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Editoriale

Promosagri

IL REPORT
ANNUALE
DELLE CAB

Un anno
CHe ReSteRÀ
neLLA noStRA
MeMOria

a pag. 3

C

are Cooperatrici, Cari
Cooperatori,
l’a n no c he
ci lasciamo
a l le spa l le
resterà nella nostra memoria per molto tempo e segnerà, senza dubbio, la storia di
questo periodo in modo indelebile per il dolore, la paura, l’incertezza, lo sconforto,
il senso d’impotenza che ha
prodotto nelle persone e nella società.
Ma, ciò nonostante, il
2020 ci lascia in eredità anche le sensazioni positive di
chi, come la cooperazione, è
scesa in campo per diffondere, nella comunità, senso di
responsabilità, solidarietà,
valore dell’impegno sociale
e civile come antidoto alla
crisi e alla solitudine create
dalla pandemia.
La Cooperazione romagnola ha saputo reagire alle
difficoltà di questi mesi con
la piena coscienza del proprio ruolo, riaffermando di
essere parte fondamentale
della rete di valori e di servizi che rendono più forte la
Romagna.
Tutto ciò è potuto accadere grazie all’impegno delle
singole cooperative, dei loro
soci e lavoratori, che hanno
compiuto uno sforzo straordinario di condivisione

Apofruit

FRUTTA ESTIVA
AIUTI IN ARRIVO
AI PRODUTTORI
a pag.6

All’Interno

(a pag. 4 e 5)

La prima volta

ONLINE
L’assemblea dei delegati di Legacoop Romagna si è svolta in
modalità videoconferenza: i temi e le sfide per il futuro

e formazione, di sacrificio e
impegno dimostrato anche
dalla partecipazione ai tanti momenti di incontro che,
utilizzando le tecnologie della rete, abbiamo realizzato
insieme.
Molte cose restano ancora
da fare.

Il 2021 si presenta denso
di incognite che ci chiederanno, ancora una volta, di
dare il meglio di noi. Ma,
come si dice ora, possiamo
confidare nella nostra “resilienza”, nella nostra voglia
di impegnarci per dare alle
nuove generazioni un futuro

I semi che crescono sotto la neve
sono il nostro lavoro, il futuro dei soci.
Gli

Auguri

più cari che abbiamo.

migliore. Per questo vi ringrazio molto a nome della
Presidenza, della Direzione,
della struttura sindacale e
tecnica di Legacoop Romagna per il lavoro comune che
abbiamo compiuto e per la
collaborazione, assicurandovi che ci impegneremo per

migliorare i servizi e la qualità del lavoro di Legacoop
Romagna.
A voi e alle vostre famiglie,
i migliori auguri di un sereno
2021.
Mario Mazzotti
Presidente
Legacoop Romagna
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Ravenna Teatro
dona 70mila euro
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Idrotermica Coop
la sostenibilità
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NonStudio, la coop
che crea videogiochi
educativi
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Formula Servizi
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Food & Tech

aGriSFera vinCe
IL preMIO anGI
PeR L’innoVAZione

La cooperativa di braccianti Agrisfera sale sul podio
agli Oscar dell’Innovazione alle eccellenze del Made
in Italy. Si tratta del Premio ANGI dedicato ai giovani
innovatori italiani: sono stati premiati 26 progetti
tra scienza, tecnologia e ricerca, storie tutte italiane
di imprenditori, aziende, startup che stanno facendo
la differenza. Agrisfera si è aggiudicata l’Innovation
Business Award per la categoria “Food & Agritech”
e ha ricevuto il trofeo in diretta sui canali social
dell’agenzia Ansa.
«Siamo onorati — ha dichiarato il direttore di Agri-

sfera, Giovanni Giambi — che il comitato tecnico
ANGI ci abbia selezionato per questo importante
riconoscimento istituzionale. Iniziativa promossa
e patrocinata dalle maggiori istituzioni italiane ed
europee che hanno portato la loro preziosa testimonianza ed omaggio a tutti i progetti vincitori nell’ambito dell’innovazione tecnologica e scientifica. Un
riconoscimento da condividere con tutte le socie,
soci e non soci lavoratori, che in questi anni si sono
impegnati in questo grande e stimolante processo di
innovazione della nostra cooperativa».

L’EVENTO Le Cooperative Agricole Braccianti hanno presentato i dati elaborati dall’ufficio studi di Federcoop

CAB, UN FUTURO
SEMPRE PIÙ VERDE

G

l i 11 .7 0 0
ettari di
terreni coltivati dalle
7 Cooperative Agricole Braccianti della provincia
di Ravenna sono un perno
per l’innovazione ecologica
dell’agricoltura. Un ruolo di
traino per la lotta al cambiamento climatico. È quanto si
evince dal Report 2020 presentato venerdì 4 dicembre
online. Tra gli ospiti l’assessore regionale Alessio Mammi e il parlamentare europeo Paolo De Castro.
Le “CAB” ravennati nel
2019 hanno occupato 595
persone e conseguito ricavi
netti per 39 milioni di euro. Negli ultimi anni hanno convertito il 16,2% delle
proprie superfici in conduzione in biologico, contro
una media provinciale del
7,6%. A ciò si aggiungono

Zani | Archivio Federcoop

Innovazione ecologica e lavoro sostenibile: sugli 11.700 ettari coltivati sono occupate 600 persone

886 ettari di terreni destinati ad agroambiente e rinaturalizzazioni con boschi,
siepi, maceri e stagni, mentre le due grandi stalle pro-

ducono 6,5 milioni di litri di
latte biologico all’anno.
L’impegno ecologico non
termina qui, infatti vanno
ricordati gli oltre 40.000

megawatt di energia verde
prodotti all’anno da 5 impianti a biogas, strettamente
integrati con le attività agricole aziendali, e da alcuni
impianti fotovoltaici.
Si confermano stabili a
11.960 gli ettari in proprietà sociale e indivisibile delle
cooperative, il cui impiego
cresce arrivando a 11.802
di superficie agricola utilizzata, destinata per l’ 88,2%
a colture erbacee, l’1,4% a
frutteto, il 3,1% a vigneto e il
7,3% all’agroambiente.
Molto interessante è la
d ist int iva voc a zione se mentiera del gruppo, infatti il 43,8% delle produzioni
è destinata a questo tipo di
filiera. Da segnalare l’incremento degli scambi con le
altre cooperative della fi liera agroalimentare, che raggiungono l’81,8% per quanto riguarda i conferimenti,
mentre notevole si conferma

il dato sugli investimenti nel
triennio 2016-2019 pari a 18
milioni di cui ben 16 effettuati con risorse proprie.
Le CAB affondano le loro radici nelle esperienze
bracciantili del XIX secolo
e rappresentano ancora oggi
un’esperienza di impresa gestita democraticamente dai
lavoratori unica al mondo,
tanto da essere studiata anche negli USA.
Alla presentazione del 4
dicembre hanno preso parte
anche Michele de Pascale,
presidente della Provincia
di Ravenna, Stefano Patrizi,
presidente di Promosagri,
Cristian Maretti, presidente
nazionale di Legacoop Agroalimentare e Mario Mazzotti, presidente di Legacoop
Romagna. I dati sono stati
presentati da Aldo Zoppo
dell’area consulenza di Federcoop Romagna.
a cura di Paolo Pingani

Due Tigli

La Solidarietà
di Sancrispino
Viene Premiata
L’iniziativa “La cultura nel
cuore” messa in campo dal vino
Sancrispino della società Due Tigli del gruppo Cevico in sostegno
del progetto “Teatro no Limits”
del Centro Diego Fabbri di Forlì
si è aggiudicata il Premio per
la migliore iniziativa Charity.
A promuovere il premio, giunto
alla sesta edizione, è la rivista
“Vini&Consumi” per valorizzare l’impegno delle aziende
del settore vitivinicolo che si
sono distinte nell’ideazione e
realizzazione di attività di comunicazione di particolare pregio
e sensibilità. La consegna del
riconoscimento è avvenuta il 23
novembre in videoconferenza.
Lanciato circa un anno fa, il
progetto “La cultura nel cuore”
è nato a sostegno dell’iniziativa
del Centro Diego Fabbri che
consente ai non vedenti e ipovedenti di assistere agli spettacoli
teatrali attraverso l’ausilio di
particolari audioguide/cuffie
wireless. Il progetto coinvolge anche l’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti (UICI).
Nel dettaglio Due Tigli ha
apposto su tutti i brik del celebre vino Sancrispino il marchio
dell’iniziativa sociale “Teatro
No Limits”. Un sostegno dai
grandi numeri dal momento che
si parla di 15 milioni di pezzi
distribuiti in tutta Italia.

SUPER ECOBONUS 110%
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L’INTERVISTA  La relazione di Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna, all’assemblea dei delegati svolta il 4 dicembre online

«ALL’ITALIA SERVE
PIÙ COOPERAZIONE
PER RIPRENDERSI»
Le sfide economiche, sociali e organizzative che aspettano Legacoop a tutti i livelli dopo la grande crisi del coronavirus

U

n anno, o
p o c o più .
Ta nto è
trascorso
dalla precedente assemblea dei delegati di Legacoop Romagna. «Ma è come
se fosse trascorso un decennio». Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna,
ha sintetizzato così, nell’apertura della sua relazione,
quello che tutti stiamo vivendo. La pandemia ha impedito
ai delegati di ritrovarsi fisicamente in una sala congressi,
ma grazie alla tecnologia la
partecipazione democratica
non si è fermata. Pur rimandando la discussione rivolta
verso l’esterno a un’apposita convention romagnola da
svolgere in presenza, non appena sarà possibile, Mazzotti
non ha tralasciato un’analisi
del presente che non è solo
economica. «Quello che sta
avvenendo non è solamente una ulteriore frattura tra
cittadini e Stato, resa ancora più evidente con la seconda ondata di pandemia», ha
detto ai delegati delle 400
imprese associate. «È qualcosa di più. E’ una frattura profonda tra l’individuo
e la comunità. Anche chi si
è rifugiato nelle “reti brevi”
del volontariato e delle comunità locali oggi rischia di
trovarsi in un mare aperto
fatto di insicurezza, sospetto e diffidenza nei confronti
della scienza. Questa frattura sociale, chiama in causa
direttamente la democrazia,
la sua essenza, le sue regole, i
valori che incarna».
Dobbiamo aspettarci che
tutto torni come prima? Ne
usciremo migliori?
«Credo che nel combinato
disposto tra la crisi dal 2007
al 2013 e crisi da Covid 2019
ci sia la prova provata che
nulla sarà più come prima.
Il che non significa di per sé
che tutto sarà meglio di prima della crisi. Penso che i
processi economici e sociali
avviati nel 2020 siano irreversibili, anche se hanno anticipato di anni innovazioni
tecnologiche applicate, modi
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di produrre e di consumare, organizzazione sociale.
In questa situazione il crinale non è più tra progresso
e conservazione, ma fra due
modi di intendere e governare il cambiamento in atto.
Quel cambiamento che avviene comunque, a prescindere dall’opinione di chi si
dice di destra o di sinistra».
Se le categorie tradizionali
non aiutano, come si affronta
questa crisi?
Serve una scelta di campo!
Noi cooperatori, come Legacoop, l’abbiamo già fatta
tanti anni fa, quando sono
nati i principi cooperativistici. Quando cioè, i valori di
giustizia sociale, di libertà
dell’uomo dallo sfruttamento, di solidarietà, di centralità del lavoro, di dignità della
persona, di democrazia economica hanno segnato la nascita del nostro movimento e
di quel Riformismo padano
di cui siamo figli. Ovviamente non basta il riferimento
ai valori fondativi del nostro
movimento per essere all’altezza della sfida attuale. Ma
è più chiaro che mai, che non
esistono ricette economiche,
da sole in grado di indicare la strada per affrontare
la crisi presente. Serve una
nuova concezione del mondo,
come si diceva un tempo».
Che giudizio dà dell’operato
del Governo finora?
«Ricordo che per fronteggiare la grave crisi da Covid 19 sono state impiegate risorse senza precedenti
nella storia della Repubblica. Parliamo di oltre 100
miliardi spesi per sostenere
gli ammortizzatori sociali,
ristorare attività costrette
alla chiusura, rinviare pagamenti di mutui, tasse ed
imposte, rafforzare gli strumenti di sostegno al reddito,
bloccare i licenziamenti. Non
c’è dubbio che senza questa
iniziativa del governo si sarebbe innestata una spirale
difficilmente governabile di
rottura sociale e impoverimento complessivo e rapido
del Paese, con rischi seri di
tenuta delle stesse istituzioni
democratiche».

E l’Europa?
«L e pol it iche Eu rope e
hanno attuato una scelta
epocale, una rivoluzione copernicana rispetto alle politiche rigoriste e conservatrici
messe in campo fin dalla crisi greca del 2008.
I 672 miliardi del Next
generation EU raccolti per
la prima volta attraverso il
r icorso ad indebitamenti
comuni, ai quali vanno aggiunti i fondi strutturali, il
fondo di coesione rafforzato
e gli altri strumenti previsti,
compreso il MES riformato da utilizzare, in caso di
bisogno, per la sanità, danno bene la dimensione dello
sforzo straordinario e senza
precedenti messo in campo
dall’Europa.
L’Italia è il paese al quale
andrà il numero maggiore di
risorse: 209 MLD dal solo
Nex Generation EU. Risorse superiori rispetto a quelle
messe a disposizione dal piano Marshall per la ricostruzione post bellica.
Dovremmo dimostrare di
essere in grado di utilizzare
al meglio e in maniera puntuale e rapida queste risorse.
È la prova della vita per l’Italia. Così l’ha definita il Premier Conte e mi pare abbia
ragione».
Da dove si può ripartire?
«Dal ricordare che mai come in questa fase storica c’è

bisogno, in Italia e nel mondo, della cooperazione. Unita
nei valori e negli intenti ma
anche organizzativamente
nell’ACI. Ognuno di noi nella
nostra responsabilità di cittadini e di cooperatori ha la
possibilità di dare una mano e di darci una mano: e lo
dobbiamo fare insieme».
Quali sono i temi chiave?
«Gli assi di riferimento
sono quelli dell’agenda 2030
dell’ONU assunti dal nostro
ultimo Congresso come programma di mandato di Legacoop: Green new deal, con al
centro l’ambiente e la sostenibilità, con la grande sfida
della lotta ai cambiamenti
climatici; la digitalizzazione,
la rivoluzione dei big-data
e dell’intelligenza artificiale nelle loro applicazioni più
estese a cominciare dalla
Pubblica amministrazione;
la Salute e la sua promozione
attraverso una sanità pubblica rafforzata e qualificata; la
coesione sociale e un nuovo
Welfare».
Come state presidiando
questi temi?
«Come Legacoop e ACI abbiamo sviluppato un lavoro
importante di progettazione per interfacciare gli assi
principali del piano italiano
di utilizzo di queste risorse,
puntando sulla valorizzazione delle filiere cooperative
e su un approccio interset-

toriale, consapevoli che su
questa partita conterà la capacità di progettazione e di
innovazione che sapremo stimolare e conferire alle idee
imprenditoriali e sociali che
proporremmo.
In Emilia Romagna poi,
questo lavoro, è strettamente
connesso a quello per la definizione del nuovo Patto per il
lavoro e per il clima, lo strumento di riferimento per lo
sviluppo della concertazione
e delle necessarie intese tra
le parti sociali e le Istituzioni
pubbliche».
Crisi significa anche opportunità: secondo lei c’è qualcosa di positivo in quello che
sta succedendo?
«Ne cito tre. La prima è
che si stanno rovesciando
alcuni paradigmi e alcune
certezze sulle quali si sono
affermate e sviluppate alcune delle tesi economiche andate per la maggiore in questi anni. La prima riguarda
la globalizzazione o meglio
quell’idea di globalizzazione
nel mercato senza regole sfumata via di fronte all’assenza
di strumenti di governo globale della pandemia. Si sono
aperti gli spazi per ritornare
a una globalizzazione positiva, che sia capace di dettare
nuove regole alla competizione e di essere generatrice e portatrice di maggiori
opportunità, uguaglianza e
giustizia sociale.
La seconda r iguarda il
ruolo delle stato, l’intervento
pubblico in economia.E qui
l’esempio dei sistemi sanitari mi pare eloquente. Con
la pandemia si è scoperto
quanto sia importante poter
contare su un sistema sanitario pubblico, universale,
equo e solidale e quanto valgono per la vita e la sicurezza
di tutti noi i cosiddetti beni
pubblici».
E la terza?
«Dopo anni nei quali si è
ampiamente teorizzata la cosiddetta “disintermediazione” presentata come una naturale e moderna necessità
di evoluzione della democrazia verso il rapporto diretto,
senza intermediazione, sen-

za rappresentanza, tra il cittadino ed i poteri pubblici (il
Movimento 5 Stelle nasce su
questa tesi politica), la pandemia ha fatto riavvolgere il
nastro, portando i più a riscoprire, invece, la funzione
e il ruolo della democrazia
rappresentativa e dei corpi
sociali intermedi. Possiamo
portare noi stessi la testimonianza diretta di come,
in questi mesi di pandemia,
sia accresciuta la stima e la
fiducia delle associate e delle loro basi sociali nei nostri
confronti e nel nostro lavoro
associativo e di servizio.
E’ successo così anche alle
altre associazioni. Nel mo mento della difficoltà alta e
del bisogno, le persone comprendono meglio il valore,
decidere e fare le cose assieme, magari organizzate.
Questa “riscoperta” del
ruolo dei corpi sociali intermedi, non significa però che
quella crisi, che pareva irreversibile, che hanno vissuto,
sia superata d’incanto. Anzi.
Al pari delle imprese, anche le associazioni di rappresentanza, la nostra per prima, devono, in questa fase e
rapidamente, cambiare profondamente pelle».
Abbiamo bisogno di una
nuova Legacoop?
«Sì, e dobbiamo farla nascere da una discussione
aperta nell’associazione. La
discussione avviata dalla Direzione nazionale, imbastita
anche a livello regionale e in
parte affrontata nei congressi di settore Agroalimentare e di Produzione e Servizi,
deve approdare, secondo noi
ad una prima sintesi propositiva ed organizzativa
all’Assemblea nazionale di
metà mandato che dovrebbe
svolgersi nella prossima primavera.La Direzione di Legacoop Romagna ha già deciso di raccogliere le nostre
proposte in un documento
predisposto da un apposito
gruppo di lavoro, che sarà
approvato alla prossima Direzione».
Da dove siete partiti?
«Intanto dalla consapevolezza del nostro peso speci-
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sociativi: come intendete rispondere?
«La crisi degli anni scorsi
ha prodotto, ovviamente, anche la diminuzione dei contributi associativi raccolti.
Le grandi cooperative, che
hanno cessato l’attività, sono
state sostituite da coop più
piccole, start up, o dall’incremento delle basi sociali e dei
dipendenti nelle coop minori
e ciò ha determinato un calo
delle risorse in entrata nel
giro di 7 anni di circa il 30%.
Il problema delle quote associative, del resto, emerge
particolarmente a fronte di
fasi economiche negative, come quella attuale, ed è abbastanza naturale che sia così.
Ma la quota associativa
annuale non è solo l’adesione
ad una associazione. Noi non
siamo come le altre associazioni. Chi aderisce a Legacoop aderisce anche a un sistema, a un movimento ampio
di persone e di imprese, radicato nel territorio, vicino
alle comunità, costruttore di
comunità.
L’impressione, a volte, è
che questo presupposto non
sia colto. Che si consideri
la quota associativa al pari
degli altri cosiddetti “costi
fissi” interni all’azienda, da
abbattere o addirittura eliminare. Occorre rinvigorire,
rinverdire dunque il patto
associativo che si stringe e
si rinnova una volta all’anno,
all’atto dell’adesione a Legacoop.
La sostenibilità per Legacoop Romagna, non è solo
un fatto economico. Siamo
sostenibili nel momento in
cui c’è una coerenza di progetto e di valori tra l’Associazione e le associate».
Ad esempio?
«Ad esempio costruendo
progetti di collaborazione tra
cooperative, nelle diverse filiere di mercato, ma anche
trasversalmente tra diversi
settori, valorizzando l’identità cooperativa. Su questi
versanti abbiamo molto da
fare. Non mancano, però,
le iniziative interessanti ed
importanti avviate in questo
periodo. Ricordo, per brevità, solo l’ultima: la rete Romagna Coop Food che unisce
6 grandi aziende del nostro
territorio di cui 5 cooperative: Deco, Cevico, Fruttagel,
Co.Ind e Terremerse».
Sono passati 7 anni dalla
fondazione: che organizzazione
è, oggi, Legacoop Romagna?
«I nostri bilanci sono sani.

Abbiamo prodotto in questi
anni una forte riduzione e
qualificazione delle spese e
accresciuto i servizi a disposizione delle associate. Siamo la principale Lega della
Regione ed i primi contribuenti degli altri livelli organizzativi della nostra associazione. Questi risultati,
non scontati, sono il frutto di
un lavoro costante di relazione con le associate e dell’impegno di una struttura piccola per dimensioni, ma
molto coesa al suo interno,
fatta di funzionari motivati
e da un modello organizzativo che, con i coordinamenti
territoriali, ci ha consentito
di garantire presenza e prossimità alle imprese in tutte e
tre le province romagnole.
Vogliamo dare un contributo fattivo al lavoro intrapreso anche dai livelli nazionale, regionale e dai settori
della Legacoop».
Che tipo di cambiamenti
servirebbero?
«Pensiamo ad una associazione con una direzione politica nazionale rafforzata e
maggiormente specializzata,
sia in grado, anche attraverso l’ACI di svolgere appieno
la sua funzione nazionale,
capace di intervenire nel dibattito pubblico, di relazionarsi dialetticamente e politicamente con il Governo, il
Parlamento e le altre associazioni di rappresentanza.
Con una presenza garantita di Legacoop in ogni Regione, calibrandola in base
al numero e al peso delle associate, e con una impronta
“federalista” e sussidiaria tra
i livelli regionali e nazionali.
Con le associazioni di settore, intese come secondi
livelli specializzati, dotati
di professionalità tecniche
adeguate, che si muovono in
stretta relazione con la rete
nazionale servizi e con le società di servizio.
C on ter r itor i, come in
Emilia Romagna, organizzati
per aree vaste, luogo di naturale raccordo tra cooperative
e servizi, garanti, nella prossimità, della capillarità delle
relazioni sempre più improntate all’utilizzi delle nuove
tecnologiche e dei media.
Con gruppi dirigenti maggiormente interscambiati
con le cooperative, formati
adeguatamente e rinnovati.
Su questo punto vanno
compiuti passi in avanti significativi.
In due anni andrà gover-

nato un grande cambio generazionale che coinvolgerà
tutti i livelli dell’organizzazione. Noi, in questo territorio, ci sentiamo pronti».
Il ricambio generazionale è
sempre delicato: come pensate di affrontarlo?
«Abbiamo all’interno forze ed energie e un capitale
umano capace e in grado di
far fronte a questi passaggi
di prendere il posto di una
generazione, la mia, che per
ragioni anagrafiche potrà, se
vorrà, dare una mano al movimento in posizioni diverse
da quelle di dirigenti di prima fascia nelle quali hanno
operato.
Credo che su questo tema
della formazione dei gruppi dirigenti e del loro impiego debba essere riaperta la
discussione sulle incompatibilità, previste dai nostri
statuti e regolamenti, nei
confronti di chi ha avuto
incarichi politici ed amministrativi. Non appaia una
forzatura. La nostra è una
organizzazione che ha maturato e praticato un’idea vera
e profonda di autonomia che
ci mette al riparo da ogni timore di strumentalizzazione
o di confusione di ruoli, posto che per noi, autonomia
non ha mai significato separatezza dalla politica. Anzi».
Come si colloca in questa
visione il ruolo di Federcoop
Romagna?
«Sappiamo bene che non
c’è rappresentanza senza
servizi. E i servizi, anche i
migliori, da soli non garantiscono la rappresentanza.
Durante la fase del lock
down ed oggi, Federcoop
Romagna ha rafforzato la
sua presenza e la gamma
dei prodotti che produce, il
numero di cooperative coinvolte. Il prossimo passo che
faremo è ancora più forte.
Le coop che aderiranno
a Legacoop Romagna, aderiranno anche a Federcoop
Romagna».
Dovranno acquistare obbligatoriamente i servizi da Federcoop?
«No. Federcoop Romagna
continuerà ad essere una cooperativa di servizio autonoma. Le nostre associate saranno però chiamate, tutte, a
partecipare alla discussione
degli obiettivi e all’approvazione degli atti fondamentali
di Federcoop Romagna. Una
buona politica di servizio alle cooperative, in un mercato dei servizi così agguerrito

e competitivo come quello
attuale, cioè quello che vogliamo fare noi, non passa
attraverso l’attività commerciale, ma attraverso la nostra
capacità di produrre servizi e
risposte di qualità».
Sui servizi finanziari ci sono
novità?
«Con la crisi 2020 si è accentuato il bisogno delle associate, specie quelle medie
e piccole, di poter contare
su supporti professionali e
servizi che le aiutino ad affrontare sia il rapporto esterno con i mercati finanziari.
Attraverso Federazione delle
Cooperative della provincia
di Ravenna e Federcoop Romagna abbiamo costituito
una task force di alcuni validi professionisti impegnata
su questi temi. Oltre 30 cooperative hanno chiesto di
avvalersi di questo servizio.
Si tratta di un passo in
avanti, ma non sufficiente e
non all’altezza del bisogno.
Ecco perché noi pensiamo
che Parfinco, da una parte,
come società nella quale sono conf luite quasi tutte le
partecipate di Federazione
e di FIBO Bologna, possa
svolgere essa stessa alcune
funzioni specializzate di servizio finanziario alle imprese e dall’altra vada definita
meglio la missione di Federazione che, non solo per la
storia che rappresenta ma
per il ruolo che svolge, resta
e resterà la nostra finanziaria territoriale».
Quali sono i presupposti
per attuare questo programma così vasto?
«Saremo in grado di svolgerlo al meglio solamente se
ci sarà la presenza, l’impegno e la partecipazione dei
cooperatori. Ci attendono
sfide importanti e decisive,
abbiamo bisogno di una politica all’altezza, di un governo stabile, di un’Europa che
prosegua sulla strada intrapresa, di comunità coese e
unite. Mai come in questa fase storica c’è bisogno, in Italia e nel mondo, della cooperazione. Di una cooperazione
possibilmente unita anche
organizzativamente nell’ACI, ma in ogni caso unita nei
valori e negli intenti. Abbiamo di fronte, ognuno di noi,
nel suo piccolo, nell’esercizio
quotidiano della responsabilità di cittadino e di cooperatore, la possibilità di dare
una mano, di darci una mano. Facciamo. Insieme».
a cura di Emilio Gelosi

Roma, Romagna

Ci Vediamo
Tra 500 Anni
Nella maggior parte dei casi,
direi il 95%, la mia agenda è
piena di appuntamenti che
riguardano contingenze, emergenze e questioni che quando le
affronti hanno la parola “oggi”
come tempistica di analisi e di
soluzione.Fortunatamente c’è
il 5% che permette di alzare gli
occhi dal manubrio e permette
di poter ragionare guardando al
futuro, anche lontano futuro.
Una di queste rare occasioni
si è verificata il mese
scorso con un
seminario on
line, molto
partecipato,
sulla risorsa
forestale e
di Cristian Maretti
le attività
economiche
sviluppate negli appennini
dell’Emilia-Romagna.
Gli interventi molto qualificati, hanno messo in evidenza
l’importanza strategica delle
scelte da compiere. Però in questo
caso “strategia” non è una parola
a caso perché quando si ragiona
di conversione di un bosco ad alto
fusto la parentesi di tempo relativa per apprezzarne pienamente
l’impatto economico è di 50 anni,
oppure, quando si ragiona di un
piano di assestamento forestale
il tempo di valutazione degli
effetti arriva a 4–500 anni.
Come è facile comprendere,
questi tempi non sono quelli
a cui siamo abituati. Neppure
quando prendiamo decisioni per
noi stessi e per la nostra famiglia.
Questa difficoltà di programmare per tempi così lunghi ha
quindi bisogno di “istituzioni”
adatte a tale scopo, ne sono testimonianza la proprietà a volte
pubblica ed a volte collettiva delle
comunità che fanno riferimento
a vallate montane sulle Alpi.
Credo che anche per la cooperazione sia presente uno spazio
in queste riflessioni, con uno spirito impostato al trasferimento
dei beni tra le generazioni e con
una visione di bene economico
impostato sull’uso sostenibile
piuttosto che sul possesso.
Soprattutto per la volontà
di investire in aree a rischio
marginalizzazione in maniera
complessa ed avendo la capacità
di organizzare tutte le risorse
umane già impegnate nello
sviluppo di quei territori.
Archivio CMC

fico, del nostro ruolo, della
nostra forza, della nostra
capacità di rappresentanza,
della nostra distintività e
della nostra reputazione in
ambito romagnolo.
In questa analisi ci siamo
avvalsi anche di studi appositi di SWG e Aiccon. Abbiamo preso atto di come, gli
anni della crisi economica,
abbiano colpito anche noi.
Di quanto siamo stati colpiti
dalle crisi di grandi cooperative del territorio, perso risorse finanziarie, diminuito
la nostra credibilità esterna,
rispetto ai dati plebiscitari
di consenso su cui potevamo
contare un decennio fa.
Di come il recupero che
abbiamo effettuato negli ultimi anni, che ci ha consentito di raggiungere all’incirca
gli stessi risultati in termini di occupati, di posizioni
associative, di fatturato, di
quelli che avevamo nella fase
precrisi, fosse determinato
dall’incremento notevole delle coop di servizio e di quelle
sociali, a fronte invece di una
contrazione notevole delle
coop di produzione e lavoro,
e una sostanziale stabilità di
quelle dell’agroalimentare».
Come vi ripenserete?
«Serve una rivisitazione
critica e costruttiva della
nostra mission, una verifica
della modalità con la quale
rappresentiamo gli interessi
e i valori delle associate, di
quanti e quali servizi produciamo ed offriamo, di quale
promozione della cultura imprenditoriale e cooperativa
siamo in grado di offrire. E
anche di che livello di qualificazione e professionalizzazione del personale siamo in
grado di proporre, di quali
strumenti di controllo e vigilanza servano a fronte anche
di normative e leggi in evoluzione».
Legacoop cambia pelle?
«Una riarticolazione organizzativa di Legacoop che
coinvolga tutti i livelli e, in
gran parte, cambi il modo di
lavorare dell’organizzazione
presuppone di di produrre
un grande rinnovamento dei
quadri dirigenti. Elemento
dirimente per poter contare
su una associazione rinnovata e rilanciata come vogliamo, una Legacoop “utile” alle cooperative e alle loro basi
sociali, è necessario poter
contare su una associazione
sostenibile ed autonoma».
Crisi economica significa
anche calo dei contributi as-
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La mia economia

Liquidità
al Massimo
Le banche romagnole sono
piene di soldi. Ci sono circa 31
miliardi di euro, poco meno
dell’un per cento dei depositi
degli italiani. Ai liquidi poi
ci sono da aggiungere gli
oltre 18 miliardi in titoli. La
Romagna è sempre stato un
territorio votato al risparmio,
ma nell’ultimo periodo c’è
stato un vero e
proprio boom.
Emerge
dall’ultimo
rapporto di
Banca d’Italia. I 31
di Davide Buratti
miliardi depositati nelle banche romagnole
sono così distribuiti: 11,039
in provincia di Forlì Cesena,
9,871 nel Ravennate e 9.836
nel Riminese. Quello che però
meraviglia è il tasso di crescita: più 7,4 a Forlì Cesena,
6,5 nel Ravennate e 4,7 nel
Riminese. Tutti comunque
sotto la media regionale che è
del 7,9 per cento. Il dato è aggiornato al 30 giugno scorso.
contempo si riduce il portafoglio titoli che in Romagna
supera i 18 miliardi: 5,977
a Forlì Cesena (meno 9,1),
7,919 nel Ravennate (meno
tre) e 4,490 nel Riminese
(meno 6,1). Colpisce il calo
registrato a Forlì Cesena,
il meno 9,1 rappresenta il
doppio della media regionale
che è del 4,5 ed è anche il calo
più consistente della regione.
Seguono Modena con il 7,1 e
Rimini con il 6,1. Tutte le altre
province sono più o meno abbondantemente sotto la media
regionale. La riduzione è stata
maggiore per i portafogli delle
imprese, probabilmente anche
per effetto degli smobilizzi
realizzati per fronteggiare
esigenze di liquidità. Interessate soprattutto i8l dato
relativo alle obbligazioni bancarie (meno 22,3 per cento).
Anche per i depositi l’accelerazione è da ricondurre
a quanto fatto dalle imprese
che, a scopo precauzionale,
hanno aumentato le riserve
sotto forma di conti correnti
bancari e di depositi a risparmio. Il deposito delle famiglie,
pur rallentando, ha comunque
continuato a crescere ad un
tasso elevato (5,7 per cento).
Il calo dei consumi, più accentuato di quello dei redditi, ha
sospinto l’incremento, unitamente all’esigenza di accumulare risparmio a titolo precauzionale. L’effetto risparmio
però è diminuito nei mesi
estivi quando si è registrato
un aumento dei consumi.
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APOFRUIT Annata problematica riportata in equilibrio grazie a un’accorta strategia di mercato e organizzativa

FRUTTA ESTIVA, AIUTI
AI PRODUTTORI
Le gelate hanno infierito sui campi, riducendo la produzione del 60%, e il Covid ha colpito i consumi

A

pofruit Ital i a , 3. 5 0 0
soci produt tor i su
gran par te
del territorio nazionale, fa un bilancio
della campagna della frutta
estiva in un’annata estremamente problematica riportata in parte in equilibrio grazie ad un’accorta strategia
di mercato, organizzativa a
cui andranno ad aggiungersi
importanti soluzioni di aiuto
ai produttori. «Quest’anno
- sintetizza il direttore generale Ernesto Fornari - le gelate hanno infierito sui campi riducendo del 60 per cento la produzione attesa. In
pratica il raccolto dei nostri
soci si è fermato a 242.000
quintali a fronte dei 604.000
della produzione del 2019».
Le gelate hanno provocato
danni soprattutto in EmiliaRomagna (in cui è manca-

to oltre l’80 per cento della
produzione); meno in Puglia,
in Basilicata e in Sicilia che
pure in alcune zone hanno visto distrutto il 50 per
cento del raccolto. Si parla
prevalentemente di ciliegie,
albicocche, pesche, nettarine e susine, i cui prezzi di liquidazione verranno definiti
in questi giorni e saranno
comunicati ai produttori da
questa settimana nel corso
delle consuete assemblee di
zona che, a causa della pandemia, si svolgeranno in modalità da remoto in videoconferenza.
«Questi dati produttivi sottolinea il direttore commerciale di Apofruit Italia
Mirco Zanelli - costituiscono
un minimo storico per la nostra cooperativa, ma siamo
riusciti comunque a portare
il liquidato ai produttori ad
un valore di 19 milioni e 180
mila euro, di poco inferiore ai 20 milioni e 900 mila
dell’anno passato. Un calo
dell’8,5 per cento rispetto al
2019 che di certo pesa sui
produttori ma non ha confronto con il massiccio calo
della produzione vendibile».
Un r ie qu i l ibr io legato
a un’attenta gestione commerciale del prodotto estivo
e all’andamento del mercato, soprattutto nazionale.
«Abbiamo privilegiato linee
commerciali che ci hanno
permesso il massimo risultato rispetto ai volumi a disposizione», spiega ancora
il direttore commerciale Zanelli. Anche la pandemia, ha
condizionato i consumi che
non si sono mai totalmente
ripresi e vanno a braccetto
con altri problemi più attinenti alla campagna, come
la presenza della sharka e la
difficoltà di reperire manodopera. Fondamentali i risultati che si sono ottenuti
dalla organizzazione operativa attuata nei diversi territori, che ha tenuto conto dei
danni causati dalle gelate.
Risultati complessi, dunque,
che però non inficiano la
possibilità che la produzione - soprattutto in EmiliaRomagna - l’anno prossimo
possa tornare ad esprimere,
anche facendo tesoro dell’esperienza di quest’anno, livelli di una normale campagna produttiva.
Il Presidente Mirco Zanotti evidenzia che proprio per
le condizioni eccezionali che
si sono verificate nel corso
del 2020, la cooperativa ha

stabilito di mettere in campo, a favore dei produttori
di pesche, nettarine e albicocche colpiti da gelate, tutte
le azioni OCM disponibili a
livello di spese annuali rendicontabili. Alla liquidazione
sono pertanto integrati aiuti
aggiuntivi di oltre 500 mila
euro destinati alle aziende
certificate GlobalGap e Bio.
Alberto Marchesani

Notizie a margine

Troppo Ricchi
per la Stampa
Il consumo digitale di musica,
in buona parte illegale, ha dato
il colpo di grazia all’industria discografica. Si sono però affermati
nuovi modelli di business e, archiviato il pessimo formato compact
disc, è tornato in auge il buon vecchio vinile. Un mercato di nicchia,
ma pur sempre interessante. Una
deriva analoga subirà anche l’industria editoriale della stampa
quotidiana? Il trasloco sul web resta per molti una strategia senza
grandiose prospettive,
gli incassi veri
si fanno
ancora
con la
carta
di Emanuele Chesi
(e con
la relativa pubblicità) seppure con un
irrefrenabile trend calante delle
vendite. Come già accaduto per la
musica, gli editori vogliono colpire
la diffusione illegale di contenuti
e anche di copie di giornali sul
web. Una secchiata d’acqua sugli
entusiasmi l’ha tirata un’indagine della Scuola di giornalismo
dell’Università di Bologna: più
della metà dei giovani intervistati, se venisse loro tolta la possibilità di leggere notizie a sbafo
sul web, non leggerebbe giornali
cartacei neanche gli venissero
regalati. In questa disaffezione,
anzi rifiuto, gioca ovviamente
un impasto di motivazioni difficili da isolare. Ma altrettanto
difficile è allontanare l’idea che
la stampa sia ormai percepita
irreparabilmente come uno strumento vecchio. Forse, come nota
lo scrittore Francesco Pecoraro
nel suo romanzo “Lo stradone”,
siamo diventati troppo ricchi e
non sappiamo più apprezzare
il valore intrinseco dei giornali:
dopo la lettura diventano stracci
per pulire i vetri, combustibile
per la stufa, imbottitura per le
scatole, lettiera per i gatti...
12/2020

ALIMOS Un webinar con l’assessore regionale Alessio Mammi e le imprese per fare il punto sulla ristorazione scolastica

Globale e solidale

Il Paradiso
delle Canaglie

«LE MENSE BIO,
PATRIMONIO
DA RAFFORZARE»
Messaggio pubbliredazionale a pagamento a cura dell’editore Cooperdiem soc.coop.

L

a domanda del
mercato di prodotti biologici è
sempre crescente, e il rischio è
che la produzione e l’industria della trasformazione non siano in grado
dare risposta. È questo uno
degli aspetti emersi durante il webinar con esperti e
referenti del settore intitolato “Strategie per favorire
il biologico nella ristorazione scolastica”, organizzato nell’ambito del progetto
“Mense Bio” promosso dalla
Regione Emilia-Romagna e
patrocinato dall’Ufficio scolastico Regionale. Le molteplici attività sono state ideate
e realizzate dalla cooperativa
Alimos di Cesena, e hanno
coinvolto 31 scuole, tra infanzia, primaria e secondaria di I grado, per un totale
di 71 classi e 1.469 alunni di
tutto il territorio regionale.
Sono state inoltre coinvolte
15 fattorie didattiche a produzione biologica selezionate
per l’accoglienza delle classi
e la realizzazione dei percorsi
didattici insieme agli esperti.
L’Emilia Romagna è stata una delle regioni che per
prima ha fatto la scelta di
portare il biologico nella ristorazione scolastica. Il cibo
bio è qualità, è sicurezza ma
è anche un forte legame con
il territorio. Ne è convinto
l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi
che durante l’incontro on line del 2 dicembre scorso ha
sottolineato come l’Emilia
Romagna ha di fatto investito tanto in questi anni per
quanto riguarda la promozione e la diff usione del biologico, non solo nel comparto agricolo della produzione,

MENSE BIO Il convegno con l’assessore regionale all’Agricoltura
Alessio Mammi (nella foto in basso a destra) è stato trasmesso
il primo dicembre sui canali social di Alimos, nell’ambito di un
progetto in cui sono stati coinvolti quasi 1.500 studenti su tutto il
territorio emiliano-romagnolo.

ma anche nelle scuole. «Noi
pensiamo che sia un diritto
avere cibo di qualità e sicuro per i nostri studenti, e c’è
molto bisogno di lavorare
nel settore dell’educazione
alimentare. Per questo anche in futuro cercheremo di
mettere in capo qualche progetto interessante».
In occasione dei 200 anni
dalla nascita Mammi ricorda come sia stato proprio un
emiliano -romagnolo il primo a parlare del valore del
cibo come elemento culturale. «Pellegrino Artusi, padre
della cucina italiana, che nel
suo manuale stabilisce che
il cibo è cultura, non è solo
un prodotto indispensabile
per la sopravvivenza, ma è
relazione e socialità. Il cibo
è il frutto del lavoro agricolo e quindi è espressione di
un’identità, una storia. Parla della necessità di educare
le persone a sapere da dove

provengono i prodotti, come
sono coltivati e a conoscere la stagionalità. Penso che
occorre proprio ripartire da
questo contributo culturale
di 200 anni fa, e investire
sul biologico per cercare di
realizzare questo decalogo».
Il biologico in regione è
cresciuto del 75% in termini di produzione negli ultimi 7 anni, sia come numero
di imprese coinvolte nella
produzione, che nel consumo. «Dovremmo diventare
una grande piattaforma di
carattere distributivo commerciale e promozionale del
biologico per promuoverlo
in Italia ma anche nel resto
dell’Europa». Un risultato
frutto di importanti investimenti. «Se ci siamo arrivati
è anche perché la Regione ha
investito direttamente 150
milioni e con altri bandi si è
arrivati a 300 milioni di euro. Quindi c’è stata una poli-

tica mirata, supportata però
dalle risorse e vogliamo continuare su questa strada - ha
aggiunto Mammi -. Puntiamo a superare il 25% della
superficie agricola regionale a produzione biologica».
Questo è uno degli obiettivi
che il periodo di emergenza
sanitaria ha messo ancora
più in evidenza. «Penso che
dopo l’esperienza del Covid
si sia compreso come ci siano due elementi in cui noi
non possiamo fare assolutamente a meno: la salute e
il cibo. Nel momento in cui
andremo a legiferare e a scegliere delle priorità, per me
questi due ambiti hanno la
priorità assoluta».
Non sempre comunque c’è
sufficiente prodotto per soddisfare quella che è la domanda non solamente della
pubblica amministrazione
delle mense, ma in generale del mercato, come hanno

evidenziato Elisabetta Cani
di Intercent-ER e Aldo Bertazzoli del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie AgroAlimentari dell’Università di
Bologna. Francesco Casati,
del Comune di Reggio Emilia, ha evidenziato l’aspetto
del prezzo: «I genitori sono
sensibili a questo, ci sono
progetti, siamo a buon punto ma ancora oggi lo scalino
da affrontare è il costo». I
rappresentanti delle aziende
leader presenti al dibattito
(CirFood, Camst, Fruttagel,
Brio, Granarolo e Parmareggio) hanno confermato
il ruolo dell’Emilia Romagna nel biologico in Italia, e
lo sforzo è di aumentare la
produzione per andare incontro alla domanda. Una
contrazione delle superfici
si è avuta con la pandemia
da Covid, ma per il futuro
l’obiettivo è arrivare al 100%
biologico. (E.S.)

Patrimoniale. Solo a menzionarla, la tassa di scopo, provoca
reazioni scomposte. Eppure sta
ritornando al centro della discussione. Perché da più parti, di
fronte alla catastrofe economica
innescata dai provvedimenti anti-Covid, ci si interroga se ricorrere a questa
misura una
tantum.
Intanto,
in Spagna,
il governo
guidato dal
di Fabio Gavelli
socialista Pedro Sanchez
ha in progetto di introdurre una
forma di patrimoniale nel 2021.
Nessuno la vuole, è il refrain
che si sente sempre dire in Italia.
Ma è proprio così? Un recente
sondaggio, commissionato alla
SWG da parte dell’Osservatorio
internazionale per la coesione
e l’inclusione sociale (Ocis),
riportato sul sito di Altreconomia, mostra alcune risposte
sorprendenti. La domanda era:
«Siete favorevoli a introdurre
un contributo straordinario di
solidarietà nazionale pari al
5% della ricchezza soltanto per
il 10% più ricco per interventi
volti a rafforzare i sistemi
sanitario, pensionistico e di
contrasto alla povertà?». Bene,
il 29,4% degli interpellati si
è detto “molto favorevole” e il
30,7% “abbastanza favorevole”.
Dunque, 6 italiani su 10 sono di
questo avviso. In questo modo
si riuscirebbe a recuperare 117
miliardi di euro. La percentuale
sale addirittura al 75% immaginando un prelievo dell’1%
alle famiglie con ricchezza
superiore al milione di euro.
Il tema non è tanto il consenso di tale provvedimento;
il problema è l’applicazione.
Perché è vero che molti ricchi
che già non hanno trasferito
tutti i propri averi (perlomeno
i valori mobiliari) nei paradisi
fiscali, a quel punto saranno
incentivati ad abbandonare la
nave Italia. Torna sempre la
stessa questione: i paradisi fiscali sono tra gli “stati canaglia”
del mondo d’oggi, quelli che
permettono alle disuguaglianze
di galoppare a spron battuto.
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Actionline

Un Libro
in Favore
Pediatria

La cooperativa Actionline sostiene il progetto “Quadreria
in Pediatria”, destinato all’Ospedale Morgagni-Pierantoni
di Forlì. Lo fa proponendo ai
suoi clienti per le festività natalizie l’ultimo libro di Renata
Franca Flamigni, “Prezzemolo,
il gatto del mistero” (HB
editore, 12 euro), un giallo
per ragazzi. L’intero ricavato
andrà a sostegno del progetto.
Per informazioni contattare
Stefania Ganzini allo 0543
23916 ore ufficio, anche
tramite Whatsapp, o scrivendo
a progetti@actionlineitaly.com

Lavoratori del Mare
a Fianco Di Chi Soffre
Sono 40 le casse di pesce e 100 i kg di vongole donati dai
pescatori della Cooperativa lavoratori del mare e del Consorzio
pesca vongole di Rimini alla Protezione Civile del Comune. Il
pesce è stato consegnato ai centri e alle comunità di Caritas,
Associazione Papa Giovanni XXIII, Opera Santo Spirito, Istituto
per la Famiglia, Parrocchia di Miramare per la cucina di pasti per
persone in difficoltà. Si rinnova in questo modo la tradizionale
opera di solidarietà della marineria riminese, che anche durante
il lockdown della scorsa primavera si era distinta con raccolte di
beni alimentari a favore delle fasce più deboli della popolazione.

STADIUM Raccolta al supermercato

Malattie Polmonari,
Arte e Solidarietà

foto Silvia Lelli

di

RIMINI S
 ostegno alla Protezione Civile

Si rinnova l’impegno di Conad Stadium a sostegno del territorio.
In occasione delle festività natalizie, anche quest’anno il socio
gestore, Federico Fattini, ha voluto promuovere una iniziativa solidale. Dal 10 al 15 dicembre, per ogni scontrino emesso in cassa,
10 centesimi sono stati “accantonati” per essere successivamente erogati alla AMMP, Associazione Morgagni Malattie Polmonari.
In mostra anche le opere di artisti del territorio e di fuori regione,
che hanno idealmente abbracciato l’impegno del punto vendita,
mettendo a disposizione le loro creazioni artistiche per promuovere la raccolta per l’AMMP.

RAVENNA TEATRO  La cooperativa ha deciso di destinare i suoi fondi di emergenza a realtà teatrali con minori possibilità di protezione sociale

«SETTANTAMILA EURO
A CHI HA MENO TUTELE»
Un contributo concreto e fondamentale ad artisti, attrici e attori, collettivi, teatri, spazi di ricerca e residenze artistiche

A

fine ottobre
i teatri sono
stat i chiusi di nuovo.
C ome reagire allora
a questa nuova decisione?
Ravenna Teatro reagisce allo
stop, destinando i suoi fondi
d’emergenza a realtà teatrali
nazionali meno tutelate.
In questo tempo di attesa,
ma anche di possibilità, il
teatro, come tutte le arti, è
stato capace di rispondere
a questa crisi in modo responsabile, accettando l’incertezza, adattandosi con
malleabilità, trovando nuove
forme e risorse in grado di
rif lettere sulla cultura come bene necessario. In ogni
parte d’Italia si è continuato a pensare, programmare,
creare. Per alcuni mesi, con
la speranza di ripartire, c’è
stato un fiorire di festival e
inizi di stagione, dimostrando che lo spettacolo dal vivo,
il luogo d’assembramento
per eccellenza, sa adattarsi
con accortezza a un distan-
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ziamento che può e deve essere solo fisico.
Ravenna Teatro/Teatro
delle Albe aveva programmato Ravenna viso-in-aria,
una stagione al Teatro Rasi da settembre a dicembre,
nella consapevolezza della
gravità dell’emergenza in atto. Il DPCM del 25 ottobre
ha fermato tutto: si sarebbe
voluto comunque rispettare
l’impegno con le compagnie
coinvolte, riconoscendo loro
i cachet pattuiti per gli spettacoli annullati.
Ci si è chiesti: come reagire ora a questa nuova sospensione? Aprendo il teatro, chiuso al pubblico, agli
artisti e alla loro ricerca,
quella ricerca che deve avere lo spazio e l’agio per sperimentare percorsi e opere.
I teatri in questo momento
hanno la potenzialità e la
responsabilità di aprirsi a
tutte le maestranze che possono prepararsi e allenarsi
per quando si tornerà all’incontro con lo spettatore.
In una situazione in cui il

FERMI DA OTTOBRE Luigi Dadina, presidente della cooperativa Ravenna Teatro. «I teatri hanno la responsabilità di aprirsi
a tutte le maestranze che possono prepararsi e allenarsi per
quando si tornerà all’incontro con lo spettatore».

sistema teatrale, nel riconoscere il momento di difficoltà, mostra le sue discrepanze, Ravenna Teatro condivide la preoccupazione per
certe asimmetrie venute alla
luce. Anche per questo motivo, e in linea con l’idea che
da sempre sorregge il proprio operare, Ravenna Teatro ha pensato di destinare
l’intero importo del fondo di
emergenza e dei finanzia-

menti previsti per attività
che non ha potuto svolgere
(circa 70.000 euro, oltre alle
spese che sosterranno per
l’apertura degli spazi) ad
artisti, attrici, attori, compagnie, collettivi, teatri, con
meno tutele del Centro di
Produzione Teatrale ravennate. Per settimane si è pensato ad alcune direzioni del
fare teatro. Sono stati scelti
gruppi di cui si conosceva

il lavoro e, compatibilmente
con il fondo a disposizione,
non si è riusciti a raggiungere tutti quelli che si sarebbe
voluto.
Tra il Teatro Rasi e l’atelier-laboratorio Vulkano a
San Bartolo, Ravenna Teatro
ospiterà nei prossimi mesi
diverse residenze artistiche.
Verranno messi a disposizione gli spazi con le strumentazioni tecniche e organizzative a chi spesso spazio
non ha, insieme a un contributo che permetterà loro di
lavorare in sicurezza. Queste
le realtà teatrali coinvolte:
Pietro Babina, Alessandro
Berti, Collettivo LaCorsa,
Roberto Corradino, Valerio
Malorni e Simone Amendola, Margherita Ortolani,
TeatroinFolle, Emanuele Valenti / KËR Théâtre Mandiaye N’diaye.
Il progetto di residenze sarà condiviso con L’arboreto
- Teatro Dimora di Mondaino (parte del Centro di Residenza Emilia-Romagna), per
aprire un momento di rifles-

sione comune sugli artisti,
gli spazi e la creazione.
Ravenna Teatro ha inoltre scelto cinque realtà per
un contributo al loro operato, spazi teatrali generanti
e necessari: Bottega degli
Apocrifi (Manfredonia, FG),
Masque Teatro (Forlì), Progetto Demoni / Ultimi Fuochi Teatro (Spongano, LE),
Teatro della Contraddizione
(Milano), Teatro Coppola Teatro dei cittadini (Catania)
In questo periodo di restrizioni e sacrifici, un altro
settore su cui è ricaduta l’attenzione di Ravenna Teatro è il mondo dell’infanzia
e dell’adolescenza, che sta
soffrendo particolarmente
gli effetti della pandemia. È
stato pensato un sostegno ad
alcune realtà che da tempo
e con tenacia avvicinano il
teatro alle nuove generazioni:
Capusutta (Lamezia Terme),
IAC - Centro Arti Integrate
(Matera), Teatro Laboratorio
Isola di Confine (Marsciano),
Isola Teatro (Roma)
(E.M.)
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PROTAGONISTI Michele Gardella, presidente di Idrotermica Coop, dal 1974 ai vertici del settore impiantistico

Romagna mia

«IL BENESSERE
È NELL’ARIA,
OGGI COME IERI»

La Speranza
del Vaccino

L’arrivo del coronavirus ha portato alla ribalta il tema della qualità dell’aria
negli edifici. «Per la salubrità ha un ruolo primario, la scienza lo conferma»

«I

Messaggio pubbliredazionale a pagamento a cura dell’editore Cooperdiem soc.coop.

l nostro
percorso
parte molto
tempo fa,
prima che
ta nt i, do po l’arrivo dello tsunami del
Covid-19, si improvvisassero
esperti di benessere dell’aria».
Michele Gardella, presidente
di Idrotermica Coop dopo il
Covid ha visto entrare all’ordine del giorno temi che la
sua cooperativa, leader nella
progettazione e realizzazione
di edifici vocati al benessere
di chi vi abita o ci lavora, mette da tempo in primo piano.
Da dove partivate?
«L’arrivo di questa emergenza sanitaria ha portato
alla ribalta il tema della qualità dell’aria negli ambienti
che quotidianamente ci ospitano: per vivere, per lavoraEFFICIENZA ENERGETICA E AMBIENTALE Alcune foto della scuola secondaria di
re, per studiare, curarsi. Noi
primo grado “Antonio Brancati” di Pesaro, prima in Europa a essere certiﬁcata ai
abbiamo sempre saputo che
massimi livelli. In alto, il presidente di Idrotermica Coop, Michele Gardella.
gli impianti hanno un ruolo
primario in un edificio, devoche per noi sono normali e che borato, ci siamo detti che pono essere fatti bene, pensati e
consideriamo consuetudini da tevamo osare di più e off rire
realizzati secondo le normatiPESARO Idrotermica Coop in cantiere
noi adottate da tempo imme- non solo un progetto buono,
ve e successivamente gestiti e
more, anzi esattamente dal ma uno ottimo. Anzi “platino”.
manutentati affinchè si posQuella scuola ospiterà quasi
1974. Non proprio ieri.
sa garantire la salubrità degli
Quindi Idrotermica può con- 300 bambini ogni giorno e
ambienti. Ora, questo semplisiderarsi pioniere dei temi ora non potevamo fare un lavoro
ce assioma è confermato anmediocre: ecco allora che ci
esplosi con la pandemia?
che dagli scienziati, questo ci
«Il benessere termoigrome- siamo rimboccati le maniche,
conforta».
trico è il nostro lavoro. Le cose abbiamo ottenuto il certificaIl Covid-19 ci ha mostrato
È la nuova scuola secondaria di realizzato in Classe A, attenvanno progettate e realizzate to LEED v4 BD+C: School di
le fragilità dei luoghi in cui
zione ai temi dell’economia
primo grado “Antonio Brancati”
nel modo giusto, soprattutto livello Platino, la prima in Euabitiamo, ma ci ha indicato
circolare e alla salubrità degli
di Pesaro l’edificio migliore e
se quelle cose, sono “cose pub- ropa e la seconda nel mondo, i
anche nuove possibilità di penambienti con monitoraggio di
più performante d’Europa dal
bliche” e ancora di più se sono livelli di IAQ (Indoor Air Quasare gli spazi.
temperatura, umidità, presenza
punto di vista della sostenibilility) dell’impianto sono masscuole, RSA o ospedali».
«A causa della pandemia
di CO2, di fattori illuminanti
tà energetico-ambientale.
A Pesaro avete realizzato simi, così i bambini possono
anche i paradigmi di progetcon uso di lampade a led dimL’edificio, costruito dalle coostare a scuola respirando aria
una scuola prima in Europa...
tazione degli spazi sono cammerati con sensori di presenza
perative romagnole Consorzio
«Sugli edifici scolastici ita- fresca e sana».
biati: per esempio gli open
nelle aule e di un corretto riConscoop, Formula Servizi,
Se questo risultato è ragliani si dovrebbe aprire un
space sono in qualche modo
cambio d’aria tale da garantire
Idrotermica Coop e Siem Imtavolo nazionale, per capire giunto, cosa vede Idrotermica
“decaduti”. Oggi infatti la nel’immissione dell’aria dall’esterpianti, ha ricevuto il riconosciquali norme adottare e come Coop nel suo prossimo futuro?
cessità è di avere postazioni
no filtrata e purificata. Tanti gli
mento al suo livello massimo,
«Il nostro percorso non naripensarli. Ci sarebbero da fasingole, cosa che va considealtri elementi di sostenibilità:
ovvero il prestigioso certificato
re importanti investimenti per sce ieri e siamo certi che nel
rata anche dal punto di vista
LEED v4 BD+C: School di Livello dalla gestione rifiuti durante la
progettarli correttamente o ri- futuro questi temi saranno
degli impianti. Si pensi anche
costruzione alla vasca di raccolPlatino, prima scuola in Europa
adeguarli. Nel caso della scuo- sempre più importanti nella
al ricambio dell’aria: da pota dell’acqua piovana; materiali
e seconda al mondo. La scuola
la di Pesaro, che ha ricevuto costruzione di nuovi edifici.
co si considera fondamentale
sostenibili, l’attenzione contro
‘Brancati’ eccelle in efficienza
il massimo riconoscimento Chiediamo però alla politica
un buon ricambio dell’aria, da
lo spreco di acqua e studio
energetico-ambientale, grazie
sulla sostenibilità ambientale e a chi decide di non rimanepreferire all’aria ricircolata.
della luce naturale e artificiale.
a un involucro progettato per
c’era di partenza un progetto re indietro, perché edifici sani
Un modo magari più energiL’efficienza energetica è dovuta
evitare dispersioni
e impedire
Via Dell’Arrigoni,
60
“medio”. Ci veniva richiesto, possono aiutare le persone a
voro (l’aria presa da fuori47522
va Cesena
anche a un sistema d’impianti
il surriscaldamento
con parete
(FC)
in pratica, di adeguarci a del- essere più sane. Il Recovery
riscaldata) ma che garantisce
alimentato quasi esclusivamenventilata
e schermature solari,
Tel. +39 0547
415158
le norme minime. Noi, con le Fund, per esempio, potrebbe
una qualità dell’aria sempre
te da energia elettrica prodotta
consumi
ottimizzati grazie a un
Fax. +39 0547
415159
altre cooperative con le quali essere un valido alleato verso
maggiore. Di fatto, finalmendai pannelli fotovoltaici o rete
sistema di automazione e conemail: info@alimos.it
abbiamo felicemente colla- questo cambiamento». (A.M.)
te, si è dato valore a questioni
di fonte rinnovabile.
trollo da remoto degli impianti

Una SCUoLa “Green”
tra le PriMe al MonDo
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Saranno circa 170mila, in
Emilia-Romagna, gli operatori
sanitari e gli ospiti delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali ad
essere vaccinati contro
il Covid-19
già a partire
da gennaio
2021.
Questa è
senza dubbio
di Manuel Poletti
la più bella
notizia del 2020, al termine di
un anno che la prestigiosa rivista
internazionale Time ha definito
«il peggiore, da dimenticare».
Ha ragione per tanti motivi.
Il primo, i numeri della seconda ondata legati alla Pandemia
sono cresciuti in maniera considerevole soprattutto in Romagna, nel ravennate e nel faentino
in particolare, in termini di contagi e anche di decessi. Meno nel
forlivese e nel cesenate. Già alti
erano stati nel riminese. Decine
di migliaia i contagiati, migliaia
i morti anche in Romagna.
Il secondo, il dato economico: dopo il terzo trimestre che
aveva illuso molti per i segni
positivi registrati, in autunno
la situazione è tornata molto
critica in molti settori. I più
sofferenti sono quelli colpiti
dalle chiusure (commercio,
turismo, ristorazione), ma non
solo. La produzione industriale
sta frenando e anche l’export
evidenzia a macchia di leopardo
risultati poco edificanti. Il fronte del lavoro sarà molto caldo
soprattutto dopo lo sblocco dei
licenziamenti, che avverrà, salvo
nuovi rinvii, a fine marzo 2021.
Il terzo, un robusto aumento
del numero di famiglie bisognose che si stanno rivolgendo
alle Caritas ed a tutti gli altri
enti preposti agli aiuti sui territori. L’aumento importante
delle situazioni di povertà
sarà il dato più drammatico,
insieme ai morti, che lascerà
la Pandemia da Covid-19 sul
terreno, anche romagnolo.
Per questo, ad appena un
anno scarso dallo scoppio dall’emergenza sanitaria, avere già
un piano per le vaccinazioni deve
rappresentare un’ottima notizia.
La fornitura che il ministero
della Salute ha previsto per il
territorio emiliano-romagnolo
- sulla base della stima indicata
da viale Aldo Moro - sarà dunque
utilizzata per le categorie più
esposte e più fragili, come ha
stabilito lo stesso ministero: in
particolare 90mila operatori
sanitari e 80mila ospiti delle
strutture sociosanitarie e socioassistenziali, tra le realtà più
duramente colpite dall’epidemia. Già definiti e trasmessi al
ministero, come annunciato, i
centri di stoccaggio del vaccino
su tutto il territorio, da Piacenza
a Rimini, e anche le strutture
sanitarie che somministreranno le prime dosi, il cui arrivo è
previsto fin da gennaio 2021.
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12MILA EURO
PER LA TUA
IDEA

SENZA
LIMITI
DI ETÀ

31
FINO A 4
PROGETTI
VINCITORI

ISCRIVITI
ENTRO IL
31 MARZO

per iscrizioni coopstartup.it/romagna

EDIZIONE

BANDO
PER NUOVE
COOPERATIVE
Info / whatsapp 342 8166903

PROMOSSO DA

#coopstartup

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI CESENA

COMUNE DI FORLÌ

COMUNE DI RAVENNA

Comune di Rimini

COMUNE DI RIMINI

CON IL SUPPORTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

PARTNER TECNICI

AICCON, ART-ER AREA S3, Basement Club, COLABORA, Cesena Lab, CIFLA, CISE, EXATR,
Rimini Innovation Square, Incubatore Torricelli Faenza, Romagna Tech, Tecnopolo Ravenna,
Tecnopolo Forlì-Cesena, Incubatore U-START Bassa Romagna.
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NUOVE COOPERATIVE Non Studio è una delle idee vincitrici della terza edizione di Coopstartup Romagna

Q

uante volte in passato nelle
discussioni su come
dov rebb e
essere riformata la scuola è
stato introdotto l’argomento
“bisognerebbe che si potesse imparare divertendosi”.
Quella che sembrava una
semplice bella idea ma difficile da realizzare è invece
diventata realtà, grazie alle tecnologie e all’inventiva.
Come è successo ai tre soci
della cooperativa NonStudio, che hanno vinto l’edizione 2019 di Coopstartup
proponendo come progetto
d’impresa la creazione di
videogiochi che non hanno
solo l’obiettivo di divertire
ma di educare. Samuele Bertani, Lorenzo Bartolini e Jacopo Foschi sono tre giovani

studenti – i primi due sono
iscritti a informatica all’Università di Cesena e il terzo
al conservatorio della stessa
città – diventati imprenditori cooperativi.
Samuele, tu sei il socio di
NonStudio che si occupa delle relazioni esterne. A te la
parola per spiegarci cosa fa
la vostra cooperativa.
«Ci occupiamo dello sviluppo di serious games e tool informatici: in sostanza
sono videogiochi che aiutano gli studenti nel processo di apprendimento. L’idea
che ci sta dietro è semplice:
per insegnare bene una cosa
bisogna farla vivere e il videogioco fa proprio questo,
fornisce un esempio di applicazione reale e risponde
alla domanda a cosa serve
quello che si sta imparando.
Va comunque specificato che

I FONDATORI Tre ventenni di Cesena

Un team di tecnici
e creativi al top
La cooperativa NonStudio è formata da tre soci: il loro sito è all’indirizzo Piattaforma www.nonstudio.org, che si apre con una citazione
da Robert Baden-Powell, “Nulla per gioco, tutto con il gioco”. Sul
portale sono disponibili i giochi sviluppati per una grande piattaforma
internazionale. Samuele Bertani, 21 anni, studente di Ingegneria e
scienza informatica a Cesena, con esperienze di smart learning e
lean startup si occupa delle relazioni esterne e della promozione del
progetto NonStudio. Lorenzo Bartolini, 21 anni, studente di Ingegneria
e scienza informatica a Cesena, è il programmatore e a lui è affidata
la parte tecnologica del progetto, dallo sviluppo software al game
design. Jacopo Foschi, 23 anni, studente al conservatorio di Cesena
è il sound designer, cioè si occupa delle musiche e dei suoni di ogni
videogioco; a lui è affidato anche il controllo qualità
Inoltre NonStudio conta quattro programmatori esterni, anch’essi
studenti dell’Università di Cesena.

Il Vile Alibi
dell’Orrore

il serious game è uno strumento che non sostituisce la
didattica ma è un potenziamento dell’apprendimento,
un aiuto a ripassare».
Come sono fatti i vostri
giochi?
«Un gioco medio ha una
durata di circa 20 minuti e
insegna un argomento specifico. Lo studente gioca e nello stesso tempo impara: per
esempio con uno dei nostri
giochi spieghiamo le equazioni: lo studente le impara,
o le ripassa, mentre gioca.
Per il momento abbiamo
progettato esclusivamente
giochi matematici perché
le materie che hanno una
struttura logico-matematica
sono più adeguate a essere
trattate con un gioco».
State lavorando a un nuovo
progetto?
«Collaboriamo con il Servizio di potenziamento cognitivo per l’età Evolutiva
dell’Università di Cesena,
lo Spev, di cui fanno parte
professori e ricercatori della
di facoltà di psicologia, per
sviluppare serious games rivolti a ragazzi con disturbi
specifici dell’apprendimento
(DSA). Abbiamo capito che
i serious games possono essere un aiuto importante in
questo campo: sono in grado
di aumentare l’engagement,
perché quando uno studente sta giocando deve anche
stare più attento, e gli studi
dimostrano che le conoscenze si fissano maggiormente. Insieme allo Spev stiamo
elaborando uno strumento
che aiuti a individuare i ragazzi che hanno più proble-

«Nulla per gioco, tutto per
il gioco»: è il motto della
nuova cooperativa avviata da
tre giovanissimi “maghi”
della creatività applicata
al mondo del computer
matiche e così capire anche
come aiutarli nel processo
di apprendimento. Li facciamo giocare online per 10-15
minuti durante i quali raccogliamo i dati necessari all’analisi».
E per il futuro?
«La nostra mission è creare un portale online, tipo
Netf lix, dove al posto dei
film ci sono i videogiochi
sull’apprendimento. Un professore che intende utilizzarli clicca sull’argomento,
trova il videogioco che gli
serve e lo assegna ai ragazzi. Ogni gioco ha strumenti
di analytics, punteggi che
vengono inviati al professore: se sono alti capisce che
i ragazzi hanno imparato,
altrimenti che, forse, deve

rispiegare».
NonStudio si costituirà ufficialmente solo a gennaio
2021: come è nata l’idea di
riunirvi in cooperativa?
«Prima di vincere Coopstartup 2019, come studenti
di informatica all’Università
di Cesena abbiamo proposto un’idea imprenditoriale
all’incubatore Almacube di
Unibo. Da questa esperienza
abbiamo cominciamo a capire cosa significava fare impresa, come si realizza idea
e come si lavora con i clienti.
Dopo lo Startup day 2019 di
Unibo, sotto la supervisione
di un mentor, ci siamo spostati a Cesenalab, l’incubatore per startup dove ancora
abbiamo l’ufficio».
a cura di Paolo Pingani

VIDEOGAME
DIVERTENTI
E FORMATIVI
12/2020

Terra Meticcia

Chi, potendo scegliere, si imbarcherebbe nella traversata
del Mediterraneo nelle acque
di novembre con in braccio un
bambino di
sei mesi?
Come si può,
davanti alla
disperazione
di una madre
di Federica Angelini
che perde il
suo piccolo in un naufragio,
accusare la donna stessa di
aver messo a repentaglio la
vita del figlio? Di fronte alle
immagini terribili di questa
ennesima tragedia del mare
avvenuta l’11 novembre si
può pensare che in fondo, lei,
quella donna, se l’è cercata? E
anzi, in fondo, è un po’ colpa
sua? (Ma quand’è che non è
colpa di una donna, peraltro?).
Eppure è successo. In Italia,
anno Domini 2020. La giornalista Azzurra Barbuto in un
tweet scrive: «Hai perso il tuo
piccolo, 6 mesi, perché lo hai
buttato su un gommone con
un centinaio e più di persone
ammassate una sull’altra,
in autunno inoltrato, con il
freddo e il mare grosso». Il
solito espediente per cercare di
sgravare noi delle colpe. Dare
un alibi a noi che stiamo da
questa parte del mare e non
mettiamo mezzi di soccorso
a disposizione e non facciamo nulla per evitare questi
drammi un alibi. Ma sì, è colpa
loro. E’ colpa loro se sono neri
e sono poveri e si mettono in
mare. E se muoiono. E colpa di
quella madre se il figlio di sei
mesi è ora sepolto a Lampedusa. E un po’ sarà anche colpa
anche della madre che invece è
morta lei, annegata, lasciando
un figlio di sei anni, sempre
nello stesso naufragio. Perchè
finiscano sui telegiornali ci
vogliono morti così, ad effetto.
E perché circolino sui social i
commenti sguaiati di un’altra
donna che rivela il lato più
nero delle nostre coscienze.
Perché magari davanti a un
commento così ci scandalizziamo per cinque minuti, ma subito dopo torniamo a ignorare
quel che lì invece continua a
succedere, ogni giorno o quasi. I volontari e i medici che
escono in mare in queste condizioni, affrontando ora anche
il rischio Covid sono eroi. Ma
le parole di Brecht restano più
che mai vere: nessun popolo
dovrebbe avere bisogno di eroi.
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IL KIT FORMULA MED C
 ontiene uno spray e salviette difinfettanti, un gel idroalcolico e le mascherine, tutti Dispositivi Medici di produzione della cooperativa

UN KIT SICURO
PER LAVORATORI
E STUDENTI
F
chiarano Antonella Conti
e Massimiliano Mazzotti,
rispettivamente presidente
e direttore generale di Formula Servizi – perché sap-

piamo che i ragazzi hanno
visto, più di chiunque altro,
stravolta la propria routine
quotidiana in una fase della
loro vita davvero delicata.

Un piccolo omaggio che possa essere un auspicio affinché si possa tornare quanto
prima a vivere le scuole in
sicurezza e tranquillità».

Formula Servizi dona disinfettanti
e mascherine a 30mila ragazzi delle primarie
e secondarie di Forlì-Cesena: è lo stesso kit
“Formula Med” distribuito ai 2.600 lavoratori
della cooperativa. Alla consegna erano presenti
i Sindaci e il Presidente della Provincia

Nel primo giorno di distribuzione, con i vertici di
Formula Servizi , erano presenti a Forlì il sindaco Gian
Luca Zattini, l’Assessore Cicognani e la dirigente dell’Istituto Comprensivo N. 7
“Carmen Silvestroni” Nadia
Mastroianni. A Cesena, alla
scuola secondaria Plauto era
presente, oltre al presidente della provincia Gabriele
Antonio Fratto, il sindaco
Enzo Lattuca e la dirigente della Direzione Didattica
“A.Frank” Laura Liprino. Lo
spray disinfettante destinato
agli studenti è uno dei componenti del kit FormulaMed,
che contiene, oltre allo spray
che può essere utilizzato sia
sulla cute che sulle superfici, anche un flaconcino di gel
idroalcolico per l’igiene delle
mani, salviette disinfettanti monouso e le mascherine
chirurgiche di propria produzione. Una linea di prodotti e di dispositivi, necessari
per il contrasto della pandemia, ma soprattutto per garantire salute e sicurezza ai
propri lavoratori nello svolgimento di tutti i servizi che la
cooperativa eroga, sia in ambiente sanitario sia in quello
civile. Il Kit è in distribuzione agli oltre 2.600 lavoratori
della cooperativa su tutto il
territorio nazionale.

Il Bilancio

Un Milione
per Iniziative
di Sostegno

Sono state tantissime nel 2020
le iniziative di Formula Servizi a
sfondo benefico, rivolte ad associazioni che tutelano le fasce
più fragili della popolazione, si
battono contro la violenza alle
donne o praticano volontariato
in campo sanitario, come lo
IOR. Azioni che si aggiungono
a quelle rivolte internamente
ai lavoratori, come i buoni
spesa che hanno sostituito il
tradizionale pacco natalizio, il
riconoscimento di premialità
aggiuntiva sulle ore lavorate, oltre ad una quota aggiuntiva per
le ore di cassa integrazione. In
totale un impegno da un milione di euro. «Siamo riconoscenti
a tutti i lavoratori di Formula,
che hanno dimostrato senso di
responsabilità a tutti i livelli in
questo momento così particolare, garantendo la continuità
dei servizi fondamentali per il
contrasto della pandemia e la
prosecuzione in sicurezza delle
attività dei nostri clienti», dice
il DG Massimiliano Mazzotti.

Messaggio pubbliredazionale a pagamento a cura dell’editore Cooperdiem soc.coop.

ormula Ser vizi
ha deciso di rega la re a t ut t i
gli studenti che
frequentano le
scuole primarie,
secondarie di primo grado
della provincia di Forlì-Cesena un kit contenente uno
spray disinfettante — creato
dalla cooperativa forlivese
— insieme ad altri prodotti e
dispositivi medici per il contrasto del Covid.
Un omaggio e un impegno concreto, quello di Formula Servizi, per dimostrare
l’attenzione che l’azienda ripone verso la salute di tutti,
soprattutto della categoria,
quella degli studenti e del
personale scolastico, forse
tra le più duramente colpite, soprattutto dal punto di
vista psicologico, dalla pandemia. Impegno quindi, ma
soprattutto un piccolo gesto
che rappresenti un auspicio
per il mondo della scuola a
poter continuare, se pur con
qualche accorgimento comportamentale per garantirne la sicurezza, in presenza l’apprendimento e quella
socialità che è l’altro aspetto molto importante che la
frequentazione della scuola
consente.
«Abbiamo pensato a questo piccolo omaggio – di-

ALLA PRESENZA DELLE ISTITUZIONI La consegna dei kit “Formula Med” è avvenuta alla presenza del Sindaco di Forlì, Gianluca Zattini (sopra), e del Sindaco di
Cesena Enzo Lattuca (a destra).
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