
Il congresso ha rappre-
sentato l’occasione per rin-
novare tutti gli oganismi 
elettivi di Legacoop Roma-
gna, a partire dalla pre-
sidenza e dalla direzione 
dell’associazione.
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Organismi

Presidenza
e Direzione

TuTTi i Nomi
degli eletti

Ogni anno le cooperative 
associate a Legacoop Ro-
magna impiegano sul ter-
ritorio oltre tre milioni di 
euro a favore di attività so-
ciali, di volontariato, cultu-
rali e sportive.
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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 www.legacoopromagna.it

Progettazione ed erogazione  
di servizi alla persona di tipo 
socio-sanitario assistenziale 

educativo e ricreativo

Ufficio Logistico di Rimini 
Via Nuova Circonvallazione, 57/d 

47923 • Rimini (RN)  
Tel. 0541/778274 • Fax 0541/778327 

segreteria.rimini@coopcad.it

Ufficio Logistico di Cesena 
Via della Valle, 220 
47522 • Cesena (FC)
Tel. 0547/600088 • Fax 0547/600134
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La Romagna si
CONFERMA

«MoviMento Solido
e Radicato nei ValoRi»
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PRINCIPI   Il saluto del presidente riconfermato al congresso

PreSentato il nuovo
PRogetto di Mandato

a pag. 4 e 5

PIANO LAVORI   Innovazione, confronto, qualità e autonomia

I lavori del secondo 
congresso di Legacoop 

Romagna hanno sancito 
all’unanimità il secondo 

mandato di Guglielmo 
Russo come presidente.  

Al suo fianco due 
vicepresidenti: 

 Mario Mazzotti, che 
mantiene il ruolo  

di direttore generale,  
e Giorgia Gianni.

Sede Legale ed Amministrativa FORLÌ 
Via Andrea Dragoni, 72 • 47122 Forlì (FC)

TeL 0543/401633 • Fax 0543/401065 
segreteria.forli@coopcad. it • www.coopcad.it



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

SOLUZIONI

TASSO 
ZERO

rate mensili*

* 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 31.12.2017 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.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

@Romagnafutura

@romagnafutura

Trova l’agenzia più vicina a te tra i nostri 50 punti vendita.

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24 
Una vasta gamma di polizze personalizzabili e tanti servizi 
hi-tech. Proteggi te stesso, l’auto, la casa, la tua famiglia e il 
tuo lavoro, nella più completa tranquillità.

I
l secondo congresso 
di Legacoop Roma-
gna ha confermato 
all’unanimità Gugliel-
mo Russo nel ruolo 
di presidente. Viene 

affiancato da due vicepresi-
denti, Mario Mazzotti – che 
mantiene il ruolo di direttore 
generale – e Giorgia Gianni.

 Il nuovo consiglio di presi-
denza è composto da Andrea 
Babini di ICEL, Valerio Bri-
ghi di CBR, Antonio Campri 
di DECO, Marco Casalini di 
Terremerse, Marco Nannet-
ti di Terre Cevico, Stanislao 
Fabbrino di Fruttagel, Moni-
ca Fantini di Conscoop, Al-
fredo Fioretti di CMC, Gio-
vanni Giambi di Promosa-
gri, Giorgia Gianni di Fucina 
798, Romina Maresi di San 
Vitale, Mario Mazzotti di Di-
ster Energia, Mirco Zanotti 
di Apofruit, Luca Panzavol-
ta di Cia-Conad, Giovanni 
Piersanti di CAC, Graziano 
Rinaldini di Formula Servi-
zi, Guglielmo Russo di Cad e 
Cristian Tamagnini di Cen-
tofiori. Fanno parte inoltre 
per funzione del consiglio di 
presidenza il presidente di 
Federcoop Romagna, al mo-
mento lo stesso Russo, e il 
presidente di Federazione 
delle Cooperative, Lorenzo 
Cottignoli. Invitati perma-
nenti il direttore generale e i 
coordinatori territoriali.

La direzione

La nuova direzione è com-
posta da Miryam Aiello (Fare 
Mutua), Maurizio Angeli (Po-
lo), Luca Benedettini (Cocif), 
Cristina Campana (La Fon-
te), Luca Campana (Caiec), 
Monica Fantini (Conscoop), 
Sara Ghirardini (Idrotermi-
ca Coop), Andrea Lombardi 
(Uniser), Sergio Lorenzi (Ce-
ar), Enrica Mancini (Cia-Co-
nad), Massimiliano Mazzotti 

(Formula Servizi), Michele 
Gardella (Idrotermica Coop), 
Mirco Zanotti (Apofruit), 
Marcello Molinari (Eletton-
sea), Luca Panzavolta (CIA-
Conad), Giovanni Piersanti 
(C.a.c.), Graziano Rinaldini 
(Formula Servizi), Marcello 
Rosetti (Formula Ambiente), 
Guglielmo Russo (Cad), Re-
mo Scano (Ccils), Lisa Tor-
mena (Sunset), Alfiero Turci 
(Pubblifest), Patrizia Turci 

(Tragitti), Serenella Vasini 
(Cooperdiem), Andrea Ar-
mari (Ormeggiatori), Andrea 
Babini (Icel), Italino Babini 
(Sopred), Michele Babini (Il 
Cerchio), Renato Baldassarri 
(Deltambiente), Franco Casa-
dei Baldelli (Arco), Maurizio 
Bondi (Cofari), Matteo Bufa-
no (Facchini Cotignola), An-
tonio Campri (Deco), Marco 
Casalini (Terremerse), Silvia 
Cavicchioli (CAB Campia-
no), Lorenzo Cottignoli (Fe-
derazione), Matteo Di Vito  
(Adit), Francesca Fabbrica 
(Atlantide), Stanislao Fabbri-
no (Fruttagel), Linda Faggioli 
(Le Romagnole), Alfredo Fio-
retti (Cmc), Federica Fusconi 
(Cmc), Elio Gasperoni (Igd), 
Giovanni Giambi (Promo-
sagri), Luca Leonardi (Cff), 
Arianna Marchi (Zerocento), 
Romina Maresi (San Vita-
le), Mario Mazzotti (Dister), 
Marco Nannetti (Terre Ce-
vico), Carlo Occhiali (Ravi-
plast), Luca Ortolani (Coop 
Alleanza 3.0), Corrado Piraz-
zini (Copura), Veniero Roset-
ti (Consar), Fabrizio Rubboli 
(Acc), Alice Vichi (Coop Alle-
anza 3.0), Alessandro Argna-
ni Caroli (Ravenna Teatro), 
Fabrizio Galavotti (Cab Ter.
Ra.), Ilaria Zanzi (Raven), Si-
mona Arduini (Coop Allean-
za 3.0), Marco Berlini (134), 
Valerio Brighi (Cbr), Nico-
lò Celli (Concos), Francesca 

Gennari (Formula Servizi 
alle Persone), Giorgia Gian-
ni (Fucina 798), Massimo 
Marchini (Luce sul mare), 
Giancarlo Marzi (Cicaii), Lu-
ca Pavarotti (Cega/Corriere), 
Massimo Pesaresi (Lavora-
tori del Mare), Maria Grazia 
Ronci (Eudè), Claudio Santi-
ni (Ctr), Cristian Tamagnini 
(Centofiori), Gilberto Vittori 
(Csr), Maurizio Benelli (As-
sicoop), Marco Aurelio Bran-
dolini (Integra), Carlo Dileo 
(Astercoop), Lauro Giovanni-
ni (Due Tigli), Nunzia Impe-
rato (Demetra), Maddalena 
Zortea (Colli Romagnoli).

I revisori

I nuovi revisori dei conti 
sono Daniela Zannoni (Fe-
dercoop Romagna), Emilio 
Sabatini (Terremerse), Giam-
piero Boschetti (Caf), Giorgio 
Dal Prato (Deco), Ilenio Ba-
stoni (Apofruit), Paolo Cri-
stofori (Fruttagel) e Massimo 
Brusaporci (Alimos).

Comitato dei garanti

Infine, il comitato dei ga-
ranti è composto da Giancar-
lo Ciani (Circolo Coopera-
tori), Grazia Cortesi (Il Cer-
chio), Gilberto Coffari (Igd), 
Giancarlo Ciaroni (Egocen-
tro), Nevio Ronconi (Tutti-
frutti), Boris Pesci (Consor-
zio Astra), Valdes Onofri (Fa-
re Mutua).

Andrea Babini ICEL

Valerio Brighi CBR

Antonio Campri DECO

Marco Casalini TERREMERSE

Stanislao Fabbrino FRUTTAGEL

Monica Fantini CONSCOOP

Alfredo Fioretti CMC

Giovanni Giambi PROMOSAGRI

Giorgia Gianni FUCINA 798

Romina Maresi SAN VITALE

Mario Mazzotti DISTER ENERGIA

Marco Nannetti TERRE CEVICO

Luca Panzavolta CIA-CONAD

Giovanni Piersanti C.A.C.

Graziano Rinaldini FORMULA SERVIZI

Guglielmo Russo CAD

Cristian Tamagnini CENTOFIORI

Mirco Zanotti APOFRUIT

PRESIDENZA  Gli eletti nel Consiglio
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I NUOVI ORGANISMI
ELETTI IN ROMAGNA
Diciotto le posizioni elettive nel consiglio di presidenza di Legacoop Romagna, più due per funzione

I NOMI   Le nuove composizioni di direzione, presidenza, revisori dei conti e comitato dei garanti 

L’innovazione non ha senso 
se non è aperta. Ha ragione 
il direttore di Legacoop Ro-
magna, Mario Mazzotti, che 
nel suo intervento di fronte 
al congresso di Legacoop Ro-

magna ha ri-
cordato questa 
semplice verità. 
«Aperta per di-
re no agli appa-
rati di controllo 
orwelliani. 

Aperta per evitare il traccia-
mento delle nostre abitudini 
per fini non etici. Aperta per 
sapere come funzionano gli 
algoritmi che influenzano le 
abitudini di vita, di consumo 
e anche di voto dei cittadini. 
Aperta per non alimentare 
nuove forme di schiavitù e po-
ter controllare l’applicazione 
di regole che devono essere 
uguali per tutti. Aperta per 
essere sicura, come chiede la 
UE, con le sacrosante direttive 
sul copyright e sulla privacy. 
Aperta nella sua proprietà». 
Nella pratica di tutti i giorni 
delle imprese che devono fare 
sviluppare una app, un pro-
gramma o una piattaforma 
informatica, tutto questo si 
declina con una scelta chiave: 
open source, ovvero “sorgente 
aperto”. Assicurarsi che il 
proprio sviluppatore aderisca 
a questa filosofia garantisce 
prima di tutto la possibilità di 
potere effettuare modifiche, 
un domani, rivolgendosi a un 
altro programmatore. Una 
libertà fondamentale che può 
evitare molti dispiaceri. Adit 
e Soasi, le coop informatiche 
di Treseiuno, propongono 
l’open source come standard.

Qui Treseiuno

Innovazione,
Purché “Open”

network per la comunicazione



L’enologia cooperativa ro-
magnola arriva al Vinitaly 
(5-8 aprile 2019), princi-
pale vetrina nazionale ed 
internazionale del settore, 
in buona salute, con tante 
novità rilevanti e avendo 
fatto un innovativo «gioco di 
squadra» negli ultimi tempi. 

I due principali player del 
territorio, Cevico di Lugo e 
Caviro di Faenza, lo scorso 
anno hanno lanciato insieme 
il progetto «NoveBolle Bolè», 
il primo Spumante romagno-
lo Doc (95% Trebbiano, 5% 
Famoso) che sta ottenendo ri-
sultati incoraggianti nel breve 
termine e che 
dovrebbe cre-
scere di più nei 
prossimi anni. 
Ognuna delle 
due grandi coo-
perative poi ha 
messo in campo 
nuovi progetti 
d’importanza nazionale. 

Cevico ha da poco ufficializ-
zato la sua entrata come socio 
di maggioranza (insieme alle 
venete Vitelis e Valpantena) 
nella governace della cantine 
Giacomo Montresor di Verona, 
un marchio storico nel cuore 
di Valpolicella, fondato nel 
1892, con la prima esporta-
zione negli Stati Uniti datata 
nel 1906. Attualmente il 50% 
delle bottiglie Montresor viene 
esportato in 56 Paesi in tutto 
il mondo. Nel giro di due anni 
la cooperativa con sede a Lugo, 
diretta dal presidente Marco 
Nannetti, investirà circa 2,5 
milioni di euro in alcuni ambiti 
dell’organizzazione e della 
struttura aziendale di Mon-
tresor.  Sempre Cevico sarà 
protagonista di nuovi investi-
menti nella Tenuta Masselina 
di Castel Bolognese, dove ha 
12 ettari di vigneti con i mi-
gliori terroir della Romagna.

Dopo un bilancio 2018 
«da record», con un fatturato 
di circa 338 milioni di euro 
contro i 315 milioni del 2017, 
di cui circa il 30% all’estero, 
Caviro invece nel 2019 punta 
molto su Leonardo da Vinci. 
Detta così suona strano, ma la 
grande cooperativa enologica 
romagnola con base a Faenza 
e a Forlì è pronta al lancio al 
Vinitaly, con un grande stand 
nel Padiglione dell’Emilia 
Romagna, di un’alta gamma 
di bottiglie (5 collezioni, 
bianchi e rossi) in occasione 
del 500esimo anniversario 
della morte del celebre genio. 
Per questo Caviro produrrà 
una serie di 13 vini di alta 
gamma, uno per ciascuna delle 
grandi opere di Leonardo da 
Vinci cui saranno dedicati. 

Romagna Mia

Cooperative
Protagoniste

U
na scelta 
non facile 
che si è pe-
rò rivelata 
v i nc ente: 
Guglielmo 

Russo, di fronte alla pla-
tea congressuale che lo ha 
confermato nel suo secondo 
mandato, ha rivendicato pri-
ma di tutto i risultati rag-
giunti. «Siamo stati e siamo 
la prima organizzazione di 
rappresentanza ad essersi 
data una dimensione roma-
gnola, abbiamo ridefinito i 
profili della organizzazione 
e recuperato una forte e con-
tinuativa proiezione esterna, 
ci siamo dotati di un assetto 
programmatico che rappre-
senta la nostra piattaforma 
di iniziativa sui territori e 
nelle nostre comunità». Una 
scelta avvenuta però in un 
contesto difficile, in cui «si 
sono prodotte profonde frat-
ture sociali, economiche, ci-
vili». 

Dopo avere richiamato le 
parole chiave di “Cambiare 
l’Italia Cooperando”, ovve-
ro formazione ed equità, 
sostenibilità, legalità, in-
novazione e welfare, Russo 
ha ricordato che ci attende 
«una nuova stagione di ela-
borazione programmatica 
impegnativa», in cui costru-
ire una organizzazione che 
«sappia fare tesoro degli 
errori commessi in passa-
to, che sappia ridefinire con 
più efficacia il proprio ruo-
lo e funzione nei confron-
ti delle associate, con una 
governance snella, sempre 
più competente ai vari livel-
li, con servizi di qualità che 
sappiano rispondere ai biso-
gni delle cooperative». 

Si conferma la comples-
siva solidità del movimen-
to, e anche se resta critica 
la situazione nel comparto 
dell’edilizia «con le recen-
ti e dolorose crisi che han-
no investito anche le nostre 
cooperative storiche su cui 

mettiamo il nostro massimo 
impegno per il loro futuro», 
ci sono settori che hanno 
tenuto per tutta fase di cri-
si, «come l’agroalimentare 
in cui aumentano occupati 
e valore della produzione», 
Crescono fatturato e occupa-
zione nei servizi e nel socia-
le, ma si registra una dimi-
nuzione dell’utile nel sociale; 
tiene il settore industriale, 
salvo alcuni casi legati all’e-
dilizia; sono in atto forti in-
vestimenti nel settore della 
distribuzione sia in termini 
economici che occupaziona-
li, ed è nato in Romagna il 
settore CulturMedia.

Confermate le linee strate-
giche su cui si muove l’asso-
ciazione, con ingenti risorse 
investite «sui temi della in-
novazione, delle specializza-
zioni produttive, della ricer-
ca di nuovi mercati naziona-
li ed esteri, di nuove collabo-
razioni intercooperative se 
non di fusioni, consapevoli, 
nella maggior parte dei casi, 
della necessità di ridefinire 
un riposizionamento strate-
gico per alcune nostre asso-

ciate, promuoviamo nuova 
cooperazione e esperienze di 
workers buyout».

Di fronte alla crisi di va-
lori «va salvaguardata con 
forza la tenuta democratica 
della nostra democrazia» e 
qui Russo ricorda la «scelta 
sciagurata di svuotamento 
del Fondo per il Pluralismo 
della Informazione», sa-
pendo che «anche i nostri 
territori vivono, se pur in 
maniera meno ev idente, 
preoccupanti fenomeni di 
individualismo, di messa in 
discussione di una storia an-
tica che in terra di Romagna 
ha costruito coesione socia-
le, buona amministrazione, 
partecipazione, cittadinanza 
attiva, classe dirigente».

Una storia di cui i coo-
peratori vanno invece or-
gogliosi, lavorando «per 
contrastare questi pericoli 
di degrado civile e culturale 
che rendono tutti più fragi-
li», ponendosi un compito 
fondamentale«rinnovare la 
nostra missione mantenen-
do saldi i nostri ideali».

Emilio Gelosi

3marzo/Aprile

«I NOSTRI PRINCIPI
RIVOLTI AL FUTURO»
Un movimento solido che di fronte alla crisi generalizzata dei valori che attraversa la società si pone 
come obiettivo quello di rinnovare la propria missione mantenendo saldi i propri ideali

IL SALUTO   Guglielmo Russo ha aperto i lavori rivendicando di avere compiuto un cammino importante

Il quadro governativo preoc-
cupa, e non poco, Legacoop 

Romagna «per i ripetuti rinvii 
di scelte importanti, per le pa-
lesi contraddizioni interne alla 
maggioranza e per le scelte di 
politica economica e sociale il 

cui segno non ci convince».
La manovra economica propo-

sta non aiuta lo sviluppo del 
Paese, secondo Russo, perché 
manca «una visione comples-
siva e integrata dei problemi 

da affrontare, mentre abbiamo 
bisogno di un progetto di svi-
luppo saldamente finalizzato 

a politiche espansive,». Al Pa-
ese, per ripartire, serve «una 
politica governativa coerente, 

che abbia come obiettivo chia-
ro e inderogabile lo sviluppo», 

mentre alcune scelte, come 
quella delle chiusure dome-

nicali delle reti commerciali, 
«vanno in senso contrario per i 

danni economici e occupazio-
nali che creerebbero».

Occorre «affrontare il nodo del 
cuneo fiscale per lavoratori 

e imprese, quello di una 
tassazione ben oltre il 40%, di 

incentivi per una politica del 
lavoro che dia occupazione, di 
aggredire i nodi strutturali che 

frenano la crescita».
E di fronte al rischio concreto 
di un arretramento dei fonda-

mentali economici «bisogna 
far ripartire le opere ferme, 

quelle già finanziate, investire 
nelle infrastrutture nazionali 
e quelle di collegamento con 
l’Europa per mettere in grado 
la nostra economia di potere 
competere sui futuri scenari 

competitivi, scenari futuri che 
chiedono mobilità veloci ed 

efficaci di uomini e mezzi.
Ne sanno qualcosa le nostre 

cooperative di trasportatori».

GOVERNO  La manovra non convince

«Servono Scelte chiare

PeR cReaRe SViluPPo»

Guglielmo Russo sarà affiancato 
da due vicepresidenti, Mario Maz-
zotti – che ricopre anche il ruo-
lo di direttore generale – e per il 
territorio di Rimini Giorgia Gianni. 
Socia fondatrice di Fucina798, co-
operativa che si occupa di servizi 
di comunicazione e uffici stampa, 
giornalista professionista, Giorgia 
Gianni nasce e cresce professio-
nalmente nella redazione riminese 
del Corriere Romagna. Nell’ambito 

della comunicazione ha maturato 
particolare esperienza come por-
tavoce e addetta stampa di istitu-
zioni e parlamentari. Giorgia Gianni 
è stata inoltre, insieme alla sua 
cooperativa, tra le fondatrici di Tre-
seiuno, il network di aziende della 
comunicazione nato con lo scopo di 
organizzare al meglio la presenza 
sul mercato delle cooperative della 
filiera Media, Informatica e Comu-
nicazione di Legacoop Romagna,

La nuova vicepresidente

esPerTa

Di ComuniCazione

e Socia FoNdaTrice

di treSeiuno

di Manuel Poletti



U
n  g r a n d e 
c a n t i e r e 
aperto, un 
sistema di 
i m p r e s e 
che anche 

negli anni più duri della crisi 
ha saputo resistere e reagire 
alle difficoltà con maggiore 
forza rispetto alle altre forme 
di impresa. Il direttore gene-
rale  di Legacoop Romagna 
Mario Mazzotti nel presenta-
re  il programma di mandato 
all’assemblea congressuale 
è partito dai programmi di 
crescita e innovazione delle 
406 cooperative associate, un 
mondo che dà lavoro a 23.500 
persone, tremila in più se si 
considerano anche le fuori se-
de. E in cui la solidarietà nei 
confronti delle imprese e dei 
settori che vanno in crisi – co-
me purtroppo è successo con 
l’edilizia e CMC di Ravenna 
– non è mai in discussione. 
Quattro gli aspetti su cui si 
concentra l’impianto di Lega-
coop Romagna per il prossi-
mo quadriennio: lavoro e in-
novazione, confronto con le 
istituzioni, accrescimento del-
la qualità della rappresentan-
za e organizzazione interna.

Innovazione dei diritti
Sul primo aspetto Mazzotti 

ha ricordato che la prima in-
novazione da introdurre non 
è soltanto tecnologica, ma ri-
guarda la lotta alla precarietà 
del lavoro e all’illegalità. La 
concorrenza sleale delle false 
cooperative  produce un dan-
no che subisce non solo Le-
gacoop, ma l’intera economia 
e la società italiana. Essere 
all’altezza di questa battaglia 

significa «accettare la sfida 
della digitalizzazione, con un 
approccio proattivo all’in-
novazione». La democrazia 
partecipativa è «un ambiente 
di impresa propenso all’in-
novazione», per questo biso-
gna responsabilizzare le basi 
sociali sul loro ruolo, sapen-
do che la rivoluzione digitale 
«cambierà la vita di tutti noi 
in positivo solo se sarà ac-
compagnata da una parola: 
aperta, in inglese “open”».

Rafforzare il confronto
In vista delle elezioni del 

26 maggio Mazzotti rilan-
cia il confronto continuo con 
tutti i livelli istituzionali, dai 
Comuni all’Europa. Il rap-
porto costante e quotidiano 
con le amministrazioni locali 
parte dai molteplici servizi 
pubblici erogati attraverso 
le cooperative, con appalti 
e accreditamenti. Un corpo 

sociale vivo e indispensabile 
– «Se da un giorno all’altro 
le nostre imprese cessassero 
di lavorare la maggior par-
te dei principali servizi pub-
blici si bloccherebbe» – che 
va oltre la narrazione di chi 
lo attacca per motivi politi-
ci. E che però di fronte alla 
burocrazia e alla farragino-
sità delle regole sugli appal-
ti pubblici spesso soccombe 
nelle gare, di fronte a massi-
mi ribassi mascherati, «atti 
apparentemente perfetti dal 
punto di vista giuridico», che 
però «non fanno raggiunge-
re alla comunità lo scopo per 
cui vengono investite risorse 
pubbliche. Vale a dire servizi 
efficienti e qualitativi, lavori 
e opere completate e fatte a 
regola d’arte». Quindi «il te-
ma della regolamentazione 
dei mercati pubblici va posto 
di nuovo all’attenzione dei le-
gislatori».

Qualità e autonomia
Nell’era della disinterme-

diazione anche Legacoop Ro-
magna ha pagato un prezzo 
che per quanto inferiore ad 
altri contesti economici va 
affrontato «dimostrando la 
superiorità della democra-
zia della rappresentanza, la 
validità e la convenienza di 
poter contare su una orga-
nizzazione sociale articolata 
e mediata da corpi intermedi 
organizzati e riconosciuti e 
da una politica che torna a 
essere luogo di affermazione 
degli interessi generali di una 
comunità». Le strade sono 
due: autoriforma e qualifica-
zione degli strumenti della 
rappresentanza, con al centro 
una moderna idea di auto-
nomia dell’associazione, che 
«non significa separatezza, 
distanza, indifferenza dalla 
politica». Proprio per questo 
Legacoop si presenta come 
un soggetto politico che, for-
te dei suoi valori può «mi-
surarsi senza pregiudizi con 
le formazioni politiche, con 
i governi nazionali e locali, 

mettendo sempre al centro i 
programmi e i contenuti. Con 
lo stesso rispetto e attenzio-
ne che richiediamo nei nostri 
confronti».

L’organizzazione
Legacoop Romagna si pro-

pone quindi non solo come 
un “sindacato di imprese”, 
ma come «un movimento di 
imprese e di persone, nella 
consapevolezza che le ragio-
ni dell’impresa cooperativa 
e i suoi successi sono intrin-
secamente legati alla piena 
valorizzazione delle basi 
sociali e dei lavoratori». Ne 
consegue, secondo Mazzotti, 
la necessità di sottoporre il 
modello organizzativo del-
la Lega a una manutenzione 
straordinaria per rendere il 
lavoro associativo più pro-
duttivo ed efficace. «Occor-
re superare le duplicazioni, 
puntare alle specializzazioni, 
costruire strutture associati-
ve snelle», valorizzando reci-
procamente le realtà dirigen-
ziali di Lega e imprese. 

Emilio Gelosi

Succede che, finalmente, si 
torna in piazza. Lo abbiamo 
visto in tutte le nostre città con 
“Fridays for future” contro il 
cambiamento climatico. Piazze 
che sanno di futuro, che chiedono 
un cambiamento di paradigma 
in materia ambientale, che so-
no, soprattutto, mondiali, cioè 
superano quei confini che invece 
nelle politiche dei paesi europei 
sembrano farsi sempre più alti e 

spessi.  E 
poche set-
timane pri-
ma, a Mi-
lano, erano 
arrivate 
centinaia 
di migliaia 

di persone 
da tutta Italia sotto lo slogan 
“People, prima le persone”. Erano 
lì, colorati e allegri, a chiedere il 
rispetto dei diritti umani, perché 
sì, nell’Italia del 2019 questo bi-
sogna ancora difendere. E per chi 
ancora fosse scettico sono final-
mente arrivate anche sui nostri 
schermi le immagini terribili di 
quei campi in Libia in cui vengo-
no rinchiusi gli aspiranti migran-
ti che mostrano senza possibilità 
di appello cosa succede davvero 
lì dentro. Stupri, violenze, con-
dizioni semplicemente disumane 
come le associazioni umanitarie 
da tempo denunciano e come 
altre testate internazionali ave-
vano raccontato prima. L’Italia 
è tra i paesi (non da sola) che 
finanziano la guardia costiera 
libica per intercettare i barconi 
carichi di persone e riportarli lì. 
Il nostro ministro dell’Interno, 
quando questo avviene, non 
manca di farci sapere quanto sia 
contento che tutto vada per il 
meglio. Effettivamente queste 
persone potevano annegare, è 
vero. Ma quanti italiani sanno 
davvero che i loro soldi sono usati 
per rinchiudere gente in veri e 
propri lager? E quanti possono 
davvero ritenerlo accettabile? 
Nemmeno chi difende il decreto 
Salvini, nemmeno chi vuole i 
rimpatri di massa, nemmeno chi 
vuole discriminare i bambini nel-
le mense, nessuno può accettare 
che i soldi delle proprie tasse pos-
sa servire a torturare altri essere 
umani. O sì? In tal caso, viva le 
piazze, perché qua di emergenza 
non c’è solo il cambiamento cli-
matico, ma anche quello umano… 

Terra Meticcia

Le Piazze
per l’Umanità
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LA RELAZIONE   Il direttore generale di Legacoop Romagna Mario Mazzotti ha presentato il piano di lavoro

IL NUOVO
PROGRAMMA
DI MANDATO

Innovazione dei diritti, 
incremento del confronto, 
più qualità e autonomia 
associativa, rinnovato slancio 
nell’organizzazione: 
questi i quattro punti cardine 
su cui concentrarsi nei 
prossimi quattro anni

di Federica Angelini
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L
e g a c o o p  R o -
magna torna a 
chiedere la pro-
v incia unic a. 
Una proposta 
av a n z at a  g i à 

negli “Stati generali”  del 18 
aprile 2016 e poi a cadenza 
annuale in tutte le assem-
blee dei delegati, che il diret-
tore Mario Mazzotti torna 
a presentare di fronte alla 
platea congressuale, perchè 
«sappiamo che il nodo del 
riordino istituzionale se non 
affrontato e risolto resterà 
un freno e un ostacolo per la 
crescita e lo sviluppo».  Maz-
zot t i  ha sa-
lutato quindi 
positivamen-
te la scelta di 
altre associa-
zioni di avvia-
re i percorsi necessari per 
aggregarsi in ambito roma-
gnolo seguendo l’esempio di 
Legacoop, che si è struttu-
rata con un’organizzazione 
«snella, presente in tutto il 

territorio, pienamente so-
stenibile dal punto di vista 
finanziario». Una organiz-
zazione «che ha saputo su-
perare i campanili di pro-
venienza, cosa non scontata 
e semplice, e che ha cercato 
di migliorare e affinare il 
rapporto con le cooperative 
associate e con le loro ba-
si sociali», aumentando «la 
capacità di fare sistema». La 
dimensione romagnola, pur 
fuori asse rispetto ai livel-
li istituzionali, ancorati alle 
vecchie province, «non ha 
impedito di mantenere un 
costante rapporto con gli en-

ti locali e le loro controllate 
e con le associazioni di cate-
goria e sindacali».  Aver co-
stituito Legacoop Romagna 
si è dimostrata quindi «una 
scelta giusta e lungimiran-

te». Mazzotti ha quindi rin-
graziato gli artefici di questo 
processo, «a cominciare da-
gli ex Presidenti di Legacoop 
Ravenna (Elio Gasperoni), 
Forlì (Mauro Pasolini) e Ri-
mini (Giancarlo Ciaroni) e 
dai successivi Presidenti di 

Legacoop Romagna: lo ste-
so Ciaroni e Ruenza Santan-
drea, nonché Monica Fan-
tini che ne è stata la prima 
Direttrice. Un saluto ed un 
ricordo affettuoso lo dobbia-
mo poi ad uno dei coopera-
tori più convinti di questa 

scelta, che non ha mai fatto 
mancare, finchè ha potuto, il 
suo appoggio, il suo aiuto e il 
suo incoraggiamento e che, 
di Legacoop Romagna, oltre 
ad esserne fondatore, ne è 
stato anche Vice Presidente, 
Massimo Matteucci». (E.G.)

«PROVINCIA UNICA  
PER LO SVILUPPO»
«Il nodo del riordino istituzionale se non affrontato e risolto resterà un ostacolo per la crescita»

AREA VASTA   Legacoop Romagna torna a chiedere uno spazio istituzionale che superi le attuali province La mia economia

Quando si parla di viabilità non 
si riesce a reprimere un retrogusto 
di incompiuto. Nonostante i passi 
in avanti fatti in questi anni, è 
ancora irrisolto il tema del colle-
gamento veloce fra Cesena e Forlì.

L’impressione però che la via 
Emilia bis, così come era stata 
concepita, resterà un sogno di 
mezza estate, anche perché sta 
prendendo corpo un’altra scuola 
di pensiero: la nuova Emilia bis è 
l’autostrada. Il ragionamento è 
abbastanza semplice: è vero che 
i caselli sono lontani dal centro, 
ma quelli di en-
trambe le città 
sono molto bene 
collegati col cen-
tro. A Cesena da 
secante e gronda, 
a Forlì dalla cir-
convallazione.

È vero, ma solo 
fino ad un certo 
punto. Il traffico che c’è, soprat-
tutto nell’ora di punta, sulla via 
Emilia, da e per Forlì, testimonia 
che sono ancora in tantissimi a 
scegliere quella opzione. Anche 
perché il collegamento non è solo 
con Forlì, ma anche e soprattutto 
con la zona industriale di Ber-
tinoro e Forlimpopoli che non 
sono servirti dall’autostrada. Ed 
allora, se ci sono problemi di soldi 
bisogna valutare la riduzione del 
danno: in attesa di tempi migliori 
si dovrebbe collegare la secante 
con la zona industriale di Bertino-
ro. Così si supererebbe il nodo di 
Capocolle, uno dei più delicati del 
collegamento Forlì-Cesena. Si an-
drebbe a sbucare all’altezza del se-
maforo di Panighina. A quel punto 
mancherebbe solo il collegamento 
con la circonvallazione di Forlim-
popoli, la cui assenza potrebbe 
essere supportata, pur con un po’ 
di fatica, dall’attuale via Emilia. 
Tratto, per lo meno, rettilineo e 
che non attraversa centri abitati.

Ma eliminare Capocolle è 
fondamentale. Il costo non sa-
rebbe eccessivamente alto, in 
particolare  considerando che la 
spesa maggiore è per il lotto Zero 
che però è già stata (o dovrebbe 
esserlo) finanziata. A quel punto 
si tratterebbe di collegare via San 
Giuseppe (collega l’Emilia alla 
via San Cristoforo) con la zona 
industriale di Bertinoro. Servireb-
be un tratto a raso parallelo alla 
ferrovia. Una lingua d’asfalto che, 
penso, non costerebbe più di dieci, 
massimo quindici milioni di euro.

Poi si dovrebbe cercare i soldi 
per collegarsi con la circonvalla-
zione di Forlimpopoli e il più sa-
rebbe fatto. È chiaro, non si parla 
di quattro corsie, ma di due che, 
però, potrebbero svolgere il loro 
compito senza grossi problemi. 

La Viabilità
Incompiuta

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 

Avere costituito
Legacoop Romagna
è stato lungimirante

Global Strike

al Fianco

Dei Giovani

per il clima

Il congresso di Legacoop 
Romagna si è aperto con il 
video di “Global Strike for 
Future”, il movimento fon-

dato dalla 16enne svedese 
Greta Thunberg che proprio 
il 15 marzo ha lanciato uno 

sciopero globale per chie-
dere un maggiore impegno 

contro i cambiamenti cli-
matici. «Noi siamo al fianco 

dei giovani che in tutto il 
mondo scendono in piazza», 
ha ricordato Mario Mazzotti 

nella sua relazione.

di Davide Buratti

5marzo/Aprile

L
a costruzione di 
un’unica casa 
unitaria dei coo-
peratori italiani, 
l’ACI, è una scel-
ta ineluttabile 

per il direttore di Legacoop 
Romagna. «Sarebbe impen-
sabile tornare al tempo in cui 
la voce dei cooperatori era 
divisa, in cui ci si presentava 
in ordine sparso ai tavoli mi-

nisteriali e negoziali, in cui si 
competeva tra centrali». In-
dubbi passi avanti sono stati 
compiuti, di fronte a «resi-
stenze e mal di pancia, ma 
anche spinte all’unità molto 
forti in settori importanti». 
Ora ci sono di fronte due an-
ni «decisivi per compiere gli 
ultimi passi per l’unificazio-
ne delle 3 centrali». L’invito 
al Presidente nazionale Mau-

ro Lusetti è di «assumere 
questo obiettivo come peren-
torio», non nascondendosi 
che di fronte alle difficoltà 
«serve una discussione più 
larga» e più coinvolgimento 
delle cooperative e delle loro 
basi sociali. 

«L’ACI non può essere la 
somma di apparati. Non ser-
virebbe alla cooperazione e 
non funzionerebbe». Maz-

zotti ritiene quindi che «sia 
giusto capitalizzare i risulta-
ti raggiunti. Trasformare ciò 
che è l’ACI oggi in una forma 
pattizia, cogente e vincolan-
te non significa accantonare 
l’obiettivo finale della fusio-
ne delle 3 centrali. Anzi si-
gnifica mettere in sicurezza 
ciò che già è stato realizzato 
ed estenderlo organicamente 
in tutta Italia». (E.G.)

ALLEANZA  Il percorso compiuto da Legacoop, Confcooperative e Agci per una casa comune

«due anni decisivi Per l’aci,
Ora Stabilizziamo i Risultati»
Aprire una discussione larga che coinvolga le cooperative e le basi sociali



Tra gli interventi che si sono suc-
ceduti, quello di Luca Pavarotti, 
presidente di Cega, cooperativa 

che edita il Corriere di Romagna, 
ha portatoall’attenzione del 

congresso il tema del sostegno 
pubblico all’editoria, che va oltre 
gli interessi specifici del sistema 
Legacoop. E questo perché, sono 

state le sue parole, il taglio dei 
contributi agli organi di stampa è 
«una minaccia per la democrazia 

e il funzionamento della socie-
tà». In sostanza Pavarotti, che ha 
preso la parola non solo a nome 

di Cega ma anche della rete 
Treseiuno che raggruppa le coo-

perative di informazione di Lega-
coop Romagna, ha ricordato che 
dopo l’approvazione della “legge 

Lotti”, che garantiva sostegno 
ai giornali editi da cooperative, 
«perché erano state individuate 

come i soggetti che potevano 
garantire qualità e indipendenza 

per un’informazione plurale e 
libera», il governo 5Stelle-Lega 

ha deciso di cancellarli. 
«Per questo abbiamo creato un 

coordinamento delle coop di 
giornalisti, all’interno di Cultur-

media, perché agli stati generali 
convocati dal sottosegretario 
Vito Crimi si tenti almeno di 

portare al centro del dibattito 
il tema del pluralismo. Al di là 
della perdita di posti di lavoro 
il pericolo è il depauperamen-
to progressivo del patrimonio 

dell’informazione». (P.P.)

GIORNALI   Luca Pavarotti (CEGA)

«difendiaMo PluraliSMo

e Voci dei teRRitoRi»

Le relazioni del presidente e del 
direttore di Legacoop Roma-

gna avevano evocato l’Europa 
come la realtà politica dentro 
la quale il nostro Paese può e 

deve costruire il proprio futuro. 
La suggestione è stata ripresa 

da Cristian Maretti, coordinatore 
di Agrinsieme Emilia-Romagna: 
nel suo intervento ha proposto 

un ordine del giorno che ha 
avuto il pregio di portare il tema 
della creazione degli Stati uniti 
d’Europa al centro del dibattito 

congressuale. 
«I cittadini chiedono un’Europa 

più efficace nel dare risposte su 
sicurezza, immigrazione, disoc-

cupazione e mutamenti climatici. 
Per questo il prossimo bilancio 

Ue deve rispondere alle priorità 
dei popoli europei. Propongo 

quindi questo ordine del giorno 
che vincoli il congresso di Lega-
coop Romagna ad appoggiare le  

risoluzioni votate dal parlamento 
europeo sul quadro finanziario 

pluriennale dell’Unione europea, 
in sostanza il bilancio, in coe-

renza con lo spirito e l’auspicio 
di realizzare nel tempo gli Stati 

Uniti d’Europa richiamati nel 
documento del nostro 40esimo 
Congresso». Maretti ha anche 
suggerito che, coerentemente 

con questo impegno, si mettes-
sero in agenda incontri con i 

parlamentari eletti nel territorio, 
«il che sarebbe un modo di fare 

politica istituzionale». (P.P.)

EUROPA   Cristian Maretti (Agrinsieme)

«il noStro futuro

È dentRo all’unione»

Il congresso di Legacoop 
Romagna si è celebrato in 

contemporanea con la giornata 
mondiale sul clima: ed è stato 

questo lo spunto per l’interven-
to del presidente di Fruttagel 

Stanislao Fabbrino per parlare di 
buone pratiche e di attenzione 

all’ambiente. 
In sintesi, ha ricordato che i 

consumatori sono cambiati e 
sono più attenti anche a come è 
realizzato un prodotto e a quali 

attenzioni per l’ambiente e la 
sostenibilità mettono in campo 

le aziende. «Penso che come 
cittadini, certo, ma anche come 
sistema cooperativo dobbiamo 
fare qualcosa di più perché il 

cambiamento deve ripartire 

dalla maggiore sensibilità verso 
un modello di consumo positi-
vo». Il presidente di Fruttagel 
ha poi spiegato cosa fa la sua 
cooperativa in questo campo. 

«Col bilancio sostenibilità 
rendicontiamo cosa facciamo nel 

nostro processo produttivo per 
rispettare l’ambiente: per esem-
pio quanta acqua risparmiamo o 

come innoviamo il packaging».
Serve un modo innovativo di fare 
impresa: questa è la riflessione a 
cui Fabbrino ha richiamato i  co-
operatori, insistendo che è «uno 

strumento collegato al nostro 
essere cooperative ma anche un 

elemento strategico premiato 
dal consumatore che vuole com-

portamenti responsabili». 

AMBIENTE   Stanislao Fabbrino (Fruttagel)

«conSuMatori attenti

alla SoStenibilità»
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L’
occasione di 
avere in pla-
tea i rappre-
sentanti delle 
c o o p e r a t i v e 
h a  p er me s -

so a Legacoop Romagna 
di condividere i dati del si-
stema, raccolti grazie a un 
questionario distribuito a 
maggio 2018 ed elaborati da 
Carolina Smecca: sono sta-
te 340 le cooperative, sulle 
422 associate complessive, 
che hanno risposto ai quesi-
ti proposti. Nell’illustrare i 
numeri, che si riferiscono ai 
bilanci aziendali 2017, Fede-
rica Protti ha ricordato che 
il questionario è uno stru-
mento molto utile per appro-
fondire la conoscenza del-
la galassia Legacoop. «Per 
questa sua utilità, pensiamo 
di riproporlo ogni anno, ma-
gari rendendolo ancora più 
analitico in modo da tenere 
sempre aggiornata la foto-
grafia del nostro sistema di 
imprese».

Passando ai dat i eco-
nomici, le 340 cooperati-
ve che hanno risposto alle 
domande del questionario 
rappresentano un valore di 
produzione di 6.170 milioni 
di euro su un totale di 7.798 
milioni: si tratta di un cam-
pione quindi molto rappre-
sentativo, di imprese in cui 
il numero degli occupati è 
di 23.123 (sui 23.561 tota-
li), mentre i soci sono 8.613 

(su circa 84mila). Per quan-
to concerne l’occupazione, 
le persone svantaggiate che 
lavorano nelle cooperative 
sono 422 uomini e 285 don-
ne, mentre i part time sono 
5.629 (4.770 donne) e i cit-
tadini stranieri 2.154 (1.102 
donne). In merito alla classe 
di età dei dipendenti, quelle 
più rappresentate sono oltre 
50 anni, con 7.498 persone, 
e dai 41 ai 50 anni, 6.889; 
la fascia meno numerosa è 
quella dai 20 ai 30 anni con 
2.123 lavoratori.

Riguardo all’anzianità la-
vorativa, il dato è polariz-
zato tra quanti hanno una 
grande stabilità (cioè più di 
dieci anni), con 8.278 perso-
ne, e chi invece ha un’anzia-
nità di appartenenza inferio-
re ai due anni (5.046).

Tra gli elementi che me-
ritano una sottolineatura 
c’è quello che concerne la 
composizione per qualifica: 
mentre tra gli occupati le 
donne sono in maggioran-

za, tra i dirigenti e i quadri 
la situazione si ribalta. Gli 
uomini che occupano una 
posizione dirigenziale sono 
165 e le donne 25; lo stes-
so fra i quadri, con 426 uo-
mini e 142 donne. Sempre 
restando ai ruoli apicali, l’e-
tà media degli uomini che 
fanno parte dei consigli di 
amministrazione è di 51,5 
anni mentre quella delle 
donne è di oltre sei anni più 
bassa (45.34). Infine, il 35 
per cento dei consiglieri di 

amministrazione è in carica 
da più di tre mandati: anche 
in questo caso la maggior 
parte è costituita da uomi-
ni. Un elemento importante 
emerso dal questionario, e 
che è stato giustamente sot-
tolineato durante l’illustra-
zione dei risultati, è la sen-
sibilità delle cooperative nei 
confronti delle comunità di 
riferimento. La responsabi-
lità sociale di impresa è un 
valore sentito: ammontano 
a oltre tre milioni le risorse 
che vengono distribuite sul 
territorio a sostegno di atti-
vità sociali, di volontariato 
culturali e  sportive. Nello 
specifico le iniziative in cui 
le cooperative preferisco-
no impegnare risorse sono 
quelle a sostegno del mondo 
sanitario, con un milione di 
euro messo a disposizione, 
mentre al secondo posto c’è 
lo sport seguito dal volonta-
riato e dalla cultura. (P.P.)

Globale e Solidale

Riparare gli elettrodomesti-
ci è un salto nel passato o una 
intelligente prospettiva futu-
ra? Sono a favore della secon-
da interpretazione l’Unione 
Europea e gruppi di attivisti 
che hanno a cuore l’ambiente. 
La consapevolezza che l’usa e 
getta abbia 
creato dei 
disastri im-
mani, è ormai 
acquisita, 
forse non da 
tutti i con-
sumatori ma 
da chi si pre-
occupa che il 
pianeta non sia sommerso dai 
rifiuti. Di recente la Ue ha 
annunciato una normativa 
per allungare la vita di lava-
trici e televisori e renderne 
più semplice la riparazione. Il 
problema infatti è che gli og-
getti elettronici, oltre a essere 
costruiti apposta per durare 
poco (si chiama obsolescenza 
programmata), così come sono 
concepiti spesso non permet-
tono di essere rimessi in sesto, 
per esempio in virtù delle 
saldature fra i componenti.

Ora l’Europa ha prescit-
to che gli elettrodomestici 
‘bianchi’ – purtroppo restano 
ancora esclusi computer e tele-
fonini – debbano essere realiz-
zati facilitando le riparazioni. 
Non solo: gli (introvabili) pezzi 
di ricambio devono essere 
sul mercato per 7-10 anni. 

La notizia è stata salutata 
con favore dagli attivisti che 
si battono per donare una se-
conda possibilità ai prodotti. 
Per esempio Restart Project, 
una rete di volontari nata 
sull’esperienza dei Repair 
Cafè olandesi, che organizza 
corsi e incontri di gruppo per 
mostrare come sistemare alcu-
ni pezzi. Il tentativo è andato 
in porto positivamente in 
diecimila casi, più della metà 
degli oggetti che sono stati 
esaminati. Insomma, gli ‘sma-
nettoni’, nipotini delle genera-
zioni di riparatori che fino agli 
anni Ottanta erano presenti  
ovunque, sanno il fatto loro.

C’è comunque ancora molto 
da fare. Non solo perché gli 
smartphone e i pc non rien-
trano nella normativa, ma per 
un altro aspetto. La direttiva 
Ue per esempio stabilisce 
che si istituisca un albo di 
riparatori professionali, unici 
titolati a mettere le mani sugli 
elettrodomestici. Un possibile 
ostacolo burocratico, dicono 
gli attivisti, che potrebbe ren-
dere più difficile il recupero 
del prodotto. Soprattutto nei 
Paesi o nelle città dove una 
rete di riparatori ‘ufficiali’ 
non dovesse realizzarsi. 

Molto Meglio
Riparare

di Fabio Gavelli
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Ogni anno le cooperative 
associate a Legacoop Romagna 

erogano sul territorio oltre 
tre milioni di euro a favore di 

attività sociali, di volontariato, 
culturali e sportive

L’ANALISI   I numeri del sistema Legacoop Romagna sono stati presentati da Federica Protti

LA FOTOGRAFIA 
DEL SISTEMA

COOPERATIVO

Arianna Marchi (nella foto) 
presidente della cooperati-
va Zerocento, ha coordina-
to i lavori dell’assemblea. 
Commentando i dati si è 
soffermata su quello che 
riguarda la presenza delle 
donne nei cda e nei ruoli 
decisionali. Lo ha fatto sot-
tolineando che nonostante 
la loro presenza nelle 
cooperative – più numero-
sa di quella degli uomini 
– c’è ancora molta strada 
da fare perché vengano 
riconosciute appieno le 
loro capacità e venga dato 
loro l’occasione di dimo-
strare, come testimoniano 
tutte quelle che occupano 
posizioni di vertice nelle 
associate di Legacoop Ro-
magna, di essere in grado 
di guidare un’azienda.

Al femminile

«la sTrada

è anCora

ripida»

Sostegno al territorio Composizione occupati
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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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L
a promozione 
cooperativa ne-
gli ultimi due 
anni ha trovato 
uno strumento 
molto eff icace 

in Coopstartup: è toccato a 
Emiliano Galanti, responsa-
bile del progetto per Legaco-
op Romagna illustrarla du-
rante il secondo congresso 
dell’associazione. «La prima 
edizione è andata bene: han-
no partecipato 30 gruppi e 
i quattro progetti vincitori 
sono già stati trasformati in 
cooperative. Visto il succes-
so, al contrario di quanto si 
fa a livello nazionale in Ro-
magna abbiamo deciso di 
non limitare Coopstartup a 
uno percorso di formazio-
ne, ma di farlo diventare un 
progetto culturale».

L’emendamento
Visti i risultati, Galanti ha 

presentato un emendamento 
al documento congressuale 
nazionale riguardante pro-
prio Coopstartup: si parte 
dalla considerazione che il 
progetto ha innovato il mo-
do di fare promozione coo-

perativa nei territori passan-
do da una modalità spesso 
passiva ad una proattiva. 
«Abbiamo ritenuto che la 
formazione cooperativa me-
ritasse più attenzione: per 
questo l’abbiamo messa tra 
i punti del programma di 
Legacoop Romagna da pre-
sentare prima all’assemblea 
regionale e quindi a quella 
nazionale. La motivazione 
è che non c’è un futuro per 
il nostro movimento se non 
nascono nuove cooperative 
che coinvolgano i giovani».

Obiettivo scuola
Un obiettivo, quello di 

costruire una cultura coo-
perativa nei nostri territori, 

che veda Legacoop Roma-
gna impegnata, insieme a 
Legacoop regionale, nell’e-
laborazione di progetti che 
a cominciare dal 2020 coin-
volgano le quarte e le quinte 
classi delle scuole superiori. 
«Lo scopo è fare in modo 
che ai nostri bandi parte-
cipino sempre più persone: 
ovviamente per sostenere 
questo sforzo servono risor-
se e per questo siamo grati a 
chi ci sta aiutando a portare 
avanti le nostre iniziative».

Buona reputazione
L’educazione cooperativa 

che viene fatta attraverso 
Coopstartup ha innanzitutto 
il pregio di fare parlare in 

modo positivo del sistema 
Legacoop e anche di per-
mettere di conoscere il mo-
dello cooperativo: in questo 
modo la cooperativa viene 
percepita come un modello 
dì business alternativo ri-
spetto a quelli che vengono 
insegnati agli studenti. Ne-
gli ultimi anni, anche grazie 
a Coopstartup, i percorsi di 
promozione e supporto alla 
nascita di nuove cooperative 
si sono consolidati su tutto il 
territorio nazionale, aumen-
tando la capacità progettua-
le e di intervento per lo svi-
luppo di nuove cooperative 
innovative. «Vista l’efficacia 
dello strumento, vogliamo 
iniziare con Coopfond una 
rif lessione che coinvolga 
tutto il sistema Legacoop, in 
una logica di miglioramento 
continuo delle politiche di 
promozione, al fine di adat-
tarle ai mutati bisogni della 
società».

Come migliorare
I tre punti su cui è possibi-

le intervenire per migliorare 
Coopstartup sono il conso-
lidamento, delle attività di 
promozione, l’erogazione 
alle cooperative (anche a 
quelle nascenti) di servizi di 
qualità, cosa che in questo 
momento non tutte le Le-
gacoop territoriali sono in 
grado di garantire, e un sup-
porto all’accelerazione che 
riduca al minimo  il tasso 
di mortalità di queste nuo-
ve cooperative qualificando 
l’intero sistema come un ve-
ro incubatore diffuso. 

Paolo Pingani

«Coopstartup ha innovato il 
modo di fare sviluppo di nuove 
cooperative, inaugurando una 
modalità proattiva». Che ora 
con un emendamento entra 
nel documento nazionale

Nella discussioni relative 
all’Europa se ne sentono di tutti 
i colori, spesso alcuni temi resta-
no “attivi” sui giornali qualche 
giorno, a volte per qualche ora.

Poi un giorno trovi due belle 
infografiche del Pianeta Terra 
dal titolo “aree di influenza delle 
principali va-
lute mondiali” 

La prima 
è realizzata 
con dati del 
1968 ed è di 
un quasi omo-
geneo verde 
scuro derivato 
dall’influenza del dollaro per 
oltre il 70%, uniche eccezioni il 
Regno Unito, Sud Africa e India 
dove la Sterlina influenzava 
oltre il 70% con punte del 90.

La seconda mappa è fatta con 
dati 2017 ed il verde scuro è rima-
sto solo negli USA e nella penisola 
Araba. Nel resto dei paesi il verde 
è molto più tenue (max 50% di 
peso), ma soprattutto va segna-
lato che in Europa, Canada, Au-
stralia ed in molti paesi africani 
c’è un meraviglioso azzurro-cele-
ste-blu a seconda del peso dell’in-
fluenza dal 50al 100% dell’Euro.

La tanto vituperata “moneta-
rizzazione del sogno europeo” ha 
comunque prodotto effetti non 
banali negli equilibri economici 
mondiali e seppur il dollaro con-
tinui a beneficiare degli effetti 
economici di essere la principale 
moneta mondiale di riferimento 
per risparmi consumi ed investi-
menti, 50 anni di storia europea 
non sono passati invano.

Immaginatevi, poi, se an-
che politicamente L’unione 
Europea potesse svolgere un 
ruolo a livello mondiale… 

Potremmo pensare che nel 
percorso di globalizzazione 
planetaria che avviene sempre 
più spesso per aree di influenza 
continentali esista un presidio 
di sviluppo economico e socia-
le coniugato con democrazia 
parlamentare e libertà. Non lo 
darei per scontato in futuro! 

È un obiettivo concreto da 
consegnare alle future genera-
zioni, per noi “contemporanei” 
è già importante non ascoltare 
le sirene dei veri Anti-UE a 
partire dalle prossime ele-
zioni europee di giugno.

Sapere Vedere
Cos’è Cambiato

Roma, Romagna

di Cristian Maretti
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NUOVI MODI 
DI ATTIVARE

COOPERAZIONE

PROMOZIONE   Il responsabile di Coopstartup Romagna ha presentato un contributo alla elaborazione congressuale

marzo/Aprile

Coopstartup Romagna è 
arrivata alla seconda edizio-
ne, che è partita a ottobre 
2018 con l’emissione del 
bando e che si concluderà a 
giugno di quest’anno con la 
premiazione delle quattro 
idee cooperative vincenti. 
Il primo passaggio è stata 
l’analisi di una ventina di 
progetti presentati che ha 
portato alla scelta degli 11 
attuali, che vedono circa 
quaranta persone coinvol-
te, ammessi al percorso 
formativo. Gli ambiti di 
cui si occupano i progetti 
partecipanti sono agricol-
tura, turismo, commercio e 
sociale. Il percorso forma-
tivo è composto da cinque 
giornate che gli aspiranti 
cooperatori affronteranno 
sotto la guida di docenti 
di caratura nazionale a cui 
spetta di accompagnare i 
gruppi fino all’approfondi-
mento e dalla definizione 
dell’idea progettuale. Le 
giornate formative sono 
costituite da attraverso 
lezioni frontali, esercitazio-
ni pratiche e incontri one to 
one: l’obiettivo è verificarne 
la fattibilità e sostenibilità 
in vista della selezione 
finale che si tiene tra fine 
maggio e inizio giugno.

Il concorso

a GiuGno

la Finale

RELATORI Da sinistra Luca Grossi, Rudy Gatta e Mario Mazzotti.



«PROGETTO
DI APERTURA
E RILANCIO»

Rilanciare l’azione per avvicinare maggiormente soci e 
vertici delle cooperative all’associazione. Il tema dell’ACI

CONCLUSIONI   L’intervento del presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti al congresso romagnolo

I
l rilancio dell’azione 
di rappresentanza, di 
cui fa necessariamen-
te parte la definitiva 
costruzione dell’Aci, 
e della partecipazio-

ne delle cooperative, anche 
grazie ai nuovi indirizzi di 
governance, è stato il tema 
sul quale il presidente regio-
nale di Legacoop Giovanni 
Monti ha basato l’intervento 
con cui ha concluso i lavori 
del congresso.  «Ci stiamo 
confrontando con grandi 
cambiamenti e la domanda a 
cui dobbiamo sapere rispon-
dere è sintetizzata nelle cin-
que parole d’ordine che sono 

alla base del documento del 
nostro congresso nazionale, 
sulle quali intendiamo rilan-
ciare il modello cooperati-
vo: nuovo sviluppo, sosteni-
bilità, lavoro, conoscenza, 
buona civiltà». Sono i con-
cetti che, ha insistito Monti, 
terranno insieme i progetti 
che verranno realizzati per i 
territori e i settori, tenendo 
sempre come stella polare la 
vocazione del movimento co-
operativo a costruire allean-
ze e ponti. «È venuto il mo-
mento di ridare forza all’idea 
di un progetto cooperativo 
aperto, che non è confinato 
alle cooperative o a singoli 

territori, e che produce ef-
ficienza, solidarietà e soste-
nibilità. Sto parlando di un 
nuovo umanesimo coopera-
tivo che produce una cultura 
dello stare insieme: è questa 
l’idea che richiameremo al 
congresso nazionale».

In questo quadro il ruo-
lo dell’associazione assume 
un’importanza centrale: co-
me ha spiegato Monti, l’im-
pegno è di procedere dall’a-
nalisi alle azioni che siano 
utili e all’altezza delle esi-
genze delle nostre coopera-
tive e, di conseguenza, an-
che delle comunità di riferi-
mento. «Siamo stati capaci 

di costruire sempre terreni 
di confronto per essere vici-
ni alle cooperative, soprat-
tutto quando queste hanno 
dovuto affrontare momenti 
di crisi. Adesso serve però 
una riprogettazione, serve 
costruire strade che permet-
tano ai vertici delle coopera-
tive di vivere maggiormente 
l’associazione. Il tema che ci 
attende è come contribuire 
a costruire un filo comune 
della cooperazione di cui 
ognuno si senta parte, in 
cui metta un po’ del proprio 
pensiero e del proprio impe-
gno».

In questo quadro l’Allean-

za delle cooperative italiane, 
a parere del presidente re-
gionale, è un obiettivo irri-
nunciabile. 

«Sull’Aci non dobbiamo 
essere impazienti e non dob-
biamo arretrare, perché la 
sospensione del cammino 
di costruzione dell’Alleanza 
sarebbe la fine dell’Alleanza 
stessa. Servono passi concre-
ti e non obiettivi velleitari 
che portino al consolida-
mento di una unità politica 
della cooperazione italiana, 
che da noi in Emilia-Roma-
gna sta producendo effetti 
prima inimmaginabili in ter-
mini di rappresentanza».

Che internet sia diventato 
il regno del male, tradendo le 
promesse di progresso e demo-
crazia ai suoi albori, è ormai 

una con-
statazione 
da bar 
sport. Il 
suggello uf-
ficiale alla 
condanna 
l’ha messo 
addirit-
tura sir 

Berners-Lee, il papà del web, 
descrivendo la sua creatura 
come il luogo dell’incattivi-
mento generalizzato. E’ un 
paradossale cortocircuito che 
parrebbe figlio del pregiudizio 
anti-tecnologico se non venis-
se da un tale pulpito. Ma è la 
realtà che ci troviamo a vivere 
ogni giorno, stretti al bivio 
tra calarci in polemiche al 
sangue o riservarci il comodo 
ruolo di guardoni. Tenderei 
però a non focalizzarmi uni-
camente sull’algoritmo, su 
quel meccanismo che Jaron 
Lanier chiama “la Fregatura” 
nel suo libretto “Dieci ragioni 
per cancellare subito i tuoi 
account social”. Le speranze 
sulla portata liberatoria della 
rete erano, è vero, del tutto 
esagerate. Ma sulla trappola 
tecnologica, secondo la lettura 
del sociologo Evgeny Morozov, 
si è incistata la delusione 
verso la democrazia di masse 
crescenti, oltre all’incapa-
cità della socialdemocrazia 
di mantenere il suo ideale 
egualitario in uno scenario 
di capitalismo globalizzato 
e finanziarizzato. Fuggire 
dai social o dal web non è la 
soluzione. Riappropriarsi 
democraticamente delle 
leve dell’economia appare 
invece come una necessità. 

di Emanuele Chesi

Notizie a margine

Algoritmo,
mi Ci Ficco

In occasione del secondo congresso Le-
gacoop Romagna ha anche votato due 
modifiche importanti al proprio statuto: 
ha introdotto la possibilità di effettuare 

azioni di solidarietà sociale nei confronti 
delle associate e ha reso facoltativa la 
nomina del direttore generale.
Nel primo caso la nuova voce dello sta-
tuto prevede che si possa prevedere 
attività di solidarietà sociale a favore di 
cooperative e soci di cooperative che si 
trovino in stato di crisi o comunque in 
difficoltà economica o finanziaria  anche 
grazie alle erogazioni che ad essa per-
vengano da altri enti o soggetti associati 
e no.
Per quanto riguarda invece la figura del 
direttore generale, nel nuovo statuto tra 
le competenze del consiglio di presiden-

za c’è appunto quella di nominare “se 
del caso, il Direttore Generale, su propo-
sta del Presidente, nonché revocarlo ove 
nominato”. La modifica allinea quello 
di Legacoop Romagna agli statuti delle 
consorelle di altri territori ed è stato de-
ciso per garantire una maggiore flessibi-
lità nell’organigramma dell’associazione. 
In caso si decida di dotarsi di un diret-
tore, questo collabora con il Presidente, 
presiede il Comitato di Coordinamento, 
decide insieme al presidente in merito 
all’assunzione, alla promozione ed al li-
cenziamento del personale e ha respon-
sabilità in merito alla politica di bilancio.
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RICONFERMATO AL REGIONALE Giovanni Monti è stato confermato presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna per i prossimi quattro anni di mandato. La nomina da 
parte della direzione è avvenuta al termine dei lavori del 12° Congresso dell’Asso-
ciazione che si sono tenuti il 26 marzo all’Auditorium Unipol a Bologna. Il congres-
so nazionel si terrà il 16, 17 e 18 aprile a Roma.
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ORGOGLIO COOPERATIVO Più di 250 delegati da tutta la Romagna e numerosi ospiti hanno partecipato alle votazioni congressuali che hanno eletto il nuovo consiglio di presidenza (in alto a sinistra).

INTERVENTI ISTITUZIONALI Il saluto all’assemblea congressuale è stato portato dal Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi.

TUTTI I SETTORI RAPPRESENTATI Il mondo di Legacoop Romagna copre tutte le aree dell’economia, dall’agroalimentare alla produzione e servizi, dalla distribuzione fino alla cultura.
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FOTO GALLERY   Volti e attimi immortalati al 2° congresso di Legacoop Romagna svolto a Cesena il 15 marzo

marzo/Aprile
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