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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

I
l dibattito che si è 
aperto a Forlì sul 
tema del nuovo po-
lo commerciale di 
via Bertini ci po-
ne di fronte a uno 

scenario inedito: se la 
variante sarà approvata, 
di fatto verrà annullato 
e cancellato il piano del 
commercio esistente.

Non sfugge a nessun 
imprenditore della città 
che il problema è di me-
todo. Quando l’Ammini-
strazione comunale pre-
cedente progettò il piano 
commerciale, attuò un 
percorso condiviso con 
tutti gli operatori del 
commercio, grandi e pic-
coli. 

Servirono tre anni, de-
cine di riunioni e una va-
lutazione complessiva di 
sostenibilità ambientale 
che coinvolse professio-
nisti esterni del settore 
di grande valore per arri-
vare a un punto di equi-
librio condiviso. Questo 
metodo partecipativo ba-

Editoriale

nUovi
SUPerMercati

e proBLeMi
Di MeToDo

piano del commercio oc-
corre farlo nei modi e nei 
tempi corretti, coinvol-
gendo i cittadini, le orga-
nizzazioni, il mondo eco-
nomico e sindacale.

Respingiamo inoltre 
qualunque tentativo di 
polarizzare lo scontro, 
cercando di spostare l’at-
tenzione su altre aree. Il 
nuovo polo commerciale 
di via Bertini non è una 
decisione obbligata ri-
spetto a quanto deliberato 
dalla giunta precedente. 

Con modalità dubbie 
si cerca di raddoppiare 
la dimensione di un su-
permercato al di fuori 
delle previsioni del pia-
no del commercio. Legit-
tima scelta di campo, se 
non fosse che per fare ciò 
l’amministrazione Zattini 
dimentica le ripercussioni 
sul tessuto commerciale e 
imprenditoriale del quar-
tiere e del centro storico, 
ancora più allarmanti a 
causa della crisi causata 
dal coronavirus..

Avevamo apprezzato, fi -
nora, l’atteggiamento dia-
logante di questa ammi-
nistrazione, volto a con-
temperare le diverse voci 
della città.

 A quanto pare, i procla-
mi della campagna elet-
torale di volere difendere 
il centro storico sono solo 
un lontano ricordo.

Tra presente e futuro
tutte le nuove sfide
di Formula Servizi

a pag. 2 e 3

L’AD Deco Industrie:
«La normalità
sarà tutta nuova»

a pag. 4

Fioretti (CMC):
«Così è arrivato
il concordato»

a pag. 5

Accordo raggiunto
per i servizi svolti
nel lockdown

a pag. 6

Fruttagel,
la sostenibilità
non si ferma

a pag. 9

All’Interno

Qui comanda il

(a pagina 7)

LAVORO

A pochi anni dalla partenza Raviplast, il workers buyout nato 
dalla crisi del gruppo Pansac è riuscito ad acquistare lo stabilimento 
in cui opera, dopo lunghe trattative. «Un risultato che dà speranza»

sato sul confronto è tipica 
di ogni città, della Roma-
gna e non solo. Perché a 
Forlì, invece, si è scelto di 
rompere una consuetu-
dine al dialogo che è nel 

Dna delle nostre comuni-
tà?

Inoltre, chi ha costruito 
aree commerciali a Forlì 
tenendo fede a quel pia-
no - non certo solo coope-

rative, come dimostrano 
le aperture di importanti 
catene avvenute in questi 
mesi - si troverebbe dan-
neggiato da un provvedi-
mento estraneo alla pro-

grammazione, nel pieno 
stravolgimento delle rego-
le della sana concorrenza 
e senza alcun aggravio di 
oneri.

 Per mettere mano al 
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«Q
u a n -
do mi 
s o n o 
a m -
malata 
per me 

è cambiato tutto. Ma la cooperativa 
mi è sempre stata vicina e non mi 
ha mai lasciato a casa”. Per Erica 
Costa, quarantenne imolese, la vita 
è cambiata nel 2018, con la scoperta 
di essere affetta da artrite reuma-
toide, una grave malattia infi amma-
toria cronica autoimmune. Fino a 
quel momento aveva lavorato come 
operatrice sociosanitaria, prima in 
una casa di riposo a Imola e dal 2016 
nella cooperativa faentina Zerocen-

to, cercando sempre di conciliare al 
meglio gli impegni professionali e la 
famiglia.

«Sono entrata in Zerocento do-
po la prima maternità – racconta 
–. Per avere orari compatibili con 
le mie esigenze familiari mi hanno 
proposto di lavorare come Oss domi-
ciliare, un compito che ho svolto per 
due anni. Il lavoro di Oss mi piaceva 
molto, soprattutto per il rapporto 
umano che si instaurava a casa delle 
persone. Come assistente domicilia-
re ho lavorato anche con il Sert e il 
servizio di igiene mentale».

«A fi ne 2018 ho iniziato ad avere 
febbri reumatiche – prosegue –. Era 
lo stesso periodo in cui stavo con-

cludendo il percorso di adozione del 
mio secondo bambino, in Ungheria. 
Tutto è diventato improvvisamen-
te difficile, stavo male, non potevo 
lavorare e il problema più grande è 
stato riuscire ad accogliere bene il 
bimbo a casa in queste condizioni».

La Zerocento non ha mai lascia-
to sola Erica. «Ho dovuto fare tanti 
mesi di malattia per seguire le varie 
cure, partendo dai chemioterapici. 
Probabilmente in realtà aziendali 
di tipo diverso non avrei trovato la 
stessa comprensione e lo stesso ap-
poggio che ho avuto qui. Grazie ai 
farmaci sto meglio, ma non riesco 
più a svolgere il lavoro di prima: non 
posso stare a contatto con soggetti 

infettivi, non posso fare fatica... Al-
trove mi avrebbero lasciato a casa, 
mentre la Zerocento mi ha proposto 
di passare al Centro di raccolta di 
Riolo Terme, dove sarei riuscita a 
continuare ad avere un lavoro e a po-
ter seguire la mia famiglia».

Fondamentale per Erica è stata 
la grande umanità che ha trovato in 
cooperativa. «In Zerocento mi han-
no dato fi ducia, hanno investito su 
di me, mi hanno fatto fare forma-
zione. Mi sono sentita valorizzata e 
ho trovato colleghi straordinari. Se 
non avessi avuto loro non mi sarei 
sentita così sostenuta in questo diffi  -
cilissimo percorso». 

Giorgia Gianni

#CAMBIALAVITA  Continua il viaggio tra le storie della cooperazione sociale di tipo B

«QUanDo Mi Sono aMMalata
La CooPerativa Era Qui Per Me»
Le febbri reumatiche e la diagnosi: «Ma Zerocento non mi ha mai lasciato sola»
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G
r a z i a n o 
R ina ld ini , 
classe 1957, 
inizia a la-
vorare nel 
1977 e nel 

1992 entra in Pulixcoop, poi 
diventata Formula Servizi, 
oggi grande cooperativa nel 
settore servizi. Attentissimo 
ai temi ambientali e alla ri-
cerca continua dell’innova-
zione, con lui va in pensione 
un pezzo di storia del movi-
mento cooperativo forlivese.

Prima di entrare nel mon-
do del lavoro che tipo di for-
mazione ha avuto?

«Dopo le superiori ho fat-
to un anno di università, l’ho 
lasciata perché mio padre 
andò in cassa integrazione e 
non me la sentivo di pesare 
sulle barcollanti casse della 
famiglia. Dopo quella bre-
ve esperienza, ho iniziato a 
lavorare come metalmecca-
nico alla costruzione della 
fabbrica Eni a Forlì. Poi sono 
stato muratore alla coop Pie-
ve Quinta. Ricordo ancora il 
primo giorno di lavoro: mi 
dissero che dovevo scaricare 
un intero camion di cemento 
da solo. Era una specie di 
battesimo della fatica. All’e-
poca però ero molto giovane 
e molto allenato. Finii il mio 
compito in anticipo e ebbi 
l’ardire di chiedere se potevo 
fare altro (ride).

Dopo l’esperienza di mu-
ratore diventai sindacalista 
per la CGIL, un’attività che 
dovetti interrompere per via 
del servizio militare (che du-
rò però 17 per un presup-
posto malfunzionamento 
cardiaco non risultato poi 
esatto). Tornato alla vita ci-
vile, lavorai alla camera del 
lavoro a Modigliana, dove 
oltre al lavoro ordinario or-
ganizzavamo cineforum di 
fantascienza molto amati e 
apprezzati.

Per il sindacato dei chimi-
ci mi sono trovato a gestire 
le trasformazioni industriali 
che hanno interessato quel 
settore nel territorio forli-
vese, un momento difficile 
di riconversione industria-

le che signifi cò la perdita di 
numerosi posti di lavoro».

 Ci fu però un’esperienza 
professionale importante, a 
un certo punto?

«Sì, fu in Conad. Era il 
1986, mi chiamarono per 
lavorare da loro e mi diede-
ro la possibilità di seguire 
un corso di formazione di 
quattro mesi alla sede mi-
lanese della Bocconi in ge-
stione delle risorse umane. 
Fu un’esperienza formativa 
interessantissima e profes-
sionalmente arricchente. 
Posso dire che mi segnò in 
positivo e che da allora ho 
arricchito le mie conoscenze 
sulle risorse umane e ho ca-
pito quanto importanti sono, 
anche nel mondo del lavoro, 
le relazioni con le persone».

In Pulixcoop di cosa ti oc-
cupavi?

Pulixcoop si occupava di 
pulizia e manutenzione aree 
verdi, assieme a un’altra re-
altà ci occupavamo anche di 
impianti di calore.

E tu cosa ci facevi?
«Nel 1992 vengo assunto 

come responsabile del per-
sonale, il giorno della mia 
assunzione però succede un 
imprevisto: invece che re-
sponsabile del personale 
vengo assunto come respon-
sabile dei servizi pubblici.

Il primo giorno di lavoro?
«Sì, lo scopro lì perché, 

però - lo avrei capito so-
lo dopo - chi ricopriva quel 
ruolo non lo faceva nel modo 
in cui veniva richiesto.

Nello stesso anno, cioè nel 

primo anno in cui mi occupo 
di appalti pubblici, vincia-
mo l’appalto all’ospedale di 
Forlì.

Da quel momento inizio 
a seguire anche le pulizie 
industriali e poco dopo di-
vento direttore e a seguire 
anche presidente.

Pulixcoop poi diventa For-
mula Servizi, una realtà gran-
de, di respiro nazionale. Se 
pensa a Formula, che senti-
mento prova?

«Orgoglio. Sicuramente di 
orgoglio. Ho, anzi abbiamo, 
lavorato per inserire molti 
giovani neolaureati, abbiamo 
dato loro la possibilità di cre-
scere e formarsi e ora dirigo-
no i loro settori. Questo dà un 

senso a tutta la fatica fatta».
Che cosa ti piace di Formu-

la Servizi, così com’è oggi?
«L’attenzione alla tecno-

logia che migliora il lavoro, 
l’innata attenzione per l’in-
novazione, la responsabilità 
verso l’ambiente e, cosa che 
viene prima di tutte, l’atten-
zione alle risorse umane».

Che cosa fatica di più a la-
sciare?

Lascio a malincuore i rap-
porti umani con i colleghi, 
nonostante i momenti diffi  -
cili che in questi anni abbia-
mo passato, non sono mai 
mancati rispetto, stima e 
sorrisi».

Il momento più brutto del 
tuo percorso professionale?

«Tutta la vicenda della 29 
giugno, avevamo avuto la 

possibilità di far lavorare i 
carcerati e dare loro la pos-
sibilità di rialzarsi. La sto-
ria ci ha reso l’onore facendo 
emergere la verità. Però il 
mio rammarico per non aver 
potuto dare una mano, quel-
lo rimane».

Che azienda lascia?
«Lascio una grande coo-

perativa sana, solida, ben 
diretta, proiettata verso il 
futuro, con un gruppo diri-
gente capace e intelligente e 
con responsabili dei cantieri 
e lavoratori capaci e volen-
terosi».

E adesso, cosa farà?
«Per adesso mi riposo, fi -

nalmente (ride).
Poi da settembre mi impe-

gnerò nel volontariato con la 
Protezione Civile e mi dedi-
cherò a una cooperativa di 
utenti, un progetto che mi 
gira in testa da un po’ e che 
potrebbe essere divertente 
e utile. Una realtà, fondata 
su una piattaforma digitale 
da fruire con rapidità, che 
in Italia credo ancora non 
esista ma che in nord Euro-
pa funziona ed è molto dif-
fusa».

a cura di Alberto Marchesani

IN PENSIONE   Dopo 28 anni di lavoro in Formula Servizi saluta tutti il direttore generale Graziano Rinaldini

«ORGOGLIOSO
DELLA NOSTRA

FORMULA»

La sfi da di trasformare 
la vecchia Pulixcoop in un 

grande gruppo cooperativo 
nazionale dei servizi lo ha 

visto protagonista assoluto, 
all’insegna dell’innovazione
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Nella seconda decade di 
maggio l’Emilia Romagna era 
la regione del Nord Est con 

l’incremento 
maggiore di tassi 
di finanziamen-
to bancario. 
Adesso è ai livelli 
del Veneto e di 
pochissimo sotto 
al Trentino Alto 
Adige. Ma la 

percentuale del tasso di au-
mento è crollata passando da 
poco meno del 120 per cento di 
metà maggio al dieci circa at-
tuale. Emerge da un reportage 
presentato da Banca d’Italia 
che contiene anche la quota di 
finanziamenti, suddivisi per 
settore, delle tre province ro-
magnole che presentano dati in 
linea con quelli della Regione.  
Industria a parte che in Emilia 
Romagna assorbe il 13,7% e 
solo Forlì-Cesena si avvicina.

Forlì-Cesena. La fetta più 
grossa (27,8%) è andata al 
commercio. Segue alloggi e 
ristorazione (17,3%). Essendo 
due comparti cugini si può dire 
che quel mondo ha assorbito 
poco meno della metà dei fi-
nanziamenti bancari. Seguono: 
industria 13%, costruzioni 
11,8, professionali e tecniche 
7,4, altri servizi 4,6, trasporto 
4,5, immobiliare 2,9, sanità 
2,6, sport - arte intratteni-
mento 2,6, servizi supporto 
imprese 2,5, informazione e 
comunicazione 2,1, istruzione 
0,5, acqua e rifiuti 0,3, fornitu-
ra energia elettrica e gas 0,1.

Rimini. In Riviera “commer-
cio” e “alloggi e ristorazione” 
fanno la parte del leone andan-
do ben oltre il 50 per cento dei 
prestiti concessi. Questo per 
l’impennata di alloggi e risto-
razione, comparto che attira il 
27,2% dei finanziamenti, quota 
identica andata al commercio.

Seguono: costruzioni 10,1%, 
industria 8,8, professionali 
e tecniche 7, immobiliare 
4,2, altri servizi 3,4, sport 
- arte - intrattenimento 3,1, 
trasporto 3, servizi supporto 
imprese 2,3, informazione 
e comunicazione 1,8, sanità 
1,5, istruzione 0,4, fornitura 
energia elettrica e gas 0,1.

Ravenna. Anche nel Ra-
vennate volano “commercio” e 
“alloggi e ristorazione” mentre 
era ipotizzabile fosse più alta 
la quota dell’industria. Al 
primo posto commercio con 
il 25,6%. Seguono: alloggi e 
ristorazione 19,4, costruzioni 
12,7, industria 9,3, profes-
sionali e tecniche 8,3, altri 
servizi 5,7, trasporto 4,1, sport 
- arte - intrattenimento 3,8, 
immobiliare 3,1, sanità 2,8, 
servizi supporto imprese 2,5, 
informazione e comunicazione 
2,2, istruzione 0,4, fornitura 
energia elettrica e gas 0,1.

La mia economia

Come Calano
i Finanziamenti

di Davide Buratti

FOTOVOLTAICO Formula Servizi è stata tra le prime cooperative a credere nell’energia verde.



M
assimi-
l i a n o 
Mazzot-
t i ,  g i à 
direttore 
operati-

vo di Formula Servizi, già da 
alcuni mesi era stato nomina-
to direttore generale vicario, 
in affiancamento a Graziano 
Rinaldini.

Cosa vi ha insegnato lavora-
re con Rinaldini?

«Tantissime cose. Prima di 
tutto che la Direzione di For-
mula Servizi deve Interpretare 
una responsabilità colletti-
va. Far parte della direzione 
di questa cooperativa signi-
fica essenzialmente avere la 
responsabilità di una grande 
storia collettiva, fatta di perso-
ne, di famiglie, di sacrifi ci per 
arrivare a fi ne mese, di senso 
di appartenenza, di soddisfa-
zioni e stanchezze. Un insieme 
di umanità a cui dobbiamo in-
nanzitutto rispetto e gratitu-
dine.

Come sta evolvendo la vo-
stra mission aziendale?

«Oggi Formula Servizi è 
una grande cooperativa mul-
tiservizi), con quasi 2500 la-
voratori. Il nostro lavoro pri-
mario è quello di interpretare 
i bisogni (cercando di “leg-

gere” le evoluzioni sociali ed 
economiche) e dare risposte a 
questi bisogni attraverso ser-
vizi, sviluppati con il lavoro 
(il buon lavoro) dei propri so-
ci e dei propri lavoratori, dei 
quali, come priorità assoluta, 
dobbiamo garantire la salute e 
la sicurezza durante lo svolgi-
mento del  lavoro. Non ultimo 
attraverso le tecnologie. Ad 
esempio abbiamo acquistato 
una macchina per l’autopro-
duzione delle mascherine e 
messo in campo una piatta-
forma aziendale di supervi-
sione dei parametri essenziali 
anti-covid, con scanner per 
rilevazione della temperatura, 
della mascherina e sistemi di 
distanziamento».

Che ruolo ha il direttore di 
una grande cooperativa come 
Formula Servizi?

«Il ruolo del direttore de-
ve essere quello di ispirarne 
modalità organizzative, pro-
cedurali e strumentali per la 
“messa a terra”, e calare sul 
concreto questa responsabili-
tà, attraverso soluzioni che ri-
sultino più effi  caci ed effi  cien-
ti. Non abbiamo mai smesso 
di cercare soluzioni che alleg-
geriscano la fatica di chi svol-
ge materialmente il lavoro, ad 
esempio introducendo gli eso-
scheletri in alcune attività. so-
luzioni sostenibili quindi, non 
solo dal punto di vista am-
bientale (oramai tratto distin-
tivo del nostro dna aziendale), 
ma anche tecnologicamente 
avanzate. Il periodo di emer-
genza sanitaria, tra l’altro, ha 
accelerato il percorso di tra-
sformazione digitale di alcuni 
processi aziendali di natura 
informativa e formativa, per 
consentirci di raggiungere in 
maniera più veloce, incisiva 
e capillare tutti i nostri lavo-
ratori nei molteplici territori 
in cui operiamo, attraverso 
piattaforme tecnologiche di 
collaboration e e-learning. Il 
tema della remotizzazione dei 
processi in realtà coinvolgerà 
necessariamente anche quelli 
riguardante i servizi “home - a 
casa”, compresi quelli di “assi-
stenza e cura”, ai quali sarà ne-
cessario accedere in maniera 
sempre più veloce, e avere im-
pulsi e dati per analisi dai pa-
zienti o utenti che da casa pos-
sono esserne monitorati nelle 
esigenze quotidiane ma anche 
nei cosiddetti parametri sani-
tari, per consentire da remo-
to delle analisi e determinare 
azioni da intraprendere, siano 
esse riguardanti i servizi o la 
salute e le cure necessarie».

Come impatta il tema dello 
“smart working” su servizi che 
devono essere per forza di co-
se realizzati presso il cliente?

«L’emergenza Covid-19 ha 
accelerato i processi di “lavoro 
agile”, per consentire alle fun-
zioni tecnico-amministrative 
di svolgere le proprie attività 
fuori dall’uffi  cio. Una tenden-
za che, oltre a meglio conci-
liare i tempi di vita e quelli 
di lavoro, migliora l’impatto 
ambientale legato alla minor 
mobilità e ottimizza gli spa-
zi nelle sedi aziendali, che ri-
penseremo anche dal punto 
di vista della fl essibilità delle 
postazioni di lavoro. 

Ma la remotizzazione dei 
servizi coinvolgerà anche 
qualche attività che normal-
mente si faceva manualmente, 
ma che per aumentare la sicu-
rezza degli operatori e la ga-
ranzia del risultato si possano 
remotizzare e/o robotizzare».

In pratica?
Segnalo tre tendenze. Tra-

sformazione digitale, come già 
detto, in campo informativo e 
formativo. Innovazione tecno-
logica applicata con i robot a 
guida automatica per raggi UV 
e nebulizzatore per la disinfe-
zione degli ambienti, l’automa-
tizzazione dei processi logisti-
ci e la gestione dei magazzini 
(con particolare riferimento 
alla logistica del farmaco) 
ma anche ai processi relativi 
all’archiviazione documentale.

Poi, come terza tendenza, 
attività specialistiche e inno-
vative in campo di ristruttu-
razioni edilizie, per efficien-
tamento energetico e sismico 
degli edifici, sia pubblici sia 
privati, con l’introduzione del-
la domotica, e quindi remo-

tizzazione di alcune funzioni 
di casa per aumentarne la 
comfortevolezza della fruizio-
ne. 

Tutto questo attraverso l’e-
sperienza maturata nella co-
struzione della prima passive 
house nella nostra provincia, 
che abbiamo appena ultimato 
a Cesena.

Come si vive la responsa-
bilità di una cooperativa con 
2.500 lavoratori, di cui quasi 
1.000 soci?

«Una cooperativa è una 
grande pista di atletica, dove 
chi prende il testimone deve 
correre più velocemente che 
può il tratto di pista che gli è 
stato assegnato, per poi arri-
vare al cambio di testimone 
con la consapevolezza di aver 
corso nel miglior modo possi-
bile il proprio tratto… e lascia-
re il testimone, nelle miglior 
condizioni, a chi dovrà fare il 
tratto successivo. 

La direzione generale di 
questa grande “storia colletti-
va” deve tracciare un ulteriore 
pezzo di quella strada che par-
te da lontano, con lo sguardo 
“più lungo”, rivolto ai nuovi 
“intertempi”, per raggiungere 
un traguardo che deve essere 
quello di lasciare il testimone, 
così come ha fatto Graziano, 
alle future generazioni. Parole 
d’ordine: coraggio, creatività e 
un po’ di quella fantasia della 
quale noi romagnoli, pur ri-
manendo sempre con i piedi 
per terra,  mettiamo in cam-
po per trovare nuove soluzioni 
e nuovi percorsi di sviluppo 
per le nostre attività. Spirito 
del quale pervadiamo e cer-
chiamo di infondere anche a 
chiunque si avvicina alla no-
stra realtà. (A.M.)

IL SUCCESSORE  Massimiliano Mazzotti, già direttore operativo, assume la direzione generale di Formula Servizi

«RESPONSABILI
DI UNA STORIA
COLLETTIVA»

E così dopo una settantina 
d’anni di onorato servizio pare 
che vada in pensione anche la 
Publiphono. «È stato smarrito 
un bambino col costumino 
rosso bla bla bla» ce l’abbia-
mo nelle orecchie e anche nel 
cuore. La voce 
dagli altopar-
lanti sulla 
spiaggia era la 
colonna sono-
ra dell’estate 
riminese, pro-
babilmente già vintage da un 
ventennio. Ma forse amata 
anche per questo. In attesa del 
chip sottocutaneo, appunto il 
modo più veloce ed efficiente 
di ritrovare un bambino smar-
rito sulla spiaggia. Ma anche 
di rintronare i turisti con quei 
tormentoni musicali che tutti 
odiano ma che alla fine forma-
no il tessuto dei ricordi (alme-
no delle persone ordinarie co-
me noi). Il motivo del congedo, 
neanche troppo anticipato a 
dire il vero, è il crollo verticale 
della pubblicità. La fuga degli 
inserzionisti come effetto col-
laterale della crisi da Corona-
virus e di un’estate emergen-
ziale a scartamento ridotto. 
Sui giornali è notizia curiosa, 
con quel tocco di memoria 
d’antan che piace ai lettori 
sempre più anziani. Ai giova-
ni, sui social (a meno che non 
sia facebook, riserva indiana 
ormai dei soli boomers), non 
suscita la minima emozione. 
Forse perché non si sono mai 
persi sulla spiaggia o avevano 
fin dall’inizio il telefonino con 
il gps acceso. A me è successo 
di perdermi tra un pedalò e un 
venditore di cocco, inseguendo 
un lancio di paracadutisti-
giocattolo dal cielo (è una delle 
esperienze centrali della mia 
infanzia). Publiphono mi ha 
ritrovato e quindi ho un debito 
di riconoscenza. Tra le vitti-
me della pandemia magari 
non è la più importante, però 
mette tristezza. Ed è comun-
que una voce che si spegne.

Notizie a margine

Una Voce
che si Spegne

di Emanuele Chesi

Trasformazione digitale, 
innovazione tecnologica 

applicata, miglioramento 
energetico: queste le tendenze 

su cui si svilupperà Formula 
Servizi nei prossimi anni
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L
a pandemia non 
ha fermato le 
linee della coo-
perat iva Deco 
Industr ie, che 
ha continuato a 

produrre in totale sicurezza 
nei suoi stabilimenti di Ba-
gnacavallo, Ravenna, Imo-
la, Ferrara e Forlì. Con 540 
addetti, un fatturato di oltre 
170 milioni e una produzione 
ben diversificata nei settori 
alimentari e detergenza De-
co si conferma come azien-
da molto solida e leader di 
mercato. Il 2019 si conferma 
in progressione rispetto al 
2018. I ricavi delle vendite 
sono cresciuti di circa un 4%, 
grazie sia al comparto ali-
mentare che alla detergenza. 
Tale crescita è stata trasver-
sale a marchi propri, mar-
chi del distributore e marchi 
conto terzi. 

Fondamentali forti, quin-
di, ma il Covid ha stravolto 
abitudini e scenari consoli-
dati. Occorre capire quale 
sarà il modo in cui si conso-
liderà la situazione dopo la 
fi ne del lockdown. 

Il presidente Antonio 
Campri, pone più che mai 
la «sostenibilità sociale, am-
bientale ed economica», tra 
i valori fondanti della coo-
perativa, anche e soprattutto 
di fronte a questo nuovo pa-
norama. 

Francesco Canè, ammi-
nistratore delegato della co-
operativa, non ha dubbi: «Si 
tornerà alla normalità, ma 
sarà una nuova normalità». 
Lo abbiamo intervistato.

I cambiamenti che il Covid 
ci ha imposto continueranno 
nel tempo?

«Noi pensiamo di sì, molti 
comportamenti cambieranno 
in pianta stabile. Tenga pre-
sente che il nostro è un os-
servatorio privilegiato: Deco 
vende ogni anno 300 milioni 
di prodotti a marchio pro-
prio – Scala, Green Emotion, 
Loriana, Pineta, Saltari, For-
nai e Pasticceri – ed è tra i 
principali fornitori conto ter-
zi per la GDO. Anche i primi 
studi sull’argomento, basati 

sulle esperienze storiche e 
sull’osservazione dei nuovi 
modelli di consumo, ci con-
fortano in questa analisi».

Che consumatore vi aspet-
tate d’ora in poi?

«Un consumatore che ha 
sempre più a cuore la salute 
e la sicurezza, sapendo che 
sono strettamente legate al-
la sostenibilità dei prodotti 
che sceglie. Un consumato-
re che si informa sul web e 
che sa usare i canali digita-
li per aprirsi al mondo, ma 
non rinuncia a difendere il 
proprio territorio di appar-
tenenza anche nelle scelte di 
acquisto. Un consumatore 
conscio  che la sua comunità 
di riferimento e la solidarie-
tà nei confronti di essa sono 
elementi importanti anche 
per il suo benessere. Un con-
sumatore sempre più consa-
pevole, insomma».

Quindi come pensate di ri-
spondere a questo nuovo sce-
nario?

«Con due strategie diver-
se per il settore alimentare e 
per quello della detergenza. 
Parto da quest’ultimo. Noi 
pensiamo che parole chiave 
per il prossimo sviluppo sia-
no essenzialmente tre: igie-
ne; sostenibilità; convenien-
za, che assieme riassumono 
i principali trend di mercato 
a cui risponderemo tramite 
lo sviluppo dei marchi propri 
e l’allargamento del portfolio 
prodotti e delle collaborazio-
ni con marche private e con-
to terzi».

Nel concreto cosa significa?
«Ad esempio abbiamo svi-

luppato una nuova gamma di 
prodotti a marchio Risolvo, 
per soddisfare la richiesta di 

prodotti igienizzanti e disin-
fettanti; abbiamo rilanciato 
e ulteriormente potenziato 
l’off erta di prodotto di Green 
Emotion, il nostro marchio 
dedicato ai prodotto “eco”  e 
stiamo infine valutando un 
possibile rilancio del nostro 
marchio Scala per soddisfare 
questi nuovi bisogni. Lo svi-
luppo di questi prodotti vie-
ne portato avanti in parallelo 
anche per private label e con-
to terzi. Il tutto offrendo ai 
nostri consumatori e clienti 

un rapporto qualità/prezzo 
tra i migliori del mercato».

E invece per l’alimentare?
«Sono 3 le parole che me-

glio rappresentano le ten-
denze di mercato: sostenibi-
lità, localismo e convenienza. 
Sviluppo dei marchi propri, 
allargamento del portfolio 
prodotti e delle collaborazio-
ni con le marche private sono 
nuovamente le modalità con 
cui intendiamo rispondere a 
questi trend. Concretamente 
è in dirittura di arrivo il ri-

lancio del marchio Loriana, 
che è stato ideato per diff e-
renziare i nostri prodotti in 
un mercato sempre più aff ol-
lato e banalizzato, attraverso 
un posizionamento unico e 
rilevante. La nuova gamma 
di frollini a marchio Fornai 
e Pasticceri è composta da 
prodotti tipici della tradi-
zione italiana, off erti al con-
sumatore con un eccellente 
rapporto qualità/prezzo. 
Infine il nostro portafoglio 
si è arricchito di due marchi 
prestigiosi quali Maryland e 
Burton’s, che con i loro Co-
okies e Digestive rappresen-
tano una novità assoluta nel 
mercato dei biscotti dome-
stici, e offrono prestazioni 
sensoriali eccellenti ad un 
rapporto qualità/prezzo im-
battibile». 

Ci sono dei trend antece-
denti alla pandemia che pen-
sate rimarranno?  

«L’attenzione ad ambiente 

e sostenibilità è un trend non 
nuovo ma che nel 2019 ha si-
curamente preso ulteriore vi-
gore. Non sempre la risposta 
da parte delle aziende riesce 
però  a soddisfare il bisogno 
del consumatore e «l’esigen-
za green» di fatto si tradu-
ce in volumi in crescita ma 
ancora marginali all’interno 
dell’intero compartimento.

In ambito Aalimentare gli 
italiani eleggono il cibo di 
qualità al primo posto degli 
attributi indispensabili per 
il benessere. Assumono an-
cora più rilevanza i prodotti 
locali, le fi liere corte, i pro-
dotti DOP/IGP o comunque 
strettamente legate ad un 
territorio. Sono temi su cui 
Deco Industrie è in una posi-
zione di vantaggio, perché la 
nostra natura cooperativa li 
mette già al centro del nostro 
rapporto con gli “stakehol-
der”. Su questo non ci ferme-
remo».

PROTAGONISTI   Il lockdown non ha fermato l’attività di Deco Industrie, cooperativa leader di mercato nel settore Alimentare e Detergenza
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«TORNEREMO
A UNA NUOVA
NORMALITÀ»

L’amministratore delegato 
Francesco Canè delinea 
gli scenari che la fi ne 
della pandemia ci consegna. 
«Le parole chiave sono: 
Ambiente e Sostenibilità»
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ALIMENTARE Una foto dello stabilimento di Bagnacavallo della cooperativa.



U
n  p a s s o 
fondamen-
tale verso 
il rilancio: 
l’omologa 
d e l  c o n -

cordato con cui la CMC di 
Ravenna ha riacquistato la 
piena disponibilità del pro-
prio patrimonio, e la possi-
bilità di compiere tutti gli 
atti, sia di ordinaria che di 
straordinaria amministra-
zione, è un obiettivo che fino 
a non molto tempo fa sem-
brava difficile da raggiunge-
re, come spiega il presidente 
Alfredo Fioretti.

Come siete arrivati a que-
sto risultato? 

«Effettivamente ho rice-
vuto dal passato una eredità 
molto difficile, con circa due 
miliardi di passività da ge-
stire, nell’ambito di un mer-
cato, quello delle costruzio-
ni, già in profonda crisi da 
oltre un decennio e presso-
ché dimenticato dai vari go-
verni che nel tempo si sono 
succeduti. Ciononostante, 
benché pochi ci credessero, 
siamo riusciti con l’aiuto di 
tutti a cogliere un risulta-
to prodigioso. Un traguardo 
ottenuto mantenendo i ner-
vi saldi, avendo il coraggio 
di fare scelte dolorose ma 
necessarie, scegliendo un 
gruppo di advisor di alta 
professionalità, avendo mol-
ti clienti, fornitori e subap-
paltatori che hanno conti-
nuato a darci fiducia. È chia-
ro a tutti noi, comunque, 
che questo è solo il punto di 
partenza di un percorso an-
cora lungo e tutt’altro che 
scontato poiché le difficoltà 
che dovremo affrontare nei 
prossimi anni non saranno 
meno complesse di quelle 
già superate».

Cosa prevede il piano con-
cordatario, in sintesi?

«Il piano concordatario 
prevede una rapida esecu-
zione (entro due anni dall’o-
mologazione), mediante il 
pagamento dei creditori pri-
vilegiati entro l’anno, della 

prededuzione, a scadenza, 
dei fornitori strategici, entro 
due anni, e mediante l’attri-
buzione di SFP (strumenti 
finanziari partecipativi) ai 
creditori chirografari».

Che ruolo hanno avuto i 
principi cooperativi e il siste-
ma associativo Legacoop in 
questa fase difficile?

«Hanno avuto un ruolo 
fondamentale, fuor di dub-
bio. In particolar modo, la 
solidarietà. Infatti, pur nelle 
ristrettezze finanziarie che 
caratterizza l’attuale situa-
zione della cooperazione, il 
supporto non è mancato. Di 
questo va reso merito a per-
sone che considero autentici 
interpreti della cooperazio-
ne, mi riferisco a Giovanni 
Monti, a Mario Mazzotti e 
a Lorenzo Cotignoli che fin 
da subito si sono attivati per 
mettere in pista ogni solu-
zione possibile per venire 
in soccorso di CMC. Per me 
sono stati da esempio e con 
loro mi sono confrontato 
molto».

Come hanno reagito i soci? 
«I soci sono i primi arte-

fici di questo risultato. Lo 
dico senza retorica perché 
lo dimostrano i fatti. Hanno 
reagito in modo esemplare, 
con grandissimo senso di re-
sponsabilità ed è per questo 
che il primo ringraziamen-
to deve essere rivolto a loro 
ed alle loro famiglie, per le 
grandi difficoltà che hanno 
saputo affrontare in questi 
lunghi mesi. Hanno inse-
gnato a molte persone, tra 
quelle scettiche, cosa vuol 

dire essere soci della Coope-
rativa CMC di Ravenna». 

Ora inizia una fase nuova. 
Cosa serve per rilanciare l’at-
tività di CMC in Italia e nel 
mondo? 

«In Italia, a tutte le im-
prese del settore, non solo a 
CMC, serve un piano serio 
di progetti da realizzare nel 
breve. Non c’è più tempo per 
gli slogan della politica. De-
vono essere scelte le opere 
infrastrutturali, tra le miria-
di presenti nei vari elenchi 
dei ministeri, messe a gara e 
tradotte in contratti. Il tutto 
in pochi mesi. Contempora-
neamente si devono sospen-
dere le regole degli appalti 
e qui basta fare una scelta: 
utilizzare i commissari op-
pure applicare la normati-
va europea che è più snella. 
Personalmente preferirei la 
prima soluzione, perché con 
poche modifiche al codice 
degli appalti saremmo subi-
to operativi.  Se il Governo 
saprà fare questo allora il 
comparto avrà ossigeno per 
respirare».

In questi mesi CMC non si 
è mai fermata. Ad esempio è 
di questi giorni la notizia del 
tunnel per l’acqua potabile di 
Buenos Aires. Ora come pen-
sate di strutturare il vostro 
piano industriale? 

«Sì, il progetto che stiamo 
realizzando a Buenos Aires 
è l’opera più importante per 
l’Argentina degli ultimi 40 
anni e ne hanno parlato tutti 
i media a livello nazionale 
per diversi giorni. Una volta 
terminata, l’infrastruttura 

porterà acqua potabile a cir-
ca 2,5 milioni di persone che 
ad oggi ne sono prive. Vista 
l’enorme importanza, il pre-
sidente argentino in perso-
na, Alberto Fernández, ci ha 
tenuto in particolar modo a 
partecipare, insieme a molte 
personalità del governo, alla 
cerimonia per il “calaggio” 
della testa della fresa mec-
canica che dovrà scavare un 
primo tunnel. Per noi è la 
conferma della capacità di 
CMC di realizzare grandi 
progetti nel mondo, a bene-
ficio delle popolazioni locali, 
nonostante un periodo così 
difficile. Il piano industriale 
di CMC perciò deve fondar-
si su una attenta selezione 
di progetti che il settore, 
anche all’estero, può offri-
re. Progetti che abbiano la 
giusta marginalità, in grado 
di remunerare le nostre ca-
pacità e competenze. Con la 
speranza che anche l’Italia, 
per quanto abbiamo detto 
prima, sia protagonista di 
un vero rilancio del nostro 
comparto.

La maggior parte della vo-
stra attività è legata all’este-
ro: come avete affrontato le 
difficoltà legate al Covid? 

«Ancora una volta, non 
senza affrontare eviden-
ti difficoltà, poiché siamo 
ancora presenti in quattro 
continenti. All’estero gli stati 
hanno reagito alla pandemia 
in modo diverso, a causa sia 
della differente intensità di 
diffusione del virus sia del-
la diversa normativa loca-
le. Noi abbiamo provveduto 

a disporre fin da subito dei 
protocolli interni a tutela 
della salute di tutti i nostri 
lavoratori, sulla scorta della 
normativa italiana che molto 
spesso è risultata più strin-
gente di altre, verificandone 
l’applicabilità con i nostri re-
sponsabili delle varie aree 
geografiche ed adeguandoli 
se vi era necessità. Per quan-
to riguarda il reperimento 
delle mascherine, poi, ab-
biamo usufruito dell’ottimo 
servizio attivato da Legaco-
op Romagna che ha sapu-
to rispondere con efficienza 
anche alle nostre esigenze».

Cosa vi aspettate dal rilan-
cio degli investimenti pubbli-
ci promesso dal governo? 

«Il tempo gioca un ruolo 
fondamentale, come spesso 
accade. Secondo me gli in-
vestimenti, per quanto am-
biziosi possano essere, ri-
schiano di non essere l’unico 
aspetto rilevante. Non basta 
predisporre piani di investi-
menti per diverse centina-
ia di miliardi se poi ci vo-
gliono anni per tradurli in 
contratti. A fare realmente 
la differenza è il tempo che 
occorre per avere sul conto 
corrente le somme messe a 
disposizione. Aggiungo un 
altro aspetto. Le imprese, 
tutte, hanno bisogno di li-
quidità che però non può es-
sere erogata sotto forma di 
finanziamento e quindi co-
stituire ulteriore debito, poi-
ché è un dato assodato che 
la pandemia è una calamità 
e deve essere trattata come 
tale. Quindi la maggior par-
te degli interventi deve esse-
re, necessariamente, a fondo 
perduto, come avviene nei 
casi di calamità». 

Qual è la prima cosa che 
servirebbe all’Italia per ripar-
tire? 

«Ci v uole coraggio. I l 
coraggio di prendere delle 
scelte immediate. Se si rin-
corre la popolarità o la me-
diazione, i risultati, se mai 
ne verranno, saranno fruibi-
li solo per pochi».

Legacoop

«Un Grazie

Particolare
ai Soci»

Legacoop Romagna ha 
espresso grande soddisfa-
zione per l’omologa della 
procedura di concordato 
in continuità della CMC, 
approvata oggi dal Tribunale 
di Ravenna. «Il risultato non 
era affatto scontato. Ringra-
ziamo per l’enorme lavoro 
svolto in questi lunghi mesi 
il presidente Alfredo Fioret-
ti, l’amministratore delegato 
Davide Mereghetti, il diret-
tore generale Paolo Porcelli, 
gli advisor e i professionisti 
che si sono impegnati nella 
gestione della procedu-
ra», dice il presidente di 
Legacoop Romagna, Mario 
Mazzotti.  «Un particolare 
ringraziamento va ai soci 
della CMC e alle organizza-
zioni sindacali, che anche in 
un momento così difficile e 
delicato hanno dimostrato 
nervi saldi, coesione, fiducia 
e attaccamento alla coope-
rativa. Si apre ora un nuovo 
cammino nel quale sarà ne-
cessario dare corso a quel  
piano di rilancio con cui 
CMC – puntando sulla sua 
grande capacità industriale, 
sulla presenza nel mercato 
italiano e internazionale, 
sulla capacità di affrontare 
scenari complessi e compe-
titivi e sulla professionalità 
della sua struttura tecnica 
– saprà tornare ad essere 
la prima grande azienda 
cooperativa nel comparto 
delle costruzioni e uno dei 
principali player italiani 
del settore. Ci aspettiamo 
a questo punto un forte 
rilancio degli investimenti 
pubblici in infrastrutture 
per mettere in condizione la 
CMC e l’intero comparto di 
potere ripartire». 
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L’INTERVISTA  Il presidente Alfredo Fioretti ha gestito una eredità difficilissima per garantire un futuro alla storica cooperativa delle costruzioni

«UN OBIETTIVO
RAGGIUNTO

INSIEME»

La stragrande maggioranza 
dei creditori ha dato 
fiducia al piano di rilancio 
e ristrutturazione della 
CMC di Ravenna, che con 
l’omologazione del concordato 
entra in una nuova fase
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Legacoop

«riSUltato

StraorDiNario
per La ciTTÀ»
È con grande soddisfazio-
ne che Legacoop Romagna 
accoglie la notizia dell’acqui-
sto della sede da parte della 
cooperativa Raviplast. «Questa 
tappa importante avviene 
in un momento diffi cile per 
tutta l’economia e assume 
quindi un sapore ancor più 
particolare, di speranza per 
una ripartenza rapida», scrive 
il presidente Mario Mazzot-
ti congratulandosi con la 
compagine sociale e al gruppo 
dirigente. «Sin dall’inizio i 
soci hanno investito in prima 
persona, affrontando mille 
sacrifi ci, senza mai arrendersi 
di fronte ai tanti ostacoli che 
hanno incontrato. È grazie al 
loro impegno che una presen-
za produttiva storica continua 
a vivere nel cuore della città 
di Ravenna». 
«Legacoop Romagna – ricorda 
Mazzotti – è stata al fi anco 
della cooperativa sin dalla 
fase di ideazione e continuerà 
a farlo, utilizzando tutti gli 
strumenti a sua disposizione, 
in stretta collaborazione con 
le altre centrali cooperative e 
le organizzazioni sindacali. Un 
ringraziamento sentito va al 
Comune, che non ha mai fatto 
mancare il proprio appoggio 
e nel corso degli anni ha 
mantenuto la destinazione 
produttiva dell’area. Il Sindaco 
Michele De Pascale in prima 
persona ha seguito da vicino 
gli ultimi passaggi che hanno 
portato all’acquisizione in 
proprietà dello stabilimento 
da parte della cooperativa».
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R
av iplast ac-
quista la se-
de. Il “wor-
kers buyout” 
r a v e n n a t e , 
nato alla f i-

ne del 2013 dalla crisi del 
Gruppo Pansac, ha formaliz-
zato in data 27 maggio l’at-
to di acquisto dello storico 
stabilimento industriale che 
si aff accia sulla Darsena. Fi-
nora Raviplast era in affi  tto 
dalla amministrazione stra-
ordinaria della precedente 
proprietà. 

Raviplast è una cooperati-
va industriale ravennate che 
produce imballaggi plasti-
ci f lessibili. È stata fonda-
ta sei anni fa da un gruppo 
di lavoratori che avevano 
perduto il lavoro in seguito 
alla cessazione delle attivi-
tà del Gruppo Pansac. Oggi 
la cooperativa – associata 
unitariamente a Legacoop, 
Confcooperative e AGCI – 
fattura circa sei milioni di 
euro e dà lavoro a ventinove 
persone, di cui ventiquattro 
soci. L’area totale acquisita è 
di poco più di quattro ettari. 
Ne fanno parte la superfi cie 
in cui si trovano gli impianti 
e tre lotti a destinazione non 
industriale: la ex villa del 
Direttore dello Stabilimento, 
un parcheggio e una palazzi-
na. Tutta la parte non desti-
nata a scopi produttivi, cir-
ca un quarto del totale, sarà 
ceduta ad acquirenti che si 

sono già impegnati formal-
mente all’acquisto.

Le trattative andavano 
avanti dal 2017. La svolta è 
arrivata nell’estate del 2019, 
con l’approvazione dell’of-
ferta di Raviplast da parte 

del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Il periodo suc-
cessivo, al netto della crisi 
Covid, è stato necessario 
per le certifi cazioni di con-
formità in vista del rogito, 
avvenuto a Mestre presso lo 
studio del notaio Francesco 
Candiani.

Una iniezione di fiducia
«Abbiamo raggiunto un 

obiettivo che solo pochi anni 
fa era insperato. È una gran-
de soddisfazione e un auspi-

cio per una ripresa rapida, 
specie in un momento diffi  -
cile per tutto il Paese come 
questo», dicono il presidente 
di Raviplast, Alessandro 
Micelli, e l’Amministratore 
Delegato, Carlo Occhiali.

«Il nostro ringraziamento 
va a tutta la Città. In par-
ticolare questo r isultato 
non sarebbe stato possibile 
senza il sostegno delle am-
ministrazioni comunali di 
Ravenna, che in tutti questi 
anni si sono impegnate per 
mantenere i vincoli di desti-
nazione produttiva sull’area, 
e delle Centrali Cooperati-
ve, che ci hanno supportato 
concretamente fi n dall’inizio 
dell’attività»..

Emilio Gelosi

RAVIPLAST ACQUISTA
LA SEDE SULLA DARSENA
Le trattative andavano avanti dal 2017. L’AD Occhiali: «È un auspicio per una ripresa rapida»

WORKERS BUYOUT  La cooperativa nata dalla crisi del gruppo Pansac ha raggiunto un traguardo a lungo atteso

Tutta la parte
non destinata
a produzione
sarà ceduta

In cooperativa 
ora lavorano
29 persone
di cui 24 soci
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L
a chiusura di 
nidi e scuole di 
ogni ordine e 
grado a causa 
de l l a  p a nde -
mia ha messo 

in grave diffi  coltà il mondo 
delle cooperative sociali, 
che hanno dovuto utilizzare 
in modo estensivo gli am-
mortizzatori sociali e che in 
assenza di interventi avreb-
bero visto in alcuni casi az-
zerati i fatturati.

Grazie ai vari decreti go-
vernativi che si sono succe-
duti in questi mesi per le co-
operative c’è stata la possibi-
lità di riprogettare i servizi e 
di vedersi riconosciute quote 
dei costi di mantenimento 
delle strutture. Questo è av-
venuto grazie ad un dialogo 
costante con l’amministra-
zione comunale di Ravenna, 
conclusosi la scorsa settima-
na, con un accordo che pre-

vede che per i mesi di mar-
zo, aprile, maggio e giugno 
venga erogato dal Comune 
circa il 40% di quanto pre-
visto dalle convenzioni. Co-
me previsto dalla normativa, 
oltre alle attività che sono 
state e che verranno ripro-
gettate in queste ultime set-
timane, è stata anche inclusa 
una quota a riconoscimento 
delle spese incomprimibili 

e del mantenimento della 
struttura.

Piena soddisfazione viene 
espressa dal consorzio Da-
donew, di cui fanno parte le 
cooperative sociali Zerocen-
to e Il Cerchio, associate a 
Legacoop Romagna. «Siamo 
molto soddisfatti per l’ac-
cordo raggiunto. Lo siamo 
in particolar modo per i no-
stri soci, perché vedono ri-
conosciuto il loro impegno 
quotidiano nei servizi pub-
blici che siamo chiamati a 
gestire. Questo testimonia 
come con il loro lavoro e la 
loro professionalità  sia stato 
possibile per le nostre coo-
perative diventare parte at-
tiva di un sistema integrato 
dei servizi educativi rivolti 
alla cittadinanza. Ora abbia-
mo la possibilità anche eco-
nomica di poter proseguire 
il lavoro di riprogettazione 
che stiamo portando avanti 

ormai da mesi e immaginare 
l’evoluzione dei servizi alla 
prima infanzia nel rispetto 
delle norme di contenimen-
to della diff usione del virus 
con cui saremo costretti a 
confrontarci per i mesi a ve-
nire». Il consorzio, ha par-
tecipato al tavolo in quan-
to gestisce i nidi d’infanzia 
comunali Darsena, Marina 
di Ravenna, Orsa Minore, 
Sant’Antonio, Sira, Il Riccio 
e L’Era dei Bimbi, il servizio 
Spazio Bimbi “Tanti Bimbi” 
presso il Polo Lama Sud ed i 
Centri ricreativi estivi nidi e 
materne.

«Si tratta del primo ac-
cordo di questo tipo in Ro-
magna - dice il presidente di 
Legacoop Romagna, Mario 
Mazzotti - e crediamo che 
testimoni la capacità di tut-
te le componenti del nostro 
territorio di lavorare insie-
me per il bene comune, an-

che nei momenti più diffi  cili. 
Apprezziamo la sensibilità 
del Sindaco e degli ammi-
nistratori, che dando piena 
applicazione alla normativa 
hanno deciso di valorizzare 
il partenariato tra pubbli-
co e privato e la capacità di 
coprogettazione di servizi e 
funzioni sociali importanti 
per la comunità, supportan-
do la cooperazione sociale 
così come è stato fatto in al-
tri importanti settori econo-
mici della città».

«Nelle prossime settimane 
- prosegue Mazzotti - conti-
nueremo a lavorare per far 
si che intese come queste si 
sviluppino in tutto il terri-
torio romagnolo così come 
richiesto in questi mesi in-
sieme alle altre centrali coo-
perative nei numerosi incon-
tri promossi con le ammini-
strazioni locali».

Enrica Mancini

N
asce il Consorzio nazionale FI-
BER e rivoluziona il welfare 
aziendale: non “solo” benefi t ma 
veri progetti di welfare sociale. 
La cooperazione sociale cambia 
l’approccio del welfare azienda-

le per diventare interlocutore preferenziale delle 
aziende con l’obiettivo di favorire condizioni di 
benessere per lavoratori e “caregiver”. Il mondo 
cooperativo si avvicina ulteriormente alle imprese 
e, partendo dall’esperienza consolidata di tre reti 
di cooperative attive in gran parte del territorio 
nazionale (ComeTe, Pronto Serenità e Ribes), pre-
senta Consorzio FIBER, realtà che riunisce alcune 
tra le più importanti cooperative e consorzi so-
ciali italiani e che ha dato vita al marchio Welfare 

Come Te. Anche le cooperative sociali Zerocento 
di Faenza e CAD di Forlì  fanno parte di FIBER: 
società che aggrega oltre 100 cooperative socie che 
operano a livello nazionale con standard qualita-
tivi certifi cati, raggiungendo insieme un numero 
di lavoratori che supera le 50.000 unità. «Welfare 
Come Te – spiega il Presidente  Alessandro Mi-
cich (nella foto) – vuole promuovere una nuova 
cultura del welfare aziendale: non più solo “be-
nefi t” ma veri progetti di responsabilità sociale in 
grado di rispondere alle reali esigenze socio-de-
mografi che, disegnati e portati avanti dagli stessi 
attori che, per decenni, si sono occupati di welfare 
locale, al fi anco dei comuni: le cooperative sociali. 
E lo fa anche lanciando su tutto il territorio nazio-
nale la fi gura chiave dei Care Manager, persone di 

grande esperienza nell’ambito dei servizi di cura, 
tutor che incontrano le famiglie e le orientano nel 
trovare la soluzione migliore alla loro diffi  coltà».

«Vogliamo essere protagoniste nell’integrazione 
tra il Primo e il Secondo welfare, tra il pubblico 
e il privato, valorizzando il nostro radicamento 
territoriale nel dialogo con i diversi stakeholder 
(lavoratori, sindacati, clienti, consumatori) e raf-
forzandone identità, valore e responsabilità socia-
le», aggiunge la presidente di Zerocento, Arianna 
Marchi. «Le nostre cooperative – spiega la presi-
dente di CAD, Renata Mantovani  – hanno scelto 
di partecipare a un progetto che si prende la re-
sponsabilità di “ridare dignità” alla parola welfa-
re, lavorando con le imprese di ogni dimensione». 

Alberto Marchesani

WELFARE AZIENDALE  Cad e Zerocento sono tra i fondatori

C’È tanta roMaGna
nel ConsorZio FiBer
«Non più solo benefi t, ma veri progetti di welfare sociale»
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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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
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ACCORDO RAGGIUNTO
PER IL LOCKDOWN
Inclusa una quota a riconoscimento delle spese incomprimibili e per il mantenimento della struttura

INFANZIA  Il Comune di Ravenna erogherà circa il 40% delle convenzioni per i servizi svolti da marzo a giugnoRoma, Romagna

Nei giorni scorsi mi è tor-
nato in mente un ricordo di 
quando ero bambino. Non 
ricordo più il come e neppure 
il perché, ma immagino che la 
memoria a lungo termine inizi 
a prevalere su quella a breve. 

I miei 
coetanei ri-
corderanno la 
sigla: “a mille 
ce n’è nel mio 
cuore di fiabe 
da narrar”, le 
Fiabe Sonore 
con opuscolo e 

disco; una vera e propria innova-
zione tecnologica degli anni ’70.

In particolare mi aveva colpito 
la fiaba sui “vestiti nuovi dell’im-
peratore” forse perché anche 
l’immaginazione fervida di un 
bambino non può ammettere 
un imbroglio così clamoroso.

Mi è tornato in mente il dise-
gno che illustrava la fiaba, con 
un bambino sghignazzante che 
indicava il Re in mutande e mi 
ricordo ancora lo stupore di allora 
nell’immaginare un adulto girare 
semi nudo perché tutti attorno 
fingono di vederlo adornato di 
bellissimi vestiti fatti con stoffe 
meravigliose che però hanno 
il “piccolissimo” difetto di non 
poter essere viste dagli stupidi.

Proviamo a pensare non solo ai 
vestiti per un attimo, proviamo a 
pensare quante volte qualcuno ci 
si è presentato illustrandoci piani 
e progetti fantastici, idee geniali 
per risolvere i problemi del nostro 
Paese ed alla retorica fiabesca ha 
aggiunto termini inglesi ed into-
nazione molto disinvolta come a 
significare: «ascoltate questo ger-
go da eruditi del presente, mica 
oserete chiedere il significato?».

Mi pare che la pandemia 
di Covid-19 abbia a sua vol-
ta stimolato nuovamente la 
produzione di questo tipo di 
elaborazioni, di questo tipo di 
comunicazioni verso persone di-
sorientate ed esposte ad opinioni 
brandite come verità assolute 
al posto di qualche: “non so” 
molto più onesto e corretto.

Abile mercante è colui che 
vende cose bellissime, ma in-
visibili agli stolti. Il mondo è 
pieno di intelligenti che fanno 
a gara per elogiare queste 
merci, ma in Italia la concen-
trazione è ancora maggiore.

Poi però viene l’inverno 
e chi è nudo si ammala.

Siamo Tutti
Intelligenti

di Cristian Maretti
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L
a forza di Frut-
t a g e l  n o n  è 
solt a nto nel-
la sua capaci-
tà produttiva, 
che le permette 

di essere una delle più im-
portanti aziende dell’agro-
alimentare romagnolo, ma 
anche nell’avere fatti propri 
e realizzati i principi della 
cooperazione a comincia-
re dalla creazione di valore 
condiviso. Con il presidente 
e amministratore delegato 
Stanislao Fabbrino ne ap-
profondiamo i traguardi, i 
progetti e le aspettative.

Cos’è Fruttagel?
«È una cooperativa asso-

ciata a Legacoop Romagna 
che opera nell’agroalimen-
tare. Fatturiamo circa 134 
milioni di euro e la nostra 
attività è la trasformazione 
di frutta e verdura in succhi,  
bevande vegetali, surgelati e, 
nel caso del pomodoro, pol-
pa e passata. Abbiamo 900 
dipendenti divisi fra i due 
stabilimenti, il principale ad 
Alfonsine, che è la sede cen-
trale di Fruttagel e dove la-
vorano 750 persone, e l’altro 
in Molise. 

E la produzione?
«Ogni anno lavor iamo 

110mila tonnellate di mate-

rie prime, di cui un quinto 
provenienti dall’agricoltura 
biologica: i nostri soci sono 
in maniera preponderante 
cooperative agricole che ci 
conferiscono la materia pri-
ma. I nostri prodotti sono 
presenti soprattutto nella 
grande distribuzione orga-
nizzata, dove il nome Frutta-
gel spesso appare sui prodot-
ti a marchio, a cominciare da 
Coop e Conad».

Restiamo al biologico: 
quanto è importante per il 
vostro fatturato?

«È un pilastro fondamen-
tale della nostra produzione. 
Insieme ad Apofruit abbiamo 
fondato il consorzio Alma-
verde bio e negli ultimi an-
ni il nostro sforzo nel campo 
dell’innovazione si è concen-
trato molto sul biologico, che 
ha una grande prospettiva 
per il futuro».

Un futuro che però adesso 
va riscritto dopo l’irruzione 
del Sars Cov2.

«È una situazione che ha 
messo a dura la prova le im-
prese anche se per quanto 
riguarda Fruttagel di fatto 
non c’è stata nessuna inter-
ruzione dell’attività. Ci siamo 
sentiti responsabilizzati e or-
gogliosi di garantire il rifor-
nimento alimentare».

Quali problemi vi ha causa-
to la pandemia?

«Abbiamo registrato dieci 
casi di positività ma abbiamo 
reagito in maniera corretta, 
mettendo in opera protocol-
li e modifiche organizzative 
per minimizzare l’estensione 
del contagio, prevedendo il 
distanziamento, eliminando 
le sale, separando le persone 
all’interno degli uffici e mo-
dificato i turni. Siamo stati i 
primi a ordinare le masche-
rine a una cooperativa gra-
zie al progetto Quid portato 
avanti da Legacoop».

E il dopo? Che ripercussio-
ni ci saranno sui mercati?

«È presto per dirlo ma cer-
to cambierà quello che è il 
motore della nostra econo-
mia, cioè i consumi. Penso 
che nelle attività come i bar e 
la ristorazione, con l’indotto 

del turismo, la ripresa sarà 
graduale e i consumi conti-
nueranno a essere simili a 
quelli che abbiamo visto fino 
adesso. Nella grande distri-
buzione dopo un momento di 
grande spinta delle vendite 
ora la situazione si sta stabi-
lizzando».

Pensa sia cambiato l’orien-
tamento dei consumatori?

«Sì. Il lockdown ci ha la-
sciato con meno soldi in ta-
sca e i consumatori fanno fa-
tica a spendere. Sarà impor-
tante capire come si evolverà 
questo trend».

E questa evoluzione po-
trebbe influenzare il consu-
mo etico, su cui Fruttagel ri-
pone grande impegno?

«Fino alla crisi i consuma-
tori sembravano premiare le 
aziende impegnate nella so-
stenibilità ambientale e nel 

benessere dei lavoratori. Ma 
adesso cosa sarà più impor-
tante, ottimizzare il gesto di 
acquisto o puntare su una 
scelta responsabile? È ovvio 
che non possiamo lasciare 
solo sulle spalle dei consu-
matori questa responsabilità. 
E il mondo dell’agroalimen-
tare può fare questa battaglia 
solo se ci credono anche la 
distribuzione e le istituzioni, 
magari premiando chi inve-
ste sulla sostenibilità».

La sostenibilità, insomma, 
per voi resta una priorità.

«Certo. Nel 2019 abbiamo 
vinto il premio “Biblioteca 
bilancio sociale”, una gran-
de soddisfazione perché i 
nostri concorrenti erano co-
lossi quali Enel e Vodafone. 
La Regione Emilia-Romagna 
poi ci ha assegnato il premio 
Innovatori responsabili per 
“Dal campo al banco con Or-
tilio”, il nostro progetto per 
la scuola. Ora stiamo parte-
cipando a un’iniziativa nata 
in Francia, “Chi è il padrone. 
La marca del consumatore” 
dove è proprio il consumato-
re che diventa protagonista 
delle scelte. In Italia il pri-
mo prodotto è stata la pasta 
e noi parteciperemo con un 
progetto sulla passata di po-
modoro». 

Piazze così piene era un po’ 
che non si vedevano. Le mani-
festazioni all’insegna di Black 
lives matter sono un successo 
anche in Italia e hanno ripor-
tato a galla un dibattito sul 
passato 
colonialista 
e razzista 
del Belpaese 
attraverso 
un gesto 
simbolico 
e pacifico, 
l’imbrat-
tamento di 
una statua 
(peraltro 
unanimemente considerata di 
dubbio gusto) di Indro Mon-
tanelli giornalista e uomo di 
destra che, poiché si oppose 
alla discesa in politica di 
Silvio Berlusconi (editore del 
suo giornale), ha da tempo 
ammiratori anche in ambienti 
che amano considerarsi pro-
gressisti. Forse anche a questo 
si deve la levata di scudi in 
sua difesa di una schiera di 
maschi bianchi non proprio 
giovanissimi perché che tutti 
in coro ripetono: «Bisogna 
capire il contesto». Nella fat-
tispecie il contesto da capire 
è quello di un soldato bianco 
italiano, ossia Montanelli, 
che negli anni Trenta nell’al-
lora Abissinia si comprò una 
bambina di dodici anni come 
moglie e, cinquant’anni dopo, 
raccontava: «ma a dodici anni 
quelle lì erano già donne. Era 
un animalino docile». Quindi 
par di capire che quelle cose 
si potevano fare negli anni 
Trenta e rivendicare negli anni 
Ottanta. Senza vergogna. E 
perché si potevano fare? Per-
ché parliamo di “quelle lì”, cioè 
donne nere e africane. Fosse 
stata una bambina italiana, 
si sarebbe gridato allo scan-
dalo e si griderebbe oggi allo 
scandalo e si sarebbe gridato 
nel 1982, epoca della cele-
berrima intervista di Biagi a 
Montanelli. Ora, non è che per 
questo fatto vada cancellato 
il suo lavoro da giornalista o 
vada condannato all’oblio o 
tanto meno venga ritenuto 
responsabile degli orrori del 
fascismo in Africa, natural-
mente. E va pure benissimo se 
a Milano in una certa epoca 
storica hanno voluto fargli una 
statua. Contestualizziamo 
pure. Ma, allora, contestualiz-
ziamo anche l’adesso: siamo 
finalmente in un’epoca in cui 
la statua di un uomo che è sta-
to dichiaratamente razzista 
viene imbrattata nel quadro 
di un movimento antirazzista 
internazionale. Per fortuna, 
infatti, i contesti cambiano. 
E con loro il significato dei 
simboli, che sono socialmente 
e culturalmente costruiti. E 
ogni gesto non violento contro 
il razzismo va letto, capito e, 
appunto, contestualizzato, 
prima che condannato. 

P
er  l a  pr i m a 
volta nella lo-
ro s tor ia  d i 
s c a m b i  d e -
cennali con il 
Medioriente i 

prodotti Solarelli, marchio 
di qualità di Apofruit Italia, 
sono partiti su aerei cargo 
lunedì 15 Giugno per il mer-
cato degli Emirati Arabi. 
Una novità assoluta poiché 
in precedenza la buona frut-
ta coltivata dai produttori 
Apofruit nelle zone più voca-

te d’Italia ha viaggiato nelle 
stive di aerei-passeggeri di 
diverse compagnie di linea 
con una parte riservata al 
trasporto commerciale. 

C osa ha deter m i nato 
questo cambiamento? «Il 
lockdown imposto dalle re-
gole anti Covid-19 - spiega 
Renzo Balestri, responsabile 
dell’export di Apofruit per 
l’Oltremare - ha costretto 
molte compagnie aeree ad 
annullare gran parte della 
propria attività dagli aero-

porti italiani. Ciò ha deter-
minato l’impossibilità per 
la nostra azienda, come per 
molte altre i cui bilanci so-
no composti in maniera so-
stanziale dall’esportazione, 
di usufruire dei consolida-
ti canali aerei di trasporto. 
Fortunatamente, però, si è 
aperto quest’altra interes-
sante opportunità delle com-
pagnie aeree cargo«. Questi 
aerei, prima del lockdown, 
erano dedicati ad altre tipo-
logie di prodotti. Ora invece, 

possono diventare una solu-
zione vantaggiosa a partire 
dalle quantità che possono 
essere trasportate: almeno 
il doppio di quelle contenute 
in un aereo di linea, ossia 
circa 12 tonnellate. 

Attraverso questo cana-
le arrivano sui banchi delle 
più importanti catene della 
grande distribuzione degli 
Emirati prevalentemente 
pesche e nettarine, più una 
certa quantità di albicocche. 
La frutta estiva a maggio-

re deperibilità, dunque, che 
usufruisce di voli diretti fi-
no a destinazione. «I Pae-
si Arabi - aggiunge Renzo 
Balestri - continuano a ri-
servare buona accoglienza ai 
prodotti Solarelli, grazie an-
che alle nuove confezioni in 
cartone riciclabile che pro-
teggono l’integrità dei frutti 
e sposano le nuove tendenze 
ecologiche. Sarebbe stato un 
peccato, pur in un periodo 
di difficoltà come quello at-
tuale».  (E.M.)

APOFRUIT   Aereo in volo per gli Emirati Arabi, ma senza passeggeri

«È arrivato Un CarGo
Carico di Solarelli»
Il Covid ha cambiato anche le modalità di export via aria
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Il Contesto
di un Orrore«LA SOSTENIBILITÀ

È LA NOSTRA
SCELTA CHIAVE»

AGROALIMENTARE   Stanislao Fabbrino, presidente di Fruttagel: «Il Covid non ha cambiato le nostre priorità»

«Ma non si può 
lasciare solo 
sulle spalle dei 
consumatori la 
responsabilità
di scegliere»
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L
a sostenibilità è 
da tempo un ele-
mento fondante 
di qualsiasi atti-
vità produttiva 
che intenda de-

fi nirsi moderna, soprattutto 
di quelle che interagiscono 
direttamente con l’ambien-
te. Proprio in questo campo 
opera la cooperativa Torpedo 
di Ravenna, una delle vin-
citrici del premio Coopstar-
tup Romagna del 2018, che 
progetta e gestisce servizi 
innovativi per la pesca com-
merciale.

Solo per citarne uno, in via 
di sviluppo e che coinvolge 
Legacoop Romagna e le asso-
ciate della Gdo, la creazione 
di un marchio di qualità per 
commercializzare i prodotti 
della pesca locale. «Il primo 
prodotto di questo marchio 
di qualità sostenibile potreb-
bero essere le cozze di Marina 
di Ravenna» spiega Simone 
D’Acunto, vicepresidente e 
responsabile delle relazioni 
esterne della cooperativa.

Di cosa si occupa la coope-
rativa Torpedo?

«La nostra attività si divide 
in tre fi loni. Il primo riguarda 
il settore della pesca commer-
ciale: i clienti ci richiedono 
soluzioni alle loro esigenze, 
che possono riguardare l’in-
novazione dei sistemi di pe-
sca o la mitigazione dell’im-
patto ambientale».

E le altre attività?
«La collaborazione con i 

centri di ricerca, come il Cnr, 
per aiutarli nel monitoraggio 
degli studi. Per esempio, un 
servizio che stiamo svolgen-
do ora proprio per il Cnr è la 
verifica della loro attività di 
difesa e salvataggio delle spe-
cie protette. Infi ne, continu-
iamo a occuparci di ricerca in 
collaborazione con il Cestha, 
Centro sperimentale tutela 
degli habitat, cioè l’onlus da 
cui è nata Torpedo».

La cooperativa ha quindi al-
la base un’esperienza di ricer-
ca sul campo.

«Sì. Abbiamo pensato di 
capitalizzare i risultati che 

avevamo già raggiunto come 
Cestha, lavorando alla salva-
guardia degli squali e delle 
tartarughe, e abbiano creato 
una società cooperativa che 
riprende quell’attività e la tra-
sforma in un settore di lavo-
ro, proponendo sul mercato 
studi e ricerche in forma di 
servizi per la clientela appli-
cabili su larga scala».

Chi siete e quali sono le vo-
stre competenze?

«Siamo una cooperativa di 
liberi professionisti compo-
sta da tre soci, tutti under 35. 
La presidente è Silvia Bran-
di, biologa marina ed esperta 

subacquea, che si occupa di 
monitoraggio a bordo dei pe-
scherecci; io sono laureato in 
farmacia e, oltre a essere il vi-
cepresidente, ho la responsa-
bilità della parte progettuale, 
dei bandi e dei rapporti con 
la clientela. L’ultimo socio è 
Elia Bueloni, anch’egli biolo-
go marino, un vero tecnologo 
della pesca e subacqueo, che 
ha il compito di sviluppare le 
progettualità legate alla pe-
sca, migliorare gli strumenti 
e studiarne di nuovi».

Nel 2018 siete fra i vincito-
ri di Coopstartup Romagna.

«Esatto. Dopo qualche me-
se per strutturarci, nel 2019 
vinciamo un appalto del Cnr 
di Ancona riguardante l’at-
tività di monitoraggio dei 
pescherecci. Un incarico 
che è stato rinnovato anche 
quest’anno anche se con al-
cune limitazioni dovute al-
la diminuzione dell’attività a 
causa della pandemia di Sars 
Cov2: ma ci aspettiamo che 
nel 2021 si riprenda in ma-
niera completa. Inoltre abbia-
mo fornito a una cooperativa 
di pesca locale uno strumento 
che riduce l’impatto della pe-
sca sulle uova di seppia, nel 
senso che permette la raccol-
ta degli esemplari adulti sen-
za distruggere le uova».

Come funziona?
«Intanto va premesso la 

pesca alle seppie è un’attività 
sostenibile perché si raccol-
gono gli animali che hanno 
già deposto le uova e che, per 
questo, hanno 

terminato il proprio ciclo vi-
tale. Lo strumento classico 
per pescarle è una nassa, ma 
quando vengono raccolte le 
uova deposte all’interno ven-
gono distrutte. Noi abbiamo 
ricreato un substrato da col-
locare in mare, come le prate-
rie di posidonia ormai scom-
parse, che fornisce alle seppie 
un terreno dove deporre le 
uova prima di entrare nelle 
nasse».

Un altro progetto?
«La sperimentazione di 

un’esca luminosa che sostitu-
isca quelle alimentari come, 
per esempio, nella pesca delle 
canocchie. In questo modo 
non si deve utilizzare un altro 
pesce, in genere la sarda che 
pur essendo meno pregiata 
è commestibile, e la pesca in 
questo modo è più sosteni-
bile».

Quali sono le prospettive 
per il futuro?

«Stiamo seguendo la fase 
istruttoria di un paio di pro-
getti che, in caso di aggiudi-
cazione, ci garantirebbero 
altre opportunità di lavoro. 
Debbo dire che nonostante 
una contrazione del volume 
dell’attività non siamo spa-
ventati perché molti incarichi 
che dovevano entrare sono 
solo stati sospesi e non can-
cellati. E comunque abbiamo 
pochissimi costi di struttura 
essendo, appunto, una coo-
perativa di liberi professio-
nisti».  

a cura di Paolo Pingani

Il Sole24Ore stima in Emilia-
Romagna un calo di turisti estivi 
di quasi 3 milioni di presenze. La 
Regione conferma che i numeri 

saranno pre-
vedibilmente 
di sofferenza 
(aprile e 
maggio e 
buona parte 
di giugno 
sono infatti 
persi). Secon-
do i dati di 
uno studio 
commissio-
nato all’Os-

servatorio turistico di Union-
camere, l’ impatto di Covid-19 
sull’industria turistica emiliano-
romagnola nel periodo marzo-
agosto può essere calcolato in una 
perdita di 19,2 milioni di presen-
ze (-42%) e in una riduzione del 
giro d’affari di 1.180 milioni di 
euro nella migliore delle ipotesi. 
Numeri che potrebbero salire a 
28 milioni di presenze in meno 
(-62%) e una perdita di 1,8 mi-
liardi di euro in quello peggiore.

C’è chi spera che il mercato ita-
liano copra il buco degli stranieri. 
C’è invece che più realisticamente 
pensa ad una stagione corta 
(luglio e agosto) e guarda già al 
2021. Fatto sta che la stagione 
turistica romagnola 2020, dopo il 
dibattito surreale sul plexiglas in 
spiaggia, subirà inevitabilmente 
gli effetti del Covid. La Romagna 
col sorriso accompagnata dal 
volto conciliante di Paolo Cevoli, 
come recita lo spot che la Regione 
sta «sparando» su tutte le televi-
sioni dovrebbe fare da attrattore 
di famiglie e comitive che non 
varcheranno i confini nazionali e 
decideranno di rimanere in Italia.

L’invito a guardare con fiducia 
al futuro, nonostante la pesante 
e inedita congiuntura, arriva 
dallo stesso assessore regionale 
al Turismo Andrea Corsini dalla 
sua pagina Facebook: «Tutti 
dicono che nulla sarà come pri-
ma, probabilmente è vero, ma 
non è detto che sarà peggio di 
come eravamo. Il mercato farà 
selezione, la domanda turistica 
cambierà, il moderno viaggiatore 
avrà nuove esigenze e valuterà le 
offerte sulla base di nuovi criteri: 
qualità e sostenibilità ambien-
tale, affidabilità delle strutture 
in termini di salubrità, sicurezza 
sanitaria, dimensione degli spazi, 
servizi. Questo è il momento di 
far scattare una grande reazione, 
che può portare il turismo verso 
nuovi e più ambiziosi traguardi». 

Certo il panorama delle 
strutture alberghiere (soprat-
tutto 2 e 3 stelle) vede nelle 
prime settimane di giugno molte 
serrande ancora abbassate. 
Luglio e agosto diranno di più 
e meglio, anche perché oltre al 
Covid di mezzo c’è sempre il 
meteo, o meglio, i siti meteo, che 
rappresentano una variabile 
molto pericolosa per i fatturati 
degli imprenditori balneari.

Poi c’è la questione sicurez-
za, anche di chi deve lavorare 
in spiaggia, compresi i bagnini 
addetti al salvataggio. Su questo 
fronte sono impegnate diverse 
cooperative dai lidi ravennati a 
quelli di Cervia e Milano Marit-
tima fino a Rimini. Anche per 
loro sarà un’estate anomala.

di Manuel Poletti
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NUOVE COOPERATIVE   Sono stati tra i vincitori della passata edizione del bando Coopstartup Romagna

«DALLA PARTE
DI PESCECANI

E TARTARUGHE»

Notizie a margine

Il Dibattito
sul Turismo

La cooperativa Torpedo di Ravenna progetta e gestisce servizi innovativi per 
la pesca sostenibile, occupandosi di ricerca in collaborazione con il Cestha



Globale e Solidale

Quale turismo nell’epoca 

post pandemia? È già chiaro 

che i viaggi in aereo saranno 

meno agevoli, così come le 

crociere. Non 

mancano le idee 

per poter cogliere 

delle opportunità 

da una grave 

recessione. Un 

esempio concreto 

è la proposta, articolata in 

undici punti, formulata dall’Al-

leanza Mobilità Dolce (www.

mobilitadolce.net), che riunisce 

una trentina di associazioni 

e gruppi italiani, dal Wwf 

a Italia Nostra, dal Touring 

Club a Legambiente. Il testo, 

indirizzato ai ministri di turi-

smo, ambiente, infrastrutture, 

trasporti, istruzione e politiche 

sociali, oltre che ai presidenti 

delle Regioni, mette in guardia 

dalla crisi del trasporto collet-

tivo, che potrebbe risolversi 

in un caotico aumento di mo-

bilità individuale, col traffico 

e l’inquinamento alle stelle.

Cosa propongono le asso-

ciazioni del turismo ‘dolce’? Si 

parte dalla richiesta di risorse 

e agevolazioni per agevolare 

l’offerta turistica che punta 

sulla qualità e su un rapporto 

soft con la natura. E dunque: 

valorizzare i cammini, le vie 

storiche, i percorsi di mobilità 

lenta (anche urbani), le ciclo-

vie, le ferrovie turistiche. In 

sostanza, il turismo responsa-

bile. È il momento, sostengono, 

di accelerare gli investimenti 

nelle greenways, cioè le piste 

ciclopedonali ricavate dalle 

numerose ferrovie dismesse, 

e di realizzare l’Atlante dei 

Cammini, una rete che permet-

te al viaggiatore di scegliere 

fra le molte opzioni e di inte-

grarle fra loro. Si chiede poi 

di recuperare i treni turistici 

e di potenziare le strutture 

di accoglienza lungo tragitti 

e ciclopiste. Infine, si punta a 

digitalizzare le proposte, per 

renderle più facilmente fruibili. 

Con i suoi mille borghi da sco-

prire, l’Italia ha un territorio 

meraviglioso e adattissimo 

a questo tipo di turismo, che 

è in crescita in tutto il mon-

do. Certo, bisogna volerlo.

Il Turismo
Dopo il Covid

A
n c h e 
quest ’anno 
i l  fe s t iv a l 
Entroterre, 
organizzato 
d a  R om a -

gna musica, si farà, anche se 
con un programma ridotto 
a causa dell’emergenza Sars 
Cov2: 50 appuntamenti in-
vece dei consueti 80, dalla 
seconda settimana di luglio 
fino alla metà di settembre. 
Il presidente della coopera-
tiva, Luigi Pretolani, spiega 
che «abbiamo studiato un 

allestimento itinerante che 
prevede i distanziamenti di 
un metro abbondante per 
gli spettatori, i dispositivi 
di ingresso e di uscita, la di-
stribuzione mascherine e di 
igienizzante per le mani».

Il coronavirus ha sconvol-
to il mondo della musica e 
dello spettacolo in una ma-
niera inedita e le regole im-
poste stanno rendendo mol-
to difficoltoso organizzare 
eventi. «Non fare spettacoli 
sarebbe stata una sconfitta 
per la cultura – commenta 

Pretolani – e non possiamo 
permettere a un virus di far-
ci rinunciare a questo valo-
re. Il problema è la gestio-
ne della paura: il pubblico e 
i politici sono terrorizzati. 
Abbiamo un corpus di nor-
me vuote che impedisce al-
le aziende di operare e gesti 
semplici come spostare una 
sedia sono diventati com-
plicati come costruire un 
grattacielo. Per non parla-
re dell’aspetto economico: 
quest’anno non abbiamo 
passato i centomila euro di 

fatturato mentre l’anno scor-
so di questi tempi avevamo 
già raggiunto i 2 milioni».

Romagna musica ha ri-
sposto all’incertezza del 
futuro affrontando le diffi-
coltà e riproponendo il fe-
stival itinerante, giunto al-
la quarta edizione, con un 
cartellone di eventi che spa-
ziano dalla musica antica al 
jazz e al folk. Tra i nomi del 
programma 2020, solo per 
citarne alcuni, Rinaldo Ales-
sandrini, La Risonanza e il 
duo Peppe Servillo e Javier 

Girotto. «Abbiamo mante-
nuto la caratteristica itine-
rante del festival – conclude 
il presidente di Romagna 
musica – con spettacoli che 
sono ospitati da Forlì-Cese-
na fino a Parma. E faremo 
anche i corsi estivi di auto-
perfezionamento al Ceub, 
pur con uno sforzo enorme 
per rispettare le norme an-
ticontagio. Siamo una delle 
poche realtà in Italia che ha 
garantito questo tipo di di-
dattica e alcuni corsi sono 
già pieni».

di Fabio GavelliL’
e m e r g e n z a 
Covid non ha 
r i spa r m i ato 
il mondo del-
le  C a se del 
Popolo,  che 

all’interno di Legacoop Ro-
magna rappresentano circa 
200 realtà associate (120 nel 
ravennate, una settantina in 
provincia di Forlì-Cesena e 
una quindicina nel rimine-
se). Quasi tutte hanno do-
vuto sospendere la propria 
attività, dai circoli ricreativi 
ai pubblici esercizi, dalle as-
sociazioni sportive e cultu-
rali alle sale polivalenti, con 
gravi difficoltà di carattere 
economico e finanziario.

Si ritrova così a repenta-
glio un’esperienza che in Ro-
magna rappresenta un ele-
mento fondamentale di so-
cializzazione e cultura, oltre 
che di impegno politico, con 
ricadute potenzialmente ne-
gative anche sulla coesione 
sociale dei piccoli centri. Per 
questo Legacoop Romagna 
ha chiesto agli Enti locali di 
adottare provvedimenti con-
creti per aiutare le Coope-
rative Case del Popolo a far 
fronte a questa complicata 
fase. Il quadro degli inter-
venti che hanno riguardato 
in particolare Imu e Tari è 
però disomogeneo, anche 
fra Comune e Comune con-
finante.

In Provincia di Ravenna, 

tutti i Comuni hanno con-
cordato sul rinvio dell’Imu 
al 16 ottobre. Per quanto ri-
guarda la Tari, invece, non 
vi è ad oggi alcuna esenzio-
ne, ma solo un rinvio delle 
scadenze (al 31 luglio per i 
Comuni della Romagna Fa-
entina, al 30 settembre per 
quelli della Bassa Romagna).

In provincia di Forlì-Ce-
sena, il Comune di Forlì e gli 
altri 12 soci di ALEA Am-
biente, così come il Comune 
di Cesena, hanno esentato 
dalla Tari le aziende chiu-
se per tre mesi a causa del-
le misure anticontagio. Per 
quanto riguarda l’Imu tutti 
i comuni del forlivese hanno 
deciso per la dilazione del 
pagamento, in maggioran-
za al 30 settembre (Forlim-
popoli 31 luglio; Bertinoro 
31 agosto), o vincolando il 
beneficio all’attestazione di 
difficoltà economiche (Mo-
digliana).

Nel cesenate la maggior 
parte dei Comuni ha deli-
berato uno spostamento 
del pagamento della Tari, 
mentre solo una minoran-
za ha posticipato l’Imu al 
30 settembre, in gran parte 
vincolando la possibilità di 
accedere al beneficio all’at-
testazione di gravi difficoltà 
economiche (S. Mauro, Sa-
vignano).

Nel riminese, infine, so-
lo Rimini e Riccione hanno 

spostato la scadenza del pa-
gamento della Tari. Bellaria 
ha deciso la riduzione del 
25% della tassa sui rifiuti e 
il pagamento dell’Imu al 16 
dicembre, mentre Cattolica 
ha spostato l’imposta al 16 
settembre.

Si tratta di misure apprez-
zabili, ma non sufficienti: 
Legacoop Romagna chiede 
di arrivare in tutti i comuni 
all’esenzione del pagamento 
della Tari, per l’intero perio-
do di chiusura, per tutte le 
attività economiche a cui è 
stato precluso l’esercizio sul-
la base dei codici Ateco non 
autorizzati dal decreto Cura 
Italia.

«Le case del popolo – os-
serva Federico Morgagni, 
responsabile del settore per 
Legacoop Romagna, – da ol-
tre un secolo sono un tratto 
peculiare delle nostre terre, 
tanto che in un recente cen-
simento storico ne abbiamo 
contate oltre 600, di tutti i 
“colori” politici. Ci appellia-
mo alle amministrazioni a 
trovare nuove forme di col-
laborazione affinché questa 
esperienza non venga inter-
rotta, ad esempio mettendo 
a disposizione il patrimonio 
immobiliare delle coopera-
tive per nuovi progetti cul-
turali in ottemperanza alle 
regole del distanziamento 
sociale».

Giorgia Gianni

FESTIVAL    La cooperativa Romagna Musica ha ripreso l’attività

entroterre Si SvolGe,
Ma In Modalità Antivirus
«Sforzo enorme per rispettare le regole anticontagio»
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CASE DEL POPOLO
FERITE DAL COVID
A repentaglio un’esperienza di socializzazione e cultura. «Fondamentali interventi su Imu e Tari»

RICREATIVE   L’emergenza coronavirus ha toccato duramente le circa 200 realtà associate a Legacoop Romagna

«Solo in Emilia Romagna i Lavoratori dello Spettacolo sono 
quasi 11.000, tanti quanti in una grande industria, cui 
vanno aggiunti qualche altro migliaio dell’indotto (pulizie, 
manutenzioni, maschere, turismo, ecc.). Per la Politica, 
prefigurare una data di riapertura non contingentata ma 
in sicurezza, sarà un segno di lungimiranza e di coraggio 
anche con tutte le cautele, per imprese e lavoratori sarà 
la sopravvivenza». Ruggero Sintoni di Accademia Perduta 
Romagna Teatri con un post sul suo profilo Facebook ha 
richiamato l’attenzione sul problema del lavoro e dell’occu-
pazione nel settore culturale, duramente colpito dalla lunga 
serrata per i luoghi dello spettacolo. «Da qualche giorno 
hanno aperto i Teatri e i Cinema, ma sono contingentati. 
La Regione Emilia-Romagna prima fra tutte ha abolito il 
numero massimo dei 200 spettatori in tutto (al chiuso), ma 
con la contingentazione e i distanziamenti le agibilità si 
ridurranno a un quarto o a un quinto delle capienze. Per i 
Teatri privati o cooperativi a “vocazione e interesse pubbli-
co” come i Centri di produzione (noi, lo siamo), mancherà 
quindi la sostenibilità economica». Serve quindi una data di 
riapertura, secondo Sintoni, che ricorda che già discoteche, 
stabilimenti balneari e partite sportive sono state sbloc-
cate. «Solo così si comincerà a risolvere sul serio una crisi 
devastante per tutti. Non sono uno scienziato, ma ritengo e 
spero (siamo in tanti a pensarlo...) che da ottobre i Teatri 
potrebbero riaprire; lo pensiamo,  perché le curve infettive 
si stanno da tempo abbassando in gran parte d’Italia, con 
una velocità decisa. Poi, se i segnali infettivi non continue-
ranno a calare, cambiatela, ma non lasciateci sospesi nel 
vuoto ed avere danni ancora più grandi di quelli immensi 
che si sono già creati». 

Accademia Perduta Romagna Teatri

«Serve Una Data Certa

per riaprire i TeaTri»
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