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Idee in fase di

(a pag. 5)

L
egacoop Roma-
gna partecipa 
con convinzio-
ne al progetto 
“Cit tà Roma-
gna”, nato per 

dare una voce unica al mon-
do economico e sociale delle 
province di Rimini, Raven-
na e Forlì-Cesena insieme 
a Confindustria Romagna, 
Confindustria Forlì-Cesena, 
Confcooperative Ravenna e 
Rimini, Legacoop Romagna, 
Cisl Romagna, Confagricol-
tura e Associazione Alberga-
tori di Rimini.

L’orizzonte che ci ponia-
mo, ovviamente, non è au-
tonomistico, ma di valoriz-
zazione delle potenzialità 
esistenti in un’ottica di area 
vasta. Abbiamo bisogno di 
una Romagna forte all’inter-
no di una Emilia-Romagna 
che vogliamo ancora più for-
te. Più che abbattere i cam-
panili bisogna illuminarli. 
Tutto il territorio, non solo i 
comuni capoluogo, deve svi-
luppare in modo compiuto le 
energie di cui dispone.

Crediamo che questa mo-

Editoriale

Città Romagna
Legacoop

nel Gruppo
dei Promotori

dalità di lavoro si rivelerà 
molto utile per rimettere al 
centro le priorità di questo 
territorio, in particolare in 
vista delle elezioni regionali 
che si avvicinano.

Anche in questa nuova se-
de porteremo avanti i temi 
che ci caratterizzano sin dal-
la nascita di Legacoop Ro-
magna, avvenuta nel 2013. 

Mi riferisco alla necessità di 
dare un assetto istituzionale 
e territoriale più definito e 
più coeso al territorio di area 
vasta.

La soluzione che Legacoop 
Romagna propone da sem-
pre è quella di una Provincia 
unica che abbia poteri simili 
a quelli della Città metropo-
litana. 

Nel frattempo le Province 
attuali potrebbero stipula-
re un accordo di programma 
per gestire tra loro le com-
petenze assegnate e fare un 
piano strategico nell’ambito 
dell’area vasta. 

Sarebbe un segnale impor-
tante che valorizzerebbe la 
Romagna come territorio ba-
ricentrico e strategico e aiu-

terebbe il mondo delle im-
prese e del lavoro.

L’invito a tutto il mondo 
economico e sindacale è quel-
lo di acquisire questa dimen-
sione in modo da potere es-
sere ancora più efficaci nella 
interlocuzione con la politica e 
le istituzioni. 

Mario Mazzotti
Presidente Legacoop Romagna  

I vincitori della seconda edizione del progetto di promozione 
cooperativa di Legacoop Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0 



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
e idee e la forza 
degli insegna-
ment i  d i  Gu-
glielmo Russo 
sono s t ate  i l 
f i lo condutto-

re di una giornata dal titolo 
“Cooperatori del XXI seco-
lo territorio, innovazione, 
competitività, democrazia”, 
che Legacoop Romagna ha 
organizzato per ricordare il 
suo presidente recentemente 
scomparso. 

Il cuore della grande “le-
zione cooperativa”di Rus-
so è stato sintetizzato dalla 
moglie Daniela, che ha rin-
graziato «chi ha raccolto il 
contributo di Guglielmo e il 
suo desiderio di promuove-
re azioni che sottolineassero 
importanza del nostro terri-
torio e dei valori della coo-
perazione». L’iniziativa non 
resterà isolata ma diventerà 
un appuntamento annuale 
per ragionare sul futuro del 
movimento cooperativo.

Sul domani della coope-
razione si sono confrontati, 
moderati dal caporedatto-
re del Corriere di Romagna 
di Forlì Gaetano Foggetti, il 
presidente nazionale di Le-
gacoop Mauro Lusetti, il se-
natore Vasco Errani, il diret-
tore del Master universita-

rio in economia cooperativa 
Flavio Delbono, il vicepre-
sidente di Legacoop Roma-
gna Luca Panzavolta. Spunti 
importanti sono venuti da 
una ricerca di Swg su come è 
percepita la cooperazione in 
Romagna, illustrata dal di-
rettore scientifico dell’istitu-
to Enzo Risso. Dallo studio è 
emerso che la cooperazione 
è percepita come un model-
lo di economia giusto, che 
la sua funzione non è solo 
quella di generare lavoro ma 
anche di essere un’alternati-
va al sistema attuale, che è 
un attore fondamentale per 
ridurre la disuguaglianza 
sociale e che è in grado di 
offrire opportunità ai giova-
ni. Inoltre alle cooperative, 
a differenza delle imprese di 
capitale, vengono associati 
valori positivi. Nelle conclu-
sioni Risso ha lanciato un 
contributo alla discussione: 

«Negli Usa molte aziende 
stanno cambiando l’approc-
cio delle strategie imprendi-
toriali, puntando a uno “svi-
luppo civile”: un esempio è 
la Gillette con la sua campa-
gna contro il maschilismo. 
Le cose stanno cambiando 
velocemente e il mondo co-
operativo deve ripartire dai 
propri valori di fondo, di cui 
in questo momento le impre-
se di capitale si stanno ap-
propriando, per ritrovare un 
ruolo nella società».

La tavola rotonda
Aprendo gli inter venti 

della tavola rotonda, il pro-
fessor Del Bono ha punta-
to sulle caratteristiche po-
sitive della cooperazione, 
ricordando che «il modello 
cooperativo per molti versi 
è in grado di impedire di-
suguaglianza prima che en-
tri in campo lo Stato con le 

politiche di redistribuzione, 
quindi in modo più efficace. 
Questo perché le cooperati-
ve riescono a redistribuire 
la ricchezza incorporandola 
nel proprio comportamento, 
a cominciare dalle strutture 
salariali ma non solo». Dal 
canto suo Luca Panzavolta 
ha spiegato la necessità che 
le cooperative siano porta-
trici di valori che vanno co-
niugati col profitto. «Dob-
biamo fare vedere come 
viene prodotto il profitto e 
quindi redistribuirlo alle 
comunità. Questo favorisce 
la coesione e lo sviluppo del 
territorio, che è uno degli 
obiettivi che Guglielmo ci ha 
sempre indicato come prio-
ritario».

Il senatore Errani ha af-
frontato il tema dell’ Emi-
lia-Romagna come “caso di 
scuola” del beneficio diffuso 
sia economico sia sociale che 

viene dall’applicazione dei 
valori cooperativi. «Il segre-
to dell’esperienza emiliano-
romagnola si può riassu-
mere nella frase ‘fare, saper 
fare e saper fare insieme’. Ai 
primi del ’900 la nostra re-
gione era la più povera d’I-
talia insieme alla Calabria. 
Poi è iniziato un processo 
che ha unito la propensione 
al fare insieme con la scelta 
di farlo non solo per sé ma 
con agli altri e per gli altri, 
In questo la cooperazione 
ha giocato un ruolo chiave, 
per la sua capacità di orga-
nizzare il lavoro, dandogli 
una dignità che non è solo 
salariale ma anche ricono-
scimento sociale». Conclu-
dendo, Mauro Lusetti ha 
insistito sul fatto che «Noi 
cooperatori dobbiamo esse-
re all’altezza della forza che 
rappresentiamo e dei nostri 
valori, che non sempre so-
no maggioritari. C’è molto 
lavoro che ci aspetta su due 
temi fondamentali, il merito 
imprenditoriale, cioè inter-
pretare il nostro ruolo nel 
mercato come cambiamento 
e non come omologazione, 
e realizzare l’Alleanza delle 
cooperative italiane, perché 
da soli non possiamo andare 
lontano». (P.P.) 

«Se Guglielmo fosse qui 
con noi sarebbe contento 
dei temi che abbiamo 
trattato perché sono gli 
stessi sui quali abbia-
mo più volte ragionato 
insieme. Ed è questo lo 
spirito e il modo migliore 
con cui chiudere questa 
giornata: nel ricordo di un 
grande cooperatore a cui 
abbiamo voluto bene e a 
cui vorremo sempre bene». 
Il presidente di Legacoop 
Romagna Mario Mazzotti 
ha voluto giustamente, alla 
fine del convegno, riporta-
re al centro la memoria di 
Guglielmo Russo e l’eredità 
morale che ha lasciato 
a tutto il movimento 
cooperativo. In precedenza 
Mazzotti aveva sviluppato 
tre considerazioni, ispirate 
dal confronto tra i relatori 
e dal dato che la Romagna 
è terra dove la coopera-
zione è in simbiosi col 
territorio e dove continua 
a rappresentare, nonostan-
te i cambiamenti, un filo 
robusto tra le generazioni. 
«Come Legacoop abbiamo 
il dovere di rappresentare 
al meglio il movimento 
cooperativo ed essere 
all’altezza delle aspettative 
del territorio. Per fare ciò 
dobbiamo innovare il modo 
in cui siamo movimento 
di imprese e persone, in 
modo da competere sui 
mercati mantenendo la no-
stra specificità di coopera-
tori, che significa tutelare 
il lavoro e la sua dignità,  
proponendo un modello 
economico e sociale diver-
so da quello capitalistico. 
La democrazia economica è 
un collante sociale comune 
su cui dobbiamo lavorare». 
Mazzotti si è poi sofferma-
to sul tema della gover-
nance. «Non serve solo ri-
cambio dei gruppi dirigenti 
ma anche l’acquisizione di 
nuove identità del movi-
mento cooperativo». Infine 
il presidente ha speso una 
riflessione sul tema del 
lavoro, perché la coopera-
zione «è nata soprattutto 
per dare lavoro. Ci vengono 
riconosciuti i risultati ma 
ora c’è bisogno di risolvere 
questioni legate alla rego-
lamentazione del lavoro, 
alle false cooperative, ai 
contratti irregolari, alla 
precarizzazione. Questo 
sapendo che servono inter-
venti sul mercato pubblico, 
a cominciare dal modello 
con cui vengono bandite le 
gare, perché influisce sulla 
capacità delle imprese a 
organizzarsi». (P.P.)

Le conclusioni

«L’EsEmpio

di un Grande

CooPeratore»

Ottobre-Novembre 3

COOPERATORI DEL XXI SECOLO   Alla Sala Nassirya la giornata di studi in memoria di Guglielmo Russo

IL BENEFICIO
DI UN MODELLO
ALTERNATIVO
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La ricerca di SWG evidenzia
che i romagnoli percepiscono
positivamente la cooperazione 
e le attribuiscono la capacità 
di ridurre le diseguaglianze

SALA NASSIRYA Più di 100 persone hanno partecipato al convegno di Legacoop nella sede della Provincia di Forlì, di cui Russo fu vicepresidente. 



È
un mondo che 
i n  R om a g n a 
r a p p r e s e n t a 
283 cooperati-
ve e 16mila oc-
cupati, due ter-

zi dei quali donne, più di 4 
su 5 a tempo indeterminato, 
per un fatturato di 731 mi-
lioni di euro. E’ quello della 
cooperazione sociale, che si 
è ritrovato giovedì 26 set-
tembre alle 15 a Forlì, per un 
confronto a tutto campo sul 
valore che questo particola-
re tipo di impresa esprime 
per il territorio. 

Nel complesso sono qua-
si 900, il doppio in tutta la 
Romagna, le persone diver-
samente abili o in situazione 
di difficoltà che grazie alla 
cooperazione sociale costru-
iscono un presente lavora-
tivo costruito sulla dignità 

personale e non sulle politi-
che di assistenza. 

“L’impatto della coopera-
zione sociale in Romagna” 
- questo il titolo dell’inizia-
tiva organizzata da AGCI, 
Legacoop e Confcooperati-
ve - va quindi ben oltre le 
cifre ufficiali: entra nella 
vita delle famiglie e delle 
persone, svantaggiate e non, 
consentendo di esercitare 
diritti fondamentali garan-
titi dalla Costituzione. Come 

si quantifica questo patri-
monio umano, economico e 
relazionale è uno dei temi 
che sono stati affrontati in-
sieme all’assessore regiona-
le alle Attività Produttive, 
Palma Costi, a cui è tocca-
to il compito di tirare le fila 
degli approfondimenti pre-
visti, mentre Guido Caselli, 
direttore del Centro Studi 
di Unioncamere regiona-
le, ha presentato i dati del 
settore in Emilia-Romagna 

e il focus sulle province di 
Forlì-Cesena, Rimini e Ra-
venna. A Giancarlo Turchi 
di Confcooperative Forlì-
Cesena, invece, il compito 
di intervenire a nome delle 
centrali cooperative sul va-
lore della cooperazione so-
ciale nel territorio e per la 
comunità. Un dato per tutti: 
nella fascia da zero a tre an-
ni oltre la metà dei bambini 
è ospitata in nidi gestiti da 
cooperative sociali. Nell’oc-
casione quattro cooperati-
ve sociali romagnole (For.B, 
Consorzio Rosa dei Venti, 
Consorzio Sociale Roma-
gnolo, Sole) hanno quindi 
presentato le proprie buone 
pratiche.

  Particolarmente apprez-
zati gli interventi del Sinda-
co di Forlì, Gianluca Zattini, 
che ha apertamente rinno-
vato la propria stima per il 
mondo della cooperazio-
ne sociale, e del Presiden-
te della Provincia, Gabriele 
Fratto, che ha insistito sulla 
capacità della cooperazione 
sociale di dare risposte ai bi-
sogni dei cittadini. (E.M.)

Il tema dell’identità declinato 
in una surreale diatriba ga-
stronomica. Il caso del corretto 
ripieno del tortellino ha tenuto 
banco sulla stampa e sui social. 
Un momento di celebrità che – à 
la Andy Warhol – non si nega a 
nessun piatto. La storia è nota. 

La curia di Bo-
logna organiz-
za un pranzo 
comunitario 
per la festa 
del patrono e 
per rispetto di 
(pochi) ospiti 
di fede isla-
mica, fa pre-
parare anche 

un tot di tortellini con ripieno 
di pollo al posto del classico 
impasto tradizionale. Che ri-
mane pur sempre sulla tavola 
della stragrande maggioranza 
dei commensali. Per qualcuno, 
indovinate chi, è un cedimento 
al multiculturalismo, un am-
mainabandiera dell’identità 
cristiana, una Caporetto del 
culto gastronomico petroniano. 
La polemica infuria e le parti in 
causa schierano le loro truppe. 
Politici, opinionisti, professoro-
ni e chef. Manca solo il giudizio 
di Alessandro Borghese. Qual-
cuno sommessamente fa notare 
che i tortellini sono nient’altro 
che una ciambella medievale: 
ognuno nel ripieno ci mette 
quello che vuole (pensiamo ai 
ravioli cinesi oppure ai nostrani 
cappelletti, anche se qui si ri-
schia di aprire un’altra guerra 
di religione...). E poi, in fondo, 
se inviti qualcuno a pranzo, è 
il minimo preoccuparsi delle 
pietanze che gradisce o non 
sopporta. Nessun cedimento 
culturale o imbastardimento. 

Notizie a margine

L’Identità
del Tortellino

di Emanuele Chesi
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Le 283 cooperative sociali romagnole danno 
lavoro a 16mila persone e costruiscono dignità 
ogni giorno per mille soci svantaggiati. 
L’impatto di questi numeri va ben oltre 
l’economia: entra nella vita delle persone
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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In cifre

Un mondo

di Lavoro

e CresCita

È Forlì-Cesena il territorio più 
ricco di cooperative sociali: in 
provincia il settore per le cen-
trali ACI (Legacoop, Confcoo-
perative e AGCI) associa 111 
cooperative, con 8.300 soci 
e occupati, un fatturato di 
343 milioni di euro e 64.800 
utenti tra “tipo A” (attività 
socio-educative) e “tipo B” 
(inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate). A Rimini 
e provincia sono invece 95 
le imprese di questo tipo che 
fanno riferimento all’Alleanza 
delle Cooperative, con 3.600 
soci e occupati, un fattura-
to di 169 milioni di euro e 
32.300 utenti. 
A Ravenna e provincia il set-
tore racchiude 77 cooperati-
ve, con 4.500 soci e occupati, 
un fatturato di 219 milioni di 
euro e 26.000 utenti. Negli 
ultimi 5 anni le cooperative 
operanti nel sociale sono 
aumentate del 7% e l’occupa-
zione è aumentata del 21,4%, 
a fronte di un trend nazionale 
complessivo ben diverso. In 
totale sono 1.000 i soci svan-
taggiati, 5mila i soci volontari 
e 10mila i soci lavoratori.

IL SOCIALE
COSTRUISCE

VALORE

I DATI   In Provincia a Forlì la presentazione congiunta delle centrali cooperative di fronte all’assessore regionale Costi
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ambientale

gestione
del verde
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SIZES

When reproduction methods do not allow the 

reproduction of the main Mark, a secondary version 

is available, consisting in the following elements:

– the illustration of the sun;

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

– the text around the previous ones: ‘Organizzazione 

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

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

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

or smaller, always use the Certification Mark in 

secondary version.

The minimum size for the secondary version is 

10mm/0.39”/236 pixels.

Per tutti i casi in cui non sia possibile riprodurre il 

Marchio nella sua versione principale, è disponibile 

una versione secondaria, composta dai seguenti 

elementi:

– l’illustrazione del sole;

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

– il testo che racchiude i due precedenti: 

“Organizzazione Certificata – SA8000® – 

www.lavoroetico.org” oppure “SA8000® 

Applicant – www.lavoroetico.org”.

Quando il Marchio deve essere riprodotto in 

dimensioni inferiori ai 30mm/1.18” di altezza, 

va sempre utilizzata la versione secondaria.

La dimensione minima per la versione secondaria 

è 10mm/0.39”/236 pixels.

DIMENSIONI

30 mm 10 mm

28 mm 10 mm

Consorzio sociale Formula Ambiente



U
na coope-
rativa che 
l a v o r a  e 
c o m m e r -
c i a l i z z a 
luppoli, un 

supermercato autogestito 
dai soci, un centro per bam-
bini affetti da autismo e un 
servizio di tracciabilità per 
la filiera agricola con tecno-
logia “block-chain”. Queste 
le idee con cui Cooperativa 
Luppoli Italiani (Ravenna), 
Stadera (Ravenna), C.I.R. Co 
FIA.B.A. (Rimini) e Coope-
rativa di servizi tracciabilità 
decentralizzata per agricol-
tura (Forlì-Cesena) hanno 
vinto la seconda edizione di 
Coopstartup Romagna, il 
bando per la nascita di nuo-
ve cooperative promosso da 
Legacoop, Coopfond e Coop 
Alleanza 3.0 nel territorio 
di Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini. I quattro proget-
ti vincitori si aggiudicano 

l’accompagnamento alla co-
stituzione in cooperativa da 
parte di Legacoop Romagna 

e un contributo a fondo per-
duto di 12mila euro.

 In ragione della qualità 

delle idee presentate la giu-
ria ha assegnato altri due 
premi speciali da 6mila euro 
cadauno a Centro Mousikè, 
una cooperativa artistico-
terapeutica già operativa a 
Ravenna, e a Cooperativa 49 
a.C., che si occupa di marke-
ting territoriale nell’area del 
Rubicone. Oltre ai premi in 
denaro (assegnati una volta 
perfezionata l’adesione a Le-
gacoop Romagna) per tutti 
c’è la possibilità di attivare 
altri prodotti finanziari di 
Coopfond a sostegno delle 
startup cooperative, in se-
guito a istruttoria e valuta-
zione autonoma del fondo. 
Tutti i progetti per 36 mesi 
saranno accompagnati nel 
periodo post-startup dagli 
esperti di Legacoop Roma-
gna. Potranno inoltre usu-
fruire dei servizi forniti da 
Federcoop Romagna a con-
dizioni agevolate per i primi 
due anni di attività.

I sei progetti vincitori so-
no stati premiati giovedì 26 
settembre nel corso di una 
cerimonia di fronte alla di-
rezione associativa di Le-
gacoop Romagna. A conse-
gnare i premi sono stati il 
presidente di Legacoop Ro-
magna, Mario Mazzotti, il 
vicepresidente di Coop Alle-
anza 3.0 Andrea Volta e Bar-
bara Moreschi di Coopfond.

Si è conclusa così la secon-
da edizione di Coopstartup 
Romagna, che era iniziata 
nell’autunno dello scorso 
anno con alcune importan-
ti novità per incentivare la 
partecipazione, mantenendo 
però il focus su idee impren-
ditoriali che comportino 
l’introduzione di innovazio-
ni tecnologiche, organizzati-
ve o sociali, con particolare 
riferimento agli ambiti con-
siderati prioritari dalla UE 
per incoraggiare percorsi di 
crescita sostenibile. (E.G.)

Comunicazione

LE apERtURE

deL governo

ai Giornali

Alleanza delle Cooperative 
Comunicazione e Legacoop 
Romagna guardano con favo-
re all’indirizzo che il Governo 
ha assunto in tema di edito-
ria e informazione, anche in 
seguito ai richiami più volte 
giunti sull’importanza del plu-
ralismo e della libera stampa 
da autorevolissimi personag-
gi. «Vi era la necessità di vol-
tare pagina, dopo l’ennesima 
stagione di attacchi alle voci 
libere dell’informazione – si 
legge in un comunicato – e 
le anticipazioni sul program-
ma di lavoro annunciate dal 
nuovo Sottosegretario Andrea 
Martella vanno tutte nella 
giusta direzione», a partire 
dalla «certezza per il soste-
gno diretto e indiretto». 
Il tempo però stringe. «I tagli 
imposti con l’ultima legge di 
bilancio al Fondo per il plura-
lismo rendono molto difficile 
la prosecuzione dell’attività, 
in particolare per le realtà 
più strutturate che fanno 
dell’applicazione dei contratti 
di lavoro e delle regole un 
cardine imprescindibile della 
loro attività».

DIECI PASSI

Ottobre-Novembre 5

SESSANTAMILA EURO
PER NUOVE IMPRESE
Dalla birra artigianale alla block-chain, i primi classificati della seconda edizione di Coopstartup

PROMOZIONE   Ai vincitori andranno anche i servizi forniti da Federcoop Romagna per due anni a condizioni agevolate
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Le parole del primo ministro Conte “siamo de-
terminati a introdurre una normativa che non 
consenta più il rilascio di nuove concessioni 
di trivellazione per estrazione di idrocarburi. 
Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi 
l’irresponsabilità di far tornare il Paese indie-
tro, dovrà farlo modificando questa norma di 
legge” aprono uno scenario molto problema-
tico per il settore. AGCI, CNA, Confartigianato, 
Confcommercio, Confcooperative Ravenna–Ri-
mini, Confimi Industria e Legacoop Romagna 

ritengono che, come è purtroppo successo fin 
qui, si sottovaluti la valenza strategica e pro-
duttiva che il comparto investe per il sistema 
Italia. Rimarchiamo che il settore dell’oil&gas, 
profondamente colpito da una crisi che per-
dura ormai da qualche anno e che solo tra il 
2017 e il 2018 ha registrato una perdita di 
oltre 1000 posti di lavoro, resta un settore 
strategico per la nostra economia locale e na-
zionale. Parliamo di imprese dotate di know 
how e competenze altamente specialistiche, 

espressione di un’industria tra le più avan-
zate in tutto il mondo che produce ricchezza 
per il territorio, occupazione e innovazione 
tecnologica nel pieno rispetto della sosteni-
bilità ambientale. Le associazioni di impresa 
dopo aver intrapreso nei mesi scorsi insieme 
alle istituzioni locali e regionali e alle organiz-
zazioni sindacali tutta una serie di iniziative 
a sostegno di questo settore, prendono atto, 
purtroppo, che il programma del nuovo gover-
no non si discosta da quello precedente.

Oil&Gas

LE assoCiazioni

a conte: «iL Settore

resti strateGiCo»
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È
Antonella Con-
ti la nuova pre-
sidente del la 
c o o p e r a t i v a 
Formula Ser-
vizi: succede a 

Graziano Rinaldini. Prose-
gue, inoltre, il rinnovamen-
to generazionale nei vertici 
dell’azienda. Il Consiglio di 
Amministrazione di Formu-
la Servizi, lo scorso 16 set-
tembre, ha eletto Antonel-
la Conti come presidente, a 
seguito delle programmate 
dimissioni da Presidente di 
Graziano Rinaldini. La coo-
perativa lavora in 14 regioni 
italiane e realizza circa 60 
milioni di fatturato.

Tale passaggio si inquadra 
in un disegno più comples-
sivo di ricambio generazio-
nale a seguito del futuro ma 
imminente pensionamento 
di due dirigenti della coope-
rativa: Silvano Babbi (diret-
tore operativo) che avverrà a 
fine  2019 e Graziano Rinal-
dini a fine maggio 2020. 

Massimiliano Mazzotti è 
già direttore generale e da 

maggio 2020, con il pen-
sionamento di Rinaldini, è 
già previsto che assumerà 
questa responsabilità in so-
litaria.

Da tempo e con la cresci-
ta di Formula Servizi sono 
state conferite responsabi-
lità operative in importanti 
settori dell’azienda: a Giusi 
Cannillo (41 anni) logistica, 
archiviazione e innovazione, 
a Marco Sanchi (36 anni) il 

settore pulizie del nord, a 
Paolo Del Moro (44 anni) la 
produzione del centro-sud, a 
Luigi Cancedda (43 anni) il 

facility; oltre al settore cul-
turale a Paola Cimatti (49 
anni) e Silvia Brecciaroli (48 
anni). «Sono felice – ha di-
chiarato Graziano Rinaldini 
– di lasciare un’azienda sa-
na, che cresce e soprattutto 
e che vede nelle nuove ge-
nerazioni e nelle nuove tec-
nologie una grande risorsa 
per la crescita della coope-
rativa». 

«La forza propulsiva di 
questo lungo periodo pre-
paratorio – ha dichiarato 
Antonella Conti - porta il 
nome di molte persone che 
oggi sono qui, in testa a tutti 
Graziano e Silvano, che con 
grande coerenza hanno pre-
parato la loro prossima usci-
ta dalla Cooperativa. È un 
percorso lineare e per que-
sto può sembrare scontato 
eppure la realtà ci dice che 
la pianificazione degli avvi-
cendamenti con naturalità 
senza che questi rappresen-
tino fattore di stress per le 
organizzazioni, non è prassi 
così diffusa, nemmeno nella 
cooperazione». (A.M.)

Solidarietà

iL pRanzo

SoLidaLe

Fa il pieno

Il tradizionale Pranzo Soli-
dale organizzato da Formula 
Servizi, Caritas Forlì-Ber-
tinoro, Protezione Civile 
di Forlimpopoli, Comune 
di Forlimpopoli, Formula 
Ambiente e Comitato per 
la Lotta contro la Fame nel 
Mondo ha chiuso la decima 
edizione del Festival del 
Buon Vivere.
È stata una domenica nel 
segno della condivisione: 
1200 porzioni di lasagne 
sfornate. Un dato che 
fotografa una domenica a 
Forlimpopoli all’insegna 
della solidarietà, in una 
Piazza Garibaldi baciata da 
un sole degno di una estate 
inoltrata.

CAMBIO AL VERTICE   Antonella Conti è la nuova presidente della cooperativa Formula Servizi. Succede a Rinaldini

UNA NUOVA
PRESIDENTE

PER FORMULA
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Si rinnova
la governance
della impresa
cooperativa

Nel primo semestre 2019 
c’è una sostanziale stabilità 
delle imprese femminili at-

tive, come 
in Italia, in 
contrapposi-
zione al lieve 
calo regiona-
le. In aumen-
to nell’al-
loggio e ri-

storazione, nell’immobiliare, 
nei servizi alle imprese e alle 
persone; in diminuzione nel 
commercio, in agricoltura e 
nel manifatturiero. Questo in 
sintesi quanto emerge dai dati 
Infocamere-Movimprese rela-
tivi al 1° semestre 2019, ela-
borati dall’Ufficio Informa-
zione economica della Camera 
di commercio della Romagna.

Nel confronto con il 30 
giugno 2018 emerge un 
sostanziale equilibrio delle 
imprese femminili (+0,1%), 
come si rileva anche in tutto 
il Paese, mentre una lieve 
diminuzione caratterizza 
l’Emilia-Romagna (-0,3%). 

I principali settori eco-
nomici sono, nell’ordine: 
Commercio (28,5% delle 
imprese femminili), Alloggio 
e ristorazione (15,1%), Agri-
coltura (12,4%), Altre attività 
di servizi (prevalentemente 
servizi alle persone) (12,2%), 
Industria Manifatturiera 
(7,2%), Attività immobiliari 
(7,0%) e Noleggio, ag. viaggio 
e servizi alle imprese (3,6%).

In termini di variazione 
annua si registra un aumen-
to nell’Alloggio e ristora-
zione (+0,5%), nelle Altre 
attività di servizi (+1,9%), 
nell’Immobiliare (+4,5%) 
e nel settore Noleggio, ag. 
viaggio e servizi alle impre-
se (+4,9%); calano, invece, 
quelle nel Commercio (-1,8%), 
in Agricoltura (-1,9%) e nel 
Manifatturiero (-1,2%).

Le imprese rosa con la mag-
gior incidenza percentuale 
sul totale delle imprese attive 
appartengono ai settori Altre 
attività di servizi (56,1%), 
Alloggio e ristorazione 
(30,4%), Noleggio, agenzie 
viaggio e servizi alle imprese 
(27,2%), Commercio (25,7%) 
e Agricoltura (21,0%).

Riguardo alla natura giu-
ridica la maggior parte sono 
imprese individuali (66,1% 
del totale), alle quali seguono 
le società di persone (17,9%) e 
le società di capitale (14,4%).

Nel confronto con l’anno 
precedente emerge la buo-
na crescita delle società di 
capitale (+5,3%) a cui si 
contrappone la diminuzione 
sia delle imprese individuali 
(-0,7%) che delle socie-
tà di persone (-0,5%).

La mia economia

Imprese Rosa
Ancora Stabili

TECNOLOGIA   Joint venture Formula con FCA e Sant’Anna

matE, L’EsosChELEtRo
che Riduce la Fatica
Nel 2020 inizierà il percorso di introduzione in azienda

di Davide Buratti

P
esa circa quat-
t ro  ch i l i ,  s i 
indossa come 
uno zainet to 
ed è comple-
tamente privo 

di batterie. In gergo tecni-
co si chiama “esoscheletro”, 
ovvero una struttura che si 
va ad aggiungere a quella 
fisica dell’operatore. È utile 
in tutte quelle mansioni che 
comportano il sollevamento 
delle braccia o il trasporto 
di oggetti pesanti. Il “Ma-
te” (“compagno”, in inglese) 

è in fase sperimentale, ma 
la ricerca è già a buon pun-
to. Formula Servizi fa parte 
del gruppo che sta mettendo 
alla prova la tecnologia sul 
campo, insieme a Iuvo, so-
cietà sorta da uno spin off 
della scuola universitaria 
Sant’Anna di Pisa, e Comau, 
azienda controllata da Fca 
specializzata nell’automazio-
ne industriale. I primi test 
coinvolgono una trentina di 
operatori, ma i potenziali 
beneficiari di questa tecno-
logia all’avanguardia sono 

100-120 dipendenti, impie-
gati nei settori delle pulizie 
(soprattutto le alte vetrate), 
nei magazzini come quello 
farmaceutico di Ausl Roma-
gna, a Pievesestina, e nella 
manutenzione di impianti.   
«L’obiettivo - spiega il diret-
tore generale, Massimiliano 
Mazzotti - è alleviare la fati-
ca del lavoratore e prevenire 
le malattie professionali co-
me l’usura dei muscoli della 
spalla». Se tutto andrà bene 
a maggio 2020 la sperimen-
tazione sarà completata. .
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COOPERATIVE
DI COMUNITÀ
ALLA PROVA

Globale e Solidale

I ghiacciai della Groenlandia 
che si sciolgono,  le migliaia di 
sfollati dal Bangladesh semi-
sommerso, le isolette dell’O-

ceano Indiano 
e Pacifico che 

rischiano di 
inabissarsi: 
tutti eventi 
lontani, che 

fanno sembra-
re il cambia-

mento clima-
tico un tema 

da scienziati. 
I cittadini europei possono 

mostrare più o meno interesse, 
ma i fenomeni accaduti finora 
appaiono distanti, per chi vive 

a Roma o a Parigi. È anche 
per questo che i governi sono 

inattivi. Ma il 27 settembre è 
accaduto qualcosa di nuovo. A 
Courmayeur, in Valle d’Aosta, 

160 studenti hanno aderito 
alla manifestazione interna-

zionale dei Fridays for Future, 
innalzando il cartello “Avete 
rotto il nostro ghiacciaio”. Si 

riferivano al Planpincieux, 
nel gruppo del Monte Bianco, 

appena a 7 km da Courma-
yeur. Nei giorni precedenti 

erano  scattati gli allarmi per 
il gigantesco seracco che si 

spostava verso valle, il sindaco 
aveva chiuso una delle strade 

più frequentate dagli escursio-
nisti ed evacuato alcuni rifugi. 

Massimo allarme fra i nu-
merosi operatori di una zona 
altamente vocata al turismo.

Per i giovani che protesta-
vano contro l’immobilismo 

dei governi e l’andazzo “bu-
siness as usual” del mondo 
economico e finanziario, il 
ghiacciaio che frana non è 
una notizia che passa di-

strattamente ai Tg della sera, 
ma una spada di Damocle 
che pende sulle loro teste. 
Oggi, non fra trent’anni.

Chissà se finalmente assi-
steremo a un cambio di passo, 

anche se il segnale di un’in-
versione di rotta si avrà forse 
solo quando gruppi numerosi 

e visibili di cittadini dimostre-
ranno che si può vivere più che 

dignitosamente mettendo in 
atto delle azioni efficaci che ri-

ducono l’impatto ambientale. 
Nei media la figura della 

sedicenne Greta Thunberg a 
volte è criticata o addirittura 

derisa, ma i ragazzi valdostani 
si stanno rendendo conto, in 

modo molto tangibile, che non 
c’è proprio nulla da ridere.

Ci Avete Rotto
il Ghiacciaio

S
e la coopera-
zione con le sue 
molteplici im-
prese è conside-
rata una compo-
nente struttura-

le della economia dell’area 
romagnola, non sembra al-
trettanto forte e diffusa la 
rappresentazione del ruolo 
sociale che la esperienza e la 
pratica cooperativa giocano 
nella vita sociale dei territo-
ri e delle comunità.

Se però si prende in con-
siderazione, ad esempio, il 
ruolo giocato dalle Case del 
Popolo, vere e proprie co-
operative di comunità an-
te litteram (e analogamen-
te altre esperienze come le 
Casse rurali contadine fino 
agli anni 30 del secolo scor-
so), si evidenzia con forza la 
connessione fra solidarietà 
sociale e organizzazione co-
operativa.  E’ da comunità 
che sanno essere coopera-
tive e solidali che nasce e 
cresce la cooperazione come 
modello di buona impresa e 
organizzazione sociale. 

Come operare al meglio 
per rafforzare tali valori 
(spesso sopiti) a livello di 
comportamento sociale? 
La stessa cooperazione, che 
tuttora gioca un ruolo inso-
stituibile in diversi e impor-
tanti settori economici, co-
me può meglio dare risposte 
in termini di mutualità e so-
lidarietà?  Come può rispon-
dere ai nuovi bisogni delle 
comunità locali  e delle per-
sone,  alle nuove esigenze di 

benessere sociale?  
Su questi temi 

il Circolo Coope-
ratori e la Fon-
dazione G. Dalle 
Fabbriche hanno 
deciso di avviare 
una r if lessione 
ed un confronto, 
coinvolgendo le 
orga ni z za z ioni 
cooperative del 
territorio e pro-
muovendo – co-
me già nel pas-
sato – un ciclo di 
incontri pubblici 

che cercano di comprendere 
il senso e la direzione delle 
trasformazioni di un vivere 
sociale che rende riconosci-
bili valori non solo econo-
mici, ma anche sociali e cul-
turali.

Il primo appuntamento, 
lunedì 30 settembre alla Bi-
blioteca Oriani di Ravenna, 
ha riguardato le cooperati-
ve di comunità, che possono 
validamente  costituire un 
esempio, seppure non esclu-
sivo, di risposta concreta e 
nel contempo di modello va-
loriale. Queste esperienze si 
stanno affermando anche in 
Romagna, hanno ricordato 
in apertura sia il presidente 
della Fondazione Dalle Fab-
briche, Edo Miserocchi che 
il presidente del Circolo Co-
operatori Giancarlo Ciani.

Ma è davvero possibile 
tracciare un filo lungo un 
secolo tra case del popolo 
e cooperative di comuni-
tà? Secondo Tito Menzani, 
dell’Università di Bologna,la 
cooperativa di comunità è 

una realtà “multistakehol-
der”, ovvero che dá risposte 
a più tipologie di cittadini 
soci. Esempio tipico il paesi-
no di vallata in cui i giovani 
hanno bisogno di lavorare, 
gli anziani necessitano di 
servizi di welfare e c’è anche 
un bene comune che rischia 
di scomparire, da riqualifi-
care e restituire alla comu-
nità. Caratteristiche non 
perfettamente sovrapponi-
bili alle case del popolo, che 
però condividono aspetti 
importanti in continuità, in 
particolare la partecipazione 
al movimento cooperativo. 
La condivisione delle regole 
dell’impresa cooperativa fa 
da spartiacque rispetto ad 
altri modelli, come l’associa-
zionismo, l’impresa sociale e 
il terzo settore in genere.

Everardo Minardi, Uni-
versità di Teramo e Marta 
Rocchi, Ricercatrice sul te-
ma dei  “Beni comuni, mu-
tualità e imprese di comuni-
tà”, hanno presentato alcuni 
dei casi studio che hanno 

seguito e presto verranno 
pubblicati in forma organi-
ca. Non ci sono moltissime 
esperienze in Romagna, ma 
alcune sono particolarmen-
te significative e sono sta-
te invitate a presentarsi. La 
prima, un supermercato bio 
autogestito in forma coope-
rativa, ha addirittura carat-
tere transnazionale. Bees 
Coop, creata da ravennati a 
Bruxelles, sta per generare 
una cooperativa simile a Ra-
venna, “Stadera,”  grazie an-
che al progetto Coopstartup 

Romagna. Il progetto fonda-
to cinque anni fa da Enrico 
De Sanso è una cooperativa 
“mista” tra consumo e lavo-
ro. I propri 2.800 soci fanno 
la spesa e lavorano 3 ore al 
mese nel negozio, che trae il 
suo modello di autogestione 
da una cooperativa di New 
York. “È soprattutto una 
grande comunità di perso-
ne”, ha detto De Sanso. Ma 
altre cooperative di comu-
nità importanti esistono a 
San Zeno di Galeata e nella 
Valmarecchia del riminese. 

di Fabio Gavelli

Cittadini che si associano 
per rispondere a bisogni, 
risposte vere che arrivano 
dall’economia sociale, realtà 
che si stanno affermando 
anche nelle nostre zone  
e non soltanto nelle vallate

RELATORI Da sinistra GiancarloCiani, Miserocchi, De Sanso, Poletti, Brolli,  Menzani, Rocchi e Minardi.

CIRCOLO COOPERATORI   Le esperienze romagnole sono state presentate alla Biblioteca di Casa Oriani
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S
uperare l’imba-
razzo di chiedere 
la “food bag” al 
ristorante  – ov-
vero il sacchetto 
con gli avanzi del 

pasto – potrebbe significare 
molto per l’ambiente. Un ge-
sto che in Italia non è usuale, 
ma che all’estero è invece la 
norma, è al centro del nuovo 
progetto della cooperativa di 
educazione alimentare Ali-
mos, in collaborazione con il 
Comune di Forlì. «Vorremmo 
riuscire a recuperare almeno 
2 tonnellate di cibo avanza-
to», dice Massimo Brusapor-
ci, direttore della coopera-
tiva. In Italia ogni persona 
butta nella spazzatura 200 
euro di cibo, una spesa di 12 
miliardi che riguarda solo lo 
spreco domestico, a cui va 
aggiunto quello della filiera 
agroalimentare con poco più 
di 3 miliardi, per un valore 
complessivo di 15 miliardi.  
Come funziona il progetto? 
Sono coinvolti ventuno risto-
ranti della città, di tutti i tipi, 
dalla pizzeria al locale tipico, 
che costituiranno il motore 
di traino per un successi-
vo effetto domino di emu-
lazione di buone pratiche. I 
ristoratori incentiveranno i 
clienti a ritirare l’eventuale 
avanzo di cibo e suggeriran-
no possibili modi e metodi 

Roma, Romagna

Giunti a questo punto della 
stagione si comincia a fare 
qualche valutazione dell’anna-
ta agraria 2019. Il primo im-
patto che se ne ricava, in attesa 
di avere dati economici defini-
tivi è di una difficoltà per molte 
produzioni vegetali e animali.

La causa principale è da ri-
cercarsi nella quantità di even-
ti climatici e 
fitosanitari 
negativi 
che hanno 
inciso sulla 
fase agri-
cola e per il 
permanere 
di condizioni difficili di mer-
cato nella fase di trasforma-
zione a causa di concorrenza 
sleale derivata da condizioni 
improprie dei lavoratori e 
del rispetto delle regole.

A queste condizioni di con-
correnza sleale, che spesso 
trovano ampio risalto sui me-
dia, si cerca di opporre nuove 
leggi che solitamente hanno 
come effetto di aggravare il 
fardello per chi già rispettava 
quelle precedenti e di lascia-
re assolutamente intatte 
le sacche di irregolarità.

In numerosi convegni ci vie-
ne spiegata la difficoltà ad agi-
re in contesti “difficili” e spesso 
senza alternative. Resta però il 
fatto che se uno Stato nelle sue 
varie articolazioni, tollera “vil-
laggi” di cartone e lamiera che 
ospitano persone sfruttate per 
raccogliere un pomodoro che di-
venterà una conserva che verrà 
venduta ad un prezzo strac-
ciato ad un’asta con doppio 
ribasso di una catena discount.

Prima o poi tutta la filiera 
verrà misurata e depreda-
ta di valore aggiunto che 
come una moneta cattiva 
scaccerà quella buona.

Questa tolleranza è ancora 
più inspiegabile se poi ti capita 
di conoscere un episodio di 
massima attenzione dello stes-
so Stato, attraverso una sua 
Agenzia che cura con atten-
zione le Entrate, nei confronti 
di associazioni di volontariato 
sociale o sportivo poste in Ro-
magna che si trovano con con-
testazioni dettagliate fino al 
numero di porzioni di vino ge-
nerate da una bottiglia oppure 
la quantità di acqua offerta con 
il bicchierino assieme al caffè.

Due pesi e due misure sono 
tollerabili solo in tempi di 
espansione economica per 
tutti. Nel nostro Paese que-
sto non accade da oltre 20 
anni e questo contribuisce 
ad alimentare un clima che 
qualcuno sintetizza con il 
“tempo grigio della sfiducia”. 
Difficile non essere d’accordo.

Il Tempo Grigio
della Sfiducia
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periodo di svolgimento del 
progetto, verrà realizzata una 
indagine telefonica su tutti 
i ristoranti coinvolti, grazie 
alla quale si raccoglieranno 
gli indicatori “parlanti” sul 
reale impatto sul comporta-
mento dei consumatori del 
territorio forlivese. Visti i 
risultati ottenuti dalle pre-
cedenti sperimentazioni in 
Comuni limitrofi, si ambisce 
di raggiungere, in 3 mesi di 
attività, un totale di 4.500 kit 
anti spreco impiegati. Il ri-
storante più virtuoso riceverà 
un apposito premio.

Alimos coordina tutte le 
azioni del progetto, intera-
gendo con i referenti del Co-
mune di Forlì, le associazioni 
di categoria, i ristoranti stes-
si e gli utenti finali: i cittadi-
ni. Con l’obiettivo di promuo-
vere e divulgare il progetto ai 
cittadini, in occasione della 
Settimana del Buon Vive-
re, è stato messo in scena il 
monologo di Roberto Mer-
cadini “Come cavolo mangi”, 
per disseminare il messaggio 
dello spreco alimentare con 
una metodologia accattivan-
te che faciliti la trasmissione 
dei contenuti. 

Dettagli e mappa dei risto-
ranti sono disponibili sulla 
pagina Facebook “Qui Zero 
Spreco”. 

Emilio Gelosi

per ridurre i rifiuti prodotti. 
Il kit antispreco è composto 
da una borsina e un conteni-
tore di plastica intelligente, 
riutilizzabile fino a 10 volte, 
che può essere inserita nel 
forno a microonde e norma-
le ad una temperatura non 
più alta di 120 gradi e so-
prattutto può essere lavata 
in lavastoviglie. «In questo 
modo - prosegue Brusaporci 
– vorremmo che venissero 
meno tutti i pregiudizi dive-
nuti consuetudine negli anni; 
spesso dietro lo spreco ci so-
no proprio cattive abitudini 
alimentari. Al termine del 

CON IL COMUNE DI FORLIÌ  Ideatori e promotori del progetto mostrano il kit di educazione alimentare.

Ravennate, nato in Giordania e residente a 
San Bernardino di Lugo, Ibrahim Saadeh è 
il nuovo Presidente e Amministratore Dele-
gato dell’O.P. Pempacorer. Era già direttore, 
succede a Luciano Pula, che è andato in pen-
sione. Pempacorer è una delle più grandi Or-
ganizzazione di Produttori a livello nazionale 
nel settore dell’ortofrutta, con 280.000 tonnellate di prodotti, 
oltre 1.100 soci, 29 cooperative/società nella compagine e un 
fatturato aggregato di circa 150 milioni di euro. 

LA “FOOD BAG” DI ALIMOS
NON FA SPRECARE CIBO
Brusaporci: «Vorremmo recuperare almeno due tonnellate di avanzi». Coinvolti 21 ristoranti di Forlì

EDUCAZIONE ALIMENTARE   Ogni italiano butta nella spazzatura 200 euro di prodotti alimentari all’anno

di Cristian Maretti
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INIZIATIVA   Manifestazione delle associazioni agricole

La CimiCE asiatiCa
Sul Tavolo dei Prefetti
I danni stimati ammontano a oltre 350 milioni di euro

L
egacoop Romagna e movimento 
cooperativo in prima fila, insie-
me alle altre organizzazioni del 
settore agricolo, per chiedere a 
mondo politico e istituzionale 
la massima attenzione sul te-

ma della cimice asiatica. La mattina del 19 
settembre due delegazioni hanno incontra-
to in contemporanea i prefetti di Forlì e di 
Ravenna per lanciare il grido d’allarme del 
comparto produttivo primario sul temibile 
parassita importato dall’oriente. Confagri-
coltura, Cia-Agricoltori italiani, Copagri, 
Ugc-Cisl, Agci, Confcooperative Ravenna-
Rimini  Legacoop Romagna hanno presen-
tato un documento programmatico affinché 
venga affrontata con determinazione questa 
grave situazione. Gli enormi danni creati alle 
colture, che ammontano, secondo le stime 
elaborate dal CSO - Centro Servizi Ortofrut-

ticoli, a oltre 350 milioni di euro in Italia 
solo per pere, pesche e nettarine e a 486.000 
giornate di lavoro andate in fumo, compreso 
anche l’indotto. Stefano Patrizi, responsa-
bile del settore Agroalimentare di Legacoop 
Romagna, faceva parte della delegazione 
ravennate, mentre Matteo Marchi, coordi-
natore territoriale di Forlì, ha rappresentato 
l’associazione nella propria provincia di rife-
rimento. «La mancata attivazione di misure 
risolutive contro la cimice asiatica – hanno 
spiegato i referenti delle associazioni – pro-
vocherà una serie di effetti gravi, la chiusura 
di molte imprese e la riduzione di biodiversi-
tà vegetali oltre al crollo di produzioni frut-
ticole di grande qualità. Occorre adottare 
con concretezza azioni veloci e definitive, 
supportare le imprese agricole gravemente 
danneggiate da quella che possiamo definire 
una vera e propria piaga per l’agricoltura».

PRODUTTORI   Succede a Luciano Pula

IbrahIm Saadeh PreSIdente

e AD DellA O.P. PemPAcOrer



I
n questo strano, be-
nedetto Paese, nato 
da un moto rivolu-
zionario d’ispirazione 
monarchica, oltre al 
calcio c’è solo un al-

tro sport nazionale: quello 
delle “tre scimmiette”. 

Tutti, a ogni livello della 
scala sociale, si affannano 
nella parte del “finto scemo” 
e, fino a che è possibile: non 
vedono, non sentono e non 
parlano. Solo quando viene 
tirato in ballo pesantemente 
e i problemi assumono la di-
mensione della sommossa o 
della rivolta, l’italiano medio 
– dopo essersi scagliato con-
tro i facinorosi – se la pren-
de (normalmente) col catti-
vone di turno, (normalmen-
te) l’ultima ruota del carro 
sempre, comunque, dispo-
nibile a scagionare il poten-
te e il ricco (normalmente) 
artefice principe dell’evento 
problematico.

Solo se inserito in questo 
contesto si può, ad esempio, 
arrivare a comprendere il 
fenomeno delle false coo-
perative figlie di un “siste-
ma” economico e di potere 
che trova il suo “capo” quasi 
sempre nell’esternalizzazio-
ne dei processi produttivi. 
Un sistema dove “l’esterna-
lizzatore”, diventa “commit-
tente” di sue attività delega-
te, in un gioco di scaricaba-
rile (altro meraviglioso sport 
nazionale) a un consorzio di 
dubbia utilità che coordina 
false cooperative e società, 
altrettanto posticce: crea-
te, supportate, inventate e 
(spesso) foraggiate dal com-
mittente stesso. Un sistema 
balordo e corrotto che può 
reggersi solo grazie all’omer-
tà di “tutti”: governi, forze 
politiche, sindacati e, sem-
pre, dei nuovi schiavi stessi 
stretti e costretti dalla ne-
cessità. 

Concorrenza sleale
Un “sistema” contro cui 

i l movimento cooperati-
vo è impegnato da sempre 
perché produce dumping 
sociale e concorrenza slea-
le. Ma, soprattutto, perché 
getta discredito sull’intero 
movimento che rischia di es-
sere accomunato ai fasulli 
e ai malandrini che, invece, 
negano il principio stesso 
dell’articolo 45 della Costi-
tuzione che fissa requisiti e 
finalità della cooperazione 
a cui «la Repubblica ricono-
sce la funzione sociale della 
mutualità senza fini di spe-

culazione privata» quando, 
nel “sistema” dei malandri-
ni, invece, la mutualità è 
inesistente, la democrazia e 
la partecipazione è negata 
mentre è presente la più spu-
dorata e palese speculazione 
privata tesa a favorire il peg-
gior padronato del Paese. 

Un sistema, quello degli 
appalti, che può permette-
re alla malavita organizzata 
di riciclare denaro e di eva-
dere ingenti risorse econo-
miche, attraverso evasioni 
fiscali (IVA, IRAP, IRPEF) 
spesso con l’utilizzo di fattu-
razioni false. Un sistema che 
consente a “imprenditori” 
senza scrupoli di sperimen-
tare oggi, nel 2019, i clas-
sici” della “lotta di classe”, 
sulla pelle dei poveri cristi  
che reclutano fra le loro fila 
senza più bisogno neanche 
del “caporale” coi baffetti e 
la coppola. Ma il “sistema” 
degli appalti è ancor più di 
dubbia legittimità perché fa 
male a tutti, sia ai lavora-
tori che sono coinvolti che 
a tutta la società “frodata” 
dall’evasione fiscale e dalle 
perdite caricate sulle spalle 
di tutti oltre che al sistema 
delle imprese sane.

Una legge da rivedere
Qualcuno, non proprio 

in buona fede, guidato più 
dall’odio verso la forma di 
lavoro cooperativo che da 
un vero anelito di verità e 
giustizia, ha chiesto come 
mai nel sistema degli ap-
palti corrotti venga scelta 
proprio la “scatola” formale 
della cooperativa. A questa 
domanda alcune organizza-
zioni sindacali hanno rispo-

sto richiamando le previsio-
ni della Legge 142 del 2001, 
attribuendo il grosso della 
responsabilità alla possibi-
lità, prevista dall’articolo 6, 
di far decidere in assemblea 
le applicazioni contrattuali 
e, addirittura, di derogare 
da quanto viene previsto dai 
Contratti Collettivi Nazio-
nali di Lavoro. È, infatti, 
proprio grazie a questa Leg-
ge - dicono i sindacati - che 
si assiste alle più fantasiose 
applicazioni contrattuali, co-
me ad esempio il CCNL della 
Logistica applicato a chi di-
sossa carne, o quello delle 
pulizie per chi farcisce pizze, 
affetta salumi o produce il 
pane. È, poi, sempre grazie 
alla Legge 142 che è possibi-
le ridurre i diritti come, ad 
esempio: l’integrazione del-
la malattia e l’infortunio; le 
maggiorazioni dello straor-
dinario oltre alla definizione 
di forme estreme di flessibi-
lità d’orario e, infine, alla de-
roga dei minimi retributivi, 
ovviamente se l’assemblea 
dei soci approva lo “stato di 
crisi”.

Non si può certo nascon-
dere che la possibilità di de-
mandare ad un organo as-
sembleare la scelta di redi-
gere un “Regolamento” che 
faccia deroghe alle previsio-
ni contrattuali per risolvere 
situazioni di “crisi aziendali” 
se messa a disposizione di 
organizzazioni (malavitose) 
che sfuggono al controllo so-
ciale dell’assemblea ed eser-
citano, in realtà, il più bieco 
dei controlli padronali sui 
lavoratori, possa essere un 
formidabile ausilio ai più lo-
schi traffici di manodopera. 

Non è un caso, infatti, nelle 
false coop la riduzione del 
costo del lavoro sia attorno 
al 40 per cento. 

Quello che, però, il movi-
mento cooperativo ha sem-
pre evidenziato è che manca 
un serio sistema di control-
li  (vedi box a fianco) che la 
stessa 142 peraltro, prevede 
nel momento in cui preci-
sa che: «Il regolamento deve 
essere depositato entro 30 
giorni dalla sua approvazio-
ne presso le Direzioni Terri-
toriali del Lavoro competen-
ti per territorio». 

Siamo tutti danneggiati
È chiaro che non tutto il 

fenomeno di irregolarità 
passi per le false coop, (L’i-
spettorato Nazionale non ce 
lo evidenzia) quel che è cer-
to, però, è che se fosse anche 
una sola la cooperativa - fal-
sa o vera che fosse - coinvol-
ta in questo losco traffico il 
Movimento per intero avreb-
be buon gioco, per tutelare i 
propri interessi, a partecipa-
re alla ricerca delle soluzio-
ni più idonee a reprimere il 
fenomeno.

Tutelare il lavoro; garan-
tire regole certe per tutti gli 
attori sul mercato; vigilare 
sul sistema degli appalti, so-
prattutto quelli pubblici; re-
golare e vigilare sulle ester-
nalizzazioni delle imprese; 
istituire un serio percorso 
di verifiche e controlli: so-
no queste le indicazioni che 
vengono dalla proposta di 
Legge di iniziativa del Mo-
vimento Cooperativo che il 
nuovo governo si è impe-
gnato a portare al più presto 
alla discussione delle Aule 

FALSE COOPERATIVE,
IL LAVORO “MALATO”
È ora di mettere in luce la responsabilità dei committenti nella scelta dei fornitori a cui si affidano

CONTRIBUTO DI IDEE   La concorrenza sleale danneggia le cooperative sane e avvantaggia aziende senza scrupoli

VANTAGGIO ILLEGALE  Nelle false cooperative la riduzione del costo del lavoro è attorno al 40 per cento.

parlamentari che, non sarà la 
soluzione per tutti i mali del 
Paese ma è certamente un 
buon modo per aprire occhi, 
orecchie e bocca alle “scim-
miette”.

Alessandro Bongarzone

E i controlli?

in CREsCita

irregoLarità

e “nero”
I controlli sulle false coope-
rative - punto centrale della 
proposta di Legge presenta-
ta lo scorso anno dall’Al-
leanza delle Cooperative 
Italiane - stando al recente 
comunicato dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, nel 
primo semestre del 2019 
rispetto allo stesso periodo 
del 2018, si sono ridotti 
addirittura del 9 per cento.
Gli stessi controlli che, se 
pur con tale riduzione nel 
numero, sono stati in grado 
di accertare un aumento del 
tasso di irregolarità del 3 
per cento e del 7,7 per cen-
to del numero di posizioni 
lavorative risultate irregolari 
(dalle 77.222 del 2018 alle 
attuali 83.191) mentre è più 
che raddoppiato (da 5.161 
a 10.454) il numero dei 
lavoratori soggetti a forme 
di appalto e somministra-
zione illeciti. In crescita del 
14 per cento (da 20.398 a 
23.300) è anche il numero 
dei lavoratori “in nero” 
accertati con una quota di  
185 di percettori indebiti 
del “reddito di cittadinanza”.
Le indagini svolte sul fronte 
della lotta al “caporalato” 
hanno altresì portato alla 
denuncia di 263 persone 
- 59 delle quali in stato d’ar-
resto - in netto incremento 
rispetto alle 80 denunce 
dello stesso periodo del 
2018 e con una incidenza 
del fenomeno che si è 
confermata prevalente (147 
denunce) nel settore agri-
colo. In sensibile aumento 
sono anche i recuperi contri-
butivi risultanti dall’attività 
di vigilanza previdenziale e 
assicurativa, di ammontare 
pari a 530 milioni di euro 
superiore del 43 per cento 
rispetto ai 351 milioni di € 
del corrispondente primo 
semestre del 2018.
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Il bando dell’Hub portuale 
da oltre 220 milioni di euro 
sarà pronto e uscirà tra un 
mese al massimo, all’inizio di 
novembre. Poi comincerà l’iter 
tecnico della gara per general 
contractor che dovrà poi re-
alizzare i lavori”. Ha messo 
un punto fermo il commissa-

rio “bis” 
dell’Autori-
tà portuale 
ravennate 
Paolo Fer-
recchi, che 
rimarrà 
anche 
direttore 

generale della Regione Emilia 
Romagna (per lo sconfor-
to di molti operatori che 
chiedono massimo impegno 
per la scalo ravennate). 

La nomina del nuovo Com-
missario Straordinario da 
parte del ministero delle In-
frastrutture è la conseguenza 
della decisione del Gip arriva-
ta lo scorso 25 settembre che 
confermava nuovamente la 
sospensione dei vertici dell’Au-
torità portuale, il presidente 
Daniele Rossi, il segretario 
generale Paolo Ferrandino 
e il direttore generale Fabio 
Maletti, interdetti dalle loro 
funzioni, in seguito all’in-
chiesta Berkan B, relativa a 
possibili problemi d’inquina-
mento ambientale della nave 
abbandonata in zona Pialassa.

Tutta la vicenda, scoppia-
ta fra fine agosto ed inizio 
settembre, ha portato molta 
preoccupazione all’interno del 
mondo portuale ravennate, 
come è emerso negli incontri 
svolti ad inizio ottobre in 
riva al Candiano nella sede 
istituzionale dell’ente.

Alla presenza del sindaco 
Michele De Pascale, oltre che 
del commissario Ferrecchi, 
molti operatori sono interve-
nuti per manifestare richieste 
e perplessità sull’andamento 
dello scalo. In particolare 
molti dei presenti si sono 
soffermati sull’urgenza di ri-
pristinare la manutenzione ed 
i pescaggi minimi nel Candia-
no per consentire al traffico 
merci e non solo di mantenere 
i livelli necessari per la vita del 
Porto. Molti gli interventi, fra 
cui Belletti degli Ormeggia-
tori, Grandi della Setramar, 
Mingozzi di Tcr, Comi della 
Cgil, Tarozzi di Confindustria 
Romagna, Bassi del Propeller 
Club e Sabadini della Sapir.

«Nominerò un segretario 
generale che mi dovrà coa-
diuvare nella grande mole 
di lavoro che c’è da fare - ha 
sottolineato Ferrecchi alla 
sua prima uscita pubblica con 
operatori e giornalisti -. Le 
priorità sono Hub portuale e 
manutezione del porto, faremo 
il massimo per rispettare tutti 
gli impegni presi e da mante-
nere da parte del nostro ente». 

Un Commissario
al Porto

Romagna Mia

di Manuel Poletti



L
a Cooperativa 
Facchini di Fa-
enza raggiunge 
un importante 
traguardo: 60 
anni di attività 

sul territorio e non solo. Per 
festeggiare questo risultato, 
non banale e scontato, si è 
voluta fare anche un rega-
lo: una sede tutta nuova, per 
la quale sono stati investiti 
circa 3,5 milioni di euro.  Sa-
bato 21 settembre si è tenu-
to il tanto atteso taglio del 
nastro. Investimento forte-
mente caratterizzato, per la 
struttura, dall’aspetto tec-
nologico nell’organizzazione 
degli spazi e della distribu-
zione interna degli stessi. In 
oltre 14 mila metri quadrati 
di superficie di proprietà og-
gi è possibile trovare oltre 
alla sede direzionale anche 
un’ampia area adibita a so-
sta per i mezzi, una stazione 
di lavaggio per tir e camper 
(aperta anche ai privati) e 
sanificazione. Da via Gali-
leo Galilei, sede della nuova 
struttura, il presidente, arri-
vato al terzo mandato, Luca 
Leonardi non nasconde la 
propria soddisfazione. «Una 
scommessa che possiamo di-
re di aver vinto. Arrivare a 
60 anni di vita per un’azien-

da non è cosa da poco. Far-
lo con i conti a posto e so-
prattutto con un fatturato in 
crescita ci dà ancora di più 
la spinta e la motivazione a 
continuare su questa strada» 
Quello del facchinaggio è, a 
detta dello stesso Leonardi 
«un settore che è cambiato 
enormemente da quell’or-
mai lontano 1959, anno in 
cui la cooperativa ha mos-
so i primi passi negli spazi 
interni alla stazione ferro-
viaria cittadina». Da allora 
a oggi le parole chiave che 
disegnano e inquadrano il 
cambiamento sostanziale del 
comparto sono «digitalizza-

zione, tecnologia applicata, 
differenziazione dei compar-
ti e dei servizi» ma soprat-
tutto «una sempre crescente 
e maggiore attenzione alla 
logistica e alla qualificazio-
ne dei dipendenti». I ses-
sant’anni della Cooperati-
va faentina sono però «un 
punto di partenza», a detta 
del presidente, concetto ri-
badito anche nella giorna-
ta del taglio del nastro della 
nuova sede «che ci permette 
di abbracciare le nuove sfide 
che ci dicono come oggi fare 
i facchini non sia più come 
sessant’anni fa». La Cff, che 
fa parte del Consorzio Astra 

ed è associata a Legacoop 
Romagna, dal 2012 ha voluto 
ristrutturarsi e cambiare nel 
proprio assetto operativo. Il 
risultato più immediato di 
questo cambio di prospettiva 
è quello del bilancio che, per 
bocca dello stesso presidente 
«è in crescita. Dagli 8 mi-
lioni di euro del 2018 – il-
lustra Leonardi -  nel 2019 
crescerà ancora arrivando, 
crediamo e speriamo, ai 10 
milioni». Ma che cosa e da 
chi è rappresentata oggi la 
Cff la fotografa ancora il pre-
sidente. «In totale ci lavo-
rano oltre 150 persone tra 
dipendenti e soci che arri-

vano a 170 se si contano gli 
stagionali. Possiamo contare 
da una f lotta di mezzi – ci 
tiene a sottolineare Leonardi 
– che arriva attorno al cen-
tinaio tra carrelli elevatori, 
piattaforme, mezzi atti al 
trasporto pesante, al solle-
vamento, alle gru e per gli 
spostamenti. I macchinari 
operano quotidianamente in 
settori che vanno dal servi-
zio di logistica e trasporto 
merci conto terzi ai traslochi 
sia in abitazioni che azienda-
li. Siamo però sempre atti-
vi nelle azioni e mansioni di 
manodopera-facchinaggio, 
gestione dello scalo merci, 
comprese manovre e servizi 
ferroviari con presa in con-
segna dei carri merci.  C’è 
quindi un mix di macro set-
tori di riferimento. «Spa-
ziamo dal facchinaggio ai 
traslochi, dalla logistica ai 
trasporti fino al settore am-
bientale. E lo facciamo non 
solo nel territorio ma anche 
fuori dai confini nazionali. 
Ci piace ricordare – prose-
gue - che lavoriamo anche 
nei delicati ambiti artistici 
e sportivi arrivando a ef-
fettuare circa 130 trasferte 
l’anno in Europa e in realtà 
extra europee». 

Riccardo Isola

Sarà una campagna elettorale 
lunghissima. La nostra Emilia 
Romagna si trova infatti al centro 
dell’attenzione mediatico politica 
come forse 
mai prima: 
il 26 genna-
io si andrà 
a votare per 
Presidente e 
Assemblea. 
E pare ormai 
chiaro a tutti che sarà un test cru-
ciale per il governo: se qui la Lega 
(che è già primo partito in diverse 
provincie) dovesse vincere, forse 
traballerebbe anche il Conte bis a 
Roma. Chissà. Cinque anni fa andò 
a votare appena il 37,8 percento 
degli aventi diritto segnando un re-
cord negativo davvero imbarazzan-
te. Almeno questo rischio dovrebbe 
essere sventato. Ma di sicuro da 
qui a fine gennaio ci aspetta una 
disanima senza precedenti da parte 
dei leghisti su cosa mangiamo, chi 
preghiamo, che simboli religiosi ap-
paiono nelle scuole, quanti stranieri 
saranno sorpresi su una panchina, 
e via discorrendo. Nessuno sarà ri-
sparmiato nemmeno gli arcivescovi 
in procinto di diventare cardinali. 
Guardate Bologna. La colpa di 
Monsignor Zuppi? Quella di aver 
immaginato di servire anche qual-
che porzione di tortellini al pollo a 
una festa popolare in piazza. Apriti 
cielo. Una cedimento delle nostre 
tradizioni, una cancellazione della 
nostra cultura da mettere insieme 
al tema dei crocefissi nelle scuole 
(caro soprattutto agli atei, quest’ul-
timo, peraltro). E che dire allora di 
chi ha deciso di togliere il brodo dai 
passatelli per condirli addirittura 
con il tartufo? C’è da chiedersi 
perché non vengano additate come 
scandalose le ricette che prevedono 
l’olio al posto dello strutto nella 
piadina, o di chi propone in menù 
una carbonara di mare? (Attenti, 
trattasi di due ricette che così mo-
dificate potrebbero in effetti essere 
apprezzate anche da un musulmano 
o un ebreo, a differenza di quelle 
originali!) Ma suvvia, non siamo 
ingenui: questa roba non servirebbe 
a far propaganda, a instillare un 
po’ più di paura in chi teme davvero 
la colonizzazione culturale e a 
spargere un po’ più di diffidenza 
verso chi non subisce il fascino del 
porco. E siamo solo a ottobre. Non 
vogliamo pensare a cosa sarà Nata-
le, che cade proprio un mese prima 
del fatidico scontro elettorale. 

Terra Meticcia

La Lunga
Campagna

SESSANT’ANNI DI CFF
FESTA E NUOVA SEDE
Nata nel 1959, oggi conta 150 persone tra dipendenti e soci con un fatturato complessivo di 9 milioni

FACCHINAGGIO   La cooperativa faentina ha investito 3,5 milioni di euro nel nuovo stabilimento di via Galilei
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