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All’Interno

I
l Governo Draghi, 
nato su l la  spinta 
del forte appello del 
presidente della Re-
pubblica al l’unità, 
come tutti i governi 

andrà misurato sulla capa-
cità di applicare i contenuti 
programmatici presentati e 
approvati dai due rami del 
Parlamento. C’è molta attesa 
nel Paese, fi ducia nel presi-
dente del Consiglio e nella 
sua persona, e anche molte 
aspettative.

Le premesse del nuovo go-
verno sono state positive, a 
cominciare dalla consulta-
zione delle forze economiche 
e sociali, tra cui le centrali 
cooperative, per ascoltare le 
loro proposte e i loro orien-
tamenti. Da parte nostra, 
come Legacoop e Alleanza 
delle Cooperative, abbiamo 
messo a disposizione del 
presidente del Consiglio e 
del nuovo Governo quanto 
elaborato negli ultimi me-
si in relazione alla gestione 
della pandemia, al recove-
ry plan, alle scelte politiche, 
ambientali e sociali, alle 
problematiche relative al 
mercato del lavoro e all’oc-
cupazione, alla digitalizza-
zione del sistema produttivo 
e della pubblica ammini-
strazione. Molte delle nostre 
ragioni e proposte le abbia-
mo ritrovate nel discorso 
di insediamento di Draghi 
e auspichiamo che l’etero-
geneità della maggioranza 
che lo sostiene non infl uisca 
sulla capacità decisionale e 
sulla necessità di accelera-
re nella defi nizione dei pro-
grammi e dei progetti rela-
tivi al recovery e alla lotta 
contro il coronavirus.

 Abbiamo giudicato posi-
tivamente l’esperienza del 
governo Conte, prematura-
mente conclusa, per la ca-
pacità che ha avuto di rico-
struire un forte e non scon-
tato rapporto con l’Europa, 
intervenire celermente sulle 
emergenze sanitarie e su al-
cuni importanti comparti 
dell’economia e, come gran 
parte degli italiani, siamo ri-
masti sconcertati dall’aper-
tura di una crisi di governo 
strumentale e immotivata. 

Al pari del rapporto che 
abbiamo instaurato con il 

Editoriale

I COOPERATORI
E IL GOVERNO

DRAGHI

i cooperatori assumono nel 
nostro territorio e nel nostro 
Paese mettiamo a disposi-
zione le nostre migliori ri-
sorse ed energie per dare 
una mano a uno sforzo na-
zionale necessario per uscire 
dalla situazione di diffi  coltà 
in cui versa il Paese.

Mario Mazzotti
Presidente Legacoop Romagna

Protagonisti
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INTERVISTIAMO
MAURIZIO BENELLI,

AD DI ASSICOOP
ROMAGNA FUTURA

governo Conte, anche col 
governo Draghi, forti della 
nostra autonomia chiedia-
mo che il metodo della con-
certazione e il rapporto con 
i corpi sociali intermedi e i 
sindacati divenga un metodo 
costante. 

Chiediamo che la centra-
lità assegnata al piano vac-
cinale preveda un’accelera-
zione dei programmi e un 
vasto coinvolgimento delle 
istituzioni locali e delle reti 
sociali nazionali di cui noi 
siamo tanta parte e che ol-
tre alla proroga del blocco 
dei licenziamenti si realiz-
zi un’organica riforma degli 
ammortizzatori sociali e de-
gli strumenti di sostegno al 
reddito, compreso il reddi-
to di cittadinanza, per dare 
certezza a chi purtroppo si 
troverà senza lavoro e alle 
imprese.

E che si sviluppi quella po-
litica di investimenti infra-
strutturali all’insegna del-
la sostenibilità ambientale 
che dovrà riguardare anche 
molti obiettivi nel territorio 
romagnolo.

Faremo come sempre la 
nostra parte e consapevo-
li del ruolo e del peso che 

Servizi
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Mensile uffi ciale di:

Legacoop Romagna entra con forza nel welfare aziendale: dalla partnership con 
Federcoop Romagna, Assicoop Romagna Futura e UnipolSai nasce Welfare.Coop, 

il primo progetto a livello nazionale dedicato dal movimento cooperativo a questo tema

WELFAREWELFARE
I vantaggi del  (a pag. 4)
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T
uttifrutti è tra 
le agenzie di 
comunicazio-
ne più longeve 
d’Italia. L’a-
genzia di pub-

blicità, in forma cooperativa, 
fu fondata nel 1974.

Questi quarantasette anni 
di attività si possono divi-
dere in tre grandi fasi. La 
fase cooperativa che durò 
fino al 1995. Quella di so-
cietà consortile di capitali 
con partecipazione della ba-
se sociale, di cooperative e 
di privati, fi no al 2020. E poi 
l’avvio della fase attuale da-
tata 18 novembre 2020. La 
nuova Tuttifrutti è diventa-
ta pienamente operativa con 
la nuova compagine sociale 
e nuovi organismi dirigenti 
da febbraio 2021. È ancora 
società consortile ma è rien-
trata in toto nell’alveo coo-
perativo di Legacoop Roma-
gna, a cui Tuttifrutti ha sem-
pre aderito, con l’ingresso 
come socio di maggioranza 
della cooperativa Cooperdi-
em. L’ingresso di Cooperdi-
em avviene nel segno della 
continuità della Tuttifrutti e 
anche dell’individuazione di 
nuove idee di sviluppo.

Quest i decenni hanno 

visto grandi trasformazio-
ni nel mondo della comu-
nicazione e dell’economia, 
Tuttifrutti li ha attraversati 
sempre cercando di stare al 
passo coi tempi, con l’ag-
giornamento professionale 
e l’adeguamento dei servizi 
e delle consulenze off erti al 
mercato.

Dall’analogico al digitale, 
passando dalla progetta-
zione di campagne pubbli-
citarie alla realizzazione di 
strategie di comunicazio-
ne e immagine coordinata, 
dall’organizzazione di eventi 
fi no all’editoria online.

Sono stati proprio questi 
passaggi che hanno consen-
tito a Tuttifrutti di compe-
tere in un mercato sempre 
più articolato, agguerrito ed 
esigente. Un mercato a vol-
te avvilito dalla cultura del 
massimo ribasso delle ga-
re pubbliche o “del faccio da 
me” delle imprese private, 
che improvvisano la comu-
nicazione piuttosto che af-
fidarsi ai professionisti. La 
metamorfosi che ha caratte-
rizzato Tuttifrutti negli anni 
ha prodotto brand che sono 
diventati più famosi verso il 
grande pubblico della Tutti-
frutti stessa.

Due esempi di successo 
per tutti: il grande even-
to enogastronomico “Gio-
v inBacco, Sangiovese in 
Festa” e il quotidiano onli-
ne “Ravennanotizie”. Ma si 
potrebbero aggiungere altri 
esempi, come la Festa della 
cozza di Marina di Raven-
na, la gestione della Festa 
del Cappelletto a Ravenna 
o Sapore di Sale a Cervia, 
le campagne della Regione 
Emilia-Romagna sui tra-

sporti per gli studenti e sugli 
Innovatori Responsabili, le 
campagne di AIL Ravenna, 
dei centri commerciali ESP e 
Maioliche o il grande evento 
del 40° di Consar. Sul fronte 
dell’immagine delle imprese 
come non ricordare il 70° di 
Deco, che ricorre quest’an-
no, i marchi di PromosAgri, 
Esp, Mercato Coperto di Ra-
venna, Arco Lavori. Ma l’e-
lenco potrebbe continuare 
anche nel campo dei social 
media, nell’equilibrio tra co-
municazione off  e online.

Ora per Tuttifrutti si apre 
una nuova fase dal punto di 
vista della compagine so-
ciale e dal punto di vista di 
nuove strategie per affron-
tare il mercato locale, regio-
nale e nazionale in sinergia e 
collaborazione con Cooper-
diem.

In primo luogo, l’obiet-
tivo è il bacino romagnolo. 

L’Agenzia vuole essere polo 
della comunicazione in gra-
do di competere sul mercato 
e off rire servizi di qualità e 
di sistema a Legacoop Ro-
magna. Questa impostazio-
ne porta anche a proporsi a 
imprese cooperative, e non 
solo, in ambito nazionale. 
Altro campo fondamentale 
è quello dell’editoria locale 
online. Dopo lo strepitoso 
successo della testata online 
Ravennanotizie, affermata 
come quotidiano più letto 
della provincia di Ravenna, 
ora la strategia aziendale 
punta allo sviluppo delle al-
tre testate già avviate nelle 
altre città romagnole (For-
linotizie, Cesenanotizie e 
Rimininotizie) per costruire 
un network d’informazione 
integrato e di alto profilo 
che copra tutta la Romagna. 
Un network che aderisce a 
Legacoop, fatto della stes-
sa sostanza del movimen-
to cooperativo, funzionale 
anche a veicolare la cultura 
e i messaggi della coopera-
zione nell’ambito della sua 
missione di fornire prodotti 
di buona comunicazione al 
pubblico.

Nevio Ronconi 
Presidente Tuttifrutti

CULTURMEDIA   La nuova compagine sociale dell’agenzia di comunicazione riflette le strategie del movimento

TUTTIFRUTTI
E COOPERDIEM
SI INTEGRANO

Cooperdiem entra come 
socio di maggioranza, si 
aprono nuovi scenari per la 
comunicazione cooperativa

Legacoop

COMPETENZE 
E SINERGIA

DI SISTEMA

L’ingresso di Cooperdiem 
come socio di maggioranza 

in Tuttifrutti è un’operazione 
di sistema, avvenuta all’inter-

no di un chiaro percorso di 
sinergia e collaborazione che 
coinvolge le realtà del settore 

Culturmedia dell’area vasta, 
per chiara scelta politico-

associativa promossa da Lega-
coop Romagna. La direttrice 
indicata in particolare dalle 

presidenze di Guglielmo Russo 
e Mario Mazzotti è stata quel-

la di favorire l’integrazione 
tra competenze ed esperienze 
consolidate per meglio affron-
tare il mercato. Il primo step è 
passato dalla costituzione del 
contratto di rete tra imprese 
“Treseiuno - Network per la 

comunicazione”, di cui sia Co-
operdiem che Tuttifrutti sono 

soci fondatori. In questo modo 
si sta concretizzando sempre 
più, anche dal punto di vista 
delle partecipazioni, un polo 

della comunicazione coopera-
tiva in grado di competere a 

tutti i livelli, anche nazionali, 
con professionalità riconosciu-
te e curriculum di alto profi lo. 

In questa visione strategica 
il nuovo consiglio di ammi-

nistrazione di Tuttifrutti è 
composto, oltre che da Nevio 
Ronconi nella carica di presi-

dente, da Pier Giorgio Carloni, 
coordinatore di redazione di 

Ravennanotizie, Gabriele Zelli, 
presidente di Cooperdiem, e 
dai due coordinatori territo-

riali di Forlì-Cesena e Ravenna 
di Legacoop Romagna, Elena 

Zannoni e Matteo Marchi.

BRAND RICONOSCIUTI L’inaugurazione di Giovinbacco (sopra) e la testata Ravennanotizie.it (a destra)
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F
edercoop Roma-
gna ha attivato 
il nuovo servizio 
“Europa” per ac-
compagnare le 
imprese nell’ac-

cedere ai fondi europei. Pro-
mosso da Legacoop Roma-
gna in collaborazione con 
Innovacoop, ha una duplice 
valenza: raff orzare il venta-
glio dei servizi già off erti e 
diff ondere presso le coope-
rative una sempre maggiore 
cultura della progettazione 
europea e attitudine ad inte-
grare nelle proprie strategie 
di sviluppo risorse alternati-
ve al credito convenzionale.

La responsabile del ser-
vizio Elisa Terrasi, project 
manager presso Innovaco-
op e con un’esperienza de-
cennale nel movimento co-
operativo europeo, ci aiuta 
ad approfondire i contenuti 
del servizio. «Il tratto di-

stintivo risiede nel fatto che 
questo servizio si costrui-
sce nel rapporto di mutua 
conoscenza e f iducia che 
lega la cooperativa alla sua 
associazione». È su questa 
premessa che sarà persona-
lizzato e cucito addosso alle 
progettualità aziendali delle 
imprese, attraverso una co-
stante ricognizione dei loro 
bisogni e un’identifi cazione 
delle opportunità più ade-
guate. 

«Vogliamo off rire un ser-
vizio in grado di coprire un 
ampio ventaglio di opportu-
nità, che esse siano emanate 
direttamente dalla Commis-
sione europea o indiretta-
mente attraverso i program-
mi regionali e, per farlo, 
stiamo costruendo una rete 
di esperti specializzati nei 
diversi ambiti della proget-
tazione europea. 

Il servizio sarà centrato 

su comunicazioni e consu-
lenze ad hoc con referenti 
identificati all’interno del-
le imprese. «La conoscenza 
dell’impresa e il supporto 
continuativo sono premes-
se fondamentali per la rea-
lizzazione di progettualità 
che non snaturino le reali 
esigenze delle imprese ma 
diano gambe alla loro visio-
ne di crescita aziendale. Mo-

nitoreremo i bandi europei e 
accompagneremo le imprese 
in tutte le fasi di redazione 
della proposta di progetto, 
con particolare attenzione 
ai temi su cui si giocherà la 
crescita nonché la soprav-
vivenza stessa delle nostre 
cooperative, primi fra tutto 
l’innovazione tecnologica e 
di processo, l’innovazione 
sociale, lo sviluppo territo-
riale e la sostenibilità am-
bientale». 

La consulenza sulla pro-
gettazione sarà accompa-
gnata da attività formative 
ed informative rivolte alle 
cooperative, e di supporto 
alla co-progettazione in una 
logica integrata di fi liera. Il 
nuovo servizio risulterà dal-
la sinergia fra l’erogazione 
del supporto consulenzia-
le proprio a Federcoop e la 
missione associativa di Le-
gacoop Romagna. 

L’ambizione che guida 
questo nuovo servizio è ben 
spiegata da Paolo Lucchi, 
Amministratore Delegato 
di Federcoop Romagna. «La 
differenza la sapranno fare 
le imprese che coniugheran-
no al meglio innovazione, 
sensibilità green e ricambio 
generazionale. 

Molte delle nostre co-
operative hanno v issuto 
quest’ultimo anno proprio 
cercando di muoversi in 
questa direzione. Per que-
sto, si è deciso di attivare un 
progetto che possa accom-
pagnare verso le opportu-
nità off erte dall’Europa una 
cooperazione romagnola de-
stinata ad un ruolo di regia 
non facile, ma certamente 
fondamentale». 

Per maggiori informazio-
ni, scrivere a europa@feder-
coopromagna.it

a cura di Paolo Pingani
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Globale e Solidale

Il commercio equo e solidale cerca 
giovani volontari. La richiesta non 
è nuova, ma il bisogno è aumentato 
da quando è scoppiata la pandemia. 
Nelle 167 Botteghe del Mondo 
rimaste attive nel 2020 (per la mag-
gior parte gestite da cooperative), 
operano circa 3 mila 500 volontari: 
una parte di loro è formata da pen-
sionati, che in molti casi si ritengono  
soggetti a rischio Covid e hanno so-
speso temporaneamente  di prestare 
la propria opera all’ interno dei punti 
vendita dei prodotti equosolidali.

Si tratta tuttavia di un mondo 
che è abituato da sempre a rimboc-
carsi le maniche 
e affrontare con 
concretezza le sfide 
che si presentano. 
Sono numerosi i 
progetti che ten-
dono ad avvicinare 
i ragazzi al ’ fair 
trade’, anche tenendo conto delle 
novità introdotte dalla pandemia.

Equo Garantito, l’assemblea che 
riunisce le associazioni italiane del 
commercio equo e solidale, ha dato 
vita a una piattaforma di formazio-
ne online (faisharetraining.eu) e ha 
attivato degli stage con alcuni atenei. 
Ma non mancano altre iniziative, 
come l’alternanza scuola-lavoro e 
il servizio civile universale. Anche 
Altromercato, l’azienda e il marchio 
più noto del settore, ha partecipato 
al bando nazionale e messo a disposi-
zione posti per i giovani interessati a 
questo tipo di esperienza in sette re-
gioni, fra le quali l’Emilia-Romagna. 

Esiste inoltre una sorta di 
“Erasmus”: il progetto Being 21 
coinvolge infatti gli studenti di 
istituti professionali di Italia, 
Francia, Portogallo e Norvegia.

L’appello alle giovani generazio-
ni è fondamentale, per infondere 
nuove idee, slancio e progettualità 
nelle realtà del commercio equo, 
che da anni hanno un po’ smarrito 
l’entusiasmo e la carica propositiva 
che ha contrassegnato il periodo 
compreso fra la metà degli anni 
Novanta e tutti gli anni Dieci. 

Il Fair Trade
Cerca Giovani

di Fabio Gavelli

SPORTELLO EUROPA
PROGETTI E SERVIZI
La responsabile è Elisa Terrasi, project manager di Innovacoop con esperienza decennale nel settore

È in distribuzione nelle librerie degli ipermercati di 
Coop Alleanza. 3.0 della Romagna la nuova edizione 
di “Tramonto Rosso”, il libro scritto da Pietro De Car-
li e presentato, tra gli altri, all’interno delle iniziati-
ve del Circolo Cooperatori. Il libro narra gli episodi 
più salienti di una esperienza vissuta dall’autore nel 
corso di 15 anni vissuti in Africa, per lo più in paesi 
in confl itto. L’intento dell’autore, in un susseguirsi di 
episodi signifi cativi, spesso imprevedibili, drammati-
ci e persino surreali, è quello di mettere in luce quel 
che generalmente non emerge dalla narrazione, pe-

raltro carente, sulle particolarità e le contraddizioni 
di un continente, a sud del Sahara, che fatica ad 
emergere e rischia di soccombere di fronte alla spi-
rale degli interessi economici interni e internaziona-
li. Il periodo preso in esame è quello che intercorre 
dai primi anni Novanta fi n oltre il primo decennio del 
nuovo secolo. Spiccano alcuni personaggi emblema-
tici che l’autore ha avuto l’opportunità di conoscere, 
come Starlin Arush, una interlocutrice somala delle 
Nazioni Unite dotata di una visione laica della socie-
tà, assassinata dopo l’avvento della Corte Islamica.

Circolo Cooperatori

“TRAMONTO ROSSO”
NELLE LIBRERIE DI

COOP ALLEANZA 3.0
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S
i rivolge ai circa 
20.000 d ipen-
denti delle 400 
cooperative as-
sociate a Legaco-
op Romagna, ma 

è già aperto a tutto il tessu-
to economico romagnolo: è 
Welfare.Coop, il nuovo por-
tale di welfare aziendale che 
Legacoop Romagna ha pro-
mosso insieme ad Assicoop 
Romagna Futura, UnipolSai 
(di cui Assicoop è agente in 
Romagna) e Federcoop Ro-
magna, la società di servizi 
del movimento cooperativo 
nelle province di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini. L’o-
biettivo è quello di raggiun-
gere circa 230 cooperative, 
di cui 90 su Ravenna, 80 su 
Forlì-Cesena e una quaran-
tina su Rimini. L’orizzonte 
temporale è di 18 mesi per 
arrivare a una operatività 
piena nell’ambito dell’area 
vasta romagnola.

 Ma cos’è il welfare azien-
dale? Con tale espressione 
si intende l’insieme delle 
erogazioni e prestazioni che 
un’azienda riconosce ai pro-
pri dipendenti con lo scopo 
di migliorarne la vita privata 
e lavorativa, al di fuori del-
la retribuzione ordinaria. Si 
tratta di benefit che hanno 
una tassazione privilegiata, 
con un vantaggio sia per il 
lavoratore che per il dipen-
dente. Spetta all’azienda 
decidere l’entità del budget 
da dedicare al welfare azien-
dale, in modalità totalmen-
te fl essibile.  Nel concreto il 
portale Welfare.Coop mette 
a disposizione un ricco pa-
niere di beni e servizi dedi-
cati a svago, divertimento, 
viaggi, formazione, editoria, 
salute, benessere, previdenza 
e molto altro, contrattati in 
forma collettiva. 

Il lavoratore li può acqui-
sire attraverso il credito wel-
fare che l’azienda mette a sua 
disposizione, ottenendo un 
duplice beneficio di conve-
nienza e trattamento fi scale. 
Attraverso un sistema di in-
telligenza artifi ciale la piat-
taforma apprende le prefe-
renze dell’utente e propone 
alternative sempre nuove. 

Enrica Mancini

LE DICHIARAZIONI  Mazzotti, Lucchi e Benelli su Welfare.Coop

«RAFFORZIAMO LE RETI
DI COESIONE SOCIALE»
«È la prima esperienza che si sviluppa dentro Legacoop» 

«P
er Legacoop Roma-
gna — dice il presi-
dente di Legacoop 
Romagna, Mazzotti 
— il Welfare azien-
dale signifi ca esten-

dere i principi del mutualismo cooperativo 
alle comunità, raff orzare le reti di coesione 
sociale e le relazioni tra imprese e territo-
rio». «È la prima esperienza che si sviluppa 
nel movimento cooperativo di Legacoop a li-
vello nazionale — dice l’Ad di Federcoop Ro-
magna, Paolo Lucchi —, un portale profon-
damente “made in Romagna” che per ora si 
propone nel nostro ambito territoriale, ma è 
aperto a tutti, senza limiti di appartenenza».

«La relazione con il territorio, con le per-
sone e le imprese, è uno dei nostri valori 
fondamentali», dice l’amministratore dele-
gato di Assicoop Romagna Futura, Maurizio 

Benelli. «In questa logica abbiamo profu-
so le nostre energie perché per il sistema 
Legacoop venisse strutturata una offerta 
nell’ambito del welfare aziendale che fosse 
specifi ca ed al servizio di questo territorio, 
delle imprese e, soprattutto del movimen-
to cooperativo. Abbiamo ritenuto, fin dal 
principio, che il valore da mettere in campo 
fosse un corretto connubio fra i vantaggi che 
questo sistema di servizi per i dipendenti  
con le professionalità e le competenze che 
il mondo Legacoop mette a disposizione di 
tutti i residenti del nostro territorio. Questo 
sfruttando anche l’esperienza e gli investi-
menti che il gruppo Unipol da tempo sta svi-
luppando nell’ambito delle proprie attività e 
che nel piano industriale 2019/ 2021 ha visto 
un processo di grande ulteriore impegno in 
questo ambito».

Alberto Marchesani

in sintesi il Welfare 
aziendale per i dipendenti 
signifi ca esenzione da al-

cune  imposte e contributi, 
maggior potere d’acquisto, 

più bilanciamento tra 
vita privata e lavoro. Per 

l’impresa rappresenta 
invece un’opportunità per 
ridurre i costi, garantendo 

soluzioni personalizzate 
e premi di produzione 

capaci di rendere i propri 
dipendenti più motivati. 

La tendenza, nonostante 
il Covid, è in crescita. A 

metà 2020 in Italia erano 
11.998 i contratti azien-

dali e territoriali attivi che 
prevedono premi o misure 
di welfare, con 2,7 milioni 

di benefi ciari. (A.M.) 

I dati

LA TENDENZA

È ANCORA

IN CRESCITA

CONFERENZA STAMPA  L’iniziativa è stata presentata alla stam-
pa nel corso di una conferenza svolta in modalità online. A destra 
l’immagine della campagna apparsa sui giornali e curata diretta-
mente dall’uffi cio Comunicazione di Legacoop Romagna.
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Se c’è un cambio di passo 
anche in Romagna da eviden-
ziare sul fronte dei trasporti 
pubblici negli ultimi 5 anni è 
quello dei treni regionali, oggi 
nuovi e soprattutto in orario. 
Non sembra di stare neanche 
in Italia, rispetto alle “vecchie” 
abitudini, con carrozze anni 

’70, passeggeri 
“ammassati” 
ed orari che 
non venivano 
quasi mai 
rispettati, 
con lamen-
tele e class 
action degli 

sfortunati viaggiatori. 
L’impressione da pendolare 

di un netto miglioramento 
viene confermata  anche dal 
sito della Regione Emilia-
Romagna dove le infografiche 
recitano che il 95% dei convo-
gli regionali a gennaio 2021 
sono stati puntuali; un ulte-
riore passo in avanti rispetto 
al gennaio 2020 quando la 
percentale si fermava all’89%. 

Sul fronte del rinnova-
mento, i numeri adesso sono 
davvero confortanti. Sono 84 
i nuovi treni regionali di Tre-
nitalia Tper, 37 Rock doppio 
piano e 47 Pop mono piano, in 
servizio sui binari dell’Emilia 
Romagna da fine 2020. Con la 
consegna all’inizio di dicembre 
del trentasettesimo Rock, sale 
al 98% la percentuale dei nuo-
vi convogli previsti dal Con-
tratto di Servizio siglato con 
la Regione Emilia-Romagna. 
Oggi, 564 delle 616 corse di 
Trenitalia Tper su rete Rfi so-
no effettuate da convogli di ul-
timissima e ultima generazio-
ne. Un rinnovo che interesserà 
sempre di più anche i 266 col-
legamenti su rete Fer e su rete 
mista (Fer+Rfi), 132 dei quali 
già effettuati con i moderni 
Etr 350 e dove Trenitalia Tper 
sta procedendo con le neces-
sarie autorizzazioni e con la 
formazione del personale per 
il debutto dei Rock e Pop.

«In Emilia-Romagna sono 
1600 i chilometri di rete 
ferroviaria, con oltre 200 
stazioni e 882 corse giorna-
liere – come recita Pendolaria 
2021, l’ultimo studio di Le-
gambiente Emilia-Romagna 
-. L’età media del materiale 
rotabile, come esito dell’ultima 
gara del ferro che ha portato 
all’acquisto di 86 treni, è di 
10 anni, tra i livelli più bassi 
sul piano nazionale. Positivo 
anche il lavoro di integrazione 
tariffaria avviato con la tes-
sera “MiMuovo”». Certamente 
tra i nodi da superare ci sono 
le carenze delle «linee a bi-
nario unico  (52% del totale 
regionale)  che creano rallen-
tamenti e colli di bottiglia e la 
necessità di elettrificazione 
(18% del totale regionale non 
è elettrificato) per velocizzare 
i mezzi e ridurre l’inquina-
mento» conclude lo studio.

PORTALE   Presentato alla stampa il sito Welfare.Coop di Legacoop Romagna, Federcoop, Assicoop e Unipolsai

IL WELFARE
AZIENDALE

COOPERATIVO

Romagna Mia

Sorpresa, Treni
Nuovi e Puntuali

di Manuel Poletti
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N
onost a n-
te l’emer-
g e n z a 
sanitar ia 
abbia, ov-
viamente, 

generato preoccupazione 
nell’intero settore delle assi-
curazioni, Assicoop Roma-
gna Futura, agente  Unipol-
Sai delle province di Raven-
na, Forlì-Cesena e Rimini, 
non ha subito passivamente  
la situazione ma ha saputo 
reagire con azioni tempesti-
ve ed efficaci.

Una di queste, come spie-
ga l’amministratore dele-
gato Maurizio Benelli, che 
ha consolidato la coesione 
di Gruppo è stata la decisio-
ne di Unipol di restituire ai 
clienti una parte del premio 
delle polizze Rc auto. «Per 
noi il modo con cui abbiamo 
affrontato i problemi creati 
dalla pandemia è stata una 
fase di passaggio importante 
anche grazie alla scelta di 
Unipol di adottare il digita-
le come modalità di gestio-
ne dei rapporti col clienti, 
spingendo sui processi digi-
talizzati, i pagamenti con la 
carta credito, i pagamenti e i 
servizi ai clienti a distanza».

Qual è la storia di Maurizio 
Benelli all’interno di Assico-
op Romagna Futura?

«Tutta la mia carriera nel 
mondo assicurativo, iniziata 
nel 1984, si è svolta in As-
sicoop. Ho iniziato a Forlì 
vendendo polizze e ho avu-
to l’opportunità di ricoprire 
tutti i ruoli commerciali in 
azienda,  fino a diventare, 
un paio di anni fa, ammini-
stratore delegato, dopo ave-
re ricoperto per tre anni il 
ruolo di direttore commer-
ciale. Nel mio percorso  il 
mondo delle assicurazioni 
ha rivestito sicuramente il 
ruolo prioritario, ma mi pia-
ce ricordare anche l’attivi-
tà politica e negli enti locali 
con il ruolo di  amministra-
tore pubblico in Provincia e 
in Comune a Forlì;  attività 
queste che ho portato avanti 
per una passione che ho sco-
perto a un certo punto della 
mia vita e che mi ha portato 

crescita, soddisfazioni ma 
anche tante delusioni: se 
dovessi riassumere in una 
frase la mia esperienza, di-
rei che sono stato fortunato 
avendo potuto scegliere il 
mestiere che mi piace».

Tornando alla pandemia, 
qual è stata la fase più deli-
cata che avete affrontato?

«Direi  quel la da me -
tà marzo a fine aprile, con 
l’apice che è coinciso con il 
lockdown totale della pro-
vincia di Rimini: quando 
quel venerdì uscì la dispo-
sizione della Presidenza del 
Consiglio, che prevedeva la 
chiusura totale degli uffici, 
abbiamo predisposto, gra-
zie alla disponibilità e alla 
compatenza del responsabile 
di quel territorio, delle strut-
ture interne di Assicoop e 
di tutti i colleghi un diver-
so livello di servizio basa-
to sulla risposta telefonica, 
sul servizio attraverso gli 
strumenti digitali e lo smart 
working».

Come si è chiuso il 2020?

«È stato un anno impor-
tante sia per la i premi totali 
in crescita, in particolar mo-
do nell’ambito dei prodotti 
vita e del risparmio, sia per  
l’arrivo di nuovi clienti.

Ritengo che la nostra ca-
pacità di reazione in un an-
no così complicato e inatteso 
e i risultati ottenuti non si-
ano dovuti alla fortuna, ma 
al fatto che siamo un’azien-
da sana che ha dimostrato 
di possedere le risorse per 
affrontare le difficoltà siano 
esse risorse economiche che 
umane. 

Per esempio, non abbia-
mo utilizzato la cassa inte-
grazione per i dipendenti e 
allo stesso tempo abbiamo 
strutturato supporti eco-
nomici  per i colleghi liberi 
professionisti che sono stati 
duramente colpiti dai vari 
lockdown totali o parizali».

E quali sono i progetti per 
quest’anno?

«I salti di qualità che dob-
biamo fare sono due: il pri-
mo nel settore del corporate 

e dell’impresa in generale; 
non è più sufficiente  essere 
competenti di assicurazioni, 
ma serve conoscere le dina-
miche aziendali, le prospet-
tive, il contesto complessivo 
in cui l’impresa opera e cpon 
cui si confronta; l’obiettivo 
è trasformare gli account in 
consulenti che forniscono 
risposte assicurative, ov-
viamente, ma partendo da 
un analisi complessiva delle 
esigenze del clienti. L’altro 
ambito è il rafforzamento del 
gruppo di consulenti assi-
curativi dedicati al mondo 
della famiglia e dei profes-
sionisti con nuovi colleghi 
che siano “digitali naturali”. 

Per ottenere questi r i-
sultati ci stiamo muovendo 
anche attraverso  percorsi 
formativi che coinvolgono 
no solo queste due iniziati-
ve; abbiamo infatti progetti 
che riguardano questi due 
ambiti con formazioni tec-
niche ma anche percorsi per 
inserimento di neo profes-
sionisti che mettono al cen-

tro l’utilizzo degli strumenti 
digitali della Compagnia per 
fornire servizio al cliente ma 
anche un percorso di alto 
management rivolto ai no-
stri migliori profili».

E per quanto riguarda il 
rapporto con Federcoop?

«È una collaborazione nel-
la quale ho sempre credu-
to. Le tre società che hanno 
costituito Federcoop Roma-
gna partivano tutte da un’e-
sperienza e una competenza 
di alto livello e con una for-
te radicazione territoriale. 
Ritengo che se non si fosse 
fatta quella scelta di fusione 
non ci si sarebbe potuti dare 
gli obiettivi di oggi, cioè di 
avere una struttura di servi-
zio a disposizione del settore 
cooperativo dell’Emilia-Ro-
magna. Il gruppo dirigente 
precedente aveva svolto un 
lavoro imponente per valo-
rizzare le competenze inter-
ne sfruttando le peculiarità 
di ciascun territorio  e con 
l’arrivo di Paolo Lucchi la 
struttura ha compiuto un 
ulteriore salto in avanti, ag-
giungendo attività che non 
si limitano alla consulenza 
e alla tenuta della contabili-
tà ma che forniscono servizi 
utili al movimento coopera-
tivo ma che guarda con at-
tenzione al mercato».

Il punto di arrivo di questo 
percorso di collaborazione è 
il portale welfare.coop? 

«Diciamo che è l’ultima 
novità. Si tratta di un servi-
zio di welfare aziendale che 
è specifico e al servizio di 
questo territorio, delle im-
prese e, soprattutto del mo-
vimento cooperativo e che 
come Assicoop e Federco-
op siamo riusciti a creare 
sfruttando le peculiarità del 
gruppo Unipol. Ma non è l’u-
nico: voglio citare ad esem-
pio come proprio durante la 
pandemia nella collabora-
zione assicoop -Federcoop 
abbiamo spinto con forza 
per  l’adesione delle coope-
rative a strumenti che tute-
lassero i propri dipendenti 
in caso di ricovero in terapia 
intensiva».

a cura di Paolo Pingani

Tecnologie informatiche, formazione 
per le nuove sfide, ma anche tutela degli oltre 
240 dipendenti e collaboratori durante la 
pandemia: Assicoop Romagna Futura punta 
sull’innovazione e si conferma punto 
di riferimento per il movimento cooperativo
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«L’ASSICURATO
È SEMPRE PIÙ
DIGITALE»

In cifre

Assicoop Romagna Futura, 
che raggruppa le agenzie 

assicurative di UnipolSai che 
operano in Romagna nasce 

nel 2011 ma in realtà la 
storia di Assicoop risale agli 
anni 60, quando ha iniziato 
a essere il volto di Unipol in 
Romagna. Nel 1963 è nata 

infatti Assicoop di Forlì e nel 
1966 quella di Ravenna. Un 

passaggio importante avviene 
negli anni 90 quando entrano 
nel suo azionariato Unipol, le 

finanziarie della cooperazione, 
le organizzazioni sindacali 
e del lavoro autonomo. Nel 
2011 Assicoop Ravenna e 

Assicoop Romagna costitui-
scono una nuova Società, che 
assume la denominazione di 
Assicoop Romagna Futura. Il 
20 dicembre le due Assico-

op (Ravenna e Romagna) 
deliberano il conferimento 

dei rispettivi “rami d’azienda 
assicurativi” nella società 

neo-costituita. I territori su 
cui opera Assicoop sono quelli 
delle province di Forlì-Cesena, 

Rimini e Ravenna.
La sua attività spazia in tutti 

i rami assicurativi danni, vita, 
sanità e welfare individuale 

e collettivo di UnipolSai 
assicurazioni e Unisalute, sui 

prodotti bancari del gruppo 
Bper  e quelli di noleggio a 

lungo termine con Unipolren-
tal. La sintesi dell’attività in 
numeri: 79.000 Clienti, 47 

punti di servizio nel territorio, 
145.000 polizze in essere. 

I collaboratori sono 240, di 
cui 141 dipendenti: i punti 

di servizio diretti sono 23 e 
quelli in gestione a subagenti 

24. Nel 2020 ha incassato 
116.807.000 euro in premi 

assicurativi, di cui 46.238.000 
relativi alle polizze vita; il fat-
turato  supera i 18 milioni di 
euro (nel 2019 è stato per la 
precisione 18.060.000 euro).
Le strutture in cui è suddivisa 

sono: supporto al business 
(amministrazione e Operation) 

e supporto alle attività com-
merciali (pianificazione, area 
tecnica e comunicazione); la 

linea commerciale si distingue 
tra corporate, retail e le agen-

zie speciali broker e Gdo.

PROTAGONISTI   Maurizio Benelli è amministratore delegato di Assicoop Romagna Futura, volto di UnipolSai per Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena
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«QUI HO REALIZZATO
TUTTI I MIEI SOGNI»
«Grazie alla cooperazione sociale ho avuto la possibilità di lavorare, sposarmi e mettere su famiglia»

#CAMBIALAVITA   La storia di Saliou Toure, arrivato in Italia dalla Costa d’Avorio una decina di anni fa

D
i e t r o  l a 
ma scher i-
na, Saliou 
To u r e  h a 
un sorriso 
splendente. 

La stessa radiosità che mo-
stra nelle foto appese nella 
bacheca all’ingresso della 
litografia della cooperativa 
Cils a Cesena, dove lo si vede 
in abiti tradizionali accan-
to alla sua bellissima moglie 
proprio nel giorno delle noz-
ze. È anche grazie alla coo-
perativa sociale in cui lavora 
che Saliou ha potuto realiz-
zare il suo sogno e mettere 
su famiglia.

La Cils è stata fondata nel 
1974 per favorire l’inseri-
mento di persone con disa-
bilità in un lavoro dignitoso, 
stabile e remunerato. Saliou, 
non udente, è arrivato dalla 
Costa d’Avorio in Italia una 
decina di anni fa, seguendo 
l’esempio del fratello rego-
larmente immigrato in cerca 
di lavoro. 

Ha incontrato la coope-
rativa nel 2014, dopo avere 
frequentato un corso di for-
mazione all’Enaip. «Sono 
stato accolto subito benissi-
mo – racconta -. Ho trovato 
tanta collaborazione, il re-
sponsabile mi ha insegnato 
come svolgere il lavoro e non 
ho mai incontrato difficol-
tà. Mi sono sentito sempre 
supportato anche dai colle-
ghi nell’apprendere tutte le 
mansioni».

Oggi Saliou si occupa di 
stampaggio e incollaggio in 
litografia, uno dei settori 
storici della cooperativa. A 
fi ne 2015 si è sposato nel suo 
paese di origine e nel 2018 
ha potuto portare in Italia 
anche la moglie. Qualche 
tempo dopo è nato Kolo, il 
loro primo bimbo. 

«Devo ringraziare tantis-
simo la cooperativa CILS, 
che mi ha dato la possibilità 
di lavorare, di trovare una 
casa per la mia famiglia e di 
stare bene. Qui sono molto 
felice e spero che la mia vita 
vada avanti così per tanto 
tempo».

Giorgia Gianni

CULTURMEDIA  La cooperativa Atuttotondo Spettacoli ha riconvertito la propria attività

TEAM BUILDING E FORMAZIONE
AZIENDALE? SONO IN STREAMING
Eventi ricchi di interattività, ma a distanza, rivolti ad aziende e gruppi lavoro

C
ome mantenere un 
rapporto stretto 
con i dipendenti 
nell’epoca del Co-
vid e dello smart 
work i ng? C ome 

motivare i gruppi di lavoro? Una 
piccola cooperativa di Fusignano, 
in provincia di Ravenna, ha deci-
so di riconvertire “a distanza” la 
propria attività di eventi aziendali, 
cene col delitto e “team building”.

Il Covid, come è noto, ha reso 
impossibile, realizzare iniziative ed 

eventi aziendali dal vivo, mettendo 
in grossa difficoltà gli attori e le 
strutture che si erano specializ-
zate in questo settore. Allo stesso 
tempo responsabili del personale e 
aziende hanno perso uno strumen-
to importante per migliorare la co-
municazione interna e costruire un 
rapporto stretto con i lavoratori. 

La soluzione? Portare online e 
in streaming quelle attività. Tra le 
iniziative che Atuttotondo propo-
ne ci sono “Il Racconto del Delit-
to”, un’attività di interpretazione 

per piccoli gruppi e il “Delitto nel 
Web”, un divertente caso gialli-
stico, fra video pre-registrati, in-
dizi digitali e  interazione diretta 
coi personaggi. Ma non manca-
no eventi Speciali, a richiesta del 
cliente, spettacoli, per allietare i 
dipendenti e le loro famiglie e il-
lustrazioni animate, per veicolare 
in maniera nuova ed originale il 
brand dell’Azienda. 

Atuttotondo trasmette da uno 
studio professionale, anche con 
“green screen”, nelle piattaforme  

più conosciute (facebook, youtube, 
zoom) o quelle indicate dal clien-
te. La cooperativa condivide con 
il cliente il livello di interattività 
del format: dalla fruizione  mo-
nodirezionale fino alla possibili-
tà di interagire fra tutti i parteci-
panti all’evento. «La diffi  coltà sta 
nel mantenere il coinvolgimento e 
l’interattività anche a distanza — 
conclude Marchi — ma il livello di 
coinvolgimento fi nora è stato sor-
prendente»

Atuttotondo è una compagnia di 

spettacoli comici fondata nel 2002, 
attiva principalmente  nel teatro 
di strada, nel teatro ragazzi, negli 
eventi aziendali e cene a tema.  Dal 
2002 ha replicato in tutta Italia 
oltre 2.500 volte i propri spetta-
coli (fra cui 700 volte le cene con 
delitto e 1.100 il Paggio Giullare). 
E’ inoltre attiva nel campo dell’edi-
toria, avendo pubblicato 4 fumetti 
e 3 giochi di carte,  così come nella 
comunicazione visiva e dell’illu-
strazione. Info: 347 4338558 - in-
fo@spettacoliatuttotondo.it

La Romagna Cooperativa - 2/2021l aRom agna
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Volendo trovare la conferma 
all’ipotesi di Umberto Eco che 
internet abbia dato voce a una 
legione di idioti solitamente svil-
laneggiati al bar per le opinioni, 

la cronaca 
quotidiana 
offre  sempre 
tante opportu-
nità. Una delle 
notizie più com-
mentate degli 
ultimi tempi è 
stata sorpren-
dentemente 

la nomina del tedesco Gabriel 
Johannes Zuchtriegel a direttore 
del Parco archeologico di Pompeo, 
un’eccellenza culturale e turistica 
mondiale. In un afflato di sovra-
nismo archeologico, il commento 
più moderato via social network 
è stato ovviamente ‘’Ma non 
c’era un italiano più titolato per 
quel posto’’?. E giù bordate di 
‘mi piace’. Chiaro: commento 
polemico e approvazione sono 
scontati. Immediati. Ben pochi 
si sono fermati a riflettere o 
anche solo a informarsi di chi è 
il soggetto in causa. Avrebbero 
scoperto che è sostanzialmente 
l’enfant prodige dell’archeologica 
italiana: ha studiato qui, vive 
qui, è sposato qui, ha diretto il 
sito di Paestum ed ha addirittura 
la cittadinanza italiana! La sua 
nomina nell’ambiente speciali-
stico ha creato polemiche sì, ma 
non per la nazionalità (Zuchtrie-
gel predilige un’archeologia più 
integrata con la comunità locale 
rispetto alle esigenze turistiche). 
Seconda obiezione che va per la 
maggiore: sì, ma i tedeschi non 
danno mica le loro istituzioni agli 
italiani! Errore: basta una ricerca 
su Google e si trova che la presti-
giosa Gemaldgalerie di Berlino è 
diretta proprio da un italiano. 

Qualche anno fa l’Italia si 
è giustamente mobilitata per 
la reintroduzione dell’ora di 
educazione civica a scuola: 
urge l’adozione dell’ora di 
educazione critica. Prima le-
zione: prima di commentare, 
fermati un secondo a pensare.

IN LABORATORIO  Saliou Toure è addetto allo stampaggio e incollaggio in litografi a, uno dei settori storici della cooperativa CILS

Saliou, non 
udente, ha 
cominciato 
a lavorare in 
CILS nel 2014
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Notizie a margine

La Lezione
di Umberto 

di Emanuele Chesi
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«S
a p -
p i a -
m o 
c h e 
que-
s t a 

crisi ha alimentato le dise-
guaglianze e le insicurezze 
e messo a rischio tanti posti 
di lavoro. Diciamolo subito: 
la cooperazione sta facen-
do e farà di tutto per salva-
guardare redditi e occupa-
zione: nessuno deve essere 
lasciato solo ad aff rontare le 
incertezze del futuro. Que-
sto è il nostro impegno pri-
mario. La cooperazione c’è”: 
con questa promessa il pre-
sidente Giovanni Monti ha 
aperto il proprio intervento 
all’Assemblea delle delegate 
e dei delegati di Legacoop 

Emilia-Romagna, oltre 200 
cooperatrici e cooperatori in 
rappresentanza delle 1.300 
cooperative aderenti a Lega-
coop in regione che global-
mente fatturano 42 miliardi 
di euro, contano 150.000 ad-
detti, la gran parte soci lavo-
ratori, e associano 2.500.000 
persone, che si è tenuta il 29 
gennaio iin modalità online 
e alla quale hanno parteci-
pato, tra gli altri, il presiden-
te del Parlamento europeo 
David Sassoli, il presidente 
della Regione Emilia-Ro-
magna Stefano Bonaccini, 
il presidente di Legacoop 
Nazionale Mauro Lusetti. 
«Stiamo soff rendo in alcuni 
settori – ha ricordato Monti 
–, come la ristorazione col-
lettiva, il trasporto persone, 

eventi, spettacoli, cultura. 
Ma complessivamente la co-
operazione emiliano-roma-
gnola tiene e limita i danni. 
Contiamo, come prevedono 
gli analisti di Proeneteia, 
che la gran parte delle co-
operative torni ai livelli di 
fatturato del 2019 nel 2023, 
in anticipo sulle altre impre-
se che operano nello stes-
so campo, a testimonianza 
della resilienza della nostra 
forma di impresa».

Tenere assieme emergenza 
e futuro: è questo l’obiettivo 
che si prefi gge il movimento 
emiliano-romagnolo, off ren-
do alle cooperative - e rac-
cogliendo dalle cooperative 
- idee, progetti, strumenti 
fi nanziari nuovi, consapevo-
lezza dello scenario nel qua-
le ci si muove.

«Investire in infrastruttu-
re materiali e immateriali, 
rigenerare il contesto urba-
no, riqualifi care il territorio 
e il paessagggio, ravvivare 
le occasioni di socialità per 
raff orzare la coesione in un 
contesto di sostenibilità e 
equità, all’interno dell’oriz-
zonte europeo e delle linee 
guida del Next Generation 
Ue: su questi progetti stiamo 

lavorando e siamo pronti a 
una nuova stagione coope-
rativa che incrementi la qua-
lità della vita e il benessere 
delle nostre comunità” ha 
sottolineato con forza Mon-
ti che ha concluso citando 
Dante Alighieri del quale 
ricorrono i 700 anni dalla 
morte: «Come Dante, an-
che tutte e tutti noi, come 
recita l’ultimo verso dell’In-
ferno, torneremo a rivedere 
le stelle». Il presidente del 
Parlamento europeo David 
Sassoli nel suo saluto ha sot-
tolineato la necessità di in-
tegrare le azioni di governo, 
delle Regioni e delle impre-
se per cogliere le occasioni 
off erte dalla nuova fase che 
sta caratterizzando l’Unione 
europea. «La cooperazione 
può e deve essere centrale 
in questa fase di trasforma-
zione del Paese e dell’Europa 
ed è fondamentale valoriz-
zarla» ha aff ermato. A pro-
posito del Next Generation 
Ue, Stefania Tomasini di 
Prometeia ha sostenuto che 
dei 209 miliardi di euro che 
spetterebbero all’Italia dif-
fi cilmente sarà impiegato il 
100%, tranne che in Emilia-
Romagna. (A.M.)

L’assemblea delle delega-
te e dei delegati ha anche 
ratifi cato l’avvicendamen-
to tra il direttore di Lega-

coop Emilia-Romagna Igor 
Skuk, che va in pensione 

e resta nel movimento 
cooperativo come

presidente dell’ente di 
formazione Demetra, e 

Barbara Lepri che provie-
ne dalla cooperazione di 

Abitanti e dalla Coope-
rativa Dozza di Bologna. 

Sono andate in pensione 
anche Cristina Bonori, 

Responsabile della Segre-
teria di Presidenza, e Rita 

Pareschi, Responsabile 
dei rapporti con la Re-

gione. Fa il suo ingresso 
Rosaria Mastrogiacomo, 

nel ruolo di Responsa-
bile della Segreteria di 

Presidenza.

Occupazione femminile e 
mismatch sono due dei prin-
cipali problemi del mondo 
del lavoro. Occupazione fem-
minile. E’ un’emergenza che 
chiede risposte immediate e 
strutturali. 
Oggi in Italia 
il differenziale 
tra occupazio-
ne femminile 
e maschile è 
di 17 punti. 
Per giovani e 
donne siamo 
ultimi in Europa, anche se 
possiamo vantare la gene-
razione femminile under 
35 più istruita che mai. 

Il problema non si risolve 
con generiche proposte legate 
alla parità di genere, ma ser-
vono soluzioni concrete anche 
per sgravare le donne da tanti 
impegni che le obbligano a 
un part time involontario, 
situazione penalizzante 
per l’altra metà del cielo. In 
questo senso andrebbe da-
ta attuazione al diritto dei 
bambini ai servizi educativi 
da zero a sei anni. Poi servi-
rebbe un sistema di welfare 
efficiente che riconosca il 
diritto alla dignità ad anziani, 
non autosufficienti, disabili. 
Un’ulteriore positiva sferza-
ta si avrebbe introducendo 
la paternità obbligatoria. 

Mismatch. E’ un termine 
inglese che significa “”diva-
rio”, “discrepanza”, “non cor-
rispondenza”. In ambito socio 
economico indica il mancato 
incontro, il non allineamen-
to, tra domanda e offerta 
di lavoro. In Italia continua 
ad attestarsi su valori ele-
vati, specie nelle discipline 
scientifico tecnologiche. 

Da un pezzo pubblicato su 
Il Sole 24 Ore emerge che per 
il 57,8 per cento delle imprese 
è proprio la “sotto qualifica-
zione tecnico-scientifica” il 
fattore principale alla base 
del “gap di preparazione” 
dei lavoratori. Per il 45 per 
cento delle aziende questo 
“disallineamento” emerge 
già nella fase di selezione, e, 
inevitabilmente, è chiamata 
in causa la scuola. Le diffi-
coltà di reperimento si fanno 
sentire soprattutto su Ict, 
trasporti e logistica, servizi 
alle imprese, multiutility, 
costruzione e industria, set-
tori che rappresentano il core 
business del made in Italy. 

Servirebbe un consistente 
miglioramento di istruzione 
e formazione e aumentare 
il tasso di occupazione di 
donne e giovani. Per questo 
sarebbe utile tratteggiare 
una nuova filiera forma-
tiva, passo necessario per 
investire sul capitale umano, 
eventualmente col supporto 
dell’Unione Europea che ha 
ribadito l’impegno a sostenere 
l’Italia su questo fronte.

Occupazione
al Femminile

La Mia Economia

di Davide Buratti

PASSAGGIO DI CONSEGNE  La stretta di mano tra il direttore uscente, Igor Skuk, che ha rag-
giunto l’età della pensione, ma rimane nel movimento come presidente di Demetra Formazione, 
e la nuova direttrice di Legacoop Emilia-Romagna, Barbara Lepri.
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Il presidente regionale Giovanni 
Monti ha ricordato lo sforzo del 
movimento per salvaguardare 
redditi e occupazione dei soci. 

«Soff riamo in alcuni settori, 
ma la cooperazione tiene»

LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA  Celebrata online l’assemblea dei delegati dell’associazione regionale

«NESSUNO DEVE
ESSERE LASCIATO
SOLO NELLA CRISI»

La squadra

IL SALUTO

DI IGOR SKUK,
ENTRA LEPRI



U
na f usio -
ne fra due 
imprese, e 
questo va-
le ancora 
di più se 

sono cooperative, non deve 
essere solo suggerita da op-
portunità economiche ma 
dalla forte convinzione di 
potere costruire un futuro 
che non sia semplicemen-
te una somma delle attivi-
tà precedenti. Ed è proprio 
questa la forte motivazione 
ideale che costituisce le fon-
damenta del processo che ha 
portato Libra e RicercAzione 
a mettere insieme le forze e 
le intelligenze dei soci per 
fare nascere LibrAzione: la 
nuova cooperativa è nata 
ufficialmente il 1 dicembre 
2020, mentre l’11 gennaio 
2021 è stato eletto il nuovo 
Consiglio d’amministrazione 
che, a sua volta, ha nominato 
presidente Laura Gambi  e 
vicepresidente Doriana To-
gni. Proprio a loro chiedia-
mo quale sarà il cammino 
della nuova realtà associa-
ta a Legacoop Romagna e 
Confcooperative.

Gambi, perché avete deci-
so di unire le cooperative? 

«Sono molti anni che col-
laboriamo e ci confrontia-
mo con RicercAzione sulle 
dinamiche e le opportunità 
dei settori in cui lavoriamo. 
Il primo lavoro condiviso, 
non a caso, è stato un pro-
getto di educazione coopera-
tiva nelle scuole nato con il 
Circolo Cooperatori Raven-
nati, che aveva l’obiettivo di 
trasmette ai giovani i valori 
della cooperazione, attraver-
so la simulazione d’impresa. 
Oltre a questo progetto che 
ancora condividiamo, negli 
anni successivi abbiamo re-
alizzato assieme alcune ri-
cerche, tra cui una relativa 
alla presenza di lavoratori 
migranti nelle cooperative. 
Attualmente gestiamo con 
RicercAzione anche l’Infor-
magiovani di Faenza».

E quando avete iniziato il 
percorso di fusione?

«Un anno e mezzo fa, 
quando, ci siamo chieste se 
si potevano mettere insie-
me le nostre forze per svi-
luppare le nostre capacità 
progettuali e di relazione 
col territorio, ma anche per 
economizzare alcune risorse 

soprattutto legate all’orga-
nizzazione. E ci siamo rese 
conto di alcuni aspetti im-
portanti che ci accomunano: 
per esempio siamo coope-
rative composte da soci che 
sviluppano idee progettuali 
che vengono concretizzate 
in servizi. Crediamo molto 
nell’autonomia e nella capa-
cità progettuale dei soci».

E pare di capire, Doriana 
Togni, che non avete voluto 
semplicemente “sommare” 
le vostre forze, ma creare un 
valore aggiunto.

«Esatto. Siamo partiti dal-
la nostra lunga esperienza di 
ricerca nel campo del sociale 
e della progettazione che ne 
segue. Questa è senza dub-
bio una risorsa per non limi-
tarci a proporre i servizi di 
LibrAzione come una som-
ma di quelli delle due coope-
rative, continuando sempli-
cemente a gestire quelli già 
in essere, ma per rilanciare 
la nostra azione con proget-
ti innovativi. Questo è l’ele-
mento principale del lavoro 
che ci aspetta: LibrAzione 
non nasce dalla necessità di 
due società che se non si fon-
dono smettono di esistere, 
ma è un rilancio del modo 
di fare cooperazione nel ter-
ritorio e per la comunità. E 
questo credo dia un valore 
particolare alla fusione».

Quali attività e servizi di 
Libra diventeranno servizi di 
LibrAzione?

«Libra, nata nel 1985, si 
è specializzata nella proget-
tazione e gestione di servizi 
educativi, psicologici, sociali 
e culturali, di informazio-
ne e orientamento, rivolti a 
giovani, donne, immigrati, 
minori e famiglie. Realizza 
inoltre interventi di sviluppo 
di comunità e servizi psico-
logici e di psicoterapia».

E RicercAzione?
«La nostra storia parte 

dalla ricerca sociale per di-
ventare progettazione e re-
alizzazione di servizi e in-
terventi nell’ambito dell’ac-
coglienza e integrazione di 
migranti e cittadini stra-
nieri, della prevenzione dei 
comportamenti a rischio e 
dell’inclusione sociale di 
soggetti fragili e vulnerabili 
… ovviamente senza dimen-
ticare le radici nella ricerca 
in un’ottica di innovazione 
sociale».

Quante persone lavoreran-
no nella nuova cooperativa e 
quale l’area di intervento?

«LibrAzione avrà 35 soci 
e il territorio di riferimento 
continuerà a essere quello 
dove le due realtà operava-
no, cioè prevalentemente 
quello romagnolo».

Ma adesso ovviamente 
puntate a espandervi.

«L’obiettivo è di espande-
re, più che i territori, il nu-
mero e la tipologia dei servi-
zi che off riamo, aumentando 
il lavoro di progettazione. 
Siamo intenzionate a svi-
luppare servizi per la comu-
nità, consolidando la rela-
zione con le istituzioni e le 
pubbliche amministrazioni, 
ma anche proponendoci di-
rettamente ai cittadini, alle 
famiglie e alle imprese. Un 
esempio: l’attività di psicote-
rapia e quella di consulenza 
alle aziende, che vorremmo 
davvero fare crescere. Vor-
remmo anche rilanciare il 
valore del lavoro in coopera-
tiva: non è un caso che ade-
riremo sia a Legacoop che a 
Confcooperative».

Il 2020 si avvia alla con-
clusione ed è stato un anno 
difficile per tutti.

«Ne abbiamo risentito, 
ma per ora non in maniera 
devastante come è successo 
in altri settori. Con grande 
fatica si è cercato di tenere 
insieme i pezzi si è cercato 
di portare avanti il lavoro. 
Alcune attività sono state 
sospese, altre sono state ga-
rantite in smart working: in 
ogni caso a fi ne anno i fattu-
rati un po’ ne risentiranno».

Ma è chiaro che guardate 
al futuro con ottimismo?

«C er to,  a nche perché 
quando si fa nascere qual-
cosa si deve mettere ener-
gia positiva altrimenti vie-
ne fuori una cosa morta in 
partenza. È ovvio che ci stia-
mo misurando con alcune 
dinamiche non semplici co-
me quella di mettere insie-
me tante persone, ma siamo 
comunque due gruppi solidi 
e c’è atteggiamento positivo 
da parte dei soci. Il nostro 
percorso nasce da un con-
fronto sulle idee che abbia-
mo e sulle cose importanti 
che abbiamo fatto. Ora dob-
biamo riuscire a raccontare 
bene quanto è bello questo 
nostro progetto...». (P.P.)

LIBRA E RICERCAZIONE
SI FONDONO E NASCE
LA COOP LIBRAZIONE
Il primo lavoro condiviso era stato il progetto del Circolo Cooperatori di educazione ai valori mutualistici nelle scuole

EDUCAZIONE COOPERATIVA   Una nuova realtà che si occupa di progettazione, ricerca, intervento e gestione di servizi in ambito sociale

La Romagna Cooperativa - 2/2021l aRom agna
c o o p e r a t i v a
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NUOVA COOPERATIVA  Laura Gambi (in alto) e Doriana Togni sono 
rispettivamente la presidente e la vicepresidente della nuova co-
operativa. Sopra, un evento svolto all’Informagiovani di Ravenna.
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 Il Gruppo Deco Industrie, realtà cooperativa attiva nella 
produzione di prodotti di largo consumo per il settore ali-

mentare, per la cura della casa e della persona con sede a 
Bagnacavallo (RA), nel 2021 celebra 70 anni di attività.

Deco Industrie nasce il 27 Gennaio 1951 come cooperati-
va di produzione di detersivi. Oggi, nei suoi 6 stabilimenti 
dislocati in Emilia-Romagna a Bagnacavallo (RA), San Mi-

chele (RA), Forlì (FC), Bondeno (FE) e Imola (BO) progetta, 
realizza e confeziona detergenti per la cura della casa e 

della persona e prodotti da forno, dolci e salati per un 
fatturato annuo di 180 milioni. Il Gruppo oggi conta più di 
500 dipendenti, in gran parte soci lavoratori. Per celebra-
re i 70 anni di attività, è stato ideato un logo speciale. La 

cooperativa sta defi nendo una serie di azioni mirate. Verrà 
proposto non solo un calendario di eventi, ma anche un 
vero e proprio piano di attività rivolte ai consumatori, ai 

dipendenti e ai principali stakeholder.

Federcoop

I 70 ANNI DI DECO INDUSTRIE

ANNIVERSARIO DA CELEBRARE
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CAMBIO ALLA GUIDA
DELLA COOP APROS
Riferimento forte per le aziende agricole di 4 regioni, è attiva nel sementiero e nelle agroenergie

ERBA MEDICA  Dopo 17 anni e 6 mandati Italino Babini ha lasciato la carica di presidente ad Antonio Rossi

Ed ecco che accade l’impensa-
bile: Salvini e la Lega sostengono 
un governo dove ministro agli 
Interni, e quindi a occuparsi di 
immigrazione, c’è Lamorgese, da 
quegli stessi 
tanto critica-
ta ministro 
agli interni 
del preceden-
te governo. 
E Draghi, 
tra i tanti 
miracoli che 
sembra chia-
mato a fare, dovrà tenere insie-
me due approcci opposti al tema 
dell’immigrazione, mentre si 
susseguono notizie terribili dal 
fronte orientale e dal Mediterra-
neo. Riuscirà Draghi a ottenere 
davvero dall’Europa quello che 
nessuno (Salvini in testa) è ri-
uscito a ottenere sul tema? Ma 
poi, sappiamo cosa pensa Draghi 
sul tema e cosa voglia ottenere? 
E quindi, cosa dobbiamo aspet-
tarci d’ora in poi sull’argomento? 
Nel discorso di insediamento 
un passaggio veloce con le so-
lite parole d’ordine: rimpatri 
effettivi e redistribuzione sul 
territorio europeo. Del resto, 
cos’altro ci si poteva aspettare? 
Meglio forse non parlarne, per 
evitare di mettere in luce troppe 
contraddizioni. Chi gridava 
all’invasione ora, anche a parità 
di numeri, dovrà tacere per non 
rendersi corresponsabile. Del 
resto, al momento le “emer-
genze” non mancano, i barconi 
affondati o i migranti costretto 
al gelo possono essere ridotti a 
pochi servizi di pochi minuti in 
fondo a qualche telegiornale. E 
le crociate contro gli stranieri a 
qualche post su Facebook nem-
meno troppo seguito, rispetto a 
quelli in cui si invocano aperture 
o ristori o vaccinazioni. Ma 
intanto, al di là dell’asfittico 
dibattito politico italiano e degli 
opportunismi, le persone in ma-
re continuano a morire, costan-
temente, al largo delle nostre 
coste, anche se facciamo finta 
che non stia accadendo,  a Lam-
pedusa continuano gli sbarchi di 
persone che rischiano di trovarsi 
oggi più che mai di trovarsi in un 
paese stanco, stremato, disinte-
ressato. Ma tranquilli, a breve 
saranno redistribuiti in Europa 
ed effettivamente rimpatriati, 
quelli che arrivano vivi. Per quel-
li che muoiono lungo la strada, 
ci sarà poi tempo a pensarci. 

Terra Meticcia

Che Cosa
Pensa Draghi

di Federica Angelini

D
opo 17 anni 
e sei man-
dati trien-
nali Italino 
Babini ( fo-
to a s ini-

stra) ha lasciato ad Antonio 
Rossi la carica di presiden-
te di Apros, la cooperativa 
agricola associata a Legaco-
op Romagna che opera nei 
settori sementiero, bieticolo-
saccarifero e agroenergetico. 
L’avvicendamento è avvenu-
to in occasione dell’assem-
blea dei soci del settembre 
2020: «sono diventato pre-
sidente di Apros in un mo-
mento delicato – commenta 
Rossi – perché la pandemia 
inciderà sicuramente sulle 
scelte future. Ma anche in 
questa situazione di crisi 
Apros deve essere pronta a 
cogliere tutte le possibilità 
che si presenteranno».

Babini dal canto suo sot-
tolinea che il futuro di Apros 
dovrà appoggiarsi su alcu-
ni elementi chiave, «la  fi-

liera dell’erba medica di 
Legacoop, la moltiplicazio-
ne del seme di foraggere, la 
promozione delle attività di 
CGBI-CNB-Bietifin per la 
bieticoltura, le oleaginose e  
le Agroenergie, confermarsi 
come riferimento forte per le 
aziende agricole di 4 regioni. 
La moltiplicazione del seme 
deve poi trovare uno sbocco 
per il foraggio e qui  Sopred  
è un riferimento per il terri-
torio, grazie alla sua attività 
di commercializzazione e di 
export in tutto il mondo».

Antonio Rossi raccoglie il 
testimone del suo predeces-
sore dopo essersi avvicina-
to al mondo cooperativo in 
tempi relativamente recenti: 
«Ammetto che conoscevo 
poco la cooperazione, ma 
grazie a Italino sono diven-
tato anch’io un cooperatore 
e mi sono appassionato, an-
che grazie a valori che non 
esistono in altre situazioni 
imprenditoriali». Rossi ha 
trovato una cooperativa in 
buona salute: il patrimonio 
netto durante i mandati di 

Babini è raddoppiato, pas-
sando da 1,57 a 3,12 milioni 
e il fatturato ha registrato 
una crescita anche più rile-
vante, con un incremento 
da 780 mila a 10 milioni di 
euro. Un’eredità che non lo 
spaventa: prima di diven-
tarne il presidente Rossi ha 
collaborato con Apros per 
circa 4 anni e ha dalla sua 
un’esperienza da agronomo 
libero professionista e so-
cio conferitore della coope-
rativa. «Nei prossimi anni 
Apros dovrà puntare sull’at-
tività di moltiplicazione del 
seme di medica, difendendo 
il reddito degli agricoltori. 
Sono determinato a  conti-
nuare l’impegno per tutelar-
li, difendendo il giusto prez-
zo del seme in un mercato, 
quale è il nostro, molto diffi  -
cile. Per ottenere questo sarà 
importante trovare strategie 
comuni con le altre coopera-
tive quali Sopred, Cooperati-
ve braccianti, Conase».

Un risultato che, per es-

sere raggiunto, non può fare 
a meno di una componente 
umana all’altezza. «Punte-
remo sul la professiona-
lità – conclude Rossi – su 
persone preparate e gio-
vani che abbiano voglia di 
mettersi in gioco. E utiliz-
zeremo sempre più gli stru-
menti digitali: abbiamo già 
a disposizione un sito e un 
programma dedicati all’atti-
vità di Apros». Nel lasciare 
l’incarico Italino Babini ci 
tiene a sottolineare la for-
tuna di avere potuto lavo-
rare «quasi tutta la vita in 
un’azienda cooperativa dove 
il piacere di fare, superava 
di gran lunga il sacrifi cio e 
l’impegno di essere sul posto 
di lavoro tutte le mattine. 
La nostra è una cooperati-
va strategica per il settore 
e ritengo che ogni azienda 
agricola, per restare al passo 
con il cambiamento dell’a-
gricoltura, deve aderire ad 
Apros».

Paolo Pingani
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Pur rarefatti dalla pande-
mia, i viaggi in treno per Roma 
continuano ad essere fonte di 
incontri e di contestuale verifi-
ca di quanto sia complicata la 

realtà italiana.
Molta della 

complicazione 
nasce dal fat-
to che alcuni 
messaggi che 
hanno per me un 
significato, per 
altre persone ne 

hanno un altro.
Mi pare che un proverbio 

indiano reciti: «se vuoi com-
prendere veramente una 
persona devi fare un po’ di 
strada con le sue scarpe».

L’anonimato del vagone 
ferroviario comunque facilita 
questo esercizio e quindi, all’a-
scolto di una serie di insulti nei 
confronti dei sindacati fatti da 
un ingegnere, ti immagini un 
certo tipo di orientamento sui 
conti dello stato, sul sistema 
produttivo e sulla politica. 

Poi però lo stesso ingegne-
re ti esalta i pensionamenti 
anticipati e quota 100, si 
lamenta della propria azienda 
che costringe i dipendenti a 
non riportare il titolo di studio 
sul biglietto da visita e questo 
determina che i suoi superiori 
siano meno competenti di lui.

Gli è da sempre simpatico 
Silvio Berlusconi, ma non lo 
ha mai votato. In Lombardia 
si vive bene e quindi vota Lega 
Nord, ma l’ultima volta voleva 
un cambiamento per l’Italia e 
quindi ha votato per i 5 stelle…

Le sue “scarpe” comincia-
no a starmi un po’ strette… 
se uno vale uno…  il titolo di 
ingegnere…  che vuoi farci!

Più illustra la sua visione 
dei fatti, in gran parte quelli 
che conosco anch’io, più mi 
rendo conto che di fondo c’è una 
profonda incomunicabilità tra 
le sue verità e le mie ed occorre-
rebbe molto tempo e lavoro per 
condividere una realtà comune.

Tempo e lavoro che ormai 
nessuno ha più, nemmeno io. 
Stiamo arrivando a Bologna e 
mi alzo per scendere. Nei suoi 
occhi vedo uno strano sguardo, 
mi rendo conto che mi aveva 
assimilato a qualcuno di più 
a nord e poi Bologna… «Va a 
finire che è pure di sinistra», 
sta pensando. Lo saluto gen-
tilmente e gli rendo le scarpe.

Le Scarpe
degli Altri

Roma, Romagna

N
asce lungo l’asse del-
la via Emilia un nuovo 
buon esempio di coope-
razione fra cooperative. 
E’ stato siglato a fine 
gennaio il contratto di 

rete fra la Globo Trasporti di Santarcange-
lo di Romagna e la Cilsea di Modena, spe-
cializzata in trasporto, movimento terra e 
fornitura inerti. Una sinergia importante 

per le due realtà, operanti entrambe sin 
dal 1973, che con il nome di Esse Nove 
(scelto proprio in assonanza alla strada 
statale 9 Emilia) consentirà loro di rag-
giungere obiettivi comuni e accrescere la 
capacità innovativa e la competitività sul 
mercato, come è nello spirito e nelle fi nali-
tà dei contratti di rete. La Globo Trasporti, 
cooperativa che associa imprese di tra-
sporto di merci in conto terzi, è un’impresa 

consolidata con clienti sull’intero territorio 
nazionale. Offre servizi di logistica, tra-
sporto con scarrabili, trasporto di liquidi 
con cisterna, trasporto a groupage, tra-
sporto e gestione di rifi uti provenienti da 
cantieri edili, di rifiuti inerti, speciali e 
pericolosi, utilizzando Sistri. Si occupa 
inoltre di smaltimento e recupero rifi uti, 
autospurghi, noleggio autogru e forniture 
di materiali lapidei e inerti. (G.G.)

Siglato l’accordo naziona-
le tra Centrali cooperative 
e Organizzazioni Sindacali 

per la promozione e lo 
sviluppo dei workers 

buyout (WBO, in breve). 
Nell’Accordo di riforma 
del quadro di Relazioni 

Industriali le organizzazio-
ni sindacali e le centrali 

cooperative hanno  infatti 
condiviso che “il modello 

di impresa cooperativa 
rappresenta una delle 

possibili risposte alla più 
generale questione del 

lavoro nel nostro paese e 
che i WBO devono diven-
tare una delle strade da 

percorrere per affrontare 
situazioni di crisi azien-
dale, diffi coltosi ricambi 
generazionali, situazioni 

legate al riutilizzo di beni 
confi scati alla criminalità 

organizzata. Tra l’altro 
nelle novità introdotte 
dalla legge di Bilancio 
2021, oltre ad un ulte-
riore rafforzamento dei 

fondi per le agevolazioni 
erogabili a sostegno di 

iniziative di WBO, è stata 
introdotta anche l’ipotesi 

di aziende i cui titolari 
intendano trasferirle ai 

lavoratori a prescindere 
dalla sussistenza di uno 

stato di crisi.

di Cristian Maretti
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TRASPORTI  Sinergia importante per le due realtà cooperative di Santarcangelo e Modena

GLOBO E CILSEA VANNO IN RETE
CON UN PASSAGGIO SULLA VIA EMILIA
La collaborazione si propone di accrescere capacità innovativa e competitività

Sindacati

È ACCORDO

SUI WORKERS

BUYOUT

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

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

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

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
Società Cooperativa Sociale

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

È 
stata aggiudi-
cata alla Coo-
perativa brac-
cianti riminese 
l ’ i m p o r t a n t e 
gara di appalto 

di Autostrade per l’Italia per 
la realizzazione delle opere 
di completamento sulla via-
bilità connessa alla terza cor-
sia della A14 nel tratto Rimi-
ni Nord – Cattolica. Si tratta 
di una serie di nove interven-
ti molto attesi e fondamenta-
li per la mobilità fra Rimini, 

Riccione e Misano, tra cui le 
rotatorie che andranno fi nal-
mente a risolvere il problema 
dei “buchi neri” sulla statale 
16 agli incroci con la super-
strada di San Marino e con 
le vie Coriano e Montescudo.

L’appalto non è suddiviso 
in lotti e l’importo delle ope-
re a bando supera i 21 milio-
ni di euro al netto dell’iva. 
La gara è stata aggiudicata 
con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantag-
giosa, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo se-
condo i criteri e parametri 
indicati nel disciplinare. «Si 
tratta di un appalto unico, 
i cui lavori dovranno esse-
re eseguiti contemporane-
amente, tranne quelli delle 
due rotatorie che saranno 
diff erenziati per non pesare 
eccessivamente sulla viabi-
lità – spiega Valerio Brighi, 
presidente della Cbr -. Per il 
territorio riminese si tratta 
di una delle gare più consi-
derevoli e per la Cooperativa 
era importante partecipare 
e riuscire ad aggiudicarse-

A14 RIMINI NORD
CBR AL LAVORO
L’importo dei cantieri a bando supera i 21 milioni di euro al netto dell’IVA

VIABILITÀ  La Cooperativa Braccianti sl occupa delle opere connesse alla terza corsia

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 

Rotatorie,
sottopassi 
e percorsi

ciclopedonali
la. Siamo una realtà rimi-
nese, anche nel nome, e ci 
teniamo in particolar modo 
a lavorare bene nella nostra 
città. Quando c’è un appalto 
importante a Rimini, la coo-
perativa c’è e punta sempre a 
fare il meglio».

Le opere più consisten-
ti interesseranno gli incroci 
sulla statale Adriatica, dove 

Cbr realizzerà due rotatorie 
di grande diametro. All’in-
tersezione con la Superstra-
da verranno inoltre costruiti 
un sottopasso per il collega-
mento diretto di via Euterpe 
con via della Repubblica e 
un nuovo percorso ciclope-
donale con tre sottopassi per 
unire il parco della Cava con 
via Montescudo.

A ll’incrocio con le v ie 
Montescudo e Coriano, dove 
confluiscono 5 rami viari, i 
semafori saranno rimpiazza-
ti da una rotonda di 65 metri 
di diametro. A Rimini la coo-
perativa realizzerà inoltre il 
percorso ciclopedonale fra la 
zona di Covignano, via Ma-
recchiese e via Padulli, lun-
go circa 1,3 km sul sedime 
abbandonato dell’autostra-
da in prossimità della galle-
ria artifi ciale di Covignano, 
nonché due sottopassi ciclo-
pedonali per attraversare la 
Statale all’altezza di via della 
Fiera e via Coriano. Altri in-
terventi attesi che Cbr realiz-
zerà invece nel territorio di 
Riccione e Misano Adriatico 
riguardano la viabilità di col-
legamento fra viale Venezia e 
via Udine, con pista ciclabi-
le; quella fra via Berlinguer 
e via Tavoleto a Scacciano, 
nell’ambito della variante al-
la SS 16 fra Bellaria e Mi-
sano; infine il percorso ci-
clopedonale di circa 1,3 km 
sempre a Scacciano, lungo la 
provinciale 91. (G.G.)

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



il Direttore Fornari - penso 
che l’innovazione in questo 
momento storico, debba par-
tire da un’eccellente quali-
ficazione dell’offerta che sia 
in grado di dare la giusta re-
tribuzione ai produttori e di 
vincere la competizione sui 
mercati globali. Il valore dei 
prodotti di altissima gamma 
avrà ricadute importanti su 
tutta la compagine socia-
le. Le strategie di Apofruit 
- prosegue - saranno sem-
pre incentrate sui tre grandi 
pilastri della nostra off erta: 
politica di marca, biologico 
e produzione integrata di al-
ta qualità. Sarà all’interno di 
questi tre pilastri che si col-
locheranno le varietà innova-

tive di cui disponiamo. Pen-
so - conclude Fornari - che 
siamo di fronte ad un pro-
getto di portata enorme per 
il nostro settore, in grado di 
cambiare il volto della nostra 
off erta ma anche dell’imma-
gine dell’offerta italiana sui 
mercati globali». 

I progetti richiedono una 
programmazione accurata 
che, spiega Mirco Zanelli, 
direttore commerciale di 
Apofruit, «è già in atto, ma 
anche il sostegno da parte di 
Apofruit verso i produttori, 
attraverso forme di fi nanzia-
mento quali l’Ocm e i Psr per 
sviluppare sia l’innovazio-
ne varietale sia investimenti 
per la protezione delle pro-

duzioni e il miglioramento 
della qualità. Saremo conse-
guenti sul mercato - prose-
gue Zanelli - con una politi-
ca commerciale aggressiva e 
attenta alle esigenze del con-
sumatore in termini di eco-
sostenibilità anche a livello 
di packaging. In un momen-
to dove l’agroalimentare eu-

ropeo si sta attrezzando per 
rispondere concretamente 
alle nuove indicazioni del 
From farm to fork, Apofruit 
unisce l’esperienza passata e 
la visione di futuro per dare 
ai propri associati e al Made 
in Italy le risposte per cre-
scere».

Emer Sani

APOFRUIT ITALIA  Il direttore generale Ernesto Fornari ha presentato il progetto di sviluppo per i prossimi 5 anni

«INNOVAZIONE
PER TORNARE
A CRESCERE»

L’
i n n o v a z i o n e 
delle varietà a 
360 gradi è al 
centro del pia-
no di crescita 
d e l  G r u p p o 

Apofruit. Il Direttore gene-
rale Ernesto Fornari ha pre-
sentato il progetto di sviluppo 
dell’azienda cooperativa per 
i prossimi 5 anni. «Le novità 
produttive multiple a dispo-
sizione di Apofruit e dei pro-
pri soci produttori daranno 
un impulso importante alla 
superfi cie coltivata del grup-
po che aumenterà, in 5 anni 
di almeno il 20%», ha detto 
Fornari. Sono numerose le 
varietà che Apofruit mette a 
disposizione in esclusiva alla 
propria base sociale per rivo-
luzionare l’off erta produttiva 
che riguarderà tutto il terri-
torio nazionale, dal Piemon-
te alla Sicilia. Si parte dalle 
mele, con le varietà a Club 
Pink Lady, Candine e Joya, 
per passare al kiwi giallo Ze-
spri, con oltre 1.000 ettari di 
superficie già investita, per 
proseguire con la varietà ver-
de Divo e il kiwi rosso Hfr 18. 
Sempre tra le specie frutti-
cole invernali la proposta si 
concentra sulla pera Fred e, 
per gli agrumi, le nuove aran-
ce bionde Lanelate e Fuku-
moto oltre che il clementino 
tardivo Tango. Per l’uva da 
tavola prosegue lo sviluppo 
delle varietà senza semi in 
partnership con quattro co-
stitutori. Per le produzioni 
estive Apofruit propone di in-
vestire sulle ciliegie di qualità 
coperte, le albicocche tardive 
(disponibili da fi ne giugno in 
poi), le nettarine platicarpe 
bianche Ondine e il kaki Ma-
xim. Per fragole e piccoli frut-
ti l’innovazione e lo sviluppo 
si concentrerà su fragole Sa-
brosa e Rossetta, sul mirtillo 
Fall Creek e sul lampone Ade-
lita. «Si tratta della più gran-
de trasformazione varietale 
realizzata in Italia - prosegue 

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

È stato fi rmato l’accordo 
di collaborazione per lo 
sviluppo della Blockchain 
fra la cooperativa Agri-
chain Italia e Suolo e 
Salute, uno dei principali 
organismi di controllo 
e certifi cazione per le 
produzioni biologiche in 
Europa. Agrichain Italia 
ha come scopo principale 
quello di fornire rintrac-
ciabilità ed informazioni 
“dal campo alla tavola”, 
con focus sulle singole 
materie prime e basata 
sulle tecnologie digitali, 
in particolare blockchain 
e marketing.
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Le novità produttive messe a 
disposizione dalla cooperativa 

ai soci daranno un impulso 
importante alla superfi cie 
coltivata: atteso un +20%

Agrichainitalia

ACCORDO

EUROPEO

PER IL BIO
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