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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

l aRom agna
c o o p e r a t i v a

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

Gli Auguri più cari che abbiamo.

I giovani soci delle cooperative braccianti sono i successori diretti dei pionieri  
che 134 anni fa realizzarono i lavori di risanamento del litorale romano. 
Una loro delegazione ha partecipato alle celebrazioni svolte a Ostia e Maccarese.

BONIFICA
Eredi della(a pag. 5) 



I
dee in campo per la 
campagna congressua-
le di Legacoop appena 
aperta. La prima data 
da segnare in agenda 
è quella di venerdì 15 

marzo, quando è fissato l’ap-
puntamento per la Romagna. 
Il 26 marzo si terrà il congres-
so regionale, mentre a metà 
aprile l’assemblea nazionale. 

Il dibattito nei territori è 
già avviato e prende spunto 
dalla particolare situazione 
in atto, con le scadenze delle 
elezioni europee alle porte 
e il rinnovo delle ammini-
strazioni in capoluoghi im-

portanti come Forlì e Cese-
na. «Viviamo un momento di 
rabbia sociale e individuali-
smo che contrasta fortemen-
te con i principi cooperativi. 
I sentimenti dominanti sono 
di paura e chiusura, le poli-
tiche sovraniste purtroppo 
stanno già mostrando i lo-
ro effetti nocivi a livello di 
ripresa economica», dicono 
il direttore generale Mario 
Mazzotti e il presidente, Gu-
glielmo Russo, anticipando 
i punti del programma con 
cui si presenteranno per la 
conferma del mandato. In 
primis, una chiara visione 

dell’autonomia dell’associa-
zione, «che non è separatez-
za, né indifferenza, perché 
nasce da valori molto precisi 
e non derogabili. Anche di 
fronte alle difficili crisi su 
cui tutto il movimento è im-
pegnato, la base da cui par-
tiamo è una solidarietà tra le 
cooperative che rappresen-
ta un tratto distintivo e non 
scontato di Legacoop».

Il primo punto su cui si 
innesta la discussione con-
gressuale è quello dell’euro-
peismo come scelta di fondo. 
«Sappiamo che questa non è 
la migliore Europa possibile, 

ma il nostro impegno di coo-
peratori non può che andare 
in questa direzione, sapendo 
che scelte strategiche come 
la politica agricola comune 
o la direttiva Bolkestein ci 
devono vedere più protago-
nisti per modificarle». L’altro 
punto dirimente è il lavoro 
e la lotta alle diseguaglian-
ze, «superando i  paradossi 
dell’innovazione tecnologica, 
che rischia di riproporre for-
me organizzative “virtuali” in 
cui si calpesta la dignità delle 
persone. Dobbiamo governa-
re questi processi ed essere 
protagonisti dei fattori di in-
novazione. Non partiamo da 
zero, grazie alle ottime prati-
che delle imprese cooperative 
associate».

Il timone dei temi congres-
suali tocca poi la sostenibiil-
tà, «intesa come incontro tra 
sostenibilità ambientale, so-
ciale e democratica». «C’è in 
atto – affermano i due diri-
genti cooperativi – una sfi-
da al modello cooperativo, in 
particolare nei servizi e nella 
logistica. Ci batteremo con 
forza contro gli attori di mer-
cato che per andare incontro 
a massimi ribassi mascherati 
chiedono e offrono compro-
messi in termini di garanzie». 
Emerge la visione di un ruolo 
fondamentale dell’associazio-
ne, «non solo di denuncia, ma 
di battaglia culturale e politi-
ca, affinché ci sia coincidenza 
tra scrittura e applicazione 

delle norme». Di fronte alla 
crisi della rappresentanza oc-
corre però  mettere in campo 
«la capacità di autoriformarsi, 
per contribuire a rilanciare 
la funzione dei corpi sociali 
intermedi nella società ita-
liana». Non manca in questo 
veloce scorcio un riferimento 
al percorso dell’ACI, «che pur 
con più difficoltà e compli-
cazioni del previsto è sempre 
più necessario e inevitabile. È 
uno degli obiettivi principali 
su cui continueremo a impe-
gnarci». (E.G.)

PRENDE IL VIA
LA CAMPAGNA
CONGRESSUALE

SALVA LA DATA   Venerdì 15 marzo l’appuntamento di area vasta apre la stagione delle assemblee di mandato

C
ambiare l’ Ita l ia 
cooperando: il ti-
tolo scelto per la 
biennale della co-
operazione sinte-
tizza quali siano 

gli obiettivi del movimento coope-
rativo, che sono stati declinati in 
tutte le sfumature durante la due 
giorni ospitata il 30 novembre e il 

primo dicembre a palazzo Re Enzo 
di Bologna.

È toccato ai presidenti e copre-
sidenti dell’Alleanza cooperative 
italiane - Maurizio Gardini, Mau-
ro Lusetti e Brenno Begani –  ap-
profondire i temi al centro della 
biennale, che si basano sui cinque 
pilastri del cambiamento indicati 
nel manifesto dell’Aci: lavoro, in-

novazione, legalità, welfare e so-
stenibilità. «In questi anni in cui 
abbiamo assistito a una crisi dei 
corpi intermedi, l’Aci è una rispo-
sta importante – ha commentato 
Gardini – ed è un biglietto di sola 
andata per la meta che ci siamo 
prefissati, cioè rappresentare e so-
stenere la cooperazione italiana 
con spirito nuovo».

Mauro Lusetti ha sottolineato 
l’importanza della presenza coope-
rativa nella società, ricordando che 
«In un periodo di crisi la coopera-
zione ha continuato a difendere il 
lavoro, mantenendo l’occupazione, 
anche utilizzando strumenti come 
il workers buyout. Ed è stata una 
protagonista importante nei terri-
tori, con le cooperative di comuni-

tà: nelle periferie e nei piccoli paesi 
senza di esse si sarebbe smarrito il 
senso della socialità». Infine Bren-
no Begani ha insistito sull’esigenza 
che «la cooperazione si confermi 
un partner che sa progettare e as-
sumere ruolo primario nella ge-
stione di un  nuovo welfare dove ci 
siano soprattutto le persone e non 
solamente numeri».  (E.M.)

BOLOGNA   Nel capoluogo felsineo la tappa dell’iniziativa itinerante dell’Alleanza Cooperative

Cambiare l’italia Cooperando
i Temi al Centro della Biennale Aci
I pilastri dell’azione cooperativa: lavoro, innovazione, legalità, welfare e sostenibilità

Tra i temi congressuali di 
Legacoop Romagna continua 

a essere particolarmente 
sentito quello dell’assetto 

istituzionale dei territori, dopo 
la abortita abolizione delle 

Province. La riorganizzazione 
delle geografie amministrative 

è un’opera incompiuta che 
pesa su imprese e cittadini.

Il congresso di Legacoop 
Romagna sarà l’occasione per 

mettere a fuoco le questioni 
che riguardano tutta la Roma-

gna, dall’infrastrutturazione-
fino alla valorizzazione delle 

eccellenze produttive.

Il punto

Questione

AreA VAstA

La paura è da sempre uno 

degli strumenti più efficaci 

di controllo. Nell’arsenale 

della politica la paura viene 

utilizzata 

con diverse 

graduazio-

ni e con di-

versi mezzi 

a seconda 

delle epo-

che e dei 

momenti storici. La possibilità 

dell’esercizio della paura at-

traverso l’imposizione violen-

ta e diretta della forza sulla 

popolazione è ovviamente 

sempre presente, ma è altret-

tanto ovvio che nelle società 

complesse è bene non esage-

rare per mantenere le forme 

della democrazia e del plura-

lismo. Si privilegia dunque il 

sentimento della paura rivolto 

all’esterno, verso il nemico, il 

diverso, lo straniero. I mass 

media in questo campo hanno 

un ruolo cruciale: non c’è bi-

sogno di imposizioni dall’alto 

o di complotti globali, i mec-

canismi dell’enfatizzazione 

e dell’emergenzialità propri 

delle dinamiche giornalistiche 

funzionano altrettanto bene. 

La paura, lo vediamo oggi in 

Italia, riesce a costruire car-

riere politiche. Ma spesso, lo si 

è visto nella storia, riesce an-

che a distruggerle. Purtroppo 

trascinando nella distruzione 

la stessa società che si è lascia-

ta pervadere da questo virus 

veicolato in gran parte anche 

dai mezzi di informazione.

Notizie a margine

Chi Decide
le Fake News

PROGRAMMA Il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo 
Russo e il direttore generale Mario Mazzotti si presentano 
all’appuntamento congressuale.
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di Emanuele Chesi



C’
è anche 
Feder-
c o o p 
t r a  i 
partner 
di Co-

opstartup Romagna, il ban-
do per promuovere nuove 
cooperative nei territori di 
Ravenna, Rimini e Forlì-Ce-
sena promosso da Legacoop, 
Coopfond e Coop Alleanza 
3.0. Il progetto di area va-
sta è stato tra i protagoni-
sti del meeting nazionale di 
Coopstartup, svolto a Reg-
gio Emilia il 4 e 5 dicembre. 
«È stato utile – spiega il re-
sponsabile del progetto per 
Legacoop Romagna, Emi-
liano Galanti – per tutti noi 
fare confrontarci sullo stato 
di avanzamento dei proget-
ti sviluppati a livello terri-
toriale e individuare quali 
siano state le criticità e le 
buone prassi da condividere 
per migliorare Coopstartup. 

Inoltre è stata anche l’occa-
sione di confronto tra le coo-
perative che si sono costitui-
re grazie al progetto».

Per partecipare al bando 

Coopstartup Romagna c’è 
tempo fino al 14 gennaio: 
è un programma di forma-
zione, tutoraggio, accompa-
gnamento e accelerazione 

di impresa rivolto a gruppi 
di almeno 3 persone che in-
tendano costituire una coo-
perativa con sede legale e/o 
operativa nelle provincie di 
Forlì-Cesena, Ravenna e Ri-
mini, ma anche per le coo-
perative nate dopo il primo 
ottobre 2017, con sede legale 
e/o operativa sempre nelle 
stesse province, oppure sin-
gole persone.

«Uno degli elementi che 
ho sottolineato spiegando 
l’esperienza di Startup Ro-
magna – continua Galanti 
– è che il processo di crea-
zione di cooperative ha biso-
gno di servizi all’altezza, che 
riescano ad accompagnare 
i neocooperatori dai primi 
passi fino al quando la coo-
perativa comincia a opera-
re. Per capirci, servizi come 
quelli che assicura Federco-
op Romagna, che però non 
sono disponibili in tutti i 
territori dove viene proposta 

Coopstartup, che, va ricor-
dato, ha valenza nazionale».

“Costruiamo il futuro”, 
questo il titolo del meeting 
ospitato a l lo show room 
Ruote da sogno e al tecno-
polo di Reggio Emilia, ha 
riunito i protagonisti delle 
start up cooperative: i ne-
ocooperatori hanno potuto 
incontrare i presidenti di 
cooperative strutturate che 
hanno spiegato quali sono le 
loro strategie industriali, ma 
anche esperti nei vari campi 
collegati all’attività impren-
ditoriale. 

«Alla fine ho insistito sul 
fatto che dovremmo utiliz-
zare Coopstartup per co-
struire nuove alleanze a li-
vello europeo, riuscendo a 
canalizzare i fondi dell’Ue e 
scambiandoci le buone pras-
si per aiutare la nascita di 
nuove cooperative», conclu-
de Galanti.

Alberto Marchesani

Dicembre - Gennaio 3

FEDERCOOP AIUTA
LE NUOVE IMPRESE
«Il processo di costituzione di nuove cooperative ha bisogno di esperti che accompagnino l’avvio»

COOPSTARTUP ROMAGNA   La società di servizi è tra i protagonisti del bando per creare nuove cooperative

Rete Treseiuno

Un tempo la rappresenta-
zione pubblica di se stessi era 
riservata a 
pochi fortu-
nati. Ce lo 
ricordano 
i busti e 
le statue 
equestri dei 
condottieri, i 
ritratti della 
nobiltà, i monumenti celebra-
tivi e persino i graffiti paleoli-
tici. Il desiderio di lasciare una 
traccia di sè, possibilmente po-
sitiva, è connaturata all’essere 
umano dai tempi più antichi, 
in particolare tra chi riveste 
posizioni importanti. L’epoca 
moderna non fa eccezione, 
anche in ambito economico. 
Manager, presidenti, dirigenti 
d’azienda tengono giustamen-
te molto alla loro immagine 
pubblica, che rappresenta 
un pezzo fondamentale della 
reputazione. Nell’epoca della 
disintermediazione non sono 
pochi coloro che hanno deciso 
di “ fare da soli”. Affidarsi di-
rettamente all’arena dei social 
network, senza pensare mi-
nimamente alle conseguenze 
che un loro cattivo uso possa 
causare, non è molto diverso 
dal tentare di dipingere un 
autoritratto, persino a parole. 
Non tutti siamo all’altezza 
di Vittorio Alfieri che nel suo 
celeberrimo sonetto si de-
scriveva «sottil persona in su 
due stinchi schietti / bianca 
pelle, occhi azzurri, aspetto 
buono / giusto naso, bel la-
bro, e denti eletti / pallido in 
volto, più che un re sul trono: 
bianca pelle, occhi azzurri, 
aspetto buono». Ma tutti 
possiamo contattare un social 
manager, come quelli della 
rete cooperativa Treseiuno.

La tua Statua
Ora è Social
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Sono aperte dal primo dicembre 2018 al 10 gennaio 
2019 le candidature per le elezioni di Coop Alleanza 
3.0 con cui tutti i soci della cooperativa di consumo 
sono chiamati scegliere i loro rappresentanti negli 
organismi direttivi. Le votazioni si terranno dal 20 
febbraio al 2 marzo 2019. I candidati sono soci che 
hanno deciso di proporsi per contribuire a sviluppare 
iniziative sul territorio, dedicando parte del proprio 
tempo libero alla realizzazione di progetti di interes-
se sociale. I soci eletti contribuiscono a sviluppare 
progetti nei campi della solidarietà, ecologia, diritti 

dei consumatori, cultura, cittadinanza e legalità, ali-
mentazione e salute, e cura degli animali, collabo-
rando anche con le associazioni e le istituzioni del 
proprio territorio. ll territorio di Coop Alleanza 3.0 è 
costituito da 55 Zone soci, articolate in 240 Circo-
scrizioni sociali che hanno come riferimento uno o 
più punti vendita. In Romagna le elezioni riguarda-
no le aree soci di Bassa Romagna, Ravenna-Cervia, 
Faenza-Russi, Forlì-Cesena e Rimini. Il modulo di au-
tocandidatura e tutte le informazioni sono sul sito 
elezioni.coopalleanza3-0.it. (A.M.)

Elezioni

Coop alleanza 3.0 
I SocI Scelgono

i RappResentanti

di Stefano Tacconi

COOPSTARTUP Emiliano Galanti, il presidente di Legacoop Ro-
magna Guglielmo Russo e Alfredo Morabito di Coopfond.



V
ino vendu-
to in oltre 
60 Paesi del 
mondo, ol-
tre 100mi-
l a  b o t t i -

glie confezionate all’anno, 
un  progetto già partito e in 
crescita per produrre insie-
me a Caviro uno spumante 
“romagnolo”, il Novebolle 
Bolé, uno spot Tv per il San-
crispino con protagonista 
Cesare Bocci: l’assemblea 
di bilancio di Terre Cevico, 
ospitata al Cardello di Ca-
sola Valsenio il 7 dicembre, 
non è servita solo a condivi-
dere i numeri del documento 
economico 2018, che sono 
molto positivi, ma anche a 
comunicare l’identità di una 
cooperativa attenta e pron-
ta a rispondere alle esigenze 
del mercato. 

I numer i del bi lancio 
2017/2018, che sono stati il-
lustrati dal direttore ammi-
nistrativo Massimo Galli-
na, confermano Terre Cevi-
co come una delle maggiori 
società vitivinicole nazio-
nali: utile di 625.000 euro, 
export salito a 42,9 milioni 
su un fatturato consolidato 
di tutto il gruppo allargato 

(Terre Cevico, le Romagnole, 
Cantina dei Colli Romagno-
li, Consorzio le Romagnole 
due, Due Tigli, Rocche Ma-
latestiane, Sprint Distillery, 
Winex, Tenuta Masselina, 
Montresor, Medici Ermete & 
figli) di 164 milioni. 

«I dati economici – ha 
commentato il presidente 
Marco Nannetti – sotto-
lineano la competenza della 
nostra squadra e mettono in 
evidenza come Terre Cevico 
abbia la possibilità di affron-
tare il prossimo decennio 

puntando alla crescita, al 
miglioramento della remu-
nerazione dei soci, al conso-
lidamento dei livelli occupa-
zionali».

In merito alle strategie, 
Terre Cevico cercherà, nel 
medio periodo «di arrivare 
al confezionamento di quasi 
tutto il vino, di investire nel 
miglioramento qualitativo, 
di applicare la sostenibilità 
a 360 gradi anche attraver-
so la ricerca precompetiti-
va, di innovare il prodotto e 
il packaging, di sviluppare 

un’offerta integrata multi-
regionale, di migliorare i 
servizi al cliente». Oltre a 
questo, verrà sviluppato il 
lavoro sulle varietà autoc-
tone come l’Albana Docg, il 
Trebbiano, il Pagadebit e il 
Grechetto Gentile (Pigno-
letto e Rebola). Ma anche il 
Sangiovese, per il quale ser-
vono progetti che aiutino a 
riconsolidare il rapporto con 
il consumatore. 

«Punteremo sempre di più 
sul vino biologico, anche alla 
luce della sempre crescente 

sensibilità dei consumatori».
Il direttore generale Lau-

ro Giovannini ha presen-
tato la strategia e i prodotti 
con cui la cooperativa sta 
difendendo la posizione nel 
mercato, ricordando che «in 
Italia il vino in crescita sia 
per i volumi sia per il fattu-
rato è lo spumante. All’este-
ro andiamo bene dove ve-
niamo percepiti come un’a-
zienda di qualità, e meno 
bene dove ci si scontra sui 
prezzi». Sul segreto del suc-
cesso di Terre Cevico Gio-
vannini ha ricordato il com-
mento del corrispondente 
dal Giappone: «scrisse che il 
nostro successo è nel talen-
to e nella motivazione delle 
persone. È vero, perché il vi-
no buono e le etichette belle 
le fanno tutti, ma un’impre-
sa funziona quando ha per-
sone che sanno fare bene il 
proprio lavoro».  (P.P.)

Terre Cevico alla fine dell’assemblea di bilancio ha conse-
gnato una targa riconoscimento al vicepresidente  Silvano 
Dalprato, che a fine 2018 lascia tutte le cariche sociali. Ca-
solano, Dalprato ha iniziato la sua vita da cooperatore nel 
1978, con la Copa Faenza (che insieme a Terre Imolesi darà 
vita alla Cantina dei colli romagnoli, di cui è stato consi-
gliere, 15 anni presidente, 6 anni vice). La cooperazione re-
sta non solo la sua attività ma soprattutto la sua passione. 
«Credo che la cooperazione, l’aggregazione sia l’unico siste-
ma per dare una risposta vera all’esigenza del lavoro delle 
persone. E continuo a dirlo a tutti, soprattutto alle giovani 
generazioni».

TARGA  Il vicepresidente lascia le cariche

Il riconoscimento
a Silvano DalpratoT

er re C ev ico 
ha presenta-
to il bilancio 
d i  s o s t e n i -
bi l ità in un 
modo nuovo, 

per spiegare con chiarezza 
l’impegno verso l’ambiente e 
le comunità di riferimento. 
«Abbiamo deciso di trasfor-
mare quello che fino a ora è 
stato un ottimo documento 
tecnico – ha commentato il 
presidente Marco Nannetti 
–  in una pubblicazione in 
cui Terre Cevico non presen-
ta solo i numeri del proprio 
bilancio di sostenibilità, ma 

attraverso tali numeri si pre-
senta e comunica la propria 
strategia sulla sostenibilità».

I contenuti del documento 

confermano quanto la coo-
perativa lughese investa in 
buone pratiche per diminui-
re l’impatto ambientale –dai 
consumi di metano, acqua, 
energia al ciclo dei rifiuti – 
ma anche il sostegno a ini-
ziative culturali per il terri-
torio, l’attenzione per la bio-
diversità e l’impegno per la 
formazione continua.

Temi che sono stati af-
frontati anche dall’assesso-
ra regionale all’agricoltura 
Simona Caselli, che ha evi-
denziato come «il futuro del 
settore si gioca su elementi 
come la tracciabilità». 
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TERRE CEVICO,
IL SUCCESSO
È NELLE PERSONE

ENOLOGIA   L’assemblea della grande cooperativa vitivinicola conferma la posizione tra le prime realtà nazionali

L’export
raggiunge

sessanta Paesi 
nel mondo

DOCUMENTO   Presentato al pubblico il Bilancio di Sostenibilità 

ambiente e Cultura,
l’Impegno Non Si Ferma
Buone pratiche che rispecchiano i valori della cooperativa

CASOLA VALSENIO L’evento di Cevico si è tenuto nel suggesti-
vo contesto della casa museo in cui lo scrittore Alfredo Oriani 
trascorse gran parte della sua vita e scrisse tutte le opere.
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Cosa aspettarsi dal nuovo 
anno? È una domanda che ci 
poniamo tutti gli anni in que-
sto periodo.  E anche questo 
non fa eccezione. Comporre 
una lista dei desiderata non 
è facile: ci sarebbero troppe 
cose da inserire e, al contem-
po, sarebbe molto complicato 
fare la lista delle priorità.

Però, se proprio lo devo fare, 
non posso di-
menticare che 
il 2019 sarà 
un importante 
anno eletto-
rale. Ormai si 
vota a getto 
continuo. Ma 

l’appuntamento della prossi-
ma primavera (fine maggio) 
è particolarmente rilevante. 
Si voterà per le europee e per 
le amministrative. Quindi 
verranno scelti i nuovi sindaci 
delle nostre città. Al voto an-
dranno quasi tutti i principali 
comuni  romagnoli. Quindi 
mancano pochissimi mesi.

Ancora il clima non è par-
ticolarmente caldo. Ci sono 
ancora le ultime schermaglie 
legate ai nomi dei candidati 
e delle alleanze. Ma fra non 
molto il vento girerà e si pen-
serà solo alle elezioni. Come 
sarà il confronto? E qui entra 
in gioco la priorità dei desideri 
espressi. Per quanto mi ri-
guarda al primo posto ci met-
to la speranza che si possa as-
sistere ad una campagna elet-
torale di qualità. Cosa che non 
avviene molto spesso. Di fre-
quente le campagne elettorali 
per le amministrative sono ca-
ratterizzate dalla discussione 
su temi di secondo piano come, 
ad esempio, un senso unico.

Però innanzitutto bisogna 
evitare a giocare a chi la spara 
più alta, uno degli sport pre-
feriti da parte dei candidati. 
Esagerare nelle proposte non 
è una novità. Però negli ulti-
mi anni è stato tolto il piede 
dal freno e abbiamo sentito 
tutto e il contrario di tutto.

Invece sarebbe bellissimo 
assistere a dei confronti ricchi 
di contenuti e che si concen-
trino sui reali problemi delle 
città. Serve poi confrontarsi 
sulla città del futuro. La 
visione di prospettiva è un ele-
mento molto importante. Ma, 
purtroppo, sta diventando un 
aspetto sempre più sottovalu-
tato. Quasi sempre per un pu-
ro calcolo elettorale. Ottenere 
risultati nel medio e lungo ter-
mine difficilmente, sotto l’a-
spetto del consenso, porta ad 
avere consensi immediati che 
però spesso sono un risultato 
che rischia di essere effimero.

di Davide Buratti

La mia economia

Caro Amico
Ti Scrivo



Romagna mia

Il 2018, anche in Romagna, 
lo ricorderemo come un anno 
iniziato con l’economia in 
sostanziale crescita, poi, nel 
secondo semestre, per cause 
internazionali e nuove poli-
tiche del Governo Conte, in 
frenata, in 
particolare 
in autun-
no, quando 
i dati an-
che della 
nostra 
regione 
hanno mo-
strato, in un quadro ancora 
di crescita, una significativo 
rallentamento. Se si esclude 
il settore enogastronomico, 
questo dato lo possiamo ritro-
vare in quasi tutti i comparti, 
come testimoniano le analisi 
e le previsioni di importanti 
istituzioni del Paese. Il primo 
a dare questi segnali è stato il 
turismo, dopo i numeri record 
del 2017, anche la riviera ro-
magnola ha registrato qualche 
calo, soprattutto nei mesi di 
giugno e luglio. I più sofferenti 
si sono dimostrati i lidi raven-
nati, sul quale a detta della 
stessa amministrazione comu-
nale verranno fatti interventi 
importanti per rilanciarli.

Ma il 2018 è stato un anno 
in cui alcuni grandi progetti 
hanno fatto passi determinan-
ti per la loro esecuzione. In 
primis sul fronte sanitario il 
nuovo ospedale di Cesena (via 
libera al piano di fattibilità), 
opera da 156 milioni di euro 
che Stato e Regione finanzie-
ranno e che entrerà in funzio-
ne previdibilmente nel 2025. 

Poi il nuovo Hub portuale 
di Ravenna da 235 milioni 
di euro, che ad inizio 2018 
(febbraio), a pochi giorni dalle 
elezioni politiche, ha avuto la 
certezza del finanziamento 
determinante di 60 milioni 
del Cipe, grazie al lavoro del 
ministro dei Trasporti Gra-
ziano Delrio. In settembre è 
arrivato poi l’ok della Corte 
dei Conti al piano. Ora si la-
vora per il mega appalto dei 
lavori di escavo, previsti entro 
fine 2019, per portare i fon-
dali a -12,5 metri e creare così 
condizioni favorevoli per un 
aumento significativo dell’ar-
rivo di grandi navi container.

A Rimini invece è stato 
l’anno decisivo per il «Parco 
del Mare», grande progetto 
che prevede la riqualificazione 
generale del Lungomare della 
città curato (integrazione fra 
passeggiata e spiaggia) dallo 
studio Tagliabue di Barcellona.

Basta Crescita,
Adesso Si Frena

R
esta v ivo i l 
r icordo del-
l a  g r a n d e 
impresa dei 
braccianti ra-
vennat i  che 

134 anni fa misero in atto la 
bonifica del litorale romano. 
Alle celebrazioni, svolte il 24 
e 25 novembre a Maccarese 
e Ostia Antica, ha partecipa-
to una numerosa delegazio-
ne di cooperatori romagnoli, 
guidata dal presidente della 
Federazione delle Cooperati-
ve della Provincia di Raven-
na, Lorenzo Cottignoli. 
Presente anche un gruppo 
di giovani soci delle Coope-
rative Agricole Braccianti 
ravennati, eredi diretti dei 
protagonisti di quelle stori-
che gesta. Ad accompagnarli, 
tra gli altri, il presidente di 
Promosagri Stefano Patri-
zi. Alle celebrazioni di Ostia, 
svolte al cospetto dei busti di 
Andrea Costa e Nullo Baldi-
ni, era presente anche l’as-
sessore alle Attività Produt-
tive del Comune di Ravenna, 
Massimo Cameliani. Fitto 
e significativo il programma 
delle iniziative celebrative, 
culturali e didattiche orga-
nizzate dalla Cooperativa Ri-
cerca sul territorio di Roma 
che dal 1984, insieme alla 
Federazione delle Coopera-
tive, è anima della manife-
stazione culturale “Il Litorale 
incontra la sua Storia”. In ta-
le contesto hanno suscitato 
particolare apprezzamento 
le cante del Gruppo Corale 
Pratella Martuzzi di Raven-

na e l’impegno degli studenti 
delle scuole gemellate Mana-
ra Valgimigli di Ravenna e 
Calderini Tuccimei di Acilia, 
che hanno presentato i lavori 
di ricerca realizzati nel corso 
dell’anno scolastico. 

Il lavoro dei braccianti ra-
vennati, nella bonifica del 
litorale romano, ha rappre-
sentato una pagina impor-
tante della storia italiana. I 
braccianti, che si costitui-
rono in cooperativa, ebbero 
la possibilità di riscattarsi 
socialmente e, allo stesso 
tempo, contribuirono alla 
trasformazione e all’arricchi-
mento del territorio. 

MEMORIA VIVA   A Ostia Antica e Maccarese le celebrazioni per il 134esimo anniversario della epopea dei braccianti

LA GRANDE IMPRESA
DELLA BONIFICA
All’iniziativa ha partecipato anche un gruppo di giovani soci delle CAB, diretti eredi di quei pionieri

di Manuel Poletti

IL LITORALE INCONTRA LA SUA STORIA Alcuni momenti delle 
numerose iniziative pubbliche e rivolte alle scuole organizzate 
nei luoghi che videro al lavoro i braccianti ravennati.
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Aiutiamo le aziende a costruire storie legate ai temi del benessere, dell’alimentazione e della sostenibilità. 
I nostri progetti rispondono a un diffuso bisogno di conoscenza condiviso fra le aziende e le persone, grazie 

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

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

www.alimos.it Alimos - Alimenta la Salute
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D
eco Indu-
s t r i e  s i 
p r e s e n t a 
a l l’appun-
tamento di 
Natale con 

tante novità per tutti i gu-
sti e soprattutto per tutte le 
esigenze con grani rigoro-
samente italiani. Le linee di 
produzione di San Michele 
di Ravenna, dove la coope-
rativa romagnola Deco In-
dustrie produce panettoni e 
pandori in vista del Natale, 
funzionano a pieno ritmo 
sin dall’estate. Quest’anno, 
infatti, la prima produzione 
è partita a metà luglio per 
assicurare il prezioso carico 
fino ai confini dell’Australia, 
dove il dolce di Natale arriva 
sui container imbarcati via 
mare. Ma il dolce tradizio-
nale viene venduto con suc-
cesso in Europa durante tut-
to l’anno perché consumato 
come alimento da colazione, 
soprattutto in Francia.

Due le proposte di Deco 
ai consumatori, la prima di 
tipo Premium con il panet-
tone e il pandoro di grano 
Giorgione, la seconda  orien-
tata alla Qualità e Conve-
nienza con la linea di dolci 

da ricorrenza a marchio Pi-
neta. Entrambe le linee sono 
legate dalla ricerca dall’au-
tentico sapore della tradizio-
ne italiana, perché realizzate 
esclusivamente con grani 
coltivati, raccolti e macinati 
in Italia.

 In particolare – spiega 

Luca Cucciniello, diretto-
re Divisione Alimentare De-
co Industrie – «L’esperienza 
e la maestria nella prepa-
razione di dolci da ricor-
renza, unite ad un’accurata 
selezione di ingredienti di 
origine italiana di alta qua-
lità, hanno dato forma a un 

Panettone e a un Pandoro 
che rappresentano l’autenti-
ca eccellenza dei sapori del-
la nostra tradizione tricolo-
re. Giorgione è la pregiata 
varietà di frumento tenero 
100% italiano che distingue 
questa ricetta di artigiana-
lità pasticcera superiore: 10 
anni di selezione sperimen-
tale e meticolose prove in 
campo hanno dimostrato la 
sua “forza” sia dal punto di 
vista colturale per l’agricol-
tore, che di eccellente quali-
tà per il consumatore».

«Oltre alla farina ottenu-
ta dalla molitura del grano 
Giorgione - prosegue Cuc-
ciniello – abbiamo accura-
tamente selezionato ingre-
dienti di prima scelta tutti 
rigorosamente italiani: il 
burro ed il latte, le uova fre-
sche, lo zucchero così come 
il lievito madre utilizzati in 
ricetta sono tutti prodotti 
della nostra splendida ter-
ra. Le confezioni, accurata-
mente incartate a mano so-
no disponibili nei seguenti 
formati: Panettone (900 g) / 
Pandoro (800g)».  

Il secondo prodotto lan-
ciato sul mercato è quello 
a marchio Pineta, storico 

brand dell’azienda roma-
gnola. «Dall’esperienza dei 
maestri pasticceri Pineta – 
continua Cucciniello – na-
scono i nuovi Panettoni e 
Pandori preparati con solo 
grano 100% Italiano, uo-
va fresche, latte e scorze di 
arancia candita di alta qua-
lità vengono lasciati lievita-
re naturalmente per lungo 
tempo in modo da conferire 
all’impasto l’inconfondibile 
morbidezza e gusto dei dolci 
Pineta».

La nuova linea Natale 
100% grano italiano ha ori-
gine dalla perfetta unione 
della tradizione Pineta, da 
oltre 60 anni, fatta di bontà, 
festa e qualità, con l’atten-
zione alla sostenibilità delle 
materie prime, ed in questo 
caso del principale ingre-
diente utilizzato in ricetta, 
il grano, dalla cui molitura 
otteniamo una pregiata fari-
na 100% italiana.  La nuova 
gamma è una proposta com-
pleta ed innovativa di tre re-
ferenze in astuccio, Panet-
tone Classico e Senza Can-
diti da 800g ed il Pandoro 
da 750g per regalarvi il vero 
gusto del Natale Italiano.

i.p. a cura di Cooperdiem

Grani rigorosamente made in Italy sia per la linea premium Giorgione 
 che per quella Pineta rivolta ai consumatori che cercano qualità e convenienza

NATALE ITALIANO
AL 100% GRAZIE 

A DECO INDUSTRIE

FESTIVITÀ   La produzione di panettoni e pandori procede sin da luglio nella linea di San Michele di Ravenna
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Globale e Solidale

Le alleanze virtuose fanno 
bene ai consumatori e all’am-
biente. La sfida di mettersi 
in rete è colta nella valle del 
Bidente, in provincia di Forlì-
Cesena, dove 
cinque aziende 
agricole hanno 
costituito un 
consorzio (www.
biovalbidente.
it) e dato vita 
a un progetto 
per valorizzare 
le proprie pro-
duzioni. Parliamo di carni, 
ortaggi e latticini ottenuti con 
metodi biologici. I produttori 
hanno aperto un punto vendi-
ta a Meldola e sono presenti 
in vari mercati contadini 
della Romagna, da Ravenna 
a Rimini, da Forlì a Faenza. 
Non si tratta solo di coltivare 
e allevare nel rispetto della 
natura, ma di mantenere 
degli importanti presidi in 
un territorio collinare. 

Alcune delle  storie, umane 
ancora prima che professiona-
li, dei protagonisti di questa 
piccola filiera romagnola, sono 
stati al centro di un lungo ser-
vizio andato in onda di recente  
nel programma televisivo Geo 
& Geo di Rai 3. Al centro del 
documentario, così coinvol-
gente da spingere chiunque a 
visitare  aziende e i luoghi ri-
tratti, l’agricoltura simbiotica: 
un nuovo metodo di coltivazio-
ne  basato sull’utilizzo di un 
complesso microbico costituito 
da lieviti, funghi e batteri, 
che in simbiosi con le radici 
della pianta ne migliorano lo 
sviluppo aiutandola nell’assor-
bimento di preziose sostanze 
nutritive presenti nel terreno. 

Il ‘Bio distretto della valle 
del Bidente’ è anche al centro 
di uno studio promosso dall’I-
stituto scientifico romagnolo 
per lo studio e la cura dei 
tumori (Irccs di Meldola) in 
collaborazione con Univer-
sità di Bologna, Consorzio 
Eco-Simbiotico e Coldiretti 
Forlì-Cesena. L’indagine  
analizzerà la variazione della 
flora intestinale dei volontari 
partecipanti, che per trenta 
giorni seguiranno un regime 
alimentare con alimenti pro-
venienti da agricoltura sim-
biotica. I dati emersi saranno  
messi a confronto con quello 
ottenuti dai campioni raccolti 
nei trenta giorni preceden-
ti l’inizio del trattamento 
alimentare, in cui gli stessi 
soggetti hanno seguito il loro 
abituale regime alimentare. 

Qualunque sia l’esito della 
ricerca va sottolineato lo sfor-
zo, l’impegno e la capacità di 
fare rete di questo gruppo di 
imprenditori che hanno accet-
tato una scommessa difficile,  
che finora,  stanno vincendo.

La Mobilità
è una Velotopia

di Fabio Gavelli
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Lo stanno dicendo un po’ tut-
ti gli osservatori: con il decreto 
Sicurezza si crea e si acuisce un 
problema per poi (ri)proporsi co-
me la soluzione al suddetto pro-
blema. Soprattutto se il decreto 
che prevede l’abolizione del per-
messo per mo-
tivi umanitari 
e l’esclusione 
dei richiedenti 
asilo dagli Sprar 
viene inteso in 
senso restritti-
vo mettendo da 
subito di fatto 
sulla strada persone straniere 
che non hanno alternative. 
Sarà così più facile gridare 
all’invasione dello straniero, 
al problema di ordine pubbli-
co, pur rivendicano di aver 
azzerato gli sbarchi o quasi. 
Pare sia quello che vogliono gli 
italiani, o così dice il ministro 
dell’Interno. Chissà se davvero 
gli italiani vogliono questo, o 
se in fondo non siano poi solo 
alcuni italiani a volerlo. Chissà 
che di fronte a una mancanza 
di umanità che vede intere 
famiglie sbattute in strada in 
realtà poi siano anche tanti gli 
italiani che no, a questo non 
sono disposti. Un conto è “far 
sparire” gli stranieri, chiuderli 
magari nei lager, non vederli 
insomma. Un conto è averceli lì, 
per le strade, a ricordarci che in 
fondo sono esseri umani, nella 
gran parte dei casi innocui, solo 
poveri. Cosa ne vogliamo fare 
di questi? Davvero qualcuno 
crede che saremo in grado di 
rimandarli indietro? O non 
rischiamo invece di trasformarli 
in tanti “irregolari”, in quei 
temibilissimi “clandestini”? Ma 
se così fosse, davvero gli italiani 
potrebbero essere tanto ingenui 
da affidare la risoluzione del 
problema a chi lo ha causato? 
Gli stessi peraltro che stanno 
facendo marcia indietro sulla 
legge Finanziaria, rimandando, 
smussando, modificando al 
ribasso le mirabolanti promesse 
fatte sul piano economico? Cer-
to, non sarebbe male se l’anno 
nuovo portasse una qualche 
alternativa credibile. E che 
non abbia tentennamenti sul 
fatto che queste persone vanno 
salvate, dalla guerra, dai lager 
in Libia, dalle leggi ingiuste.  

Terra Meticcia

Il Decreto
(In)Sicurezza

di Federica Angelini

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

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

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 

È 
stato il Sinda-
co di Gambet-
tola Rober to 
Sanulli a ta-
gliare il nastro 
di due nuove 

comunità per i minori del-
la cooperativa sociale CAD: 
“SoStare” e “L’Abbracciabo-
sco”. Entrambe sono ospi-
tate nell’edificio che per an-
ni fu sede dell’Ausl, in via 
Soprarigossa, radicalmente 
ristrutturato con un investi-
mento di oltre 200mila euro 
da parte della cooperativa. 
Una ventina gli operatori 
che saranno impegnati com-
plessivamente.

La Comunità Educativa 
SoStare, è una comunità re-
sidenziale rivolta a minori 
per i quali si renda necessa-
rio un allontanamento, an-
che momentaneo, dal con-
testo familiare, ovvero un 
servizio socioeducativo che 
integra o sostituisce tem-
poraneamente la famiglia, 
offrendo a bambini e adole-
scenti una casa e delle rela-
zioni educative stabili, che 
consentano di crescere ed 
elaborare un progetto per il 
loro futuro. 

La struttura può ospitare 
in forma residenziale, 10 mi-
nori di età compresa fra i 6 e 
i 18 anni. Il centro educativo 
per minori L’Abbracciabo-
sco è invece un servizio ri-
volto a minori residenti nel 
comprensorio dei Comuni 
dell’Unione e segnalati dai 
Servizi Sociali. 

L’obiettivo della Comunità 
“L’Abbracciabosco” è di so-
stegno alle famiglie nel loro 
compito educativo, di tutela 
del diritto allo studio e di 

animazione del tempo libero 
con scopo di integrazione e 
partecipazione alla vita di 
comunità. L’Abbracciabosco 
può accogliere fino a 20 mi-
nori di età compresa tra i 6 
ed i 18 anni, aperta dal lu-
nedì al sabato nella fascia 
oraria 12.30-18.30 per tutto 
l’anno scolastico. 

Al taglio del nastro, a cui 
è seguita la visita guidata e 
un momento di festa aperto 
al quartiere, erano presenti 
insieme al Sindaco Sanul-
li il presidente di CAD Gu-
glielmo Russo, il direttore 
Elena Grilli, la responsabile 
Gestione Servizi Domiciliari 
e Territoriali Giuliana Batti-
stini e la coordinatrice della 
struttura Sandra Padovani. 

i.p. a cura di Cooperdiem

DUE NUOVE
COMUNITÀ CAD
A GAMBETTOLA
Una ventina gli operatori impegnati complessivamente nelle due strutture, entrambe rivolte ai minori

SOCIALE   SoStare e L’Abbracciabosco sono state inaugurate dal Sindaco della Cittadina, Roberto Sanulli
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INAUGURAZIONE Il direttore generale di Cad, Elena Grilli, il presidente Gu-
glielmo Russo e il Sindaco di Gambettola Roberto Sanulli, hanno tagliato il 
nastro insieme alle operatrici della struttura.
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C
on quella “J” 
che contrad-
d i s t i n g u e 
inconfondi-
bilmente la 
facciata, la 

stessa di “jazz” o di “jam ses-
sion”, si può dire che il suo 
destino era già nel nome. Era 
il 1921 quando con un solen-
ne comizio fu inaugurato il 
Teatro Socjale di Piangipane, 
a Ravenna, con la “i” sostitu-
ita dalla “j” perché secondo il 
decoratore si migliorava così 
l’armonia della scritta. Da al-
lora il Socjale è stato teatro 
di cultura, politica, socialità 
e la sua storia non sempre 
facile racconta l’evoluzione di 
un territorio e di una collet-
tività, come racconta Tizia-
no Mazzoni, presidente della 
Fondazione Teatro Socjale, 
volontario da sempre e at-
tualmente alla guida anche 
dell’omonimo Circolo Arci.

Il Teatro, in concessione 
trentennale alla Fondazione, 
è proprietà della Cab Ter.Ra, 
la cooperativa in cui è con-
fluita la Cooperativa agricola 
braccianti Piangipane, che 
nel 1911 acquistò il terreno 
accanto alla sede del Partito 
Socialista “Carlo Liebknecht” 
per la costruzione del teatro. 
I soci erano operai agricoli 
aderenti alla sezione locale 
del Psi, convinti che migliori 
condizioni di vita per il pae-
se potessero derivare anche 
dalla realizzazione di spazi 
per l’elevazione culturale del-
le masse. Frutto della stes-
sa concezione collettivistica 
della produzione che svilup-

pandosi ai primi del ‘900 ha 
dato origine alle cooperative, 
il Teatro non aveva inizial-
mente sedie fisse: ognuno si 
portava la propria da casa.

«Fino agl i anni ’70 i l 
Socjale fu il fulcro di even-
ti culturali, comizi politici, 
nonché delle tradiziona-
li feste paesane e veglioni»,  
ricorda Mazzoni. «Diventò 
quindi un cinema, e finì per 
avere usi alterni sino alla fi-
ne degli anni ‘80, quando un 
gruppo di giovani del paese 

lo prese in gestione e costituì 
il Circolo Arci Teatro Socjale, 
che proponeva concerti jazz 
e blues, cinema e teatro, ac-
compagnati da vino e cap-
pelletti fatti in casa. I nonni 
si erano tolti il pane di bocca 
per costruire un luogo per 
fare cultura e spettacoli, i ra-
gazzi volevano continuare a 
tenerlo aperto».

Si rivelò una ricetta di 
successo, che meritava di ri-
portare lo stabile, ormai in-
vecchiato, ai fasti retrò del 

1921. Un obiettivo capace di 
mettere in moto un intero 
territorio. 

«Data l’importanza e la 
vastità dei lavori necessa-
ri per la ristrutturazione e 
il restauro conservativo del 
Teatro, con interventi per 1 
milione e 300mila euro, è 
stata costituita a fine 2005 
la Fondazione Teatro Socja-
le, con sette soci fondatori: 
Comune di Ravenna, Fede-
razione delle cooperative di 
Ravenna, Cab Ter.Ra, Circo-

lo Arci, Cooperativa Nuova 
unità, le associazioni Amici 
del Teatro Socjale e Amici 
dell’ecomuseo del Socjale. Le 
opere (rifacimento del tetto, 
dei pavimenti, degli impian-
ti, degli arredi...) sono state 
finanziate dalle Fondazioni 
Banca del Monte e Cassa di 
Risparmio, oltre a contributi 
statali a fondo perduto”.

Il Socjale restaurato, inau-
gurato nel 2007, si conferma 
uno dei punti di riferimen-
to culturale più importanti 
della Romagna e non solo. 
Il restauro conservativo ha 
riproposto il teatro nei co-
lori e nelle forme originari, 
restituendo le pitture murali 
e mantenendo l’informalità 
che lo ha sempre contrad-
distinto, con la fortunata 
formula “cappelletti e vino” 
nell’intervallo degli spetta-
coli. «La Fondazione concede 
a sua volta il teatro al circo-
lo Arci, a scuole di musica, 
scuole di ballo, a privati per 
assemblee ed eventi. Il pros-
simo passo è ottenere l’agi-
bilità pubblica per rendere 
il Socjale una struttura che 
possa ospitare le iniziative 
delle istituzioni culturali del 
territorio, da Ravenna Teatro 
a Ravenna Festival. Il nostro 
obiettivo è continuare a te-
nere aperto un fondamen-
tale luogo di aggregazione, 
cultura, socialità e sviluppo. 
Sostenersi e fare cultura è 
oggi sempre più difficile, ed 
essere riusciti a mantenere 
vivo il Socjale è un piccolo 
miracolo».

a cura di Giorgia Gianni

Musica, cinema, prosa e a fine spettacolo i mitici cappelletti fatti in casa: 
una ricetta vincente che ne ha fatto un punto di riferimento in Romagna

Sono abbastanza vecchio 
da avere dei ricordi in bianco e 
nero, ed uno di questi riguar-
da Mina e Alberto Lupo che 
interpretano la nota canzone. 
È un ricordo d’infanzia e mi ci 
sono voluti molti anni per de-
codificare correttamente quella 
“particolare” conversazione.

Di certo però da allora quando 
qualcuno diceva: «parole, parole, 
parole» il riferimento non era 
ad una qualche conversazione 
amorosa, ma 
ad indicare 
l’assenza 
di effetti 
concreti di 
quelle parole.

Poi arrivò 
Palombella 
Rossa e Mi-
chele (Nanni 
Moretti) che schiaffeggiava la 
giornalista un po’ sciatta che 
per luoghi comuni cercava di 
interpretare una transizione 
dolorosa e identitaria. «le 
parole sono importanti, chi 
parla male pensa male…». 

Per molti rappresento 
quasi l’ammissione che il si-
gnificato delle parole poteva 
essere relativizzato e cam-
biare o perdere di senso. 

Mi pare che negli ultimi 
mesi le parole che arrivano dal 
dibattito politico siano un mix 
efficace delle due opzioni de-
scritte. Da un lato tante parole, 
a volte contraddittorie, altre 
volte destinate a conversazioni 
“telefonate” con interlocutori 
del proprio circolo ristretto. 

Dall’altro lato parole spese 
con faciloneria e pressapochi-
smo che evidenziano dei retro-
pensieri inconfessabili o la più 
completa assenza di pensiero.

La novità è che nonostan-
te siano semplici “parole” si 
vedano degli effetti che non 
erano attesi, che non erano 
immaginabili in così breve 
tempo. Quindi, nonostante la 
gigantesca mole di messaggi 
che arrivano su di noi quotidia-
namente, esistono parole che 
attivano reazioni economiche 
ben definite e determinabili. Per 
me è stata quasi una scoperta.

Vedremo nei prossimi mesi se 
alle parole seguiranno anche dei 
fatti e se saranno in grado con-
guntamente di determinare con-
dizioni economiche di sviluppo o 
di recessione per le cooperative. 

Roma, Romagna

Parole, Parole,
Parole tra Noi

di Cristian Maretti

TEATRO SOCJALE,
LA CULTURA QUI 

DIVENTA STORIA

CASE DEL POPOLO   Era il 1921 quando con un solenne comizio fu inaugurata la struttura di Piangipane
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FONDAZIONE Il teatro e il presi-
dente, Tiziano Mazzoni.
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