
L’
e n n e s i m a 
crisi che re-
gistriamo nel 
settore delle 
costruzioni fa 
ancora noti-

zia? O è ancora una volta la 
conferma di un andamen-
to che stiamo denunciando 
all’opinione pubblica e alla 
politica da molti anni?

Ancora una volta assistia-
mo a una situazione che par-
te da lontano. 

Dal 2008 continuiamo a 
ripetere, sulle pagine di que-
sto giornale e non solo, che 
di fronte a un mercato degli 
appalti pubblici che in pochi 
anni si è ridotto del 60% non 
esistono strategie di impresa 
che da sole siano in grado 
di assicurare la continuità 
aziendale. 

Di fronte al fallimento 
dei grandi gruppi nazionali 
dell’edilizia, che hanno la-
sciato e stanno lasciando 
insoluti milionari, si sta pro-
curando un effetto a catena 
su tutta la filiera. 

Di fronte al meccanismo 
degli appalti al massimo 
ribasso, che nelle sue varie 
forme continua purtroppo 
ad essere diffuso a tutti i li-
velli, chi rispetta le leggi e 
non riesce a proporre prezzi 
impossibili è costretto ad al-
zare le mani.

Legacoop Romagna sta se-
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guendo sin dall’inizio tutte 
le numerose e difficili situa-
zioni che stanno colpendo il 
tessuto economico. 

Il movimento cooperativo 
si è sempre impegnato con 
responsabilità per ricercare 
tutte le soluzioni praticabili, 
fianco a fianco con i soci, i 
gruppi dirigenti, i lavoratori 
e le Organizzazioni Sindaca-

li, nel massimo spirito di col-
laborazione e facendo tutto 
il possibile per preservare il 
patrimonio di occupazione, 
professionalità e competenze 
presenti in azienda.

Ma non basta. L’impegno 
dei soci, dei lavoratori e dei 
gruppi dirigenti da solo non 
sarà mai sufficiente ad af-
frontare un cumulo di ele-

menti negativi così impres-
sionante. Servono da parte 
della politica, a tutti i livelli 
del Paese, scelte diverse da 
quelle che stanno facendo 
scomparire un settore in cui 
operavano decine di azien-
de sane, dotate di patrimoni 
economici e finanziari, pro-
fessionalità e competenze di 
eccellenza.
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

Una giornata con gli esperti di Frost&Sullivan e l’assessore regionale 
Simona Caselli per indagare i “megatrend” dell’agroalimentare italiano 

e mondiale, dalla robotica nei campi alle prospettive dell’e-commerce.
E a novembre è in arrivo il ministro Martina.
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R
obot e com-
puter che gui-
dano i tratto-
ri nei campi, 
massaie che 
c o m p r a n o 

frutta e verdura online, una 
società con meno giovani e 
quindi sempre più attenta 
alle promesse salutistiche 
del cibo. È uno sguardo al 
futuro dell’agricoltura e del-
le abitudini di consumo che 
si allunga fino al 2025 quello 
lanciato oggi da Legacoop 
Romagna, associazione che 
rappresenta alcune delle più 
importanti realtà italiane 
del settore.

L’occasione è stata i l 
workshop sui “Megatrend” 
dell’agroalimentare realizza-
to il 2 settembre alla C.A.C. 
di Cesena  in collaborazione 
con gli esperti della società 
americana Frost & Sullivan, 
40 sedi in tutto il mondo, 
uno dei big mondiali delle 
previsioni di mercato a lun-
go termine. Ai lavori ha pre-
so parte anche l’assessore 
regionale alle Politiche Agri-
cole, Simona Caselli.

Cosa cambierà per le no-
stre imprese agricole, in ter-
mini di produzione, di tra-
sformazione e vendita? La 
prima tendenza inarrestabi-
le è quella dell’informatizza-
zione. Sarà un mondo sem-
pre più connesso, anche nei 
campi, ha spiegato Sarwant 
Singh, direttore del diparti-
mento Visionary Innovation 
Research Group.

Sono già in fase di spe-
rimentazione avanzata le 
prime macchine di raccol-
ta agricola completamente 
condotte dal satellite, senza 
guidatore umano. Diventerà 
normale fare la spesa online 
e farsela consegnare a casa 
in giornata, anche per i pro-
dotti freschi, come sta già 
facendo Amazon negli Sta-
ti Uniti. Serviranno quindi, 
per rimanere sul mercato, 
invest imenti impor tanti 
nella logistica e nell’adegua-
mento delle linee di prodot-
ti. Ma il trend più impor-
tante è quello del benessere 
e della salute, sia del corpo 
che della sfera personale 
più in generale. Saranno co-
muni i dispositivi medicali 
“smart” collegati al telefono. 
Anche a tavola i consuma-
tori cercheranno prodotti in 
grado di soddisfare questa 
voglia di prendersi cura di 
se, con conseguenze impor-
tanti sul marketing e sulla 
produzione.

La nuova parola chiave 
che sta emergendo per l’in-
novazione è “zero” (zero 
emissioni, zero incidenti, 
zero impatto), e questo com-
porterà, tra le altre cose, un 
incremento della tendenza 

del recupero degli scarti 
agricoli a fini energetici.

I consumatori - ha ag-
giunto Singh - continueran-
no sempre più a preferire il 
“freedom food”, cioè il bio-
logico e le produzioni atten-
te al benessere animale, ma 
cucineranno meno in casa. 
E stanno facendo il loro in-
gresso nuovi concorrenti, 

come le multinazionali delle 
bevande gassate. 

Nonostante la crisi econo-
mica Frost and Sullivan si 
aspetta un ritorno dell’im-
portanza della classe media 
anche in Europa, dopo un 
periodo di polarizzazione 
dei livelli di reddito.

«Uno dei compiti che ci 
siamo dati nel nostro pro-

gramma lavori - ha spiegato 
la presidente di Legacoop 
Romagna, Ruenza San-
tandrea - è quello di essere 
al fianco delle cooperative 
nell’affrontare i mercati che 
cambiano. A questo incontro 
sull’innovazione ne segui-
ranno quindi altri dedicati 
al marketing e alla finanza».

Emilio Gelosi

SEMINARIO   Ai lavori ha partecipato anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli

SE ANDASSIMO
A FAR LA SPESA

COL ROBOT?

Intelligenza artificiale nei campi, e-commerce 
dei prodotti freschi, consumatori sempre 
più attenti alle promesse legate a salute e 
benessere: i “megatrend” dell’agroalimentare 
presentati dagli esperti di Frost&Sullivan 
ai cooperatori di Legacoop Romagna
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libri e manifesti
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Roma, Romagna

 L’Esposizione universale 
di Milano si sta configurando 
come la più grande festa popo-
lare che il nostro paese abbia 
ospitato negli ultimi 50 anno. 
Il successo che il pubblico sta 
tributando ai vari padiglio-

ni, i punti 
ristoro af-
follatissimi 
ed il grande 
successo che 
ogni spetta-
colo ottiene 
è un buon 
segnale per 
la tanto an-

nunciata ripartenza del-
la nostra economia.

Parallelamente a questo 
“evento” vi è un percorso legato 
ai contenuti che l’Expo ha l’am-
bizione di portare all’attenzio-
ne del mondo a partire dallo 
slogan “Nutrire il pianeta”. 

La pubblicazione presen-
tata all’inaugurazione della 
Settimana dedicata alla Re-
gione Emilia-Romagna: “ la 
cooperazione agroalimentare, 
una storia di successo, un 
futuro di sfide”, con la tavola 
rotonda che ne è seguita, sarà 
certamente ricordata come un 
momento nel quale i tanti prin-
cipi enunciati hanno trovato 
una concreta applicazione.

Un pezzo veramente impor-
tante di storia della nostra Re-
gione che ha portato reddito ed 
emancipazione nelle aree rurali 
ed ha permesso a prodotti agri-
coli che servivano spesso all’au-
toconsumo ad essere i pilastri 
per sviluppare i prodotti ali-
mentari più imitati al mondo.

Le testimonianze nella 
tavola rotonda provenienti 
da Africa, Sud America ed 
Europa, con l’integrazione di 
Fao ed Alleanza internazio-
nale delle Cooperative, hanno 
reso omaggio alla storia ed 
all’esperienza, ma hanno 
soprattutto messo la platea 
di fronte alle sfide avvincenti 
nel nostro percorso futuro.

Dei numerosissimi punti 
che costituiscono la Carta di 
Milano, che a detta del Mini-
stro dell’Agricoltura Martina 
sarà il vero lascito dell’Expo 
di Milano sulle tematiche 
della sicurezza alimentare 
per il Pianeta, il punto sul 
rafforzamento e sviluppo della 
cooperazione nel mondo do-
vrebbe avere il numero uno.

Una Storia
di Cooperazione

di Cristian Maretti

9 / 20152

BIT.LY/LEGATREND Sul sito 
di Legacoop Romagna la 
puntata di Legacoop TV con 
i video del convegno.



U
n a  d e l e -
gazione di 
L e g ac o op 
R o m a g n a 
h a  p a r -
t e c i p a t o 

alla manifestazione indetta 
a Bruxelles da Copa-Coge-
ca lo scorso 7 settembre per 
protestare contro l’embargo 
sull’esportazione dei prodot-
ti agricoli europei in Russia. 
«Tale situazione non è affatto 
colpa nostra, eppure è il no-
stro settore a subirne mag-
giormente le conseguenze», 
ha detto il Presidente del Co-
pa, Albert Jan Maat.

«Gli agricoltori europei 
stanno pagando il prezzo 
della politica internazionale. 
I prezzi sono al di sotto dei 
costi di produzione in molti 
paesi e il reddito degli agri-
coltori corrisponde alla metà 
del livello medio, obbligando 
molti ad abbandonare il set-
tore», ha aggiunto Maat. 

Davanti alle sedi dell’Unio-
ne Europea sono sfilati più 
di seimila agricoltori prove-
nienti da tutti i Paesi mem-
bri. 

«A essere terribilmente 
colpito dalle sanzioni contro 
Putin – spiega da Bruxelles 
il responsabile agroalimen-
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«LE SANZIONI
CI UCCIDONO»
L’agroalimentare paga un conto salato per i problemi di politica internazionale

BRUXELLES   Il 7 settembre seimila agricoltori in piazza davanti alla UE contro l’embargo russo

Buona la prima. È positivo 
il Macfrut in salsa riminese. 
Ma su questo erano in pochi ad 
avere dei dubbi. Gli elementi per 
centrare l’obiettivo c’erano tutti. 
Dalle capacità manageriali di 
Renzo Pirac-
cini, nuovo 
presidente 
della Fiera, 
alla location: 
per un gran-
de appunta-
mento come 
Macfrut gli 
spazi riminesi sono molto più 
adatti di quelli di Cesena. Lo 
spostamento a Rimini aveva 
già permesso di centrare un 
primo importante risultato: 
frenare gli appetiti di Verona. 
La fiera scaligera pensava a di 
organizzare un proprio Macfrut, 
idea ora riposta nel cassetto. 
Il successo di questa edizione, 
inoltre, potrebbe essere la 
pietra tombale su altri even-
tuali tentativi di imitazione.

Adesso, però, deve consoli-
darsi la fase due: la valorizza-
zione dei padiglioni di Cesena. 
Macfrut va in scena a Rimini, 
ma la gestione resta di Cesena 
Fiera che ha affittato i locali 
riminesi. L’obiettivo è ottenere 
il profitto più alto possibile, per 
poi utilizzare gli utili per valo-
rizzare i padiglioni di Cesena 
per i quali è ormai ultimata la 
ristrutturazione. A quel punto 
si potranno unire le capacità 
manageriali alla disponibilità 
finanziaria e fare diventare 
gli spazi cesenati la sede più 
importante delle fiere di medie 
e piccole dimensioni. La strada 
è già tracciata, ma l’obiettivo 
potrà essere centrato solo se 
si punterà sulla qualità.

Interessante, in questo senso, 
è l’idea di creare una scuola di 
cucina che vede il coinvolgimen-
to del Gambero Rosso. Si parla 
già di una possibile collabora-
zione con Eataly di Forlì e Casa 
Artusi di Forlimpopoli. Sarebbe 
un “triciclo” gastronomico molto 
interessante e che potrebbe 
determinare ricadute molto im-
portanti per tutto il territorio.

La Mia Economia

Macfrut a Rimini
Buona la Prima

di Davide Buratti

tare di Legacoop Romagna, 
Stefano Patrizi – è tutto il 
settore agricolo. La protesta 
in particolare è per i settori 
ortofrutticolo, lattiero-ca-
seario, e delle carni suini e 
bovine».

Gli agricoltori e le loro fa-
miglie hanno chiesto misure 
immediate di sostegno alle 
produzioni e misure strut-
turali contro la volatilità dei 
prezzi, per una concorren-
za equa per gli agricoltori, 
per maggiore promozione e 
ricerca e sviluppo, nonché 

maggiore protezione dei con-
sumatori da pratiche ingan-
nevoli.  A margine della ma-
nifestazione si è svolto anche 
un incontro tra il Ministro 
Maurizio Martina e una de-
legazione di Agrinsieme. 
«Abbiamo ribadito lo stato 
di gravissima difficoltà dei 
settori in questione e l’esi-
genza di avere una risposta 
europea sostanziale e imme-
diata», dice Patrizi.

«La situazione della zoo-
tecnia italiana –  sottolinea 
il responsabile del coordina-

mento nazionale di Agrin-
sieme, Dino Scanavino – 
sta diventando sempre più 
insostenibile e gli agricolto-
ri, nonostante i loro sacri-
fici, non riescono a lasciar-
si alle spalle gli effetti della 
congiuntura sfavorevole che, 
purtroppo, stenta a tramon-
tare. Da un lato il comparto 
della carne, che deve fare i 
conti con la sempre più pres-
sante volatilità dei costi delle 
materie prime, con la forte 
dipendenza dall’estero dei ri-
stalli e con i prezzi, sia dei 

bovini che dei suini da ma-
cello, fermo da diversi mesi a 
livelli non remunerativi; sen-
za trascurare il tracollo del 
comparto cunicolo. Dall’altro 
lato il settore lattiero-case-
ario, che dopo trent’anni di 
sistema delle quote necessi-
ta di certezze per il futuro e 
le cui prospettive reddituali 
sono tutte da valutare. Gli 
strumenti a disposizione del-
la Politica agricola comune 
hanno mostrato negli anni 
tutti i loro limiti di effica-
cia». (E.G.)

Incontri

MartIna

a Novembre

iN romagNa

“Dove comincia il futuro”, 
si intitola così il ciclo di ap-
puntamenti con personaggi 
di rilievo della scena nazio-
nale che anima il dibatitto 
di autunno, grazie allo sfor-
zo organizzativo congiunto 
del network dei giovani 
cooperatori Generazioni e 
di Legacoop Romagna. In 
programma tre incontri, 
a cavallo tra ottobre e 
novembre, con nomi di ri-
chiamo come il Ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti (il 2 
ottobre), il Presidente della 
Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini (il 16) e 
il Ministro delle Politiche 
Agricole Maurizio Martina 
(il 9 novembre, data da 
confermare). Significativa la 
scelta del palcoscenico de-
gli incontri. Non sale qualsi-
asi, ma tre luoghi “simbolo” 
tra tradizione e avvenire 
del movimento cooperativo. 
La prima è il Teatro Socjale 
di Piangipane, la seconda 
il “workers buyout” coope-
rativo Raviplast.  Infine il 
9 novembre (ma la data è 
ancora da confermare) ci si 
sposta nello stabilimento 
del consorzio cooperativo 
Fruttagel ad Alfonsine di 
Ravenna.

SETTEMBRE / OTTOBRE 3
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Q
u a n d o 
cresci  in 
un piccolo 
paese mi-
nerario, il 
movimen-

to operaio, lo spirito coope-
rativo, il sindacato e le lotte 
per i diritti dei lavoratori li 
hai nel dna. 

Così per Gilberto Grazia è 
stato quasi un destino natu-
rale intraprendere un per-
corso che l’ha portato prima 
nel sindacato, come dirigen-
te Cgil, e poi  in Legacoop, 
dopo un’esperienza come 
responsabile in una coope-
rativa di servizi. Vicepresi-
dente di Legacoop Rimini 
e responsabile agroalimen-
tare di Legacoop Romagna, 
Grazia ha raggiunto la pen-
sione a fine agosto e traccia 
un bilancio della sua lunga 
carriera. E dire che da ra-
gazzo avrebbe voluto fare il 
musicista.

«La musica era la mia pas-
sione. Sono arrivato all’im-
pegno politico e sindacale in 
seconda battuta, ma è stato 
un approdo quasi naturale, 
essendo nato in quel villag-
gio di minatori che era Perti-
cara, ultimo lembo della val-
le del Savio e uno dei bacini 
minerari più importanti d’I-
talia e d’Europa»,  racconta. 

«La miniera allora aveva 
1500 operai, tra cui mio pa-
dre e i suoi fratelli. Ho vissu-
to in un contesto in cui tutti 
erano nel movimento opera-
io, iscritti a sindacati e par-
titi… In paese c’erano due 
spacci cooperativi e da fine 
Ottocento al primo decennio 
del Novecento la miniera fu 
gestita da una cooperativa di 
operai, tecnici e ingegneri. 
Ho respirato il clima degli 
anni delle lotte operaie in 
una realtà vivace e in fer-
mento».

Allora come oggi, il ruolo 
della cooperazione è strate-
gico, osserva Grazia. 

«Negli ultimi 15 anni lo 
scenario sociale, economico, 
delle imprese e del mondo 
cooperativo è cambiato com-
pletamente. Ma i valori della 
cooperazione sono più che 
mai validi, come affermano 
anche studiosi ed economi-
sti come Jean-Paul Fitoussi 
o Amartya Sen. Da qui oc-
corre partire per guardare 
avanti e innovare. Tutti de-
vono rimettersi in discus-
sione, a partire dal sistema 
della rappresentanza, e il 
progetto dell’Alleanza delle 
cooperative è un faro fonda-
mentale per tutto il sistema 
italiano. Bisogna superare la 
frammentazione della rap-

presentanza, il dramma de-
gli “ismi” di questo paese, i 
particolarismi, i corporati-
vismi, per guardare al bene 
comune e non agli interessi 
particolari. Vale anche per le 
cooperative, ancora spesso 
polverizzate: con il concet-
to di area vasta e la globa-
lizzazione si aprono nuovi 
orizzonti territoriali e di im-
presa».

Diverse realtà cooperative 
hanno già intrapreso questo 
percorso. 

«La nascita di Legacoop 
Romagna ne è la testimo-
nianza. Così come la fusio-
ne fra Coop Adriatica, Coop 
Estense e Coop Nordest, e 
realtà come Cad, Formula 

Servizi, Assicoop, Cantina 
dei Colli romagnoli, solo per 
citarne alcune. Esempi po-
sitivi di politiche di integra-
zione di rete nell’interesse 
delle cooperative e dei citta-
dini, che escono dal proprio 
orto e da logiche di campa-
nile per giocare la compe-
tizione su un piano più am-
pio. Occorre cambiare abito 
mentale e Legacoop è un 
riferimento importante in 
questo mutamento di para-
digma».

Uno sguardo particolare 
al territorio riminese è d’ob-
bligo. «A Rimini ho segui-
to in particolare trasporti, 
servizi e agricoltura. Proprio 
in quest’ultimo comparto 

Rimini, pur non avendo di-
mensione e numeri di altre 
realtà, esprime eccellenze 
importanti, come nel vino e 
nell’olio, ma anche nel setto-
re orticolo, nell’allevamento, 
nel lattiero-caseario. Il tema 
è la valorizzazione di queste 
produzioni, promuovere e 
favorire la commercializza-
zione dei frutti del territorio, 
premiare la qualità anche se 
le logiche di mercato anco-
ra troppo spesso premiano 
l’intensivo. La forma coope-
rativa in agricoltura rappre-
senta un riferimento strate-
gico».

Doveroso per Grazia, infi-
ne, un ringraziamento. 

«Sono stato fortunato ad 
avere avuto la possibilità di 
fare nella mia vita un lavoro 
al servizio della collettività, 
di conoscere e frequentare 
persone belle, a volte an-
che straordinarie, di avere 
vissuto fermenti che hanno 
visto crescere il movimento 
operaio e cooperativo. Cre-
do che il bravo dirigente sia 
colui che ragiona non come 
uomo solo al comando, ma 
che fa gioco di squadra, si 
attornia di persone capaci, 
le valorizza e crea condizioni 
per fare crescere la squadra. 
Credo anche che vada lascia-
to spazio ai giovani, soprat-
tutto in un Paese geronto-
cratico come il nostro, e che 
se si continua a prestare il 
proprio servizio, a metter-
si a disposizione, vada fat-
to azzerando il compenso. 
Dovrebbe valere in tutte le 
situazioni».

Giorgia Gianni

INTERVISTA  Dal 2003 al 2013 è stato vicepresidente di Legacoop Rimini. Ma da ragazzo avrebbe voluto fare il musicista...

IL FUTURO 
È SUPERARE

I CAMPANILI

L’ ironia / è un modo  / un espediente / una via / 
divertente  / dissacrante / intelligente / L’ironia 
/ è / leggera / obliqua / tagliente / sovente / 
irriverente / fa bene / alla mente / È preziosa / 
e / tuttavia / costa niente! 
Sono i versi con cui Gilberto Grazia si congeda, 
dopo una vita di lotte per i lavoratori

Identikit

Classe 1952, Gilberto 
Grazia, è nato a Novafeltria 
e cresciuto nella frazione di 
Perticara, dove aveva sede 
una delle più importanti 
miniere di zolfo del bacino 
fra la valle del Savio e la 
Valmarecchia. Diplomato in 
ragioneria, ha svolto la pri-
ma parte della sua carriera 
nel mondo del sindacato, 
dove ha lavorato come 
dirigente dal 1975 ai primi 
anni 2000, come segretario 
Fiom e poi come segretario 
confederale Cgil. Dal 2003 
ha ricoperto la carica di 
vice presidente di Legaco-
op Rimini, occupandosi di 
formazione e comunicazione 
e seguendo direttamente i 
comparti dell’agroalimen-
tare, dei trasporti e servizi. 
Con la nascita di Legacoop 
Romagna ne è diventato 
uno dei responsabili del set-
tore agroalimentare, fino al 
pensionamento il 31 agosto 
di quest’anno.



È
stata la prima 
c o o p e r a t i v a 
i t a l i a n a  a d 
emettere obbli-
gazioni. E per 
la CMC di Ra-

venna l’accesso al mercato 
internazionale dei capitali 
ha funzionato bene: grazie 
a quei 300 milioni di bond 
oggi siamo meno dipendenti 
dalle banche, hanno detto 
il presidente Massimo Mat-
teucci e il direttore generale 
Roberto Macrì lo scorso 25 
agosto al convegno organiz-
zato al Meeting di Rimini. 
Dopo quell’operazione CMC 
è un’azienda più efficiente, 
in grado di competere tra 
i “big” a livello internazio-
nale, e con un modello fi-
nanziario tra i migliori del 
settore.

Dai lavori del convegno 
è emerso che le cooperati-
ve piacciono agli investitori 
internazionali perché offro-
no garanzia di stabilità e di 
maggiore conoscenza azien-
dale da parte dei soci.

Ad ascoltare il dibattito 
sui nuovi strumenti finan-
ziari per le cooperative an-
che la presidente di Lega-
coop Romagna, Ruenza 
Santandrea, e il presiden-
te di Legacoop Emilia-Ro-
magna, Giovanni Monti. 
CMC, fondata nel 1901, è tra 

le principali imprese di co-
struzioni in Italia. Il Bilan-
cio consolidato di Gruppo 
presentato a metà anno, fa 
registrare rispetto a un an-
no fa un aumento della pro-
duzione di oltre 89 milioni 
di euro, andando a superare 
i 592 milioni.

In particolare, i ricavi da 
costruzioni sono aumentati 
di 86 milioni, passando da 
485 a 571 milioni di euro. 
Inoltre si registra un au-
mento dei ricavi da costru-
zioni pari a 51,4 milioni in 
Italia e 34,6 all’estero. Trend 
positivo anche per l’Ebitda, 

in crescita di 16 milioni e 
mezzo che sfiora così i 70 
milioni. Crescono anche il 
portafoglio ordini superan-
do i 3,14 miliardi di euro e 
la posizione finanziaria net-
ta rettificata a 69,6 milioni, 
per la stagionalità dei lavori 
e l’effetto dell’acquisizione di 
quote azionarie di un socio 
di minoranza relative ai pro-
getti in Italia. 

Il rapporto tra posizione 
finanziaria netta rettifica-
ta ed Ebitda si incrementa 
leggermente da 3,79x al 31 
dicembre 2014 a 3,84x al 30 
giugno 2015. 

Stabile invece l’utile net-
to «sostanzialmente in linea 
con quello registrato nel 
primo semestre del 2014», 
mentre per le nuove acqui-
sizioni si registra un decre-
mento di 78 milioni di eu-
ro, comunque con «nuovi 
importanti contratti sia in 
Italia che all’estero, dove si 
registra un nuovo Paese, la 
Namibia».

Emilio Gelosi

Tornano con il mese di ottobre i corsi di for-
mazione specialistici in materia di diritto del 
lavoro che Rete Servizi Romagna e Legacoop 
Romagna propongono alle cooperative asso-
ciate.
Il primo appuntamento (a pagamento) sarà 
giovedì 22 ottobre a Ravenna per parlare di 
Riforma degli ammortizzatori sociali in co-
stanza di rapporto di lavoro. Il relatore sarà 
Ugo Menziani, capo della Direzione Generale 
Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’occupa-
zione del Ministero del Lavoro. Appuntamento 
alla Sala Nullo Baldini di via Faentina 106 dal-
le 10 alle 13,30. 

Seconda occasione di aggiornamento, questa 
volta gratuita, venerdì 30 ottobre al Conscoop 
di Forlì dalle 10 alle 13,30. Il tema è “Tutela 
della maternità e paternità – Modifiche della 
normativa alla luce dei decreti attuativi”. In-
terverranno Roberta Boghi e Isotta Ravaioli di 
Rete Servizi Romagna.
Per informazioni: Federcoop Ravenna, tel. 
0544 509511.

Cultura, etica, socialità, 
solidarietà, salute, ambien-
te e tanto altro ancora. La 
Romagna e la cooperazione 
hanno trovato nella Settima-
na del Buon Vivere un evento 
che rispecchia fedelmente il 
potenziale che questa terra 
può dare. L’edizione 2015 ha 
evidenziato che tutto o quasi 
il territorio romagnolo è stato 
coinvolto, che i giovani sono il 
motore propulsore della Setti-
mana di appuntamenti e che il 
pubblico è in costante crescita. 

Vedere centinaia di azien-
de aderenti come sponsor o 
partner dell’evento, centinaia 
di volontari protagonisti, cen-
tinaia di incontri con migliaia 
di partecipanti in tutta la 
Romagna come se esserci (in 
qualunque ve-
ste) sia diven-
tato quasi uno 
“status symbol” 
genuino, non 
può che rappre-
sentare un mo-
tivo d’orgoglio 
per chi come 
noi fa parte 
del mondo cooperativo roma-
gnolo. Di più, rappresenta di 
questi tempi, in cui tutto il 
movimento è toccato anche da 
inchieste pesanti, un toccasa-
na per l’immagine generale. 

A questo punto lo slancio 
non va perso, l’innovazione e 
la curiosità che queste giorna-
te portano con sé rappresenta-
no un tassello importante per 
un movimento che certo deve 
continuare a guardare ai fat-
turati, ai posti di lavoro, alla 
responsabilità sociale, ma an-
che pensare al futuro in un’ot-
tica nuova. Gli spunti che arri-
vano da queste giornate vanno 
coltivati per tutto l’anno, 
all’interno delle proprie azien-
de o in contesti più generali, 
perché tutto non vada perso 
in una visione di basso profilo, 
che guarda indietro, a modelli 
del passato, invece che al futu-
ro, dove il motore della cultura 
e del terziario avanzato sa-
ranno centrali anche in fatto 
di posti di lavoro e di ricavi. 

Lo slogan di alcuni anni fa 
di Legacoop era “ripensare se 
stessi”, ecco, il Buon Vivere va 
esattamente in questa dire-
zione, non dimentichiamolo.                                                                                           

Romagna Mia

La Settimana
dei Giovani

di Manuel Poletti
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CMC SI AGGIUDICA
LA SFIDA DEI BOND
La prima cooperativa italiana ad emettere obbligazioni traccia un bilancio positivo dell’operazione 
che l’ha portata ad essere meno dipendente dalle banche per competere sui mercati internazionali

COSTRUZIONI   Al Meeting di Rimini il convegno organizzato dalla Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna
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MEETING I lavori sono stati introdotti dal presidente di CMC, Massimo Matteucci.

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con filiale 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 filiale 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 filiale 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

Rete Servizi Romagna

Due AppuntAmenti

di diritto del lavoro 



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

E-mail: info@olmo.coop
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A
rriva dalla 
Romagna la 
piadina che 
promette di 
r a l le nt a r e 
l ’a s s o r b i -

mento di grassi e zucche-
ro nel sangue dopo i pasti. 
Prende il nome “Integral-
bianco” e a lanciarla è la co-
operativa Deco Industrie, 
titolare del marchio “Loria-
na”, uno dei più conosciuti 
in Italia del settore.  Da oggi 
alle piadine tradizionali si 
aggiungeranno anche quelle 
a basso impatto glicemico, 
sviluppate in collaborazione 
con Varvello e Molino Co-
lombo.  La nuova linea di 
prodotti è stata presentata 
in un evento al padiglione 
Cereali dell’Expo di Milano, 
insieme allo studio del pro-
tocollo clinico della Fonda-
zione IRCCS Policlinico San 
Matteo ed Università degli 
Studi di Pavia che ne atte-

sta i benefici effetti. «Il se-
greto – dice Rita Rivola, 
responsabile Sviluppo e Ri-
cerca Alimentare Deco In-
dustrie – è nella quantità di 
fibre solubili biodisponibili 
contenute nella farina e in 
una ricetta tutta orientata a 
un corretto bilanciamento 
dei nutrienti».

«Sono sempre di più – di-

ce l’AD di Deco Industrie, 
Giorgio Dal Prato – i 
consumatori che cercano 
proprietà “funzionali” negli 
alimenti Abbiamo già avuto 
esperienze molto positive co 
biscotti e ora ci rivolgiamo 
ai tantissimi consumatori 
che amano la piadina ma so-
no attenti all’indice glicemi-
co degli alimenti». (E.G.)

C
oltivare erba medica in purez-
za, da alcuni anni, per gli agri-
coltori significa avere un gran-
de beneficio in termini di red-
dito e di rotazione colturale. In 
questi anni il prezzo del seme 

dell’erba medica e dei prodotti trasformati (erba 
medica disidratata e depolverizzata) non solo 
hanno tenuto, ma si prospettano buone quota-
zioni per il futuro. L’erba medica è un elemento 
indispensabile per la filiera di produzione di 
latte e carne, soprattutto in aree dove l’acqua è 
un bene prezioso.  Italino Babini, presidente di 
Apros e Sopred – cooperative associate a Le-
gacoop Romagna – spiega che «la nostra forza 

è la capacità di affrontare il mercato. Apros 
opera come Organizzazione di produttori, con-
centrando l’offerta e rappresentando in Italia 
oltre il 10% del seme di medica certificato. Ciò 
permette di sostenere il prezzo a vantaggio dei 
produttori. Sopred associa circa un migliaio di 
aziende, raccoglie erba medica e paglia: offre 
sul mercato nazionale e internazionale prodotti 
di alta qualità (pellet e balloni di erba medica 
disidratata) ed è diventata un importante in-
terlocutore per i mercati internazionali, dove 
esporta circa il 70% della produzione». Le due 
coop liquidano il prodotto dei soci basandosi 
sul listino merci della borsa di Bologna: «su-
perando il precedente sistema di liquidazione 
a costi e ricavi, siamo diventati un punto di 
riferimento per le aziende agricole della Roma-
gna», precisa Babini. Legacoop Romagna nel 
2010 ha costituito la filiera dell’erba medica, un 
progetto che coinvolge le CAB, Apros, CONASE 
e Sopred. L’obiettivo, è valorizzare al massimo 
la coltura dell’erba medica producendo reddito 
per le aziende e salvaguardando l’occupazione 
della filiera. Inoltre sta partendo un progetto 
pilota per ricavare proteine dall erba medica da 
utilizzare come bioproteine anche a uso alimen-
tare». L’erba medica può avere un futuro nello 
scenario agricolo mondiale. E in Romagna c’è 
spazio per incrementare le superfici di questa 
coltura in quanto portatrice di reddito all’azien-
da agricola, rispettosa dell’ambiente e in linea 
con gli indirizzi della nuova PAC. (P.P.)

COLTIVAZIONI   Parla Italiano Babini, presidente di Apros e Sopred 

l’erba MedIca aIuta
il Reddito Agricolo
Legacoop ha costituito un’apposita filiera nell’associazione

MANGI UNA PIADINA,
ABBASSI LA GLICEMIA
La nuova linea di prodotti è stata presentata all’Expo di Milano insieme all’Università di Pavia

DECO INDUSTRIE   Dallo stabilimento di Forlì esce una nuova “Loriana” a basso impatto per gli zuccheri nel sangue

EXPO MILANO Deco ha lavorato con l’IRCCS San Matteo di Pavia.

A
rc

hi
vi

o 
D

E
C

O

Nasce l’alleanza italiana per 
pere e  kiwi. L’obiettivo è 

cercare nuovi mercati e svilup-
pare quelli più recenti, come 

Nord Africa, Sud America, 
Medio ed Estremo Oriente. 
Si chiama Origine Group è 

stata costituita da nove tra le 
principali aziende  italiane del 
settore: Apofruit, Afe, Fruttac2, 
Gran Frutta Zani, Kiwi Uno, Op 
Kiwi Sole, Pempa-Corer, Salvi-

Unacoa, Spreafico.
L’obiettivo è quello di allargare 

successivamente l’interesse 
anche ad altri prodotti.

La nuova realtà consortile ha 
già provveduto alla designa-

zione del proprio Consiglio 

di Amministrazione, che sarà 
guidato da Ilenio Bastoni 

mentre alla vicepresidenza è 
stato designato Simone Sprea-

fico. «La priorità di questa 
nuova aggregazione – dichiara 

Bastoni – è la salvaguardia 
del reddito degli agricoltori. 

Intendiamo mettere in campo 
fin da subito un coordinamen-

to forte che punti allo sviluppo 
di mercati nuovi ed alternativi. 

Riteniamo poi fondamentale 
l’innovazione varietale, vera 

chiave di volta per la riquali-
ficazione del settore; stiamo 

già lavorando in questo senso 
ed a breve comunicheremo 

importanti novità». 

ORTOFRUTTA  Nuova società consortile

pere e Kiwi si AlleAno

per andare all’estero

La foto del cadavere del 
bambino curdo sulla spiaggia 
di Bodrun, quella della bimba 
che alza le mani davanti al 
cordone di polizia, lo sgambet-

to dell’ope-
ratrice tv 
ungherese a 
un profugo 
col figlio in 
braccio... Il 
dramma dei 
migranti 

in fuga verso 
l’Europa ci 

ha infisso nella mente im-
magini sconvolgenti. Molti 
hanno criticato la diffusione 
degli scatti più crudi, in 
particolare quello del piccolo 
Aylan riverso senza vita sulla 
sabbia, osservando in buona 
sostanza che non aggiungono 
nulla a quello che sappiamo 
già, sono solo un sovrappiù 
di sensazionalismo utile a 
scatenare un’indignazione 
usa e getta e a incrementa-
re i clic su qualche sito. Ma 
quelle stesse immagini con-
sumate dall’uso mediatico 
e allo stesso tempo esaltate 
dal tentativo di nasconderle 
pietosamente hanno influito 
pesantemente sul cambio di 
orientamento dell’opinione 
pubblica. Alcuni politici se ne 
sono accorti ed hanno reagito 
prontamente. Altri ne hanno 
comunque dovuto tener conto, 
esponendosi con imbarazzati 
distinguo sull’accoglienza 
dovuta ai profughi anche se 
non ai ‘migranti economici’.

Si è scomodato il paragone 
con l’icona della bimba vie-
tnamita in fuga sotto i bom-
bardamenti americani. Non 
fu forse quella l’immagine che 
fece cambiare il ‘vento’ negli 
Stati Uniti, ma interpretò 
potentemente quel momento 
storico e risiede ancora nella 
nostra coscienza storica. 
Così sarà sicuramente per la 
terribile foto della tragedia 
di Bodrun. Un monito contro 
l’insensibilità e l’esclusione, 
contro la disumanità dei mu-
ri. E per questo è stato giusto 
pubblicarla e guardarla.

Quella Foto
è un Monito

Notizie a margine

di Emanuele Chesi



“Aiutiamoli a casa loro” è la 
frase che sentiamo spesso in 
bocca a chi dice perle come “qui 
non c’è posto 
per tutti” che 
spesso si ac-
compagnano 
a  “cosa spera-
no di trovare 
qui?”, laddove 
la domanda 
giusta da fare 
forse sarebbe: 
“cosa stanno 
lasciando 
là?”. Da cui, 
appunto 
“Aiutiamoli a casa loro”. Sta 
di fatto che però poi spesso 
accade che ad aiutarli a casa 
loro ci pensano o ci provano gli 
stessi che sarebbero disposti 
ad accoglierli senza remore. È  
questo sicuramente il caso di 
coloro che hanno partecipato 
alla carovana internazionale 
che ha visto la partecipazione 
di militanti, cittadini e anche 
due parlamentari (tra cui il 
ravennate Giovanni Paglia di 
Sel) e che aveva primariamente 
lo scopo di mettere in luce una 
contraddizione geopolitica 
decisamente singolare. La 
Turchia sta infatti impedendo 
l’apertura di semplici corridoi 
umanitari verso Kobane, città 
curda che lo scorso anno riu-
scì a resistere per 134 giorni 
all’assedio delle milizie siriane 
dell’Isis e che oggi vorrebbe 
tornare a vivere. Ma senza la 
possibilità di far arrivare beni 
di prima necessità è difficile, 
se non impossibile. Tra le testi-
monianze di chi è stato in quei 
luoghi ricorre la certezza che le 
persone non vorrebbero partire, 
vorrebbero ricominciare. Chi 
decide di migrare spesso non ha 
altra scelta e spesso ha figli pic-
coli a cui vuole garantire un mi-
nimo di sicurezza, istruzione, 
salute. Ve lo ricordate Aylan? 
Il bimbo morto nel tentativo 
di raggiungere un’isola greca 
fotografato su una spiaggia 
turca? La sua immagine ha per 
qualche giorno campeggiato 
sulle prima pagine dei giornali 
facendo gridare a tutti “Adesso, 
Basta”. Ecco, veniva esatta-
mente da Kobane, un territorio 
semidistrutto dove manca 
tutto, che ha eroicamente re-
sistito all’avanzata dell’Isis e 
ora potrebbe non sopravvivere 
all’indifferenza internazionale. 
Ecco sì, aiutiamo a casa loro chi 
in effetti non ci chiede altro.

Terra Meticcia

L’Importante
è Aiutarli

Superati abbondantemente gli obiettivi di raccolta in Romagna per 
“Stop False Cooperative”, la campagna viaggia spedita verso le 
cinquemila firme. «Un traguardo reso possibile dall’impegno della 
struttura – dice Valdes Onofri, che sin dall’inizio ha seguito il lavoro 
di  preparazione e distribuzione dei moduli insieme a Gilberto 
Grazia e Elena Zannoni – ma soprattutto dalla collaborazione 
che abbiamo riscontrato nelle cooperative, nelle amministrazioni 
pubbliche e tra i semplici cittadini». In redazione continuano ad 
arrivare le foto delle cooperative che durante le assemblee hanno 
esposto i materiali con il logo rosso e blu. Ma la mobilitazione non 
è avvenuta solo all’interno del movimento cooperativo: in tutta la 
Romagna è possibile apporre il proprio nome alla proposta non più 
solo nelle assemblee e nei banchetti predisposti dall’Alleanza delle 
Cooperative, ma anche rivolgendosi al proprio Comune di residenza.  
Le associazioni che compongono l’Alleanza delle Cooperative a Forlì, 
Rimini e Ravenna hanno chiesto a tutti i Sindaci dell’area vasta di 
depositare il modulo per la raccolta presso il proprio Comune, in 
modo da consentire ai cittadini elettori residenti di esercitare il pro-
prio diritto. La proposta di legge prevede la perdita della qualifica 
di cooperativa per le imprese che non siano state sottoposte alle 
revisioni e ispezioni; la definizione di un programma di revisioni per 
i settori più a rischio; la tempestiva comunicazione dello scioglimen-
to delle cooperative all’Agenzia delle Entrate; la creazione di una 
cabina di regia al Ministero dello Sviluppo Economico che coordini i 
soggetti chiamati a vigilare. 

IN ROMAGNA  Superati gli obiettivi

stop FAlse CooperAtive

verso le 5 .0 0 0  Firme

FIRME Il vicepresidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, e il presidente di CAC, Giovanni Piersanti.

COIEC Il presidente Pierluigi Palazzi firma la petizione insieme ai soci della cooperativa.
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di Federica Angelini

COOPERATORI Il comitato di zona della Coop di Cesena, una rappresentanzaq di CILS e gli operatori del centro Max Ten di CAD. Sotto le cooperatrici della coop La Fonte.
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In occasione dell’Assem-
blea di Bilancio abbiamo 
intervistato il Direttore di 
C.A.C., Stefano Balestri, per 
analizzare l’anno in corso e 
confrontarci sul mondo se-

mentiero, guardando più da vicino 
il futuro.

Direttore, riesce a fare una stima 
dei ricavi e degli utili per il 2015?

Per capire il 2015 ed anche quel-
lo che verrà dopo dobbiamo ana-
lizzare il percorso che ci ha portato 
alla situazione attuale. Gli ettari 
totali dal 2008 ad oggi sono variati 
dai 4.400 ai 5.000, con una com-
posizione di colture che si è modi-
ficata notevolmente negli anni: le 
ortive specializzate sono rimaste 
abbastanza stabili, vi è stato un 
incremento delle colture standard, 
dovuto in particolare modo al co-
riandolo, e un’andatura altalenante 
delle colture industriali.

Da un’analisi dettagliata, nel 
2015 abbiamo circa 4.900 ettari 
che stimiamo possano produrre 
53.000 quintali netti, con un valo-
re di conferimento di 12 milioni e 
mezzo circa. Il valore del seme pro-
dotto dovrebbe generare, a prezzi 
di mercato, 25 milioni di euro, più 
altri 3 milioni di euro dalle lavo-
razioni fatte in conto terzi, che si 
ripercuotono sul bilancio in gene-
rale.

Facendo una somma delle due ci-

fre stimiamo di ricavare 28 milioni 
di euro, con un utile lordo nel 2015 
di 1,2 milioni di euro, che verrà de-
stinato, in base alle valutazioni che 
farà il Consiglio di Amministra-
zione, ai premi per i conferimenti, 
accantonamenti per rischi e per il 
fondo di riserva indivisibile.

Si riuscirà a garantire ai soci un 
trend positivo o almeno stabile fino 
al 2020?

Il futuro, dal mio punto di vi-
sta, presenta minacce ma anche 
opportunità. Nel nostro settore Il 
processo di concentrazione a cui 
abbiamo assistito negli ultimi 20 
anni probabilmente non è ancora 
finito, e questo, ovviamente, è un 
pericolo. Ci sono crisi geopolitiche 
molto vicine a noi che sono lontane 
dall’essere risolte. Bisognerà strin-
gere i denti, ci saranno sicuramen-
te cambiamenti e dovremmo adat-
tarci, ma non dobbiamo perdere la 
calma, l’obiettivo e non dobbiamo 
farci prendere dal pessimismo. 

La base da cui partiamo, i nostri 
bilanci e la nostra organizzazione 
hanno espresso una buona capaci-
tà di adattamento in questi anni. 
Dobbiamo crearci le opportunità 
attraverso la qualità del nostro la-
voro. Un lavoro ben fatto è la mi-
gliore assicurazione che possiamo 
fare sul nostro futuro e il succes-
so va costruito lavorando insieme, 
uniti.

«Il successo si costruisce lavorando insieme. 
I processi di concentrazione nel settore sementiero 

non sono finiti, così come le crisi geopolitiche.  
Bisognerà stringere i denti, ma non dobbiamo perdere 

la calma, sapendo che partiamo da una buona base»

C.A.C. LAVORA UNITA
PER  UN FUTURO

DI OPPORTUNITÀ

LE IMPRESE INFORMANO   In occasione dell’Assemblea di bilancio abbiamo intervistato il direttore di C.A.C., Stefano Balestri

ASSEMBLEA Il pubblico in sala all’assemblea dei soci della Cooperativa Agricola Cesenate e Stefano Balestri.
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I
Il 22 Luglio 1945, 
presso “la pensione 
Giardinetto”, in viale 
Leonardo da Vinci a 
Cesenatico, con atto 
notarile redatto dal 

Dottor Alipio Diambri, viene 
costituita la “Cooperativa fra 
marinai e pescatori “di Cese-
natico, denominazione che il 
2 novembre 1948, sarà modi-
ficata nell’attuale Cooperati-
va Casa del Pescatore Società 
cooperativa a responsabilità 
limitata.

In Europa la guerra era 
terminata da poco più di un 
mese, mentre in Asia si com-
batteva ancora, quando La 
cooperativa inizia a muovere 
i suoi primi passi. Sono tem-
pi di grandi passioni idea-
li, di voglia di ricominciare, 
che però si devono giocofor-
za misurare con i lutti, la di-
struzione e la miseria che il 
secondo conflitto mondiale 
ha lasciato dietro di sé. 

La flotta peschereccia era 
andata quasi completamente 
distrutta, perché affondata 
dalle truppe tedesche prima 
di battere in ritirata o per-
ché auto affondata in ma-
niera “più morbida” dai ma-
rinai stessi, per evitare che 
l’operazione fosse eseguita 
senza nessun riguardo dagli 
occupanti in fuga. 

I moli del porto erano sta-
ti distrutti con la dinamite 
e la stessa sorte era toccata 
ai ponti cittadini, cosicché 

l’accesso al porto e la navi-
gabilità del canale, risulta-
vano quanto mai complesse, 
così come non va dimenti-
cato che il mare era disse-
minato di mine, che ren-
devano pericolosissima la 
pesca. Purtroppo proprio in 
uno di questi ordigni, il 14 
Febbraio 1946, incapperà il 
trabaccolo da pesca Giovan-
na Giuseppina. Nell’urto e 
nell’esplosione che ne con-
seguì moriranno i quattro 
giovani marinai che forma-
vano l’equipaggio del natan-
te: Mario Pagan, Giuseppe 
Casali, Dante Rossi e Dario 
Pagliarani.

Uomini che unirono le lo-
ro singole debolezze per su-
perare la difficile contingen-

za e ricominciare. E’ questa 
la spinta che portò alla na-
scita della cooperativa.

I primi atti di cooperazio-
ne compiuti dai primi am-
ministratori della società, 
rappresentano a pieno que-
sti sentimenti: 

Dato l’esiguo numero di 
imbarcazioni disponibili, 
viene ideato un sistema di 
turnazione degli equipag-
gi, per consentire a più soci 
di assicurare il minimo di 
sostentamento alle proprie 
famiglia. Per sopperire al-
la carenza di imbarcazioni, 
venne stipulato un accordo 
con i rappresentanti del-
la proprietaria terriera,la 
”Nobil donna” baronessa 
Antonia Cacciaguerra, con 

il quale sidefiniva l’acquisto 
di 29 pini da utilizzare per 
la riparazione e la parziale 
ricostruzione dei pescherec-
ci. In quegli anni, la città di 
Cesenatico basava ancora il 
proprio sostentamento sulla 
pesca e sul commercio ittico. 
Il grande sviluppo econo-
mico e la sua evoluzione in 
rinomata località balneare 
e turistica, avverranno sol-
tanto in una fase successiva. 

La cooperativa, nel cor-
so di questi settant’anni, ha 
assistito e accompagnato i 
pescatori di Cesenatico nella 
loro attività e nei cambia-
menti che il loro lavoro ha 
subito nel corso tempo. 

Quello del pescatore, è un 
lavoro durissimo, svolto in 

larga parte nelle ore nottur-
ne e d’inverno in condizio-
ni ambientali terribili. For-
se è proprio dall’asprezza 
dell’attività esercitata, che 
discendono “la durezza e il 
pragmatismo” che da sem-
pre caratterizzano la catego-
ria dei pescatori in genere e 
quindi anche la marineria di 
Cesenatico.Tuttavia chi co-
nosce bene questo ambiente 
eneapprezza la schiettezza, 
sa che si tratta di un “mon-
do” composto da persone 
vere, capaci di grande ami-
cizia e di straordinari slanci 
di generosità. Avremo mo-
do, dopo la stagione estiva, 
di festeggiare con i soci, gli 
amici e la città questo im-
portante “compleanno” della 
cooperativa. Lo faremo con 
alcuni eventi culturali, tra 
cui l’inaugurazione del Cen-
tro Studi Giorgio Calisesi e 
la presentazione del docu-
mentario “A Mare”.

Per ora ci premeva ricor-
dare questa ricorrenza, per 
noi tanto importante, così 
come volevamo ringraziare, 
chi nel corso di questi an-
ni, ha permesso che la storia 
della Cooperativa Casa del 
Pescatore di Cesenatico po-
tesse diventare così longeva 
e, consentiteci un pizzico di 
vanità, così affascinante e 
dignitosa.

Arnaldo Rossi
Presidente Cooperativa

Casa del Pescatore

LA CASA DEL PESCATORE
COMPIE SETTANT’ANNI
L’evento celebrato con l’inaugurazione del Centro Studi Giorgio Calisesi e la presentazione del documentario “A Mare”

CESENATICO   Importante anniversario per il sodalizio nato il 22 luglio 1945. Ce lo racconta il presidente, Arnaldo Rossi

Globale e Solidale

«Bei tempi quando c’erano 
i soldi». «Bisogna stringere la 
cinghia». «Il welfare è figlio 
dell’epoca delle vacche grasse». 
Sono i ritornelli che tentano di 
giustificare i tagli 
alla sanità e al 
welfare, le scuole 
fatiscenti, le stra-
de piene di buche. 
Ma è davvero così? 
No, visto che già 
nel 2010 il Fondo 
monetario internazionale ha 
stimato che nei soli paradisi 
fiscali dei paesi Caraibici ci 
fossero 18 mila miliardi (!) di 
dollari, circa un terzo del Pil 
mondiale. «Oltre la metà di 
tutti gli attivi bancari  e un 
terzo degli investimenti diretti 
delle imprese multinazionali 
vengono dirottate offshore», 
scrive lo studioso inglese Ni-
cholas Shaxson nel suo libro 
“Le isole del tesoro” (edito da 
Feltrinelli) che vale un intero 
corso universitario di econo-
mia. Dalla City di Londra a 
Wall Street (le due aree “no 
tax” più corpose), passando per 
la Svizzera, le isole esotiche e i 
narcostati, sono infinite le op-
portunità per imboscare i soldi 
ai regimi fiscali. Una massa 
incommensurabile di denaro, 
dove si mescolano profitti delle 
multinazionali e capitali pro-
venienti dalle mafie di tutto 
il mondo, viene così sottratta 
a impieghi di pubblica utilità. 
Aprire società e conti offshore 
è facilissimo: si pubblicizza-
no persino su Internet. Con 
un discusso provvedimento, 
nel marzo scorso il ministro 
dell’Economia Padoan ha tolto 
21 Paesi dalla black list: ne 
restano comunque 46. La con-
seguenza è evidente: le tasse 
le pagano i ceti medi e bassi, 
non i ricchi; le imposte toccano 
alle piccole e medie imprese, 
non alle grandi, soprattutto se 
transnazionali. Come contra-
stare i paradisi che si trasfor-
mano in inferni per i cittadini? 
Nicholas Shaxson cita una 
decina di azioni. La più impor-
tante è il cambio di mentalità. 
Oggi gli squali della finanza 
vanno di moda: perché invece 
non dedicare le prime pagine 
ai banchieri onesti e respon-
sabili? E soprattutto: a chi 
affidiamo i nostri risparmi?

Il Pil si Perde
“Off Shore”

di Fabio GavelliFOTO D’EPOCA Immagini tratte dal Dvd “La marineria di Cesenatico: storie di uomini e di barche”
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L
a Cooperativa 
Bagnini di Vi-
serba di Rimini 
è stata cost i-
tuita nel 1970, 
comprende 40 

bagni della zona a nord della 
città e altri 20 spiagge priva-
te. A capitanarla c’è Giorgio 
Mussoni, bagnino di naviga-
ta esperienza, sull’arenile da 
oltre 60 anni. 

Presidente Mussoni qual 
è a suo parere il futuro delle 
spiagge?

Dal punto di vista del-
la clientela c’è un riscontro 
molto positivo, le spiagge in-
contrano il gradimento dei 
turisti e, dobbiamo dirlo, il 
nostro modello c’è e lo stan-
no scopiazzando in tutto il 
mondo. 

Altra questione è la Bolke-
stein…

Parliamo del trattato co-
munitario che impone la li-
bertà di stabilimento sulla 
cosa pubblica; si tratta di 
adeguare la normativa ita-
liana a quella europea, ma 
allo stesso tempo difende-
re l’impresa. L’obiettivo è di 
ottenere il riconoscimento 
dell’impresa nel suo valore 
totale, in modo che chiun-
que abbia diritto ad avere la 
concessione deve liquidare 
un indennizzo pari al va-
lore di mercato, in caso di 
cambio di gestione. Quan-
do si parla di aziende bal-
neari esiste una sostanzia-
le differenza: per esempio 
un’impresa di costruzioni 
può concorrere a un appalto 
per un ponte in un luogo o a 
un’altra gara da un’altra par-
te. L’impresa balneare può 
vivere invece solo sull’areni-
le, non la si può trasportare, 
non ci può essere lo stesso 
trattamento è evidente. Se ci 
daranno ragione bene, altri-
menti c’è la daranno ricor-
rendo alla giustizia.

Cosa proporrebbe?
L’impresa del bagnino va 

remunerata fino all’ultima 
“lira” al valore di mercato. 
Chiunque voglia concorrere 

al bando deve essere tenu-
to a liquidare l’indennizzo 
dell’intero suo valore. Il con-
cessionario con questo siste-
ma e queste certezze man-
terrà la sua impresa efficien-
te fino all’ultimo giorno.

Quindi a Rimini i cambia-
menti in spiaggia non si stan-
no notando?

Si sta facendo la norma-
le manutenzione, siamo in 
attesa di vedere come va a 
finire la partita, un’even-
tuale proroga su cui tutti 
sperano a mio giudizio la si 
potrà avere solo se c’è una 
legge accettata dall’Europa. 
C’è poi da dire che la nostra 
offerta è gradita, è giusto 
cambiare per migliore, ma 
senza rivoluzionare o stra-
volgere la nostra identità. Se 
si investe troppo andiamo 
fuori mercato, la nostra è 
una clientela popolare, ed è 
una “pia illusione” pensare 
che nonostante aumentino 
gli investimenti si possano 
applicare gli stessi prezzi.

Qual è la forza di Rimini?
E’ il modello Adriatico, ma 

anche della Versilia, e di al-
tri territori, dove c’è la pic-
cola impresa famigliare che 
offre un servizio ineccepi-
bile altamente gradito dalla 
clientela. 

L’Europa chiede solo che 
venga attuata un’evidenza 
pubblica, poi spetta all’Italia 

fare una legge che rispetti 
l’impresa.

Cosa c’è da cambiare sulla 
spiaggia? 

I servizi che offrono gli 
stabilimenti sono troppo 
spezzettati, c’è un bar uno 
ogni tre quattro bagni. I 
clienti sono quindi costret-
ti a girare con il portafogli 
in tasca, se invece lo stabi-

limento avesse una gestione 
unitaria, come avviene in 
quasi tutte le parti d’Italia, il 
cliente avrebbe la sua scheda 
dove segnare tutto, sia che 
prenda un caffè sia una bi-
bita, senza portarsi i soldi in 
tasca. I clienti chiedono un 
pacchetto complessivo: que-
sto in spiaggia non è attual-
mente possibile, ed è una la-
cuna che va colmata. Gli ac-
corpamenti di bagni devono 
coinvolgere le concessioni e 
le gestioni. Ci sono un certo 
numero di bar, allora occor-
re ricavare lo stesso numero 
di stabilimenti completi di 
tutti i servizi, dal pattino al-
la ristorazione. 

Quello delle concessioni 
non è l’unico aspetto da si-
stemare in spiaggia? 

La categoria dei bagni non 
è arrivata al tutto compre-
so in spiaggia, ma consente 
ad altri di farlo (alberghi e 
agenzie viaggi). E qui entra 
in gioco il sistema dell’iva al 
22%, quella dei gestori de-
gli arenili è l’unica categoria 
del comparto turistico a cui 
è applicata questa aliquota. 
Un assurdo da correggere. 
Non si capisce perché il tu-
rista paga il 10% per i servizi 
in albergo, ma quando arriva 
in spiaggia deve pagare il 22.

VIAGGIO IN RIVIERA   Intervista al presidente della cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini, Giorgio Mussoni

«RISPETTATE
LE SPIAGGE
ITALIANE»

Il decano dei bagnini riminesi, da oltre 
sessant’anni sull’arenile,  dà ormai per 
scontato che dopo la Bolkestein le aste si 
faranno, ma chiede una legge che rispetti 
un modello invidiato all’estero, fatto di 
piccole imprese in concorrenza tra loro. 
«Investimenti? Giusto farli per migliorare, 
ma di fronte a un’offerta che funziona non 
dobbiamo rischiare di andare fuori mercato»

a cura di Emer Sani

Cervia

I SalvataggI

viaggiaNo

Sul Quad

La Cooperativa Bagnini di 
Cervia, in collaborazione 
con la Guardia Costiera, ha 
messo in campo un nuovo 
equipaggio per il salva-
taggio in mare: la novità 
è l’utilizzo di un “Quad” 
(il quadriciclo fuoristrada 
veloce sulla sabbia). Un 
marinaio della Cooperativa 
Bagnini di Cervia e un mari-
naio della Guardia Costiera. 
A bordo un defibrillatore e  
tutti gli altri strumenti che 
fanno parte del kit obbliga-
torio, come da protocollo, 
per l’intervento in mare. 
Un progetto innovativo, che 
oggi viene sperimentato 
per poi diventare operativo 
la prossima stagione e che 
vede la collaborazione tra 
due soggetti che unendo le 
competenze garantiscono, 
in questo tratto di costa, la 
sicurezza delle spiagge.



È 
il 1974. Un’Ita-
lia in fermento, 
molto diversa 
da quella di og-
gi. A Ravenna, 
un gruppo di 

giovani creativi fonda Tut-
tifrutti. Si tratta di una ve-
ra e propria scommessa, un 
rischio: è la prima agenzia 
pubblicitaria del territorio. 
Ma l’azzardo è sostenuto da 
un grande lavoro e dalla ri-
cerca inesausta di qualità e 
sperimentazione, e i giovani 
fondatori vengono ripagati: 
acquisiscono notorietà, si al-
largano.

L’agenzia attraversa così, 
sulla cresta dell’onda, i ram-
panti anni ‘80, e la sua cre-
scita è arrestata soltanto dal-
la grande crisi del 1992. Si 
soffre, come soffre tutta Ita-
lia. Bisogna reinventarsi per 
sopravvivere. Ed è esatta-
mente ciò che decide di fare 
Tuttifrutti: un ricambio diri-
genziale, guidato dall’attuale 
presidente Nevio Ronconi, 
e un’altra grande scommes-
sa: la comunicazione on-line. 
L’agenzia ravennate è infatti 
una delle prime in Italia, già 
dal 1996, a registrare un do-
minio su Internet e a comu-
nicare via mail. Ancora una 
volta, l’intuizione e il duro 
lavoro ripagano i sacrifici: 
l’agenzia gira la boa, e conti-
nua la sua crescita.

Sono gli anni Duemila. 
Un periodo di grandi cam-
biamenti: la comunicazione 
pubblicitaria si trasforma, 

imbocca la via del web. L’im-
magine delle aziende deve 
fare i conti con i social net-
work, in un mondo sempre 
più complesso e connesso. 

Alla veneranda età di 41 an-
ni, Tuttifrutti, ancora una 
volta, scommette sul rinno-
vamento.

Si apre al mondo dell’edi-
toria on-line, con la creazio-

ne di testate giornalistiche 
che i dati confermano essere 
tra le più lette sul web: Ra-
vennanotizie, Cervianotizie, 
Lugonotizie e Faenzanotizie 
– più di 20 mila visite gior-
naliere. Si spinge oltre pro-
gettando, per il 2016, di of-
frire una copertura informa-
tiva a livello romagnolo, con 
i nuovi progetti di Forlìnoti-
zie, Cesenanotizie e Rimini-
notizie.

Non solo: Tuttifrutti de-
cide di attraversare una de-
licata fase di rinnovamento 
interno. Si assumono giovani 
per affiancare energie fre-
sche ad un’esperienza con-

solidata. Infine, inizia ad oc-
cuparsi dell’organizzazione e 
della comunicazione di gran-
di eventi, che hanno spesso 
un successo tale da superare 
il nome dell’agenzia che li ha 
concepiti: GiovinBacco, Cer-
via Sapore di Sale, Madra, 
per fare alcuni esempi.

Insomma, le scelte fatte in 
questi ultimi anni permet-
tono oggi a Tuttifrutti di of-
frire una visibilità invidia-
bile per tutte le aziende con 
cui collabora: dall’informa-
zione on line, si passa agli 
strumenti tradizionali della 
comunicazione d’impresa, fi-
no ad arrivare all’offerta di 

una presenza ben radicata 
sul territorio romagnolo, at-
traverso eventi di grande im-
patto mediatico.

La longevità di Tuttifrut-
ti, unita alla sua capacità di 
rinnovamento, rappresenta-
no le qualità più importan-
ti di questa agenzia, la ro-
magnola per antonomasia 
– che, non a caso, ha fatto 
della schiettezza tipica del 
suo territorio d’origine un al-
tro dei suoi punti di forza. 
Una strategia di comunica-
zione efficace, infatti, si co-
struisce solo attraverso un 
rapporto fiduciario tra agen-
zia e impresa, su un dialogo 

costruttivo. Su una schiet-
tezza, appunto, che è diven-
tata uno dei caratteri tipici 
di questa agenzia. «Il futuro: 
nuovi capitoli che portano 
nuove scommesse – afferma 
Nevio Ronconi – lo sviluppo 
di approcci che cercano di 
tenere assieme radici locali, 
esperienze, storia, ma anche 
slanci verso il futuro, l’ester-
no e l’incontro con gli altri. 
In una parola, avvertiamo il 
bisogno di essere glocal, allo 
stesso tempo globali e locali, 
nodi di una rete connessa col 
mondo: proprio come Tutti-
frutti».

Jacopo Gardelli

Da vent’anni
protagonista

anche sul web

Realizzare una “app”: una 
soluzione che sempre più agen-
zie propongono ai loro clienti. 
E hanno ragione: ci sono circa 
800 milioni 
di Iphone là 
fuori e quasi 
2 miliardi di 
dispositivi 
Android che 
è possibile 
raggiungere. 
Il problema è 
che allo stesso tempo ci sono 
milioni e milioni di “app” tut-
te più o meno simili, per cui 
la concorrenza è fortissima. 
Come affrontare allora la 
questione? Tre consigli base. 
Primo: non pensate di poter-
vela cavare solamente con la 
versione Ios o Google. Servono 
entrambe e uno sviluppatore 
serio lo sa. Il problema è che 
i sistemi sono molto diversi 
e che quello di Apple è anche 
molto schizzinoso nel selezio-
nare i nuovi ingressi. Secondo: 
le app vanno manutenute 
nel tempo e arricchite di 
contenuti e funzioni progres-
sivamente. Un po’ come i siti 
web, se lasciati a loro stessi 
invecchiano rapidamente e 
diventano fonte di imbarazzo, 
più che di marketing positivo.

Terzo: una volta che la app 
avrà raggiunto il “marketpla-
ce” (Apple Store o Google 
Play che sia) non pensiate 
che gli utenti la installino da 
soli. Dovrete pubblicizzarla 
per creare una base di utenti 
convincente. E fare in modo 
che gli stessi utenti possa-
no “viralizzarla” per voi.

La linea è mobile

Tre Consigli
per la Tua App

di Stefano Tacconi

TUTTIFRUTTI
COMUNICA

ENERGIA

VIAGGIO NEI MEDIA   Dal 1974 l’agenzia ravennate è punto di riferimento per pubblicità e marketing a tutti i livelli
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EXPO Ronconi a Milano per la promozione del Comune di Ravenna col “testimonial” Dante Alighieri. Sopra la locandina di Giovin Bacco.
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