
N
o n  c ’ è 
d u b b i o 
c h e  c o n 
l’insedia-
mento del 
nuovo go-

verno ci troviamo di fron-
te a un cambio sostanziale 
di paradigma. Il “Conte 2” 
introduce importanti novità 
rispetto al suo predecessore.

La prima riguarda i rap-
porti con l’Europa. È bastata 
la distensione delle relazioni 
reciproche e l’affermazione 
di una rinnovata opzione eu-
ropeista da parte dell’Italia 
per rassicurare i mercati fi-
nanziari e ridurre fortemen-
te il differenziale tra i bund 
tedeschi e i titoli italiani, 
con un beneficio di alcuni 
miliardi per i conti pubbli-
ci. La stessa nomina dell’ex 
premier Genti loni come 
commissario europeo all’e-
conomia va iscritta in questo 
mutamento di fase.

La seconda novità riguar-
da il superamento del cosid-
detto contratto posto a base 
del precedente governo e che 
si è dimostrato fonte di con-
f littualità permanente tra 
M5S e Lega e di forti con-
traddizioni. 

La terza riguarda il pro-
gramma. Un programma che 
andrà ovviamente misurato 
alla prova dei fatti. In esso vi 
ritroviamo importanti affer-
mazioni che condividiamo, 
come la volontà di attuare 
politiche economiche orien-
tate alla crescita e allo svi-
luppo; gli impegni in direzio-
ne di un rilancio degli inve-
stimenti e delle politiche di 
sostegno ai redditi da lavoro; 
l’attenzione verso il welfare.

Altre novità importanti si 
riscontrano nei settori delle 
politiche di sicurezza e sulla 
gestione dei fenomeni migra-
tori, con la volontà di uscire 
da una logica emergenzia-
le, indurre gli altri partner 
europei al cambiamento del 
trattato di Dublino, l’insi-
stenza verso la costruzione 
di una politica unitaria euro-
pea per il governo dei flussi 
e le relazioni con i paesi di 
provenienza. 

Come Legacoop abbiamo 
avuto modo di sottolineare 
le nostre principali propo-
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ste, sulle quali intendiamo 
sviluppare il confronto con il 
governo e le altre parti socia-
li. Misureremo l’operato del 
governo sui contenuti e risul-
tati forti della nostra autono-
mia. Pensiamo che vada de-
finitivamente chiusa la fase 
della cosiddetta disinterme-
diazione e che il rapporto con 
i corpi sociali intermedi deb-
ba tornare a essere il metodo 
di lavoro nelle relazioni tra 
le istituzioni, il mondo degli 
interessi diffusi di economia 
e la società italiana.

La nostra priorità assoluta 
resta il lavoro.

Per creare lavoro, buon 
lavoro, occorre un rilancio 
degli investimenti pubblici, 
indirizzato all’infrastruttu-
razione materiale e immate-
riale del Paese, alla manu-
tenzione del territorio, alla 
tutela ambientale, alla ricer-
ca e sviluppo. Servono inve-
stimenti a sostegno della do-
manda interna per rilanciare 
i consumi ancora calanti, 
possibilmente da scomputare 
dal patto di stabilità europeo 

attraverso un accordo con la 
Unione Europea.

La fase di rallentamento 
dell’economia che coinvolge 
anche paesi importanti co-
me la Germania, la guerra 
dei dazi aperta dal presiden-
te degli USA Donald Trump 
che rischia di ripercuotersi 
negativamente sull’export di 
grandi imprese anche coope-
rative, la cronica e struttura-
le difficoltà a crescere dell’I-
talia, non impongono solo 
efficaci scelte immediate, ma 
anche un disegno di medio 
periodo che consenta di riat-
tivare i meccanismi bloccati 
della crescita. 

Per questo ci aspettiamo 
misure forti sul tema della 
cosiddetta sburocratizzazio-
ne, con una correzione del 
codice degli appalti. Bisogna 
attuare politiche redistribu-
tive del reddito e intervenire 
sul cuneo fiscale a favore dei 
redditi più bassi, scongiurare 
l’applicazione della cosiddet-

ta clausola di salvaguardia 
e il conseguente aumento 
dell’IVA che sarebbe una 
tassa ingiusta sui meno ab-
bienti oltre che una causa di 
depressione dei consumi. 

Ci aspettiamo che settori 
fondamentali come sanità e 
welfare non vengano taglia-
ti, ma rilanciati, garantendo 
l’universalità dei servizi. Lo 
stesso per scuole e formazio-
ne. Il cambio della guardia 
per l’editoria ci fa ben spe-
rare per un mutamento di 
direzione verso il manteni-
mento del fondo per il plu-
ralismo dell’informazione, 
a tutela delle cooperative di 
giornalisti e delle voci libere.

È urgente una legge sulla 
rappresentanza, che darebbe 
finalmente attuazione all’ar-
ticolo 39 della Costituzione 
ed eliminerebbe la concor-
renza sleale di chi applica i 
“contratti pirata”. Così come 
attendiamo che sia appro-
vata la legge sulle false coo-
perative che giace ormai da 
anni in parlamento.

I cooperatori, forti della 
loro autonomia, sono e resta-
no in campo per fare in mo-
do che prevalgano politiche 
di equità, giustizia sociale e 
crescita, e per un ambiente 
favorevole allo sviluppo delle 
imprese. 

Mario Mazzotti
Presidente Legacoop Romagna
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All’Interno

Legacoop Romagna e le strutture 
del movimento cooperativo come Demetra  

e Innovacoop nel corso degli anni hanno 
maturato competenze importanti per le iniziative 

che mobilitano risorse e fondi europei. 
Ultima in ordine di tempo la partnership per la 

rigenerazione della darsena di Ravenna.
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«F
a r e 
u n ’ e -
s p e -
r ie n z a 
di vita 
i n  u n 

altro paese europeo dovreb-
be essere parte integrante 
del percorso formativo di 
ognuno. Nel mio caso, stu-
diare e fare stage all’estero 
ha avuto grande impatto 
sulla mia formazione. Og-
gi lavoro per rendere questa 
possibilità accessibile a tutti 
gli studenti di tutte le scuole. 
L’Europa è l’orizzonte in cui 
credo». Lucia Mancino, 34 
anni, è una perfetta espo-
nente della “generazione 
Erasmus”: laurea triennale 
alla Sapienza di Roma, Era-
smus a Parigi, laurea spe-
cialistica a doppio titolo in 
Italia e Francia, master in 
Impresa e innovazione so-
ciale e in Finanziamenti e 
progettazione europea, nu-
merose esperienze di stage 
e lavoro oltreconfine. Da 5 
anni è socia di Uniser, la co-
operativa sociale che sin dal 
1998 offre servizi per la mo-
bilità formativa, e da maggio 
dello scorso anno ne è vice-
presidente, oltre ad essere 
responsabile del settore ri-
cerca e sviluppo.

Lo spirito internazionale e 
un particolare interesse per 
la cooperazione e per l’im-
presa sociale hanno favorito 
in maniera naturale l’arri-
vo di Lucia in Uniser, sette 
anni fa. «Dopo uno stage in 
banca, avevo voglia di ripe-
tere un’esperienza all’estero 
– racconta - e mi sono can-
didata al progetto Moving 
Generation gestito da Uni-
ser. Già dal colloquio di sele-
zione con Andrea Lombardi, 
presidente e socio fondatore, 
è nata molta intesa e sono 
stata conquistata dalla visio-
ne innovativa della coope-
rativa, decisamente in linea 
con i miei principi. Ho rice-
vuto un’offerta di lavoro che 
ho colto subito con entusia-
smo e non sono più partita».

Con sede operativa a Bo-
logna, Forlì e Cesena, Uni-
ser conta 13 soci (7 uomini 
e 6 donne) e un organico di 
28 dipendenti, in maggio-
ranza femminile. La coope-
rativa progetta e organizza 
esperienze all’estero “chiavi 
in mano” per gli studenti di 
scuole ed enti di formazione 
italiani ed europei dai 16 ai 
20 anni. «In Europa lavo-
riamo con circa 300 scuole, 
di cui un terzo circa sono in 
Emilia-Romagna. Suppor-

tiamo gli istituti nel parte-
cipare ai progetti Erasmus 
e nell’accedere ai fondi per 
consentire ai ragazzi di 
compiere esperienze di al-

ternanza scuola-lavoro all’e-
stero. Si tratta di periodi di 
formazione in azienda che 
vanno dalle 3 settimane ai 6 
mesi. Ci occupiamo sia degli 

studenti italiani che vanno 
all’estero, sia di quelli di al-
tri paesi europei che vengo-
no in Italia. In regione col-
laboriamo con 1300 imprese 
che accolgono i ragazzi stra-
nieri, e di queste il 70% sono 
cooperative».

Proprio le cooperative del 
territorio hanno rappresen-
tato la prima rete di aziende 
disponibili all’accoglienza. 
“Per dimensioni e per ap-
proccio, le cooperative sono 
lo sbocco ideale per i nostri 
progetti. Offrono un am-
biente accogliente, pronto a 
valorizzare l’esperienza dei 
ragazzi che arrivano qui”.

Mentre in Europa si parla 
di Brexit e sovranismo, gra-
zie ad Uniser migliaia di ra-
gazzi ogni anno lavorano e 
si formano in un altro Paese 
europeo, tornando a casa ar-
ricchiti professionalmente, 
linguisticamente e cultural-
mente. «Nel 2019 sono stati 
1500, ma la domanda è sem-
pre crescente, a dimostra-
zione che i giovani e le loro 
famiglie credono nell’Euro-
pa, e che di Europa c’è biso-
gno – sottolinea Mancino -. 
Ancor di più in un momento 
come questo il nostro lavoro 
ha un senso, perché porta 
l’Europa al fianco dei ra-
gazzi, delle famiglie e delle 
scuole. Parlare più lingue, 
essere in grado di lavorare 
in contesti diversi, fare espe-
rienze di intercultura sono 
divenuti ormai assunti di 
base».

Le esperienze europee 
aiutano a superare anche il 
gender gap. “Curando pro-
getti che interessano espe-
rienze di lavoro, rileviamo 
che alcune professioni resta-
no ancora più tipicamente 
maschili. Le ragazze mo-
strano però grande deter-
minazione, ottime capacità 
comunicative e risultano 
spesso le più meritevoli. In 
Italia fra i giovani non c’è 
dif ferenza nell’approccio 
verso un’esperienza all’este-
ro, anzi maggiore spinta e 

DONNA E COOPERATRICE   Lucia Mancino, 34 anni, è vicepresidente della cooperativa sociale Uniser

«SIAMO FIGLI
DELLO SPIRITO

EUROPEO»

«Parlare più lingue, essere in 
grado di lavorare in contesti 
diversi, fare esperienze di 
intercultura sono divenuti 
ormai assunti di base»

Il Progetto

Hoster,
iL piacere

di ospitaRe

Non più solo alberghi e stu-
dentati per ospitare i giovani 
che arrivano da tutta Europa 
per progetti di scambio forma-
tivo. Si chiama Hoster il nuovo 
progetto organizzato da Uniser 
per dare anche a famiglie, 
coppie o singoli individui la 
possibilità di ospitare in casa 
un ragazzo o una ragazza 
temporaneamente in Italia 
per un’esperienza formativa in 
aziende del territorio.
Hoster si presenta come 
un’innovazione totale per il 
settore: le case degli Hoster 
diventeranno un po’ più inter-
nazionali, si apriranno a nuove 
culture, lingue straniere, cibo 
ed esperienze diverse. Un’oc-
casione per intraprendere un 
viaggio in Europa e incontrare 
giovani stranieri... senza spo-
starsi da casa propria.
Per chi ospita un giovane stu-
dente è previsto un sostegno 
economico (indicativamente 
400 euro circa al mese), 
proporzionale alla durata del 
soggiorno e all’erogazione 
di vitto. In una prima fase il 
progetto Hoster sarà attivato 
nelle province di Forlì-Cesena 
e Bologna, per essere poi 
esteso alle altre province al 
termine della fase pilota. Per 
candidarsi ad ospitare e per 
maggiori informazioni è attivo 
il sito https://hoster.commu-
nity/ 

MOBILITÀ EUROPEA  Uniser si occupa dal 1998 di servizi formativi per  lavoratori e studenti all’estero. 
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C
reare e te-
s t a r e  u n 
p e r c o r s o 
che coniuga 
transizione 
d i g i t a le  e 

rigenerazione urbana della 
Darsena di città, con l’obiet-
tivo di promuovere la cultu-
ra digitale tra i cittadini e di 
aggiornare la pubblica am-
ministrazione in un rappor-
to reciproco, centrato sulla 
persona: queste le principali 
sfide di Dare, progetto del 
Comune di Ravenna vincito-
re del 4° bando europeo Ur-
ban Innovative Actions, con 
un finanziamento di quasi 5 
milioni. 

Legacoop Romagna è tra i 
partner, con la responsabili-
tà della strategia di comuni-
cazione, insieme a un grup-
po di eccellenze nazionali 
ed europee: Cineca, Enea 
- Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico so-
stenibile, Chia Lab srl, Alma 
mater studiorum – Univer-

sità di Bologna, European 
Crowdfunding Network AI-
SBL, Studiomapp srl, CIFLA 
-Fondazione Flaminia Inno-
vation Center, BiPart Impre-
sa sociale srl, CNA, Certi-
MaC Soc. Cons. a r.l. 

Il progetto si propone di 
rendere il percorso un mo-
dello ripetibile in tutto il ter-

ritorio comunale e in città 
europee medio – piccole co-
me Ravenna.  Dare sta infat-
ti per “Digital environment 
for collaborative alliances 
to regenerate urban ecosy-
stems in middle-sized cities” 
(Ambiente digitale per alle-
anze collaborative al fine di 
rigenerare ecosistemi urba-

ni in città medie).
L’iniziativa dell’Unione 

europea rientra nell’ambito 
del piano di lavoro UIA (Ur-
ban Innovative Actions) “la-
boratorio urbano” (2014 – 
2020) che sostiene i progetti 
d’innovazione di frontiera 
delle città europee. Tra i 20 
progetti selezionati (176 le 

candidature totali, di cui 49 
italiane) c’è appunto quello 
presentato lo scorso genna-
io dal Comune di Ravenna, 
risultato uno dei 6 vincitori 
italiani di questa edizione, 
aggiudicandosi il finanzia-
mento più alto. 

Il progetto è partito uffi-
cialmente in questi giorni e 
durerà 3 anni. Il riconosci-
mento colloca Ravenna tra 
le città europee più audaci e 
innovative.

L’approccio di Dare favori-
sce la transizione al digitale 
non solo di servizi e stru-
menti, ma  anche nel modo 
di elaborare le politiche, ba-
sandole sui dati e sulle pro-
iezioni di scenario; intento 
di Dare è mettere al centro i 
cittadini facendo crescere la 
loro cultura digitale (ovve-
ro sulle tecnologie che con-
sentono il trattamento e lo 
scambio delle informazioni 
in formato digitale) per po-
ter beneficiare in maniera 
critica e attiva delle chance 
che la società digitale offre.

Sito web, comunicati stampa, pagina Facebo-
ok, video e infografiche: il progetto Geco2 en-
tra nel vivo. Dopo l’incontro di presentazione 
svolto a Ravenna gli scorsi 27 e 28 giugno e 
l’approvazione della strategia di comunica-
zione, sono partiti gli strumenti che accom-
pagneranno per i prossimi due anni la buona 
riuscita dell’iniziativa. Il progetto europeo 
GECO2 si unisce alla lotta ai cambiamenti cli-
matici, per sviluppare un nuovo modello agri-
colo e industriale sostenibile. Istituirà centri 
regionali per il monitoraggio dei cambiamenti 
climatici e introdurrà le aziende italiane e 
croate ad un nuovo mercato volontario del 
carbonio per monetizzare le pratiche agricole. 
Il bilancio totale è di quasi 2,5 milioni di euro.

SETTEMBRE / OTTOBRE 3

FUTURO DIGITALE
PER LA DARSENA
Il Comune di Ravenna è tra i sei vincitori italiani di questa edizione dell’Urban Innovative Actions,  
Legacoop Romagna è partner insieme a un gruppo di eccellenze nazionali e internazionali

RIGENERAZIONE URBANA   Un laboratorio che sostiene i progetti di innovazione di frontiera delle città europee
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QUARTIERE DA RIQUALIFICARE  L’approccio del progetto punta tutto sulla cultura digitale.

LEADER DI PROGETTO  Arpae guida la compagine dei partner 
di Geco2. Nella foto Giulia Villani e Vincenzo Marletto.

UE   Con Facebook e affissioni

È Partita La CamPagna

Del Progetto geco2

Globale e Solidale

Ha fatto discutere il do-
cumento sugli obiettivi di 
un’azienda presentato a metà 
agosto dalla Business Rounta-
ble, orga-
nizzazione 
che dal 1972 
riunisce il 
gotha degli 
amministra-
tori delegati 
americani, fra 
questi Jeff Bezos di Amazon e 
Tim Cook di Apple. In estrema 
sintesi nel rapporto, com-
mentato dai media di tutto il 
mondo,  si sostiene che le cor-
poration non devono occuparsi  
di aumentare il valore degli 
azionisti, ma anche di forni-
tori, clienti e comunità locali. 
Qualcuno ha salutato questa 
svolta come la fine del turbo li-
berismo, cioè dell’impresa che 
si preoccupa solo di fare soldi 
a breve termine, in qualunque 
modo. Altri hanno etichettato 
l’iniziativa come “social wa-
shing”, in sostanza un’opera-
zione di marketing per rendere 
più simpatici ed equanimi i 
più ricchi del pianeta, senza 
cambiare una virgola nei fatti. 
Ma le analisi più approfondite 
hanno messo in luce quella che 
probabilmente è la vera ragio-
ne di tale presa di posizione. 
I grandi capitalisti intendono 
che non hanno alcun bisogno 
di accordi internazionali (come 
quelli sul cambiamento clima-
tico), di controlli statali, rego-
le, agenzie per la protezione 
dei dati personali e authority 
antitrust. Si rivendica, fra le 
righe ma nemmeno poi tanto, 
una sorta di autogoverno 
dell’impresa multinazionale, 
che si pone in una zona franca 
rispetto agli stati, alle orga-
nizzazioni sovranazionali e 
dunque, intangibile dalla poli-
tica. Si tratta dell’estensione 
di quanto già avviene sotto il 
profilo puramente finanzia-
rio, tramite i paradisi fiscali. 
Non appare lontano ormai 
quel delirio di onnipotenza 
descritto con magistrale capa-
cità visionaria dallo scrittore 
americano Dave Eggers nel 
romanzo “Il Cerchio”, da cui 
è stato tratto anche un film.

Multinazionali
in Lavatrice

di Fabio Gavelli

CAD Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s. 
via A. Dragoni 72 • 47100 Forlì 

Te/. 0543 401633 - Fax 0543 401065 
www.coopcad.it • cad@coopcad.it
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C
OAP festeg-
gia 60 anni, 
età che la 
pone tra le 
realtà coo-
perative più 

longeve del territorio roma-
gnolo. L’acronimo significa 
“Cooperativa di approvvi-
gionamento fra panificato-
ri”. I soci fondatori erano 
fornai –panificatori artigia-
ni, appunto – che si posero 
lo scopo di ridurre il costo 
delle materie prime desti-
nate alla produzione aggre-
gando la propria capacità 
di acquisto. Dal 7 gennaio 
di quest’anno ha un nuovo 
direttore generale: Fabrizio 
Fabbri, classe 1977, laurea 
in economia e commer-
cio con il massimo dei vo-
ti, abilitato alla professione 
di Dottore Commercialista 
e Revisore Contabile. Il suo 
curriculum è impeccabile. 
È stato responsabile ammi-
nistrativo di SEAF spa (so-
cietà che gestiva l’aeroporto 
di Forlì), poi responsabile 
amministrativo di Poltrone 
e Sofà, e del Gruppo Macro 
Editoriale. L’impressione è 
di avere di fronte una perso-
na preparata, disponibile e 
aperta al dialogo: quello che 
serve per guidare una realtà 
complessa in un momento di 
grande cambiamento L’onli-
ne incombe e Coap non vuo-

le farsi trovare impreparata, 
come ha ribadito anche il 
presidente Maurizio Monta-
nari all’ultima assemblea di 
bilancio, dove il consiglio di 
amministrazione è stato rin-
novato. Ora comprende ol-
tre a Montanari e al suo vice 
Cesare Laghi, Luca Naldoni, 
Lorenzo Bianchi, Mirko Ca-
stellucci, Flavio Guardigli, 
Alberto Valentini, Emanuele 
Villa e Gianluca Casadei.

Fabbri, che obiettivi si è 
dato per la sua direzione di 
Coap?

L’obiettivo di base è di 
mantenere in crescita i l 
bilancio aziendale. Coap 
festeggerà fra poco “i suoi 
primi” 60 anni, è una coo-
perativa con i conti in regola 
che nello sviluppo dello spi-
rito cooperativo può trovare 
nuove occasioni di svilup-
po, a vantaggio dei soci e del 
consolidamento della pre-
senza sul mercato.

Come è stato il primo im-
patto con la realtà Coap?

Qui ci sono 35 dipenden-
ti, oltre 500 soci, copriamo 
un’area che va da Bologna a 
Ferrara, passando per Rimi-
ni, Ravenna e, ovviamente, 
Forlì e Cesena. Lavoriamo 
con panificatori e pasticceri, 
nel settore siamo percepiti 
tra i più seri e autorevoli, an-
che se le aziende concorrenti 
non sono rimaste ferme con 

le mani in mano. Il clima in 
azienda è ottimo, il perso-
nale coeso e si respira l’aria 
di chi ha voglia di affrontare 
nuove sfide, tutti assieme.

A quali sfide si riferisce?
Il mercato, in questo set-

tore, è molto tosto. La con-
correnza c’è e noi pensiamo 
di batterla perseverando su 
ciò che ci contraddistingue: 
trasparenza, correttezza e 
affidabilità. Abbiamo più 
di 2000 articoli a listino, 

1850 prodotti disponibili nel 
nostro magazzino di 2000 
metri quadrati, se un cliente 
vuole provare o vedere un 
prodotto può venire qui e 
noi lo accogliamo a braccia 
aperte.

Servite un territorio ampio, 
come lo gestite?

Lavoriamo per tanti clien-
ti in tutta la regione, abbia-
mo una rete commerciale 
capace e attenta al cliente. 
Con ognuno manteniamo un 
rapporto diretto e costante.

Ci dia un po’ di numeri 
Siamo una cooperativa 

che fattura 10 milioni all’an-
no e nel 2019 vorremmo fa-
re un +5%. Un obiettivo che 
sembra non impossibile, allo 
stato attuale.

Come si immagina la 
COAP del futuro?

Se penso a cosa saremo 
fra 3-5 anni mi immagino 
una struttura ancora più 
solida, che sviluppa nuovi e 
più innovativi prodotti.

In questi mesi sto pas-
sando in rassegna i diversi 
ambiti e gli strumenti con 
cui quotidianamente i miei 
colleghi lavorano. Dobbia-
mo rendere più agevoli certi 
passaggi, per velocizzarli e 
per evitare errori e inutili 
costi. L’informatica e la tec-
nologia in generale hanno 
fatto passi da gigante e Coap 
può servirsene per agevolare 
molte procedure.

a cura di Alberto Marchesani

L’INTERVISTA   A capo di una realtà con 35 dipendenti e oltre 500 soci, attiva nell’area da Bologna a Rimini

«COAP VUOLE, 
CONTINUARE
A CRESCERE»

Fabrizio Fabbri, 42 anni, 
è il nuovo direttore della 
Cooperativa tra Panificatori 
che quest’anno festeggia 
i sessant’anni dalla nascita

Romagna Mia

Non ci sono romagnoli, al-
meno fra i ministri, nel nuovo 
governo “Conte bis”, sostenuto 
dalla strana alleanza 5Stelle-
Pd, nata dalla paura del voto 
e contro il sovranista Matteo 
Salvini, leader della Lega, che 
aveva aperto la crisi in ma-
niera sorprendente l’8 agosto. 
Certo l’Italia attraversa un 

periodo di 
forte ten-
sioni sociali 
ed anche 
economiche: 
i dati danno 
una nuova 
stagnazione 
alle porte, il 
Pil a cresci-

ta zero nel 2019, il possibile 
aumento dell’Iva, altrochè 
“anno bellissimo”. Anche per 
questo serviva un governo.

Venti giorni di crisi, quindici 
di trattative, con la spinta 
dell’Europa e degli Usa per un 
“Conte bis”, hanno permesso 
di arrivare ad un esecutivo 
“giallo-rosso”, fra due partiti 
da sempre antagonisti. 

Ma per la Romagna cosa 
cambia? Quali sono i temi di 
maggior interesse per il terri-
torio? Sottolineato che per il 
secondo esecutivo consecutivo 
non c’è nessun rappresentate 
del nostro territorio (si spe-
ra in un “recupero” di Vasco 
Errani come viceministro o 
sottosegretario di rilievo in 
quota Leu), il primo segnale 
su un tema molto sentito, il 
«Blocca Trivelle», non è stato 
incoraggiante, anzi. Infatti, 
nel programma sottoscritto 
dai due partiti di maggioran-
za, viene messo in evidenza, 
per volere dei 5Stelle, che 
non cambierà quel decreto 
che tanto male sta facendo al 
comparto Oil&Gas. Nel mar 
Adriatico, soprattutto nel 
ravennate, c’è un nucleo molto 
nutrito di piattaforme: centi-
naia di aziende e migliaia di 
posti di lavoro sono a rischio, 
compreso un indotto notevole. 

Sulla Cultura ed il Turismo, 
con il ritorno al ministero del 
Pd Franceschini, molte cose 
invece potrebbero migliorare, 
a partire dalla spinta che fino 
ad ora la Stato non ha dato 
a “Dante 2021”, l’evento na-
zionale dedicato ai 700 anni 
dalla morte del sommo poeta. 
Su porto e grande viabilità 
(E45 in primis) la nomina 
dell’emiliana Paola De Micheli 
alle Infrastrutture è stata 
salutata con grande favore 
dagli amministratori locali. 
Anche l’arrivo della Dem Te-
resa Bellanova alle Politiche 
agricole, dovrebbe spingere 
verso maggiori diritti per i 
lavoratori delle cooperative.

Rimane infine una do-
manda squisitamente poli-
tica: in ottica Regionali si 
replicherà la stessa alleanza 
nazionale? Difficile, ma non 
impossibile a questo punto.

Governo Senza
Romagnoli

di Manuel Poletti
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LA SEDE  Il magazzino di COAP si trova a Forlì in via Sacco e si estende su oltre duemila metri quadri.
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Per le grandi fiere serve un 

bacino per lo meno romagnolo. È 

impossibile continuare a pensare 

che ogni città possa essere auto-

noma. Lo dimostrano le esperien-

ze recenti. So-

prattutto quella 

di Cesena. Circa 

cinque anni fa 

la città Mala-

testiana decise 

di resettare. Scelse di trasferire 

Macfrut a Rimini. Spostarlo, non 

cederlo. Gestione e organizzazio-

ne restarono a “”Cesena fiera”.

Decisione che fu accompagnata 

da molte polemiche. Ma, a lungo 

andare, la scelta si è dimostrata 

vincente. Se Macfrut fosse rima-

sto a Cesena non avrebbe avuto 

futuro. Le grandi fiere (Milano 

e Verona in testa) pensavano 

di  creare soluzioni alternative. 

Pruriti subito riposti non ap-

pena spuntò l’ ipotesi Rimini.

Inoltre la managerialità ha 

portato alla crescita di Macfrut 

garantendo un importante 

ritorno economico all’ente 

fiera cesenate che così ha po-

tuto investire su Pievesestina, 

struttura che adesso funziona 

e bene. Perché nonostante 

lo spostamento di Macfrut i 

padiglioni non sono rimasti 

senza lavoro. Anzi, tutt’altro. 

Poi, ci sono manifestazioni 

che vanno meglio di altre. Ma 

quello è naturale. Però la conti-

nuità non solo è garantita, ma 

adesso Cesena è una delle fiere 

di medio livello più apprezzate. 

Tutto questo perché è stata 

fatta una scelta industriale e non 

di campanile. Se si fosse ascoltata 

la pancia difficilmente Cesena 

avrebbe spostato la sua fiera 

simbolo a Rimini. La testa invece 

consigliava ben altro percorso. 

Così facendo la struttura guidata 

da Renzo Piraccini si è consoli-

data, ha i conti in ordine ed ha 

mantenuto la propria autonomia. 

Perché l’obiettivo finale deve es-

sere quello: tenere i conti a posto 

e restare autonomi. Evitando, 

quindi, di andare a chiedere aiuto 

con il cappello in mano. Ma è 

possibile solo se non si fanno voli 

pindarici e si ha  la competenza 

per riconoscere i propri limiti e il 

coraggio di fare scelte impopolari.

La Mia Economia

Le Fiere Siano
Romagnole

di Davide Buratti

I
l decreto legislativo 
n.112 del 2017 rela-
tivo all’impresa so-
ciale, che si applica 
anche alle coopera-
tive sociali, impone 

alcune nuove regole tra le 
quali una delle più impor-
tanti è l’obbligo di redazione 
del bilancio sociale, cioè lo 
strumento di rendicontazio-
ne delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risulta-
ti sociali, ambientali ed eco-
nomici delle attività svolte 
da un’organizzazione. Con il 
decreto interministeriale 4 
luglio 2019, in vigore dal 24 
agosto, sono state adottate le 
linee guida relative, oggetto 
di una recente circolare di 
Federcoop Romagna (la 41C) 
a cui si rimanda per tutte le 
informazioni di dettaglio. In 
alcune regioni, tra cui l’E-
milia-Romagna, la redazione 
del bilancio sociale è già ob-
bligatoria per le cooperative 
sociali in virtù della legge re-
gionale di settore, mentre in 
altri territori l’adempimento 
in esame rappresenta una 
novità.

Il bilancio sociale docu-
menta con modalità traspa-
renti ed esaustive l’operato 
degli Enti di Terzo settore, 
dando rilievo alle informa-
zioni di rendiconto e al pro-
cesso che riguarda gli sta-
keholder interni ed esterni 
coinvolti nella redazione. 

Sono tenuti a redigere un 
bilancio sociale tutte le im-
prese sociali, ivi comprese 
le cooperative sociali e i loro 
consorzi, indipendentemente 
dalla dimensione economica, 
i gruppi di imprese sociali i 
quali sono tenuti a rediger-
lo in forma consolidata, cioè 
evidenziando gli esiti sociali 
non solo di ciascun singolo 
ente, ma anche del gruppo 
nel suo complesso, gli altri 
enti di Terzo settore, qualo-
ra abbiano ricavi o entrate 
superiori ad un milione di 
euro annui, i Centri di ser-

vizio per il volontariato, in-
dipendentemente dalla loro 
dimensione economica. 

Per quanto riguarda i con-
tenuti, i 10 principi di reda-
zione del bilancio sociale so-
no la rilevanza data dall’in-
serimento senza omissioni 
di tutte le informazioni utili 
ad una valutazione da parte 
degli stakeholder; la comple-
tezza nell’individuazione di 
tutti i principali stakeholder 
per l’inserimento di informa-
zioni rilevanti di interesse 
di ognuno di essi, la traspa-
renza con cui devono essere 
evidenziati i criteri utilizzati 
per rilevare e classificare le 
informazioni, la neutralità 
per cui le informazioni van-
no rappresentate in modo 
imparziale, documentando 
sia gli aspetti positivi che 
quelli negativi della gestione 
sociale, la competenza di pe-
riodo nel rendicontare le at-
tività relative all’anno di rife-
rimento, la comparabilità dei 
dati inseriti che consentano 
il confronto temporale (cam-
biamenti nel tempo dell’en-
te) e spaziale (confronto del 

dato con quello di altri enti 
simili), la chiarezza median-
te l’uso di un linguaggio ac-
cessibile anche a lettori non 
esperti o privi di specifica 
competenza tecnica. Inoltre 
si dovrà tenere conto della 
veridicità e verificabilità in 
riferimento alle fonti utiliz-
zate, dell’attendibilità di dati 
oggettivi che non presentino 
sovrastime o sottostime né 
dati incerti presentati come 
se fossero certi e dell’autono-
mia richiesta a soggetti terzi 
che collaborino alla redazio-
ne del bilancio, cui va garan-
tita autonomia e indipenden-
za nell’esprimere giudizi. 

Il bilancio sociale, una 
volta redatto, va depositato 
al Registro delle imprese e 
pubblicato sul sito internet 
dell’ente: dal 24 agosto di-
viene effettivo l’iter per l’a-
dempimento di predisporre 
redigere e pubblicare il bi-
lancio sociale per gli enti che 
vi sono tenuti a norma del 
D.lgs. n. 112 del 2017, rela-
tivo alla regolamentazione 
dell’impresa sociale. 

Paolo Pingani

SETTEMBRE / OTTOBRE 5

IL BILANCIO SOCIALE
HA I SUOI PRINCIPI
In Emilia-Romagna la rendicontazione sociale era già obbligatoria per le cooperative sociali,  
ora entrano in vigore le linee guida nazionali per documentare in maniera trasparente l’attività

LA NORMATIVA   Con la pubblicazione del decreto interministeriale del 4 luglio 2019 fissati i criteri generali

Una giornata dedicata alla coo-
perazione romagnola, ricordan-
do Guglielmo Russo. Si intitola 
“Cooperatori del XXI secolo:  ter-
ritorio, innovazione, competitivi-
tà, democrazia” l’iniziativa che 
Legacoop Romagna organizza 
venerdì 11 ottobre dalle 9 alle 
12,30 alla Sala Nassirya della 
Provincia di Forlì-Cesena, per 
riflettere sull’impatto e il ruolo 
che il movimento cooperativo ha nel contesto di area vasta e non 
solo. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Forlì e del Presiden-
te della Provincia di Forlì-Cesena, il programma entrerà nel vivo 
con la presentazione della ricerca sulla percezione del movimento 
cooperativo in Romagna da parte di Enzo Risso, direttore scien-
tifico di SWG, che sarà discussa insieme all’autore dal’AD di CIA-
Conad Luca Panzavolta e dal presidente di Legacoop Nazionale, 
Mauro Lusetti, in una tavola rotonda moderata dal giornalista del 
Corriere Romagna Gaetano Foggetti, in cui sono previsti anche 
gli interventi di studiosi e personaggi di primo piano del mondo 
politico e sociale quali il direttore scientifico del Master Univer-
sitario in Economia della Cooperazione dell’Università di Bologna 
Flavio Del Bono e il senatore Vasco Errani. Concluderà i lavori il 
presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti.

EVENTO   Ricordando Guglielmo Russo

a ForLì La giornata

Della cooPerazione

Al via le nuove edizioni di MIC e 
MUEC, sigle dietro a cui si celano 
importanti opportunità di alta for-
mazione a tutti i livelli per chi in-
tende approfondire le proprie com-
petenze nel campo dell’economia 
cooperativa. Il Master Universitario 
in Economia della Cooperazione 
(MUEC), è promosso dall’Università 
di Bologna e si rivolge ai laureati 
di tutte le tipologie. Offre un per-
corso di studi molto ampio per chi 

intende intraprendere una carriera 
all’interno delle imprese e delle 
strutture del movimento cooperati-
vo. La durata è annuale. La scheda 
completa e le modalità per iscriver-
si sono disponibili sul sito dell’U-
niversità di Bologna. Management 
per l’Impresa Cooperativa (MIC) è 
un percorso di alta formazione per 
manager e quadri delle imprese co-
operative organizzato dalla scuola 
di alta formazione cooperativa Qua-

dir. Si articola in lezioni accademi-
che, seminari, workshop e labora-
tori tenuti da docenti provenienti 
dalle principali università italiane. 
La durata è di 168 ore, da ottobre 
2019 a maggio 2020. Oltre al MIC 
principale, Quadir offre anche una 
lista completa di percorsi formativi 
su Risorse Umane, Ricerca e Sele-
zione, Bilancio e Gestione Finanzia-
ria, Business English e molto altro 
ancora. 

Formazione

Mic e Muec

ScaLdano i Motori

peR il nuovo anno



Un nuovo flagello si è 
abbattuto sulle produzioni 
agricole nazionali: il suo nome 
è Halyomorpha halys. Nei pri-
mi anni veniva identificata col 
nome quasi simpatico di “ci-
micione”, ma con la progres-
sione dei danni alle colture il 
dotto nome latino ha lasciato 

il passo al no-
me, oggi triste-
mente noto, di 
Cimice Asiatica.

 Da qualche 
anno ha comin-
ciato a danneg-
giare le produ-
zioni frutticole 
della Regione 

e quest’anno sta provocando 
danni che vanno dal 50 al 100 
alle produzioni di pregio della 
regione e la sua voracità e 
velocità di spostamento l’han-
no portata ormai anche in 
Austria, Veneto e Piemonte.

Nei paesi d’origine essa è in 
equilibrio con i propri preda-
tori mentre nei nostri territo-
ri essendo senza competitori 
si riproduce senza freni e nelle 
condizioni climatiche del 
2019 (che per temperature 
medie e umidità rappresen-
tano l’espressione del cam-
biamento climatico nei nostri 
territori) ha ottenuto uno 
sviluppo senza precedenti. 

Questo evento, dovrebbe 
darci la forza per sputare 
in un occhio a chi nega il 
cambiamento climatico e a 
tutti quei presidenti che non 
sottoscrivono gli accordi in-
ternazionali per il controllo 
delle emissioni climalteranti 
e a quei presidenti che guar-
dano bruciare la foresta 
amazzonica permettendosi 
il lusso perfino di rifiutare 
gli aiuti internazionali.

Questo evento deve anche 
farci agire con decisione per 
dei controlli efficaci all’in-
gresso delle merci che possono 
portare parassiti che immessi 
nel nostro ecosistema deter-
minano sconvolgimenti nei 
nostri assetti produttivi. 
Con tempistiche talmen-
te brevi che non possono 
che essere traumatiche.

L’intera filiera produttiva 
ortofrutticola rischia di uscir-
ne stravolta se le procedure 
di immissione di un insetto 
predatore specifico per con-
trastarlo tarderanno ancora. 
Naturalmente non è facile e 
l’ecosistema naturale ha degli 
aspetti che vanno valutati con 
la massima sicurezza. Per il 
nuovo Governo e per la nuo-
va Ministra all’Agricoltura 
questo sarà un primo banco di 
prova per l’individuazione di 
risorse adeguate per contra-
stare l’emergenza ed il finan-
ziamento delle sperimenta-
zioni necessarie per bloccare il 
fenomeno nei prossimi anni.

gamento a terra delle piante.
Per il frumento tenero in 

produzione integrata la me-
dia ottenuta è di 69 quintali 
all’ettaro, mentre quella in 
biologico, nonostante sia leg-
germente inferiore, si con-

ferma importante con circa 
65 quintali per ettaro. Stesso 
andamento positivo anche 
per il frumento duro con una 
produzione media in moda-
lità integrata pari a 60 quin-
tali e in biologico pari a circa 
45 quintali per ettaro.

Note molto positive per 
l’orzo, che ha ottenuto pro-
duzioni inedite: la media in 
modalità integrata è pari a 
80 quintali e per il biologico 
a 61 quintali per ettaro.

Tutte le produzioni sono 
di ottima qualità, sia nella 
produzione integrata che in 
biologico e i parametri qua-
litativi sono risultati buoni, 
così come le caratteristiche 
panificatorie e pastificatorie; 
stessa cosa vale per gli aspet-
ti sanitari, con l’assenza di 
micotossine. (A.M.)
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I
l suo arrivo nella pia-
nura padana risale al 
2012, i primi avvista-
menti negli Stati Uni-
ti, dove venne intro-
dotta accidentalmen-

te, sono di fine anni Novan-
ta. Ovunque sia apparsa la 
Halyomorpha halys, meglio 
nota come cimice asiatica, è 
diventata un incubo per chi 
coltiva frutta. È un vero e 
proprio flagello per ogni tipo 
di produzione: pesche, me-
le, pere, albicocche, ciliegie, 
susine, ma anche ortaggi, 
frutti di bosco e coltivazioni 
erbacee. Siccome non ha ne-
mici naturali e i trattamenti 
consueti non funzionano gli 
allarmi sono da cataclisma: 
«Per colpa di questa specie 
aliena rischiamo di non ave-
re più un albero da frutto in 
tutto il Nord Italia» dicono i 
rappresentanti di Agrinsie-
me Emilia Romagna - sigla 
che riunisce le federazioni di 
Cia, Confagricoltura, Copa-
gri e Alleanza delle Coopera-

tive Agroalimentari – che al-
le istituzioni chiedono subito 
«fatti concreti per debellare 
il parassita». La speranza 
viene dall’importazione nei 
nostri campi del nemico na-
turale della cimice asiatica, 
la cosiddetta “vespa samu-

rai”, ma occorre fare presto. 
Mentre il decreto per auto-
rizzare la vespa samurai è 
già stato inserito in gazzetta 
ufficiale, ora occorre sbloc-
care la procedura al Ministe-
ro dell’Ambiente.

I danni sono incalcolabili: 

centinaia di milioni dovuti 
alla voracità e prolificità  di 
questo insetto che che de-
posita le uova almeno due 
volte all’anno. «Occorre un 
grande gioco di squadra da 
parte delle associazioni agri-
cole e delle Organizzazioni di 
produttori, inoltre chiedia-
mo il supporto della Regione 
per ottenere il risarcimento 
dei danni al fine di arriva-
re in tempi rapidi all’utiliz-
zo dell’insetto antagonista», 
spiegano i rappresentanti di 
Agrinsieme. 

Al Governo chiedono an-
che di stanziare risorse e 
intervenire sulla normativa 
europea che vieta gli aiu-
ti di stato per le calamità 
“non da quarantena” come 
la cimice asiatica. La Regio-
ne Emilia-Romagna è stata 
tra le prime a muoversi. Le 
azioni di contrasto sono state 
illustrate nel corso della con-
sulta agricola regionale a cui 
hanno partecipato le rappre-
sentanze del mondo agricolo. 

Agrinsieme, pur dichiarando 
apprezzamento per le misure 
messe in campo, sottolinea 
però che ora occorre «sup-
portare le imprese grave-
mente danneggiate da quella 
che possiamo definire una 
vera e propria piaga per tut-
ta l’agricoltura del nord Ita-
lia». Tra le misure regionali 
ci sono la delimitazione delle 
aree colpite al fine di ottene-
re sgravi fiscali e contribu-
tivi ed i fondi per abbassare 
i tassi d’interesse sui mutui.

Molti agricoltori – conclu-
de Agrinsieme – sono stre-
mati e sconfortati dalla si-
tuazione drammatica in cui 
versa il settore ortofruttico-
lo. In aggiunta alla calamità 
dovuta alla cimice asiatica 
le imprese devono subire i 
danni ulteriori causati da 
altre avversità (grandine e 
maculatura bruna sul pero in 
primis) ed i prezzi insoddi-
sfacenti di alcune produzio-
ni come pesche e nettarine 
nonché le drupacee. (E.M.)

L
a raccolta dei 
cereali a paglia 
p e r  l ’a n n a t a 
2019 si chiude 
posit ivamente 
per le Coope-

rative Agricole Braccianti 
di Ravenna, dopo che quel-
la dell’anno scorso era stata 
invece deludente: 240.000 
quintali rispetto ai 192.000 
del 2018. Il risultato con-
ferma la tendenza di cre-
scita nel lungo periodo di 
quest’attività delle Cab, che 
si è cominciata a monitorare 
nel 1974. Un dato significa-
tivo riguarda un lieve incre-
mento della superficie colti-
vata in regime di agricoltura 
biologica, che passa dai 525 
ettari del 2018 (14% del to-
tale) ai 576 ettari, oltre il 15 
per cento del totale.

La nota dolente riguarda 
ancora una volta i prezzi, che 
non sono incoraggianti: per 
recuperare almeno i costi la 
speranza è che possano mi-
gliorare le quotazioni.

Nel frattempo occorre che 
la UE contrasti la concorren-
za sleale internazionale e ar-
monizzi i mercati interni.

In generale, rispetto al 
2018 la produzione totale è 
aumentata di 48mila quinta-
li, un incremento che è pari 
al 25 per cento. Per quan-
to riguarda l’utilizzo delle 
superfici, 3.720 ettari sono 
stati coltivati a cereali da pa-
glia: 1.805 a grano tenero, 

1.350 a grano duro, 521 a or-
zo e per la restante parte a 
cereali minori. Questo risul-
tato è stato raggiunto nono-
stante le difficili condizioni 
meteorologiche: una piovo-
sità eccessiva con ristagni 
idrici e abbassamenti termi-
ci ha influito negativamen-
te sull’allegagione, mentre i 
temporali, anche con grandi-
ne e vento, dove hanno col-
pito hanno provocato  il pie-

BRACCIANTI   Il bilancio della raccolta dei cereali per l’annata 2019

crescono Le Quantità,
Calano le Quotazioni
La produzione totale è aumentata di 48mila quintali (+25%)

LA CIMICE ASIATICA
È UN VERO FLAGELLO
L’allarme: «Rischiamo di vedere scomparire le coltivazioni di ortofrutta da tutto il Nord Italia»

AGRINSIEME   Centinaia di milioni di danni, si spera nell’introduzione del suo antagonista naturale, la “vespa samurai”

Una Tragedia
del Clima

Notizie a margine

di Cristian Maretti



David Byrne, iconico leader 
della rock band Talking Heads 
e artista multimediale, ha 
marcato la storia della musica 
con la sua hit “Psycho killer”. 
Nonostante questa apparente 
propensione 
alla dimen-
sione più 
disturbante 
della vita 
contempora-
nea, recen-
temente ha 
lanciato una 
webzine – 
insomma, un 
sito internet più o meno di in-
formazione - dall’invitante ti-
tolo “Reasons to be cheerful”: 
ragioni per essere contento. 

L’idea di fondo è che di-
nanzi ai disastri economici, 
ambientali e umani che ci 
circondano non bisogna per-
dere la speranza nel futuro 
ed esaltare comunque le cose 
buone che ci sono, tentan-
do inoltre di replicarle. 

Buone pratiche per un con-
tagio positivo, in definitiva. 

L’obiettivo: un mondo 
migliore, niente di meno.

«Qualcuno potrebbe dire 
– spiega l’artista – che con-
centrarsi sulle cose positive 
è solo un modo per distrarsi, 
ma io non sono d’accordo. 
Penso che sia fondamentale 
per evitare di arrendersi. Ci 
dà energia, ci tiene impegna-
ti, ci unisce. Forse ci offre 
anche una visione del mondo 
più veritiera di quella che ci 
viene mostrata di solito».

 Dal punto di vista della 
comunicazione è una sfi-
da interessantissima. 

Smentisce in partenza 
l’assunto storico dei vecchi 
direttori secondo i quali 
l’interesse dei lettori è deter-
minato esclusivamente dalla 
triade “soldi, sesso e sangue”. 

Un concetto per la verità 
già in parte superato oggi, 
anche se non proprio positiva-
mente, con la deriva dell’info-
tainment, l’informazione che 
sconfina nell’intrattenimento 
(e l’ultimo scalino della disce-
sa agli inferi è la politica che 
diventa intrattenimento). 

Che la “buona notizia” 
possa suscitare un cambia-
mento – un tempo si pensava 
che questo ruolo potesse 
essere incarnato solo dalla 
denuncia, quindi dal caso 
“negativo” – è un germe di 
speranza che ‘Reasons to be 
cheerful’ tenta di piantare 
nella nostra sconfortante era.

Romagna Mia

La Felicità
Ha i Suoi Motivi

di Emanuele Chesi
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L
a  c a m p a g n a 
2019 è caratte-
rizzata da un an-
damento clima-
tico irregolare 
che ha condizio-

nato le operazioni di raccolta 
delle principali colture. 

Dopo un maggio eccezio-
nalmente piovoso ed un giu-
gno secco e torrido, le pre-
cipitazioni sono arrivate nel 
pieno del periodo di raccol-
ta, talvolta accompagnate da 
vento forte, grandine e trom-
be d’aria che hanno causato 
danni in quasi tutte le zone 
produttive, anche se distri-
buiti a macchia di leopardo, 
come avviene per questi vio-
lenti fenomeni  temporale-
schi. 

Le colture prossime alla 
raccolta ed in attesa di treb-
biatura sono quelle che ne 
hanno fatto maggiormente 
le spese, in particolare la ru-
cola selvatica e, in maniera 
minore, i ravanelli. I cavo-
li ibridi, grazie al sistema di 
essiccazione in “piroquettes”, 
hanno potuto resistere al 
maltempo, eccezion fatta per 
i pochi casi in cui le trombe 
d’aria hanno investito diret-
tamente il campo di produ-
zione. Le bietole da zucchero, 
bene o male, sono state rac-
colte approfittando delle “fi-
nestre” di bel tempo fra una 

perturbazione e l’altra.
Gli impianti di essicca-

zione hanno lavorato anche 
quest’anno a pieno regime, 
consentendo la raccolta in 
condizioni non ottimali. Oc-
corre tuttavia rimarcare che 
tali impianti svolgono egre-
giamente la loro funzione se 
il seme viene rapidamente 
consegnato in magazzino 
prima dell’avvio di pericolo-
se fermentazioni; purtrop-
po, ancora si verificano casi 

in cui le condizioni del seme 
conferito sono tali da ren-
dere l’essiccazione un costo 
inutile poiché la qualità è già 
irreparabilmente deteriorata.

In merito ai risultati pro-
duttivi, i cavoli e le brassiche 
ibride non hanno replicato 
il risultato eccezionale del 
2018, ma le rese sono al di 
sopra delle medie attese.

Bene anche la bunching e 
molto bene la cipolla – ibrida 
e standard -  con rese che si 

attestano sopra la media.
La cicoria ibrida è anco-

ra in fase di raccolta; l’anda-
mento climatico dell’estate 
ha ritardato la maturazione 
delle piante e non è possibile 
ad oggi esprimere valutazio-
ni sul risultato produttivo.

Il cetriolo e le altre cucur-
bitacee hanno sofferto a cau-
sa del maggio freddo e pio-
voso; dalle superfici raccolte 
finora l’annata non si pro-
spetta positiva.  

Trend negativo anche per il 
coriandolo, i piselli ed i rava-
nelli, meglio le carote, a luci 
ed ombre le lattughe.

Le bietole da zucchero 
hanno dato produzioni va-
riabili, ma al di sopra della 
resa preventivata.

Fra le colture ancora da 
raccogliere, il girasole e la 
soia al momento si presen-
tano promettenti; resta da 
vedere come evolverà la sta-
gione durante il periodo del-
la raccolta. 

Tutto sommato, valutando 
gli aspetti positivi e negativi 
di ciascuna coltura, dal pun-
to di vista produttivo l’an-
nata 2019 si prospetta nella 
media.  Resta da valutare la 
qualità del raccolto; il cli-
ma umido durante la fase 
di maturazione del seme e 
della raccolta sicuramente 
ha lasciato qualche strascico. 
Quanto questo possa incide-
re sul fatturato lo vedremo 
nel corso dell’autunno, quan-
do avremo i dati per valutare 
il risultato dei test di germi-
nazione sul seme selezionato.

Confidiamo che la profes-
sionalità dei nostri produtto-
ri e gli investimenti effettua-
ti per supportare la raccolta 
possano fare ancora una vol-
ta la differenza. 

Stefano Balestri
Direttore C.A.C.

COME SI PROSPETTA
LA RACCOLTA 2019
Professionalità dei produttori e investimenti per supportare i coltivatori possono fare la differenza

C.A.C.   Il direttore della Cooperativa Agricola Cesenate analizza la campagna sementiera: «Annata nella media»

L’
ufficio tecni-
co di C.A.C. è 
suddiv iso in 
quattro sezio-
ni: industria-
li, composite, 

brassicacee e liliacee. Ogni 
sezione è composta da tec-
nici specialisti nelle diverse  
colture  a  cui  si  aggiun-
gono  i  tecnici di area, che  
collaborano  trasversalmen-
te  con  più  settori  a  secon-
da  delle produzioni presenti 
nella propria zona di compe-
tenza. 

L’ufficio tecnico prende in 
carico il lavoro precedente-

mente impostato dall’ufficio 
commerciale, cioè collocare 
e produrre il seme che è sta-
to commissionato dai clienti 
a C.A.C. Si occupa della rac-
colta delle domande di colti-
vazione, del collocamento e 
della verifica dell’isolamento 
delle colture. Una volta se-
minate o trapiantate queste 
ultime, ne segue lo sviluppo,  
assistendo  i  Soci  duran-
te  tutta  la  fase  vegetativa,  
fino alla gestione del taglio 
e della trebbiatura. In capo 
all’ufficio tecnico sono inol-
tre gli spostamenti di tutte 
le attrezzature e i materia-

li che la Cooperativa mette 
a disposizione dei Soci, per 
agevolare le operazioni col-
turali e migliorare la qualità 
del seme prodotto. Una  par-
te  importante  del  lavoro  
è  quella  di  accompagna-
re i clienti durante le visite,  
che  effettuano  nel  corso  
dell’anno,  per verif icare 
l’andamento degli impianti 
e per effettuare le selezioni.
La Sezione Industriali,  di  
cui  fanno  parte  Franco 
Baldiserri (Responsabile), 
Tiziano Presepi, Marco Fo-
schi e Michael Ferri,  segue  
la  produzione  delle  diver-

se  tipologie  di  bietola  da  
seme (zucchero, foraggio, 
orto e costataglio), girasole, 
soia, erba medica e canapa. 
Le bietole da foraggio, orto 
e costataglio e l’erba medica 
vengono gestite in collabo-
razione con i tecnici di area.
Tale sezione, insieme all’uf-
ficio conferimento, gestisce 
la certificazione delle coltu-
re in campo, essendo tutti e 
quattro accreditati all’atti-
vità di “tecnico controllore 
sotto sorveglianza ufficiale”.
Nella Sezione Composite, 
Maurizio Zecchini (Respon-
sabile), Maurizio Ambro-

getti, Pietro Casali e Filippo 
Bocchini, seguono  le  cu-
curbitacee.  Matteo Mazzot-
ti  segue  le  cicorie  ibride  
e  professionali;  Leonar-
do  Antoniacci  e  Leonardo  
Vincenzi sono tecnici di area 
e gestiscono tutte le coltu-
re del settore presenti nella 
propria area di competenza. 
Le colture gestite dalla Se-
zione Composite sono: ane-
to, basilico, coriandolo, cico-
ria, cetriolo, lattuga, pisello, 
ravanello, rucola, spinacio, 
zucca e zucchino.

Franco Baldiserri
Resp. Sezione Industriali

IN SEDE   Come è organizzato l’ufficio tecnico di C.A.C.

sPeciaListi Produttivi
al Servizio dei Soci
Ognuna delle quattro sezioni segue un diverso tipo di colture
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Chiunque abbia a cuore il 
tema dei diritti degli ultimi, 
del rispetto dei diritti umani, 
del valore del-
la vita umana 
sopra ogni 
cosa non può 
che aver sa-
lutato con un 
certo sollievo 
la caduta del 
precedente 
governo che 
tanto ha fatto sotto lo slogan 
dei “porti chiusi”. La speranza 
è quella di non vedere più navi 
lasciate per giorni al largo 
cariche di persone sottratte a 
morte certa dalle Ong, in una 
sofferenza disumana. Certo, 
il fatto che il presidente del 
Consiglio sia il medesimo che 
ha firmato i due decreti sicu-
rezza del precedente governo 
lascia qualche perplessità. 
E anche il fatto che non si 
parli di abolizione dei decreti 
ma piuttosto di un adegua-
mento in base ai rilievi del 
presidente Mattarella non è 
propriamente entusiasmante, 
ma certo è meglio di niente. 
Al posto di un capo politico, 
di un segretario di partito, al 
ministero dell’Interno c’è una 
figura tecnica, una funzio-
naria priva peraltro di profili 
social: può di per sé essere un 
enorme vantaggio dal punto 
di vista mediatico per chi 
troppo spesso è finito a svol-
gere la funzione di mero capro 
espiatorio, strumento per 
raccogliere consenso. Insom-
ma, ci si può aspettare che 
almeno un po’ la tensione cali 
su questo fronte. Ma l’ex mi-
nistro ora solo segretario della 
Lega continuerà a impugnare 
il tema ogni volta che potrà 
e il governo per ora sembra 
molto prudente sull’argomen-
to. Molto prudente, perché è 
considerato un tema sensibile 
e forse non si può turbare 
troppo gli animi degli italiani. 
Ma, appunto, non serve altra 
propaganda, servono soluzio-
ni. E umanità. E poi politiche. 
Perché, vale sempre la pena 
ricordare, che le Ong esistono 
e operano là dove c’è un vuoto 
lasciato dalle istituzioni.

Terra Meticcia

Non Serve
Propaganda

di Federica Angelini

L
e g a c o o p  R o -
magna e le co-
o p e r a t i v e  d i 
esercenti bal-
neari associate 
i nter vengono 

sulla questione dei divie-
ti di balneazione che tanto 
scalpore ha creato la scorsa 
estate lungo la riviera roma-
gnola. La cooperazione è da 
sempre in prima fila nella 
battaglia per la qualità del-
le acque. «Condividamo il 
quadro tracciato dalla Re-
gione e dai comuni costie-
ri per risolvere i problemi 
legati al monitoraggio e 
alla gestione delle acque 
di balneazione, e siamo in 
campo per presidiare il per-
seguimento degli obiettivi 
tracciati», dice il presidente 
Mario Mazzotti. «Il turista 
che sceglie il nostro mare 
può contare su un sistema 
di controlli e catalogazione 
delle acque eccellente e ri-
goroso. «L’Emilia-Romagna 
è un’eccellenza assoluta per 
la qualità delle acque in Ita-

lia ed è l’unica regione a non 
avere infrazioni comunita-
rie in tema di depurazione». 
«Abbiamo sempre richiesto 
l’attuazione e gli investimen-
ti necessari per la depura-
zione e il sistema fognario 
delle città», prosegue Maz-
zotti. «Le cooperative dei ba-
gnini hanno sempre svolto 
un ruolo di stimolo rispetto 
ai poteri pubblici e fatto la 
propria parte nell’ammoder-
namento e riqualificazione 

degli stabilimenti. Ora però 
bisogna completare le ope-
re intraprese. Al nuovo Go-
verno e all’Unione Europea 
chiediamo di recepire senza 
ulteriori indugi la propo-
sta di riforma dei controlli 
delle acque di balneazione. 
Occorre snellire i tempi e le 
procedure per evitare che la 
lentezza nei controlli porti di 
nuovo a divieti disastrosi per 
la stagione turistica».

Alberto Marchesani

REGIONE   La presa di posizione di Legacoop e cooperative bagnini 

acQue di BaLneazione,
un Impegno Cooperativo
«Snellire i tempi e le procedure per evitare divieti disastrosi»

D
a c c h é  l a 
presidente 
della coop 
S a n V it a-
le, Romina 
Maresi die-

de l’annunciò, ormai un pa-
io di mesi fa,  in un’affollata 
conferenza stampa in Comu-
ne, “L’Albergo del Cuore” è 
già diventato di casa in città. 

La nuova sfida della coo-
perativa sociale ravennate, 
di dare vita nuova all’ex ho-
tel “I Cherubini”, al numero 
42 di via Rocca Brancaleone, 
trasformandolo in una alber-
go “speciale”, è già iniziata 
passando dalle parole ai fatti 
attraverso l’atto d’acquisto, 
sottoscritto lo scorso 19 lu-
glio. 

Iniziativa all’avanguardia
Un albergo speciale dove 

si coniugano accoglienza tu-
ristica innovativa, riqualifi-
cazione urbana e responsa-
bilità sociale messe insieme 
per realizzare un progetto 
all’avanguardia che per la 
cooperativa - tra acquisizio-
ne e riqualificazione - si so-
stanzia in poco meno di un 
milione di euro: «Una cifra 
importantissima - afferma 
la Maresi - che proveremo a 
ridurre anche con il 5x1000 
destinando, cioè, alla rea-
lizzazione dei lavori, tutte 
le risorse che recuperere-
mo quest’anno e il prossimo 
(2020) grazie alla sensibilità 
della comunità ravennate».  

Altre risorse, ci dice la 
Maresi, dovrebbero arriva-
re dalla partecipazione della 
cooperativa al Bando per il 
Sostegno alle attività ricetti-
ve e turistico-ricreative pro-
mosso dalla Regione Emilia-
Romagna.

Progetto di turismo sociale
Il nuovo albergo, che se-

condo i piani della coopera-
tiva dovrebbe essere “pron-
to” in 18 mesi, accoglierà 
circa 15 stanze e sarà una 
struttura ricettiva accessi-
bile e inclusiva a 360 gradi 
che, nelle intenzioni della co-
operativa, non significa solo 
assenza di barriere architet-
toniche, ma molto di più. 

La struttura, ovviamente 
in via non esclusiva - preci-
sano da via Grandi - è rivolta 
alle persone con disabilità e 
alle loro famiglie che, troppo 
spesso, rinunciano ad anda-
re in vacanza per il timore 
del comportamento che il 
loro figliolo con disabilità 

cognitiva potrebbe assume-
re in hotel. È al benessere di 
questi ragazzi e al ristoro dei 
loro familiari, dunque, che 
si rivolge la nuova struttu-
ra garantendo i servizi ne-
cessari e anche un approccio 
specialistico: «Non sarà solo 
questione di abbattere una 
rampa di scale, - dice Romi-
na Maresi - ma di offrire un 
ambiente con servizi turistici 
adeguati. Penso, ad esempio, 
ad un percorso per orientar-
si all’interno della struttu-
ra. Ma penso, anche, ad un 
Sistema Integrato di servizi 
che possa aiutare tutti a frui-
re di una vacanza ad un prez-
zo, anch’esso, accessibile». 
“L’Albergo del Cuore”, infatti, 
è un progetto che inizierà a 
concretizzare l’accordo sigla-
to, nel gennaio scorso al Mu-
seo Classis, tra le imprese del 
territorio, promosso dal Co-
mune di Ravenna, dalla Ca-
mera di Commercio e dalle 
Associazioni di categoria che 
si sono impegnate a favorire 
il turismo accessibile, offren-
do servizi turistici e socio-
sanitari adeguati ai bisogni 
dei clienti, anche a quelli con 
bisogni “speciali.

Inclusività al quadrato
Ma gli ospiti con disabilità 

non saranno i soli ad esse-
re protagonisti del proget-
to. «Vogliamo - sostiene la 
presidente della cooperativa 
San Vitale - che protagoni-
sti diventino anche molti dei 

TURISMO SOCIALE
FIRMATO SAN VITALE
Quasi un milione di euro per creare una struttura di accoglienza accessibile e inclusiva a 360 gradi

SOCIALI   La cooperativa sociale presieduta da Romina Maresi ha acquistato l’ex hotel I Cherubini di Ravenna

“nostri” ragazzi che potranno 
lavorare all’interno dell’al-
bergo. Molti dei nostri ragaz-
zi - dice - hanno difficoltà a 
trovare lavoro di questi, in 
diversi hanno frequentato l’i-
stituto alberghiero, ma una 
volta finito il ciclo di studi 
non riescono a trovare un’oc-
cupazione nel settore. È per 
questo, allora, che in questo 
progetto lavoreranno anche 
persone con disabilità in una 
nuova dimensione - conclude 
la presidente della San Vitale 
- di “Inclusività al quadra-
to”». L’incontro con la pre-
sidente Maresi si è concluso 
ma, mentre sto andando via 
mi fa un ultima raccoman-
dazione: «Ovviamente, ricor-
dati di dire che l’Albergo è 
destinato anche alle perso-
ne abili perché - conclude - 
laddove sta bene chi non sta 
troppo bene, le persone che 
stanno “bene” stanno  me-
glio».

Alessandro Bongarzone
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I
l 2019 è l’anno in cui 
Idea Coop compie 
i 70 anni. Formata 
inizialmente dagli 
iscritti della Casa del 
Popolo di Gambetto-

la, col rogito davanti al no-
taio Alipio Diambri la coo-
perativa nacque il 15 aprile 
1949. Sedici i soci fondatori 
che tra le finalità volevano 
“svolgere attività sociali, 
culturali, ricreative e spor-
tive e organizzare eventi e 
feste”. Il primo presidente 
fu Antonio Zoffoli, che fu 
anche il primo sindaco di 
Gambettola nel dopoguerra. 
Il passaggio da Cooperativa 
del popolo a “Idea Coop” av-
venne il 3 giugno 1993. Oggi 
i soci sono circa 300 e il pre-
sidente pro tempore è Paolo 
Bissoni. Resta una figura di 
primo piano Carlo Bisacchi, 
attuale tesoriere, che è stato 
presidente per 30 anni dal 
1984 al 2014.

«Quando presi in mano la 
cooperativa, aveva ben 920 
milioni di lire di debito - ri-
corda lo storico presidente, 
Carlo Bisacchi - ma rimboc-
candoci le mani l’abbiamo 
portata in attivo. La lunga 
storia iniziò subito dopo la 
seconda guerra mondia-
le, quando i primi soci che 
provenivano dalla sinistra 
cominciarono a sentire l’e-
sigenza di avere un posto 
per il tempo libero e per fare 
politica. Allora si partì ac-
quistando un terreno in via 
Don Minzoni 1 sopra il quale 
costruire una sede. La coo-
perativa, che allora si chia-
mava “Casa del popolo” è 
stata il centro principale del-
la sinistra gambettolese fin 
dalla nascita. La costruzione 
terminò nel 1947, e dal 1949 
si iniziò a operare, anche se 
da Forlì arrivarono alcuni 
intoppi e ci fu parecchio da 
fare. Per l’inaugurazione 
arrivò a Gambettola anche 
Pietro Ingrao, che poi tornò 
altre volte, anche per la sua 
amicizia con Luciano Lama, 
originario di Gambettola”.

In festa per i 70 anni
I tanti eventi per festeg-

giare il settantesimo e per 
ricordare sono stati organiz-
zati tra luglio e agosto scor-
si. Uno di questi è stato “Di-
sco in the park. Remember 
Otto club”, realizzata al par-
co Fellini. All’appuntamen-
to rievocativo hanno preso 
parte centinaia di gambet-
tolesi e non, all’insegna del 
divertimento e della buona 
musica. Tutta la squadra di 
“Idea Coop” ha partecipato 
e ringraziato l’amministra-
zione comunale per il pa-
trocino concesso. Il dancing 
“Otto Club” era un’emana-
zione della cooperativa. Dal 
1975 ha fatto ballare intere 
generazioni ed era un pun-
to di riferimento anche per 
gli abitanti dei comuni vi-
cini. Bisacchi ne racconta 
la nascita: “Quando dentro 
la sede aprì il cinema “Pro-
gresso”, si ritenne di creare 
un posto per ballare in au-
tonomia in un’altra zona di 
Gambettola: via Leopardi. 
Il dancing ha continuato ad 
operare fino al 1998, quan-
do la struttura fu venduta e 
demolita e si puntò su altri 
obiettivi, come la realizza-
zione e gestione del parco 
Fellini”.

Dell’“Otto Club”, che è sta-
to aperto fino quasi alla fine 
degli anni Novanta, finché 
fu abbattuto si è comunque 
salvata la pista da ballo, ora 
rimontata in via Don Minzo-
ni. La sede della cooperati-

va Idea è stata ristrutturata 
in anni recenti e dispone di 
ampie sale, disposte su più 
piani. In una di queste, ad 
uso polivalente, è stato si-
stemato anche l’impianto 
della pista piccola dell’“Otto 
Club”. 

Tra le ultime operazioni 
di Idea, che ha la gestione 
della più grande area verde 
pubblica del Rubicone, c’è 
la concessione della baita 
del parco comunale Felli-
ni. Occasionalmente veniva 
usata per serate gastrono-

miche, da qualche mese la 
cooperativa ha deciso di af-
fidarne la gestione a Simone 
Silvani e Silvia D’Altri del 
truck di street food “Aspas-
so”. Uno dei loro cavalli di 
battaglia è il “passatello” 
cucinato in più sfumature, 
ma non è l’unica loro preli-
batezza romagnola. L’obiet-
tivo del progetto è, infatti, 
utilizzare eccellenze locali 
per creare pietanze che rac-
contino un’identità legata 
al passato e alla semplicità. 
Aspasso continuerà i suoi 
servizi gastronomici ambu-
lanti nelle fiere e feste, ma 
al tempo stesso, seguirà an-
che la gestione permanente 
della baita, un’ulteriore sede 
gastronomica che ha ribat-
tezzato Alparco. La novità 
2019 è poi la gelateria arti-
gianale. La cooperativa per 
l’estate prossima tornerà ad 
animare il parco con le tante 
iniziative ludiche, da giugno 
ad agosto, in collaborazione 
con le associazioni del terri-
torio. Mentre per le festività 
sarà protagonista di “Natale 
Insieme”: in piazza Pertini 
sarà addobbato il grande al-
bero con le idee realizzate 
dai bambini dei laboratori 
organizzati dalla coop.

Emer Sani

Fu costituita nel 1949 
dagli iscritti alla casa del 

popolo di Gambettola, e con 
i suoi 300 soci è ancora oggi 

protagonista di decine di 
iniziative per la comunità

Steve McCurry torna a Forlì 

con una prima mondiale sul 

“Cibo”, dal 21 settembre al 

6 gennaio al Museo San Do-

menico 

Forlì.

Tri-

bucoop, 

per la 

seconda 

volta, si 

occuperà 

della organizzazione.

“Cibo” è la prima mondiale 

della mostra inedita con gli 

scatti del fotografo quattro 

volte vincitore del “World 

Press Photo”, Steve McCurry.

 Si tratta di un racconto 

fotografico sul cibo come ele-

mento universale, pur così di-

verso da Paese a Paese, un giro 

del mondo sui modi di produr-

lo, trasformarlo e consumarlo 

nella messa in evidenza del 

suo valore, dell’attenzione al 

non spreco e della cultura a 

cui lo stesso rimanda, ponte 

di conoscenza tra i popoli. 

Ben 80 gli scatti in mostra 

del 4 volte vincitore del World 

Press Photo, Steve McCurry.“

Per Tribucoop e il secondo 

incarico nella veste di organiz-

zatore, la prima volta è stata 

“Una testa un volto” tenutasi 

a Bologna dal 30 novembre 

2018 al 6 gennaio 2019

Il 20 settembre il fotografo 

sarà inoltre protagonista di un 

incontro del ciclo Experience 

Colloquia alle ore 18.30 presso 

la Chiesa di San Giacomo.

Noi di Treseiuno

McCurry Torna
con “Cibo”

di Stefano Tacconi

SETTANT’ANNI
DI CULTURA,

È IDEA COOP

PROMOZIONE COOPERATIVA   Seconda edizione per il progetto lanciato da Coop Alleanza 3.0, Legacoop Romagna e Coopfond
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NEL CUORE DI GAMBETTOLA Il parco Fellini e la sede della cooperativa, in alto.
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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Arriva anche a Rimini librerie.coop, la catena di librerie 
indipendenti di proprietà di Coop Alleanza 3.0: venerdì 12 
luglio, nell’ipercoop I Malatesta di Rimini, è stato aperto il 
primo spazio “Libri scelti per voi da librerie.coop”. Nell’area 
di vendita dell’ipermercato è presente un allestimento di 
circa 50 metri quadrati e quasi 5.000 volumi, oltre il doppio 
di quanti se ne trovano di solito nei grandi ipermercati. Lo 
Lo spazio ai Malatesta si aggiunge alle 30 librerie dell’inse-
gna in tutta Italia.

CONSUMO  Inaugurata la libreria interna

Librerie.CooP arriva

ai Malatesta Di riMiniF
a i  la  spesa e 
vinci la casa dei 
tuoi sogni insie-
me a CIA-Co-
nad. Ha preso il 
via il 12 settem-

bre e si concluderà il 10 no-
vembre il concorso “Insieme 
da 60 anni”, una delle inizia-
tive con cui la cooperativa di 
dettaglianti con sede a For-
lì ha deciso di festeggiare il 
proprio anniversario.

Il primo premio è un buo-
no fino a 200mila euro per 
l’acquisto di un immobile 
a scopo abitativo. In palio 
anche voucher per pacchet-
ti vacanza nelle località più 
belle del pianeta e 60 cuci-
ne Ikea, una al giorno per 
tutta la durata del concor-
so. Il montepremi totale è di 
443mila euro.

Possono partecipare tut-
ti i clienti che nel periodo 
considerato effettuano una 
spesa di almeno 20 euro in 
tutti i negozi della rete di 
CIA-Conad che espongono 

il materiale pubblicitario del 
concorso. Per ogni spesa di 
almeno 20 euro nel periodo 
indicato, il cliente riceverà 
in aggiunta allo scontrino un 

cedolino con un PIN di 14 ci-
fre da giocare, via web (laca-
sadeisogni.conad.it) oppure 
via SMS (320 2041991). Chi 
paga con Carta Insieme Più 

Conad Card o con una carta 
“La prepagata Conad” rice-
verà invece due PIN. Tutti 
i clienti che giocano i codi-
ci PIN possono concorrere 
all’estrazione dei premi gior-
nalieri (cucine Ikea) e all’e-
strazione finale di uno dei 4 
superpremi (1 buono casa e 
3 buoni vacanze). In aggiun-
ta a questi premi, i cardisti 
potranno vincere anche – ol-
tre alla cucina - 500 euro di 
prepagate per fare la spesa 
nei negozi Conad, 1.000 euro 
di prepagate in aggiunta ai 
tre viaggi oppure una carta 
Ikea del valore di 15mila eu-
ro per l’arredamento, in ca-
so di vincita del buono casa.  
Il primo dicembre 2019, in 
occasione della festa finale 
in programma per il sessan-
tesimo di CIA-Conad, si co-
nosceranno i vincitori dei 4 
superpremi finali. Una copia 
completa del regolamento è 
disponibile sul sito lacasa-
deisogni.conad.it.

Enrica Mancini

DETTAGLIANTI   La cooperativa festeggia l’anniversario con un grande concorso rivolto a tutti i clienti: primo premio un buono da 200mila euro

PER I SESSANT’ANNI
DI CIA-CONAD
SI VINCE LA CASA

In palio anche cucine, buoni 
vacanza per le località più belle 

del pianeta e carte per fare 
la spesa. Il primo dicembre 
si conosceranno i vincitori
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