
L
a notizia pub-
b l i c a t a  d a i 
giornali del la 
chiusura di un 
noto distributo-
re “low cost” a 

Forlì fa sorgere alcune con-
siderazioni sul mercato dei 
carburanti in Romagna.

Sul caso specifico, come è 
ovvio, occorre lasciare lavo-
rare le forze dell’ordine e la 
magistratura, al fine di ac-
certare eventuali violazioni 
delle norme vigenti.

Dal punto di vista delle 
politiche economiche loca-
li, però, Legacoop Romagna 
annota con amarezza un 
fatto: a Forlì non esiste un 
distributore di carburante 
cooperativo, così come in-
vece accade a Imola, Faen-
za e Cesena. Fu proprio la 
presenza di altri distributori 
“low cost” a marca privata, 
infatti, la motivazione prin-
cipale per cui l’amministra-
zione comunale precedente 
non concesse alle nostre im-
prese associate la possibilità 
di aprirne uno.

L’apertura di distributori 
a marca cooperativa (Conad 
ed Enercoop) mette a dispo-
sizione di tutti i consumato-
ri gasolio, benzina e gpl di 
alta qualità, con sconti fino 
a 10 centesimi al litro rispet-
to al prezzo medio del mer-
cato nazionale.

L’esperienza derivante da 
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decine di aperture e milio-
ni di litri erogati consente 
di affermare che l’effetto 
calmiere che deriva dall’a-
pertura di un distributore a 
marca cooperativa è in grado 
di influenzare tutto il mer-
cato dei carburanti, con un 
consistente risparmio per gli 
automobilisti unito a un’alta 
qualità del prodotto.

Per fornire tali livelli di 
convenienza, i distributo-
ri cooperativi lavorano con 
margini bassissimi e in mo-
dalità “self service”.

Ci auguriamo quindi che 
presto sarà possibile avere 
anche a Forlì un distributo-
re a marca cooperativa, così 
come nelle altre città della 
Romagna.

Porto

a pag. 7

ORMEGGIATORI
IN PRIMO PIANO
CON IMPORTANTI

INVESTIMENTI

Anniversari

a pag. 12

UN SECOLO
DI COOPERATIVA

PER FACCHINI
E TRASPORTI

Photogallery

a pag. 8

LEGACOOP  
ROMAGNA

ALLA FIERA
DELL’AMBIENTE

Direttore Responsabile: Emilio Gelosi  • Editore: Cooperdiem soc.coop. • Stampa: Tipografico soc.coop. Santa Sofia (FC) • iscr. ROC 4503 • Aut.Trib. di Forlì del 20/10/97 • Anno 1 (XVIII) n. 11/2014 -  Reg.Stampa n.28/97 • Poste Italiane spa - spedizione in a.p. D.L.353/03 (Conv. L.46/04) art.1 
comma 1, DCB Forlì - Tassa pagata • La presente pubblicazione viene distribuita esclusivamente in abbonamento postale e i dati relativi a nominativi e indirizzi dei lettori sono stati inseriti nelle nostre liste di spedizione. Ciascun lettore, a norma dell’art.7 D. Lgs. 196/2003,  potrà avere accesso ai 

propri dati in ogni momento, l’aggiornamento la rettifica o la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a: Cooperdiem soc.coop., via Monteverdi 6/b, 47122 Forlì.  • codice ISSN 1971-6842 • Numero chiuso in redazione il 28 novembre 2014

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

Il primo congresso di Legacoop Romagna ha sancito la nomina a presidente di Ruenza 
Santandrea, manager affermata e presidente di Cevico, che nell’intervista che ci ha 
rilasciato spiega: «Adesso serve un’Associazione improntata alla massima concretezza». 
Nominati vicepresidenti Giampiero Boschetti (CBR), Massimo Matteucci (CMC) e Luca 
Panzavolta (CIA-Conad).

CONCRETACONCRETA
La Romagna

(Servizio e foto a pag. 2 ,3, 4 e 5) 
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L’INTERVISTA  Ruenza Santandrea è stata eletta il 13 novembre nel corso del primo congresso dell’Associazione

C
o n c r e t e z -
za e voglia 
di fare in 
p r i m i s :  
«Un o  d e i 
più  g ra n-

di difetti di noi italiani è la 
politica degli annunci: si 
parla molto e si fa poco». 
Per Ruenza Santandrea, 
manager a capo di uno dei 
principali gruppi vinicoli 
italiani, è naturale presen-
tarsi così alla presidenza di 
Legacoop Romagna, con la 
sicurezza di chi è abituato 
ad agire per portare a ca-
sa dei risultati. Di fronte a 
lei tante sfide: dalla crisi 
economica fino alla nascita 
dell’Alleanza delle Coopera-
tive Italiane, che entro due 
anni potrebbe portare sotto 
un unico tetto il movimen-
to cooperativo di Legacoop, 
Confcooperative ed AGCI.

La prima domanda non 
può che essere sulla situa-
zione economica. Inutile na-
scondersi che molti settori 
sono in difficoltà: come pen-
sate di intervenire?   

C’è chi sostiene, con estre-
ma autorevolezza, che ormai 
questa crisi non si può nem-
meno più chiamare tale, e 
che il nostro modo di vivere 
è cambiato per sempre. Ma 
io sono ottimista per natura, 
e voglio credere che di crisi 
si tratti. Il problema è che 
l’Italia soffre di più perché 
per troppo tempo abbiamo 
fatto finta che andasse tutto 
bene, mentre ci trovavamo 
sull’orlo di un burrone. Fuor 
di metafora: abbiamo biso-
gno di rimboccarci le mani-
che, slegarci da tutto quello 
che è stato il passato, per-
ché non tornerà mai più, ma 
anche andare avanti con la 
consapevolezza e la convin-
zione che siamo bravi e pos-
siamo farcela. Nel frattempo 
abbiamo istituito delle unità 
di crisi per cercare di gestire 
al meglio le situazioni più 
difficili.

Come presidente di Cevico 
è abituata a una dimensione 
internazionale. Come appare 
la Romagna vista  dai paesi 

in cui vendete il vino?
Poco tempo fa ero in Ci-

na, un Paese di un miliardo 
e 600 milioni di persone, a 
incontrare l’esponente di un 
importante gruppo locale. 
Parlando mi sono resa conto 
che l’Italia, vista da laggiù, 
è  un mondo lontanissimo di 
cui vengono apprezzati po-
chi concetti chiave: la quali-
tà della vita, la moda, l’arte, 
il design. A malapena san-
no dov’è l’Italia, figuriamoci 
la Romagna. Alla fine per 
spiegare da dove venivano i 
nostri prodotti ho utilizza-
to il marchio della Ferrari, 
che forse è quello più noto al 
mondo di questa regione, e 

le terzine dantesche di Paolo 
e Francesca. Vorrei far capi-
re che le divisioni campani-
listiche in un mondo globa-
lizzato non solo hanno fatto 
il loro tempo, non hanno più 
senso. Bisogna fare squadra 
e promuovere insieme le no-
stre eccellenze, a partire dal 
turismo.

Nel suo discorso di inse-
diamento ha parlato della 
riorganizzazione della strut-
tura. Cosa dobbiamo atten-
derci? 

Il concetto da cui partire-
mo è quello di un’organizza-
zione snella, che utilizza an-
che le eccellenze interne alle 
cooperative, e che partendo 

dall’ascolto delle esigen-
ze delle imprese associate, 
compie il proprio lavoro di 
rappresentanza e si impegna 
per creare nuovo lavoro e 
nuove cooperative. Per que-
sto motivo lavoreremo per 
potenziare la promozione di 
impresa in chiave coopera-
tiva. In questo territorio esi-
stono decine di piccole real-
tà tecnologicamente avan-
zate che possiamo aiutare 
a crescere attraverso la for-
mula mutualistica. In que-
sto credo sarà molto utile 
anche l’esperienza della Set-
timana del Buon Vivere, che 
rappresenta un bell’esempio 
di lavoro di squadra sul ter-

ritorio, e vorrei diventasse 
il luogo in cui le start-up e le 
nuove imprese trovano oc-
casioni di rete e di visibilità.

E per le cooperative già 
esistenti che sono in crisi? 
Interverrà ancora la solida-
rietà cooperativa?

La solidarietà tra le coo-
perative è uno dei principi 
cardine della cooperazione 
e io credo che non dobbiamo 
rinunciarvi. Allo stesso tem-
po dobbiamo sapere che la 
massima solidarietà va alle 
persone, il cui lavoro spesso 
non si difende mantenendo 
in vita le imprese a tutti i 
costi, perché in tal modo le 
risorse, che non sono infini-

te, vengono impiegate sen-
za dare soluzioni concrete e 
durature. Questo significa 
dare la priorità alle aziende 
in difficoltà che hanno an-
cora un mercato, quelle in 
cui magari c’è un problema 
finanziario che può essere 
superato, e non a quelle che 
ormai non hanno un futuro.

E le piccole cooperative? 
Le cooperative sociali che 
presidiano il territorio?

Il problema delle dimen-
sioni a mio parere non è 
ben posto: ci sono aziende 
piccole che lavorano in una 
nicchia e lo fanno in modo 
egregio, per cui sarebbe sba-
gliato intervenire. Ma nella 
maggior parte dei casi noi 
abbiamo cooperative piccole 
che sono tali perché le sepa-
razioni dei territori hanno 
impedito loro di crescere e 
ciò non accade solo nel set-
tore sociale o dei servizi. Io 
ritengo che sia un errore. 
Non ho una particolare pas-
sione per le fusioni studia-
te a tavolino, ma di fronte 
a problemi di ordine patri-
moniale occorrà capire se i 
costi fissi di alcune realtà 
sono sostenibili e cosa im-
pedisce di mettere in comu-
ne la funzione commerciale, 
l’amministrazione, le sedi. 
Per rimanere competitivi, 
che è la cosa più importante.

 L’obiettivo è l’Alleanza del-
le Cooperative Italiane?

Sicuramente è ora di usci-
re dagli annunci ed entrare 
nel concreto: mettersi a stu-
diare gli statuti per trovare 
una sintesi sulle cose che ci 
uniscono e che ci dividono. 
Se ne è parlato molto, ora 
bisogna fare, sapendo che 
nessuno ha la verità rivelata.

Qual è il suo rapporto con 
la politica?

Ho un’idea altissima del-
la politica, per me sono le 
persone che si mettono al 
servizio di tutti e del bene 
comune, anche se alle volte 
purtroppo abbiamo di fronte 
esempi pessimi. Non ho mai 
vissuto in prima persona 
quel mondo. La mia prefe-
renza personale, per storia 
e inclinazione, va allo schie-
ramento progressista, ma 
non sono mai stata in prima 
linea, anche perché spesso 
non ho condiviso le scelte 
compiute. Devo dire che 
anche in questo campo ap-
prezzo la concretezza e l’in-
dipendenza di giudizio: la 
capacità di “fare”, insomma.

Un’ultima domanda, più 
personale: quali sono le pas-
sioni di Ruenza Santandrea 
fuori dal lavoro?

Poche e molto semplici. 
Adoro leggere libri, di ogni 
genere e tipo: in fatto di ge-
neri sono “onnivora”. Pas-
sare tempo con la mia fa-
miglia, cucinare per figli e 
nipoti, giocare a carte,  pas-
seggiare con i miei cani. E 
fuori dal lavoro sono quasi 
sempre in tuta da ginnasti-
ca.

«TANTE SFIDE:
POCO DIRE,

MOLTO FARE»

a cura di Emilio Gelosi

Chi è 

AffermAtA

Manager

del Vino

Dal 2005 è presidente 
del gruppo cooperativo 
romagnolo CEVICO, uno 

dei più importanti sistemi 
vitivinicoli in Italia. Faenti-
na, ha iniziato la sua lunga 
esperienza nel movimento 

cooperativo nel 1981. 
Revisore legale, nel corso 

degli anni ha ricoperto 
numerosi incarichi in 

consigli di amministrazio-
ne e collegi sindacali di 

aziende private e coope-
rative. È responsabile del 
settore vino di Legacoop 

nazionale e fa parte di 
diversi organismi direttivi 
del movimento cooperati-
vo regionale e nazionale.

Potenziamento della promozione cooperativa, ascolto attivo 
delle imprese, riorganizzazione  della struttura: la nuova 
presidente di Legacoop Romagna presenta un programma 
in cui le cooperative sono al centro e tutto è improntato 
alla concretezza. «Perché non bisogna cedere alla tentazione 
tutta italiana di anticipare i fatti con le parole»
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Parte bene il nuovo 
Macfrut. In questo periodo 
Renzo Piraccini, nuovo pre-
sidente di “Cesena fiera” è 
al lavoro per organizzare la 
prossima edizione di Macfrut, 
la prima che si terrà lontana 
da Cesena. Sarà ospitata a Ri-
mini. Gli espositori hanno mo-
strato di gradire questa solu-
zione, non a caso tutti hanno 
confermato la loro presenza. 
Ma Piraccini vorrebbe andare 
oltre e allargare il numero dei 
presenti, a partire dalle azien-
de dei comparti della frutta 
secca e del florovivaismo, due 
settori 
importanti 
per il terri-
torio e che 
si vorrebbe 
dare spazio 
all’interno 
di Macfrut.

Però la 
novità è lo 
spostamento della fiera a Ri-
mini. Marchio e gestione reste-
ranno a Cesena, ma cambierà 
la location. Una scelta accom-
pagnata da polemiche, ma 
che era inevitabile. Macfrut a 
Cesena rischiava l’eutanasia, 
soprattutto per la concor-
renza di Verona e Milano. La 
struttura di Pievesestina era 
ritenuta inadeguata. Non a 
caso nel 2011 tutte le più im-
portanti aziende cesenati del 
settore agroalimentare sot-
toscrissero un documento per 
chiedere all’amministrazione 
comunale di spostare Macfrut.

Sarebbe però sbagliato 
guardare lo spostamento a 
Rimini solo come un’opera-
zione commerciale. Lo è, ma 
da qui si dovrebbe partire 
per fare un salto di qualità. 
Si deve cominciare a ragio-
nare di sinergie che facciano 
bene a tutti. Insomma, di 
un’area vasta delle fiere. 

Va da se che l’anello più im-
portante dovrà essere Rimini 
che (al di là dell’aspetto ricet-
tivo) ha una struttura adegua-
ta. Ma deve avere la capacità 
di non fare l’asso pigliatutto. 
La sinergia può essere definita 
come la reazione di due o più 
agenti che lavorano insieme 
per produrre un risultato 
non ottenibile singolarmen-
te. Il risultato però potrà 
essere buono se ne trarranno 
vantaggio tutti i territori. 
Lavorando per dare questa 
declinazione all’accordo si co-
struirà l’ennesimo tassello di 
un sistema Romagna della cui 
necessità si  sente sempre più 
il bisogno, ma che, nonostante 
alcune buone intenzioni, è 
ancora lontano dal prende-
re una forma definitiva. 

La mia economia

Al Via un Pezzo
di Area Vasta

di Davide Buratti

Vincenzo Alberti FRUTTAGEL

Maurizio Angeli POLO AUTOTRASPORTI

Alberto Bonamici CEIF

Giampiero Boschetti CBR

Cristina Campana LA FONTE

Luca Campana CAIEC

Marco Casalini TERREMERSE

Giancarlo Ciaroni EGOCENTRO

Monica Ciavatta CENTOFIORI

Gilberto Coffari IGD

Lorenzo Cottignoli FED. DELLE COOPERATIVE

Giorgio Dal Prato DECO

Elio Gasperoni COOP ADRIATICA

Giorgia Gianni FUCINA 798

Massimiliano Manuzzi ARCOBALENO

Arianna Marchi ZEROCENTO

Massimo Marchini LUCE SUL MARE

Massimo Matteucci CMC

Luca Panzavolta CIA-CONAD

Mauro Pasolini CONSCOOP

Mauro Pepoli COOPOLIS

Massimo Pesaresi LAVORATORI DEL MARE

Giovanni Piersanti CAC

Corrado Pirazzini COPURA

Catia Ridolfi IDROTERMICA COOP

Graziano Rinaldini FORMULA SERVIZI

Veniero Rosetti CONSAR

Guglielmo Russo CAD

Ruenza Santandrea CEVICO

Bruna Venturini ICEL

Gilberto Vittori L’OLMO

Mirco Zanotti APOFRUIT ITALIA

Piera Zara STUDIO TI

PRESIDENZA  I componenti del Consiglio

Filiera Agroalimentare
Vincenzo Alberti (Fruttagel), Italino Ba-

bini (Apros), Stefano Balestri (Cac), Andrea 
Bassi (Cab Massari), Ilenio Bastoni (Apofru-
it), Massimo Brusaporci (Alimos), Nicoletta 
Casadei (Coop Adriatica), Marco Casalini 
(Terremerse), Stefano Cecchini (Casa Del 
Pescatore), Vladimiro Cecchini (Cia-Conad), 
Federica Corzani (Cia-Conad), Silvano Dal 
Prato (Colli Romagnoli), Rocco Di Pretoro 
(Camst), Mario Drudi (Casa Del Pescatore), 
Carlo Frulli (Le Romagnole), Fabrizio Ga-
lavotti (Cab Terra), Elio Gasperoni (Coop 
Adriatica), Lauro Giovannini (Due Tigli), 
Gianluca Meluzzi (Coop Agricola Sociale), 
Gilberto Minguzzi (Terremerse), Barbara 
Moregola (Lapineta), Luca Panzavolta (Ia-
Conad), Mauro Parisi (Cab Fusignano), Pie-
tro Pasini (Promosagri), Massimo Pesaresi 
(Coop Lavoratori Del Mare), Giovanni Pier-
santi (Cac), Ruenza Santandrea (Cevico), 
Renzo Savini (Coop Adriatica), Marino Ta-
rozzi (Agrisfera), Mirco Zanotti (Apofruit), 
Maddalena Zortea (Valbruna).

Filiera Lavoro
Luca Benedettini (Cocif), Alberto Bonamici 

(Ceif), Giampiero Boschetti (Cbr), Donatel-
la Callegari (Casacooptre), Luca Campana 
(Caiec), Giuliana Casadei (Giuliani), Chiara 
Cesarini (In Terras), Giancarlo Ciani (Ccc), 
Giorgio Dal Prato (Deco), Roberto Genti-
li (Torricelli), Danilo Leardini (Misanese), 
Marco Leoni (Arte Muraria), Daniele Lolli 
(Iter), Sergio Lorenzi (Cear), Agostino Mai-

netti (Mediterranea), Massimiliano Manuzzi 
(Arcobaleno), Tiziano Marconi (Viserbese), 
Massimo Matteucci (Cmc), Mauro Pasolini 
(Conscoop), Mauro Pepoli (Coopolis), Catia 
Ridolfi (Idrotermica Coop), Fabrizio Rubbo-
li (Acc), Michela Santandrea (Cmc), Bruna 
Venturini (Icel), Stefano Vignoli (Vela), Fran-
co Zanoni (Umanitaria Edile), Piera Zara 
(Studio Ti).

Filiera Sociale E Servizi
 Miryam Aiello (Fare Mutua), Maurizio 

Angeli (Polo Autotrasporti), Federico Angeli-
ni (Guidopolis), Renato Baldassarri (Deltam-
biente), Simone Battistoni (Esercenti Stabi-
limenti Balneari Cesenatico), Marco Berlini 
(Nel Blu), Pierluigi Berti (Coop. Facchini Co-
tignola), Ildiko Iren Biro (Cooplam), Chiara 
Bonati (Pacha Mama), (Alessandro Boschi 
(Soasi), Cristina Campana (La Fonte), Fe-
derica Casoni (Atlantide), Davide Cassani 
(Consorzio Trasporti Faenza), Maurizio Ca-
stagnoli (Coerbus), Maurizio Ceredi (Cofari), 
Giorgio Chiarini (Unipol), Giancarlo Ciaroni 
(Egocentro), Monica Ciavatta (Centofiori), 
Gilberto Coffari (Igd), Maria Grazia Cortesi 
(Il Cerchio), Lorenzo Cottignoli (Federazione 
Delle Cooperative), Matteo Di Vito (Adit), 
Alessandra Falconi (Zaffiria), Alfio Fiori 
(Consorzio Socialesco), Maurizio Franchini 
(Formula Ambiente), Giuliano Galassi (Cils), 
Diego Garavini (Coop. Trasporti Riolo Ter-
me), Giorgia Gianni (Fucina 798), Giuliana 
Giuliani (Coforpol), Luana Grilli (Il Man-
dorlo), Roberto Lazzaretti (Globo), Laura 

Macrì (Federcoop Nullo Baldini), Renata 
Mantovani (Cad), Arianna Marchi (Prima-
bi), Massimo Marchini (Luce Sul Mare), Cri-
stina Marzocchi (Formula Servizi), Cristina 
Montaguti (Coopservizi), Giorgio Mussoni 
(Balneari Rimini Nord), Silvia Pagliano (Ra-
venna Teatro), Claudio Passutti (Egocentro), 
Giuseppe Patrizi (Servin), Enrico Pinetti 
(Aircoop), Danilo Piraccini (Bagnini Cer-
via), Corrado Pirazzini (Copura), Manuela 
Raganini (Gulliver), Piero Ricchi (Alveare), 
Graziano Rinaldini (Formula Servizi), Nevio 
Ronconi (Tuttifrutti), Veniero Rosetti (Con-
sar), Guglielmo Russo (Cad), Sonia Sabba-
telli (Obiettivo Lavoro), Mauro Samaritani 
(Ormeggiatori), Piersecondo Sanchi (For-
mula Servizi Alle Persone), Claudio Santini 
(Ctr Trasporti), Remo Scano (Ccils), Lisa 
Tormena (Sunset), Patrizia Turci (Tragitti), 
Fulvia Vanni (Cesvip), Serenella Vasini (Co-
operdiem), Gilberto Vittori (L’olmo), Cesare 
Zavatta (Lo Stelo), Massimo Zoli (Scar).

Collegio Revisori
Daniela Zannoni (Federcoop Nullo Baldi-

ni) - Presidente, Eleonora Brandinelli (Con-
scoop), Luca Grossi (Contabilcoop).

Comitato Dei Garanti
Elena Grilli (Cad) - Presidente, Sara Ghi-

rardini (Idrotermica Coop), Carlo Occhiali 
(Raviplast), Stanislao Fabbrino (Fruttagel), 
Ivano Foschi (Edif. Com. Romagnoli), Dario 
Gualdi (Ctr), Elisa Pasini (Cesvip).

DIREZIONE  I componenti eletti dal congresso del 13 novembre

NOMINE   Il congresso ha ratificato la nomina dei tre manager

PAnzAvoltA, Boschetti
e Matteucci sono i Vice
I presidenti di CIA-Conad, CBR e CMC entrano in carica

N
on c’è so-
lo il nome 
di Ruenza 
S a n t a n -
d r e a  t r a 
le nov ità 

emerse dal primo congres-
so di Legacoop Romagna. 
L’assemblea congressuale ha 
nominato anche i tre vice-
presidenti: Luca Panzavolta 
(CIA – Conad), Giampiero 
Boschetti (Cooperativa Brac-
cianti Riminese) e Massimo 
Matteucci (CMC). 

Luca Panzavolta 
Cesenate, 50 anni, è am-

ministratore delegato di 
Commercianti Indipendenti 
Associati, cooperativa del si-
stema Conad che associa 160 
imprenditori attivi nel det-

taglio alimentare e svilup-
pa un fatturato di circa 950 
milioni. Laureato in Scien-
ze Agrarie a Bologna, prima 
di entrare in CIA-Conad nel 
1999 Panzavolta ha ricoperto 
il ruolo di direttore dell’E-
noteca Regionale, quindi di 
responsabile agroalimentare 
di Legacoop Forlì-Cesena e 
vicepresidente regionale di 
ANCA-Legacoop. Sposato, ha 
due figli.

Giampiero Boschetti  
Presidente di Cooperativa 

Braccianti Riminese (CBR), 
la più grande cooperativa di 
produzione lavoro del terri-
torio riminese, con 260 oc-
cupati. Boschetti entrò in 
cooperativa nel 1979 all’età 
di 22 anni come impiegato 

amministrativo. Ha rico-
perto numerosi incarichi in 
società legate al movimento 
cooperativo di Legacoop. Ha 
due lauree (Scienze Politiche 
ed Economia), è sposato ed è 
padre di due figli.

Massimo Matteucci 
È nato a Ravenna il 27 

aprile 1952. Lavora in Cmc 
dal 1973 ed è diventato pre-
sidente della cooperativa nel 
1996. Vicepresidente di Le-
gacoop Romagna sin dalla 
costituzione, è membro del-
la Presidenza e Direzione 
di ANCPL, della Direzione 
regionale e nazionale di Le-
gacoop. E’ stato consigliere 
di Coopfond e, dal 2010, è 
Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza del CCC
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Delegati, invitati, autorità, 
esponenti della società 
civile: più di 500 perso-
ne hanno partecipato al 
primo congresso di Legacoop 
Romagna, svolto il primo 
novembre al Cinema City 
di Ravenna. La partecipa-
zione si è espressa anche 
nel dibattito, che ha visto 
prendere la parola numerosi 
autorevoli esponenti del 
mondo cooperativo, a partire 
dal presidente di Legacoop 
Emilia-Romagna, Giovanni 
Monti. Tra gli intervenuti il 
vicepresidente uscente di 
Legacoop Romagna Mauro 
Pasolini, Michele Baggiarini 
(Deco Industrie), Giampie-
ro Boschetti (CBR), Luca 
Panzavolta (CIA-Conad), Elio 
Gasperoni (Coop Adriatica), 
Graziano Rinaldini (Formula 

Servizi), Gilberto Vittori 
(L’Olmo) e Catia Ridolfi (Idro-
termica Coop). Le conclu-
sioni sono state affidate al 
presidente nazionale Mauro 
Lusetti, che ha ricordato 
come il congresso del 16-18 
dicembre di Roma fissi una 
data precisa per il progetto 
dell’Alleanza Cooperativa, 
che dovrà diventare realtà 
entro due anni. «Con una 
premessa: la battaglia contro 
tutte le illegalità. Basta chia-
marle “spurie”: sono coope-
rativa false a tutti gli effetti. 
È una battaglia non facile, 
che ci costringe a guardarci 
dentro, ma la cooperazione 
è vincente quando mette in 
mostra la propria distinti-
vità, come succede con la 
Settimana del Buon Vivere 
organizzata in Romagna».

PHOTOGALLERY  Al Cinema City Ravenna

Più di 5 0 0 ParteciPanti

al Primo Congresso

CAMBIO AL VERTICE Il presidente uscente Giancarlo Ciaroni insieme alla nuova presidente di Lega-
coop Romagna, Ruenza Santandrea. Ciaroni ha guidato l’associazione dall’assemblea costitutiva del 
5 dicembre 2013 fino al primo congresso.

ORGANISMI E DELEGATI Nel corso dell’assemblea congressuale sono stati nominati gli organismi inter-
ni (direzione, presidenza, collegio dei revisori e comitato dei garanti), i delegati al congresso regionale 
di Bologna e quelli dell’assise di Roma del 16, 17 e 18 dicembre. 

OPERAZIONI DI VOTO Il congresso ha richiamato più di 450 delegati e invitati dal mondo della cooperazione, delle istituzioni e dell’eco-
nomia. I lavori si sono svolti al Cinema City di Ravenna e sono stati preceduti dalla proiezione di un video di presentazione del bilancio 
sociale e di un’intervista all’economista Jeremy Rifkin.
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GIOCO DI SQUADRA Da sinistra: Monica Fantini, direttore generale di Legacoop Romagna; Luca Panzavolta, AD di Cia-Conad e vicepresidente di Legacoop Romagna; Mauro Lusetti, presidente Legacoop 
Nazionale; Ruenza Santandrea, presidente di Cevico e presidente Legacoop Romagna; Giovanni Monti, presidente Legacoop Emilia-Romagna; Massimo Matteucci, presidente CMC e vicepresidente Legacoop 
Romagna; Giampiero Boschetti, presidente di CBR e vicepresidente di Legacoop Romagna.



DIBATTITO Tanti gli interventi, tra cui quello del vicepresidente uscente di Legacoop Roma-
gna Mauro Pasolini, Michele Baggiarini (Deco Industrie), Giampiero Boschetti (CBR), Luca 
Panzavolta (CIA-Conad), Elio Gasperoni (Coop Adriatica), Graziano Rinaldini (Formula Servizi), 
Gilberto Vittori (L’Olmo) e Catia Ridolfi (Idrotermica Coop). I lavori sono stati conclusi dal pre-
sidente nazionale Mauro Lusetti (sopra).

COMUNICAZIONE Il bilancio sociale di Legacoop Romagna è sta-
to inserito in una web app raggiungibile via smartphone attraver-
so un codice pubblicato sulla Romagna Cooperativa.

GENERAZIONI Il vicepresidente di Deco Industrie, Mi-
chele Baggiarini, è intervenuto a nome del network dei 
giovani cooperatori di Legacoop. 

AUTORITÀ I saluti all’assemblea sono stati portati dal Sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci. Tante le autorità in sala, tra cui il Sindaco di Cesena, 
Paolo Lucchi, e i rappresentanti istituzionali del territorio romagnolo. Tra gli ospiti seduti in platea anche Rita Ghedini, in Parlamento dal 2008 e da 
pochi giorni nuova presidente di Legacoop Bologna.
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Il mondo editoriale cooperativo e 
non profit, anche in Romagna com-
posto da quotidiani e settimanali 
associati a Mediacoop e/o Fisc, ri-
schia di uscire fortemente ridimen-
sionato non solo per colpa della crisi 
economica, che continua a segnare 
soprattutto i fatturati pubblicitari, 
ma anche per i nuovi tagli comparsi 
in Legge di stabilità effettuati dal 

Governo Renzi 
sul Fondo 
editoria. 

Alla fine 
di novembre 
infatti la 
direzione del 
dipartimento 
Editoria ed 
Informazione 
della Presi-

denza del Consiglio ha ribadito 
che non era in grado di precisare 
l’entità delle risorse destinate ai 
contributi 2013, nonostante nel 
luglio scorso fossero disponibili 55 
milioni di euro. Ricordiamo che 
negli ultimi 5 anni tale Fondo è già 
stato ridimensionato di oltre 300 
milioni, grazie anche ad una rifor-
ma dei regolamenti (2011/2012) 
che ha «ripulito» profondamente 
la platea degli aventi diritto.

Tale incertezza non solo è danno-
sa, ma rischia di essere mortale per 
alcune realtà, che con i contributi 
pagano le Poste per la distribuzione 
degli abbonati, i rivenditori delle 
edicole o la tipografia. E’ opportuno 
ricordare che le imprese interes-
sate hanno approvato i rispettivi 
bilanci 2013 a metà dell’anno in 
corso, prevedendo l’importo del 
contributo in base agli stanzia-
menti allora previsti. Qualora 
vi dovesse essere una riduzione 
significativa degli stanziamenti 
previsti, tutti i bilanci sarebbero 
afflitti da sopravvenienze passive 
e molte imprese entrerebbero in 
crisi profonda. A livello nazionale 
parliamo della chiusura di oltre 100 
testate che, se dovessero cessare le 
pubblicazioni, cancellerebbero del 
tutto l’informazione locale e cau-
serebbero il venir meno immediato 
di oltre 3.000 posti di lavoro, oltre 
all’indotto (tipografi, distributori, 
edicolanti,…). Nei mesi passati 
32 testate sono già scomparse.

E la politica cosa fa? Il pallino 
rimane in mano al Sottosegretario 
con delega all’Editoria Luca Lotti, 
che a parole si è detto disponibile 
a ripristinare il Fondo com’era 
previsto fino ad inizio novembre.

In campo ci sono le associazioni 
nazionali (Mediacoop, Aci, Fisc, 
File, Fnsi, Cgil Slc, Articolo 21), che 
anche in Parlamento stanno por-
tando avanti questa battaglia per 
mantenere il pluralismo dell’infor-
mazione anche sui territori locali. 
L’attenzione dei parlamentari, 
romagnoli e non, sarebbe apprez-
zabile. Il buon funzionamento della 
democrazia passa anche da qui.

Romagna Mia

Tagli Mortali
all’Editoria

di Manuel Poletti

C’è stato anche il ministro del Lavoro Giuliano Poletti fra i tantissimi 
ospiti che hanno fatto visita allo stand di Legacoop Romagna all’inter-
no di Ecomondo, la fi era internazionale dedicata all’ecoinnovazione 
e alla trasformazione del rifi uto in risorsa, tenuta a Rimini dal 5 all’8 
novembre.
Anche quest’anno – dopo l’anteprima interprovinciale del 2013 – le 
cooperative di Legacoop Romagna hanno unito le forze all’interno di 
Cooperambiente, il padiglione del mondo cooperativo dedicato alla 
sostenibilità energetica, all’ambiente e alla green economy.
Tre le principali fi liere di sviluppo presentate: Agroalimentare – Smart 
home – Effi cienza energetica. Legacoop Romagna ha promosso e 
curato direttamente anche due eventi nell’articolato programma 
convegnistico: il primo dedicato alla gestione dell’energia in azienda, 
il secondo sul modello OT24.

DECO INDUSTRIE  A Casa Artusi

cOOPeratiVe in Vetrina

alla Fiera Dell’amBienTe
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MINISTRO IN VISITA Tra gli ospiti illustri dello stand di Legacoop Romagna a Cooperambiente 
anche il ministro del Lavoro del Governo Renzi, Giuliano Poletti.

IN ESPOSIZIONE Le imprese hanno potuto distribuire materiale e presentare i loro servizi e prodotti 
a carattere ambientale. Legacoop Romagna ha curato diversi convegni del programma.

T-SUN Tra i progetti più innovativi presentati in fi era anche l’ombrellone “cooperativo” che ricarica cellulari e dispo-
sitivi mobili sfruttando l’energia del sole.



*Offerta riservata a nuovi clienti con fatturato annuo fino a 2,5 milioni di euro. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per l’elenco completo delle condizioni economiche offerte, si raccomanda la visione dei Fogli Informativi disponibili su www.unipolbanca.it e presso le 
Filiali Unipol Banca aperte al pubblico. Polizze acquistabili o rinnovabili presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol aderenti all’iniziativa, con sconti validi fino al 31/12/2014: prima della 
sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere alle Agenzie e consultabile su www.unipolsai.it.

CON AVRAI INOLTRE, COMPRESI 
NEL CANONE, I SERVIZI DI CORE BANKING ED E-COMMERCE GRATUITI E 
IL POS CON COSTO DI INSTALLAZIONE E CANONE MENSILE GRATUITI.

SCEGLI , IL CONTO DEDICATO ALLE COOPERATIVE CHE OFFRE NUMEROSI VANTAGGI 
E SCONTI ESCLUSIVI SULLE POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DIVISIONE UNIPOL.* 

PORTO   Investimenti importanti: una imbarcazione O2 per il servizio di ormeggio e un’autogru “Terex”

ORMEGGIATORI
IN PRIMO PIANO
Il presidente del Gruppo, il Capitano Mauro Samaritani, presenta i nuovi mezzi

L
a sicurezza nelle operazioni degli scali 
marittimi è un tema da sempre mol-
to delicato, che necessita di risposte 
efficienti e professionali. Nel porto 
di Ravenna uno dei soggetti che con-
tribuisce in maniera insostituibile a 

garantire un elevato standard di sicurezza è il 
Gruppo ormeggiatori di Ravenna – cooperativa 
associata a Legacoop Romagna – che il 3 ottobre, 
proprio nella direzione di migliorare la qualità 
del servizio, ha varato la nuova imbarcazione  02 
per  il servizio di ormeggio e si è dotato di una 
nuova autogru ‘Terex’. «Proprio in considerazione 
dell’efficienza e dell’affidabilità sempre dimostrate 
dal Gruppo – spiega il Presidente del Gruppo, il 
Capitano Mauro Samaritani – e della peculiare 
rilevanza del nostro servizio ai fini della sicurezza 
delle manovre di arrivo e partenza, l’inserimento 
della ‘02’ è l’ulteriore testimonianza che ci siamo 
mossi e che non tralasceremo di adottare tutte 
quelle iniziative idonee a offrire un servizio secon-
do la logica e la cultura che ci caratterizza.

Presidente, quali vantaggi porterà l’utilizzo della 
nova motobarca?

Per le sue caratteristiche polifunzionali, la mo-
tobarca  02 è un importante investimento che 
ci permetterà di migliorare il servizio,, ma è an-
che garanzia di maggior efficienza a favore di 

interventi che hanno connotazione pubblicistica, 
ai quali siamo preposti sotto il coordinamento 
dell’Autorità marittima. Voglio aggiungere che per 
noi si tratta di un importante investimento, che 
assume ancora più rilevanza soprattutto perché la 
nostra sfida si inserisce in un quadro economico 
particolarmente difficile. 

Per quale motivo avete compiuto l’investimento?
La nuova imbarcazione soddisfa in modo più 

compiuto le esigenze del servizio ed è uno stru-
mento funzionale a rinsaldare quel ruolo proprio 
dei servizi tecnico nautici di ausiliari dell’Autorità 
Marittima. L’entrata in esercizio della nuova im-
barcazione soddisfa le esigenze del servizio e ci 
permette di rinsaldare quel ruolo dei servizi tecni-
co nautici di ausiliari dell’Autorità Marittima per 
assolvere nel modo adeguato i compiti e le funzio-
ni che il quadro normativo attribuisce ad attività 
come le nostre.

E in quanto alla nuova gru semovente?
La vecchia Gru ‘tralicciata’ non era più idonea 

e funzionale per la nostra attività manutentiva. 
La nuova gru garantisce un pronto intervento ai 
mezzi del Gruppo, permettendoci di ottimizzare 
il nostro ruolo nel porto come parte integrante del 
complesso di attività svolte dalla comunità por-
tuale». 

a cura di Paolo Pingani

“O2” e “Terex”

tecnoloGiA

DI ULTIMA

generaZIOne

La nuova imbarcazione O2 
per il servizio di ormeggio 
è un’unità in lega leggera 
di alluminio, costruita dal 
cantiere Agromare di Sa-

lerno: è lunga 7.91 metri e 
larga 2.71, con una stazza di 
6.74 tonnellate. È dotata di 
due motori per una potenza 

complessiva di 440 CV. 
L’Autogru “Terex” è un mezzo 

completamente automa-
tizzato da 40 tonnellate di 
portata. Va a sostituire la 
vecchia gru “tralicciata”.
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PRESIDENTE Mauro Samaritani (a destra) con il co-
mandante della nave Regal Princess. In alto i nuovi 
mezzi acquistati dalla cooperativa.



STUDENTI “GREEN”
AL PUNTADIFERRO
Premi e soddisfazioni per i ragazzi, che hanno potutto esporre i loro 1.200 disegni nella galleria 

LE IMPRESE INFORMANO   Il centro commerciale ha dedicato un’iniziativa alle scuole Primarie e Secondarie

U
n a  b e l l a 
iniz iat iva 
s o l i d a -
le r ivolta 
a l  m o n -
d o  d e l l a 

scuola: il Centro Commer-
ciale Punta di Ferro di Forlì 
- al cui interno è ospitato un 
ipermercato Conad - inau-
gura la stagione autunnale 
confermando la propria at-
tenzione al mondo del so-
ciale. Dopo avere aperto le 
porte alle Onlus e alle as-
sociazioni del territorio, che 
ogni settimana portano nel-
la galleria del centro le loro 
iniziative e raccolte fondi, 
il Puntadiferro ha lanciato 
infatti il concorso “Punta al 
Green”, che ha coinvolto le 
Scuole Primarie e Secon-
darie di Primo e Secondo 
Grado di Modigliana, Pre-
dappio, Forlimpopoli, Ber-
tinoro, Cesena, San Vittore, 
San Carlo di Cesena, Sarsi-
na, San Piero in Bagno, Ba-
gno di Romagna e Forlì.  Gli 
istituti giunti in finale so-
no quattro: la prima classe 
della Scuola Primaria Adone 
Zoli (Predappio); la seconda 
classe della Scuola Secon-
daria di Primo Grado Mer-
curiale (Forlì); la seconda D 
della Scuola Secondaria di 
Primo Grado Marinelli (For-
limpopoli); la quarta C del 

Liceo Artistico e Musicale. 
«In palio – spiega il di-

rettore del centro, Tizia-
no Bambi – c’erano premi 
in buoni acquisto da 250 a 
1500 euro, ma soprattutto 
la soddisfazione di poter ve-
dere i propri lavori esposti 

alla curiosità di migliaia di 
avventori del centro». Per 
premiare l’impegno profuso 
da tutti i ragazzi, infatti, gli 
oltre 1.200 disegni realizzati 
sono stati esposti nella galle-
ria del Centro Commerciale, 
a disposizione di tutti e, so-

prattutto, dei ragazzi e delle 
loro famiglie.

Ma come si è svolta l’ini-
ziativa? Nei mesi scorsi gli 
allievi, guidati dalle inse-
gnanti, sono stati invitati a 
realizzare progetti “ecologi-
ci” su tavole A3 che poi so-

no state poste al vaglio della 
apposita giuria. Per le scuole 
qualificate alla fase finale si 
sono aperte le porte del con-
corso. 

È stato il pubblico a de-
cretare la classifica finale: 
dal 3 al 28 novembre tutti i 
clienti che hanno fatto shop-
ping nelle attività commer-
ciali della Galleria, hanno 
potuto esprimere la propria 
preferenza su uno dei 4 pro-
getti selezionati e, oltre a far 
guadagnare voti alla Scuola 
autrice del progetto, hanno 
potuto vincere premi imme-
diati, come Buoni Acquisto 
e Gratta&Vinci. Le preferen-
ze espresse sono state oltre 
120mila.

La premiazione è avvenu-
ta domenica 7 Dicembre alla 
presenza di tutte le scuole 
partecipanti. 

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 • Fax 0543.721140 • info@conscoop.it

Roma, Romagna

Nel tempo della “velocità” 
e delle notizie in tempo reale, 
leggersi i quotidiani arretrati 
di qualche settimana può 
apparire come una offesa alla 
modernità. In realtà le mie 
letture “ritardate” sono un 

punto equi-
librio tra il 
poco tempo 
a disposi-
zione per 
la lettura 
ordinaria e 
l’incremento 
delle pagine 
dei giornali 

che ne fanno spesso più dei 
settimanali che dei quotidiani.

Nei primi giorni di ferie 
d’agosto mi è capitato il Sole 
24 ore del 25 giugno, in cui 
a pagina 21 campeggiava il 
titolo a 5 colonne: “ la débâcle 
del calcio europeo nel mon-
do”. Concetto rafforzato dal 
commento: «Fine di un ciclo. Il 
Mondiale brasiliano segna la 
fine di un’epoca caratterizzata 
dal predominio calcistico del 
Vecchio Continente». Non ho 
potuto evitare che un sorriso 
mi si stampasse in volto.

Come è noto infatti Germa-
nia (campione del mondo) e 
Olanda (terza) sono Paesi ai 
margini del continente africa-
no i quali finalmente rompono 
un predominio consolidato. 

Se il titolo faceva riferi-
mento alla prematura eli-
minazione di Italia, Spagna 
ed Inghilterra forse qualche 
pillola di pazienza e di len-
tezza avrebbe aiutato.

Quello che mi ha fatto ri-
flettere è stato, diciamo così, 
“ l’inquadramento” europeo-
centrico di un presunto pro-
blema nel mondo del calcio. A 
volte riscontro lo stesso pre-
giudizio nel campo economico 
e agroalimentare, ma credo 
che queste cose facciano bene 
al percorso di maturazione 
europea. Quando un vicino di 
casa conquista un risultato 
migliore del tuo sei meno legit-
timato a trovare improbabili 
giustificazioni nella genetica, 
nella cultura o nella fortuna. 

In maniera più prosaica 
tocca orientarsi verso l’at-
tenzione, il lavoro e la fatica. 
Può essere scomodo sentirselo 
dire, ma in fondo in fondo 
lo abbiamo sempre saputo 
e lo sappiamo tutt’ora. 

Ai margini
dell’Africa

di Cristian Maretti

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: CESENA Viale Carducci, 79 – tel. 0547 368711; CESENATICO  Piazza Comandini, 1/B – tel. 0547 
81176; FORLÌ Via Zuelli, 5 – tel. 0543 554554; SAVIGNANO SUL RUBICONE Via F.lli Bandiera, 15 – tel. 0541 944043 
Agenzie: FORLÌ Via Maroncelli, 10 – tel.  0543 452411
Provincia di Ravenna
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: ALFONSINE Piazza Errani, 1 – tel. 0544 82212; CERVIA  Piazza XXV Aprile, 13 – tel. 0544 71795; 
FAENZA  Viale Baccarini, 31 – tel. 0546 25098; LUGO Via Acquacalda, 37/1 – tel. 0545 24190; RAVENNA Viale Berlinguer, 40 – tel. 
0544 408024 Agenzie: RAVENNA Via Faentina, 106 – tel. 0544 282111; CONSELICE  Piazza Foresti, 12 – tel. 0545 89148
Provincia di Rimini
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: RICCIONE Viale Ceccarini, 189 – tel. 0541 606536; RIMINI  Via Marecchiese, 52 – tel. 0541 
796611 Agenzie: RICCIONE  Via Fieramosca, 3 – tel. 0541 693306; RIMINI  Via Zavagli, 2 – tel. 0541 254141

Per conoscere tutti i nostri punti vendita e quello più vicino a te: www.assicoop.it

www.assicoop.it
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INIZIATIVA SOCIALE Il direttore del centro Puntadiferro, Tiziano Bambi, ripreso di fronte ai disegni re-
alizzati dalle scuole. Ogni anno per scelta precisa la galleria ospita decine di iniziative rivolte al mondo 
del Non Profi t e delle Onlus del territorio romagnolo.



G
rande par-
tecipazione 
per l’evento 
organizza-
to da CAD, 
Cooperativa 

Sociale Onlus, in occasione 
del proprio decimo bilan-
cio sociale. La mattina del 
6 ottobre la cooperazione 
sociale romagnola si è da-
ta appuntamento alla sala 
Nassiryia della provincia di 
Forlì-Cesena per ascoltare le 
relazioni del direttore gene-
rale Elena Grilli e del pre-
sidente Guglielmo Rus-
so. La storia dell’impresa, 
nata nel 1976 e fortemente 
radicata nel territorio ro-
magnolo, è stata racconta-
ta come un lungo viaggio in 
cui la centralità del lavoro, 
il rispetto della persona e la 
democrazia economica ap-
paiono come concetti sem-
pre attuali. «Perché CAD ha 
sempre creato lavoro e oc-
cupazione qualificata, e al-
lo stesso tempo solidarietà, 
inclusione e coesione socia-
le», come hanno ribadito le 
autorità che hanno portato i 
saluti, tra cui Mauro Pasoli-
ni, in rappresentanza di Le-
gacoop Romagna, e l’asses-
sore al Welfare del Comune 
di Forlì, Raoul Mosconi. I la-
vori sono stati coordinati da 
Gaetano Foggetti, giornali-
sta del Corriere Romagna.

Anche sulla riforma che 
sta vivendo il mondo del 
Welfare il messaggio che è 
uscito è stato forte e chia-
ro: «La cooperazione sociale 
deve giocare un ruolo fonda-
mentale nel rilancio del Pa-
ese, valorizzando le proprie 
eccellenze» ha detto il pre-
sidente Guglielmo Russo. 

«Le linee guida individua-
te - ha aggiunto il direttore 
Elena Grilli - sono condi-
visibili: ricostruire le  fon-
damenta giuridiche, valoriz-
zare il principio di sussidia-
rietà verticale e orizzonta-
le, fare decollare l’impresa 
sociale. Occorre valorizzare 
quella cooperazione socia-
le che ha saputo dimostrare 
di coniugare efficacia im-

prenditoriale e principi co-
me la centralità della per-
sona e del socio lavoratore, 
la responsabilità sociale, la 
democrazia economica, la 
solidarietà, il lavoro quali-
ficato».

Si tratta di un nodo cen-
trale per le cooperative so-
ciali che, come CAD, han-
no saputo fornire risposte 
all’altezza dei nuovi bisogni 
e delle nuove domande, cre-
ando nel tempo una strut-

tura in grado di lavorare in 
più territori. «Ora serve un 
quadro normativo chiaro, 
in cui vengano armonizzate 
le legislazioni locali con il 
quadro nazionale, in modo 
coerente con il quadro giuri-
dico europeo», ha chiesto il 
presidente. 

«Il rischio, altrimenti, è 
che la qualità non venga più 
riconosciuta come fattore 
competitivo, a vantaggio 
di chi continua a giocare la 

propria offerta esclusiva-
mente sul prezzo».

«L’idea di welfare che ab-
biamo in mente - ha prose-
guito il presidente Gugliel-
mo Russo - lo rende centrale 
nelle politiche di sviluppo: 
un welfare non assistenziale 
o residuale, in cui la coope-
razione sociale gioca un ruo-
lo da protagonista. È questo 
il quadro in cui un’impresa 
come la nostra può dare il 
meglio».

Il presidente 
Guglielmo 

Russo 
e il direttore 
Elena Grilli 

hanno 
ripercorso 

la storia 
dell’impresa

BILANCI SOCIALI:
IL DECIMO ANNO

FIRMATO DA CAD

LE IMPRESE INFORMANO   Il 6 ottobre in Sala Nassiryia la cooperazione sociale si è trovata a confronto 

Esiste un rapporto diretto 
tra violenza e informazione? 
L’irruzione sulla scena delle 
scoperte della neuroscienza 
(e del loro successo di diffu-
sione popolare nell’ambito 
della saggistica) ha rinfocola-
to la polemica sull’influenza 
dei media (in particolare la 
televisione) sui reati e sui 
comportamenti violenti 
all’interno delle società oc-
cidentali avanzate. Oltre il 
chiacchiericcio da bar e le tesi 
sul progressivo decadimento 
dei costumi 
(le stesse che 
gli storici ro-
mani di età 
imperiale 
enunciavano 
rispetto 
al periodo 
repubblica-
no), ci sono 
però i dati. 
Il neuroscienziato francese 
Michel Desmurget in un pon-
deroso studio che ha messo 
fila un’imponente mole di 
dati scientifici ha puntato il 
dito verso la tv (non a caso il 
suo libro s’intitola ‘Tv loboto-
mie’). L’esposizione continua 
a immagini violente avrebbe 
così un effetto diretto nella 
crescita di comportamenti 
aggressivi e deviati. Però lui 
parla di tv e società francesi. 
Il caso italiano meriterebbe 
uno studio a parte. Se infatti 
da un lato la nostra televi-
sione è ritenuta una delle 
peggiori d’Europa, dall’altro 
i tassi dei reati violenti (a 
parte le violenze sessuali) 
sono in diminuzione costante 
almeno dall’inizio degli anni 
Novanta. E invece in aumen-
to il senso di insicurezza e di 
paura dei cittadini. Correlato 
all’aumento dei reati pre-
datori (furti in particolare) 
ma forse anche al sensazio-
nalismo ansiogeno di buona 
parte dell’informazione. 

Notizie a margine

La Notizia
Fa Violenza?

CAD è presente nelle Province di Forlì-Cesena, Rimini, Regione 
Marche e Abruzzo. La struttura organizzativa si dirama sul terri-
torio con la sede Legale a Forlì oltre agli uffi ci logistici di Cese-
na, Savignano sul Rubicone, Rimini e Lanciano. Nel 2013 CAD 
ha reso servizi a 11mila persone distribuite in tutto il territorio 
in cui opera la Cooperativa (province di Forlì-Cesena, Rimini e 
Chieti). A questo dato vanno aggiunte 118mila persone che han-
no usufruito degli sportelli informativi. Le attività vengono svolte 
attraverso il lavoro di oltre 870 lavoratori, prevalentemente soci, 
assunti a tempo indeterminato, con professionalità specifi che 
e competenze diverse. I servizi erogati dalla cooperativa sono 
rivolti a persone anziane, minori, disabili e cittadini in genere sia 
a domicilio delle persone che in strutture territoriali diurne e re-
sidenziali. CAD ha ottenuto la sua prima certifi cazione di Qualità 
nel 2002 ed attualmente è certifi cata in base alla normativa UNI 
EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi 
socio-assistenziali-sanitari-educativi e ricreativi alla persona. 
Nel dicembre 2006 CAD ha raggiunto un ulteriore obiettivo: la 
certifi cazione SA 8000 relativa alla Responsabilità Sociale delle 
Imprese, meglio conosciuta come Certifi cazione Etica.

Le cifre  11mila persone seguite

Una reaLtÀ CERTIFICATA

Novembre 9

di Emanuele Chesi
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SIAMO TUTTI UN PO’SANI
SE ABBIAMO UN LAVORO
I lavori sono stati aperti da una citazione di Sandro Pertini: «La libertà è strettamente legata alla giustizia sociale»

SOCIALI   La cooperativa sociale Tragitti ha riunito in un convegno esperti e protagonisti dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

L
avoro e inclusio-
ne sociale sono 
stati i temi al 
centro del con-
vegno «Siamo 
tutti un po’ sa-

ni», promosso dalla coopera-
tiva sociale Tragitti e svolto 
venerdì 24 ottobre a Palazzo 
Tozzoni di Imola.

L’evento ha fatto il punto 
sui temi dell’inserimento al 
lavoro delle persone svantag-
giate con alcuni dei princi-
pali soggetti impegnati sul 
territorio in questo tema.

«Abbiamo voluto promuo-
vere questo convegno – ha 
esordito la presidente di Tra-
gitti, Patrizia Turci – per 
confrontarci con quanti af-
frontano la presa in carico 
di persone svantaggiate e si 
occupano del loro avvio nel 
mondo del lavoro. L’assunto 
di fondo da cui siamo partiti 
è quello che Sandro Pertini 
aveva ben detto anni fa: la 
libertà è strettamente legata 
alla giustizia sociale e occor-
re dare dignità alle persone 
attraverso il lavoro, metten-
dole in condizione di essere 
cittadini a pieno titolo». 

«Il lavoro è prima di tut-
to elemento di autonomia 
e progettualità delle perso-
ne – ha sottolineato Paola 
Cicognani, Responsabile 
Servizio Lavoro della Re-
gione Emilia-Romagna. – E’ 
un valore in sé che richiama 
identità e indipendenza degli 
individui. Oggi ci dovrem-
mo interrogare su chi siano i 
soggetti svantaggiati, parten-
do dal presupposto che non 
si possa ragionare più per ca-
tegorie rigide e precostituite, 
come quella di ‘svantaggiati’ 
della L.381 o ‘disabili’ della 
L.68. Occorre valutare le sin-
gole situazioni in relazione a 

tre dimensioni, sociale, sani-
taria e lavorativa, per capi-
re la possibile fragilità delle 
persone e affrontarle in ma-
niera integrata e sistemica 
tra i diversi servizi».

Venendo poi al tema «cal-
do» delle borse lavoro, la 
Cicognani ha puntualizzato 
che «giuridicamente si tratta 
di un istituto che non esiste, 
mentre esiste l’esigenza di 
tenere insieme tre finalità: 
il rispetto del diritto delle 
persone a fare esperienza in 
un luogo di lavoro, la mes-
sa in sicurezza dei datori di 
lavoro e la garanzia di un 
uso corretto degli strumenti 

normativi a disposizione. In 
virtù di tutto ciò la Regione 
ha normato i tirocini con la 
legge 7 del 2013, preveden-
do una tipologia, quella co-
siddetta «C», che sia rivolta 
a soggetti con disabilità o 
svantaggiati e che consenta 
di derogare in parte a cer-
te rigidità della Legge For-
nero. Ci piacerebbe inoltre 
si potesse arrivare presto a 
una tipologia «D», che punti 
sulla valenza formativa non 
esclusivamente in chiave 
professionalizzante e di ac-
quisizione di competenze di 
lavoro, ma più in generale di 
conoscenze trasversali che 
attengono all’autonomia delle 
persone, come accadeva per 
le borse lavoro».

Alba Natali, Direttore del 
DSM-DP dell’Ausl di Imola, 
ha illustrato il lavoro che da 
anni sta portando avanti il 
Dipartimento di Imola, par-
tendo dal considerare l’inclu-
sione sociale come obiettivo 
che coinvolge aspetti rela-
zionali e multidimensionali. 
«Oggi sempre più – ha riba-
dito la Natali – ci troviamo 
ad affrontare fenomeni di 

crescente esclusione sociale. 
Non possiamo far prevalere 
una visione incentrata solo 
su criteri efficientisti e di 
mera produttività del lavo-
ro, ma dobbiamo recupera-
re la dimensione delle rela-
zioni umane, specie quando 
si parla di lavoro per fasce 
svantaggiate di popolazione. 
A Imola pratichiamo percor-
si riabilitativi tramite l’inte-
grazione lavorativa che crea 
integrazione sociale, contra-
stando da sempre un certo 
assistenzialismo di ritorno, 
che rende le persone passi-
ve e senza progettualità di 
emancipazione. La vera sfida 
che abbiamo davanti è quella 
di far diventare l’inclusione 
sociale un fattore di reale 
sviluppo dell’intera comuni-
tà».

In questo fondamentale è 
la collaborazione con le ri-
sorse del territorio e con la 
cooperazione sociale, come 
hanno testimoniato le espe-
rienze dell’Associazione Van 
Gogh e delle coop sociali Pic-
tor, Giovani Rilegatori e Sol-
co. Nata nel 2000 come asso-
ciazione di utenti, operatori 

e artisti del territorio imole-
se, l’Associazione Van Gogh 
crea occasioni di scambio e 
commercializzazione di pro-
dotti artistici, in collabora-
zione con il Centro di salute 
mentale di Imola: «crediamo 
che il mondo della sofferenza 
psichica debba essere ricono-
sciuto non solo nelle proble-
maticità – dice il presidente, 
Mauro Boccadoro – ma 
anche nelle sue risorse pro-
duttive e potenzialità nego-
ziali, coinvolgendo una parte 
di realtà che rischierebbe al-
trimenti di essere esclusa e 
silente».

Nonostante il periodo di 
crisi, resta comunque eleva-
ta la percentuale di soggetti 
svantaggiati nelle cooperati-
ve sociali di tipo B, che con-
tinuano a garantire occupa-
zione pur tra le difficoltà di 
mercati sempre più orientati 
alla sola efficienza e produt-
tività e con l’attenzione rivol-
ta alla ricerca di nuovi settori 
che garantiscano occasioni 
valide di lavoro e rispettose 
delle possibilità espresse da 
chi è in condizioni di disagio.

Enrica Mancini

SANI
UN 
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TUTTI
SIAMO

Lavoro e inclusione sociale

Imola, 24 ottobre 2014 | h.9,00
Salone di Palazzo Tozzoni | Via G. Garibaldi 18
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N
el  por t a fog l io  t a n-
t i  m a r c h i  f a m o s i , 
da Unieuro a Media 
World, passando per le 
principali cooperative, 
(«con cui ci piacerebbe 

lavorare ancora di più», sorride il presi-
dente Mauro Panzavolta»). È Pubbli-
neon, cooperativa leader del settore delle 
insegne e dei sistemi pubblicitari che ha 
sede a Cesena e fa parte della rete Tribu-
coop di Legacoop Romagna. «Ci propo-
niamo come partner di tutte le imprese 
che necessitano di allestimenti pubblici-
tari», spiega Panzavolta. «Anche la nuova 
insegna della sede di Forlì di Legacoop 
Romagna porta la nostra firma». 

Nove soci e una storia che va avanti 
dagli anni Cinquanta, passando per la 
trasformazione in cooperativa nel 1973: 
da sempre Pubblineon punta su qualità, 
servizio e professionalità, punti fermi che 
hanno contraddistinto l’azienda. 

Pubblineon produce completamente 
al proprio interno ogni tipo di insegna 
pubblicitaria ed informativa e dispone 
di tutte le competenze: laboratorio per la 
soffieria di tubi al neon, personale esper-
to di grafica pubblicitaria, ufficio tecnico 

specializzato nell’elaborazione grafica di 
bozzetti e progetti, esperti nella stampa 
digitale per la creazione di ogni tipo di 
cartellonistica. 

«La nostra cooperativa - continua il 
presidente - è sempre attenta allo svilup-
po e alle novità del settore ed in costante 
aggiornamento sulle nuove tecnologie; 
dal 2005 realizziamo anche insegne lumi-
nose con tecnologia led per un maggiore 
risparmio energetico ed una più lunga du-
rata per la soddisfazione dei clienti. 

Per informazioni è attivo il sito www.
pubblineon.com e il canale youtube 
con i video delle realizzazioni (bit.ly/vide-
opubblineon).

Globale e Solidale

Due omicidi, nessun colpevole, 
un clima pesante dominato dall’o-
mertà generale. Accade nelle Fi-
lippine, a operatori del commercio 
equo e solidale. Le vittime erano 
coinvolte nella 
produzione dello 
zucchero di canna 
“Mascobado”, uno 
dei prodotti di 
punta in vendita  
in tutte le botteghe 
del commercio 
equo in Italia. 

Il primo assas-
sinato, Romeo 
Capalla, era presidente dell’orga-
nizzazione di produttori Panay 
Fair Trade Center (PFTC): è stato 
ucciso a marzo, con modalità che 
lasciano pensare a un’esecuzione in 
piena regola. A maggio, in una zo-
na poco distante, ha subito la stes-
sa sorte Dionisio Garete, contadino 
associato a una delle cooperative di 
produttori inseriti nel circuito del 
commercio equo e solidale, aderen-
te al PFTC. A chi davano fastidio 
i due uomini? Chi ha relazioni con 
le cooperative locali, non ha dubbi: 
ai latifondisti e ai gruppi parami-
litari che scorrazzano impuniti in 
quell’area. Il rapporto  fra il PFTC 
e Ctm Altromercato, la maggiore 
organizzazione italiana del com-
mercio “alternativo”, è di lunga 
data e risale al 1991. Negli anni 
si è irrobustito e ora le cinque coo-
perative che fanno capo al Panay 
danno sostentamento a 8-10 mila 
famiglie. Altro che piccole nicchie 
di mercato; non a caso  la repres-
sione in corso è  molto violenta. 

Per cercare di fare luce sulla 
tragica vicenda e darle l’oppor-
tuna visibilità, di recente una 
missione internazionale è andata 
nelle Filippine: l’ha guidata Rudi 
Dalvai, presidente dell’Organiz-
zazione mondiale del commercio 
equo (WFTO), che in merito ha 
scritto un dettagliato reportage sul 
mensile Altreconomia. Nel corso 
degli incontri, alcuni dei quali con 
le autorità locali, è emerso  che chi 
tiene le briglie del mercato dello 
zucchero di canna vuole mettere 
alle corde le cooperative che hanno 
costruito 5 mulini. Le migliori 
condizioni, economiche e sociali, 
ottenute dai contadini affiliati al 
PFTC rispetto ai moltissimi che 
lavorano per i latifondisti, sono un 
esempio da stroncare. Del caso si 
è occupato, con una lettera, anche 
il ministro degli Esteri della Ger-
mania, mentre le autorità italiane 
per ora tacciono. E dire che Ctm è 
il maggiore importatore del “Ma-
scobado” e tre dei cinque mulini 
cooperativi sono stati costruiti coi 
fondi della Provincia di Bolzano.

Zuccherato
da Morire

di Fabio Gavelli

La cooperativa 
è attiva da mezzo 

secolo, produce 
e installa sistemi 

pubblicitari
per negozi e aziende 

di tutto il Paese

LE INSEGNE
SI CHIAMANO
PUBBLINEON

LE IMPRESE INFORMANO   La cooperativa di Cesena realizza sistemi pubblicitari per le più grandi aziende italiane
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Un pomodoro non sempre è un 
semplice ortaggio imprescindibile 
su ogni tavola. Un pomodoro può 
essere il frutto di un lavoro che 
ha modalità di reclutamento del 
caporalato più spietato, condi-

zioni di lavoro 
prossime allo 
schiavismo uni-
te a condizioni 
di vita disperate 
che coinvolgono 
decine e decine 
di migliaia di 
persone (ma 
nessuno ha mai 

fatto un censimen-
to), quasi tutte straniere. E questo 
non accade in Bangladesh nelle 
fabbriche in cui si cuciono i vestiti 
per il mercato occidentale. Ma in 
Puglia, Basilicata, Calabria.  Ne-
gli anni la denuncia è venuta da 
Arci, Cgil, Medici senza frontiere;  
reportage come quelli di Fabrizio 
Gatti per l’Espresso che già nel 
2006 parlava di una situazione 
infernale “al di là di ogni disuma-
na previsione”. Condizioni di vita 
igieniche insostenibili per migliaia 
di lavoratori senza alcun diritto, 
alloggiati in baracche di fortuna, 
con paghe da fame impegnati nel-
la raccolta proprio e soprattutto 
dei pomodori. Pomodori impossi-
bili da distinguere dagli altri, per-
ché la filiera che porta all’insca-
tolamento e poi alla distribuzione 
è lunga e complessa. Scegliere 
dunque di non acquistare prodotti 
lavorati dai  nuovi schiavi non è 
semplice, anche per il consuma-
tore virtuoso e consapevole. Ecco 
perché non può che essere accolto 
con favore il marchio, presentato 
nell’estate 2014,  “Qualità lavoro” 
grazie a un’iniziativa lanciata da 
Arci, Cgil e Aiab (con il sostegno di 
Open society foundation e Anci), 
come racconta Il redattore sociale 
tratta di una certificazione etica 
per le aziende che si impegnano 
a sottoscrivere una carta che 
prevede alcune misure dalle retri-
buzioni adeguate dei braccianti 
fino al diritto al riposo fino all’ac-
cesso del sindacato nelle strut-
ture aziendali. I promotori ora 
intendono introdurre i prodotti 
così certificati anche nella grande 
distribuzione. Qualcosa insomma 
che non è solo simbolico, che vale 
certamente qualche centesimo in 
più nel carrello della spesa, anche 
con la crisi, e che chiama tutti 
direttamente in causa, nessuno 
escluso. Soprattutto qui, dove ai  
braccianti che diedero vita alle co-
operative dobbiamo (anche)  una 
grande lezione di etica e politica.

Terra Meticcia

Un Pomodoro
Immangiabile

I
l presidente Franco 
Rustignoli  guida 
l’autogru fuori dalla 
rimessa con la stessa 
sicurezza e tranquil-
lità di chi guida un’u-

tilitaria. Poi con la stessa 
semplicità scende e comin-
cia a raccontarci la storia 
incredibile di una coopera-
tiva che quest’anno festeggia 
cento anni di storia. Sedi-
ci soci lavoratori, dieci lire 
di capitale sociale a testa, 
per un lavoro che prima del 
1945 era soprattutto manua-
le. Poi arrivò la tecnologia e 
l’evoluzione della coopera-
tiva. Rustignoli è in carica 
dal 2002, ma alla Facchini e 
Trasporti di Forlì sono tutti 
così: fanno sembrare faci-
li le cose difficili, formati a 
una grande professionalità 
e a confrontarsi con le sfide 
più difficili. Oggi che la crisi 
morde forte anche il setto-
re della logistica, Facchini 
& Trasporti dà lavoro a una 

trentina di persone, di cui 
24 soci, «nel pieno rispetto 
dello spirito cooperativo e 
con il miglior trattamento 
possibile», dice il responsa-
bile amministrativo Piero 
Corzani. 

Nei capannoni d i  v ia 
Meucci ci sono sette gru tra 
le migliori sul mercato, mez-
zi di proprietà che valgono 
milioni di euro e sono in 
grado di compiere qualsiasi 
lavoro. In carnet la coope-

rativa ha grandi clienti, da 
Zanussi a Fustelpack, da In-
fia a Dorelan. Ma il mercato 
è fermo. «Siamo in piedi e 
ci resteremo - dice il presi-
dente - ma dobbiamo lottare 
quotidianamente per difen-

dere il bene più prezioso, che 
è l’occupazione. Abbiamo 
utilizzato gli ammortizzatori 
sociali, ma con orgoglio pos-
siamo dire che siamo ancora 
tutti uniti». 

www.facchinifo.com

FACCHINI E TRASPORTI
100 ANNI DI STORIA
Intervista al presidente Franco Rustignoli e al responsabile amministrativo Piero Corzani

ANNIVERSARI   La cooperativa nacque nel 1914 da 16 soci che conferirono 10 lire di capitale sociale ciascuno

di Federica Angelini

11/201412

Via Portogallo, 2 - Rimini
Tel. 0541-742555
Fax. 0541-358145

E-mail: info@olmo.coop

IERI E OGGI Una foto d’epoca della cooperativa e, sopra, il presidente Franco Rusti-
gnoli e il responsabile amministrativo Piero Corzani davanti alla sede di via Meucci. 
A destra, lo statuto datato 1 ottobre 1919.
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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it

È 
stato il Mini-
stro del Lavoro 
Giuliano Polet-
ti a inaugurare 
la nuova sede 
di Riccione del 

gruppo cooperativo Formula 
Servizi. Con loro il presidente 
Cristina Marzocchi, il diret-
tore generale Graziano Rinal-
dini, il vicesindaco della città 
Luciano Tirincanti e il pre-
sidente di Legacoop Emilia-
Romagna Giovanni Monti.

L’edificio, posto in via Cir-

convallazione 9, è stato com-
pletamente riammodernato 
nel corso di circa un anno 
e mezzo di lavori, trasfor-
mando un vecchio stabile 
anni Cinquanta adibito ad 
abitazione in una moderna 
struttura direzionale di oltre 
400 mq interamente in clas-
se energetica A e dotata delle 
più moderne tecnologie.

La sede di Riccione è il 
fulcro dell’attività di Formu-
la in tutta l’area riminese, 
dove operano  circa 360 dei 

1700 addetti del gruppo. 
La ristrutturazione, coor-

dinata dal settore edile della 
cooperativa, ha riqualificato 
l’edificio e il contesto urba-
no di riferimento, mettendo 
in sicurezza la struttura dal 
punto di vista antisismico 
attraverso un innovativo in-
tervento a base di nanotec-
nologie in fibra di carbonio 
su setti portanti e solai. 

Il fiore all’occhiello è pe-
rò il risparmio energetico. 
I due terzi dell’elettricità 

che consuma la sede sono 
prodotti dall’impianto foto-
voltaico sul tetto e tutte le 
funzioni per la gestione cli-
matica, il ricambio dell’aria 
e l’intensità della luce sono 
regolate da un sistema di do-
motica computerizzata per 
garantire il minimo consu-
mo e il massimo benessere 
delle persone. L’impianto è 
controllabile in remoto in 
ogni sua funzione tramite 
telefono cellulare.

Emilio Gelosi

LA NUOVA SEDE “GREEN”
DI FORMULA SERVIZI
Un vecchio stabile anni Cinquanta trasformato in una moderna struttura direzionale interamente in classe energetica A

RICCIONE   Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha inaugurato la nuova sede del gruppo cooperativo

Tel. 0541.303611- Fax 0541.384000
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Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te
Dal 1951 i prodotti Deco accompagnano la vita delle famiglie italiane. Prodotti alimentari e per la cura della casa, 
ricchi di qualità e valore, concepiti con tecnologia all’avanguardia, capaci di superare rigidi controlli qualitativi e 
soddisfare i più severi standard internazionali.  Crediamo nella sostenibilità dei nostri processi produttivi e dei nostri 
prodotti, e consideriamo il Lavoro come un capitale da trasmettere alle generazioni future.
Per questo i prodotti Deco sono una garanzia per i clienti, per i consumatori e per l’ambiente.

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511
 clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it
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