoop Romagna 
che negli anni è diventato 
uno dei maggiori player 
nazionali nel settore orto-
frutta. Cos’è Apofruit oggi 
lo abbiamo chiesto al presi-
dente Mirco Zanotti: eletto 
nel 2011, in cooperativa ha 
iniziato da laureato in Agra-
ria, come tecnico stagionale, 
e ha successivamente rico-
perto prima la carica di con-
sigliere e poi quella di vice-
presidente.

Da cooperativa locale siete 
diventati una delle principali 
realtà dell’ortofrutta italiana. 
Come ci siete riusciti?

«Non credo ci sia un unico 
motivo. Ma ne posso indica-
re uno importante: siamo ri-
usciti a ottenere e mantene-
re la fiducia dei soci, grazie a 
un contatto diretto con loro 
ed offrendogli programma-
zione, valorizzazione delle 
produzioni e tempi di paga-
mento rapidi. Sembra bana-
le ma non è scontato».

Tra poco festeggerete i 60 
anni di vita. Qual è la vostra 
storia?

«Siamo nati il 17 febbraio 
del 1960, con la costituzio-
ne della cooperativa COF di 
Cesena. Poi siamo passati 
attraverso fusioni e incorpo-
razioni fino all’attuale Apo-
fruit, che è una cooperativa 
di primo grado. Siamo cre-
sciuti, e continuiamo a cre-
scere, anche perché siamo 
riusciti a razionalizzare e a 
specializzare le nostre strut-
ture produttive, contenen-
do i costi. E perché abbiamo 
puntato, soprattutto negli 
ultimi tempi, su aggrega-

zioni con altre realtà, come 
quelle con Terremerse o Pi-
raccini Secondo e la coope-
rativa S.F.T. di Trento. Que-
sto ci permette di accrescere 
la nostra specializzazione su 
diverse filiere (ad esempio 
oggi deteniamo più del 20% 
della produzione nazionale 
di fragole) e di fare innova-
zione varietale da mettere a 
disposizione dei soci. E, di 
conseguenza, di garantire ai 
consumatori prodotti della 
migliore qualità».

Quali sono i numeri della 
cooperativa?

«Abbiamo 27 stabilimenti, 
dei quali 12 sono centri di 

ritiro, stoccaggio e lavora-
zione e 15 centri di ritiro e 
stoccaggio. I nostri 4.180 so-
ci produttori sono sparsi dal 
Trentino alla Sicilia: restano 
“scoperte” solo Sardegna e 
Val d’Aosta. Per quanto ri-
guarda il bilancio 2017 il va-
lore della produzione è stato 
di 278 milioni di euro, con 
un patrimonio netto di 101 
milioni e un utile di 923mila 
euro. A livello di gruppo il 
valore della produzione è di 
347 milioni».

Come è suddivisa la vostra 
attività fra l’Italia e l’estero?

«In media il 40 per cento 
circa della produzione è de-
stinato all’export. Per alcuni 
prodotti come kiwi e mele 
la percentuale è anche mag-
giore, perché è frutta con la 
quale possiamo raggiungere 
mercati più lontani. I nostri 
principali mercati sono quel-
li europei, mentre oltremare 
esportiamo in Egitto, Emira-
ti e  Giordania. Un mercato 
interessante è quello della 
Cina, dove da qualche anno 
possiamo esportare il kiwi 
ed attualmente è aperto un 
dossier per poter esportare 
pere, a cui seguirà quello per 
le mele. I prodotti più depe-
ribili, come ciliegie e susine, 
li facciamo viaggiare anche 

via aereo da Venezia».
I vari stabilimenti sono spe-

cializzati?
«Sì, per mantenere un’alta 

efficienza, legata anche alle 
peculiarità dei vari territori. 
La presenza diffusa di soci 
nelle varie regioni italiane 
ci permette di sfruttare in 
alcuni casi la complemen-
tarietà, come ad esempio la 
produzione di ortaggi in Si-
cilia, che è in controstagione 
rispetto a quella romagnola, 
mentre per altre produzioni 
ci permette di avere un’alta 
specializzazione e quantita-
tivi adeguati per affrontare 
l’export. La regione dove la 
produzione è più diversifica-
ta è l’Emilia-Romagna, dove 
produciamo un po’ di tutto, 
ortaggi, fragole, pesche, net-
tarine, albicocche, susine, 
mele, pere kiwi. E le ciliegie, 
soprattutto a Vignola».

E nel centro-sud?
«Nel Lazio produciamo 

kiwi e susine, mentre in Pu-
glia, in provincia di Foggia 
i nostri 200 soci coltivano 
pesche, nettarine e albicoc-
che, asparagi, uva da tavola 
e, nella parte meridionale, 
ciliegie. La Basilicata è spe-
cializzata nelle fragole, nelle 
drupacee e negli agrumi, co-
sì come anche la Calabria. In 
Sicilia produciamo ortaggi, 
pesche e agrumi».

Avete qualche novità in 
cantiere?

«Vogliamo continuare nel 
portare avanti progetti ag-
gregativi e di innovazione, 
mantenendo l’azienda effi-
ciente e a stretto contatto 
con i soci. Stiamo lavorando 
su una nuova varietà di me-
le, la Regal’you, che potrà es-
sere coltivata solo dai nostri 
soci, mentre al Sud stiamo 
sperimentando nuove varie-
tà di uva senza semi. Con-
tinuiamo a puntare sull’in-
novazione di prodotto e di 
processo. L’ultimo progetto 
messo a disposizione dei so-
ci è quello dei piccoli frutti. 
Questa spinta a innovare ci 
ha permesso di conquistare 
i consumatori e creare valore 
per i soci». (P.P.) 

PROTAGONISTI   Mirco Zanotti è il presidente della cooperativa Apofruit Italia, una delle principali realtà dell’ortofrutta del nostro Paese

«INNOVIAMO
E INVESTIAMO

PER I SOCI»

Da tecnico stagionale al vertice di una delle più 
importanti imprese del settore: «Siamo cresciuti 

e continuiamo a crescere perché abbiamo 
puntato su aggregazioni che ci consentono di 

fare economie di scala e lanciare nuovi prodotti 
che mettiamo a disposizione dei soci»

Il marchio

Un elemento importante 
dell’attività di Apofruit sono i 
prodotti di marchio. Il marchio 
Solarelli, che è nato nel 2008, 
identifica il prodotto di qualità 
di Apofruit. «Molta frutta è 
considerata una commodity 
(cioè un prodotto per cui al 
consumatore non importano 
marchio e provenienza, ndr) – 
spiega Zanotti – e quindi biso-
gna garantire una qualità alta. 
E il consumatore deve essere 
in grado di identificarla. E con 
questo marchio commercializ-
ziamo i prodotti coltivati nelle 
aree più vocate dai nostri soci 
e da quelli dei nostri partner. 
Dal produttore il meglio è lo 
slogan che abbiamo scel-
to». A Solarelli si affianca il 
marchio Almaverde Bio, che 
Apofruit condivide con altre 
aziende, «ognuna delle quali 
è esclusivista per il proprio 
settore merceologico. Va detto 
che per Apofruit il biologico 
è cresciuto moltissimo, tanto 
che oggi rappresenta un terzo 
del fatturato, cioè 100 milioni 
di euro sui circa 300 comples-
sivi».
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I «Il 2017 è stato un 
anno ricco di novità, 
per questo abbiamo 
deciso di dedicare 
l’edizione del nostro 
Bilancio Sociale al te-

ma dell’innovazione. Da più 
tempo e da più parti - sotto-
linea il presidente della Coop 
Zerocento, Arianna Marchi 
- viene chiesto alla coopera-
zione sociale di impegnarsi, 

di generare novità, di attua-
lizzarsi, dimenticando forse 
che se un sistema è attivo e 
solido dopo più di trent’an-
ni significa che in qualche 
modo è riuscito a ripensare 
la sua attività Noi abbiamo 
scelto una strada che met-
te al centro le persone e le 
esigenze dei clienti e di chi 
fruisce dei nostri servizi». 
Considerazioni riprese an-
che dal direttore di Legaco-
op Mario Mazzotti che evi-
denzia come «la Zerocento 
in tutti questi anni abbia 
sempre tenuto il punto fermo 

sull’universalismo, che è la 
storia delle cooperative so-
ciali in questo territorio. Lo 
hanno fatto sviluppando un 
segmento forte di economia 
sociale che non si è limita-
to a occupare quella fetta di 
mercato, ma è diventato un 
elemento essenziale di un 
welfare comunitario terri-
toriale e inclusivo, nel quale 
il rapporto pubblico privato 
è diventato l’essenza stessa. 
La cooperazione sociale ha 
così sviluppato appieno la 
propria funzione pubblica, 

ha in affidamento dei servizi 
pubblici e garantisce le con-
dizioni proprie che un siste-
ma pubblico deve garantire 
agli utenti». 

I dati dell’esercizio 2017 
fotografano la costante cre-
scita della Cooperativa fa-
entina. Il fatturato supera 
i 18,4 milioni di euro (+ 
3,16% rispetto al 2016) con 
ricchezza distribuita di 12,2 
milioni di euro. Di questi 
572.072 euro (il 4,68%) pro-
vengono da elementi, come 
il welfare aziendale, delibe-

rati dall’assemblea dei soci 
non previsti all’interno del 
contratto di lavoro. 

La forza lavoro e la com-
pagine sociale è composta 
da 554 lavoratori (464 soci e 
90 dipendenti) mentre il pa-
trimonio netto è di quasi 5,2 
milioni di euro. Da settem-
bre 2017 la cooperativa ha 
attivato un servizio e-com-
merce. Si tratta di servizi in-
tegrativi scolastici, i centri 
estivi, i soggiorni e i servizi 
aggiuntivi alla prima infan-
zia. In questi mesi di “spe-

rimentazione” la risposta è 
stata positiva con oltre 1.300 
ordini per circa 150.000 eu-
ro di fatturato. L’assemblea 
del 28 maggio ha eletto an-
che il Cda in carica fino al 
2021. Questo è composto da 
Arianna Marchi, conferma-
ta come presidente, Stefano 
Damiani (vice-presidente), 
Benedetta Querzani, Simone 
Camanzi, Nicola Ragazzini, 
Saura Benelli, Sara Battila-
ni, Giulia Cortesi, Daniela 
Zannoni.

Riccardo Isola

La domanda è, come e quan-
do è stato possibile? Un paese 
così profondamente cattolico, 
peraltro, dove certi valori 
di solidarietà permeavano 
comunque 
buona parte 
della società 
più laica, a 
cominciare 
dall’idea 
stessa di 
cooperazio-
ne, come 
ha potuto 
risvegliarsi 
un giorno che plaude a un 
Salvini? A un ministro dell’In-
terno che ogni giorno riesce 
ad alzare il tiro per colpire 
bersagli sempre più fragili, più 
in difficoltà, meno in grado 
di difendersi? Fino a quel “I 
rom italiani ci tocca tenerceli, 
purtroppo” e all’idea di un 
censimento su base etnica. 
Come è stato possibile che un 
uomo che in fondo sì, ha preso 
tanti voti, ma non più del 17 
percento si stia comportando 
come un nuovo “uomo solo al 
comando” senza che la gran 
parte del paese si ribelli? 
Forse, ci dicono i sondaggi, 
perché la gran parte del paese, 
in realtà è d’accordo con lui. 
Ma per quanto? Salvini oggi 
sembra incontrastabile ma 
per fortuna, Renzi insegna, le 
lune di miele possono anche 
durare molto poco e non è 
detto che durino un ventennio. 
Intanto, l’occasione è ghiotta 
per ripensare però a tutti quei 
cedimenti che hanno prece-
duto questo avvento, da quel 
tanto frequente “non sono 
razzista, ma…” finito anche in 
prima pagina su Repubblica 
senza creare alcuno scandalo, 
da quei campi di prigionia 
per migranti (questo sono, di 
fatto) finanziati in Libia da 
un governo Pd per frenare la 
presunta e mai esistita inva-
sione, da quei titoli di giornali, 
da quello jus soli mai votato, 
da quelle troppe volte che 
abbiamo pensato e pensiamo 
che vanno aiutati a casa loro 
senza mai interrogarci dav-
vero sul perché da casa loro 
stanno scappando. Da tutte 
quelle volte che abbiamo pen-
sato di essere bravi e buoni 
perché non speravamo che 
annegassero, no, ma magari 
che attraccassero altrove. 
Da tutte quelle volte che con 
benevolo paternalismo li ab-
biamo guardati come persone 
bisognose prima che come es-
seri umani portatori di diritti, 
al nostro pari. Davvero qual-
cuno si può sentire del tutto 
assolto dal disastro di oggi?

I
l suo primo incarico 
è stato responsabile 
d’area a Faenza, fino 
alla fusione con quel-
la di Lugo, e poi si è 
occupato delle aree 

acquisti e sanità: Fabio Fa-
rina dal 1 aprile è il nuovo 
direttore di Copura, la coo-
perativa multiservizi che oc-
cupa 1.100 persone tra soci e 
dipendenti associata a Lega-
coop Romagna.

Cos’è Copura oggi? 
«Una grande impresa 

multiservizi: accanto all’at-
tività tradizionale delle pu-
lizie ha sviluppato servizi 
ausiliari quali il trasporto 
dei pazienti e del materia-
le sanitario, o l’allestimento 
per i Centri commerciali e 
l’ambiente. Per il futuro l’im-
pegno è ampliare la nostra 
presenza in questi ed altri 
settori, ma vorremmo anche 
aumentare il numero delle 
regioni in cui lavoriamo, es-
sendo già presenti principal-
mente in Emilia-Romagna, 

Lombardia, Veneto, Trenti-
no e Marche».

Quali sono oggi le difficol-
tà con cui si trova a doversi 
confrontare una cooperativa 
come Copura?

«Sicuramente i l nuovo 
codice appalti e servizi, che 
avrebbe dovuto migliorare 
le procedure, ma permette 
di ricorrere a espedienti per 
ridurre l’impatto dell’offerta 
qualitativa in favore di quel-
la economica. E poi il mer-
cato si è fatto molto più con-

correnziale: oggi ai bandi 
più importanti partecipano 
anche 50-60 aziende».

La cooperativa però si è 
attrezzata.

«Possediamo al 90 per 
cento ciò che è richiesto per 
partecipare a quasi tutte le 
gare appaltate sul territorio 
nazionale. 

Ma non ci accontentiamo 
e stringiamo accordi di re-
te, soprattutto con consorzi 
di cooperative per aumen-
tare l’offerta di competenza, 

restare aggiornati e quindi 
competere al livello più al-
to».

Quanto è importante il mo-
dello cooperativo per Copu-
ra?

«Copura è orgogliosamen-
te un’azienda cooperativa. E 
il sottoscritto è uno dei soci 
della cooperativa. I soci di 
Copura sanno che la coope-
rativa pensa per prima cosa 
a loro, anche prima di fare 
qualsiasi investimento».

Paolo Pingani

NUOVI VOLTI   Fabio Farina da aprile è il nuovo direttore della multiservizi ravennate

«coPurA è orgogLioSAmente
un’Impresa Cooperativa»
Accordi di rete e investimenti per competere in un mercato sempre più difficile
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Terra Meticcia

Nessuno Può
AssolversiZEROCENTO

MISURA IL SUO
IMPATTO SOCIALE

RESPONSABILITÀ   La cooperativa sociale faentina ha presentato la nuova edizione del bilancio sociale

Si presenta
il nuovo cda,
confermata

la presidente EVENTO Foto di gruppo per il nuovo consiglio di amministrazione. A destra il bilancio sociale e la conferenza stampa di lancio.

A
rc

hi
vi

o 
Ze

ro
ce

nt
o

di Federica Angelini



Si è conclusa la Festa di Ra-
dio3 a Cesena e il successo 
dell’iniziativa è evidente: 
20.000 presenze in tre 
giorni, i Teatri Bonci e Verdi 
sempre esauriti con lunghe 
e ordinate file all’esterno, 
grandi ospiti e una proposta 
culturale di altissimo livello 
che hanno reso Cesena 
una capitale della cultura 
italiana. L’annuale Festa di 
Radio3, per la prima volta 
a Cesena, ha trovato una 
calorosissima accoglienza da 
parte dei numerosi spettatori 
accorsi non solo da tutta 
la Romagna ma anche dal 
resto del Paese. Se il cambio 
di città inizialmente poteva 
preoccupare gli organizzatori 
– la Festa è realizzata grazie 
alla collaborazione del Co-
mune di Cesena, Fondazione 
Cassa di Risparmio e Formula 
Servizi  – le preoccupazioni 
sono subito svanite con il 
primo appuntamento che ha 
visto protagonista France-
sco Guccini e ha attirato 
un numerosissimo pubblico 
nonostante le temperature 
estive. Un programma che 
ha saputo alternare propo-
ste di intrattenimento con 
approfondimenti storici, 
scientifici e artistici uniti dal 
filo rosso che ha dato il titolo 
alla Festa di quest’anno: 

“Tirannia e Libertà”. «Anche 
quest’anno – ha dichiarato 
Graziano Rinaldini, direttore 
di Formula Servizi – abbiamo 
saputo organizzare un grande 
appuntamento culturale 
gratuito attirando migliaia di 
persone. I cesenati si sono 
confermati attenti e curiosi, 
l’ennesima prova che la cul-
tura non è per l’élite ma può 
e deve contribuire al progres-
so della nostra società. Mi 
preme ringraziare la Prote-
zione Civile di Forlimpopoli, il 
Comune di Cesena e lo staff 
dei teatri Bonci e Verdi». 
«Il successo della Festa di 
Radio 3 – dichiara il sindaco 
di Cesena Paolo Lucchi – si 
inserisce in un cartellone di 
felici iniziative che si sono 
svolte in questo fine settima-
na nella nostra bella città: 
oltre alla Festa di Radio3, 
ricordo il Festival del cibo di 
Strada con il quale abbiamo 
reso disponibile la riquali-
ficata Piazza della Libertà 
e la StraCesena. Stimiamo 
in circa 50.000 le presenze 
totali di questa tre giorni, 
con un afflusso straordinario 
di persone giunte da ogni 
angolo di Italia. Da parte di 
tutti i cesenati è doveroso 
ringraziare coloro che hanno 
lavorato per questo straordi-
nario risultato». (A.M.) 

EVENTO  Formula Servizi per la Cultura

in VentimiLa aLLa Festa

di radio Tre di Cesena

Forte del successo registra-
to nelle prime tre edizioni, 
anche per l’anno scolastico 
2017-2018 Fruttagel, in col-
laborazione con Tetra Pak, ha 
proposto alle scuole primarie 
dei comuni del territorio la 
quarta edizione del percorso 
educativo rivolto ai più pic-
coli e alle loro famiglie “Dal 
campo al banco con Ortilio”.
Il progetto ha inteso pro-
muovere sia a scuola che in 
famiglia, stili di vita sani ed 
abitudini alimentari corrette 
ed equilibrate, valorizzando 
qualità e genuinità della 
filiera alimentare e inco-
raggiando comportamenti 
rispettosi dell’ambiente. 
Tutto ciò grazie a Ortilio, 
personaggio mascotte 
del percorso, sostenitore 
di questi valori per una 

crescita sana e sostenibile.  
Il progetto, che ha coinvol-
to 75 classi delle scuole 
dei comuni di Alfonsine e 
Ravenna,  ha previsto una 
serie di interventi didattici 
studiati in base all’età degli 
alunni. Attraverso narrazioni 
e giochi didattici a squadre, 
gli educatori hanno trasmes-
so ai più giovani informazioni 
sulle abitudini alimentari 
corrette e su stili di vita sani, 
focalizzando l’attenzione sui 
principi basilari dell’educa-
zione alimentare e ambien-
tale. Le classi aderenti al 
progetto hanno partecipato 
anche al concorso didattico, 
collegato al percorso educa-
tivo, dal titolo “Lo chef degli 
avanzi”, attività finalizzata 
far riflettere i più piccoli sul 
valore del cibo. (E.M.)

FRUTTAGEL  Concorso per le scuole

iL PRogetto oRtiLio

raggiunge 7 5  Classi

GRANDI NOMI Neri Marcorè è stato tra gli artisti più applauditi della kermesse.

NARRAZIONI E GIOCHI Gli interventi didattici nelle scuole di Alfonsine e Ravenna.

I migliori specialisti per 
un’assistenza medica rapida 
ad adulti e bambini, per il be-
nessere di chi sta trascorrendo 
qualche ora sulle spiagge di 
Cervia. Questo l’obiettivo che 
ha mosso la collaborazione tra 
la Cooperativa bagnini di Cer-
via e il Centro Medico Cervia, 
Poliambulatorio specialistico 
con sede a Montaletto di 
Cervia, che sarà attiva per l’in-
tera stagione turistica 2018. 
L’iniziativa è stata presentata 
in Comune a Cervia, alla 
presenza del Vicesindaco di 

Cervia, Gabriele Armuzzi, del 
Presidente della Cooperativa 
bagnini di Cervia, Fabio Cec-
caroni, dell’Amministratore del 
Centro Medico Cervia, Stefano 
Foschi e del Direttore sanitario 
del Poliambulatorio, dottores-
sa Valeria Zaccheroni.
Per prenotare la propria 
visita e ricevere l’assistenza il 
turista (o il residente) dovrà 
semplicemente telefonare allo 
0544.964420 nell’orario del 
servizio e gli verrà confermato 
un appuntamento con lo spe-
cialista entro due ore. (E.M.)

ACCORDO  Col Centro Medico di Cervia

La CooPeRatiVa Bagnini

Per la saluTe dei TurisTi

CONFERENZA STAMPA La presentazione dell’accordo tra Coop Bagnini e Centro Medico di Cervia.
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Motori di ricerca, social, e-
commerce: chi non li usa? Sono 
comodi, veloci, praticissimi. Ti 
hanno cambiato la vita in meglio. 
E presto ti renderanno disoccupa-
to e ti getteranno sul lastrico. È la 
tesi di Jonathan Taplin, autore di 
«I nuovi sovrani del nostro tempo. 
Amazon, Google, Facebook» (Ma-
cro Edizioni, 288 pp., € 18,60), 
uno dei primi 
autori a porre in 
dubbio il modello 
di business dei 
giganti del web, 
basato sul mito 
del «Muoviti 
velocemente e 
spacca cose». 
Una lettura piacevole e ricca di 
dati, ma terrificante, perché spie-
ga come questa strategia suppor-
tata dalla potenza globale USA 
stia distruggendo interi settori 
e centinaia di migliaia di posti 
di lavoro. Senza offrire nulla in 

cambio, se non 
una gigantesca il-
lusione collettiva. 
Il problema non è 
tanto la privacy: 
risparmiamo 
tempo e denaro 
servendoci dei 

servizi “disruptive”, ma si tratta 
di pochi euro. Finché sono musici-
sti e letterati – il diritto d’autore 
come lo conoscevamo è stato spaz-
zato via da Youtube e Google – si 
potrà pensare: «Chi se ne impor-
ta». Ma il prossimo a perdere il 
lavoro potresti essere tu, minaccia 
Taplin. Qualcuno al governo è 
disponibile a guardare al di là del 
proprio naso? Sono domande che 
le coop culturali si pongono da 
tempo, ricordo diversi interventi 
nella direzione nazionale di Cul-
turmedia. Con scarso successo: 
la massa tende a essere solidale 
con Uber e Facebook, piuttosto 
che col taxista e il giornalista che 
perdono il lavoro. Poi però non 
dite che non ve l’avevamo detto.

Treseiuno

I Nuovi Sovrani
Vanno Fermati?

U
na strada 
alternati-
va per f i-
n a n z i a r e 
la crescita 
del le im-

prese cooperative. A pro-
porla è Marcello Messori, 
direttore della Luiss School 
of European Political Eco-
nomy, autore di un applaudi-
to intervento di fronte all’as-
semblea dei soci di CMC 
svolta il 5 maggio. La stessa 
cooperativa il giorno prima 
aveva organizzato un a Ra-
venna un convegno molto 
partecipato sul tema dei fi-
nanziamenti e della crescita 

delle imprese cooperative, 
introdotto dal presidente Al-
fredo Fioretti e coordinato 
dal giornalista economico 
Massimo Fracaro di fronte 
a un tavolo di relatori che 
comprendeva il presidente 
di Legacoop Emilia-Roma-
gna, Giovanni Monti e al-
cuni dei principali esperti 
di una materia complessa, 
ma decisiva. Il problema di 
partenza è noto dall’alba dei 
tempi: le imprese cooperati-
ve hanno più difficoltà delle 
altre ad accedere ai merca-
ti finanziari per alimentare 
la propria crescita. Questo 
le rende fortemente dipen-

denti dal credito bancario 
e da altri strumenti, come 
il prestito sociale, non sem-
pre idonei a raggiungere gli 
obiettivi che la cooperativa 
si prefigge. Il problema non 
sono tanto i vincoli norma-
tivi, che dopo la riforma del 
governo societario sono or-
mai non più rilevanti, ma la 
natura stessa della coope-
rativa, che guarda al lungo 
periodo e non al profitto di 
breve termine. Perché?

In pratica, come ha spie-
gato Messori, gli investitori 
ritengono che gli strumenti 
di indebitamento delle co-
operative siano meno liqui-

di di quelle capitalistiche e 
quindi più rischiosi, proprio 
perché la cooperativa non ha 
fine speculativo, visto che 
si occupa del benessere dei 
soci e del territorio, in un’ot-
tica che non si ferma alla 
trimestrale. Ma le risorse 
finanziarie sono comunque 
necessarie per alimentare la 
crescita, e qui rischia di in-
nescarsi un circolo vizioso 
in cui gioca un ruolo anche 
la dimensione media delle 
imprese italiane, molto mi-
nore rispetto a quelle degli 
altri paesi industrializzati. 
Le catene organizzative di 
società per azioni controllate 

da cooperative presentano 
un bilanciamento non sem-
pre facile tra i pro e i contro, 
strette tra i principi di mu-
tualità e le esigenze di bre-
vissimo periodo dei mercati 
finanziari. E anche le pic-
cole imprese capitalistiche 
che volessero accedere al 
mercato dei corporate bond 
scoprono presto che sono 
necessarie economie di scala 
per non dover scontare tassi 
elevati di fronte a strumenti 
non facilmente liquidabili.

Non c’è soluzione allora? 
La proposta di Messori è 
quella di aggirare il proble-
ma dell’accesso diretto delle 

cooperative ai mercati dei 
capitali, attraverso la cre-
azione di un intermediario 
finanziario specializzato. Il 
suo compito sarebbe quello 
di aggregare le emissioni di 
obbligazioni di imprese si-
mili e quindi di finanziarle 
con una emissione unica sul 
mercato, cartolarizzandole. 

La proposta – ammette lo 
stesso economista – richiede 
declinazioni tecniche molto 
specifiche, ma è interessan-
te, perché allarga la mappa e 
consentirebbe di finanziare 
la crescita cooperativa senza 
perderne il dna. Permette-
rebbe inoltre alle piccole im-
prese cooperative di entrare 
in contatto con quella par-
te di investitori di tipo non 
predatorio, che vuole diver-
sificare, avendo la pazienza 
di affrontare ragionamenti 
di più ampio respiro. Una 
quota minoritaria, è vero, 
ma in crescita, perché legata 
ai temi della responsabilità 
sociale e dell’attenzione alla 
sostenibilità.

Emilio Gelosi

LA PROPOSTA   Il docente di Economia Marcello Messori lancia la sua proposta “alternativa”

come finAnziAre LA creScitA
delle Imprese Cooperative?
Dal palco dell’assemblea dei soci della CMC l’analisi dell’economista della Luiss

di Stefano Tacconi
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M
aurizio 
Pellico-
n i ,  50 
a n n i , 
è stato 
c o n -

fermato presidente di Com-
mercianti Indipendenti As-
sociati, cooperativa di detta-
glianti del sistema nazionale 
Conad che copre i territori 
di Romagna, Marche, Friuli 
Venezia Giulia e Veneto. Pel-
liconi, contitolare del Super-
store La Filanda di Faenza, è 
socio Conad dal 1986 ed è al 
terzo mandato.

Era già in consiglio e as-
sume la carica di vicepre-
sidente Andrea Montanari, 
49 anni, titolare del Super-
store Bengasi di Forlì. La 
nomina del nuovo consiglio 
di amministrazione è stata 
ufficializzata dall’assemblea 
dei soci svolta il 10 maggio a 
Rimini. 

Sei i nuovi ingressi su se-
dici componenti. Tra questi 
anche Francesco Pugliese, 
59 anni, direttore generale e 
amministratore delegato del 
Consorzio Nazionale Conad. 
Gli altri neoeletti sono i soci 

imprenditori Conad Marina 
Colomban, Marco Mazzo-
ni, Denis Barichello, Vanni 
Zanfini e Matteo Lorenzini. 
Riconfermati l’amministra-
tore delegato Luca Panzavol-
ta, 53 anni, e i soci Zuleika 
Bacci, Giuseppe Bellavista, 
Thomas Bellucci, Enrico Ga-
spari, Massimo Marchion-
ni, Maria Cristina Pianelli e 
Claudio Pierini. L’età media 
del nuovo cda è di 50 anni, 
si aggiunge una donna alla 
componente femminile.

L’assemblea ha tributato 

un ringraziamento al con-
siglio uscente, in particola-
re ai cinque consiglieri che 
hanno concluso il mandato, 
consentendo l’ingresso di 
nuovi soci: Daniele Galuzzi, 
Mario Dal Ben, Paolo De-
lorenzi, Franco Mambelli e 
Stefano Zannoni.

CIA-Conad ha chiuso il bi-
lancio 2017 con vendite al 
dettaglio per oltre 1,5 mi-
liardi di euro. Il dato è stato 
presentato giovedì 10 mag-
gio nel corso dell’assemblea  
svolta al Palacongressi di 

Rimini. In un mercato del-
la distribuzione organizzata 
sostanzialmente negativo, le 
percentuali di crescita del 
2017 suscitano particolare 
soddisfazione: +4,35% sui 
12 mesi precedenti in omo-
geneo, +6% in assoluto (cioè 
includendo le nuove apertu-
re). Il patrimonio netto sale 
oltre i 671 milioni di euro, 
mentre il valore aggiunto ge-
nerato (inclusi 9 milioni di 
imposte e tasse e 18,2 milio-
ni di stipendi) è stato di 87 
milioni di euro. 

Nello stesso periodo le 
vendite all’ingrosso ai soci 
sono state pari a 1 miliardo 
e 94 milioni di euro. Nella 
rete dei negozi, tra soci e ad-
detti, sono occupate 6.451 
persone, per il 65% donne. Il 
numero sale a 6.854 consi-
derando anche la forza lavo-
ro della Cooperativa e delle 
società di sistema (403 per-
sone). Si conferma l’utilizzo 
larga mente maggioritario di 
contratti a tempo indeter-
minato.  

Enrica Mancini

CIA-CONAD ELEGGE
IL NUOVO CONSIGLIO
Il bilancio 2017 si è chiuso con vendite al dettaglio per oltre 1,5 miliardi. Quasi 6.500 gli occupati

DETTAGLIANTI   Maurizio Pelliconi confermato presidente della cooperativa insieme all’AD Luca Panzavolta
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F
aremutua, la so-
cietà nata per for-
nire agli associati 
una tutela sulla 
salute garantendo 
protezione e as-

sistenza sanitaria, ha chiuso 
il 2017 con un bilancio che, 
come ha sottolineato il pre-
sidente Marco Gaiba nella 
sua relazione all’assemblea di 

bilancio, «ha dato ulteriore 
solidità in termini quantita-
tivi e qualitativi alla gestione 
dell’ente». Un dato significa-
tivo è l’aumento del nume-
ro dei soci, che sono passati 
da 58.415 del 2016 ai 71.732 
dell’anno passato, un incre-
mento sostanzioso che testi-
monia del buon lavoro fatto.

Di questi soci, 42mila so-

no lavoratori del settore della 
RSA, mentre oltre 15mila ap-
partengono al comparto del-
le cooperative sociali. Circa 
13.000 sono iscritti del setto-
re call center outbound e un 
migliaio operano in altri set-
tori quali l’edile, i servizi, l’a-
gricoltura, i trasporti, il com-
mercio. Infine 1.300 circa so-
no lavoratori di altre categorie 

(poco più di 90 sono soci coop 
e il resto pensionati). 

In merito ai progetti di cre-
scita, il presidente ha speci-
ficato che in coerenza con gli 
scopi di Faremutua, cioè indi-
viduare e offrire ai soci assi-
stenze utili alla vita familiare, 
«la società sta identificando 
nuovi strumenti sia di par-
tecipazione alla vita sociale 
dell’ente, sia servizi e conven-
zioni che consentano ai soci di 
accedere a prodotti e servizi 
alle famiglie. 

Per la fine del 2018 voglia-
mo raggiungere l’obiettivo di 
circa 80mila soci puntando a 
nuove adesioni di coop socia-
li, verificando la possibilità di 
un rilancio del progetto rela-
tivo ai piani sanitari riservati 
ai soci coop. Questo obiettivo 
può essere raggiunto svilup-
pando la collaborazione con 
Unisalute e l’attività della ge-
stione diretta: la raccolta do-
vrebbe passare dai poco più 
di 7 milioni di euro del 2017 ai 
7,5 milioni euro del 2018». 

Ma non è tutto: Faremutua 
cercherà anche di realizza-

re percorsi imprenditoria-
li cooperativi e mutualistici 
nell’ambito dei welfare di co-
munità e aziendali.

Gaiba ha affrontato anche 
il nodo della collaborazione 
con Insieme Salute Toscana, 
una società di mutuo soccor-
so che opera prevalentemente 
in quella regione, che è sta-
ta la più importante azione 
strategica di crescita portata 
a termine l’anno scorso. 

Per affrontare i cambia-
mento che si stanno verifi-
cando nel mondo della salute, 
Faremutua e Insieme Salute 
Toscana intendono lavorare 
su un’ipotesi di fusione delle 
due esperienze, che partireb-
be il primo gennaio 2019,  «in 
grado di mantenere l’assisten-
za ed il servizio verso i propri 
soci al miglior livello possibi-
le. Si tratta, dunque, di stu-
diare una percorso societario 
che unisca le performance 
migliori delle due mutue per 
realizzarne una di valenza 
nazionale che sia solida e ben 
strutturata». 

Paolo Pingani
Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

Il tema dei rapporti tra go-
verno e mezzi d’informazione 
è un ricchissimo capitolo della 
storia del giornalismo italia-

no. L’ano-
malia della 
centralità 
del sistema 
radiote-
levisivo 
pubblico ha 
il suo pen-
dant nella 
celebre am-
missione di 

Bruno Vespa ‘’il mio editore di 
riferimento è la Dc’’. Ora che 
il mondo è davvero cambiato 
ci troviamo a convivere con 
l’anomalia di una tv nazionale 
pubblica virtualmente all’op-
posizione del governo nazio-
nale gialloverde. I malevoli 
potrebbero dire che tra qual-
che mese, quando si capirà se 
davvero l’asse Lega-M5S è 
così saldo come si vuol far cre-
dere, molti presunti oppositori 
si adegueranno come hanno 
fatto in epoche politiche pas-
sate. Ma c’è chi senza mezzi 
termini reclama che l’aria 
cambi fin da subito. E tanti 
saluti al pluralismo (come è 
sempre stato, riconosciamo-
lo). Spoil system ai massimi 
livelli, senza vergogna. Del 
resto i modelli dei populisti 
sono Putin, Orban e Erdogan.

Anche nel campo della 
stampa indipendente (i “gior-
naloni” secondo la vulgata 
populista di moda) gli effetti 
non si sono fatti attendere. 
L’editore del Messaggero ha li-
quidato il direttore (può farlo) 
ritenuto troppo ostile ai nuovi 
governanti. Il proprietario del 
Foglio ha scritto al suo giorna-
le (particolarmente ustionan-
te verso grillini e leghisti in 
questa fase) per reclamare una 
linea più morbida. Il direttore 
meritoriamente gli ha risposto 
per le rime. Da altre parti si 
capisce che si sta alla finestra. 
In mano al vicepresidente del 
consiglio Di Maio ci sono le 
chiavi di una riforma dell’edi-
toria sulla quale i grillini non 
hanno mai fatto grandi miste-
ri. Tutti segnali che, almeno in 
questo campo, il governo del 
cambiamento sta producendo 
null’altro che veccchi effetti.

di Emanuele Chesi
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LE IMPRESE INFORMANO   Presentate le cifre che testimoniano il buon lavoro svolto in questi anni

FAREMUTUA,
LA SALUTE

HA SOLIDE BASI

Notizie a margine

Luigi Di Maio
come Erdogan?

Il bilancio 2017 della mutua 
si è chiuso con risultati che 
confermano la consistenza 
e il forte radicamento tra i 

tantissimi soci a cui fornisce 
protezione e assistenza 

sanitaria. Allo studio nuove 
forme di partecipazione
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ASSEMBLEA Da sinistra Marco Gaiba, Valdes Onofri e Miryam Aiello. Sotto i presenti in sala.



Globale e Solidale

I tribunali ambientali nel mon-
do sono passati da 350 nel 2009 
a 1200 nel 2018 e sono presenti 
in 44 Paesi, scrive il periodico 
statunitense Ensia in un articolo 
tradotto da Inter-
nazionale.  In alcuni 
casi sono riusciti a 
riparare danni come 
il taglio di foreste o 
la contaminazione 
di acque. L’esempio 
più virtuoso citato 
è la Land and envi-
ronment Court del 
New South Wales, in Australia, 
che secondo il programma per 
l’ambiente dell’Onu  (Unep) 
è dotato di leadership, finan-
ziamenti e sostegno politico.

Altrove le corti non hanno la 
stessa efficacia e vengono anche 
criticate. Mancano i fondi, le 
pressioni delle lobby industriali e 
finanziarie portano a veloci insab-
biamenti oppure la giustizia è così 
tardiva da non riparare i problemi 
creati a popolazioni e natura. Da 
quando le grandi imprese transna-
zionali si spostano rapidamente 
in giro per il mondo alla ricerca di 
legislazioni assenti (o perlomeno 
blande) sul versante ecologico o 
di sistemi politici corrotti, i danni 
ambientali sono letteralmente 
esplosi.   Pensare che qualche 
tribunale possa contenerli, è pro-
babilmente ingenuo, anche se può 
essere visto come un passo avanti.

Solo la cultura e la consape-
volezza dei cittadini e di tutti i 
loro eletti, dagli enti locali agli 
organismi sovranazionali, può 
infatti impedire lo scempio degli 
ecosistemi. Un esempio: riscaldare 
le case con l’inquinante carbone 
era abituale nell’Italia degli anni 
Sessanta, ora non è più così. Ma 
cultura e consapevolezza in genere 
dispiegano i loro effetti in tempi 
lunghi, se non lunghissimi. Nel 
frattempo, per intervenire sulla 
fase dell’emergenza, anche un 
tribunale dell’ambiente può costi-
tuire una trincea con l’obiettivo 
di salvare un  bosco o un fiume.

L’Ambiente
va in Tribunale

di Fabio Gavelli
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Tante iniziative per i 40 anni di 
ICEL, cooperativa lughese che 
produce e commercializza cavi 
elettrici. La storia dell’Icel ini-
zia già dalla prima metà degli 
anni ’50 come impresa privata. 
È a metà degli anni Settanta, in 
seguito a una grave crisi, che i 
proprietari comunicano ai loro 
dipendenti la futura chiusura 
dell’attività e la vendita di tutti 
gli impianti. Alcuni dipendenti 
contattano allora il Movimento 
cooperativo, per valutare la 
possibilità di salvare il posto di 
lavoro e mantenere la continu-
ità produttiva dei cavi elettrici, 
sfruttando le professionalità 

acquisite. Il 17 maggio 1978 
Icel si trasforma in realtà 
cooperativa con 52 soci che 
costituiscono la società, grazie 
al fondamentale contributo di 
tutto il movimento cooperativo 
di Legacoop. La cooperativa ha 
festeggiato con due spettacoli 
esclusivi al Teatro Rossini di 
Lugo e con un libro che raccon-
ta la storia della cooperativa. 
Alla conferenza stampa di 
presentazione, svolta l’8 mag-
gio a Lugo, hanno preso parte 
anche il presidente di Legacoop 
Emilia-Romagna, Giovanni Mon-
ti, e il direttore di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti.

LUGO  Festeggiato l’anniversario

ConCeRti e un LiBRo

Per i 4 0  anni di iCel

I
l padre gravemente 
malato, scomparso 
troppo presto, la ma-
dre perduta nelle pie-
ghe di una vita che 
difficile è dir poco. 

Arriva nella comunità e agli 
operatori chiede di essere 
immobilizzata: è lei stessa 
a implorarlo, tra calci e pu-
gni dati e mai presi.  Che si 
fa? «Quello che si fa sem-
pre: non si tocca nessuno, si 
tiene botta». E Alessandra 
(il nome e i dettagli ovvia-
mente sono cambiati per ri-
spetto della privacy) rinasce, 
tra mille difficoltà, perché 
la malattia mentale non è 
facile da gestire. Nemmeno 
per chi come gli operatori 
della Tragitti lo fa da sempre 
dalla parte di Basaglia, cioè 
partendo dal principio che le 
persone vanno trattate come 
tali, sempre. Alla fine dopo 
innumerevoli sforzi torna 
a casa, inizia a lavorare, ri-
prende una vita “normale”. 
E quando passa per un sa-
luto in comunità, di fronte a 
un paziente che si comporta 
come lei, suggerisce: «Dove-
te fare con lui niente di più e 
niente di meno di quello che 
avete fatto con me». 

Le radici nel sociale
Storie come queste la co-

operativa sociale Tragitti 
le appunta sul petto sin dal 
1991, anno in cui mise le ra-
dici un’esperienza di volon-
tariato e associazionismo 
di familiari di sofferenti 

psichici che andava avanti 
dalla prima metà degli an-
ni Ottanta. Patrizia Turci, 
la presidente, oggi è ancor 
più soddisfatta, perché le 
Ausl per cui la cooperativa 
lavora stanno riconoscendo 
la qualità dei progetti nel-
le gare d’appalto. A Imola il 
centro diurno psichiatrico 
se lo sono aggiudicati così, 
pensando alla vita delle per-
sone, e tanti saluti al massi-
mo ribasso. «Siamo partico-
larmente orgogliosi perché è 
stata valutata prima di tutto 
la qualità del progetto». 

Sempre nel 2017 è uscita 
la gara per l’accordo quadro 
dell’ASL Romagna nell’am-
bito della psichiatria. «Ab-
biamo partecipato per tutte 

le nostre comunità e per tre 
ulteriori progetti sulla do-
miciliarità nel territorio di 
Forlì-Cesena». 

Con 7 comunità sparse in 
Romagna e un centinaio di 
posti disponibili in comu-
nità non è facile coniugare 
sostenibilità economica e 
rispetto dei principi ispira-
tori, ma il tasso di occupa-
zione delle strutture è vi-
cino al 90%, specialmente 

dove l’ente pubblico ha una 
tradizione di programma-
zione eccellente. E a Castel 
San Pietro i risultati dei la-
boratori artistici svolti dagli 
ospiti sono stati così sor-
prendenti che il Comune ha 
deciso di esporli in mostra.

Verso il “recovery”
Il merito è anche di una 

cultura aziendale in cui la 
formazione è di casa: qua-
si mille ore nel 2017, in cre-
scita del 34%. «Ora siamo 
in fase di adeguamento alla 
nuova normativa  privacy, il 
GDPR. Abbiamo incontrato 
molte difficoltà, anche per-
ché la normativa in molti 
punti non è chiara e i costi 
di adeguamento sono spro-

positati per realtà piccole e 
medie».

Tragitti dà lavoro a 65 
persone, di cui 54 soci. «La 
soddisfazione per il 2017 
è stata quella di riuscire a 
riconoscere il ristorno, ac-
cantonando il resto a fondo 
di riserva». Archiviati i pro-
getti di fusione, gli obiettivi 
per il prossimo anno sono 
l’accreditamento delle tre 
strutture sanitarie e, so-
prattutto, l’introduzione del-
la scala “recovery star”. «È 
uno strumento innovativo 
a cui teniamo moltissimo». 
La “recovery”, parola intra-
ducibile, tiene insieme gua-
rigione sociale e benessere 
personale.

Emilio Gelosi

COSÌ ALESSANDRA HA
RIPRESO A VIVERE
Una paziente difficile, l’impegno degli operatori, la crisi e la “rinascita”. «Una soddisfazione enorme»

LA STORIA   La cooperativa sociale Tragitti è un punto di riferimento per la riabilitazione psichiatrica dal 1991 

Il nuovo
concetto

è quello della
“recovery”

LA BELLEZZA AIUTA Il centro diurno di Imola e, a destra, l’inaugurazione della mostra  
di Castel San Pietro con i lavori degli ospiti di Tragitti.
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E
ra il 27 settem-
bre del 1947 
qu a ndo ne l -
la frazione di 
Bussecchio, a 
Forlì, un grup-

po di sedici soci diede vita 
ad un luogo di libera aggre-
gazione e partecipazione 
democratica, una “Casa del 
popolo”. Oggi i soci sono 
quasi 200, di cui gran parte 
storici. «Mi piace ricordare 
che siamo nati in contem-
poranea alla nostra Costitu-
zione, in perfetta assonanza 
con essa. Scegliendo come 
intestazione Cooperativa 
Casa del Lavoratore i nostri 
fondatori si sono consegnati 
immediatamente allo spirito 
dell’articolo 1». 

Giorgio Barlotti, da un 
quinquennio presidente del-
la storica cooperativa, ne 
ripercorre i quasi 71 anni 
di attività, in cui da un bar-
sala da ballo dove ritrovare 
socialità e libertà sono ger-
minate esperienze aggrega-
tive e culturali pionieristiche 
e di altissimo livello, come 
il teatro “Il Piccolo”. «Siamo 
nati anche sull’onda degli 
avvenimenti che dopo la Se-
conda guerra mondiale han-
no fatto ritrovare al nostro 
popolo la dimensione della 
libertà», sottolinea Barlotti, 
che già in passato era stato 
alla guida della cooperativa 
per un decennio. 

Una scuola di democrazia
«Ci avevano costretti da 

anni a dimenticare la con-
vivenza democratica. E così 
un bar con il bancone di gra-

nito, un camerone che era 
all’occorrenza sala da ballo 
e sala cinematografica, poi 
anche un gioco delle bocce e 
un’arena estiva divennero il 
ritrovo di una comunità che 
aveva tanta voglia di vivere 
e socializzare. Luoghi come 
la Casa del Lavoratore sono 
stati occasioni per discutere, 
proporre, confrontare nuovi 
contenuti politici, sindacali, 
sociali per una società che si 
andava rimodellando».

La Casa del Lavoratore è 
negli anni ’50-’70 un luogo 
in cui si fa politica, in cui 
durante i frequentatissimi 
veglioni è di casa l’orchestra 
di Secondo Casadei (“Tra i 
componenti dell’orchestra 

c’è anche un nostro socio che 
frequenta tuttora il locale”, 
evidenzia il presidente), in 
cui alcuni giovani fondano 
la compagnia teatrale “Gad 
Enal Arte e Lavoro”, antesi-
gnana della compagnia dia-
lettale “Dla Zercia” ancora 
oggi operante e apprezzatis-
sima. 

Aperti alla società
«Col trascorrere degli an-

ni il fermento dei soci non si 
attenua. Nel tempo la strut-
tura cresce bene e in salu-
te sia dal punto vista fisico, 
murario, che dal punto di vi-
sta sociale. Abbiamo sempre 
cercato di aprirci all’ester-
no attraverso proposte va-

rie: cinema, grandi giocate a 
carte, tornei di biliardo, me-
ga raduni sportivi come la 
podistica “Giro dell’Aeropor-
to”, squadre di calcio, l’ac-
quisizione di una licenza bar 
pubblica che ha richiamato 
tante persone da fuori...”. 

La nascita del Teatro Il 
Piccolo è dell 1980 (vedi box 
a fianco). Oggi la Casa del 
Lavoratore di Bussecchio vi-
ve in stretto rapporto con il 
territorio. «Collaboriamo di-
rettamente con il quartiere, 
con la scuola elementare, in-
tratteniamo rapporti con l’o-
pera Don Pippo, sosteniamo 
associazioni ed onlus, con 
Gabriele Zelli organizziamo 
serate dedicate a commemo-

razioni storiche e presenta-
zioni di libri».

Al passo col cambiamento
Certo, in oltre 70 anni le 

cose sono molto cambiate. «I 
temp i câmbia e stèi drì l’è 
sempar piò fadiga», i tempi 
cambiano e stare al passo è 
sempre più difficile. E’ lecito 
chiedersi se strutture come 
questa offrono ancora un 
senso alla loro esistenza. Io 
dico senz’altro di sì, purché 
si sia disposti ad interpre-
tare questi tempi che proce-
dono sfrenati».È cambiato 
anche il rapporto fra Peppo-
ne e don Camillo. «Quando 
fu inaugurata questa Coo-
perativa non credo certo che 
fosse presente un’autorità 
religiosa, anche se non ne 
abbiamo testimonianze uf-
ficiali. Diciamo che e’ prit 
iquè u-n era ad ca, il prete 
qui non era di casa... Oggi 
registriamo e accogliamo la 
presenza del sacerdote del-
la nostra parrocchia, don 
Carlo, a conferma di quan-
ta acqua sia passata sotto i 
ponti».

Giorgia Gianni

VIAGGIO NELLE CASE DEL POPOLO   Giorgio Barlotti è presidente della cooperativa nata nel 1947 a Forlì

QUI I CITTADINI
E LA CULTURA

SONO DI CASA

L’intuizione

LA grAnde

avventura

del PIccolo

Data fondamentale per 
la Casa del Lavoratore, e 
per il panorama culturale 
forlivese e oltre, è il 1980. 
«È l’anno in cui si ha l’in-
tuizione di investire tutte, 
ma proprio tutte le risorse 
finanziarie disponibili nella 
costruzione di un teatro 
per l’intera città di Forlì, ‘Il 
Piccolo’. Quella che poteva 
apparire una sconsiderata 
velleità, grazie anche alla 
preziosa collaborazione con 
Ruggero Sintoni e Claudio 
Casadio (nella foto), allora 
giovanissimi responsabili 
di Accademia Perduta, si è 
rivelata invece una splendi-
da occasione di realizzazio-
ne di un sogno cooperativo. 
La portata, la validità, 
l’importanza del ‘Piccolo’ 
per il nostro territorio e per 
l’intera città di Forlì dopo 
quasi 40 anni sono ancora 
presenti ed evidenti».

La “Casa del Lavoratore” è un luogo centrale 
nella vita del popoloso quartiere di Bussecchio. 
I progetti e le iniziative sono tantissime, 
a partire dalle scuole, e a più di settant’anni 
dalla nascita il sodalizio può guardare 
con fiducia ai tempi che cambiano velocissimi
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SOLUZIONI

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

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24 
Scopri un mondo di soluzioni pensate per rendere più semplice ogni più piccolo momento 
della tua giornata. Una vasta gamma di polizze personalizzabili e tanti servizi hi-tech. 
Proteggi te stesso, l’auto, la casa, la tua famiglia e il tuo lavoro, nella più completa 
tranquillità. Tanti pensieri in meno, tanta leggerezza in più.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o 
maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri 
del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2018 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le 
polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

Vantaggi dedicati
ai soci.

CONVENZIONE 
UNIPOLSAI

TASSO ZERO* TAN 0% TAEG 0%rate mensili

@Romagnafutura @romagnafutura

RAVENNA  •  Via Faentina, 106  •  Tel. 0544 282111



H
a festeg-
g i a t o 
3 0  a n -
n i  A ster 
C o o p , 
i m p r e s a 

cooperativa leader nella lo-
gistica di magazzino che in 
Romagna ha una significa-
tiva presenza di cantieri e di 
soci. Il tradizionale appun-
tamento con l’assemblea dei 
soci svolta lo scorso 27 mag-
gio a Udine è stato l’occasio-
ne per festeggiare non solo 
il trentennale della nascita 
del marchio della cooperati-
va, scaturita nel 1998 dalla 
fusione di due realtà preesi-
stenti, ma anche il venten-
nale della realizzazione della 
sede sociale. Di fronte agli 
oltre 500 presenti sono stati 
inoltre premiati i 21 soci con 
30 o più anni di anzianità 
in cooperativa, che fin dal 
primo giorno di costituzione 
lavorano con orgoglio e pas-
sione immutata. 

Il presidente Livio Nani-
no ha ripercorso nel suo in-
tervento le tappe che hanno 
portato Aster Coop ad esse-
re, tra le imprese coopera-
tive specializzate nella logi-
stica di magazzino, una delle 
più solide a livello nazionale. 

«Dai primi passi, quando, 
a dare la spinta fu la neces-
sità di soddisfare i propri 
bisogni primari, primo tra 
tutti quello di mantenere 
la propria famiglia, fino al-
la “follia visionaria” che ha 
portato alla costruzione di 
un’azienda capace di cresce-
re, patrimonializzarsi, e con 
questo, dotarsi di strumenti 
di produzione in grado di far 
crescere la cooperativa e da-

re ai propri soci prospettive 
e tutele migliori». 

Dalla relazione sulla ge-
stione, approvata all’una-
nimità, emerge come l’area 
emiliano-romagnola rappre-
senti ormai da qualche anno 
la seconda forza per fattura-
to (oltre 12 milioni di euro) e 
compagine di soci lavoratori 
(circa 300). 

Dalla presenza allo stabili-
mento Electrolux di Forlì sin 
dal 1993, che ha visto quasi 
raddoppiare gli addetti ne-
gli ultimi due anni, fino alle 
più recenti gestioni del ma-
gazzino di Alleanza 3.0 di 
Pievesestina e del magazzi-
no promozioni di Commer-
cianti indipendenti associati 
Conad di Forlì, si tratta della 

conferma della solida part-
nership che lega Aster Coop 
al territorio romagnolo, san-
cita con il rinnovo dei con-
tratti di fornitura.

Il biennio 2016–17 ha vi-
sto l’impegno della Coopera-
tiva in un’azione di ristrut-
turazione e riqualificazione 
dei fatturati e la gestione nel 
2017 si è sviluppata in conti-
nuità con l’anno precedente, 
in un mercato caratterizzato 
da “giganti”. 

Le cifre di Aster Coop evi-
denziano una crescita co-
stante: se il bilancio 2007 si 
era chiuso con un fatturato 
di 23,467 milioni di euro, il 
valore è cresciuto nel 2017 
a 38,953 milioni e la previ-
sione per il 2018 è di 40 mi-
lioni. 

Il conto economico riporta 
un apprezzabile risultato po-
sitivo di oltre 70mila euro. 
In netto incremento anche 
il numero di soci, passato 
nell’ultimo decennio da 491 
a 887 unità.

«Aster Coop è una realtà 
in costante crescita di fat-
turato e soci», sottolinea il 
presidente Nanino. «Questo 
è stato possibile anche gra-

zie alla strategia di espan-
sione in regioni esterne a 
quelle tradizionali come 
Friuli Venezia Giulia e Vene-
to. Abbiamo implementato 
la nostra presenza soprat-
tutto in Emilia-Romagna. La 
scelta di espanderci è stata 
doverosa: in un settore come 
quello della logistica, siamo 
chiamati a confrontarci con 
grandi gruppi nazionali e in-
ternazionali, proponendoci 
sul mercato con competen-
za e professionalità. In un 
contesto di apparente stabi-
lità complessiva, sono stati 
tagliati rami improduttivi, 
ristrutturato ciò che non era 
redditivo ma aveva poten-
ziale, sostituito i fatturati 
persi con l’acquisizione di 
nuove commesse a maggior 
valore aggiunto. In generale, 
la gestione della Cooperati-
va ha visto una progressione 
costante durante l’anno regi-
strando, nella seconda par-
te redditività migliori della 
prima, indice di buon auspi-
cio per l’anno in corso».

L’assemblea ha provvedu-
to anche alla nomina di al-
cuni nuovi componenti del 
Consiglio di sorveglianza tra 

cui Rocco Pastore. Con la 
sua elezione porta a 4 il nu-
mero di soci della Romagna 
in Consiglio di Sorveglianza, 
aconfermare la volontà della 
cooperativa di identificarsi 
sempre più con ogni territo-
rio dove sono presenti i suoi 
soci.

Durante la relazione è sta-
to ricordato anche il socio 
Carmine Galliero recente-
mente scomparso. «Già il 
nome racconta un po’ del-
le origini di Carmine», ri-
corda il presidente Nanino. 
«Tifosissimo del Napoli di 
cui portava sempre addosso 
qualche traccia, una sciarpa 
una spilla. Solare ed espan-
sivo, sempre disponibile alla 
battuta, riservato nel gestire 
il suo dramma, di cui si è 
compresa la portata solo do-
po. Ha continuato a lavorare 
fino all’ultimo, sempre con 
lo stesso spirito seppur fiac-
cato nel fisico. La solidarietà 
generalizzata che si è mani-
festata, attesta di una stima 
senza confini. Ci lascia una 
preziosa eredità di testimo-
nianza dei nostri migliori 
valori».

Giorgia Gianni

LE IMPRESE INFORMANO   La cooperativa friulana, leader nella logistica di magazzino, nacque nel 1998

ASTER COOP
FESTEGGIA

30 ANNI

Romagna Mia

Investimenti
in Sanità

Nuovi investimenti di qualità 
per gli ospedali romagnoli. E’ 
quanto previsto dal nuovo pia-
no dell’Ausl Romagna, da poco 
approvato dalla maggioranza 
dei sindaci del territorio.

Sul fronte degli investimen-
ti, il piano 
2017–2019 
prevede oltre 
112,5 milioni 
di euro di cui 
41,5 nel 2018. 
In particolare 
si segnalano 
interventi di 
riqualificazione energetica (per 
2.750.000 euro nel 2018), at-
trezzature biomediche per quasi 
13 milioni nel 2018, tecnologie 
informatiche per mezzo milione di 
euro. Il tutto al netto del progetto 
per il nuovo ospedale di Cesena.

A Forlì, sono in corso importan-
ti lavori come quello del Pronto 
Soccorso e del relativo parcheggio, 
dell’area materno infantile, la 
ristrutturazione  e adeguamento 
dei blocchi operatori, che è  pra-
ticamente completata insieme al 
completamento della dotazione 
tecnologica delle aree emergenza e 
urgenza. Contestualmente si stan-
no integrando i servizi del territo-
rio in attesa della costruzione della 
nuova Casa della Salute nell’area 
Ex Mangelli. Interventi previsti 
anche per l’ospedale di Santa Sofia. 

A Lugo, attuazione di piano 
di adeguamento normativo e ri-
strutturazione, con demolizione e 
ricostruzione del padiglione «D», 
oggi i lavori sono nella fase di com-
pletamento della parte strutturale, 
contestualmente si sta lavorando 
per intervenire sulla parte labora-
tori e rianimazione. A Faenza ad 
inizio 2019 termineranno i lavori 
del Pronto Soccorso, molto attesi. 
Al via l’ampliamento e la ristrut-
turazione generale del presidio 
ospedaliero: già appaltati i lavori. 

A Ravenna è prevista la ri-
strutturazione e trasferimento di 
reparti nell’ambito del progetto 
di ammodernamento della parte 
«storica» che vede interessata 
anche la palazzina della direzione 
sanitaria; avvio delle procedure di 
gara per l’affidamento dei lavori 
del vecchio blocco operatorio, ove 
si concentreranno gli interventi di 
minor complessità; progettazione 
di un importante intervento relati-
vo a tutta l’area materno infantile 
che insieme alla nuova palazzina 
della direzione aziendale comple-
terà con parcheggi e aree verdi la 
cittadella sanitaria di Ravenna.

A Rimini sono in fase di com-
pletamento due piani del Dea ove 
troveranno nuovi spazi i servizi 
afferenti l’area materno infantile; 
ristrutturazione locali ex riani-
mazione per realizzare una nuova 
centrale di sterilizzazione; al via 
l’intervento di ristrutturazione 
dell’edificio «piastra» per amplia-
mento dialisi; a breve, anche il 
servizio Centro di Salute Mentale 
troverà nel presidio ospedaliero, 
la sua definitiva collocazione.

Infine Cesena: contestualmente 
alla progettazione del nuovo Ospe-
dale di Cesena (investimenti di 
circa 156 milioni di euro)  stanno 
partendo i lavori del Pronto Soccor-
so al Bufalini, e procede l’opera di 
manutenzione per tutto il presidio, 
proseguendo gli interventi di am-
modernamento di alcuni reparti 
(già realizzati, ad esempio, la dia-
lisi e i locali per la fibrosi cistica).

Aster Coop è in Romagna 
sin dal 1993, quando ricevette 

l’incarico allo stabilimento 
Electrolux di Forlì, fino alle più 

recenti gestioni di magazzini 
per Coop Alleanza e Conad
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GIORNATA IN FAMIGLIA Erano più di 500 da tutte le aree d’Italia i presenti all’assemblea di Aster Coop svolta lo scorso 27 maggio a Udine.

di Manuel Poletti
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