
D 
i  f ronte a 
u n a  c r i s i 
inedita per 
proporzioni 
e tipologia le 
cooperative 

hanno messo al centro della 
loro azione la tutela del lavo-
ro. «Allo stesso tempo hanno 
cercato di reagire rispetto a 
una situazione per la quale 
l’Italia ha perso circa l’8% del 
PIL nell’arco di 5 mesi, più 
o meno quanto ci era costa-
ta la crisi dal 2008 al 2013». 
Mario Mazzotti, presidente di 
Legacoop Romagna, ha un’i-
dea molto chiara di quello che 
è successo. «Sono cambiati 
alcuni dei paradigmi econo-
mici e sociali su cui è stato co-
struito lo sviluppo finora. Le 
domande che ci troviamo di 
fronte sono inedite, dobbiamo 
cercare risposte nuove».

Quali settori hanno soffer-
to di più?

Ci sono settori che han-
no sofferto di più e altri che 
hanno resistito maggior-
mente rispetto al ciclo della 
pandemia. 

(segue a pag. 4)

L’intervista

«È Una Crisi
Mai Vista,

Ora rispOste
Più RaPide»
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SMART
Partecipare è molto

Durante la pandemia la cooperativa sociale Zerocento ha migliorato 
il coinvolgimento dei soci utilizzando le nuove tecnologie. E intanto le soluzioni 

messe a disposizioni dalle cooperative informatiche sono sempre più agili.

Centofiori

a px 10

La Banca Ore
per aBBattere

La cassa
IntegrazIOne

CAB
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I BraccIantI
InvestOnO

suLL’agrIcOLtura
dI precIsIOne

INIZIATIVE   A luglio per la Giornata della Cooperazione

«I ValorI dI russo
Sono AncorA ViVi» 
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L
a sua è una del-
le tante storie 
di riscatto che 
la cooperazione 
sociale di inse-
rimento lavora-

tivo racchiude in sè. «L’ar-
rivo alla Cento Fiori mi ha 
cambiato la vita. Ho trovato 
persone che hanno credu-
to in me anche nei momenti 
più duri, che mi hanno di-
mostrato affetto, che non 
mi hanno lasciato andare e 
mi sono venute sempre in-
contro. Non mi sono sentito 
un numero, ma una perso-
na». Andrea Mainardi ha 55 

anni e alle spalle una storia 
lunga di fragilità, disagio e 
dipendenze. La svolta per 
lui, dopo diversi tentativi di 
disintossicazione e succes-
sive ricadute, è arrivata con 
l’ingresso nella comunità di 
Vallecchio, dove ha potuto 
intraprendere il percorso di 
recupero e ritrovare auto-
nomia e dignità attraverso 
il lavoro. Oggi Andrea è ad-
detto al centro stampa del-
la Cento Fiori, dove segue 
come responsabile anche 
alcuni ragazzi che, proprio 
come lui in passato, stanno 
svolgendo il loro programma 

di riabilitazione.
«Con l’eroina iniziai a 18 

anni, quando ero militare, 
per curiosità e perché all’e-
poca era quasi una moda, 
una controcultura – raccon-
ta -. Ma poi ho compreso che 
la droga andava a colmare 
il mio vuoto e la mia man-
canza di autostima. Finii co-
me tutti a rubare in casa dei 
miei e dai nonni, aiutavo a 
spacciare, portavo in giro i 
pusher... Gestivo un distri-
butore di carburanti ma so-
no durato neanche due anni, 
successivamente ho lavorato 
allo sviluppo e stampa indu-
striale di pellicole fotografi-
che, un lavoro notturno che 
ho lasciato dopo un grave in-
cidente stradale».

Fra periodi senza sostan-
ze, ingressi in altre comu-
nità di recupero, af fetti 
bruciati e impieghi perdu-
ti, la vita di Andrea è stata 
contrassegnata dal disagio 
e dalla fragilità. «Grazie al 
metadone ho smesso con l’e-
roina, ma poi mi sono attac-

cato all’alcol e sono arrivato 
a bucarmi con la cocaina».

Alla Cento Fiori arriva in-
viato dal Sert. 

«Rispetto ad altre realtà 
in cui ero stato, qui ho subi-
to trovato più dolcezza e at-
tenzione. Non è stato facile, 
ma grazie al sostegno di me-
dici, operatori ed educatori 
sono riuscito ad arrivare in 
fondo al programma. La co-
operativa è stata fondamen-
tale per le possibilità che mi 
ha dato e continua tuttora 
a darmi. Oggi mi gratifica 
poter fare qualcosa per i ra-
gazzi in percorso, insegna-
re loro l’amore per il lavo-
ro, trovare attività da fargli 
svolgere, come il restauro 
dei libri su cui vogliamo fare 
formazione. Grazie al lavoro 
in cooperativa sto finalmen-
te pagando i debiti accumu-
lati negli anni. E vorrei met-
tere da parte un po’ di soldi 
per realizzare un mio sogno: 
passare un periodo in una 
missione in Africa».

Giorgia Gianni

#CAMBIALAVITA   Iniziamo un viaggio tra le storie della cooperazione sociale di tipo B

«L’inserimento Lavorativo
Mi Ha Aiutato a Riscattarmi»
Andrea Mainardi racconta la sua rivincita personale: «Oggi aiuto i più giovani»

a pag. 5
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genza sanitaria ci si è accorti 
quanto Internet e le varie tec-
nologie a esso collegate siano 
indispensabili per il lavoro e 
la vita quotidiana. Lo sanno 
bene ad Adit, la cooperativa 
affiliata a Legacoop Roma-
gna e alla rete Treseiuno che 
fornisce la progettazione e la 
messa in attività di servizi in-
formatici a tutto tondo. Fabio 
Sintoni da un anno ne è di-
ventato il presidente.

Intanto una domanda col-
legata alla situazione attuale: 
sono cambiate le richieste dei 
vostri clienti?

«Certo, soprattutto per 
quanto riguarda l’utilizzo 
dello smart working, sia da 
parte nostra perché eseguia-
mo interventi ‘in remoto’ per 
i clienti, sia per i clienti stessi 

che ci richiedono strumenti 
per il telelavoro».

Come operate in smart wor-
king?

«Intanto per noi è un modo 
di operare quotidiano: negli 
ultimi anni abbiamo aumen-
tato l’assistenza in remoto, 
anche perché per i clienti che 
sono distanti è ovviamente 
più efficace un intervento im-
mediato in remoto piuttosto 
che aspettare che un tecnico 
vada fisicamente da loro».

Come funziona?
«Si scarica l’applicazione 

Teamviewer dal nostro sito e 
la si lancia sul computer ov-
viamente collegato alla rete: 
Teamviewer rilascia un iden-
tificativo e una password, la 
quale è conosciuta solo da 
Adit per motivi di sicurezza. 
A quel punto procediamo con 
l’assistenza: in pratica è come 
se fossimo seduti sulla sedia 
di fronte al computer su cui 
dobbiamo intervenire».

Ma le richieste sul telelavo-
ro non si esauriscono qui.

«No. Ora In più adesso c’è 
una richiesta di portatili e 
di dispositivi come cuffie e 

web cam che permettono di 
operare in modalità smart 
working. Ma soprattutto 
viene chiesta la possibilità 
di accedere con semplicità e 
sicurezza alla rete aziendale 
da casa propria per potere 
svolgere il proprio lavoro , in 
genere amministrativo .

Ma Adit ovviamente non 
fornisce solo servizi per lo 
smart working. 

«Mettiamo a disposizione 
dei clienti una gamma ampia 
di servizi, che vanno dalla 
progettazione delle infra-
strutture informatiche, alla 
messa in opera dell’impianto 
di rete all’acquisto di appa-
rati vari tra cui ovviamen-
te i computer. In sostanza, 
progettiamo e consegniamo 
l’infrastruttura informatica 
chiavi in mano. Inoltre sia-
mo in grado anche di realiz-
zare siti internet, occupan-
doci anche della registrazio-
ne».

E per quanto riguarda hou-
sing e hosting?

«Abbiamo server dedicati, 
ospitati in una sala apposita 
con tutte le precauzioni di 
sicurezza, dove conserviamo 
i dati dei clienti. Ecco, credo 
che proprio la sicurezza sia 
uno degli elementi che carat-
terizzano Adit: siamo sempre 
riusciti a trasmettere tran-
quillità a chi acquista i nostri 
servizi e si fida di noi anche 
perché quando ha un proble-
ma glielo risolviamo subito». 

Adit Società Cooperativa nasce a Ravenna nel 2010 e 
si occupa di servizi informatici a 360 gradi: si parte 
dalla fornitura dell’hardware e della connettività di rete, 
passando alla gestione delle politiche di sicurezza, alla 
fornitura di servizi di hosting e housing. Per rimanere 
competitivi in un settore in continua evoluzione come 
quello dell’Information Technology, cerca costantemente 
di sviluppare nuove competenze analizzando le tendenze 
del mercato e le esigenze dei clienti, a cui propone solu-
zioni all’avanguardia, spesso ricorrendo all’uso di tecno-
logie Open Source. Collabora da anni con professionisti 
nel campo della consulenza direzionale ed operativa per 
realizzare soluzioni tagliate su misura per migliorare la 
comunicazione interna all’azienda, condividere informa-
zioni e documenti; ha realizzato soluzioni software per 
la gestione del personale e delle risorse umane, creato 
integrazioni con gestionali e sistemi informativi presenti 
in azienda per supportare i processi di certificazione 
della qualità. Oggi Adit gestisce 1675 domini, ha attivato 
3.456 caselle PEC e ha salvati nei server 73 terabyte di 
dati. È tra le cooperative fondatrici del contratto di rete 
Treseiuno.

IN CIFRE   Dieci anni di innovazione
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NUOVE TECNOLOGIE   Fabio Sintoni è il nuovo presidente di ADIT, cooperativa di informatici con sede a Ravenna

«VI FACCIAMO
LAVORARE DI
PIÙ E MEGLIO»

IN STREAMING   La rete di imprese di Legacoop Romagna sviluppa soluzioni specifiche

assembLee in videoConferenza 
Treseiuno Ha Molte Soluzioni
Competenze e strumenti telematici per progettare e realizzare eventi digitali 

L 
e restrizioni ai contatti 
personali imposte per con-
trastare la diffusione della 
Covid-19 hanno costretto 
le imprese a puntare, per 
potere svolgere le assem-

blee di bilancio, sulla modalità ‘in re-
moto. Legacoop Romagna si è attivata 
per aiutare le associate a gestire la si-
tuazione, chiedendo alla Rete 361, che 
riunisce le cooperative della comuni-
cazione e informatiche, di mettere a 
disposizione competenze e strumenti 
telematici.

La Rete 361 è in grado di mettere in 
grado le aziende del territorio di svol-
gere le Assemblee di Bilancio, gli in-
contri fra soci, stakeholder e team di 
lavoro, webinar e altre occasioni di in-
contro, condivisione e coinvolgimento. 
Le cooperative interessate a continuare 
l’attività di confronto con i soci e di rap-

porto con i clienti, perdurando le limi-
tazioni imposte dall’emergenza trovano 
in 361 tutte le risposte: basta rivolgersi 
al referente di 361 Stefano Tacconi, 345 
4508741, email stefano.tacconi@tribu-
coop.it. 

Gli esperti di 361 sono in grado di 

soddisfare tutte le esigenze in mate-
ria, progettando e attuando eventi 
digitali con collegamenti a distanza, 
possibilità̀ di intervento e partecipa-
zione, capacità di voto con relativa re-
gistrazione, condivisione di contenuti 
utilizzando piattaforme di broadcast 
streaming che garantiscano la massi-
ma sicurezza e servizi di segreteria a 
distanza e gestione dei contatti.  Con la 
possibilità per i partecipanti agli incon-
tri di intervenire in diretta, commenta-
re attraverso webcam o video-chat.

Inoltre 361 è in grado di progettare 
e mettere a punto materiali interattivi 
e prodotti multimediali di presenta- 
zione aziendale, di singoli prodotti o 
novità̀ attraverso la realizzazione di 
file navigabili e siti monopagina con 
contenuti grafici e video che possano 
essere facilmente visualizzati e fruiti 
dai clienti.  (P.P.)

«È aumentata
la richiesta

di pc portatili
e web cam»

«L’assistenza
a distanza  

è una realtà
consolidata»

Informazione sul web

iL Covid aUmenta Le visite

al NetwOrk di tuttifrutti

Il giornalismo autorevole e onesto è riemerso durante l’e-
mergenza causata dal Sars Cov2, diffondendo le notizie in 
modo puntuale e garantendo quello che è il suo compito vero, 
tenere informati i cittadini. In questo si è distinta la testata 
online ravennanotizie.it, di proprietà di Tuttifrutti (impresa di 
comunicazione associata a Legacoop Romagna), che ha visto 
i propri utenti, di Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia raggiungere 
la cifra di 3.601.503 nei primi quattro mesi del 2020. Per 
fare un raffronto, nello stesso periodo dello scorso anno erano 
stati 1.606.815. La crescita è quindi di 2 milioni di utenti, 
pari al 124 per cento. Inoltre, se si prende in considerazione il 
volume delle visualizzazioni, ravennanotizie.it ne ha sommate 
15.938.150 con una crescita di quasi 8,5 milioni sul 2019 
(più 111 per cento). (P.P.)
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«I
l  l a v o r o 
a g i le ,  lo 
streaming 
e l’uti liz-
z o  d e l l e 
nuove tec-

nologie hanno migliorato la 
partecipazione dei soci alla 
vita democratica della coo-
perativa». Se lo dice Arian-
na Marchi, presidente di Ze-
rocento, c’è da crederle. Le 
nuove tecnologie non sono 
la passione dei cooperato-
ri, non solo nel mondo del 
sociale, e chi la conosce sa 
quanto fosse sospettosa ri-
spetto al cosiddetto “smart 
working”. Ma quando 300 
persone si sono collegate in 
diretta streaming all’assem-
blea dei soci del 28 aprile 
per l’approvazione del bud-
get 2019, è stato chiaro che 
la crisi del covid-19 avreb-
be portato con sè non solo 
problemi, ma opportunità 
nuove. Auspici, messaggi di 
sostegno e commenti si sono 
susseguiti tra la platea, vir-
tualmente sparsa per la pro-
vincia di Ravenna e in tutta 
la Romagna. Dalla registra-
zione si comprende un livello 
di emozione e di condivisio-
ne che raramente è capitato 
di incontrare nel movimento 
cooperativo. Ha certamente 
aiutato avere all’interno uno 
staff comunicazione all’a-
vanguardia, guidato da un 
esperto di tecnologia come 
Massimiliano Muccinelli, 
una delle poche persone del 
terzo settore, forse l’unico, 
ad essere a proprio agio tan-
to con il codice macchina 
quanto con un bilancio di 
sostenibilità. »Ma la compe-
tenza informatica non spiega 
tutto», dice Marchi.

La partecipazione nelle 
vostre assemblee è sempre 
stata alta. Ma non così alta. 
Cos’è successo?

«Raramente abbiamo assi-
stito a numeri di questo tipo: 
tra le tante brutte cose che 
questo virus ci ha portato 
c’è stata anche una sorpresa: 
una nuova voglia di condivi-
sione, un segnale di demo-

crazia e di rappresentatività 
che mai ci saremmo immagi-
nati prima». 

Smart working e lavoro agi-
le come si rapportano con il 
tema dell’identità cooperativa 
in un anno così difficile?

«In questi mesi difficili è 
venuto fuori il meglio del-
le persone e la tecnologia è 
stata un moltiplicatore delle 
energie che sono state spese 
da tutti. 

I numeri del 2020 avranno 
il segno meno, perché saran-
no legati a questa crisi mon-
diale, ma il segnale positivo 
è la fortissima partecipazio-
ne sociale. Tutti ce la stan-
no mettendo tutta, riproget-
tando, innovando, tenendosi 
in contatto a distanza. For-
se non siamo mai stati così 
uniti come oggi e il lavoro 
in modalità agile è un pezzo 
importante di quello a cui ho 
assistito. I soci e i lavoratori 
non si sono risparmiati, con 
grande senso di responsabi-
lità, sia negli uffici, sia nei 
servizi. Ha sicuramente reso 
le cose più semplici l’avere 
implementato a suo tempo 
una piattaforma informati-
ca, sviluppata internamen-
te su basi “open source”, con 
cui insieme a Massimiliano 
Muccinelli abbiamo voluto 
che ogni socio acquisisse una 
propria “identità digitale”».

Nella pratica come è avve-
nuta l’assemblea di budget?»

«Il 30 marzo avevamo già 
fatto un’assemblea aperta 
dedicata all’impatto del co-
vid-19 sulla nostra Coopera-
tiva, a cui avevano parteci-
pato circa 200 persone. Il 28 

aprile sono intervenuta in di-
retta streaming, utilizzando 
un popolare servizio video a 
cui tutti i soci avevano avu-
to il collegamento riservato. 
Le relazioni dei responsabili 
degli uffici erano state video-
registrate in precedenza, con 
un ammirevole impegno da 
parte di tutti. Le domande 
dei soci sono state raccolte 
attraverso la piattaforma di 
collaborazione interna e le 
risposte sono avvenute in di-
retta. Il 10 giugno repliche-
remo l’assemblea generale 
dei soci in diretta telemati-
ca, con una tecnologia che 
faciliterà ancora di più una 
partecipazione interattiva da 
parte dei soci. Nelle prossi-
me settimane manterremo la 
scaletta consueta di appun-
tamenti, con le tre assemblee 
territoriali in cui incontrere-
mo i soci suddivisi per area 
geografica».

Non avete paura che il co-
siddetto “digital divide” esclu-
da qualcuno?

«Per garantire parità di 
trattamento a chi non ha ac-
cesso alla rete apriremo dei 
punti sul territorio in cui sa-
rà possibile assistere all’as-
semblea. Ma il tema dell’ac-
cesso alle tecnologie esiste 
ed è trasversale: non si deve 
pensare che riguardi solo al-
cune fasce del mondo del la-
voro, perché spesso il primo 
a non avere un computer a 
casa è il professionista lau-
reato. 

Noi lavoriamo da mol-
to tempo per creare cultura 
digitale all’interno della co-
operativa, perché il mondo 
cambia e vogliamo che i soci 

siano coinvolti».
L’assemblea è virtuale, ma 

i problemi del covid-19 sono 
reali: cosa state facendo per 
tutelare il lavoro dei soci?

«Le varie ordinanze hanno 
causato sospensione o ridu-
zione del lavoro per quasi 4 
lavoratori su 5. La solidarietà 
cooperativa per noi si misura 
nel concreto: abbiamo deci-
so di anticipare l’assegno del 
Fondo di Integrazione Sala-
riale a carico dell’Inps e di 
considerare anche in tale pe-
riodo il diritto del lavorato-
re a maturare ferie permes-
si e tredicesima nei periodi 
di sospensione dal lavoro, 
bloccando anche le rate dei 
prestiti per chi aveva chiesto 
anticipi sullo stipendio. In-
sieme a Legacoop Romagna 
abbiamo incontrato i vari en-
ti pubblici per rinegoziare i 
corrispettivi in seguito alla 
chiusura o alla sospensione 
dei servizi, attraverso una ri-
progettazione dei servizi per 
proseguire le diverse attività.
Allo stesso tempo va avanti  
l’impegno in nuovi proget-
ti come ad esempio la rea-
lizzazione di un orto sociale 
avviato dal mese di febbraio 
che consente di sviluppare 
un agricoltura sociale inno-
vativa e fruibile dai servizi 
della cooperativa. O come la 
riprogettazione dell’attività 
nella sede di Alfonsine per la 
creazione di un laboratorio 
di pasta. Entrambe le attività 
consentiranno, tra l’altro, di 
implementare le possibilità 
di inserimento lavorativo. 
Cito anche l’apertura della 
nostra prima struttura re-
sidenziale per mamme con 
bambini, che avverrà nei 

prossimi mesi».
Come pensate che si uscirà 

dall’emergenza coronavirus?
«In assemblea ho citato lo 

scrittore Paulo Coelho: ”L’ora 
più buia è quella che precede 
il sorgere del sole”. In questo 
particolare momento, ci in-
terroghiamo su cosa accadrà 
e su cosa diventeremo. 

Ma ancora non lo possia-
mo sapere, sia perché non 
sappiamo i tempi in cui que-
sto accadrà sia perché non 
possiamo immaginare in 
quali differenti modi torne-
remo ad una “normalità”. 

Le sfide non hanno mai 
frenato la nostra cooperati-
va ed anche in questo anno, 
le fatiche oggettive che tutti 
stiamo affrontando dovran-
no essere finalizzate a far sì 
che i nostri interlocutori con-
tinuino a riconoscerci credi-
bilità, affidabilità e profes-
sionalità.

Progettazione, partecipa-
zione, motivazione, innova-
zione e senso di appartenen-
za sono alcune della parole 
chiave che ci accompagne-
ranno in quest’anno parti-
colare. 

Il 2020 rappresenterà per 
noi, come per molti, un anno 
“difficile” anche nella costru-
zione del budget e un anno 
“indimenticabile” per l’im-
prevedibilità con cui quoti-
dianamente siamo chiamati 
a gestire le attività. 

Riuscire in questo scena-
rio a mantenere “al sicuro” 
la cooperativa e a guardare 
al futuro con una prospetti-
va di sviluppo non è affatto 
semplice e scontato, ma è un 
obiettivo e un impegno per 
tutti noi».

INNOVAZIONE   Arianna Marchi, presidente di Zerocento, racconta un’esperienza di e-democracy tra le prime in Italia

«L’ASSEMBLEA
IN STREAMING?

FUNZIONA»

Con piattaforme open source 
e software sviluppati a basso 
costo la cooperativa sociale 
è riuscita ad aumentare la 
partecipazione democratica 
dei soci anche a distanza

Il commento

«teCnoLogia

al serVizio

dei sOci»
«L’esperienza di Zerocento 

– commenta il presidente di 
Legacoop Romagna Mario 

Mazzotti – ha il grande pre-
gio di mettere la tecnologia 

e le possibilità innovative 
che offre al servizio della 

democrazia cooperativa. In 
una cooperativa la par-

tecipazione dei soci è la 
condizione dell’esistenza 
stessa dell’impresa. Per 

questo lavoriamo affinché 
ogni socio di ogni coopera-

tiva aderente a Legacoop 
Romagna sia messo in 

condizione di poter esercita-
re i suoi diritti e doveri col 
massimo di informazione e 
di trasparenza e nel modo 

migliore possibile tanto più 
in tempi di coronavirus».



(segue da pag.1)

«Tutti i comparti sono stati 
colpiti, ma una prima chia-
ve di lettura ruota attorno 
al distanziamento sociale e 
interpersonale. I comparti 
dell’economia che vivono di 
relazioni strette tra le perso-
ne, come il mondo della cul-
tura, della comunicazione e 
degli eventi, i servizi legati 
al mondo della scuola, la ri-
storazione, hanno subito in 
maniera più evidente le dif-
ficoltà della crisi. Lo stesso 
si può dire per il turismo, la 
mobilità e il trasporto pub-
blico locale.

Altri settori hanno avuto 
meno danni diretti. Pensia-
mo a un pezzo importante 
della grande distribuzione, a 
una parte del settore agroa-
limentare e a pochi altri. In 
realtà anche in questi casi 
viviamo una situazione con 
poche luci e molte ombre sul 
futuro». 

Come si sono mosse le isti-
tuzioni per sostenere l’econo-
mia in questo frangente? Si 
poteva fare di più?

«Siamo di fronte a una 
mole incredibile di provve-
dimenti e risorse messe a di-
sposizione, grazie anche agli 
strumenti finanziari messi 
a disposizione a livello co-
munitario. Nel giro di pochi 

mesi l’Europa ha fatto più 
passi in avanti di quanti ne 
abbia fatti nei precedenti 20 
anni. Ci aspettiamo però che 
l’Europa compia un’ulterio-
re evoluzione, per imbastire 
una politica di investimenti 
finalizzati alla sostenibilità 
indispensabili per una ripar-
tenza diversa. In questo cre-
do che ci siamo accorti tutti 
di cosa abbia significato ave-
re investito così poco sul si-
stema sanitario pubblico nel 
recente passato. Le Regioni 
che come la Lombardia han-
no puntato tutto sulla sanità 
privata sono state travolte 
dall’epidemia, perché la rete 
di sanità territoriale era sta-
ta indebolita. Investire nel 
servizio sanitario pubblico 
significa investire in tecno-
logia, ricerca, innovazione e 
sviluppo, qualità della vita 
per tutti. Non deve più esse-
re visto come un costo, ma 
come un volano per l’intera 
economia ed è strumento di 
coesione sociale.

Legacoop che ruolo ha avu-
to durante il “lockdown”?

Non ci siamo mai fermati. 
La nostra struttura di servizi, 
Federcoop Romagna, è stata 
in campo sin dal primo gior-
no per supportare le imprese 
insieme ai nostri responsabili 
di settore. Come movimento 
cooperativo, poi, siamo stati 

impegnati a mettere in cam-
po le proposte migliori a tutti 
i livelli: provinciale, regionale 
e nazionale, sulla base del do-
cumento dell’ACI “Cambia-
re l’Italia cooperando”. Pur 
avendo un giudizio positivo 
di quanto fatto dal Governo, 
ci siamo impegnati per mi-
gliorare i provvedimenti che 
riguardavano l’economia. 

Dal punto di vista dell’oc-
cupazione quali settori sono 
sotto osservazione?

«Il primo è il turismo, che 
in Romagna è così impor-
tante. Saranno tempi diffi-
cili e contrastati, per ragio-
ni oggettive. In questo caso 
gli strumenti che sono stati 
messi in campo non sono suf-
ficienti, bisogna fare di più 
per i posti di lavoro che si 
perderanno soprattutto sul 
versante stagionale. Il secon-
do è l’agricoltura. Occorre 
ricordare che nel nostro ter-
ritorio, abbiamo avuto anche 
altre due “corone”: il gelo e 
la grandine, che sono inter-
venute sulle primizie: susi-
ne, albicocche e pesche in 
particolare. La frutticoltura 
era già segnata da una crisi 
di redditività, questo andrà 
a generare un minor fabbiso-
gno di manodopera rispetto 
agli anni scorsi».

Si uscirà da questa crisi?

«Bisogna vedere l’effetto 
che avranno le politiche e le 
scelte istituzionali effettuate 
a livello governativo e regio-
nale. Il problema principa-
le resta quello della celerità 
e della possibiltà di contare 
su procedure rapide e snelle 
per questi strumenti. Da ciò 
dipende l’esito, se sarà una 
ripresa veloce oppure no. Il 
tempo non è una variabile in-
dipendente».

Cosa servirebbe?
«Rapidità e risorse dispo-

nibili subito. Investimenti 
pubblici da sbloccare in ogni 
modo. Sostegno rapido agli 
enti locali e alla spesa pubbli-
ca locale per lavori di manu-
tenzione e interventi sul ter-
ritorio. Pubblica amministra-
zione efficiente che paga nei 
tempi i lavori e i servizi. Inve-

stimenti consistenti per i tre 
settori principali: sviluppo 
sostenibile, digitalizzazione, 
sanità e welfare pubblico».

Tra tanti problemi, è emer-
so qualcosa di positivo?

«In pochi mesi l’utiliz-
zo delle nuove tecnologie 
ha avuto un salto di qualità 
incredibile e per molti versi 
inaspettato. Lo smart wor-
king e le videoconferenze, per 
fare due esempi, sono entrati 
nella vita di tanti cooperatori, 
nella maggior parte dei ca-
si in modo positivo, miglio-
rando l’efficienza e l’efficacia 
dei processi. Abbiamo avuto 
esperienze significative an-
che nel miglioramento della 
partecipazione democratica 
dei soci alle assemblee. Non 
sono solo rose e fiori, però. 
Il cosiddetto “digital divide”, 

cioè la possibilità di accesso 
per tutti ai nuovi strumenti, 
è un tema che va affrontato, 
per non lasciare indietro nes-
suno». 

L’innovazione non rischia di 
lasciare indietro fasce impor-
tanti del mercato del lavoro?

«Le nostre imprese sono “ad 
alta intensità di manodopera”, 
come si dice, per cui abbiamo 
ben presente il rischio di per-
dere posti di lavoro a fronte 
di innovazioni tecnologiche 
importanti. Noi non dimen-
tichiamo che per noi innova-
zione significa garantire la 
possibilità di accesso a tutti. 
È la nuova frontiera e non la 
temiamo. Le nuove tecnologie 
e i nuovi strumenti di comuni-
cazione richiamano la neces-
sità di evitare nuove disugua-
glianze, un tema antico della 
sinistra che ci è molto caro. 
Tutti devono potere utilizzare 
le nuove tecnologie alle stesse 
condizioni degli altri, affinché 
ci sia un beneficio effettivo 
all’interno di un sistema de-
mocratico. Bisogna sapere go-
vernare questi processi, senza 
che qualcuno li dirige in ma-
niera autoritaria, come accade 
nelle moderne “democrature”, 
ma attraverso una diffusione 
della condivisione e della co-
operazione tra le persone. Noi 
siamo qui per questo».

a cura di Emilio Gelosi

«QUESTA CRISI È INEDITA,
ORA SERVE RAPIDITÀ»
«Durante la chiusura forzata Legacoop e Federcoop Romagna non si sono mai fermate per dare risposte alle imprese»

L’INTERVISTA   Il presidente di Legacoop Romagna Mario Mazzotti commenta le difficoltà economiche globali causate dal coronavirus
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Globale e Solidale

Qualcosa di positivo, fra i tanti 
problemi portati dal Coronavirus, 
è affiorato. Dell’importanza di 
un sistema sanitario pubblico 
efficace e presente sul territorio 
tramite la medicina 
preventiva, ne han-
no scritto in tanti; 
vedremo quando la 
marea sarà passata 
se s’imporrà l’idea 
che la salute è oc-
casione  di business 
o, viceversa,  un bene comune.

Ancora, la capillare azione di 
migliaia di volontari che hanno 
consegnato cibo e farmaci a do-
micilio a chi non poteva muoversi, 
ha richiamato l’attenzione anche 
sulle potenzialità di un sistema di 
cui non tutti sono a conoscenza.

C’è poi l’aspetto dell’economia 
solidale. Molti gruppi d’acquisto 
(Gas) si sono trovati in difficoltà a 
causa del lockdown, che impediva 
loro gli incontri periodici e l’ac-
cesso ad alcuni mercati. Ma altri 
hanno accresciuto gli ordini e si 
sono adeguati alla situazione, ac-
centuando i contatti online. Mai 
come in questo periodo è emersa 
l’importanza delle filiere corte e 
di comprare alimenti del territo-
rio e di stagione. Fra i “gasisti” ha 
ottenuto migliori risultati chi ha 
saputo organizzarsi consegnando 
la spesa a domicilio. «A reinven-
tarsi sono stati principalmente i 
gruppi capaci di fare rete e di im-
plementare sia sistemi fisici che 
virtuali», sostiene Francesca For-
no, docente di Sociologia dei con-
sumi all’Università di Trento, in-
tervistata da Futura D’Aprile nel 
numero 226 di Altreconomia. «I 
Gas sono restii all’uso della rete in 
quanto promotori di relazioni di 
prossimità», prosegue la studiosa.

Ecco il tema per il prossimo 
futuro: quanto influirà la paura 
del contagio nelle relazioni fra 
gruppi, nell’attività sociale, 
culturale e politica? Quanti av-
vertono con chiarezza il rischio 
di un popolo chiuso fra le mura 
domestiche che dialoga in preva-
lenza tramite i social network? 
Quanto perde di qualità il nostro 
sistema democratico e di valori 
senza i confronti faccia a faccia?

Le Poche Cose
Positive

di Fabio Gavelli
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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Il 20 maggio di un anno fa ci 
lasciava Guglielmo Russo. 
Per ricordarne la figura Lega-
coop Romagna, di cui Russo è 
stato presidente dal novembre 
2015 fino alla scomparsa, ha 
preparato un programma di 
iniziative insieme alla Protezio-
ne Civile e alle altre realtà del 
mondo sociale, istituzionale ed 
economico di cui il dirigente 
cooperativo è stato autorevole 
e instancabile protagonista. Al 
mattino una delegazione di coo-
peratori, guidata dal presidente 
di Legacoop Romagna, Mario 
Mazzotti, si è recata in visita 
al cimitero di San Martino in 
Villafranca, dove è stata deposta 
una corona alla memoria. La 
cerimonia si è quindi spostata in 
via Cadore 75 nella sede della 
Protezione Civile di Forlì-Cesena, 
dove è stata intitolata ufficial-
mente una sala in memoria del 
dirigente cooperativo. 
Nell’occasione è stata scoperta 
una targa. L’orazione è avve-

nuta nel piazzale, in ossequio 
alle norme per il contrasto al 
covid-19. Mascherine e materiali 
di sicurezza sono stati messi a 
disposizione dagli organizzatori. 
Hanno partecipato i familiari 
–  la moglie Daniela, i figli Eleo-
nora, Francesco ed Edoardo – i 
membri del Consiglio Diretti-
vo del Coordinamento della 
Protezione Civile, il Presidente 
della Provincia di Forlì-Cesena, 
Gabriele Fratto, il Sindaco di 
Forlì, Gianluca Zattini,l’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile 
Area Territoriale, la presidente 
della cooperativa sociale CAD, 
Renata Mantovani.
Mazzotti ha annunciato che 
all’inizio di luglio, in occasione 
della Giornata Internazionale 
della Cooperazione, Legacoop 
Romagna organizzerà una gior-
nata di studi per approfondire 
alcuni temi cari a Guglielmo 
Russo: la democrazia cooperati-
va, la partecipazione dei soci e 
la rappresentanza. 

CERIMONIA   In memoria di Guglielmo Russo

«rIcordIamo I suoI ValorI

con unA GiornAtA di Studi»

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556
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L
e Cooperative 
Agricole Brac-
cianti di Raven-
na hanno sigla-
to un contratto 
integrato con 

Promosagri, in collabora-
zione con l’agronomo Paolo 
Rosetti, al fine di potenziare 
l’utilizzo delle nuove tecno-
logie e le competenze in te-
ma di “Precision farming”. 

Il 2020 sarà l’annata più 
difficile degli ultimi decen-
ni per una serie di terribili 
cause quali la pandemia, la 
cimice asiatica, le gelate pri-
maverili e lo spauracchio del 
crollo dei prezzi delle produ-
zioni. Le CAB tuttavia non 
intendono farsi trovare im-
preparate per la ripresa e lo 
vogliono fare anche grazie 
all’utilizzo di tecnologie di 
precisione.

Da oltre 10 anni queste 
realtà uniche nel panora-
ma europeo lavorano con 
mappe digitalizzate e geo-

referenziate con rilevazioni 
e guide satellitari, arrivan-
do, in alcune operazioni col-
turali come concimazione e 
semina, ad intervenire se-
condo le caratteristiche bio-
chimiche e fisiche di detta-

glio dei terreni, mentre nel 
settore zootecnico sono stati 
introdotti robot di mungitu-
ra e software per la gestione 
dell’alimentazione, della sa-
lute e benessere animale. 

Con questo accordo si in-

tende elevare ulteriormente 
la qualificazione del grup-
po. «L’importante bagaglio 
di esperienza di alcune CAB 
costituisce una base di par-
tenza per le altre che posso-
no così contare sulla condi-
visione della conoscenza», 
spiega Rosetti. «Lavoreremo 
- continua - per completare 
la mappatura delle superfici 
e le linee guida per i tratto-
ri entro quest’anno, aumen-
tando così l’efficienza della 
gestione dei mezzi di produ-
zione. Una pratica che com-
porterà un risparmio di ri-
sorse tra il 10 e il 20%. Nella 
fase successiva verranno po-
tenziate le tecnologie satel-
litari per la gestione idrica. 
Infine pensiamo di imple-
mentare ancor più la tec-
nica del rateo variabile per 
la distribuzione selettiva di 
concime e antiparassitari». 
L’Agricoltura di Precisione è 
una tecnologia rivoluziona-
ria e inevitabile. Diversi sog-

getti operano in questo set-
tore tecnologico, oggi in pie-
na espansione. In assenza di 
politiche adeguate, tuttavia, 
il rischio è che i mercati con-
centrino l’offerta in mono-
poli e oligopoli. «Per carto-
grafia e dati utilizziamo già 
software open source, ma 
deve essere garantita l’acces-
sibilità alle innovazioni, la 
tutela dei dati agronomici, 
favorendo la concorrenza e 
la trasparenza secondo stan-
dard internazionali», sostie-
ne Stefano Patrizi, presiden-
te di Promosagri. «In questo 
senso temiamo che, ancora 
una volta, in mercati non 
controllati pochi soggetti fi-
niscano per sottrarre valore 
alla campagna. Una questio-
ne che purtroppo non è sta-
ta ripresa nelle Linee guida 
del Ministero approvate con 
decreto ministeriale il 22 di-
cembre 2017 e che continua 
ad essere sottovalutata».

Alberto Marchesani

Trasformare una criticità 
in opportunità. Facile da di-
re, difficile da realizzare. Ma 
“Cesena fiera”  pare esserci 
riuscita costruendo un evento 
che, nel medio/lungo termine, 
potrebbe modificare volto e 
strategie del settore fieristico.

Tutto nasce dalla necessità di 
replicare alle dif-
ficoltà provocate 
dal coronavirus. 
Per la strut-
tura cesenate 
ha significato 
l’annullamento 
dell’edizione 2020 
di Macfrut, ker-
messe attorno alla 

quale ruota il bilancio di “Cesena 
fiera”. Lo scoramento c’è stato, 
ma è durato poco. La squadra 
guidata da Renzo Piraccini ha 
reagito in fretta estraendo dal 
cilindro un coniglio chiamato 
“Macfrut digital”. Per tre giorni, 
da martedì otto settembre a 
giovedì dieci, si terrà l’edizione 
online di Macfrut, iniziativa 
che sta riscuotendo gradimento. 
L’impressione è che possa avere 
successo, ma un bilancio sarà 
possibile solo a bocce ferme. 

Di certo è una soluzione in-
novativa che, a lungo andare, 
potrebbe modificare il panorama 
fieristico. Così come è successo 
per molti altri settori che con 
l’avvento del web hanno dovuto 
rivedere le proprie modalità 
operative. Editoria e commercio 
sono solo la punta dell’iceberg.

Così come negli altri com-
parti, anche in quello fieristico 
si tratterà di trovare il giusto 
equilibrio fra la piazza virtuale 
e quella reale. Sapendo che non 
sono alternative, ma complemen-
tari. La fiera reale ha un grande 
vantaggio: permette di avere il 
contatto diretto con le persone e 
con gli oggetti che sono al centro 
della trattativa. La fiera virtuale 
è più ascetica. È “fredda” come, 
nonostante la buona volontà delle 
parti, può esserlo un contatto a 
distanza. Però ha il vantaggio di 
rivolgersi a una platea più ampia. 
Possono essere raggiunti tanti 
operatori con i quali non sarebbe 
stato possibile entrare in contat-
to. Inoltre l’esposizione virtuale 
potrebbe avere una durata mag-
giore e non obbligare gli addetti 
ai lavori a fare spostamenti che, 
in alcuni casi, possono essere 
intercontinentali. Piacevoli da un 
punto di vista, ma, nello stesso 
tempo, impegnativi e costosi.

di Davide Buratti
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NUOVE TECNOLOGIE
PER L’AGRICOLTURA
Da oltre 10 anni le CAB lavorano con mappe digitalizzate e georeferenziate. Ora investono per la ripresa

PROMOSAGRI   Le cooperative agricole braccianti di Ravenna firmano un contratto per l’agricoltura di precisioneRoma, Romagna

Il Macfrut
Si Fa “Digital”

Continua all’insegna dell’innovazione, del benessere e dell’attenzio-
ne all’ambiente l’impegno di Fruttagel che presenta la nuova linea 
di bevande alla frutta, pensate per i bambini, a marchio Almaverde 
Bio, brand di punta del biologico agroalimentare italiano, di cui 
Fruttagel è socio fondatore. La nuova gamma, in commercio dalla 
prossima metà di maggio, include “Il polposo” alla pesca, con l’85% 
di frutta, e “I limpidi”, nei due gusti mela e ace, entrambi con l’80% 
di frutta. Le novità Almaverde Bio sono disponibili in pack da tre 
brik da 200 ml ciascuno, realizzate con carta certificata FSC e ma-
teriali provenienti da fonti controllate. L’innovativa apertura consen-
te, inoltre, di consumare il prodotto senza l’utilizzo della cannuccia. 
Le nuove bevande Almaverde Bio prodotte da Fruttagel sono pensate 
per avvicinare i bambini al consumo di frutta, alla quale vengono ag-
giunti solo acqua e aromi naturali, per ottenere una soluzione per la 
merenda o la colazione sana, gustosa e con basso apporto calorico 
(35 Kcal/100ml). Una proposta che si inserisce in un trend positivo 
per le bevande alla frutta “senza zuccheri aggiunti”, per le quali si 
registra un +79% a volume. (A.M.)

NOVITÀ   Nuova gamma per i bambini

Fruttagel lancIa le nuoVe

BeVAnde AlmAVerde Bio

Via Andrea Dragoni, 72 • 47122 Forlì (FC)
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segreteria.forli@coopcad. it  
www.coopcad.it

SEDE AMMINISTRATIVA
47521 Cesena (FC)
via dei Rottamai, 51
Tel. 0547 57364
Fax 0547 53333

SEDE SECONDARIA
09028 Sestu (CA)
Strada Comunale
Sa Cantonera snc
Tel. 070 7761110 

SEDE LEGALE
47521 Cesena (FC)
via Violetti, 3361
Tel. 0547 57364
Fax. 0547 313375

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
Società Cooperativa Sociale

IGIENE
AMBIENTALE
RACCOLTA RIFIUTI 
DIFFERENZIATA
E INDIFFERENZIATA
PULIZIE
MANUTENZIONE
DEL VERDE
GESTIONE
DEI PARCHI



L
l  set tore del-
la pesca non si 
è fermato, ma 
la domanda di 
mercato è crol-
lata. I prodotti 

in eccesso sono stati dona-
ti alle persone in difficoltà. 
«Pesca e acquacoltura sono 
il settore agroalimentare 
maggiormente danneggia-
to - spiega Cristian Maretti, 
presidente Legacoop Agroa-
limentare Nord Italia -, i ri-
storanti rappresentano quasi 
il 50 per cento della quota 
di mercato, con la loro chiu-
sura i prodotti non riusciva-
mo a trovare collocazione. 
Va considerato poi che alcuni 
mercati generali e anche am-
bulanti sono stati chiusi, e 
la spesa di emergenza degli 
ultimi mesi non prevedeva 
prodotti come il pesce. Ha 
tenuto nella grande distri-
buzione, ma il boom di ac-
quisti, soprattutto del primo 
periodo di restrizioni, non 
ha riguardato le pescherie. 
Anzi alcune sono state anche 
chiuse per ridurre le attese 
ed evitare l’eventualità che si 
creassero delle code». 

Durante il lockdown la 
spesa degli italiani è cam-
biata profondamente, chi 
andava nei grandi ipermer-

cati ha iniziato a servirsi nei 
negozi più piccoli, e da una 
spesa giornaliera si è passati 
a una spesa per tutta la set-
tima, quindi le vendite dei 
prodotti freschi e più deperi-
bili hanno iniziato a soffrire. 
Nei carrelli per lo più c’era 
una spesa di emergenza, con 
farina e uova. 

«Con i pescatori è stato 
condivisa l’idea di continua-
re nel lavoro - prosegue Ma-
retti -, adottando da subito 
un protocollo di distanzia-
mento e dispositivi di pro-
tezione. In altre marinerie, 
non in Emilia Romagna, è 
invece prevalsa la posizione 
di chiudere tutto, con la con-
sapevolezza che sarebbero 
arrivati gli aiuti statali. Da 
noi è passata la linea di la-
sciare che i fondi vadano a 
chi ha avuto molti più dan-
ni. Nel nostro caso abbiamo 
registrato dei mancati rica-
vi. Con buon senso ed etica, 
i lavoratori hanno preferito 
andare a pescare, piuttosto 
che stare in casa in attesa di 
assistenza. Abbiamo chiesto 
il minimo indispensabile in 
termini di casa integrazione 
per il fermo pesca straordi-
nario, che in 3 mesi è stato 
mediamente di 20 giorni. I 
primi giorni di marzo, la ge-

stione degli imbarcati non è 
stata semplice». 

I problemi maggiori li han-
no avuto gli impianti di alle-
vamento, in particolare quel-
li del Consorzio mitilicoltori 
dell’Emilia-Romagna, che 
coltiva la “cozza romagnola”. 

La Cooperativa Coni sub 
di Ravenna, specializzata nel 
recupero di cozze dai piloni 
dalle piattaforme da Mestre 
fino ad Ancona, ha subito 
forti limitazioni. «Nel setto-
re della pesca alcune filiere 
hanno registrato un impatto 
del meno 70 per cento, men-
tre a giugno si assesteranno 
al 50 per cento di perdita di 
fatturato nel semestre. Poi 
vedremo il secondo semestre 
come andrà, dipende molto 
dal turismo, sono i bar e ri-
storanti che creano doman-
da, altrimenti si proseguirà 
con le difficoltà. Speriamo 
insomma che si possa riapri-
re il canale dei ristoranti, un 
canale molto importante e 

che la gente torni a frequen-
tarli». Per le partite iva è 
stata presentata richiesta se-
condo i provvedimenti pre-
visti. «Rimane una categoria 
di pescatori con un inqua-
dramento Inps particolare 
che deve ancora ricevere il 
contributo, per i quali (previ-
sti per tutti) si sta ragionan-
do a un provvedimento d’e-
mergenza di integrazione che 
vada a ristorare i 20 giorni 
medi persi nell’attività di pe-
sca». Sul piano della liqui-
dità, «al Governo - continua 
Maretti - la nostra richiesta è 
stata di dare liquidità imme-
diata alle imprese, il modo 
suggerito è stato di accelera-
re i soldi del fermo biologico 
del 2018 e 2019; c’è qualcuno 
che deve avere il 2017, liqui-
dare queste somme il primo 
possibile darebbe una bella 
boccata d’ossigeno». Venuta  
meno la domanda molto for-
te dei ristoranti, gli impianti 
dovevano essere liberati da 

una grande quantità di pro-
dotto praticamente senza do-
manda di mercato. Quando 
non si riusciva a collocare il 
prodotto, esso è stato desti-
nato alla Protezione Civile: 
«Si sono organizzate per la 
distribuzione le marinerie 
di Cesenatico, Rimini e Cat-
tolica – specifica Maretti -, 
confezionando le cozze in 
pacchetti per 3-4 quintali a 
volta. Per il pesce a volte si 
aspettava la fine del mercato, 
e quello non venduto, sem-
pre attraverso la Protezione 
Civile, veniva distribuito tra 
le categorie sociali più debo-
li. A Rimini la Cooperativa 
lavoratori del mare ha fatto 
donazioni anche alla comu-
nità di San Patrignano. A Ce-
senatico sono stati destinati 
all’Ausl Romagna, da parte 
della Casa del Pescatore, cir-
ca 150 chilogrammi, divisi 
tra un’ottantina di famiglie 
del paese, individuate e rag-
giunte insieme alla Caritas, 
ai servizi sociali del Comu-
ne e alla Protezione civile. 
Alcune cooperative lungo 
la costa, come Comacchio, 
Doro (Goro) e Cervia, hanno 
contribuito anche con ver-
samenti in denaro di alcune 
migliaia di euro». 

Emer Sani

MARE   La domanda di prodotti ittici è crollata, a causa della serrata e del cambiamento delle abitudini di spesa

I PESCATORI NON
AMMAINANO,
MA SOFFRONO

Se nella «Fase 1» dell’emergen-
za covid-19 i medici e gli infermie-
ri sono stati «gli eroi» del nostro 
tempo, c’è un’altra emergenza, 
forse peggiore, da affrontare e 
che necessita di altri soggetti 
capaci di altrettanta dedizione 
e di qualche rischio da correre. 

Chi soffre moltissimo adesso, 
è l’economia. I dati della Cassa 
integrazione 
di aprile, più 
ancora di 
marzo, rac-
contano che le 
ore raggiunte 
a livello 
nazionale (e 
anche a livello 
romagnolo) 
in soli 30 giorni sono state pari a 
tutto il 2009 (l’anno horribilis). 
Le previsioni del Pil italiano 2020 
segnano un meno a doppia cifra, 
a seconda dell’istituto che ha 
fatto le prime valutazioni. Da -15 
a -10%, questa è la forchetta più 
accreditata del primo semestre. 
Ci sono settori anche in Romagna 
che soffriranno molto più di altri, 
tenendo conto della lentezza con 
cui la «Fase 2» delle riaperture è 
partita. Turismo, cultura e spet-
tacoli, servizi benessere, enoga-
stronomia, scuola sono i punti più 
critici, con la stagione estiva della 
Riviera messa a durissima prova.

In questo quadro il Governo ha 
messo in più decreti strumenti 
molto robusti per fare arrivare 
liquidità al sistema delle imprese, 
in particolare alle Pmi. Nono-
stante garanzie elevate concesse 
dallo Stato (100% sui 25-30mila 
euro, 80%-90% fino a prestiti 
di 800mila euro), l’accesso al 
credito rimane il problema più 
evidente in queste settimane. 

Certo il sistema bancario, 
come testimoniano i dati forniti 
da Abi e Banca d’Italia, ha fatto 
la propria parte sulla moratoria 
dei mutui per migliaia e mi-
gliaia di domande di famiglie e 
imprese, così come sui prestiti 
garantiti al 100% dello Stato 
del decreto Liquidità (che in sede 
di conversione in Parlamento 
verranno alzati da 25 a 30mila) 
qualche cosa si è mosso, ma è 
soprattutto sulle altre tipolo-
gie di prestito, dove le banche 
qualcosa possono rischiare, che 
i nodi sono venuti al pettine. 

Le domande pervenute dalle 
banche al Fondo di garanzia 
(dati Abi al 25 maggio) sono 
divenute 364mila, per 16,2 mi-
liardi di finanziamenti richiesti, 
di cui 329mila fino a 25mila 
euro, per 6,8 miliardi di finan-
ziamenti. Appena 35mila (solo 
il 9,6%) sono quelle ammesse 
dopo la prefattibilità interna dei 
gruppi bancari, che superano 
quella soglia di «sicurezza». 

Certo, una manleva dello Stato 
sul punto in questione sollevereb-
be dalle eventuali responsabilità 
d’insolvenza dell’azenda a cui 
si è fatto credito la banca, ma se 
avessero ragionato in questa ma-
niera (rischio zero) anche medici 
e infermieri nella «Fase 1» che 
situazione avremmo vissuto? Il 
dato peggiore è che soprattutto 
le banche locali sono le più restie 
a concedere i prestiti, ed il rischio 
più concreto è che l’emergenza co-
vid affossi i settori economici che 
avevano già qualche problema. 

Se Le Banche 
Non Rischiano

Romagna Mia
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La chiusura dei ristoranti 
ha provocato gravi danni, 
ma le marinerie hanno deciso 
di donare i prodotti in eccesso

SOLIDARIETÀ La cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini (a si-
nistra) e la Casa del Pescatore di Cesenatico hanno destinato in 
beneficenza molti quintali di prodotti.

di Manuel Poletti



www.piadinaloriana.it

Da
oltre 40anniuna signora piadina

Sale Pepe

L A  P I A D I N A

Loriana sa come si fa la buona piadina. Ha tramandato di generazione
in generazione la sua passione, la sua abilità nel fare le piadine.

 Anche gli ingredienti sono quelli di sempre, semplici, buoni e selezionati con la massima cura.
Farciscila come desideri e goditi il piacere del suo gusto unico ed inconfondibile.

SEMENTI   In un video inviato ai soci il presidente Giovanni Piersanti ha anticipato i risultati dell’esercizio 2019

C.A.C. NON FERMA
LA PARTECIPAZIONE
Alla fine di giugno si terrà l’assemblea dei soci, utilizzando tutte le modalità per collegare le sedi

I
l confronto con i soci 
è da sempre uno dei 
punti di forza della 
Cooperativa agricola 
cesenate e lo sarà no-
nostante le difficoltà 

causate dalla Covid-19: lo ha 
confermato il presidente Gio-
vanni Piersanti nel video, in-
viato agli associati, nel quale 
ha anticipato i numeri che 
saranno al centro dell’assem-
blea di bilancio, prevista per 
la fine di giugno.

Presidente, la prima do-
manda è obbligata: in che 
modo la pandemia ha influen-
zato la vostra attività?

«Stiamo continuando a 
svolgere il nostro lavoro, ri-
spettando i protocolli: for-
niamo i dispositivi di pro-
tezione individuale e utiliz-
ziamo lo smart working. Del 
resto il settore dell’agroali-
mentare, aggiungo fortuna-
tamente, non ha patito nes-
sun periodo di sospensione. 
Del resto non potevamo per-
metterci di fermare la produ-
zione e l’attività sementiera, 
che è il primo anello dell’a-
groalimentare: senza seme 
non può nascere nessun frut-
to».

Ci può anticipare i risultati 
dell’annata 2019?

«Il raccolto consegnato in 

cooperativa, sia in Op che in 
conferimento, ha riguarda-
to 5.569 ettari di coltivazio-
ni, in calo risoetto ai 5.838 
del 2018: ciò è dovuto a una 
diminuzione degli ettari di 
coriandolo. Il seme lordo la-
vorato, selezionato, tratta-
to e confezionato così come 
richiesto dai nostri clienti 
ha prodotto una quantità 
di sementi pari a 6 milioni 
e 627mila chilogrammi. Dei 
quali 631.200 chilogram-
mi di colture specializza-

te, 1.044.400 chilogrammi 
di colture ortive standard e 
4.951.400 di colture indu-
striali».

Quali sono gli elementi più 
positivi?

«Riscontriamo un aumen-
to della produzione delle 
colture specializzate del 6,9 
per cento: è un dato molto 
confortante per il nostro bi-
lancio e per le nostre margi-
nalità. In totale il valore del 
conferimento nel 2019 è sta-

to di 19.667.000 euro».

Che commento si può fare 
al bilancio 2019?

«La liquidazione per i so-
ci è stata di 21.947.000 eu-
ro, che è una cifra di tutto 
rispetto. Poi siamo riusciti 
comunque a formulare una 
proposta per i premi quali-
tà in linea con i parametri 
del 2018: l’importo totale del 
premio è di 2.280.000 euro. 
Per quanto riguarda l’annata, 
i cambiamenti climatici pur-

troppo si fanno sentire: ciò 
è testimoniato dall’aumento 
delle contestazioni rispetto 
alla media degli ultimi anni, 
che hanno raggiunto il valore 
di 1.706.000 euro. Il Cda ha 
deciso di destinare un con-
tributo di solidarietà di circa 
100mila euro a favore dei si-
stemi sanitari regionali dove 
operano le aziende agrico-
le dei nostri soci. Per farlo 
non abbiamo considerato la 
remunerazione del capitale 
sociale per il 2019».

Quella che vi apprestate a 
celebrare sarà un’assemblea 
particolare.

«Abbiamo deciso di convo-
carla nei  giorni dalla chiusu-
ra dell’esercizio, utilizzando 
tutte le modalità in remoto 
che ci permettano di collega-
re le sedi territoriali. È un’as-
semblea importante, perché 
oltre al fatto che senza l’ap-
provazione del bilancio non 
possiamo saldare i conferi-
menti, dovremo rinnovare il 
Consiglio di amministrazio-
ne».

Una scelta etica

C.A.C. non solo ha destinato 
una donazione di 100mila 
euro al sistema sanitario 

delle Regioni in cui opera, 
ma ha deciso di non aderire 
alle misure del Governo per 
posticipare le scadenze ob-
bligatorie. «Abbiamo scelto 

di non posticipare i nostri 
debiti e quindi di pagare 
tutte le rate dei mutui in 

scadenza, tutte le scadenze 
con il fisco, tutti i contributi 

dell’INPS, nonché i debiti 
bancari. Abbiamo anche 

deciso di non aderire alla 
cassa integrazione perché la 
nostra attività non è ferma, 
abbiamo solo domandato ai 

dipendenti di usufruire delle 
ferie e dei permessi arretrati 

per favorire il distanzia-
mento. La nostra scelta è 
dettata dalla necessità di 

fare emergere la vera econo-
mia etica di fronte alla crisi 

economica. Crediamo sia 
giusto canalizzare le risorse 

laddove ci sono maggiori 
problemi, perché se dovesse 

capitare a noi sicuramente 
non vogliamo e non vorrem-

mo essere lasciati soli».
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UN ANNO FA  A causa del Covid l’assemblea 2020 si svolgerà in remoto, utilizzando le nuove tecnologie.
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braccianti, rimasti disoccu-
pati, chiedevano la riaper-
tura di nuovi cantieri. Decisi 
a farsi sentire in Comune, 
si mossero verso il munici-
pio, ma le guardie chiamate 
a difendere il palazzo spa-
rarono colpi d’arma da fuo-
co sui manifestanti. Albina 
Belletti, mondina poco più 
che ventenne, fu uccisa con 
due colpi di revolver alla 
nuca; Annunciata Felicetti, 
risaiola, e Francesco Taba-
nelli, sarto, caddero sotto 
il piombo delle “baionette”, 
circa una trentina riportaro-
no gravi ferite.

Già alla fine dello stes-
so anno, il 16 novembre, si 
costituì l’«Associazione ge-
nerale cooperativa fra ope-

rai braccianti di Conselice, 
Lavezzola e San Patrizio». 
L’episodio ebbe ampia eco 
nazionale e divenne un sim-
bolo delle lotte per la dignità 
della classe proletaria.

A 130 anni dal giorno del-
la strage, il sindaco di Con-
selice, Paola Pula, l’asses-
sore alla cultura, Raffaella 
Gasparri, il vice-presidente 
della Cab Massari, Mar-

co Vignali, la responsabile 
dell’area ravennate di Lega-
coop Romagna, Elena Zan-
noni, hanno reso omaggio al 
Monumento alle Mondine e 
agli Scarriolanti, che venne 

inaugurato nel 1990 per ri-
cordare quei tragici avveni-
menti, alla presenza di Nilde 
Jotti, all’epoca Presidente 
della Camera dei Deputati.

 Stefano Patrizi

M
olto be-
ne l’im-
p e g n o 
d e l l a 
Regione 
di desti-

nare 5 milioni di euro a fondo 
perduto alle imprese balne-
ari. Legacoop Romagna ac-
coglie con favore la decisione 
della giunta regionale e per 
bocca del responsabile delle 

cooperative balne-
ari, Stefano Patrizi, 
ringrazia il presi-
dente Bonaccini e 
l’assessore al Turi-
smo Corsini «per 
l’impegno e l’atten-
zione dimostrata, 
nonostante il pe-
riodo cosi difficile, 
continuando a ascoltare le 
esigenze della categoria». Per 

Legacoop si tra-
ta di «un segna-
le importante di 
attenzione al di-
stretto balneare, 
terribilmente pro-
vato dal lockdown 
e dalle incertezze 
sulla riapertura», 
ed è «importante 

continuare a lavorare, come 
già sollecitato inelle prese di 

posizione ufficiali di Lega-
coop, per alleviare l’impatto 
finanziario devastante della 
pandemia nonchè per assi-
curare un protocollo condivi-
so con la categoria sull’avvio 
della stagione che garanti-
sca la sostenibilità sanitaria, 
economica, l’equilibrio delle 
responsabilità istituzionali, 
delle cooperative e delle im-
prese». (A.M.)

Alla fine c’è voluta una pan-
demia per arrivare almeno a 
parlare di sanatoria, almeno 
per una parte di migranti e 
stranieri. Troppo poco, dicono 
gli attivisti 
per i diritti 
dei migran-
ti, ma certo 
meglio di 
niente, 
almeno per 
le catego-
rie di lavoro 
interessate (colf, badanti e 
braccianti), certo viene da 
chiedersi perché non anche i 
lavoratori dell’edilizia, per di-
re, o del turismo. Ma è qualco-
sa appunto. Qualcosa peraltro 
che arriva dopo che proprio da 
queste parti di recente è stata 
scoperta un’altra terribile 
storia di sfruttamento e capo-
ralato nelle campagne. Dopo 
Forlì lo scorso anno, questa 
volta a Bagnara di Romagna, 
provincia di Ravenna, in un 
casolare, sono stati trovati 
una ventina di stranieri, non 
tutti peraltro irregolari, che 
per cinquanta euro al mese 
venivano mandati nei campi, 
costretti a vivere senza acqua 
corrente su materassi buttati 
per terra. Una vergogna che 
non ha latitudine a quanto 
pare. E che si risolverà magi-
camente con la sola sananto-
ria, perché ha a che fare con 
tanti fattori. Ma certo un 
bracciante che non ha paura 
di essere espulso dovrebbe 
essere meno ricattabile di un 
bracciante irregolare. Dovreb-
be. Il resto dovrebbe farlo un 
mercato del lavoro rispettoso 
dei diritti dei lavoratori, 
alimentato da consumatori 
in grado di scegliere prodotti 
dal prezzo equo, di cui si co-
nosce la filiera (ed è qui che 
realtà strutturate come Coop 
Adriatica o Conad possono 
fare la differenza). Certo, va 
da sé che quei consumatori 
dovranno essere loro innanzi-
tutto lavoratori non sfruttati 
con una minima capacità di 
spesa, ma questo è un altro 
discorso. O forse no. Resta 
che, piccola o grande, è in 
arrivo una sanatoria che è 
un allargamento di diritti. E 
quindi, possiamo dirlo?, non 
si capisce davvero dove sia lo 
scandalo di una ministra che 
si commuove nell’annunciarlo. 

Terra Meticcia

di Federica Angelini

La Sanatoria
è già Qualcosa

Da Rimini a Ravenna
oltre 40 cooperative sociali

un unico Consorzio

Oltre 20 milioni di fatturato;

1.000 operatori impegnati,

con oltre 400 inserimenti

di persone svantaggiate.

Consorzio Sociale Romagnolo
Società Cooperativa Sociale
via Caduti di Marzabotto 40
47922 Rimini
Tel. 0541 771373 - Fax 0541 793251
www.consorziosocialeromagnolo.it
info@consorziosocialeromagnolo.it
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«MAI DIMENTICARE
QUELLA STRAGE»
Il Sindaco di Conselice e i rappresentanti del movimento cooperativo hanno ricordato il tragico 
episodio, che si inserisce nelle lotte da cui presero origine le prime associazioni fra operai

ANNIVERSARIO  Il 21 maggio del 1890 le forze dell’ordine aprirono il fuoco sui braccianti che chiedevano lavoro

BALNEARI   Legacoop Romagna ringrazia Bonaccini e Corsini per l’attenzione al distretto

CinqUe miLioni per La stagione
«Bene l’Impegno della Regione»
«Un segnale importante in un momento difficilissimo per il comparto turistico»

È venuto a mancare Orlando 
Toni, partigiano, minatore, diri-
gente comunista nel Dopoguerra e 
cooperatore. Toni dopo avere avuto 
la responsabilità delle coopera-
tive agricole divenne presidente 
dell’allora Federcoop a cavallo 
del 1970. Di lui si ricordano l’e-
semplare rettitudine, la grande 
umanità e la convinta adesione 
ai valori della democrazia, della 
pace e della giustizia sociale.

Lutto

Ci Ha Lasciato
Orlando toni



Il rapimento, la paura, la bellez-
za e la solidarietà, i terroristi e le 
trattative segrete, la liberazione e il 
colpo di scena della conversione. La 
controversa vicenda di Silvia Roma-

no si è rivelata un 
“format” perfetto 
per le trasmis-
sioni televisive 
del pomeriggio. 
Genitori in lacri-
me e commen-
tatori indignati 

a far da contorno. Una fiammata 
violentissima ha coinvolto la platea 
dei social, con la consueta benzina 
gettata dal fronte sovranista-
populista, ma in fin dei conti il caso 
è poi scivolato via dall’attenzione 
pubblica alle prese con la tragedia, 
sanitaria ed economica, dell’e-
mergenza covid-19. Un’occasione 
persa per riflettere sulle dinamiche 
della comunicazione innestate dalla 
politica e subìte o coadiuvate dai 
volenterosi carnefici del mondo 
dell’informazione. La materia della 
conversione è inconoscibile di per 
sé, ancor di più se scaturisce da una 
lunga detenzione e dal confronto 
con una cultura che la ricerca e la 
richiede come prova della debolezza 
dell’avversario. Silvia Romano non 
è la prima prigioniera dei terroristi 
islamici che si converte. L’operazione 
che ha portato alla sua liberazione 
può essere ovviamente discussa e 
criticata, a partire dalle modalità di 
comunicazione scelte dal governo. 
L’odio che si è scaricato su di lei mo-
stra però un di più, una mancanza 
assoluta di rispetto e di umanità 
che non può essere sanata solo da 
un’indagine della Digos. Un tasso di 
intolleranza che è pericolosamente 
salito, un disprezzo per l’autonomia 
delle donne che riemerge dal fondo 
della società italiana. Certi titoli di 
giornale e certi commenti rimango-
no come un marchio d’infamia per 
tutto il mondo dell’informazione. 
Che invece ha già voltato pagina.
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A
l blocco di 
alcuni set-
t o r i  p r o -
duttivi e di 
servizi alle 
p e r s o n e 

causato dal lockdown, la Co-
operativa sociale Cento Fiori 
di Rimini ha dato una rispo-
sta in chiave - appunto - coo-
perativa. Invece di ricorrere 
alla cassa integrazione, ha 
infatti istituito un Fondo so-
lidarietà ferie/banca-ore per 
gli addetti che hanno dovuto 
sospendere il loro lavoro pur 
avendo disponibilità di po-
che ferie. La risposta da par-
te di dipendenti e soci non si 
è fatta attendere: nel giro di 
24 ore già circa un terzo dei 
lavoratori aveva donato dal-
le 5 alle 20 ore a favore dei 
colleghi. «La cassa integra-
zione  – spiega il direttore 
della cooperativa, Giovanni 
Benaglia – avrebbe coperto 
solo parte dello stipendio. 
Grazie al Fondo solidarie-
tà ferie, invece, non ci sono 
stati ritardi nell’erogazione 
degli stipendi. E’ stato anche 
un gesto di responsabilità 
sociale che ha liberato risor-
se pubbliche».

La Cooperativa sociale 
Cento Fiori è nata nel 1981 
a Rimini, con l’obiettivo di 
sostenere il percorso riabi-
litativo delle persone dipen-
denti da sostanze. Nel 1983 
ha fondato la Comunità te-
rapeutica di Vallecchio di 
Montescudo, nella provincia 
di Rimini, alla quale si sono 
aggiunti due Centri Osser-
vazione e Diagnosi, uno a 
Vallecchio e uno ad Argenta, 
un Centro Diurno a Rimini 
e tre gruppi appartamento. 

Accanto alle strutture tera-
peutiche, sono nate attività 
economiche che impiegano 
sia le persone in terapia sia 
persone diversamente abili: 
la Serra Cento Fiori, la tipo-
grafia digitale Rimini Stam-
pa, il lago di pesca sporti-
va Arcobaleno, la Scuderia 
Cento Fiori. Circa 70 le per-
sone impiegate in cooperati-
va, per un fatturato di quasi 
4 milioni di euro all’anno.

Con l’emergenza covid-19 
la prima necessità per la 

Cento Fiori è stata protegge-
re cautelativamente pazien-
ti e strutture, isolandoli già 
prima del lockdown. «Niente 
più visite di parenti, niente 
più uscite degli utenti, forte 
attenzione alle modalità di 
ingresso di persone e mer-
ci nelle strutture». spiega 
la vicepresidente Gabriella 
Maggioli. «I nostri pazienti 
si sono resi conto di quanto 
tali decisioni fossero a loro 
tutela».

Il reperimento dei dispo-

sitivi di protezione indivi-
duale e dei prodotti per la 
sanificazione sin dai primi 
giorni dell’epidemia è stato 
difficiole. «Oltre a Legacoop 
Romagna, ci siamo attrez-
zati aprendo canali diretti 
con due imprese», afferma 
il presidente Cristian Tama-
gnini. «Così come per gel 
disinfettante, guanti, tute 
protettive abbiamo profuso 
uno sforzo notevole in ter-
mini di risorse economiche 
e di ricerca, che ha visto im-
pegnati con inventiva diversi 
colleghi nei vari settori».

Da evidenziare, infine, 
l’atteggiamento dei richie-
denti asilo seguiti dalla co-
operativa. «Hanno scelto di 
tutelarsi attraverso l’isola-
mento sociale con molto ri-
gore, in tutte le strutture – 
sottolinea Monica Ciavatta, 
responsabile area Migranti 
-. Hanno anche avviato una 
colletta per donare due ta-
blet ai pazienti dei reparti 
covid-19 dell’ospedale di 
Rimini, per permettere ai 
malati di comunicare con le 
famiglie. Un gesto nato dal 
cuore e dalla loro esperienza 
di vita». (G.G.)

UNA BANCA ORE
DI SOLIDARIETÀ

TRA LAVORATORI

SOCIALI   Alla Cento Fiori soci e dipendenti che avevano più ferie le hanno donate ai colleghi per evitare la cassaNotizie a margine

L’Intolleranza
è un Format

FONDATORE  Il direttore Giovanni Benaglia e la comunità di Vallecchia.

di Emanuele Chesi



VIAGGIO NELLE CASE DEL POPOLO   A Meldola la cooperativa Casa del Lavoratore nacque il 23 dicembre 1946 

Chissà se ci sarà mai il tem-
po di valutare l’efficacia degli 
impatti messi in campo dal 
nostro Paese per contrastare 
la pandemia e per evitare fal-
limenti d’impresa e dare un 
supporto economico a chi dal 
giorno alla notte si è trovato 
senza un 
reddito.

Chissà se 
ci sarà mai 
il tempo 
per com-
parare le 
scelte fatte 
dall’Italia con le scelte fatte 
dagli altri Paesi europei per 
contrastare la pandemia, 
dalla fornitura delle masche-
rine ai tempi per erogare un 
sussidio di emergenza ad una 
microimpresa chiusa per mesi.

Sicuramente ci sarà una 
Commissione d’Inchiesta Par-
lamentare che proverà a mette-
re in fila i fatti, i documenti, le 
delibere regionali ed i numerosi 
DPCM ed i numerosi faldoni 
conterranno certamente le 
numerose autocertificazioni 
cartacee che hanno tediato ed 
in alcuni casi fatto sorridere 
per settimane tutti noi.

Invito tutti però a non farsi 
illusioni perché mi sembra già 
di sapere che le discussioni 
saranno fortemente caratteriz-
zate dalla polemica partitica: 
per la Lega sarà intoccabile la 
sanità lombarda, per il M5S 
saranno intoccabili i numerosi 
DPCM del Premier Conte, per 
la sinistra sarà intoccabile il 
Ministro Speranza, per il PD 
sarà intoccabile il percorso fat-
to dal Ministro Gualtieri sulle 
risorse messe a disposizione.

Forse anche la Sudtiroler 
Volkspartei avrà delle speci-
fiche da far valere per quanto 
fatto in Provincia di Bolzano.

Poi però arriveranno le 
statistiche di fine anno, si 
conteranno i morti e finita 
la retorica patriottarda a 
cui tutti ci siamo aggrappati 
per resistere nei momenti 
più difficili, ognuno avrà co-
scienza vera dell’impatto.

Poi arriveranno le sta-
tistiche economiche, ed 
ognuno vedrà se l’Italia del 
post covid-19 sarà riuscita 
a sganciarsi dal penultimo 
posto della classifica europea 
provando da questa crisi a 
trarre nuove forze ed energie 
per ritornare a progredire.

Nelle prossime setti-
mane sarò molto selettivo 
nell’ascolto delle interviste 
televisive, al primo accenno 
di: “è colpa di….” il cambio 
di canale sarà immediato.

Roma, Romagna

Chissà di Chi
Sarà la Colpa?

E
ra il 23 dicem-
bre del 1946 
quando, all’in-
domani della 
f ine della se-
conda guerra 

mondiale, in un paese che 
portava ancora forti i segni 
della dittatura fascista e del 
conf litto, che undici soci 
diedero vita al sodalizio, di-
ventato nel corso degli an-
ni un punto di riferimento 
per tantissimi cittadini della 
vallata del Bidente, e non so-
lo. Comunisti e Socialisti, a 
quel tempo accomunati da 
identità di vedute, unirono 
gli sforzi per offrire una casa 
all’intera sinistra. La scelta 
di denominare la Coopera-
tiva “Casa del Lavoratore” 
di Meldola e non “Casa del 
Popolo”, come avveniva di 
frequente in quegli anni per 
indicare le sedi del Pci, è 
dovuto al fatto che fin dal 
1911 un gruppo di cattolici 
meldolesi, guidati da monsi-
gnore Giuseppe Panzavolta 
(parroco di San Francesco), 
aveva dato vita ad una “Casa 
del Popolo”. Il palazzo, se-
de attuale della Cooperati-
va, era denominato “Palazzo 
Bersani”. È parte di quell’an-
tico comparto edilizio com-
preso fra via Fonte Vecchia 
e via Roma che viene rac-
chiuso, nel XV secolo, all’in-
terno delle mura cittadine 
ampliate per opera dei Mala-
testa. L’edificio ha subito nel 

tempo ristrutturazioni che 
ne hanno modificato l’im-
pianto tipologico, al piano 
interrato, caratterizzato da 
volte in mattoni a crociera 
ed a botte, ospita uno dei più 
famosi ristoranti di Meldo-
la “Il Mangianotte” (in via 
Fonte Vecchia), e al piano 
terra, dove è ancora visibile 
un vano soffittato con vol-
tine in arellato, un bar, il 
“Bar 90” gestito da Vittorio 
Biserni e Manuela Sedioli, 
tutt’ora è attivo con tornei di 
briscola e burraco.  Al primo 
piano ci sono una grande sa-
la polivalente utilizzata nel 
tempo per attività sociali e 
politiche, e locali a uso uffici 
uno dei quali è impreziosi-
to da un soffitto decorato a 
tempera. Una scala interna, 
sviluppata attorno al vano 
ascensore, conduce all’ulti-
mo piano destinato a fun-
zioni direzionali. Di parti-
colare interesse è la facciata 
su Via Roma realizzata pre-
sumibilmente tra la fine del 
XIX secolo ed i primi anni 
del Novecento. Prima del-
la creazione del “Medusa” 
le feste da ballo si tenevano 
nell’arena sulle mura citta-
dine e quindi si svolgevano 
solo d’estate. Le occasioni 
per stare insieme erano rare 
e concentrate ma, quando si 
verificavano, vedevano una 
notevole partecipazione. Nei 
giovani stava nascendo l’esi-
genza di incontrarsi. La ne-

cessità fu tanto forte che nel 
1963 venne istituito il Circo-
lo Giovanile Julian Grimau 
(martire spagnolo del regi-
me fascista di Franco, fuci-
lato il 20 aprile 1963 all’età 
di  52 anni): una sommaria 
imbiancatura e l’erezione 
di pareti divisorie in legno 
furono sufficienti a creare 
la struttura. Il resto lo fece-
ro l’entusiasmo e la grande 
voglia di stare insieme. Nel 
1965 un gruppo di giovani 
(formato da Romano Mam-
belli, Carlo Conti, Giorgio 
Fattini, Sergio Dell’amore, 
Gianfranco Soldati, Rai-
mondo Greppi, Adolfo Ba-
gnarelli) chiese la disponi-
bilità della sala e, ottenutala, 
fondò un club. Nel 1966 il 
ritrovo Medusa era una real-
tà. Le feste danzanti, sempre 
più frequenti, vedevano la 
presenza di un’orchestra. Poi 
le tendenze cambiarono e la 
sala si trasformò in disco-
teca. Le attività svolte nella 
sala furono, nel corso degli 

anni, talmente tante ed eb-
bero un’eco tale che finirono 
per farla identificare con la 
Casa del Lavoratore: anco-
ra oggi si dice “Ci vediamo 
al Medusa” tout court. Su 
impulso dei ragazzi prese 
vita anche la “Polisportiva 
Medusa”, dal 1968 al 1990 
la Cooperativa, di comune 
accordo con i gestori del bar, 
formò una squadra di calcio. 
Accanto a quella per il calcio 
era forte la passione per il 
ciclismo, la Polisportiva vi 
si dedicò ottenendone risul-
tati lusinghieri. Fu allestita 
una squadra che vide come 
elementi di punta Vittorio 
Casadei e Felice Mengozzi; 
i due, nei primi anni ‘80, 
parteciparono a numerose 
gare agonistiche. L’attività 
sportiva riguardò anche il 
podismo, il biliardo, le boc-
ce a le Cuccagna sull’acqua. 
Per quest’ultima anche se 
non strettamente un’attività 
sportiva, va ricordato come 
un gruppo di amici formò 

una squadra per partecipare 
alla scalata dell’albero che si 
svolge durante la festa del-
la Madonna del Ponte. La 
squadra raggiunse la vet-
ta e il premio con l’esperto 
Umberto Bartolotti che in 
gioventù ne aveva vinti ben 
cinque. La cooperativa è l’u-
nica attualmente funzionan-
te, si è riusciti a mantenerla 
attiva grazie all’impegno di 
tantissimi soci e ammini-
stratori, ma un grande me-
rito è da attribuire ai pre-
sidenti Rivalter Grillandi 
e Sante Nanni che hanno 
provveduto alla ristruttura-
zione. «La nostra situazione 
attualmente è in positivo - 
commenta il presidente Al-
do Camagni presidente -, ma 
vogliamo migliorare, e per 
questo abbiamo in program-
ma di coinvolgere maggior-
mente i giovani. Importante 
per il proseguo dell’attività 
della cooperativa è il ricam-
bio generazionale, con l’in-
gresso di altri soci, giovani 
se possibile. Stiamo lavo-
rando affinché questo av-
venga». Gli undici fondatori 
della Cooperativa che oggi 
conta circa 500 soci sono: 
Divo Ravaioli, Mario Aloi-
si, Urbano Casetti, Pasquino 
Magnani (primo presidente), 
Aldo Camporesi, Luigi Lega, 
Mario Sassi, Angelo Versari, 
Manlio Foschi, Adelmo Gal-
letti, Alfredo Casadei. 

Emer Sani
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La lunga storia del sodalizio 
bidentino, che ancora oggi 

conta 500 soci, cominciò 
all’indomani della II Guerra 

Mondiale. «Puntiamo  
al ricambio generazionale»

«ORA VOGLIAMO
COINVOLGERE

I GIOVANI»

di Cristian Maretti



LA COOPERAZIONE
NON SI FERMA

Con questa pagina vogliamo dire gra-
zie alle donne e agli uomini della 
cooperazione che, nel rispetto delle 
regole sanitarie e dei valori coopera-
tivi, hanno garantito i servizi essen-
ziali nel momento in cui tutto veniva 
messo in discussione. 

Dall’agroalimentare alla logistica alla 
grande distribuzione, dai servizi al so-
ciale, la cooperazione con le sue so-
cie e i suoi soci è uno dei motori che 
consentono al Paese e alle persone 
di andare avanti, anche reinventando 
i propri servizi. 

Vogliamo che tutti sappiano quello 
che le cooperative fanno nell’emer-
genza. Unisciti a noi e aiutaci a dif-
fondere le loro storie: cerca l’hashtag 
#lacooperazionenonsiferma, metti mi 
piace, taggaci e condividi sui tuoi pro-
fili. Noi ti rilanceremo.
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