
Nuovo formato
per il Calendario
della Cooperazione

a pag. 3

L’impegno di CAD
per fare incontrare
ospiti e famigliari

a pag. 6

Formula Servizi
ripercorre un anno
pieno di sfide

a pag. 8

A Massa Lombarda
apre un angolo
degli abbracci

a pag. 9

Circolo Cooperatori, 
dodici mesi
di iniziative

a pag. 11

All’Interno

a pag. 7

BANDO   A disposizione 48mila euro per creare nuove cooperative

LUPPOLI ITALIANI,
REGINE DI COOPSTARTUP

Abbiamo da sempre un occhio di riguardo per la salute dei lavoratori. Sono 
varie le realtà aziendali che negli anni si sono affidate a noi per tutelare la 
salute dei propri dipendenti. Coperture e massimali li decidiamo insieme, 
partendo dalle esigenze delle cooperative e dei suoi lavoratori.

I SERVIZI PER LE COOPERATIVE
PER UNA COOPERATIVA I CONTRIBUTI DI ASSISTENZA 
SANITARIA HANNO DIVERSI VANTAGGI:

sono deducibili dal reddito imponibile — TUIR DPR 917/87 — art. 51, sia 
dal datore di lavoro che dal lavoratore, ad enti e casse
corrispondono a un contributo di solidarietà del 10% all’INPS o alla 
cassa previdenza
non rientrano nella retribuzione pensionabile
non sono inseriti nel calcolo della retribuzione

COPERTURA
SANITARIA

dal 1994, un’idea buona... reciprocasms.it

AUMENTO
RETRIBUTIVO

COSTO PER
L’AZIENDA

€ 198,00€ 180,00

COPERTURA
SANITARIA

€ 18,00

CONTRIBUTO
SOLIDARIETÀ 
INPS AZIENDA 

10%
€ 0,00

ONERI
FISCALI

NETTO PER IL 
DIPENDENTE

€180,00

AZIENDA
3,90%

€ 180,00 € 48,82 € 16,54 € 7,02

AUMENTO
RETRIBUTIVO

AZIENDA
26,9%

DIPENDENTE 
9,19%

DIPENDENTE
27%

€44,13

COSTO PER
L’AZIENDA

€ 235,44

NETTO PER IL 
DIPENDENTE

€119,32

CONTRIBUTO INPS ONERI FISCALI

Federcoop
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Mensile uffi ciale di:

VACCINI
ora serve una legge  (a pag. 4)
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Come si deve comportare il datore di lavoro nei confronti del personale che si rifiuta di 
essere vaccinato? Il problema è urgente per le numerose cooperative che svolgono 

servizi essenziali negli ospedali, nelle case di riposo e nei luoghi di cura.  Legacoop 
Romagna chiede un intervento del Parlamento  e lancia una campagna informativa.

Terre Cevico

a pag. 5

NANNETTI:
«RINFORZIAMO

LE NOSTRE BASI
E RILANCIAMO»

Indagine
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L’EFFETTO
DEL COVID-19

SUI BILANCI
DEL 2021



U
n’indagine 
per capi-
re cosa si 
aspettano 
le coope-
rative dal 

2021: è quella realizzata in-
ternamente da Legacoop Ro-
magna in occasione dell’as-
semblea svolta lo scorso 4 
dicembre. Fra le principali 
preoccupazioni, il manteni-
mento delle posizioni di mer-
cato e l’eccessiva complessità 
dell’accesso agli aiuti pubbli-
ci, che dovranno anche esse-
re ulteriormente potenziati, 
rispetto a quanto previsto e 
stanziato fi no ad oggi. «L’in-
dagine — spiega Simona Be-
nedetti, che ha coordinato il 
gruppo di lavoro — è stata 
realizzata su un campione di 
60 cooperative che rappre-
sentano il 47% del vdp e il 

55% degli occupati delle coo-
perative associate.

Di queste il 54% sono im-
prese con fatturato fi no a 10 
milioni, il 32% da 10 a 100 e 
il 14% con ricavi oltre i 100 
milioni: percentuali coeren-
ti con il peso reale del totale 
imprese aderenti a Legacoop 
Romagna».

L’andamento dei ricavi
Per quanto riguarda la 

previsione dell’andamen-
to dei ricavi nel 2021, stessa 
domanda già posta a giugno, 

le risposte evidenziano pre-
visioni ancora negative, ma 
in miglioramento. «Aumen-
tano le cooperative che an-
nunciano miglioramento dei 
ricavi o ricavi stazionari sul 
2019. Diminuiscono le coop 
che dichiarano ricavi in di-
minuzione del 25%, che re-
stano comunque il gruppo 
più corposo. Peggiora il dato 
relativo alla diminuzione di 
ricavi pari o superiore al 75%: 
un risultato trascinato dal 
blocco totale di spettacoli ed 
eventi che ha colpito il settore 
Culturmedia, per il quale le 
prospettive rimangono nega-
tive», spiega Benedetti. Seb-
bene tutti i settori appaiano 
in calo, a parte la grande di-
stribuzione, è atteso un netto 
miglioramento per la Produ-
zione & Servizi (in particolare 
per i servizi)».

Lavoro e ammortizzatori  
I dati occupazionali sono 

coerenti con l’andamento dei 
ricavi, con un calo nell’Agroa-
limentare e un aumento nella 
Produzione&Servizi, nel Con-
sumo e nel Dettaglio. «In sof-
ferenza le sociali e soprattutto 
il settore Culturmedia. Il sal-
do occupazionale relativo al 
2021 potrebbe essere positivo 
di alcune centinaia di unità. 
In generale si conferma la re-
silienza del sistema coopera-
tivo, che nei momenti di crisi 
ha evidenziato ancora, nei 

decenni scorsi, migliori pre-
stazioni rispetto al sistema 
imprenditoriale generale». 
Nel corso del 2020, più del-
la metà delle cooperative ha 
fatto accesso agli ammortiz-
zatori sociali “solo” da marzo 
a giugno. «Poco meno di un 
terzo li sta ancora utilizzando. 
Il 13% li ha richiesti in prima-
vera e poi ancora in autunno, 
con il secondo lockdown».

Le priorità
Di fronte a questo quadro 

cosa chiedono le cooperative 
a politica e istituzioni? «Pri-
ma di tutto un intervento per 
la riduzione del costo del la-
voro. A seguire, semplifi cazio-
ne burocratica e una visione 
più coraggiosa e di lungo pe-
riodo, a partire da una nuova 
programmazione industriale 
per il sistema Italia».
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Globale e Solidale

Da quando è scoppiata la pan-
demia, a tutti sarà capitato di 
avere difficoltà nel trovare il me-
dico di base, oppure di non riusci-
re a contattare il numero verde 
dell’Ausl. Proprio per dare rispo-
ste a distanza, tramite videochia-
mate o mail, è sorto a Milano nel 
novembre scorso il progetto ’Me-
dicina solidale’, promosso da un 
gruppo di medici che forniscono 
consulenze gratuite ai cittadini.

Sembra l’uovo di Colombo, 
ma come sempre bisogna averci 

pensato (sono 
partiti dall’ar-
ticolo 32 della 
Costituzione: «La 
Repubblica tu-
tela la salute...») 
e soprattutto 
riuscire a farlo. I 
dottori volontari 

hanno aperto una pagina Face-
book, con un numero telefonico 
da contattare. Appena sono 
usciti i primi articoli sui media, 
si è rivelato subito un boom.

Da una linea telefonica sono 
passati a due, per smistare 
via mail a una quarantina di 
specialisti i quesiti posti dagli 
utenti. Le chiamate sono ormai 
continue, da tutta Italia. 

Molti chiedono di ’interpre-
tare’ i referti di esami, altri sono 
alle prese con i sintomi da Covid 
e non sanno a chi rivolgersi. 
Con la telemedicina si possono 
affrontare solo alcuni problemi, 
ma Medicina solidale ha messo in 
evidenza il disagio che il modello 
sanitario sta attraversando. 
«Non siamo piccoli eroi e non 
vorrei che passasse il concetto 
che la sanità non funziona, però 
qualcuno si trova isolato», ha di-
chiarato nell’intervista al mensi-
le Una Città il dottor Alessandro 
Lanzani, milanese, specialista 
in Medicina dello sport, uno dei 
fondatori di Medicina solidale.

In sostanza, hanno messo in 
piedi un servizio di mediazione 
prossimità, nel momento in cui 
è emerso un enorme bisogno, 
sia da parte di pazienti Covid, 
ma anche di tutti gli altri. E se il 
modello fosse replicato in tutta 
Italia? «Si potrebbe coprire tutto 
il territorio nazionale, con un 
numero verde e un back office 
che estrapola tutti i dati», ha 
sostenuto il dottor Lanzani 
nello stesso articolo. Grazie 
alle piattaforme come Zoom 
o Skype e alle videochiamate, 
la tecnologia non manca. 

La Medicina
Si Fa Solidale

di Fabio Gavelli
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LEGACOOP  Indagine su un campione significativo di associate

Preoccupazioni 
per il mercato, 
ma anche raggi

di speranza

«Si conferma
la resilienza

del movimento
cooperativo»

Nella mattinata del 27 dicembre Polo Autotrasporti ha conse-
gnato al Magazzino farmaci e beni sanitari della Asl Romagna, 
gestito da Formula Servizi a Pievesestina di Cesena, le prime 

225 dosi di vaccino Pfi zer-bioMtech contro il Covid. All’imponen-
te operazione logistica ha preso parte anche Copura,Cooperativa 

Pulizie Ravenna. Da Pievesestina le dosi sono state smistate 
verso i tre centri di somministrazione della Romagna: Pala De 

André a Ravenna e fi ere di Cesena e Rimini. A ricevere le prima 
dosi sono stati gli operatori sanitari, che a loro volta eseguiranno 

la campagna vaccinale.
I vaccini sono stati presi in consegna da Polo Autotrasporti 

all’Ospedale Bellaria di Bologna dal personale militare impiegato 
nella distribuzione sul territorio nazionale. I trasporti sono stati 

effettuati mediante borse termiche speciali, con stabilizzatori di 
temperatura, in dotazione a Formula Servizi.

PIEVESESTINA   Al magazzino Ausl

I VACCINI SONO ARRIVATI

CON LA COOPERAZIONE

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

Te/. 0543 401633 - Fax 0543 401065 
www.coopcad.it • cad@coopcad.it

UN SORSO DI ROMAGNA 
 
Un gruppo di 5000 viticoltori 
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati  e 
decisi, tipici della nostra terra.
 
 
          Viticoltori da 1963 
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La Mia Economia

Vade Retro
Negazionisti

Per formazione mentale 
ascolto tutte le versioni e an-
che in quelle che mi convincono 
poco o pochissimo cerco di tro-
vare un aspetto positivo. Però 
è difficile se non impossibile 
trovarne una nella teoria dei 
negazionisti. Il riferimento è 
al Covid. In Italia la pandemia 
è stata la causa di oltre cen-
tomila morti 
e parecchi 
ce ne saranno ancora perché 
siamo ancora in piena emer-
genza e si fatica a vedere la 
luce in fondo al tunnel. 

Non c’è una data. Si parla 
dell’autunno. Però sarebbe 
importante che entro la pri-
mavera inoltrata si riuscisse 
a garantire un numero tale di 
vaccini da poter tornare ad 
una situazione più normale. 
Non da liberi tutti, ma tale da 
consentire all’economia di tor-
nare a galleggiare. Tutto ruota 
attorno al vaccino. In questo 
caso possiamo dire, piano e 
forte, che è la panacea di tutti 
i mali. Con la vaccinazione 
di massa si combatte il virus 
favorendo il ritorno a quella 
normalità che sarà una la mol-
la per la ripresa dei consumi 
della quale se ne sente un gran 
bisogno. Senza però tornare a 
certi ritmi del passato, quelli 
pre 2008. Ritmi che potevano 
farci smarrire qualsiasi inti-
mità con noi stessi e mentre 
rischiavamo di vedere troppo 
fino a raggiungere una sorta di 
cecità, conoscendo molto fino a 
non capire più nulla. Anche sul 
vaccino però ci sono delle posi-
zioni controverse. Io mi vacci-
nerò. Senza se e senza ma. Lo 
farò senza nessun tipo di timo-
re pur non avendo conoscenze 
e competenze scientifiche per 
poter dare un giudizio di me-
rito. E’ vero, il vaccino è stato 
prodotto in fretta. Soprattutto 
sono stati ridotti i tempi dei 
test. Questo però non è un mo-
tivo che deve portare a pensare 
che quello che ci iniettano non 
sia sicuro. Se un farmaco ottie-
ne il via libera vuol dire che lo 
è. Non ritenerlo tale significa 
pensare alla malafede di chi lo 
ha autorizzato.Però entrando 
in quel girone infernale crolle-
rebbe tutto. Non ci sarebbero 
più certezze. Il problema non 
sarebbe più legato solo al vac-
cino contro il Covid. Nel caso, 
significherebbe mettere in 
discussione l’intero sistema. 
Obiettivamente un po’ troppo.

Formato ancora più agile, tante foto di impat-
to, le date indimenticabili, i principi e i valori 
che fanno grande la Storia, il presente e il fu-
turo del movimento cooperativo attraversando 
le generazioni. Sono le caratteristiche che sal-
tano all’occhio scorrendo la seconda edizione 
del Calendario della Cooperazione, realizzato 
da Legacoop Romagna in collaborazione con 
Federcoop Romagna e Federazione delle Coo-
perative della Provincia di Ravenna. Il prodotto 
editoriale è già un appuntamento attesissimo-
nelle case e negli uffici dei cooperatori. 

S
i è svolta mer-
coledì 16 dicem-
bre la seconda 
Convention an-
nuale di Feder-
coop Romagna, 

quest’anno totalmente in 
forma digitale.

Un anno complicato da 
molti punti vista, il 2020, 
ma che porta con sé un bi-
lancio molto positivo: un 
fatturato di oltre 5,3 milioni 
di euro e un ampio utile, che 
consentirà all’azienda di ga-
rantire ristorno e dividendo 
alle Cooperative associate. 

L’ondata che ha travolto il 
mondo, non ha trovato im-
preparata Federcoop Roma-
gna, che subito si è attivata 
per rispondere alle esigenze 
che il nuovo scenario ha for-
zatamente proposto. 

Priorità è stata data alla 
salute dei propri dipendenti 
predisponendo fin da subi-
to un protocollo fatto di di-
stanziamento, ingressi con-
tingentati, pulizia e sanifica-
zione delle sedi di Ravenna, 
Forlì, Cesena, Rimini, inol-

tre sono state realizzate due 
tornate di test sierologici.

Inoltre si è attivata, in 
col labora z io -
ne con Assico-
op Romagna, 
u na spec ia le 
assicurazione 
personale anti-
covid per i 100 dipendenti 
e collaboratori e per i loro 

familiari. Il tutto, senza fare 
ricorso ad alcunammortiz-
zatore sociale, ma anzi sta-

bilizzando alcuni dipendenti 
e assumendone degli altri. 

Sul fronte esterno, quello 
cioè dei servizi alle imprese 
cooperative romagnole, sono 
stati attivati webinar gratui-
ti, cui hanno partecipato più 
di 1000 persone, per con-
sentire a chiunque intendes-
se farlo di aggiornarsi sui 
temi legati alle nuove misure 
attivate a più riprese dal Go-
verno. 

Un dipartimento è stato 
attivato per supportare le 
imprese che nella “fase2”, 
quella della ripartenza: po-
tranno trovare in Federcoop 
un utile supporto per pro-
getti e finanziamenti euro-
pei, assistenza finanziaria e 
gestione della liquidità, pia-
no di transizione 4.0 e molto 
altro.

«Nell’anno che sta finen-
do – ha dichiarato Paolo 
Lucchi, amministratore de-
legato di Federcoop Roma-
gna – abbiamo ogni giorno 
dimostrato di essere una re-
altà capace di mutare velo-
cemente per rispondere con 
competenza e professionali-
tà alle nuove richieste delle 
cooperative romagnole. Ora 
è il tempo di compiere un 
ulteriore salto di qualità, af-
frontando ed analizzando 
le conseguenze imposte dal 
Covid sulla nostra comunità 
e sui nostri valori (personali 
e cooperativi), sulle nostre 
paure, incertezze, tensioni 
collettive e individuali».

Alberto Marchesani

NUOVE ESIGENZE
E PROFESSIONALITÀ
«Siamo una realtà capace di mutare velocemente per rispondere alle nuove richieste delle cooperative»

SERVIZI   Bilancio positivo per Federcoop Romagna, che non è stata colta impreparata dalla crisi pandemica

Storia e fotografia

Il Nuovo CaleNdarIo

della Cooperazione

è in Distribuzione

S
ono state asse-
gnate nel corso 
di una cerimo-
nia v ia web le 
tradizionali bor-
se di studio con 

le quali Federcoop Romagna 
premia i figli dei propri di-
pendenti che si sono distinti 
nel corso dell’anno per i me-
riti scolastici.

Ai 26 ragazzi, 2 che fre-
quentano la scuola di primo 
grado, 1 l’università e i re-
stanti la scuola di secondo 
grado, è stato assegnato un 
premio del valore di 250 eu-
ro per le scuole secondarie 
di primo grado, di 500 per le 
secondarie di secondo grado 
e 1000 per la laurea. I pre-
miati: Filippo Alvisi, Alice 

e Michele Balzani, Dario e 
Simone Roverati, Nicola De 
Renzi, Edoardo Brandolini, 
Giulia Zanoli, Alessandro, 
Lorenzo e Riccardo Denico-
lò, Enrico Fiammenghi, Fe-
derico Trovato, Anna Mae-
stri, Alice e Anna Cenzuales, 
Gianluca e Enrico Mazzotti, 
Giada Parini, Viola Pierfede-
rici, Lorenzo Bucci, Camil-

la Ranalli, Ilaria Magnani, 
Lucia Talli, Giulia Sartoni e 
Mattia Zoffoli. «Con queste 
borse di studio – ha dichia-
rato Paolo Lucchi, AD di Fe-
dercoop Romagna – premia-
mo i ragazzi meritevoli che 
durante l’anno hanno svolto 
il loro dovere. È proprio que-
sto il senso di questa nostra 
azione: dimostrare ai ragaz-

zi che il merito viene pre-
miato». 

«Siamo orgogliosi di que-
sti ragazzi che si sono di-
stinti negli studi. Il mondo 
cooperativo ha sempre bi-
sogno di giovani, motivati e 
culturalmente preparati», ha 
dichiarato Elena Zannoni, 
coordinatrice della sede di 
Ravenna di Legacoop. (A.M.)

laRomagna
c o o p e r a t i v a

Più di mille persone 
hanno partecipato 

ai webinar formativi
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FEDERCOOP ROMAGNA   Assegnate ai figli dei dipendenti

«le Borse dI studIo
Premiano il Merito»
Consegnati riconoscimenti scolastici a 26 studenti

di Davide Buratti



GLI ESPERTI   Il Servizio Consulenza del Lavoro di Federcoop Romagna ha studiato il caso

«Che Cosa suCCede a ChI   
Decide di Non Vaccinarsi?»
Escluso il procedimento disciplinare, possibili cambio di mansione e sospensione

I
l quesito che tutti si 
pongono all’interno 
delle cooperative è: 
come si deve com-
portare il datore di 
lavoro nei confronti 

del proprio personale che, 
pur operando in un ambito 
delicato che implica il con-
tatto con altre persone, si ri-
fiuta di essere vaccinato? Su 
questo tema abbiamo inter-
pellato il Servizio Consulen-
za del Lavoro di Federcoop 
Romagna, che ha approfon-
dito la questione, anche con-
frontandosi con autorevoli 
pareri legali.

Il punto di partenza, spie-
ga Claudio Riciputi, respon-
sabile del Servizio, è il co-
dice civile (art. 2087) che 
impone al datore di lavoro di 

adottare tutte le misure per 
proteggere la salute ed il be-
nessere dei propri lavorato-
ri e delle altre persone che, 
per qualsiasi motivo, hanno 
contatto con la propria im-
presa.

Corollario è la responsa-
bilità – anche penale – del 
datore di lavoro per i danni 
alla salute subìti dai propri 
lavoratori o dagli altri sog-
getti con i quali intrattiene 
rapporti (ad esempio uten-
ti di strutture sanitarie o 
RSA).

Per questa ragione sareb-
be opportuno che il datore 
di lavoro, qualora ravvisi 
che nelle attività lavorative 
sussistano rischi di contagio 
da Covid 19, si confronti con 
il proprio Medico competen-

te, con il Responsabile della 
sicurezza e con il RSL, al fi-
ne di aggiornare il proprio 
documento di valutazione 
dei rischi, inserendo tra le 
misure atte a contenerne gli 
effetti la vaccinazione del 
proprio personale, soprat-
tutto per chi ha contatto con 
utenti considerati persone 
fragili e a rischio (es. pazien-
ti di RSA).

In questo ambito, si pone 
il tema del comportamento 
da tenere, da parte del da-
tore di lavoro, nei confron-
ti dei propri lavoratori che, 
pur svolgendo un’attività di 
contatto con l’utenza, si ri-
fiutino di farsi vaccinare.

Allo stato, considerato che 
il vaccino anti Covid non è 
obbligatorio per disposizio-

ne di legge, è da escludersi 
che il datore di lavoro possa 
intraprendere nei confronti 
dei lavoratori che rifiutino, 
senza giustificato motivo (ad 
esempio un motivo di salu-
te) il vaccino, il percorso del 
procedimento disciplinare 
ed, in ultima istanza, il li-
cenziamento per motivi sog-
gettivi. 

Conseguentemente, dal 
momento che il vaccino è 
una misura di protezione 
della collettività (art. 32 
della Costituzione), il dato-
re di lavoro (informato an-
che il medico competente) 
può considerare il lavoratore 
che, pur avendolo a dispo-
sizione, rifiuti il vaccino, 
temporaneamente inidoneo 
alla mansione, con la conse-

guenza di attivare, ove pos-
sibile, lo smart working o di 
cambiargli la mansione.

Se queste strade non fos-
sero percorribili, il datore di 
lavoro potrebbe temporane-
amente sospendere il lavora-
tore, senza corrispondergli 
la relativa retribuzione.

Se tale inidoneità si pro-
traesse nel tempo, allora si 
potrebbe pensare – ma solo 
in un secondo momento – 
al licenziamento per moti-
vi oggettivi, seppure solo in 
presenza di una inidoneità 
permanente alla mansione. 

Pertanto il problema dei 
lavoratori che rifiutino in-
giustificatamente la vacci-
nazione, rientra nell’ambito 
di una valutazione sanitaria 
sui luoghi di lavoro. (E.M.)
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Con il nuovo incarico na-

zionale ho ritrovato una certa 

frequentazione con Roma 

malgrado le 

limitazioni 

della pandemia 

e malgrado il 

fatto che la 

stragrande 

maggioranza 

delle riunioni 

sia trasferita in video.

I tre cambiamenti che ho 

notato immediatamente sono 

l’abbondanza di taxi disponi-

bili all’arrivo in stazione, un 

traffico automobilistico che 

ricorda una città di provin-

cia e una selva disordinata 

di monopattini elettrici in 

ogni angolo di strada.

A dire il vero c’è stato an-

che un altro cambiamento, le 

dimissioni del Ministro dell’A-

gricoltura Teresa Bellanova, 

ma considerando che dai miei 

primi incarichi romani, si 

sono avvicendati 11 diversi 

ministri in 18 anni forse non 

è corretto identificarlo come 

un cambiamento, ma come 

una assoluta continuità.

In linea con la battuta: 

“i Governi in Italia sono 

delle parentesi di insta-

bilità all’interno di un 

ordinario stato di crisi”.

Naturalmente rispetto ai 

18 anni precedenti questa vol-

ta c’è una pandemia in corso, 

abbiamo settori in fortissima 

difficoltà a causa della chiu-

sura dei ristoranti e bar ed 

eravamo proiettati sull’avvio 

dei lavori di elaborazione 

sul piano Next Generation 

EU dopo che alcuni mesi fa 

eravamo stati convocati agli 

“Stati Generali“ per imbastire 

le linee del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza.

Non che ci fosse tutto chia-

ro, non che non si potesse tro-

vare migliore e maggiore con-

divisione con le parti sociali, 

ma tutte le questioni mi pare-

vano alla portata di una nor-

male e proficua discussione. 

Difficile dire, nel mo-

mento in cui scrivo, per 

quanto si protrarrà questa 

crisi e quale nuovo Governo 

instabile verrà formato. 

Anche perché l’attenzio-

ne principale è sul nome 

del nuovo inquilino di via 

XX Settembre e non sul 

fatto che sarà il dodicesi-

mo in meno di vent’anni. 

La Capitale
è Cambiata

Roma, Romagna
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«UNA LEGGE AD HOC
PER I VACCINI»
Avviata una campagna informativa specifica per sensibilizzare gli oltre 5.000 addetti interessati

CORONAVIRUS   Servizi essenziali a rischio, Legacoop Romagna chiede al Parlamento di intervenire subito

S
erve una legge 
ad hoc per ga-
rantire l’obbli-
go  v ac c i n a le , 
di fronte a una 
pandemia sem-

pre più fuori controllo e a 
una percentuale, (fortuna-
tamente non alta) di addetti 
ai servizi pubblici essenziali 
che manifestano diffidenza 
per l’unico trattamento che 
può riportare la situazione 
alla normalità.

Lo chiede Legacoop Ro-
magna, associazione che ri-
unisce 400 imprese coopera-
tive nel territorio di Raven-
na, Forlì-Cesena e Rimini, 
rivolgendosi ai rappresen-
tanti in Parlamento dell’E-
milia-Romagna e di tutto 
il Paese. In assenza di una 
legge come si deve compor-
tare il datore di lavoro nei 
confronti del personale che 
si rifiuta di essere vaccinato? 
Il problema è urgente per le 
numerose cooperative che 
svolgono servizi essenziali 
negli ospedali, nelle case di 
riposo e nei luoghi di cura. 

Il parere di Legacoop Ro-
magna, affidato agli esperti 
della società di consulenza 
Federcoop Romagna, è che 

il lavoratore che rifiuti il vac-
cino può essere considerato  
temporaneamente inido-
neo alla mansione. Le con-
seguenze possono essere lo 
smart working o il cambio 
di mansione, ove possibile, 
ma anche la sospensione 
senza retribuzione. Se tale 
inidoneità si protraesse nel 
tempo, si potrebbe giungere 
al licenziamento per motivi 
oggettivi.

«Legacoop Romagna — 
dice il presidente Mario 
Mazzotti — ha avviato una 
campagna informativa in 
collaborazione con Ausl Ro-
magna specifica per sensi-
bilizzare al vaccino i circa 
5.000 addetti delle coope-

rative associate  impegnati 
nel settore socio sanitario e 
dei servizi. La Pandemia da 
Covid-19 purtroppo sta pro-
ducendo enormi danni alla 
salute delle persone e all’e-
conomia del nostro Paese.

Le misure restrittive adot-
tate a più riprese non stan-
no sempre dando i risultati 
sperati, «tant’è che la cur-
va dei contagi non decresce. 
Anzi, c’è il fondato timore di 
una terza ondata, con effetti 
devastanti sul sistema della 
sanità pubblica, ormai già 
in situazione critica. L’unica 
speranza per tornare ad una 
vita “normale” è il vaccino, 
che in questa fase è stato ini-
zialmente messo a disposi-

zione per alcune categorie di 
persone, tra le quali medici, 
infermieri e personale sani-
tario».

Affinché la campagna di 
vaccinazione possa avere 
successo, quindi, «è neces-
saria un’adesione plebisci-
taria alla stessa. Emerge, 
invece, in una percentuale 
fortunatamente non alta di 
addetti ai servizi pubblici es-
senziali, a cominciare dal-
la sanità e dal sociale, una 
certa diffidenza, che porta 
alla mancata adesione alla 
chiamata vaccinale. Si evi-
denzia così la contraddizio-
ne in cui ci troviamo, non 
essendo attualmente il vac-
cino obbligatorio per legge. 
Per questo chiediamo con 
forza che il tema venga af-
frontato rapidamente e che 
venga approvato dal Parla-
mento un provvedimento le-
gislativo ad hoc, in grado di 
mettere la tutela della salu-
te collettiva al primo posto. 
Un provvedimento legisla-
tivo che consentirebbe alla 
nostra comunità nazionale 
di raggiungere prima quella 
condizione di relativa sicu-
rezza, sempre più indispen-
sabile anche per tutelare i 

cittadini, i lavoratori, le im-
prese». Questa posizione, di-
ce Mazzotti, «sappiamo bene 
dover essere sostenuta anche 
da un dibattito esteso e da 
una campagna informativa 
specifica». 

Il riferimento è al video 
appositamente realizzato 
dalla Cooperativa Sunset, 
grazie anche alla collabora-
zione dell’AUSL Romagna, 
che sta avendo ampia diffu-
sione da parte delle coope-
rative associate a Legacoop  
Romagna tra i soci e i lavo-
ratori, per aiutare gli inde-
cisi a fare la scelta giusta a 
tutela della propria salute 
e di quella della comunità, 
vaccinandosi. «Ma, in attesa 
che il passaggio normativo 
che auspichiamo si concre-
tizzi — conclude Mazzotti — 
non possiamo fare a meno 
di affrontare il tema anche 
dal versante della tutela delle 
imprese cooperative del no-
stro territorio, le stesse che 
in questi mesi di pandemia 
hanno retto una parte rile-
vante del sistema dei servizi 
della nostra Romagna e che 
sono pronte a fare la propria 
parte anche nei prossimi me-
si».  (E.G.)

«Il vaccino
per tutti
è l’unica
speranza
per tornare
a una vita
normale»



«I
l  2020 è 
s tato un 
anno dif-
f icile per 
t u t t i  i 
set tor i e 

quello del vino non ha fat-
to eccezione. Terre Cevico, 
la grande cooperativa affi-
liata a Legacoop Romagna 
–  7000 ettari di vigneto, 
circa 5.000 soci viticoltori 
e 120 milioni di bottiglie 
commercializzate all’anno – 
nonostante questo è riuscita 
a chiudere positivamente il 
bilancio 2020. A Marco Nan-
netti, che è stato riconfer-
mato presidente nell’assem-
blea dell’11 dicembre 2020, 
affiancato dai vicepresidente 
Franco Donati (presidente 
Le Romagnole) e Maddalena 
Zortea (presidente Colli Ro-
magnoli), chiediamo la stra-
tegia con cui il Gruppo ha 
affrontato l’emergenza sani-
taria e i piani per il futuro.

 Come si può riassumere, 
presidente, il 2020 di Terre 
Cevico?

«Tutto sommato le vendi-

te hanno tenuto: i lockdown 
hanno colpito l’attività lega-
ta al canale Horeca, quello 
della ristorazione e degli ho-
tel, ma siamo riusciti a com-
pensare in parte le perdite 
col mercato della grande 
distribuzione organizzata, 
dove siamo presenti ormai 
molti da molti anni».

E alla fine le cifre vi danno 
ragione.

«Abbiamo chiuso un bi-
lancio con un fatturato di 
159 milioni di euro, un pa-
trimonio netto in crescita a 
72 milioni e un plusvalore 
riconosciuto ai soci di 7,1 
milioni. Di rilievo sono i  nu-
meri dell’export: 52 milio-
ni contro i 49,3 dello scorso 
esercizio, con vendite in 67 
paesi e quattro mercati so-
pra tutti, la Cina, dove sia-
mo il primo esportatore ita-
liano, il Giappone, e qui ci 
collochiamo al secondo po-
sto, gli Stati Uniti e la Rus-
sia. 

E tutto questo senza chiu-
dere nemmeno un giorno la 
produzione.

«Ancora una volta la coo-
perazione ha dato una rispo-
sta di resilienza a una situa-
zione di crisi. Oltre a essere 
sempre restati operativi, 
non abbiamo utilizzato la 
cassa integrazione e ai soci 
abbiamo liquidato le uve in 
modo sodisfacente, perché 7 
milioni di euro di plusvalore 
sono una cifra significativa».

Essere una grande coo-
perativa vi ha quindi aiutato 
a rispondere alle difficoltà 
dell’emergenza sanitaria.

«Certo. Essere una coope-
rativa in un momento come 
questo significa avere una 
grande carica di responsa-
bilità, perché una coopera-
tiva non è soltanto il luogo 
in cui si produce, si confe-
ziona e si vende il vino ma 
anche dove si coltivano e si 
diffondono i valori. E que-
sto aspetto in questi mesi 
ha avuto la stessa dignità di 
quello commerciale. È un 
senso di responsabilità nei 
confronti dei collaboratori e 
dei territori in cui si opera: 
si tratta di portare avanti il 

lavoro, remunerare soci e di-
pendenti e allo stesso tempo 
dare il senso che esiste una 
prospettiva».

Quali sono allora le pro-
spettive e i piani di sviluppo 
di Terre Cevico? 

«Stiamo investendo molto 
in Romagna e all’assemblea 
abbiamo presentato il pia-
no di industriale e il piano 
di investimenti 2021-2024. 
Del resto la cooperazione ha 
la responsabilità di pensa-
re e disegnare il futuro per 
chi verrà dopo, nella logica 
dell’intergenerazionalità. 
Per questo abbiamo lavorato 
sugli investimenti dei pros-
simi 5-6 anni con un piano 
che muove risorse vicine ai 
20 milioni».

Quali sono i punti su cui è 
articolato?

«Si basa sulla sostenibi-
lità, sull’economia circola-
re, sulla digitalizzazione e 
sull’innovazione dei proces-
si. Tra gli interventi è pre-
visto l’ampliamento dello 
stabilimento di Lugo con 
una riorganizzazione della 

logistica e del magazzino, 
mentre in quello di Forlì an-
dremo a intervenire sia sulla 
parte industriale di produ-
zione sia sulla logistica di 
magazzino. Inoltre stiamo 
costruendo insieme ad altre 
cooperative amiche un con-
tratto di sviluppo che pre-
senteremo al Ministero dello 
sviluppo economico in modo 
da intercettare finanziamen-
ti del Mise stesso e quindi 
quelli del Recovery fund, 
anche qui in una logica di 
industria 4.0».

In questo quadro si com-
prende l’importanza che as-
segnate al vostro bilancio di 
sostenibilità.

«Per noi è uno strumen-
to importante che ha anche 
un aspetto culturale, perché 
è la misura del nostro mi-
glioramento rispetto a tutte 
le fasi economiche, etiche, 
sociali e ambientali. Questo 
è il motivo per cui tutti gli 
anni ne presentiamo uno 
sempre più voluminoso e 
dettagliato».

a cura di Paolo Pingani

«Qualità, sostenibilità, 
diversificazione ed efficienza»: 
Marco Nannetti, confermato 
alla presidenza di Terre Cevico 
presenta l’evoluzione della 
strategia del grande gruppo  
cooperativo del vino

PROTAGONISTI   Terre Cevico nonostante le difficoltà legate al coronavirus è riuscita a chiudere positivamente il bilancio 2020

«RAFFORZIAMO
LE NOSTRE BASI
E RILANCIAMO»

Terre Cevico nasce in Roma-
gna nel 1963 e lì mantiene 

cuore e radici, ma negli 
anni affronta i mercati non 
solo italiani, ma di tutto il 

mondo. Ultima e importante 
una nuova partnership per 

una distribuzione diretta 
negli Stati Uniti. La direzione 

aziendale è composta, oltre 
che dal presidente Marco 

Nannetti, anche dal DG Lauro 
Giovannini e dal Direttore Am-
ministrativo Massimo Gallina. 

Terre Cevico rappresenta un 
modello di filiera moderna 

in cui ogni passaggio, dalla 
produzione alla commercializ-

zazione, è coordinato e Terre 
Cevico può contare su circa 

7 mila ettari di vigneto, gran 
parte dei quali in Romagna, 
condotti da circa 5.000 soci 
viticoltori, in grado di fornire 
uve per una quantità di vino 

di oltre 1 milione di ettolitri, e 
oltre 120 milioni di botti-

glie prodotte. Terre Cevico, 
quindi, gestisce più del 30% 
della produzione viticola del 
bacino romagnolo e circa la 
metà del vino del gruppo è 
venduto confezionato. Terre 

Cevico comprende una serie 
di società: Terre Cevico, Le 

Romagnole, Colli Romagnoli, 
Le Romagnole Due, Due Tigli, 
Rocche Malatestiane, Sprint 

Distillery, Winex, Tenuta 
Masselina, Enoica,) ed altre 

partecipazioni (tra cui Medici 
Ermete & Figli, Cantine Giaco-
mo Montresor e Bolé, Winelife 

(negli Stati Uniti).

Cevico in cifre
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«D
avvero posso ve-
dere la mamma e 
stringerle le mani 
in sicurezza? E’ 
un’emozione for-
tissima... il regalo 

più bello». La sorpresa della fi glia della signo-
ra S., ospite in una delle case residenza ge-
stite dalla cooperativa Cad, è quella dei tanti 
familiari di anziani che durante la pandemia 
non hanno potuto incontrare i loro cari. Af-
fetti, relazioni, sorrisi e contatti che il Covid 
ha lasciato sospesi, e che sono stati ritrovati 
grazie alle “stanze degli abbracci” realizzate 
nelle diverse strutture della cooperativa. Le 
misure adottate per il contenimento del con-
tagio fi n dall’inizio della pandemia hanno im-
posto la chiusura delle residenze per anziani 
e disabili e il divieto alle visite dei familiari 
e degli amici. Le strutture hanno così visto 
stravolto il loro ruolo di luogo di interfaccia 
tra il “dentro” e il “fuori”, mentre lo scambio 
relazionale bidirezionale, così importante per 
ospiti e famiglie, è stato purtroppo annullato. 
Con il distanziamento sociale, l’importanza 
delle relazioni e dell’accoglienza è diventa-
ta ancora più evidente. Per questo, sin dallo 
scorso marzo, nelle case residenza anziani e 
nei centri socioriabilitativi residenziali gestiti 
da Cad sono state ideate modalità alternative 
per realizzare e favorire situazioni di contatto 
e di vicinanza aff ettiva, e permettere così a 
tutti gli ospiti di mantenere vivi i rapporti di-
retti con i loro familiari garantendo le norme 
di sicurezza.

Per consentire l’incontro delle persone sono 
stati ripensati e riorganizzati gli spazi delle 
strutture: nel periodo estivo i giardini e le ve-
trate hanno ospitato le visite su appuntamen-
to, successivamente sono state realizzate vere 
e proprie “stanze degli abbracci”. Nel periodo 
natalizio la nuova strutturazione degli spazi e 
il coinvolgimento degli operatori hanno per-
messo alle famiglie di festeggiare la ritrovata 
vicinanza aff ettiva, mentre i referenti istitu-

zionali hanno portato gli auguri e i saluti agli 
ospiti attraverso un contatto diretto in massi-
ma sicurezza.

Commossi e felici i visitatori delle strutture 
gestite da Cad, come la figlia della signora 
S. che ha potuto incontrare nuovamente la 
madre nella stanza degli abbracci. In molti 
hanno voluto lasciare un messaggio di grati-
tudine alla cooperativa: «Grazie per l’oppor-
tunità che ci state dando, vedere la mamma 
dopo così tanto tempo mi riempie il cuore di 
gioia». «Che bel regalo! E’ da così tanto che 
non ci vediamo… Questo contatto è molto im-
portante». «Il contatto, anche tramite il telo, è 
stato una grande opportunità». «È stata una 
grande gioia per noi fi gli poter incontrare il 
nostro babbo; apprezziamo le soluzioni messe 
a disposizione per mantenere i contatti e la 
grande umanità dimostrata».

Nella casa residenza “Orsi Mangelli” e nel 
centro socio riabilitativo residenziale Moby 
Dick, inoltre, il Comune di Forlì si è attivato 
off rendo tamponi rapidi ai familiari in visita 
ai loro cari, eff ettuati con il prezioso contribu-
to del personale medico specializzato.

«Ciò che è accaduto in questo periodo di 
pandemia deve fare riflettere su quanto sia 
importante la sensibilizzazione e l’adesione 
alla campagna vaccinale da parte del perso-
nale che opera responsabilmente in servizi 
così delicati come quelli dell’assistenza agli 
anziani e ai disabili – chiosa Renata Mantova-
ni, presidente di Cad -. La vaccinazione contro 
il Covid-19 per gli ospiti e gli operatori delle 
strutture per anziani che la nostra cooperati-
va gestisce è iniziata il 4 gennaio. Il riscontro 
è estremamente positivo: abbiamo rilevato un 
forte senso di responsabilità e di disponibilità 
da parte degli operatori che si sono sottoposti 
al vaccino, con percentuali di adesione molto 
alte. Altrettanto disponibili e responsabili si 
sono dimostrati gli operatori che lavorano 
nell’assistenza domiciliare di base, nei servizi 
educativi e negli altri settori, attualmente in 
attesa di ricevere la vaccinazione». (G.G.)

A causa della pandemia le visite sono state 
sospese per mesi, ma grazie alle misure messe 
in atto dalla cooperativa sono potute ripartire 

in sicurezza. I racconti di famigliari e ospiti tra 
sentimenti di commozione e felicità

«IL REGALO PIÙ BELLO
È STRINGERSI LE MANI»

L’IMPEGNO DI CAD

SOCIALI  Le “stanze degli abbracci” aperte dalla cooperativa CAD nelle residenze per anziani hanno permesso di tornare a incontrarsi

VICINANZA Gli operatori della casa di riposo Orsi Mangelli (sopra) e una stanza degli abbracci.
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G
li appassio-
nati di birra 
lo sanno: il 
suo sapore 
dipende da 
quale lup-

polo viene aggiunto nella 
sua preparazione, nella fase 
in cui il mosto viene portato 
a ebollizione, filtrato e se-
parato dalle scorie del mal-
to. La produzione di quella 
che è una delle più antiche 
bevande alcoliche del mon-
do (sempre gli appassionati 
giurano sia la più antica…) 
si è molto sviluppata negli 
anni recenti anche in Italia, 
dove si producono birre ar-
tigianali di grande valore. E 
per questo che serve luppo-
lo di altissima qualità, come 
quello coltivato dalla coope-
rativa Luppoli Italiani di Ra-
venna: ce ne racconta la sto-
ria e i progetti Michela Na-
ti, che ne è la presidente fin 
dalla costituzione, avvenuta 
a luglio 2018 dopo avere vin-
to Coopstartup Romagna.

Cominciamo dal luppolo.
«Ne coltiviamo quattro 

varietà, Centennial, Casca-
de, Chinook e Nugget, più 
una sperimentale: si tratta 
di varietà native americane 
che abbiamo provato prima 
di iniziare la coltivazione 
intensiva per verificare che 
crescessero bene col suolo 
ed il clima di questa zona. 
Il tipo di luppolo che viene 
utilizzato per aromatizza-
re dipende dalle ricette del 
Mastro birraio: pensi che 
al mondo ci sono oltre 250 
varietà di luppolo. Avevamo 
sperimentato la coltivazione 
anche di varietà tedesche ma 
non hanno attecchito, così ci 
siamo concentrati su quelle 
americane».

Chi sono i soci della coo-
perativa e qual è la sua at-
tività?

«Luppoli Italiani è stata 
costituita da quattro azien-
de agricole della zona del 
ravennate distribuite in un 
raggio di 18-20 chilometri. 
Le aziende si occupano del-
la gestione agronomica, cioè 
della coltivazione del lup-
polo, mentre la cooperativa 
interviene quando inizia la 

raccolta, mettendo a disposi-
zione attrezzature e macchi-
ne. Dopo la raccolta avviene 
la defogliazione, cioè la sepa-
razione della parte vegetativa 
dai coni di luppolo, e quindi 
si procede con l’essicazione, 
la pressatura e il confeziona-
mento in atmosfera modifi-
cata dei fiori e lo stoccaggio».

E chi si occupa di commer-
cializzare il prodotto?

«Sempre la cooperativa, di 
cui i soci sono i conferitori. 
La commercializzazione può 
avvenire o con accordi diret-
ti con birrifici o attraverso 
l’intermediazione di un di-
stributore. Da quest’anno la 
cooperativa, in collaborazio-
ne con un’azienda specializ-
zata, si occupa anche della 
distillazione del luppolo per 
ottenerne l’olio essenziale e 
l’idrolato: l’olio essenziale è 
un aroma alimentare utiliz-
zabile sia per la diffusione 
nell’ambiente con vaporizza-

tore oppure per aromatizzare 
alimenti a cui vogliamo dare 
sentore di luppolo, l’idrolato 
o acqua aromatica può es-
sere utilizzato spruzzato tal 
quale nell’ambiente oppure 
utilizzato come aroma di be-
vande».

Chi sono i vostri principali 
clienti?

«Lavoriamo con alcuni 
piccoli birrifici della nostra 
zona, ma il nostro principale 
cliente è il birrificio Amar-
cord di Rimini che ha cre-
duto per primo nel luppolo 
Made in Italy, anzi Made in 
Romagna. Il nostro luppolo 
ha le caratteristiche aroma-
tiche perfette per produrre la 
Ipa, oppure come amaricante 
base di Lager».

Come è nata l’idea di colti-
vare il luppolo?

«Dall’esigenza di integrare 
il reddito delle aziende agri-
cole, che già coltivano ortico-
le, sementi, cereali o hanno 
vigneto: per capire qual è il 
‘peso’ del luppolo, in totale le 
quattro aziende hanno un’e-
stensione di circa 250 ettari, 
dei quali 4,5 solo sono dedi-
cati al luppolo e conferiti alla 
Cooperativa. Così abbiamo 
scelto di puntare su una col-
tura innovativa che potesse 

valorizzare l’agricoltore di-
rettamente costruendo la fi-
liera attraverso partnership 
trasversali».

Che progetti per il futuro?
«Stiamo partecipando al 

bando per i Gruppi Operati-
vi per l’innovazione, i GOI, 
come azienda capofila con 
un progetto per una ricerca 
e sviluppo sulla coltivazio-
ne professionale del luppo-
lo denominato “ProHop 
SmartChain”: con noi ci sono 
16 partner emiliano-roma-
gnoli tra aziende agricole, un 
paio di comuni, l’Università 
di Parma, un ente di ricer-
ca di Cesena, un ente di for-
mazione regionale. I risul-
tati del bando si sapranno a 
fine anno: speriamo che la 
Regione sia sensibile ad un 
prodotto nuovo, ad una nuo-
va tipologia di coltura, che 
si può chiamare di nicchia, 
ma che potrebbe essere un 
grande sostegno per i reddi-
ti agricoli. Attraverso il GOI 
potremmo arrivare anche al-
lo studio di una varietà con 
genotipo italiano per il mer-
cato italiano e per approdare 
al mercato estero con un Ma-
de in Italy nativo! Un altro 
progetto riguarda il turismo 
nelle aziende della filiera e si 

chiamerà Hoptour: esperien-
ze di turismo crossmediale 
attraverso i 5 sensi».

E come vi state muovendo 
su temi diventati importanti 
come biologico e tracciabi-
lità?

«Si sta lavorando su un 
protocollo di coltivazione 
perché per il luppolo (in Ita-
lia) non possiamo utilizza-
re diserbanti o fitofarmaci 
di sintesi chimica: stiamo 
studiando pratiche agrono-
miche e l’utilizzo di prodot-
ti biologici per determinare 
un protocollo di coltivazione 
in Emilia-Romagna. Sulla 
tracciabilità ci stiamo muo-
vendo per garantirla trami-
te una blockchain pubblica 
(Hopchain), inserendo noi 
stessi i dati che poi vengo-
no notarizzati fino a un QR 
code in etichetta, che, se 
scansionato rimanda a una 
landing page con la storia 
del prodotto e/o la stringa 
di notarizzazione delle fasi 
di lavorazione. Infine, stia-
mo studiando un database 
CRM che assisterà le aziende 
della partneship futura (ATI 
ProHop SmartChain) nel co-
municare, archiviare, divul-
gare le proprie operazioni e 
ricerche».

Programmatori di video-
giochi educativi, supermer-
cati autogestiti, produttori 
di ingredienti per la birra 
artigianale. Ma anche aggre-
gazioni di musicisti, tecnici 
del suono, produttori di or-
taggi in idrocoltura, esperti 
di blockchain: sono solo 
alcune delle idee innovative 
che si sono aggiudicate le 
prime edizioni di Coopstar-
tup Romagna, il bando per 
la promozione di cooperative 
nel territorio di Forlì, Cesena, 
Ravenna e Rimini promosso 
da Legacoop Romagna, Coop 
Alleanza 3.0 e Coopfond. 

Le iscrizioni alla quar-
ta edizione sono aperte 
all’indirizzo web www.
coopstartup.it/romagna 
(per informazioni: 342 
8166903, anche Whatsapp).

In palio ci sono 48mila euro 
per un massimo di 4 gruppi 
vincitori e un ricco paniere 
di servizi gratuiti per l’av-
vio di impresa. Grazie alla 
collaborazione con l’Alma 
Mater, un premio speciale 
sarà attribuito al miglior pro-
getto che valorizzi i risultati 
della ricerca universitaria 
nei campus romagnoli. 

Le idee possono riguardare 
tutti gli ambiti settoriali e 
merceologici, in particolare 
quelli considerati dall’agenda 
2030 dell’Onu e dal “Green 
New Deal” dell’Unione Eu-
ropea. Ad esempio energie 
rinnovabili, servizi di delivery 
ed e-commerce “etici”, aggre-
gazione di artigiani e pmi, 
agricoltura sostenibile, eco-
nomia circolare, co-housing, 
partenariati per la gestione 
del patrimonio culturale. 
Possono iscriversi a Coop-
startup Romagna gruppi di 
almeno 3 persone e coopera-
tive costituite dopo il primo 
gennaio 2020. Non ci sono 
limiti di età, ma sono previsti 
bonus per i gruppi formati 
in maggioranza da under 
40. A tutti i partecipanti, 
indipendentemente dall’esito, 
sarà offerto in omaggio un 
percorso di formazione online 
sulla gestione di impresa.

Coopstartup Romagna è 
realizzata con il patrocinio 
dei Comuni di Ravenna, 
Forlì, Cesena e Rimini e la 
collaborazione dell’Università 
di Bologna. Contribuisco-
no BPER Banca, Camera 
di Commercio di Ravenna, 
Camera di Commercio della 
Romagna, Federazione delle 
Cooperative, Federcoop Ro-
magna, Assicoop Romagna. 
I partner tecnici sono AIC-
CON, ART-ER AREA S3, 
Basement Club, COLABORA, 
Cesena Lab, CIFLA, CISE, 
EXATR, Rimini Innovation 
Square, Incubatore Torricelli 
Faenza, Romagna Tech, Tec-
nopolo Ravenna, Tecnopolo 
Forlì-Cesena e Incubatore 
U-START Bassa Romagna. 

Quarta edizione

Dodicimila
Buone Ragioni
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BIRRA ARTIGIANALE Le socie della Cooperativa Italia-
na Luppoli con la presidente Michela Nati, a destra.

COOPSTARTUP ROMAGNA   La Cooperativa Luppoli Italiani si è costituita nel 2018 dopo avere partecipato al bando

«IL LUPPOLO
È LA NOSTRA 
PASSIONE»

Il bando
Coopstartup
le ha tenute
a battesimo



I.

«Il 2020 è stato un anno che 
ci avrebbe potuto travolgere 
- hanno dichiarato Antonella 

Conti e Massimiliano Mazzot-
ti, rispettivamente presidente 
e direttore di Formula Servizi 
– ma che invece ci ha messi 

nelle condizioni di cresce-
re, di misurarci con nuove 

esperienze e di migliorarci. 
Siamo riusciti ad adattarci 

velocemente, ad offrire nuovi 
servizi e a rispondere alle 

esigenze che il mondo espri-
meva. Abbiamo ulteriormente 

allargato la nostra presenza 
territoriale e sviluppato nuove 

attività anche in condizioni 
di estrema diffi coltà. La cosa 
che ci rende particolarmente 

orgogliosi è essere riusciti 
a garantire la continuità dei 

nostri servizi in condizioni di 
massima tutela per la salute e 
sicurezza dei nostri 2650 ope-
ratori. A loro va tutta la nostra 

gratitudine per l’impegno e 
la determinazione che hanno 
dimostrato nel corso di tutto 

questo complicato 2020, gra-
titudine che abbiamo voluto 
ricompensare con una pre-

mialità straordinaria. Formula 
Servizi guarda al futuro con 

speranza, fi ducia e ottimismo: 
grazie alle nuove tecnologie 
siamo pronti alle trasforma-

zioni in chiave digitale e alle 
conseguenti remotizzazioni 

dei processi e dei servizi. Sia-
mo stati in grado di cambiare 
velocemente adattandoci alle 
nuove esigenze e lo abbiamo 
fatto mantenendo saldo il va-
lore delle sostenibilità che da 
sempre ci contraddistingue».

Le dichiarazioni

Il terribile 2020 ci ha lascia-

to in eredità almeno il pensio-

namento di Donald Trump. Al 

di là dei giudizi di merito, un 

fallimento pubblico epocale per 

l’uomo che si 

è costruito 

un’immagine 

di successo 

sui media. 

Tanto più 

che ora lo 

schifano pure quelli che face-

vano carte false per sfoggiare 

un selfie con lui (in Italia come 

all’estero). Insieme all’incrimi-

nazione  dell’ideologo Bannon 

per volgari truffe, l’assalto 

drammatico e buffonesco a Ca-

pitol Hill è stato la rappresen-

tazione plastica del tramonto 

del sovranismo. Appare para-

dossale dunque che quello che 

è stato per una sola stagione lo 

spettro politico dell’Occidente 

non accenni a tramontare in 

Italia, anzi sia rinfocolato dal-

le convulsioni politiche (a trat-

ti autolesionistiche) dell’area 

democratico-europeista. A ve-

dere il bicchiere mezzo vuoto, 

l’Italia pare sempre sull’orlo 

del burrone, in procinto di al-

lontanarsi non solo dall’Euro-

pa, ma ora anche dall’America 

democratica. Però proviamo 

a capovolgere la visuale: se gli 

scenari politici statunitensi 

anticipano sempre di qualche 

tempo le svolte di casa nostra, 

vuol dire che il futuro prossimo 

che ci aspetta non è poi così 

fosco. Un ritorno al multila-

terismo, alla cooperazione 

internazionale, alla condivisio-

ne dei grandi problemi e delle 

relative soluzione. Certo, per 

traghettarci in quella terra 

meno disperante dell’attuale, 

aggirando il pessimismo della 

ragione, servirebbe un po’ di 

ottimismo della volontà.

Notizie a margine

Il Tramonto
del Sovranismo L’

anno appena 
ter m i n ato  è 
stato per mol-
ti un “annus 
horribilis”, 12 
mesi di diffi-

coltà, incertezze, sconforto 
e smarrimento. Un anno che 
ha imposto a molte realtà 
produttive di interrogarsi 
sulla propria identità e sul 
valore della propria mission.

 La cooperativa Formula 
Servizi di Forlì che lavora in 
quasi tutte le regioni del Pa-
ese, ha sentito da subito la 
necessità di porre in atto una 
reazione effi  cace per dare un 
contributo forte al tema della 
sicurezza delle persone e de-
gli ambienti dal rischio dif-
fusione covid-19. Questo ha 
rappresentato l’opportunità 
da una parte di ritrovarsi 
uniti attorno a valori univer-
sali quali sono quelli della 
sicurezza e dall’altra di gesti-
re un aumento della doman-
da di sanifi cazioni derivante 
dall’adozione dei protocolli 
anticovid obbligatori per cia-
scuna organizzazione.

La pandemia da Covid-19 
ha richiesto che nuove attivi-
tà fossero messe in campo e 
anche ripensate per cercare 
di contrastare la diffusione 
del virus: da qui l’aumento 
della domanda per igieniz-
zare e sanifi care gli ambienti 
che Formula Servizi man-
teneva già periodicamente, 
una domanda che è progres-
sivamente cresciuta a parti-
re dalla dichiarazione dello 
stato di emergenza sanitaria.

Insieme a questa una se-
rie importante di iniziative 
hanno segnato il 2020. Dallo 
scorso novembre è entrata 
in funzione presso la sede 
forlivese una macchina per 
la produzione di mascheri-
ne che ha un potenziale di 
10mila pezzi al giorno per 
fronteggiare il fabbisogno in-
terno. 

Il personale del settore  
cultura, il più penalizzato 
per la sospensione delle at-
tività nei teatri e musei, ha 
trovato temporanea ricol-
locazione negli ambiti del-
la logistica distributiva dei 
magazzini sanitari nei quali 
si è registrato un incremento 
della domanda e del lavoro 
da compiere, ma anche nella 
distribuzione interna dei kit 
igienizzanti che la coopera-
tiva ha messo a disposizione 
di tutti i suoi lavoratori.

Dagli ultimi giorni di di-
cembre in coincidenza con 
l’arrivo delle prime dosi di 

vaccino in Italia, la Coopera-
tiva è di supporto nelle fasi 
di distribuzioni assicurando 
le condizioni particolari di 
temperatura legate a questo 
primo prodotto in sommini-
strazione.

Oltre ai tanti sostegni pro-
fusi nel corso del 2020 ai 
territori dove la cooperativa 
opera, un pensiero solidale 
è arrivato anche ai 35 mila 
studenti delle scuole elemen-
tari e medie delle Province di 
Forlì-Cesena e Ascoli Piceno, 

ai quali è stato donato uno 
spray igienizzante della linea 
FormulaMed.

Nel corso del 2020 è stata 
ultimata la scuola media An-
tonio Brancati di Pesaro che 
Formula Servizi ha realiz-
zato assieme ad altre realtà 
cooperative romagnole e per 
la quale è stato conseguito il 
prestigioso certifi cato LEED 
v4 BD+C: School di Livello 
Platino, prima scuola in Eu-
ropa e seconda al mondo per 
le sue caratteristiche green.

Anche l’attività di restau-
ro conservativo ha visto un 
ulteriore ampliamento dei 
propri “orizzonti”, ne sono 
un esempio gli ultimi lavo-
ri terminati a fine anno tra 
i quali la riconsegna dei 96 
libri dei ragazzi ebrei salvati 
a Nonantola di Modena dalle 
persecuzioni della seconda 
guerra mondiale. 

A tutti i lavoratori di For-
mula Servizi è stato ricono-
sciuto un bonus di valore me-
dio pari a 500 euro per un 
full time. Non sono stati di-
menticati i lavoratori costret-
ti a ridurre le proprie attività, 
ai quali sono stati riconosciu-
ti 10 centesimi per ogni ora 
di sospensione che hanno in-
tegrato la cassa integrazione 
già anticipata dalla coopera-
tiva. Il valore complessivo di 
questi riconoscimenti am-
monta a 750 mila euro. (A.M.)

di Emanuele Chesi
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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IL BILANCIO 
DI UN ANNO

DI SFIDE

FORMULA SERVIZI   Nell’anno del coronavirus la cooperativa è stata impegnata su più fronti

Nuove attività 
e nuovi servizi

per reagire
con forza

alla pandemia

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

Numerose 
le  iniziative 

per lavoratori
e comunità

di riferimento

NUOVA IMMAGINE E NUOVO BRAND  Formula Servizi, attraverso un percorso interno partecipato, 
ha rivisto il proprio logo aziendale in chiave più contemporanea e maggiormente coerente a quanto 
la cooperativa oggi rappresenta. 
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U
n sempli-
ce contat-
t o  d e l l e 
mani con 
i  p r o p r i 
famigliar i 

è un sollievo e un sostegno, 
durante questa pandemia, 
per chi vive in una Casa re-
sidenza per anziani. Per que-
sto alla Geminiani di Massa 
Lombarda, gestita dalla co-

operativa Il Cerchio, hanno 
realizzato un “angolo degli 
abbracci”, che permette agli 
ospiti di incontrare e di sen-
tire vicini i propri famigliari. 
La coordinatrice Giulia Nap-
pi spiega come si sono orga-
nizzati per garantire questi 
piccoli ma importanti attimi 
di intimità.

«I parenti dei nostri ospiti 
erano impazienti perché non 
potevano incontrare i propri 
cari, anche perché quando 
si è capita la gravità della 
pandemia abbiamo scelto di 
chiudere completamente l’ac-
cesso. E ora abbiamo deciso 
di realizzare un angolo degli 
abbracci». Il problema più 
diffi  cile da aff rontare è stato 
quello di garantire la sicu-
rezza sanitaria da entrambe 
le parti: inizialmente si era 
pensato di installare una pa-
rete di materiale plastico tra-
sparente, ma si è ripiegato su 
una più efficiente struttura 
in plexiglass. 

«L’angolo ha una parete 
di plexiglass – spiega Giu-
lia Nappi – con fori per fare 
passare gli avambracci e per-
mettere agli ospiti e ai loro 
famigliari di potersi toccare 
le mani. Questo ovviamen-
te dopo che sono stati fatti 
indossare manicotti a co-
pertura degli avambracci e 
guanti: agli ospiti, quando è 
possibile perché non tutti la 
tollerano, facciamo anche in-
dossare una mascherina. Per 
gli anziani è un’esperienza 
importante perché in questi 
mesi hanno risentito della 
mancanza dei propri paren-
ti. In questo modo possono 

Qualcuno, pochi per la veri-
tà, hanno citato Primo Levi e il 
suo “Se questo è un uomo” per 
denunciare quanto sta acca-
dendo sulla frontiera orientale 
dell’Europa, dove centinaia di 
persone sono lasciate al freddo, 
nella neve, di là dal confine 
che non devono valicare, un 
filo spinato fisico e metaforico. 
Ma un po’ come per i morti in 
mare, da mesi ormai il dibattito 
e l’attenzione pubblica sono 
incentrati ovviamente su altro. 
Non è sorprendente, non c’è da 
scandalizzarsi. Sarebbe bello 
pensare che abbia ragione l’ope-
ratore dell’Unhcr convinto che 
tanta gente, ora che ha provato 
un’insicurezza così forte per la 
propria salute, abbia svilup-
pato più empatia e attenzione 
verso chi vive in un’insicurezza 
e incertezza totali come quel-
la dello status di profughi. 
Sarebbe bello, ma le cronache 
quotidiane, i bollettini e le crisi 
politiche hanno inevitabilmen-
te la meglio. 
Ecco allora 
che arriva, 
proprio 
in questi 
giorni, una 
novità per 
chi vuole 
invece restare 
connesso a questi temi epocali 
che precedono e si intrecciano 
a quello della pandemia. Una 
newsletter che ogni lunedì sti-
mola riflessioni, offre notizie 
verificate, pone interrogativi. 
A curarla è Annalisa Camilli, 
una delle più importanti gior-
naliste italiane che da anni si 
occupano di migrazioni con 
rigore, precisione, senza reto-
rica, con uno sguardo coinvolto 
ma che mantiene la cosiddetta 
giusta distanza. Scrive per la 
rivista Internazionale, gioiello 
editoriale che da anni spalanca 
finestre sul mondo guardando 
al di là dei confini nazionali. In 
un periodo in cui l’informazio-
ne rischia così spesso di essere 
confusa e parziale, questo è 
uno spazio dove ritrovare il 
grande giornalismo su un 
grande tema e dove rimettere 
in prospettiva questioni trop-
po spesso schiacciate da un 
asfittico dibattito politico.   

vivere emozioni e ricordi e 
anche trovare stimoli. Debbo 
dire che durante il lockdown 
sono stati gli ultranovanten-
ni e alcuni ultracentenari, 
che hanno vissuto la guerra 
mondiale,  a tirarci su il mo-
rale dicendoci che passerà».

L’iniziativa è partita il 19 
gennaio: i famigliari dei 63 
ospiti della Geminiani han-
no a disposizione una visita 
ogni settimana. Quando ar-
rivano allo spazio che è sta-
to attrezzato a ridosso della 
struttura, come misura di 
sicurezza ulteriore, vengo-
no accolti da un operatore 
che controlla la temperatura 
corporea, fornisce il modulo 
obbligatorio di autocertifi ca-
zione e provvede alla ‘vesti-
zione’. Ogni visita dura 20 
minuti circa.

La Casa residenza per an-
ziani Geminiani, gestita dal-
la cooperativa il  Cerchio, è 
una struttura ampia, che si 
estende su tre nuclei. Ci la-
vorano 34 operatori, appar-
tenenti anche alle coopera-
tive Ancora e In Cammino: 
5 infermieri, 3 responsabili 
delle attività assistenziali, un 
fi sioterapista e un animato-
re. Le prestazioni sanitarie 
sono garantite da un medico 
dell’Ausl Romagna. «Siamo 
stati fortunati – conclude la 
coordinatrice – e la Gemi-
niani non ha registrato de-
cessi a causa del Coronavi-
rus. Anche perché gli ope-
ratori hanno dimostrato un 
grande senso di responsabi-
lità: per evitare il più possi-
bile rischi di contagio abbia-
mo ridotto il turn over degli 
operatori, gestendo i turni in 
moda da non  dovere ricorre-
re a personale esterno».

Paolo Pingani
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Terra Meticcia

Se Questa
è una Frontiera

UN ANGOLO IN CUI
CONTINUARE
AD ABBRACCIARSI

IL CERCHIO  Alla Casa Residenza per Anziani di Massa Lombarda installata una struttura in piena sicurezza

«Piccoli, ma
importanti
momenti

di intimità»
VISITE IN SICUREZZA  La coordinatrice Giulia Nappi spiega come funziona l’angolo degli abbracci.
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di Federica Angelini
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RISTRUTTURARE AL MEGLIO 
È UN VANTAGGIO PER TUTTI

SUPERBONUS 110%

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE UUNNIIPPOOLLSSAAII •• LLEEGGAACCOOOOPP 
SSCCOOPPRRII LL’’OOFFFFEERRTTAA AA TTEE DDEEDDIICCAATTAA

UNIPOLSAI PROTEGGE I CLIENTI ANCHE ATTRAVERSO SOLUZIONI SOSTENIBILI, CHE 
SUPPORTA CON AZIONI INNOVATIVE E ATTUALI . GRAZIE AL MECCANISMO DELLA CESSIONE 
DEL CREDITO DI IMPOSTA, GARANTISCE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERO IMPORTO 
DEI LAVORI ESEGUITI SENZA DOVER FAR RICORSO ALLA PROPRIA LIQUIDITÀ.

ISOLAMENTO
TERMICO

SOSTITUZIONE
IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE

ESECUZIONE
DI MISURE
ANTISISMICHE

Messaggio pubblicitario. Prima della so�oscrizione leggere il set informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

RAVENNA • Via Faentina, 106 • Tel. 0544 282111
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I
l 2020 è un anno im-
pegnativo per tutti e 
per molte realtà del 
settore culturale e 
dell’associazionismo 
è stato ancora più 

problematico. Fra queste è 
compreso anche il Circolo 
Cooperatori che si è contrad-
distinto negli anni per un’at-
tività signifi cativa in parti-
colare sul versante dei valori 
cooperativi. Abbiamo chie-
sto al suo presidente, Gian-
carlo Ciani, di raccontarci 
com’è andato il 2020.

«È stato un anno diffi  cile 
e impegnativo anche per la 
nostra associazione. Abbia-
mo dovuto limitare molto la 
nostra attività, sia per ade-
sione alle norme sanitarie 
introdotte ma anche per 
convinta e giusta precauzio-
ne rispetto alla pandemia. 
L’associazione vive di volon-
tariato gratuito di soci e, ad 
esempio, non poterci incon-
trare di persona in sede ha 
limitato molto l’operatività. 
Poi non sono state possibili 
di fatto attività sociali-cul-
turali in presenza, verso soci 
o pubbliche. E la socialità è 
un valore di per sé, come la 
cultura: “non di solo pane 
vive l’uomo”».

Dunque il circolo tempora-
neamente sospeso?

«No. Abbiamo fatto il pos-
sibile per mantenere alcune 
iniziative e rapporti con i so-
ci e il territorio, convinti che 
off rire occasioni di rifl essio-
ne, storica e di prospettiva, 
sulle esperienze cooperative 
possa contribuire a indivi-
duare risposte a questa fase 
difficile e alle conseguenze 
che sta producendo. Il no-
stro modesto apporto ad una 
visione di comunità solidali 
e coese, unite per uno svi-
luppo equo e sostenibile, che 
non lasci indietro nessuno, 
insomma cooperativa. Con 
l’individualismo e il solo fa-
ro del profi tto non si va da 
nessuna (buona) parte». 

Quali iniziative siete riusci-
ti a sviluppare?

«Ci siamo concentrat i 
particolarmente nel pro-
sieguo di alcuni progetti, in 
particolare quello sulle ca-
se del popolo di Romagna. 
In estate è uscito il volume 
“Nel cuore della comunità. 
Storia delle case del popolo 
in Romagna” edito da un im-

portante editore nazionale, 
FrancoAngeli, che ha con-
cluso la prima fase della ri-
cerca off rendo un panorama 
complessivo sia temporale 
(dalla fi ne ottocento ad oggi) 
che dei diversi orientamenti 
e tipologie. 

L’opera ha avuto fino ad 
ora molta attenzione e una-
nime apprezzamento».

Parli di prima fase, dunque 
la ricerca è tuttora in corso ?

«Si. Dopo l’anagrafi ca sto-
rica (ad ora 570 censite) ab-
biamo cercato di irrobustire 
la parte documentale (in for-
ma cartacea ma anche fo-
tografi ca e audio-video) in-
dividuando le fonti presenti 
in archivi pubblici e privati. 
Abbiamo anche promosso 
allo scopo un appello pub-
blico generale, e altri tre in 
situazioni specifi che, a tutti 
i cittadini. 

Ciò ha prodotto, assieme 
al buon lavoro svolto da un 
gruppo di ricercatori, spe-
cialmente nella stagione 

estiva, materiale cospicuo e 
interessante, per circa due-
cento situazioni. Presentato 
a fine anno e base per l’in-
tegrazione delle schede, una 
per ogni casa del popolo ro-
magnola, presenti su www.
casedelpopolo.it. La wikipe-
dia delle case del popolo di 
romagna procede».

E verso l’esterno e anche 
verso tutti i soci come siete 
riusciti a fare comunicazione 
e dibattito?

«Abbiamo utilizzato, co-
me altri, gli strumenti che ci 
off rono le nuove tecnologie: 
audio-video conferenza, an-
che per le riunioni interne, 
e comunicazione via social.  
A parte un caso tutti gli ap-
puntamenti pubblici sono 
stati in diretta streaming. 
Quattro presentazioni del 
libro (prima citato), ognuno 
con diversi interlocutori in 
ogni “capoluogo” della Ro-
magna; un primo workshop 
interregionale su case del 
popolo (e esperienze simili) 

oggi; un convegno con l’Or-
dine dei Giornalisti regio-
nale e Legacoop Romagna 
su storia e cronaca giorna-
listica; un workshop con la 
Fondazione FO RAME, per 
avviare un progetto sull’e-
sperienza teatrale di Dario 
Fo, premio Nobel della lette-
ratura, a fi ne anni sessanta 
nelle case del popolo roma-
gnole (compresa la gestazio-
ne di Mistero Buffo). Non 
potendo attivare un coinvol-
gimento diretto di scuole, 
abbiamo progettato itinera-
ri didattici on line, già ora 
fruibili. Certo una iniziativa 
a distanza rimane appunto 
distante, un po’ asettica, ma 
debbo dire che in termini 
di coinvolgimento è andata 
meglio che in presenza fi si-
ca. I dati di copertura (per-
sone coinvolte) fornite dai 
social presentano numeri 
complessivi pari a diverse 
migliaia: anche facendo ta-
ra, persino dimezzando più 
volte, o anche solo 10% è un 

bel numero. Mi sa che è uno 
strumento da agire anche in 
futuro, casomai somman-
do le due modalità, fi sica e 
virtuale. Voglio anche sotto-
lineare che molte iniziative 
hanno visto la collaborazio-
ne di altre associazioni e il 
concorso di diverse coope-
rative, un elenco lungo da 
resocontare in questa occa-
sione. E, per questo progetto 
è stato importante il soste-
gno della Regione Emilia-
Romagna, con la legge sulla 
“Memoria del Novecento” e 
della Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna”

Dunque tutto case del po-
polo, e per quest’anno?

«Ammetto che siamo stati 
un po’ monotematici: aveva-
mo anche altri progetti, ma 
abbiamo dovuto fare di ne-
cessità virtù. È però anche 
vero che il tema delle case 
del popolo, svolto in modo 
così plurale e trasversale, è 
un modo per approfondire 
e comprendere la storia di 
Romagna, e quella, profon-
damente intrecciata, della 
cooperazione. Una storia che 
può essere maestra di vita 
e di futuro. Per le iniziati-
ve di quest’anno ci stiamo 
rifl ettendo in questi giorni, 
abbiamo programmi avviati 
da concludere e tante idee. 
Vedremo quanto sarà possi-
bile e consentito fare». (E.M.)

«TANTE INIZIATIVE
PER CREARE CULTURA
ANCHE A DISTANZA»
Lo streaming ha sostituito l’attività in presenza. Al via una collaborazione con la Fondazione Dario Fo

CIRCOLO COOPERATORI   Il presidente Giancarlo Ciani traccia un bilancio dell’attività nell’anno della pandemia
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Se molti pensano che l’anno ap-
pena cominciato sarà quello della 
rinascita, oggi appare per molti 
aspetti quello della “resistenza”. 
Certo ci sono i vaccini, ma la 
strada è ancora lunga per arriva-
re alla zona “bianca”, sinonimo 
di ritrovata normalità dopo la 
Pandemia sanitaria da Covid-19 
e quella socio-economica, con 
le criticità che sta già compor-
tando. Ma ci sono alcuni temi 
prioritari da tenere in agenda. 

La Sanità pubblica (e priva-
ta), che va ancora rafforzata. 
Nel2020 ci siamo accorti tutti, 
anche i più “distratti”, della sua 
importanza e della qualità elevata 
che in Romagna c’è. Investimenti 
importanti sono 
stati messi in 
cantiere dall’Ausl 
Romagna, a 
partire dal nuovo 
ospedale di Ce-
sena. Certo, se 
arrivassero an-
che le risorse del 
Mes, si potreb-
bero fare molti altri interventi.

L’Ambiente, il tema sarà 
centrale nella «rinascita» post 
pandemica anche di tante re-
altà romagnole. Molti Comuni 
hanno messo nei programmi di 
mandato progetti ad hoc, at-
tesi passi avanti importanti.

Poi la cultura, con il 700esimo 
anno della morte di Dante. La 
possibilità di vedere Papa Fran-
cesco arrivare a Ravenna, dopo la 
visita del presidente Mattarella, è 
il sogno che in tanti accarezzano. 
Difficile, ma non impossibile. 
Intanto la città è stata segnalata 
da più guide fra le mete interna-
zionali da visitare quest’anno.

La Politica, con le elezioni 
amministrative a Ravenna, in 
tarda primavera (se non slitte-
ranno), dove la ricandidatura di 
Michele De Pascale non è mai 
stata in dubbio, il centrodestra 
invece appare molto debole. In 
regione si voterà anche per i co-
muni di Rimini e Bologna (sindaci 
uscenti del centrosinistra Andrea 
Gnassi e Virginio Merola). 

I Giovani, studenti soprattutto, 
sono stati le prime «vittime» dei 
lockdown della scuola. Nel nuovo 
anno e nel rilancio post pande-
mico le generazioni del duemila 
dovranno essere sempre più pro-
tagoniste in una società digitale. 

L’Economia con il via ai cantieri 
dell’Hub portuale di Ravenna. 
L’approfondimento dei fondali 
e il rinnovo di 5 km di banchine 
sono al centro del mega pro-
getto da circa 250 milioni di 
euro. Lavori al via in estate da 
parte del General contractor.

Il Lavoro, l’occupazione ha sof-
ferto molto negli ultimi 12 mesi. 
Dall’Offshore all’agricoltura, dal 
turismo al commercio, il 2021 
rappresenta un vero e proprio 
spartiacqueLe Banche e le Fonda-
zioni bancarie. Avranno un ruolo 
ancor più rilevante nel 2021, 
per sostenere, dove possibile, il 
sociale, la scuola, la cultura, l’U-
niversità sul territorio. I progetti 
non mancheranno di certo, il loro 
apporto anche, ne siamo certi.

L’Università, in crescita in Ro-
magna, con nuovi corsi partiti (co-
me Medicina a Ravenna e Forlì) 
o in procinto di partire. Nel 2021 
Unibo sceglierà anche il nuovo 
Magnifico Rettore, un romagnolo 
potrebbe essere protagonista.

Rinascita
o resistenza?

Romagna Mia
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«Il Circolo Cooperatori non ha 
mai fermato la sua attività e il 
contatto con i soci, nonostante 
le restrizioni agli incontri 
dovute al coronavirus»
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di Manuel Poletti
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SI TROVA A PESARO ED È STATO COSTRUITO
DA COOPERATIVE ROMAGNOLE

L’EDIFICIO

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“ANTONIO BRANCATI”:

l’edificio scolastico
più sostenibile d’Europa
Certificato LEED v4 BD+C,
School di Livello Platino.

Ideato dall’arch. Margherita Finamore, 
Comune di Pesaro e costruito
dalle Cooperative Romagnole:

Consorzio Conscoop
Formula Servizi

Idrotermica Coop
Siem Impianti

Con la collaborazione di
studio ATIproject e ing. Giorgia Lorenzi

(LEED AP BD+C).
Commissioning Authority

ing. Ugo Benedetti.
TAB (Testing, Adjusting and Balancing)

da Eta Beta Srl.

IL PROGETTO

a

a
SCUOLA IN EUROPA

SCUOLA AL MONDO

10/12 13/1626/31 4/49/12 5/68/13 12/18 1/1

AWARDS LEED BD+C: 88/110 (Platinum)

L’EDIFICIO SCOLASTICO
PIÙ SOSTENIBILE D’EUROPA

Edificio NZEB 25 kWh/mq: bassissime 
emissioni di CO2 in ambiente.

Efficienza idrica: -50% dei consumi.
Efficienza energetica: automazione 
e controllo in Classe A, tetto verde e 

ampio uso di luce naturale.
Produzione energia da fonti

rinnovabili: pannelli fotovoltaici.
Qualità dell’aria interna: ventilazione 

meccanica con controllo CO2.
Socialità: libero accesso

alla biblioteca.

LA SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA

Sostenibilità
del Sito

Energia
e atmosfera

Qualità
degli ambienti

interni

Posizione
e trasporti

Gestione
efficiente

delle acque

Materiali
e risorse

Priorità
regionali

Innovazione Crediti
di processo
integrafivi
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