
A
v v ia re  u n 
tavolo per-
m a n e n t e 
con gli at-
tori istitu-
z i o n a l i  e 

cooperativi della spiaggia, 
in modo da coordinare al 
meglio le azioni di contrasto 
all’erosione, e un progetto 
pubblico per la ricerca scien-
tifica e il monitoraggio del 
fenomeno.

Lo chiede Legacoop Ro-
magna alla Regione, con 
cui il dialogo è da sempre 
costruttivo. «In questi anni 
è stata disponibile al con-
fronto, con risorse e progetti 
messi a disposizione dell’at-
tività di manutenzione del-
le spiagge che hanno con-
sentito anche quest’anno di 
affrontare sostanzialmente 
in tranquillità la stagione», 
afferma Stefano Patrizi, re-
sponsabile del settore bal-
neazione per la centrale co-
operativa. 

«In diversi incontri con le 
cooperative associate – pro-
segue Patrizi – è emersa una 
seria preoccupazione per la 
diminuzione nel 2017 delle 
risorse regionali dedicate: è 
fondamentale un recupero 
al più presto, anche al fine 
di risolvere alcune questioni 
locali che non possono più 
essere procrastinate. L’at-
tuale instabilità meteorolo-
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gica, purtroppo crescente a 
causa dei cambiamenti cli-
matici, mette infatti sempre 
più a rischio anche la costa».

Le cooperative degli sta-
bilimenti balneari rappre-
sentano un elemento fonda-
mentale del sistema turisti-
co della riviera romagnola, il 
più importante del Paese. 

«Occorre quindi – con-

clude Patrizi – proseguire 
senza cali sulla manuten-
zione ordinaria e straordi-
naria delle opere a difesa 
del litorale, seguendo una 
programmazione costan-
te e adeguata, valorizzando 
quanto già messo in campo 
nel 2016 col grande ripasci-
mento del “Progettone 3”». 

Emilio Gelosi
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

DIGITALE
Generazione

Dal marketing alle minacce informatiche, gli esperti della rete di 
imprese  Treseiuno e Legacoop Romagna hanno presentato le nuove 

tendenze del settore alle cooperative. In un seminario di 
aggiornamento tutto quello che occorre sapere per essere “Smart”.

(a pagina 5)
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Valore sociale

In Romagna la cooperazione 
da sempre ha significato 

valore sociale e ricchezza 
economica, opportunità 

lavorativa e risposta ai biso-
gni delle persone, facendo 

dell’inclusione un tratto 
distintivo. In particolare, con 

il forte contributo fornito 
dalle cooperative sociali “di 
tipo B”, ovvero quelle che si 

occupano dell’inserimento 
lavorativo di persone svantag-
giate di ogni tipo. E negli ulti-
mi anni sempre di più dando 

con l’esperienza dei “workers 
buyout”, un’opportunità 

occupazionale a lavoratori 
fuoriusciti da aziende in crisi.

Una realtà fatta di imprese 
cooperative dalla lunga 

storia, di marchi importanti e 
di eccellenze profondamente 

radicate nel tessuto econo-
mico, oltre che di piccole 

cooperative che hanno svolto 
un ruolo di presidio sociale 
ed economico nei territori 
più periferici o che stanno 
fornendo risposte ai nuovi 

bisogni delle comunità.

S
abato primo lu-
glio in tutto il 
mondo si è fe-
steggiata la gior-
nata internazio-
nale delle coo-

perative indetta dall’ONU e 
dall’ICA nel segno dell’inclu-
sione. «Le cooperative non 
lasciano indietro nessuno» è 
il messaggio forte che è sta-
to lanciato, guardando non 
solo al rispetto e ai bisogni 
delle persone oggi, ma vuole 
essere presupposto di cresci-
ta e opportunità per le gene-
razioni future. 

Un luogo di confronto
In Romagna l’occasione è 

stata utilizzata per annun-
ciare la costituzione del 
coordinamento romagnolo 
dell’Alleanza delle coopera-
tive italiane.

Si è ufficializzato in que-
sto modo un luogo di con-
fronto comune – già presen-
te da tempo in varie forme 
a livello provinciale – in cui 
assumere linee di indirizzo 
generali e prendere decisio-
ni unanimi per tutte le que-
stioni che riguardano l’area 
vasta, sia nei confronti degli 

enti pubblici che dei soggetti 
privati.

Saranno quindi moltissi-
mi i temi che saranno og-
getto di discussione e pre-
sa di posizione comune nel 
coordinamento romagnolo, 
come gli assetti istituzionali, 
turismo, cultura, sanità, am-
biente, infrastrutture, agro-
alimentare e trasporti.

Verranno inoltre messi in 
condivisione i dati delle as-
sociazioni, in modo da po-
terli comunicare in forma 
unitaria, e si coordineranno 
le iniziative di lancio delle 
buone pratiche pubbliche di 
promozione della forma co-
operativa. Ad esempio sono 
in programma collaborazio-
ni nelle scuole dove già vi 
sono esperienze affermate 
a livello provinciale, come 
il concorso “Cooperiamo a 
scuola” che coinvolge il terri-
torio ravennate.

La guida sarà affidata alle 
singole centrali a rotazione 
annuale, partendo da Lega-
coop Romagna. Il coordina-
mento si articolerà in ogni 
caso in comitati provinciali 
per meglio seguire le que-
stioni territoriali. 

Dati inclusivi
«Le cooperative di tutto il 

mondo offrono alle persone, 
senza nessun tipo di discri-
minazione economica, poli-
tica, sociale o religiosa, l’op-
portunità di impegnarsi per 
migliorare le proprie comu-
nità», hanno spiegato i rap-
presentanti delle centrali co-
operative alla stampa in una 
serie di incontri e dichiara-
zioni a livello provinciale. 
«Salvaguardare l’occupazio-
ne, tra le altre cose, è sem-
pre stato uno degli impegni 

prioritari della cooperazione 
anche durante gli anni della 
crisi: dai primi dati raccolti 
sui bilanci depositati in que-
ste settimane si rileva una 
buona tenuta dell’occupazio-
ne e si rileva un buon dato 
rispetto alle donne occupate, 
poiché hanno tenuto a lo-
ro volta i settori a maggio-
re concentrazione di lavoro 
femminile (agroalimentare, 
sociale, servizi) conferman-
do una presenza rilevante di 
donne nella cooperazione.

a cura di Emilio Gelosi

ACI   «Le cooperative non lasciano indietro nessuno»: un messaggio forte nel segno dell’inclusione sociale

L’ALLEANZA
SI COORDINA
IN ROMAGNA

La giornata internazionale 
delle cooperative indetta 
dall’Organizzazione 
della Nazioni Unite ha 
rappresentato l’occasione 
per lanciare il coordinamento 
romagnolo dell’ACI, 
ufficializzando un luogo 
di confronto e proposta
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CONFERENZE STAMPA A Forlì e Ravenna si sono svolti due incontri con gli organi di informazione.

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

Maltempo

L’ACi PLAudE

all’InTervenTo

della regione

L’ondata di maltempo di mer-
coledì 28 giugno ha duramente 
colpito l’attività e le strutture 
produttive di molte cooperative, 
causando ingenti danni. L’Allean-
za delle cooperative italiane della 
provincia di Ravenna – nella foto 
il presidente di Legacoop Roma-
gna, Guglielmo Russo – ha preso 
positivamente atto della deci-
sione annunciata dal Presidente 
della Regione Stefano Bonaccini 
di richiedere lo stato di calamità 
naturale dopo aver effettuato un 
sopralluogo alle zone colpite dal 
maltempo insieme al Sindaco 
Michele de Pascale e al Prefetto 
Francesco Russo. 
Il settore più toccato è stato quel-
lo agricolo, dove i problemi sono 
stati causati sia dalla grandine 
sia dal vento, ma anche altre 
attività hanno patito la furia degli 
elementi che provocato difficoltà 
e stop alle produzioni, scoper-
chiando capannoni o devastando 
cantieri.
Nel settore industriale, una delle 
situazioni più serie ha riguardato 
l’impianto della Raviplast di Ra-
venna, dove la produzione è stata 
fermata per ingenti danni alle 
strutture dello stabilimento, ma 
anche altri fermi si sono registra-
ti, tra cui Deco di Bagnacavallo 
che ha deciso uno stop parziale 
della produzione di 4 ore a San 
Michele. Consar ha segnalato 
danni alla piattaforma logistica 
delle Bassette.



I
l lavoro di aggior-
namento delle linee 
guida della ‘Gover-
nance cooperativa’, 
cominciato nel 2015, 
ha prodotto un docu-

mento che contiene il nuovo 
sistema di criteri di riferi-
mento per garantire una ef-
ficace gestione mutualistica 
della cooperativa. 

Le nuove indicazioni – che 
sostituiscono quelle disponi-
bili a partire dal 2008 – sta-
biliscono quali sono le mo-
dalità con cui le cooperative 
debbono gestire i criteri di 
“porta aperta” – per esem-
pio quelli legati al rinnova-
mento della base sociale e 
al capitale – e di partecipa-
zione attiva, a cominciare 
dalla diffusione e condivi-
sone delle informazioni sul-
la vita della cooperativa con 
tutti i soci. Se ne è parlato 
lo scorso 7 luglio nel corso 
di una partecipata direzione 
di Legacoop Romagna, a cui 
ha preso parte anche il pre-
sidente regionale Giovanni 
Monti.

Uno degli elementi crucia-

li delle nuove linee guida è 
il prestito sociale. Su questa 
partita Legacoop nazionale 
ha redatto un nuovo regola-
mento quadro che definisce 
quali siano le azioni di au-
toregolamentazione che una 
cooperativa deve adottare 
per reagire tempestivamente 

a situazioni potenzialmen-
te critiche: questo attraverso 
una maggiore focalizzazione 
del ruolo dell’organo ammi-
nistrativo e dell’organo di 
controllo.

Inoltre il regolamento raf-
forza alcuni elementi disci-
plinati dalla Banca d’Italia 

quali gli obblighi informativi 
e formativi. Nel novembre 
2016 infatti l’istituto centrale 
era intervenuto specifican-
do meglio e interpretando 
una parte significativa delle 
disposizioni in merito alla 
raccolta di prestito sociale: 
si tratta della definizione di 

patrimonio su cui calcola-
re il prestito, del rimborso a 
vista del prestito, degli ulte-
riori obblighi informativi e 
delle precisazioni in materia 
di garanzie in caso di supe-
ramento del rapporto di un 
terzo fra prestito e patrimo-
nio.  (P.P.)

DOCUMENTO   Il nuovo sistema di riferimento per la governance cooperativa sostituisce le indicazioni stabilite nel 2008

Presentate 
ufficialmente
alla direzione 
di Legacoop 

DIREZIONE Le linee guida sono state presentate lo scorso 7 luglio alla presenza di Giovanni Monti.

Globale e Solidale

Il biologico e i prodotti a km 
zero fanno breccia anche negli 
Stati Uniti? Ci sono segnali in 
questo senso, ma forse è prema-
turo tirare delle conclusioni. Il 
Paese che ha intro-
dotto la globalizza-
zione nel piatto si 
sta avvicinando a 
un sistema che pro-
voca minori costi 
ambientali. Viag-
giando nel Nord-
est, fra New York e 
Boston, accanto alle gigantesche 
aree industriali in disuso – em-
blematico monumento a una 
crisi tuttora molto forte – e agli 
onnipresenti fast food, ogni tan-
to si notano delle piccole costru-
zioni in legno. “Farm – Organic 
products”, indicano i cartelli 
stradali, di solito posizionati in 
vie secondarie o nei pressi di aree 
verdi. Vi si trova un po’ di tutto, 
in stile Usa, dal cavolo raccolto 
nell’orto situato dietro la casupo-
la, alle banane Chiquita. I prezzi 
sono in genere più alti di quelli 
dei supermercati e la clientela 
è quella che si può immaginare: 
classe media, se non benestante, 
in netta prevalenza di pelle bian-
ca. I rapporti con il personale ap-
paiono tuttavia subito più fami-
liari di quelli, perlomeno asettici, 
che si instaurano coi commessi 
della grande distribuzione.

Nelle metropoli ci si imbatte 
sempre più spesso in super-
mercati “verdi” che offrono la 
possibilità di consumare il pasto 
nel locale. Si compone la propria 
insalata o il piatto di legumi e 
formaggi, si paga e ci si siede al 
tavolo. Uno di questi esempi è la 
maxi catena Whole Foods Mar-
ket, di recente rilevata da un co-
losso come Amazon con un inve-
stimento di 13,7 miliardi di dol-
lari. Nonostante le vendite del 
gruppo alimentare da qualche 
anno fossero in calo (altro segna-
le delle difficoltà dell’economia 
statunitense), la multinazionale 
condotta da Jeff Bezos si è lan-
ciata nella maggiore acquisizio-
ne della sua storia. Vuol dire che 
a un futuro sviluppo dei prodotti 
locali (Buy local!, si legge dentro i 
punti vendita) ci si crede eccome.

Dove Investe
Jeff Bezos

di Fabio Gavelli

IN CARICA   Il 2017 è un anno di cambiamenti di governance per numerose coop associate

rinnovo dEgLi orgAni dirEttivi 
i Nomi dei Nuovi Presidenti
Pensionamenti e avvicendamenti al vertice, l’elenco di chi entra e di chi saluta

I
l 2017 è un anno di 
grandi cambiamenti 
ai vertici di molte co-
operative associate a 
Legacoop Romagna: 
di seguito la lista dei 

nuovi presidenti, alcuni dei 
quali hanno già avuto modo 
di presentarsi sulle pagine 
del mensile “La Romagna 
Cooperativa” e di illustra-
re le strategie future della 
propria impresa. Nei numeri 
dei prossimi mesi daremo 

spazio a quanti non sono an-
cora intervenuti: sarà anche 
un’opportunità importante 
per i lettori di approfondi-
re la conoscenza di alcune 
associate a Legacoop Roma-
gna. 

Alcune cooperative hanno 
cambiato presidente perché 
quello in carica ha deciso 
di andare in pensione: è il 
caso ad esempio di imprese 
storiche quali la Cmc di Ra-
venna, che ha eletto Alfredo 

Fioretti al posto di Massimo 
Matteucci, l’Igd Siiq di Ra-
venna, dove Elio Gasperoni 
ha sostituito Gilberto Coffa-
ri, il consorzio Formula Am-
biente, in cui Maurizio Fran-
chini ha ceduto il testimone 
a Ivan Casadei (nella foto), 
e la Deco Industrie di Ba-
gnacavallo che ha chiamato 
Antonio Campri al posto di 
Giordano Graziani.

Per altre cooperative si è 
trattato invece di un nor-

male avvicendamento, che è 
stato deliberato in occasione 
delle assemblee di approva-
zione del bilancio consunti-
vo 2016. 

Questo è l’elenco dei pre-
sidenti eletti di cui abbiamo 
notizia al momento di an-
dare in stampa e che conti-
nueremo ad aggiornare nei 
prossimi numeri: Michele 
Babini per Il Cerchio di Ra-
venna, Graziano Rinaldini 
per Formula Servizi di Forlì, 

Cristian Tamagnini per Cen-
tofiori di Rimini, Stanislao 
Fabbrino per Fruttagel di 
Alfonsine, Valerio Brighi per 
Cooperativa Braccianti Ri-
minese (potete leggere l’in-
tervista a Brighi e Boschetti 
pagina 8 del giornale, ndr), 
Michele Fabbri per Coop Im-
ballaggio di Poggio Berni, 
Stefano Rambelli per Ceir 
Ravenna e Gabriele Orioli 
per Cear Forlì. 

Paolo Pingani

LE NUOVE LINEE GUIDA
PER GESTIONE E PRESTITO
Azioni di autoregolamentazione e buone pratiche, obblighi formativi e informativi per chi raccoglie fondi tra i soci
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U
na nuova 
veste gra-
fica per il 
C o r r i e r e 
R o m a g n a 
e un impe-

gno a progettare servizi edi-
toriali e di supporto all’infor-
mazione innovativi: la Coo-
perativa editoriale giornali 
associati sta affrontando il 
2017 con lo spirito giusto, 
grazie anche alle buone no-
tizie sul fronte della legge 
sull’Editoria che, approvata 
nell’ottobre dello scorso an-
no, finalmente è passata al-
la fase esecutiva proprio in 
questi giorni, con l’assegna-
zione dell’anticipo sui con-
tributi. 

«Dopo tre anni veramente 
complicati a causa della dra-
stica e repentina riduzione 
dei contributi – racconta il 
presidente di Cega, Luca Pa-
varotti - quest’anno abbiamo 
deciso di occuparci del gior-
nale e di tutte le nostre atti-
vità editoriali con spirito rin-
novato. La prima operazione 
è stata il cambiamento della 
grafica, che abbiamo curato 
insieme allo studio Wence-
slau news design di Barcel-
lona, al cui interno lavora un 
bravo grafico italiano pro-
veniente dallo studio Cases, 
sempre della città catalana, 
famoso a livello mondiale per 
avere lavorato sul layout di 
molti quotidiani e riviste pre-
stigiosi. Ritengo sia un buon 
progetto che non è solo un 
intervento ‘estetico’, ma in-
fluenza anche la gestione e la 
proposta dei contenuti».

Gli altri elementi su cui il 
Corriere Romagna, che esce 
in edicola insieme alla Stam-
pa, sta lavorando sono un 
nuovo sito web e nuove po-
litiche di processo e di pro-
dotto collegate alla raccolta 
pubblicitaria e alla diffusio-
ne. «Dobbiamo adeguarci 
alle mutate esigenze del set-
tore, che adesso come mai 
in passato risente della con-
correnza “aggressiva” di altri 
mezzi: vogliamo recuperare 
spazio e lo faremo con stru-
menti innovativi». 

La cooperativa che edita 
il Corriere Romagna ha 45 
dipendenti, 30 dei quali sono  
giornalisti, otto poligrafici e 
sette amministrativi: Luca 
Pavarotti ne è presidente dal 
dicembre del 2012.

Cega fa parte della rete di 
imprese Treseiuno, che riu-

nisce le cooperative di comu-
nicazione e di informatica di 
Legacoop Romagna. «Una 
realtà importante - commen-
ta Pavarotti - che è in grado 
di offrire servizi informativi 
e di supporto all’informazio-
ne di alta qualità. Si tratta di 
strumenti indispensabili per 
contribuire a uno sviluppo 
moderno del territorio».

La vitalità e lo spirito coo-
perativo di Cega sono testi-
moniati dallo sforzo, corona-
to da successo, che i soci (ad 
oggi sono 43), i dipendenti, 
i collaboratori e i fotografi, 
hanno fatto in questi ulti-
mi anni per superare le dif-
ficoltà causate da un vuoto 
legislativo che ha minato il 
futuro di molte cooperative 
editoriali e ha portato alla 
drammatica contrazione dei 
contributi all’editoria. 

«Ora f inalmente, anche 
grazie a Legacoop Romagna 
e Mediacoop, abbiamo una 
nuova legge che ci dovreb-
be permettere di fare bene il 
nostro lavoro». Oltre a con-
tribuire al pluralismo dell’in-
formazione e a salvaguarda-
re il principio costituzionale 
che riguarda il diritto dei cit-
tadini di essere informati, la 
nostra richiesta era di essere 
messi nelle condizioni di po-
ter fare impresa e misurarci 
con le nuove sfide del setto-
re. Riteniamo molto positivo 
che il legislatore abbia rece-
pito la forma cooperativa co-
me quella che può meglio ga-
rantire i principi di autono-
mia e di indipendenza. Ora 
abbiamo di fronte uno sce-
nario di medio periodo in cui 
potremo contare su risorse 
certe per rimettere in equi-

librio finanziario l’attività 
e puntare allo sviluppo con 
nuove iniziative e nuovi pro-
getti». Negli ultimi tre an-
ni la Cooperativa Editoriale 
giornali associati, che è nata 
nel 1993, si è rimboccata le 
maniche per resistere fino 
all’approvazione della nuova 
legge: e lo ha fatto dovendo 
rinunciare a risorse per oltre 
un milione di euro. 

«Cosa abbiamo fatto? Ab-
biamo rinegoziato tutti i con-
tratti con i fornitori e ridotto 
sensibilmente i costi. I pochi 
colleghi giornalisti che rien-
travano nella casistica sono 
andati in pensione, mentre 
gli altri hanno scelto dappri-
ma la strada dei contratti di 
solidarietà, poi hanno deci-
so, per poter lavorare a tem-
po pieno e garantire una mi-
gliore qualità del prodotto, di 
ridursi lo stipendio in manie-
ra significativa. Anche per i 
poligrafici si è fatto ricorso 
ad ammortizzatori sociali. 

Tra sottoscrizioni di au-
menti di capitale, rinuncia 
a quote di ferie come appor-
to economico e riduzioni di 
stipendio, i soci hanno fatto 
grandi sacrifici per contri-
buire a tenere in vita la coo-
perativa e sono stati ripagati: 
da due anni il reddito opera-
tivo è in forte crescita e mi-
gliorano i principali indici di 
redditività, sono aumentati 
gli abbonamenti e le copie in 
edicola sono stabili. Chiudia-
mo il bilancio in utile, 61mila 
euro nel 2015 e quasi 80mila 
nel 2016».

a cura di Paolo Pingani
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DOPO TANTI SACRIFICI
È ORA DI RILANCIARE
«Finalmente, anche grazie a Legacoop Romagna e Mediacoop, possiamo contare sulla nuova legge»

CORRIERRE ROMAGNA   Nuova veste grafica al quotidiano pubblicato dalla Cooperativa Editoriale Giornali Associati

A
l  v i a  u n 
nuovo im-
p o r t a n t e 
progetto te-
levisivo: si 
tratta della 

prima rete all news della Ro-
magna, si chiama TR24, e 
trasmette  sul canale 11 del 
telecomando. A promuoverlo 
sono Pubblisole Teleroma-

gna, che fa capo a Orogel, e 
TRMedia, ovvero Coop Al-
leanza 3.0, con la collabora-
zione della coop ravennate 
Media Romagna (editrice 
del settimanale Settesere-
qui). Ogni giorno e in ogni 
istante i telespettatori po-
tranno essere informati in 
tempo reale su tutto ciò che 
accade in Romagna e non 

solo. In tutto l’arco della 
giornata (fino al prime time 
in cui verranno trasmessi 
programmi di approfondi-
mento sulle principali no-
tizie di cronaca e politica) 
saranno, infatti, garantite 
finestre informative orarie 
prodotte dalle redazioni di 
Cesena, Forlì, Ravenna, Ri-
mini e Bologna alle quali si 

aggiungeranno a breve quel-
le di Faenza e Imola.

Dalla rassegna stampa del 
mattino, durante la quale 
vengono letti e commentati 
i principali titoli della gior-
nata pubblicati sui quoti-
diani locali, fino all’ultima 
edizione del notiziario, con 
spazi dedicati all’approfon-
dimento, con TR24 il canale 

11 diventerà quel luogo in cui 
chi vuole essere informato 
sui fatti del territorio potrà 
trovare la risposta ad ogni 
interrogativo o curiosità.

L’idea alla base del proget-
to, inedito per la Romagna, è 
quella di colmare quel vuoto 
informativo locale che solo 
una rete all news può assi-
curare. 

CANALE 11   Una operazione congiunta Orogel e Coop Alleanza 3.0

nAsCE tr24, LA rEtE
“All News” Romagnola
Al palinsesto collabora la cooperativa Media Romagna

Non è stato un parto facile. 
Ma l’editoria ha una nuova 
legge. Mancano, per la veri-
tà, alcuni decreti delegati.

Tutto è perfettibile ed è dif-
ficile soddisfare le richieste di 
tutti, però possiamo parlare di 
una buona legge. Anche tenuto 
conto da dove si partiva e delle 

condizioni in 
cui si è lavora-
to. E, soprat-
tutto, perché 
il terreno era 
minato. Con-
tro i contribu-
ti all’editoria 
si sparava 
ad alzo ze-

ro, molte volte fornendo dati 
molto sbagliati, ma facendo 
sì che il provvedimento fosse 
impopolare. Sarebbe stato 
molto più facile dire tagliamo 
tutto e tanti saluti. Invece il 
governo ha avuto il coraggio di 
andare avanti e fare chiarezza 
cercando di regolare il settore.

Perché, diciamo la verità, chi 
protestava non aveva tutti i 
torti. In un passato nemmeno 
troppo remoto i contributi 
all’editoria sono stati una sorta 
di assalto alla diligenza. E in 
mezzo c’è finito di tutto. Non a 
caso spesso se ne sono occupate 
anche le cronache giudiziarie.

Il problema è che si rischiava 
di buttare via il bambino con 
l’acqua sporca. Invece c’erano 
tante realtà sane che non solo 
non meritavano di essere ac-
comunate a quelle che invece 
hanno inquinato il settore. Si 
tratta anche di realtà piccole 
che sono un baluardo per la plu-
ralità dell’informazione, bene 
prezioso per una democrazia.

Perché è ormai fuori di dub-
bio, se i contributi all’editoria 
fossero stati cancellati, in Italia 
la stampa quotidiana sarebbe 
rimasta in mano a quattro o cin-
que grandi gruppi. Tutti editori 
impuri. Mentre gli editori puri 
sarebbero stati spazzati via.

Parlo delle piccole cooperative 
locali. Quelle fatte di soci (gior-
nalisti e poligrafici) lavoratori. 
Quelle che faticano ad arrivare 
a fine mese, che hanno difficoltà 
a reperire il credito e ogni tanto 
devono pure ricapitalizzare di 
tasca propria. Sono questi i sog-
getti che la nuova legge tutela. 
Non ci sono contributi per gior-
nali di partito o grandi gruppi.

Qualcuno potrebbe obiet-
tare che lo stesso metodo non 
è stato usato per altri settori. 
È vero, ma l’informazione 
non può essere parificata ad 
altre attività economiche. 
È un’azienda imperfetta.

Per essere affidabile ha dei 
costi molto alti che potrebbe-
ro essere ammortizzati solo 
agendo sinergicamente in una 
struttura molto più grande. 
Insomma, un grande gruppo 
nazionale, niente di male. Ma 
riducendosi la platea dei forni-
tori dell’informazione ci sarebbe 
un duro colpo al pluralismo.

La mia Economia

Piccoli Editori,
una Buona Legge

di Davide Buratti
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PRESIDENTE Luca Pavarotti sta guidando la cooperativa nel percorso di ristrutturazione.
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U
n a  f o t o 
c o m u n i -
ca più di 
mil le pa-
r o l e .  C e 
n’è una tra 

quelle mostrate il 5 luglio a 
Forlì, al seminario “Smart” 
di Legacoop Romagna e rete 
Treseiuno, che non può non 
colpire. C’è Hillary Clinton 
durante la campagna eletto-
rale, pettinatissima, un bel 
tailleur blu addosso. Saluta 
i suoi sostenitori dal piccolo 
“stage” di una qualche sper-
duta convention, con l’entu-
siasmo contagioso che solo 
i politici americani riescono 
a fingere. Tutti in visibilio. 
E tutti le danno le spalle. 
Le spalle? Si, a mani alzate, 
cercando di scattarsi un sel-
fie che inquadri la loro be-
niamina sullo sfondo. Pochi 
anni fa la slide che andava 
per la maggiore era quel-
la del Papa in mezzo a una 
selva di smartphone. Roba 
già vecchia, ha confidato il 
“guru” del web marketing 
Andrea Maulini,. “Il mon-
do cambia in fretta”, poteva 
essere il sottotesto dell’ini-
ziativa. Lo sanno anche le 
aziende della rete Treseiuno 
che hanno deciso di unire 
le forze per promuovere in-
sieme competenze trasver-

sali che vanno dall’editoria 
all’informatica, dalla comu-
nicazione all’organizzazio-
ne di eventi. Nel presentarle 
alla platea intervenuta alla 
Commercianti Indipendenti 
Associati di Forlì il direttore 
generale di Legacoop Roma-
gna, Mario Mazzotti ha 
ricordato come questa espe-
rienza sia utile alle coope-
rative.

Alcune delle informazio-
ni fornite, da sole, valevano 
denaro. Non tutti sanno, ad 
esempio, che ci sono miglia-
ia di euro messi a disposi-
zione dalle multinazionali 
dell’informatica per il non 
profit. Attrezzatura, licen-
ze e pubblicità, tutto gratis. 
Basta essere cooperative 
sociali, onlus, associazio-
ni accreditate o fondazioni. 

Qualcuno si chiede perché 
lo facciano e fino a quando. 
Ma il tema è esserci, finché 
la finestra è aperta, ha spie-
gato il responsabile Comu-
nicazione e IT di Legacoop 
Romagna, Emilio Gelosi.

Altro tema, la collabora-
zione nei gruppi di lavoro. I 
famosi software “Crm” per-
mettono di tenere traccia dei 
rapporti con clienti e forni-
tori, si interfacciano con il 
gestionale, forniscono dati 
importanti per le strategie 
dell’impresa. 

Problema: sono software 
costosi da avviare e manu-
tenere. Soluzione: ci sono 
pacchetti a codice sorgen-
te libero, completamente 
personalizzabili, che valgo-
no tanto quanto le marche 
più blasonate. Anzi, forse di 

più, perché si può mettere 
il naso dentro al codice ed 
evitare brutte sorprese. Far-
seli adattare – ha chiarito 
Guido Biondi di Adit – co-
sta da qualche centinaio a 
qualche migliaio di euro, in 
pratica uno zero in meno ri-
spetto a quelli commerciali.

Quello che costa poco e 
non tutti hanno è un buon 
antivirus. Non basterebbe 
nemmeno, a essere sinceri, 
visto che in alcuni modelli di 
smartphone in commercio 
hanno trovato dei malware 
già preinstallati. Ma aiuta: 
come per la salute personale 
è meglio evitare i comporta-
menti a rischio. 

Non c’è nemmeno più bi-
sogno di essere vittima di 
geni dell’informatica, ba-
sta ricevere una email ben 

camuffata e fare un clic di 
troppo. Sullo schermo ap-
pare un vero e proprio ri-
catto: paga o ti cancelliamo 
l’archivio. Aprire la borsa? 
Non sempre è utile, ha av-
vertito Giuliano Babini 
della cooperativa Soasi, per-
ché spesso l’antidoto che ti 
danno non funziona. Meglio 
prevenire.

Del tutto legale, ma non 
meno spaventoso, è invece 
lo scenario affrontato dal 
partner di Tribucoop Gui-
do Mondelli. A maggio 
2018 diventerà inderogabile 
il nuovo regolamento priva-
cy della UE. In arrivo multe 
fino a 20 milioni di euro (o 
del 4% del fatturato, se supe-
riore). Chi è in regola? Nes-
suno, ma “ignorantia legis 
non excusat”, come dicevano 
i latini.

Infine Lorenzo De Be-
nedictis ha presentato il 
portale per i curriculum vi-
tae “Cooperazione Lavoro”, 
raggiungibile dal sito di Le-
gacoop Romagna. Uno stru-
mento utile per candidarsi a 
lavorare con le cooperative, 
ma anche per incrociare i bi-
sogni delle imprese associa-
te con i destini delle persone 
che, dopo una crisi azienda-
le, il movimento si sta impe-
gnando per ricollocare. 

Opportunità che valgono 
migliaia di euro e multe che 

potrebbero costarne milioni,
comunicazione innovativa 

e problemi di sicurezza solo 
apparentemente nuovi: ecco le 
sfide inedite per chi fa impresa

DAL MARKETING
AGLI SMARTPHONE
È RIVOLUZIONE

SEMINARIO  Gli esperti di Legacoop Romagna e Treseiuno hanno presentato le novità del settore alle cooperative
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

In collaborazione con:

network per la comunicazione

Diecimila dollari al mese: 
li mette a disposizione il 
programma non profit dì un 
grande motore di ricerca ame-
ricano. Non 
in contanti, 
ovviamente, 
ma sotto for-
ma di spon-
sorizzazioni 
e pubblicità 
nei confronti 
di chi cerca 
determinate parole chiave. 
Uno strumento potentissimo 
per  raccogliere fondi o farsi 
conoscere da chi cerca i servizi 
delle coop sociali. È una delle 
opportunità di cui abbiamo 
parlato il 5 luglio a Forlì, in 
occasione del seminario Smart 
con gli esperti della rete Tre-
seiuno. Ma non è l’unica: agli 
stessi soggetti viene messa a 
disposizione in forma del tutto 
gratuita una piattaforma di 
email professionale, con agen-
da condivisa, spazio nel cloud 
e vari software potentissimi. 
Valore? Una cinquantina di 
euro all’anno per ogni utente, 
senza limiti, e ognuno faccia 
i conti a casa propria. Non 
solo: attraverso altre inizia-
tive è possibile avere a costo 
minimale hardware e software 
per l’ufficio. Inutile citare i 
nomi, sono i più importanti 
al mondo, dai programmi per 
l’elaborazione delle foto a 
quelli di stesura testi e proget-
tazione architettonica. Noi di 
Treseiuno abbiamo raccontato 
come si accede: è facile, se 
non c’eravate chiamatemi così 
ve lo racconto. La domanda 
giusta, però, è: perché? Nes-
suno regala niente in questo 
mondo digitalizzato, ma avere 
l’economia sociale al proprio 
fianco può volere dire molto 
per giganti la cui reputazione 
è sempre più compromessa.

Noi di Treseiuno

La Pubblicità?
Te la Regalano

di Stefano Tacconi

RELATORI E INVITATI Tra gli ospiti istituzionali presenti il vicesindaco di Forlì, Lu-
biano Montaguti, l’assessore all’Urbanistica Francesca Gardini e il vice questore 
aggiunto Francesco Cipriano.



T
rasformare i 
campi in bo-
schi. Questo è 
ciò che hanno 
fatto le Coo-
perative Agri-

cole Braccianti romagnole 
grazie al Programma di Svi-
luppo Rurale negli ultimi 20 
anni, cambiando profonda-
mente il volto del paesaggio 
rurale. Sono già stati con-
vertiti 830 ettari in boschi, 
siepi, stagni. Rinaturalizza-
zioni incentivate dall’Unio-
ne Europea per contrastare 
il cambiamento climatico e 
ripristinare l’ecosistema in 
territori troppo antropizzati.

Oggi questi spazi sono uti-
lizzati da una grande varietà 
di uccelli per riposare e ni-
dificare. Ad esempio la per-
nice rossa negli ultimi anni 
ha esteso il proprio habitat 
nelle zone pianeggianti del 
ravennate. Questi nuovi bo-
schi servono anche per mi-

gliorare la qualità dell’aria: 
assorbono grandi quantità 
di CO2, si stima che siano 
sufficienti ad abbattere so-
stanzialmente l’anidride car-
bonica emessa ogni anno in 

una città come Ravenna.
Entro i prossimi due anni 

però termineranno i contri-
buti per mantenere queste 
attività, l’auspicio è che pos-
sano essere rifinanziate, pe-

na un ritorno al regime agri-
colo di una loro parte.

Lo scadere di questi 20 
anni è l’occasione per Pro-
mosagri, il consorzio che 
raggruppa le CAB, di fare il 

punto sulle azioni di miglio-
ramento agro-ambientale.

Le CAB sono state “Pio-
niere” in questo campo, ma 
non solo: anche nel Biolo-
gico, fin dal 1992, quando 
ancora era un’attività poco 
conosciuta, avevano impe-
gnato alcune superfici; negli 
ultimi anni le hanno incre-
mentate e attualmente l’im-
pegno Bio è pari a circa 1680 
ettari. Questo comporta 
diversi benefici ambienta-
li non  utilizzando prodot-
ti fitosanitari e fertilizzanti 
chimici, lasciando spazio a 
una gestione “naturale” delle 
colture.

Il terzo impegno cardine è 
la Produzione Integrata che 
prescrive un razionale utiliz-
zo dei prodotti fitosanitari e 
dei fertilizzanti, promuoven-
do la buona pratica agricola; 
la superficie attualmente ge-
stita in questa modalità è di 
3.776 ettari.

L
e stalle di pro-
d u z i o n e  d e l 
l a t t e  b i o  d i 
Agrisfera sono 
diventate ‘ in-
ter na z iona l i ’: 

recentemente infatti sono 
state visitate da delegazio-
ni provenienti da Emirati 
arabi, Cina, Francia, Corea 
del sud, Russia e Tanzania, 
interessate ad approfondire 
la conoscenza di un modello 
che utilizza le tecniche più 

innovative nella produzione 
di uno degli alimenti più im-
portanti per l’alimentazione 
mondiale.

Come spiega il direttore 
Giovanni Giambi, «nelle no-
stre stalle abbiamo circa un 
migliaio di vacche, di cui 500 
in lattazione, che ci permet-
te di assicurare al Gruppo 
Granarolo una produzione 
annua di 5 milioni di litri di 
latte bio». 

Le mandrie sono nutrite 

con mais, cereali, soia ed er-
ba medica prodotti da Agri-
sfera negli 800 ettari – sui 
4000 complessivi – riservati 
alle coltivazioni biologiche.

«Negli ultimi quattro anni 
– conclude Giambi – abbia-
mo investito 2 milioni e mez-
zo sulle nuove tecnologie: ora 
siamo il primo allevamento 
in Emilia-Romagna e fra i 
primi due o tre in Italia che 
fornisce latte biologico al 
Gruppo Granarolo».

AGRISFERA   Delegazioni da Emirati, Cina, Corea, Russia e Tanzania

dA tutto iL Mondo
per Vedere la Biostalla
Ogni anno vengono prodotti 5 milioni di latte per Granarolo
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libri e manifesti

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LA LOTTA ALLA CO2
COMINCIA NEI CAMPI
«I contributi del programma di sviluppo rurale termineranno entro due anni: vanno rifinanziati»

CAB   Le Cooperative Agricole Braccianti romagnole in 20 anni hanno convertito 830 ettari di terreni in boschi

RINATURALIZZATO Le CAB sono state pioniere di questi interventi.

Roma, Romagna

E venne il 2017.
Ci sono voluti 30 anni, 

ma alla fine l’anno della 
consapevolezza diffusa sul 
clima impazzito è arrivato.

Ci sono voluti 7 mesi senza 
piogge in larghe aree della pia-
nura padana per rendersi con-

to che siamo 
di fronte a 
scenari mai 
visti prima. 

Ci sono 
voluti i ra-
zionamenti 
idrici per 
la Capitale 

del nostro Paese per capire 
che l’incapacità di agire sulle 
strutture e sugli investimenti 
non saranno recuperabili 
neppure nel medio periodo 
e ci consegnano il gravoso 
onere di gestire un Paese fra-
gile ed esposto agli eventi.

La tremenda siccità occupa 
oggi pagine intere dei grandi 
quotidiani, spesso a questa 
attenzione corrisponde poi 
l’immediata integrazione 
successiva con eventi di 
grandine e trombe d’aria che 
per la mia generazione (e 
per quelle precedenti) erano 
confinate ai film americani.

Era tutto già previsto; pur-
troppo fino a qualche tempo 
fa, a chi si arrischiava ad ar-
ticolare ragionamenti di buon 
senso sulla necessità di inter-
venire suscitava soprattutto 
risolini di compatimento o 
rassegnati: ”che ci posso fare?”

Oggi il rischio più gros-
so è che inizi a piovere in 
modo continuo e diffuso.

Così che ancora una volta 
la miopia dell’oggi ricon-
segni all’oblio eventi mai 
visti prima come le cinque 
ondate di calore africano 
tra giugno e luglio. Non ce 
lo possiamo permettere. 

Alla luce di quanto sappia-
mo scientificamente e stiamo 
sperimentando a livello plane-
tario abbiamo il dovere di farci 
carico di azioni che tengano 
conto dei peggiori scenari di 
previsione e non di quelli più 
benevoli. Abbiamo il dovere 
di farci carico di pensieri che 
abbracciano i prossimi 50 
(cinquanta in lettere) anni 
e non dei primi “100 giorni” 
dopo le prossime elezioni. 
Questa volta la mia matita 
copiativa peserà parecchio…

Sette Mesi
Senz’Acqua

di Cristian Maretti

igiene
ambientale

gestione
del verde
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SIZES

When reproduction methods do not allow the 

reproduction of the main Mark, a secondary version 

is available, consisting in the following elements:

– the illustration of the sun;

– the text enclosed in the sun: ‘Lavoro Etico;

– the text around the previous ones: ‘Organizzazione 

Certificata – SA8000® – www.lavoroetico.org’ or 

‘SA8000® Applicant – www.lavoroetico.org’.

When reduced to 30mm/1.18” (minimum size) 

or smaller, always use the Certification Mark in 

secondary version.

The minimum size for the secondary version is 

10mm/0.39”/236 pixels.

Per tutti i casi in cui non sia possibile riprodurre il 

Marchio nella sua versione principale, è disponibile 

una versione secondaria, composta dai seguenti 

elementi:

– l’illustrazione del sole;

– il testo racchiuso nel sole: “Lavoro Etico”;

– il testo che racchiude i due precedenti: 

“Organizzazione Certificata – SA8000® – 

www.lavoroetico.org” oppure “SA8000® 

Applicant – www.lavoroetico.org”.

Quando il Marchio deve essere riprodotto in 

dimensioni inferiori ai 30mm/1.18” di altezza, 

va sempre utilizzata la versione secondaria.

La dimensione minima per la versione secondaria 

è 10mm/0.39”/236 pixels.

DIMENSIONI

30 mm 10 mm

28 mm 10 mm

Consorzio sociale Formula Ambiente



A
p o f r u i t  e 
Terremerse, 
le due gran-
d i  r e a l t à 
del settore 
a g r o i n d u -

striale associate a Legacoop 
Romagna, hanno approva-
to i bilanci consuntivi 2016, 
che in entrambi i casi con-
fermano la stato di buona 
salute delle cooperative di 
Cesena e Bagnacavallo, che 
collaborano su molti fronti: 
da gennaio 2016 hanno co-
struito una sinergia opera-
tiva di integrazione della fi-
liera ortofrutta ed entrambe 
fanno parte dell’Aop Gruppo 
Vi.va.

Il Gruppo Apofruit, di cui 
fanno parte Apofruit Ita-
lia, Canova, Mediterraneo 
Group, Canova France, Ca-
nova Spagna e Viviromano 
ha chiuso il 2016 con 245 
milioni di euro di attivo, un 
patrimonio netto di oltre 
100 milioni di euro, un va-
lore della produzione di 329 
milioni di euro e un risul-
tato netto pari a 1 milione 
231 mila euro: numeri che 
confermano la sua solidità e 
il suo posizionamento tra le 
più importanti organizzazio-
ni ortofrutticole italiane ed 
europee. 

Il prodotto conferito dagli 
oltre 3.200 soci è salito del 
37%, giungendo a oltre 2 mi-
lioni e 800mila quintali.

Dal canto suo Terremerse 
ha messo in archivio riguar-
do al 2016 un fatturato che 
presenta un recupero di 626 
mila euro rispetto all’eser-
cizio dell’anno precedente 
e con 1 milione e mezzo di 
Reddito Operativo Lordo/
Ebitda. Il fatturato si è at-
testato sui 147 milioni, con 
un consolidato – compren-
sivo dei risultati delle socie-
tà controllate Agriservice, 

Borgobuono e Semìa – di 
171 milioni. L’utile è stato 
di 230mila euro: una cifra 
che può apparire modesta 
ma modesto, ma in realtà ha 
un peso importante perché è 
maturata in un’annata tra le 
peggiori degli ultimi 10 anni 
a causa della crisi di uno dei 
principali clienti industriali 
di pomodoro da industria, 
Ferrara Food, degli anda-
menti pesantemente negati-
vi del prezzo internazionale 
dei cereali.

La cooperativa cesena-
te ha centrato gli obiettivi 

commerciali strategici anche 
grazie al consolidamento dei 
propri marchi caratteristi-
ci: Solarelli, prodotto dai 4 
mila soci, è sempre di più 
un brand di qualità dell’or-
tofrutta con un fatturato di 
14,7 milioni di euro (+ 5% 
sul 2015), mentre Almaverde 
Bio con 30 milioni di euro di 
fatturato mette in archivio 
una crescita del 19%. Ed è 
proprio il segmento del bio-
logico che continua a essere 
uno dei traini della coope-
rativa: nei primi sei mesi del 
2017 il fatturato del gruppo 

è incrementato del 10% men-
tre quello del settore biologi-
co ha registrato una crescita 
del 20%.

La strategia di Terremer-
se degli ultimi anni è stata 
rivolta a riposizionare l’at-
tività della cooperativa, che 
ora è meno dipendente dalle 
avversità climatiche e dal-
le oscillazioni dei prezzi in-
ternazionali. Per quanto ri-
guarda alcuni settori speci-
fici, nelle carni si è delineata 
una svolta positiva, grazie 
all’innovazione dell’offerta 
realizzata, con 120 nuove re-
ferenze, e al successo dell’at-
tività di marketing e di pro-
mozione del proprio mar-
chio Borgobuono, mentre 
dopo un decennio di risulta-
ti negativi il margine contri-
butivo del settore ortofrutta 
si avvicina al pareggio, co-
sa che testimonia la validità 
delle scelte di riorganizza-
zione attuate. Da sottolinea-
re i buoni risultati ottenuti, 
insieme con CGS, Apros e 
Conase, nell’operazione di 
decollo del polo sementiero 
Semìa, e nelle agroforniture, 
dove sono state sviluppate 
le componenti industriali 
attraverso acquisizioni so-
cietarie e l’ingresso in nuovi 
mercati (P.P.)

Promosagri

CErEALi,
QueSt’anno

è da record

Il 2017 è stato un anno 
record per la produzione di 

cereali nelle Cooperative 
Agricole Braccianti di Raven-
na, aderenti a PROMOSAGRI, 

coltivati per oltre 3500 
ettari nella bassa pianura, tra 
Cervia, Campiano, S.Alberto, 

Bagnavallo, Fusignano e 
Conselice.  Per il frumento 
tenero è la migliore annata 

mai registrata da PROMOSA-
GRI, ovvero da quando sono 

disponibili i primi dati che 
risalgono al 1974.Il 2017 

si colloca al 3° posto come 
valore medio del raccolto con 
un totale di 230 mila quintali 

di cereali.
Anche i parametri qualita-

tivi sono molto buoni, come 
caratteristiche panificatorie 
e pastificatorie, e gli aspetti 

sanitari sono positivi per 
l’assenza di micotossine. 
Come al solito la variabi-

lità dei risultati produttivi 
è ampia, in relazione agli 

aspetti pedologici, varietali, 
agronomici e microclimatici, 

ma le valutazione positiva 
riguarda l’insieme  CAB, che 
costituisce una fonte di dati 

rappresentativi, documentati 
e probanti per l’intero terri-
torio provinciale. Anche per 

il grano biologico, che rende 
per il tipo di lavorazione tra 
il 10% e il 15% in meno, si 
sono avuti ottimi risultati.

Per completare la buo-
na annata si auspica un 

incremento dei prezzi, 
altrimenti nonostante le rese, 

la redditività del grano, sia 
tenero che duro, si attesterà 

sui valori che nelle CAB si 
registravano 30 anni fa. Le 

prime notizie provenienti 
dall’estero indicano problemi 

qualitativi in Francia, per 
eccessi di pioggia, e problemi 
di siccità negli Stati Uniti che 
dovrebbero far aumentare le 
quotazioni del grano italiano. 

CETA   Intervengono Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Italiane

ACCordo trA uE E CAnAdA,
la Soddisfazione di Agrinsieme
«Ma sarà fondamentale una vigilanza costante per i mercati più fragili»

A
nche Agrinsieme Romagna sottolinea l’im-
portanza dell’Accordo di libero scambio fra 
Ue e Canada (Ceta) per il sistema agroali-
mentare italiano. L’Accordo, in sede euro-
pea, ha ottenuto l’approvazione all’unanimi-
tà col sostegno del Copa-Cogeca (organizza-

zione europea di rappresentanza delle professionali agricole 
e delle cooperative agricole).  

Le organizzazioni di rappresentanza del mondo agrico-
lo che fanno parte di Agrinsieme Romagna – formato da 
Cia, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle Cooperative 
Italiane settore Agroalimentare– ritengono che sarà fonda-
mentale una costante attività di vigilanza sull’applicazione 
dell’accordo Ceta, in particolare per i comparti più vulnera-

bili e particolarmente esposti alle crisi di mercato, ma che 
l’accordo presenta aspetti importanti con impatti positivi 
per imprese, per prodotti e produzioni e per i consumatori. 
Infatti, i numeri nell’agricoltura in campo sono molto diversi, 
ad esempio il Canada rappresenta 200.000 aziende agricole 
contro i quasi 11 milioni della Ue, così come sono diverse le 
norme e i vincoli del settore. L’inclusione nel capitolo relativo 
alla proprietà intellettuale del riconoscimento di una lista di 
indicazioni geografiche, seppur ad oggi limitata, rappresenta 
un principio innovativo rispetto all’approccio tradizionale 
del mercato internazionale e nel concreto 41 prodotti Dop/
Igp Made in Italy saranno finalmente protetti dalle imitazio-
ni, come il “Prosciutto di Parma” e “Prosciutto San Daniele”. 
Inoltre, per quanto riguarda ad esempio il grano duro o la 

carne le importazioni di carne canadese dovranno essere 
limitate nelle quantità e conformi alla regolamentazione Ue 
(non trattate con ormoni). La carne bovina canadese, che 
verrà liberalizzata (gradualmente), vale lo 0,6% dei consumi 
Ue, quella suina lo 0,4% (dati Cia). Il grano canadese (duro 
e tenero di alta qualità) continuerà, come accade oggi, ad 
essere importato a dazio zero. Saranno rimosse importanti 
barriere commerciali che, ad oggi, penalizzano le esporta-
zioni europee di prodotti alcolici e di vini. Saranno ridotte 
ed eliminate tariffe sulle esportazioni di importanti prodotti 
agroalimentari europei (prodotti a base di cereali come pa-
sta, e biscotti, preparati di frutta e verdura, ad esempio). Vale 
la pena ricordare che il saldo tra export e import sarà favore-
vole all’Italia in modo importante.

fo
to

: F
ra

nc
es

ca
 S

ar
a

PER APOFRUIT
E TERREMERSE
BILANCI IN SALUTE

AGROALIMENTARE   Le due grandi realtà del settore associate a Legacoop Romagna presentano buoni dati
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ORTOFRUTTA Dal 2016 le due cooperative hanno integrato la filiera.



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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Notizie a margine

La Melassa
è in Agguato

I
l progetto ‘Daily Hap-
piness’ della classe IV 
A del Liceo Linguisti-
co Torricelli di Faenza 
si è aggiudicato il pri-
mo premio dell’edi-

zione 2017 di ‘Cooperiamo a 
scuola’, l’iniziativa promossa 
dall’Alleanza delle coopera-
tive italiane della provincia 
di Ravenna, che ogni anno 
coinvolge gli studenti delle 
scuole superiori nella proget-
tazione di un’idea imprendi-
toriale cooperativa.

Il riconoscimento è stato 
consegnato durante la ceri-
monia ospitata il 19 maggio, 
al Teatro Masini di Faenza: il 
primo premio consiste in 350 
euro per gli studenti e 100 
euro per la scuola. Secondo si 
è classificato il progetto ‘Pen-
namica’ della III D del Liceo 
Scientifico Oriani di Raven-
na (250 euro per gli studen-
ti e 100 euro per la scuola), 
mentre laterza posizione è 
stata assegnata al progetto 
‘Raviolo’ della III A del Liceo 
Scientifico Oriani di Raven-
na (200 euro per gli studenti 
e 100 euro per la scuola).

Il premio speciale per la 
migliore presentazione è sta-
to assegnato al progetto ‘Blu 
Blu Boat’ della classe III B 
del Liceo Scientifico Oriani 
di Ravenna (200 euro per gli 
studenti) mentre sono stati 
scelti per partecipare al con-

corso regionale Bellacoopia 
i progetti ‘Stop Ligh’ della 
classe IV M dell’Istituto Cal-
legari di Ravenna, ‘Pennami-
ca’ della classe III D del Liceo 
Scientifico Oriani di Raven-
na e ‘Blu Blu Boat’ della clas-
se 3a D del Liceo Scientifico 
Oriani di Ravenna.

Realizzato dalle coope-
rative RicercAzione, che ne 
ha curato anche il coordi-
namento, e Libra, grazie al 
contributo della Camera di 
Commercio di Ravenna, del-
la Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, della Bcc 
ravennate e imolese e con il 
patrocinio del Comune di Fa-
enza, “Cooperiamo a scuola” 
– che quest’anno è giunto al-
la sua quindicesima edizione 
– ha registrato la partecipa-
zione di nove istituti scolasti-
ci della provincia di Raven-
na: Ips Persolino-Strocchi, 
Itip Bucci, Itc Oriani e Liceo 
Torricelli di Faenza; Iis Stop-
pa di Lugo; Ips Olivetti, Cal-
legari e Engim di Ravenna e 
Ipssar Artusi di Riolo Terme. 

La premiazione è avvenuta 
alla presenza degli assessori 
del Comune di Faenza Clau-
dia Gatta e Simona Sangior-
gi nonché dei rappresentanti 
di Confcooperative Ravenna, 
Legacoop Romagna, Agci Ra-
Fe, Camera di Commercio di 
Ravenna e Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna.

COOPERIAMO A SCUOLA   Il Liceo Linguistico Torricelli di Faenza si aggiudica l’edizione 2017 del concorso

“DAILY HAPPINESS”,
IDEA VINCENTE
L’iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, ha visto la partecipazione di nove istituti scolastici

Il 16 maggio scorso il New 
York Times ha accusato aper-
tamente il presidente Donald 
Trump di aver fornito ai russi 
informazioni militari segrete 
riguardanti 
Israele, l’allea-
to numero uno 
degli Usa in 
Medio orien-
te, nell’ambito 
delle opera-
zioni belliche 
in Siria. Uno 
scenario che 
fino a pochi anni fa sarebbe stato 
considerato  fantascienza. Di 
più: sullo stesso presidente tyco-
on si sta addensando una bufera 
politica immane per i provati 
contatti tra il suo staff e emis-
sari russi durante la campagna 
elettorale contro Hilary Clinton. 
A chi è nato prima degli anni Ot-
tanta e ricorda il confronto Usa-
Urss paiono veramente distopici 
scenari hollywoodiani. Tanto che 
sui giornali – dove l’età media di 
redattori e lettori è ormai decisa-
mente alta – accade che i servizi 
segreti russi Fsb vengano sbriga-
tivamente definiti Kgb, l’omologo 
ben più famoso (anche lettera-
riamente) di epoca sovietica. Un 
tic o un lapsus? Forse un segnale 
emblematico della fatica con cui i 
media “tradizionali” inquadrano 
una realtà sempre più mutevole 
e dissonante dalle vecchie coor-
dinate. Le esigenze di sempli-
ficare (per un pubblico sempre 
più abituato ai tempi di lettura 
istantanei del web) e addirittura 
rendere più “pop” le notizie (con 
continui rimandi, anche foto-
grafici, a una cultura di massa 
standardizzata fino all’ovvio: ad 
esempio l’immancabile foto del 
pizzardone Sordi negli articoli 
sui vigili urbani romani...) con-
tribuiscono al complessivo effet-
tivo melassa che rischia di com-
promettere non solo l’analisi e la 
riflessione, ma la notizia stessa.

di Emanuele Chesi

Luglio/Agosto 9

PREMIATI In alto i ragazzi della IV A del Torricelli, sotto foto di gruppo per i primi tre classificati.
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C
a m b i o  a l 
vertice della 
Cooperativa 
braccianti ri-
minese. L’11 
luglio il Con-

siglio di amministrazione 
ha ufficializzato la nomina 
a presidente di Valerio Bri-
ghi, che succede a Giampie-
ro Boschetti. Un passaggio 
di testimone nel segno della 
continuità: Brighi, 48enne 
direttore amministrativo e 
consigliere della cooperativa 
e del Gruppo, lavora da oltre 
28 anni in Cbr al fianco di 
Boschetti, che resterà all’in-
terno della cooperativa e del 
Cda. Con il suo predecessore, 
il neopresidente ha condivi-
so sin dall’inizio il proprio 
percorso in cooperativa. As-
sunto a 19 anni con un col-
loquio proprio da Boschetti, 
insieme hanno poi consegui-
to la prima laurea in Scienze 
politiche (“in corso, e come 
studenti lavoratori”) nella se-
de di Forlì dell’Università di 
Bologna.

Quella di lasciare la presi-
denza, concordata con l’as-
semblea, è «una scelta anche 
di vita», sorride Boschetti, 
che era diventato presiden-
te nel difficile 2008, proprio 
nel momento in cui la crisi 
aveva iniziato a mordere. 
La sua presidenza ha saputo 
guidare la Cbr attraverso al-
cuni degli anni più duri della 
propria lunga storia. «La pa-
rola chiave è coraggio», af-
ferma . Abbiamo avuto il co-
raggio di tenere la barra fer-
ma, di non mollare. Ci sono 
cooperative che hanno chiu-
so perché gli stessi soci per 
primi non ci hanno creduto 
più, anche se non erano disa-
strate. Noi abbiamo chiesto 
anche grossi sacrifici ai soci, 
ma tutti hanno continuato a 
crederci e ad avere fiducia. 
Oggi il bilancio consente ai 
soci e dipendenti di guardare 
sereni al prossimo periodo».

Sono stati fatti interventi 
“di lacrime e sangue”, ricono-
sce Boschetti. «Non abbiamo 
mai abbandonato un lavoro, 

ma abbiamo scelto di fare 
meno produzione e abbiamo 
fatto ricorso agli ammortiz-
zatori sociali riducendo il 
personale. Avevamo un si-
stema premiante per i soci 
molto importante e dal 2013 
abbiamo scelto di ridurre i 
premi».

Cbr ha saputo riposizio-
narsi mentre il settore delle 
cooperative di produzione e 
lavoro veniva falcidiato dalla 
crisi. «Ci siamo posiziona-
ti su lavori di manutenzione 
reti. E abbiamo deciso di non 
lavorare sul post terremoto 
in Emilia o nel centro Italia, 
eravamo impegnati in altre 
opere e avremmo dovuto or-
ganizzare la cooperativa in 
maniera diversa».

Il faro che ha guidato Bo-
schetti è stato mantenere vi-
vo il principio solidaristico. 
“Il mio pallino è sempre sta-
to conservare il senso di ap-
partenenza alla cooperazio-
ne. In un momento in cui con 

la crisi tutto diventa relativo, 
il patrimonio più importante 
è il capitale umano. Abbia-
mo un’altissima fidelizzazio-
ne fra i nostri soci, ci sono 
persone che hanno iniziato a 
lavorare in cooperativa, e in 
cooperativa vanno in pensio-
ne. La nomina a socio (una 
scelta in capo al Cda) ha un 
forte significato premiante e 
un’alta valenza, al di là della 
retribuzione. Uno degli input 
che ora ha Valerio è proprio 
sulla base sociale e l’occupa-
zione: gli anni di crisi han-
no bloccato l’assunzione di 
nuove figure giovani e l’età 
media del nostro personale 
è elevata. Nei prossimi due-
tre anni avremo un ricambio 
importante, soprattutto nelle 
alte professionalità di can-
tiere».

Non a caso Valerio Brighi 
ha dedicato la propria tesi di 
laurea alla misurazione del 
senso di appartenenza a una 
cooperativa. «Sono convinto 

che la forza della cooperativa 
sia tale perché il socio sente 
di appartenervi», afferma il 
neopresidente. 

«Se venisse meno questo 
sentimento, la cooperativa 
sarebbe al pari di qualsiasi 
impresa privata. Il socio si 
deve sentire padrone della 
cooperativa, non dipendente. 
La crisi ha rischiato di mina-
re questo senso di apparte-

nenza, e lo scopo dei prossi-
mi anni sarà di incrementare 
la fidelizzazione. La nostra è 
ancora una cooperativa ve-
ra, ogni 3 anni ci mettiamo 
in gioco con le elezioni degli 
organi, senza candidature e 
libere fra tutti i soci. La par-
tecipazione è talmente alta 
(alle assemblee di bilancio 
più del 90% dei soci) da farci 
dire che i soci si sentono pa-
droni della Cbr e ne possono 
scegliere il futuro».

In un momento in cui il 
settore è pressoché scom-
parso, la Cbr se la cava con 
le proprie forze, sottolinea 
Brighi. 

«Abbiamo ridisegnato la 
nostra organizzazione per un 
mercato mutato, con sforzi 
non da poco. Giampiero ha 
avuto il coraggio di presen-
tare ai soci anche scelte sco-
mode con l’obiettivo di dare 
continuità alla cooperativa. 
Dal 2014 abbiamo deciso di 
partecipare solo ad appalti 
che garantissero marginali-
tà, riposizionandoci su lavori 
di manutenzione plurienna-
le che offrissero occupazio-
ne nel tempo alle squadre, e 
opere di maggiori dimensio-
ni che dessero maggiore fat-
turato. Non solo nel 2015 ab-
biamo così avuto un bilancio 
sostanzialmente in pareggio, 
ma nel 2016 abbiamo chiuso 
i conti in positivo con grande 
soddisfazione e senza l’utiliz-
zo di alcun ammortizzatore 
sociale».

Giorgia Gianni

PROTAGONISTI  «La nostra è ancora una cooperativa vera, ogni anno ci mettiamo in gioco e i soci decidono»

«TENIAMO VIVA
LA SOLIDARIETÀ

TRA I SOCI»

Passaggio del testimone nel 
segno della continuità al 
vertice della Cooperativa 
Braccianti Riminese, dove 
Giampiero Boschetti ha 
lasciato la carica di presidente 
al direttore amministrativo 
Valerio Brighi

La Storia

La Cooperativa braccianti 
riminese, che lo scorso anno 
ha festeggiato il 70° anni-
versario, è partecipata da 
115 soci ai quali si aggiun-
gono al 135 dipendenti. La 
quasi totalità del personale 
è assunto a tempo inde-
terminato. Alla cooperativa 
fanno capo altre 21 società, 
che portano il numero com-
plessivo dei dipendenti del 
gruppo a 289.
Il 24 giugno l’assemblea ha 
approvato il bilancio, chiuso 
al 31 dicembre 2016, 
che vede un significativo 
aumento della produzione, 
passata dai 45,2 milioni di 
euro del 2015 ai 59,3 milio-
ni del 2016 (+31%). Anche 
il margine dell’attività 
caratteristica è aumentato, 
passando dai 709.000 euro 
del 2015 ai 2.100.000 del 
2016. Il margine d’esercizio, 
dopo aver contato 434.000 
euro di imposte, si è atte-
stato a 104.000 euro. La 
consistenza del portafoglio 
ordini è pari a 57 milioni a 
fine maggio 2017. 
La Cooperativa, che sto-
ricamente ha operato in 
ambito soprattutto locale a 
Rimini e nelle province della 
Romagna, ha ora allargato il 
proprio raggio d’azione con 
opere a Milano, Modena, 
Bologna, Ferrara, Firenze, 
Pesaro, Ancona e Cagliari, 
oltre ad avere una unità 
operativa fissa a Foggia. 



In questi giorni in cui l’escala-
tion verso l’assurdo e l’ingiusto 
sulla pelle dei migranti sembra 
toccare nuove vette che si sperava 
fossero inarriva-
bili, c’è bisogno 
forse più del 
solito di tornare 
a ricordarci di 
cosa e di chi 
esattamente 
parliamo quan-
do parliamo di 
profughi. Ecco venirci in aiuto 
un libro uscito pochi mesi fa che 
riesce perfettamente nell’inten-
to: Appunti per un naufragio di 
Davide Enia (Sellerio). Come un 
Carrère siciliano che si confronta 
con L’Avversario, in questo libro 
Enia affronta la storia che passa 
da Lampedusa attraverso se 
stesso, la propria esperienza, la 
propria ricerca, le testimonianze 
di chi sull’isola ormai simbolo del-
la frontiera tra Africa ed Europa 
ci opera. Eroi civici che prestano 
soccorso, accolgono, salvano, per 
mestiere, per vocazione, perché, 
banalmente, quando si è di fronte 
a qualcuno che annega non si può 
fare altro che cercare di salvarlo. 
È la legge del mare. E dovrebbe 
essere anche quella dell’uomo. C’è 
la strage del 3 ottobre, c’è la quo-
tidianità degli sbarchi, ci sono sto-
rie terribili, c’è tanta morte, ma 
anche la speranza di chi sbarca e 
ha ancora la forza di raccontare 
una barzelletta. C’è la dispera-
zione dell’impotenza e il racconto 
personalissimo di un rapporto da 
ricostruire con il proprio padre. 
C’è la malattia dello zio. Ci sono i 
ricordi, ci sono i camei sulla cabine 
telefoniche. Enia riesce in un’ope-
razione complessa di stratificazio-
ne autobiografica, testimonianza, 
narrazione con una straordinaria 
abilità stilistica ma soprattutto di 
montaggio del materiale. Un libro 
che trasuda umanità, che mostra 
l’orrore di ciò che sta accadendo e 
allo stesso tempo la bellezza e la 
grandezza di cui gli esseri umani 
possono essere capaci. Dà voce, 
sangue e corpo a tanti discorsi a 
volte forse troppo astratti sulle 
idee fondanti dell’Europa come 
l’eguaglianza, il diritto, la prote-
zione dei minori. Tutte cose che 
consideriamo sacre nelle nostre 
costituzioni e che, come Stati, vio-
liamo quotidianamente. Un libro 
che mette in luce i limiti orribili 
e l’impotenza di questa civiltà di 
fronte a un fenomeno inarresta-
bile, che pone domande, racconta 
una storia, dice un pezzo di Sto-
ria. Non fatevi ingannare dal ti-
tolo. Non sono affatto appunti. È 
un grande e compiutissimo libro.

Terra Meticcia

Un Naufragio
per Salvarci

L
e t r ig l ie  f re -
schissime r i-
f lettono lampi 
d’argento e ra-
me sui banchi 
de l  me r c ato , 

mentre il telefono conti-
nua a squillare. «Una cassa 
di canocchie? No, oggi non 
posso, le hanno già preno-
tate tutte». Massimo Bella-
vista, classe 1969, si muo-
ve con agilità tra francese, 
inglese, spagnolo e dialetto 
riminese. «Bisogna essere 
allenati - ride – mentre ti 
racconta dell’ultima riunio-
ne a Bruxelles, dove parte-
cipa alla commissione del 
dialogo sociale e si occupa 
di Brexit, Ttip e problemati-
che dell’import-export. Temi 
alti che non gli impediscono 
di “sporcarsi le mani”, lette-
ralmente, dietro alle quinte 
della OP Pescatori Bellaria. 
I carichi di molluschi – la 
specialità del posto – con-
tinuano ad arrivare davanti 
alla sua scrivania e tutti lo 
cercano per sapere che prez-
zo fare, dal vivo come in re-
moto. Figlio di ristoratori, 
Bellavista è nel settore ittico 
fino da metà degli anni No-
vanta. Da quando cioè co-
minciò ad occuparsi di for-
mazione, finanziamenti alle 
imprese e politiche europee 
per Lega Pesca nazionale. 
Nel 2014 la decisione di en-
trare nella cooperativa di cui 
oggi è direttore. Diciannove 
soci, otto dipendenti, un ti-
rocinante e un fatturato di 

circa 1,3 milioni: «Abbiamo 
sistemato la base sociale e 
ricapitalizzato, lavoriamo 
duro perché le cose vada-
no bene», spiega. La f lotta 
è quella caratteristica della 
piccola pesca, il fiore all’oc-
chiello due impianti di cozze 
da 4 milioni di metri quadri. 
«L’anno scorso il mercato ha 
movimentato più di 522 ton-
nellate di prodotto, lumachi-
ni, seppie e sogliole in testa. 
Il fatturatto raddoppia ogni 
anno e il punto di pareggio 
si avvicina», racconta Bel-
lavista.

La particolarità è il multi-
servizio: la parte dedicata al 
pubblico è limitrofa a quella 
per gli operatori. «Abbia-
mo pensato che non aveva 
senso competere con merca-
ti storici, anche perché con 
le marinerie vicine c’è un 
ottimo rapporto. Poi c’è la 
qualità. Abbiamo certificato 
subito le nostre produzioni 
e attraverso il nostro sito 
web è possibile tracciare il 
prodotto e sapere barca, co-
mandante e quando è stato 
pescato». 

Le offerte allettanti non 

mancano (quella del giorno 
ti fa mettere in borsa 3 chili 
di cozze a 5 euro), ma Bel-
lavista si arrabbia con chi 
non rispetta le regole. «Se 
vogliamo salvaguardare i 
pescatori dobbiamo monito-
rare le quote e controllare il 
commercio, cosa che spesso 
viene tralasciata, in primis 
dalle strutture deputate. Al-
trimenti il produttore che 
sbarca 4-5 quintali intasa il 
mercato e il prezzo crolla. 
Poi si fa fatica a giustificare 
il fatto che puntiamo sulla 
qualità». 

Un altro problema atavico 
è la lentezza della burocrazia 
italiana, che annaspa come 
una tartaruga fuor d’acqua. 
«Mentre in Europa la pesca 
italiana è sottorappresenta-
ta, nonostante l’impegno».

 Il sogno nel cassetto? Una 
scuola per i figli dei pescato-
ri. «Molti faranno il lavoro 
di genitori, ma non c’è un 
istituto marittimo per ac-
compagnarli alla professio-
ne. Servirebbe molto poco 
per mettere in piedi una 
classe per la Romagna».

Emilio Gelosi

LA PICCOLA
PESCA VIVE

DI QUALITÀ

L’INTERVISTA   A tu per tu con Massimo Bellavista, presidente della cooperativa OP Pescatori Bellaria
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di Federica Angelini
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DAL MERCATO Bellavista, una cassa di granchi “a marchio” OP Pescatori Bellaria e il banco del pesce.



S
i  c on fer m a no 
positivi i dati di 
bilancio relati-
vi all’anno 2016 
presentat i dal 
Conscoop all’As-

semblea Ordinaria dei Soci 
tenutasi, martedì 27 giugno 
presso il Grand Hotel del-
le Terme di Castrocaro. Il 
Gruppo chiude con un risul-
tato consolidato, dopo le im-
poste, di 6,5 milioni di euro 
mentre il valore di produzio-
ne è di 137 milioni.

«Quest i dat i estrema-
mente positivi – afferma il 
Presidente Mauro Pasolini 
– ci danno la tranquillità 
per analizzare lo scenario 
economico e politico che ci 
coinvolge. Questi anni di 
crisi hanno determinato una 
f lessione negativa degli in-
vestimenti e, conseguente-
mente, il cambiamento della 
struttura dei processi eco-
nomici. L’imprenditoria del 
nostro settore ha pagato a 
carissimo prezzo l’assenza 
di strategie di sviluppo che 
ne garantivano la possibi-
lità di programmazione, di 
tenuta e di crescita. Le gran-
di opere infrastrutturali – 
aggiunge – che oggi non si 
pianificano più, furono indi-
spensabili per la moderniz-
zazione del Paese ma, altre-
sì, fecero crescere la qualità 
delle nostre imprese. Molte 
di esse, infatti, nell’affronta-
re quei mercati acquisirono 
competenze e specializza-
zioni uniche. Oggi, alla ca-
duta degli investimenti, si 
aggiunge l’appesantimento 
delle procedure burocrati-
che applicate da un apparato 
pubblico che, invece di esse-
re propositivo e agevolatore, 
è divenuto elemento ostativo 
per la soluzione di problemi 
sia dei singoli che del mondo 
imprenditoriale. E, dunque, 
limitativo dello sviluppo del-
la qualità del sistema econo-
mico del Paese».

«Rispetto a queste con-
giunture negative, crisi di 
mercato coniugata a farragi-
nosità burocratica, registria-

mo però degli ambiti di atti-
vità che, a oggi, non hanno 
riscontrato flessioni. Questo 
è il mercato che ci è riserva-
to per attività gestionali dal-
le grandi Società pubbliche o 
semipubbliche che erogano 
servizi ai cittadini. Ovvia-
mente, nel nostro territorio, 
Hera e Romagna Acque». 

«Si tratta di un ambito - 
aggiunge Elenora Brandi-
nelli, direttore del Conscoop 
-  che ci vede interlocutori 
primari in quanto abbiamo 
saputo innovarci per essere 
competitivi e per garantire 
al meglio la gestione di quei 
servizi».

La formula dell’Impresa 
Consortile, anche nel mo-
mento di maggiore crisi, ha 
dimostrato la sua attuali-
tà. Da un lato ha garantito 
agli Enti appaltanti conti-
nuità operativa a fronte del 
fallimento di molte impre-
se; dall’altro ha continuato 
a garantire alle cooperative 

associate le opportunità di 
mercato, anche se ridotte 
dalla crisi stessa.

Il Conscoop inoltre, è im-
pegnato tramite le sue socie-
tà, nell’attività di concessio-
nario della gestione delle re-
ti di distribuzione di gas me-
tano e della vendita di gas ai 
cittadini. Fra le altre, la sua 
più importate società nella 
gestione delle reti è Mediter-
ranea Energia, mentre per la 
vendita di gas metano agli 
utenti la più importante è 
ConEnergia.

Con la celebrazione im-
minente delle gare per la 
riassegnazione delle con-
cessioni, il mercato della di-
stribuzione, in tutto il Paese, 
subirà notevoli mutazioni. 
Il Conscoop e le sue società 
parteciperanno a queste ga-
re per consolidare l’attività 
imprenditoriale e la presen-
za cooperativa in Italia.

«A tal fine, siamo impe-
gnati in un’attenta attività 

di ricerca di alleanze im-
prenditor ia l i  – af ferma 
Mauro Pasolini – perché la 
dimensione gestionale e le 
problematiche economiche 
e finanziarie delle conces-
sioni che andranno in gara, 
le rendono indispensabi-
li». Coerentemente, Aqua-
met – Società del Conscoop 
con sede a Battipaglia – ha 
recentemente concluso un 
accordo societario con la So-
cietà Pubblica del Comune 
di Salerno per concorrere al-
la gara di gestione delle con-

cessioni che erano in capo 
alle due Società.

«È evidente che averne 
costituita una unica rende 
più competitive entrambe 
nel partecipare alle gare di 
riassegnazione del servizio 
di distribuzione in tutte le 
aree meridionali», afferma 
il Presidente. All’Assemblea 
sono intervenuti il Presi-
dente del Conscoop Mauro 
Pasolini e il Direttore Ele-
onora Brandinelli. Erano 
presenti il Presidente Nazio-
nale dell’Associazione delle 

Cooperative di Produzione 
e Lavoro Carlo Zini, il Pre-
sidente Regionale Legacoop 
Giovanni Monti, il Sindaco 
di Cesena Paolo Lucchi, il 
Vicesindaco di Forlì Lubia-
no Montaguti e il Sindaco 
di Nocera Umbra Giovanni 
Bontempi che, pubblicamen-
te, ha ringraziato il Consco-
op per il lavoro determinan-
te nella ricostruzione del suo 
Paese dopo il terremoto.

Il Presidente Nazionale di 
Legacoop, Mauro Lusetti, ha 
invece concluso i lavori.

CONSCOOP,
L’ANNATA

È POSITIVA

Ma il presidente Mauro Pasolini è duro nella 
sua analisi: «Nella caduta degli investimenti, 
determinato da anni di crisi e cambiamento 
strutturale dei processi economici, 
l’imprenditoria del nostro Paese paga il caro 
prezzo dell’assenza di strategie di sviluppo»
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I numeri

Più di 120
Cooperative

aSSocIaTe

Conscoop è il Consorzio 
che unisce 121 cooperative 
(erano 126 nel 2015) che 
operano in tutto il territorio 
nazionale; nel 2016 ha par-
tecipato a 512 gare per un 
valore complessivo di 1.574 
milioni di euro, segnando un 
acquisito pari a circa 123 
milioni di euro (+48 milioni 
rispetto all’anno preceden-
te, cioè +64%).

PRODUZIONE LAVORO   Il gruppo Conscoop chiude con un risultato consolidato prima delle imposte di circa 9 milioni di euro
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SERVIZI E LAVORO   Nel 2018 la cooperativa che fornisce strutture, arredi e attrezzature compirà 25 annii

C
ompi rà 25 
a n n i  t r a 
pochi mesi 
Service Fest, 
cooperativa 
che rappre-

senta  un punto di riferimen-
to per tutte le piccole e gran-
di occasioni, dalla festa in 
famiglia alla manifestazione 
pubblica. Una novità impor-
tante riguarda la governan-
ce: scaduto il mandato trien-
nale, l’amministratore unico 
Agostino Cereti ha lasciato 
la presidenza della coope-
rativa dopo 17 anni, per go-
dersi la pensione e dedicarsi 
ai nipoti. L’assemblea del 13 
aprile ha eletto il nuovo con-
siglio (allargato ai soci della 
cooperativa). Il presidente è 
Giuseppe Raggini, già diret-
tore dal 2005.

«La cooperativa nacque 
nel 1983, dall’esperienza del-
le feste di partito - raccon-
ta - ma i nostri clienti sod-
disfatti sono tanti e di tutti 
i tipi: parrocchie, comitati, 
proloco, aziende, famiglie. 
Una volta fornivamo solo gli 
stand e le cucine, adesso ci 
siamo evoluti e offriamo il 
servizio completo, dagli im-
pianti ai materiali d’uso, fino 
alla gestione dei permessi e 

dei collaudi». Un pacchetto 
omnicomprensivo, insom-
ma, che nasce dalle richieste 
del mercato. Chi organizza 
eventi lo sa: la macchina bu-
rocratica è sempre più com-
plessa e occorre affidarsi a 
fornitori seri e affidabili che 
semplifichino la vita.

Service Fest lavora pre-
valentemente a Cesena e 
dintorni, in manifestazioni 
importanti come la Festa Ar-
tusiana. la Fiera di San Gio-
vanni e “Il pesce fa festa”. 
Ma non mancano grossi la-
vori fuori regione, come il 
“Kick Off” svolto a Firenze 
dalla Federazione Italiana 
Gioco Calcio.

Un altro settore di atti-
vità è quello dei magazzini 
temporanei, che vengono 
noleggiati dalle imprese con 
particolari esigenze. «Posso-
no avere grandi dimensioni 
- dice Raggini – e sono adat-
ti a moltissimi utilizzi, non 
solo nelle situazioni di emer-
genza come il terremoto. Ora 
stiamo lavorando molto con 
diverse cooperative e impre-
se private del settore semen-
tiero».

Nel parco clienti non man-
cano i privati, che possono 
rivolgersi a Servicefest per 

necessità anche minime – a 
partire da poche sedie – fi-
no alle grandi convention e 
alle cerimonie da favola che 
si vedono in televisione. «Da 
sempre lavoriamo con i mi-
gliori catering della zona – 
aggiunge Raggini – e sono 
molte le ville che affittano la 
propria location per eventi e 
quindi si rivolgono a noi per 
la parte di allestimento. 

La cooperativa dà lavoro 
a nove persone, di cui set-

te soci. C’è ancora voglia di 
festeggiare, nonostante la 
crisi? «Le manifestazioni di 
partito sono in calo ormai 
da anni, ma è aumentata la 
qualità delle attrezzature che 
vengono utilizzate. La crisi si 
fa sentire, ma qualche segna-
le di ripresa c’è», chiarisce 
Raggini. Da qualche anno 
il giro d’affari è lievemente 
inferiore ai 700mila euro 
all’anno. «Il 2017 è partito 
bene: ci sono più iniziative 

rispetto al passato, il giro 
delle fatturazioni è aumen-
tato e non ci sono le elezioni, 
che per il settore delle inizia-
tive pubbliche rappresenta-
no un momento di stop». Per 
il neopresidente, che molti 
ancora ricordano nella sua 
veste istituzionale – fu Sin-
daco di Longiano, dal 1992 
al 2004 – è da poco arrivata: 
un’altra soddisfazione la no-
mina a Cavaliere della Re-
pubblica. (E.G.)

Turismo, per la Romagna 
si prospetta un 2017 molto 
positivo, grazie soprattutto 
ad una crescita degli stranieri 
presenti (tedeschi e russi in 
particolare) a doppia cifra 
percentuale. Un calendario be-
nevolo (molti ponti in aprile) 
ed un meteo buono (soprat-
tutto maggio e giugno) hanno 
già impresso 
alla stagio-
ne un buon 
andamento.

I dati dei 
primi sei me-
si dell’anno 
conferma-
no questa 
tendenza e l’obiettivo posto 
dall’assessore regionale An-
drea Corsini di superare i 50 
milioni di presenze per l’anno 
in corso pare alla portata (nel 
2016 furono 48,2 milioni).

In particolare la crescita nel 
primo semestre è del 7,6% in 
Emilia-Romagna. Sono i dati 
elaborati dall’Osservatorio re-
gionale che ha preso in esame 
anche i dati tendenziali di giu-
gno. Nel primo semestre si so-
no registrate infatti 17 milioni 
di presenze e sono in aumento 
sia gli italiani, sia gli stranie-
ri e tutte le destinazioni. 

L’Osservatorio ha fatto una 
stima anche dell’incidenza 
del settore sull’economia re-
gionale, anticipando alcuni 
dati di una ricerca che sarà 
presentata a settembre. Il 
turismo occupa 160mila di-
pendenti, il 9,8% del totale, 
e produce 14,6 miliardi di 
valore aggiunto, ovvero l’11% 
dell’economia regionale.

Con «Destinazione Roma-
gna», ente nato a fine febbraio 
scorso, inoltre si è messo l’ac-
cento sulla parte territoriale a 
noi più vicina, con l’obiettivo 
di sviluppare iniziative di 
promozione e valorizzazione 
dei territori e sostenere azioni 
promo-commerciali realiz-
zate dagli operatori privati. 
A oggi sono cinque le Unioni 
comunali e 42 i Comuni che 
hanno aderito all’area vasta 
di destinazione turistica della 
Romagna che comprende le 
province di Rimini, Forlì-
Cesena, Ravenna e anche 
Ferrara. Numeri molto elevati 
che rispecchiano le aspettative 
create su tutto il territorio dal 
nuovo ente pubblico strumen-
tale che assorbe le funzioni 
delle Unioni di prodotto e 
delle Province. Vedremo se 
già a fine 2017 questo nuovo 
strumento avrà prodotto 
risultati concreti positivi.

Luglio/Agosto 13

PER QUALSIASI
ALLESTIMENTO

C’È SERVICEFEST
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NUOVO PRESIDENTE Giuseppe Raggini, già direttore dal 2005. Al suo fianco il 
vicepresidente Abdelilah Hajjaoui. Gli altri soci sono Bruno Maggioli, Agostino 
Cereti, Romano Brighi, Marco Spella e Ammar Kaddour.

di Manuel Poletti

La Mia Economia

Turismo, il 2017
Sarà da Record
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N
el 1988 la 
c o op er a-
t i v a  s o -
ciale Ac-
q u a r e l l o 
muo ve v a 

i primi passi – è il caso di 
dirlo – come i bimbi da ze-
ro a tre anni che da sempre 
rappresentano il fulcro della 
sua missione. Nove ragazze 
alla prima esperienza, con 
il desiderio di trasformare 
la propria passione in un la-
voro stabile. Una startup, si 
direbbe oggi, ma molto di-
versa dal modello che va per 
la maggiore negli anni Dieci: 
non per soldi, ma per amo-
re. Ancora oggi Acquarello, 
che prende il nome da una 
bella canzone di Toquinho, è 
cresciuta senza l’ossessione 
delle economie di scala. La 
materia prima che trattano, 
del resto, è la più delicata del 
mondo. 

Come siete partite?
Fu come immergersi in 

una piscina di ghiaccio, ma 
i ricordi belli sono decisa-
mente più di quelli brutti. 
Nessuna di noi aveva un’idea 
di cosa fosse un’impresa e 
ci finanziavano le nostre fa-
miglie, mentre gli stipendi 
rimanevano nella cassa della 
cooperativa. Le prime espe-
rienze furono con i centri 
estivi a Forlì e Cesena, poi 
vincemmo le gare quando 
il Comune di Forlì decise di 
mettere a gara alcuni asili: 
le Nuvole, il Kamillo Kromo, 

la Pimpa. La fiducia dell’ente 
era scontata, perché prima 
eravamo state supplenti: ci 
conoscevano tutte.

Oggi però la tendenza è a 
reinternalizzare i servizi. Co-
me mai?

 La spinta è prima di tutto 
sindacale: non c’è beneficio 
né per i conti pubblici, né 
per la qualità del servizio. In 
cooperativa è più facile adat-
tarsi ai bisogni della citta-
dinanza. Purtroppo stiamo 
tornando indietro, perché lo 
Stato non eroga più finan-
ziamenti per i nidi d’infan-
zia e anche se la Regione sta 
facendo uno sforzo enorme 
in questo senso, i contratti 
vengono ridotti. Stiamo fa-
cendo un grosso sacrificio 
per adattarci alle nuove esi-
genze degli enti locali, ma i 
bambini sono meno. 

Oggi si parla molto di false 
cooperative che inquinano il 
mercato: perché secondo te?

La cooperativa vera la ve-
di quando c’è democrazia 
all’interno. Per noi è sconta-
to: se sei socio devi parteci-
pare alla vita della coopera-
tiva, le decisioni vanno di-
scusse e prese insieme. Non 
dovrebbe nemmeno essere 
una cosa particolarmente 
eclatante: io lo considero 
un prerequisito, è un guaio 
quando manca.

Avete passato anche mo-
menti di crisi: come li avete 
affrontati?

Nel 2013 e 2014 abbiamo 

chiuso in negativo, poi ci 
siamo ripresi: nel momento 
della crisi i soci sono stati 
ben consci che eravamo in 
una fase di ristrettezza eco-
nomica, ma sappiamo tutti 
che la nostra qualità, specie 
in termini di formazione del 
personale, è un bagaglio che 
trasmettiamo direttamen-
te ai bambini ed è il nostro 
punto di forza. I bambini 

prima di tutto: anche le fa-
miglie vengono dopo.

In che senso?
Nel senso che oggi si tende 

a organizzare sempre più i 
servizi per andare incontro 
ai genitori, perché ci sono 
nuove esigenze e il merca-
to del lavoro è cambiato. Ma 
non dimentichiamo che il 
nostro “cliente” è una per-
sona, non un bagaglio da 
piazzare. Non puoi pensare 
di tenere aperto un nido da 
mattina presto a sera e fare 
entrate e uscite a qualsiasi 
ora: i bambini si disorienta-
no e ne soffrono.

E se la mamma fa i turni?
Bisogna sapere coniuga-

re ogni esigenza, ma essere 
chiari: la necessità di man-
tenere certe abitudini del 
bambino deve venire prima. 
In questo essere parte di un 
sistema di welfare pubblico 
ci rassicura: se le linee guida 
e l’affidabilità sono condivi-
se in un modello di regole è 
meglio per tutti. 

A Rimini avete da poco vin-
to una gara importante, ...

È motivo di orgoglio, per 
noi: hanno partecipato da 
tutta Italia. Noi ci siamo ag-
giudicate la gestione di un 
asilo nido, in associazione 
con la cooperativa Millepie-
di, con cui da tempo colla-
boriamo con soddisfazione. 
Abbiamo 4 sezioni, partire-
mo inizialmente con 2.

In cooperativa siete 110: 
tanti, ma non tantissimi. Per-
ché non avete tentato il salto 
di qualità?

Su questa cosa ci è stata 
rimproverata in passato una 
carenza di imprenditorialità, 
ma in realtà è stata una scel-
ta voluta. Quando lavori con 
bambini così piccoli io credo 
che si faccia fatica a delega-
re. Occorre conoscere una 
per una le persone che lavo-
ra nei servizi. Monitorarle, 
certo, ma anche star loro vi-
cino nei momenti di diffi-
coltà. Qui sappiamo tutto di 
tutti, si lavora molto sulla 
“cura di chi cura”: è molto 
complesso replicare più in 
grande questo modello.

Le certificazioni?
Le cer t if icazioni sono 

prodotti: si comprano sul 
mercato. Sapere stare con 
i bambini, offrirgli un am-
biente sereno e tranquillo, 
è qualcosa che maturi solo 
con l’esperienza e la fiducia. 
I bambini non chiedono tan-
to: calore, quiete, serenità, 
trasparenza. Non gli interes-
sano i progetti di un archi-
tetto famoso, ma quello che 
gli trasmette l’educatore.

Parliamo di associazione: 
il futuro è l’ACI?

È un progetto che riten-
go fondamentale, ma per 
funzionare non può calare 
dall’alto: la coesione viene 
dalla base. Allo stesso tem-
po ci vuole umiltà nel dia-
logo, bisogna togliersi dalla 
testa che possano esistere 
prime donne, sia in termini 
di imprese che di territori. 
E questo, a dire il vero, vale 
all’interno di ogni contesto 
associativo. (E.G.)

PROTAGONISTI  Paola Rossi è la presidente di Acquarello, da sempre specializzata in servizi per la fascia 0-3 anni

«IL BAMBINO
VIENE PRIMA

DI OGNI COSA»

Nel 2018 la cooperativa sociale 
compirà 30 anni: una storia 
fatta di passione per i diritti 
dell’infanzia e amore per la 
qualità del proprio lavoro

La biografia

iL Mondo

dell’infanzia

è caSa Sua

Paola Rossi lavora per 
cooperativa “ Acquarello 
“ dal  1988: è tra i Soci 
fondatori e ricopre la carica 
sia  di Presidente sin dalla 
fondazione e di Direttore 
Generale. Il suo percorso 
formativo e professionale 
fonda le sue radici nella 
passione e sensibilità nel 
mondo dell’infanzia, tanto 
che a tutt’oggi sono rimaste 
immutate.  Nel corso del 
tempo ha accompagnato 
lo sviluppo della coopera-
tiva, dando un importante 
contributo di professionalità 
e partecipazione.
A chi le domanda quanti 
“figli” abbia, lei risponde: 
”.. uno di quasi 30 anni, di 
nome Acquarello.”
La cooperativa attualmen-
te 16 nidi d’infanzia di 
cui 3 aziendali e 3 Centri 
Bambini e Genitori, oltre ad 
un numero considerevole 
di servizi aggiuntivi al nido 
d’infanzia. Nell’anno educa-
tivo 2015 2016 i bambini  
iscritti nei servizi educativi 
sono stati  705 di cui il 61% 
femmine ed il 59 % maschi
L’intento di Acquarello è 
volto a contribuire alla 
divulgazione della cultura 
dell’infanzia, in linea con gli 
indirizzi culturali e peda-
gogici dei servizi esistenti: 
affrontare con competenza 
ed intenzionalità questo 
compito, significa voler 
collocare l’infanzia al centro 
dell’attenzione di adulti che 
abbiano consapevolezza 
della difficoltà ad interpre-
tare i bisogni dei bambini 
per trasformarli in diritti.

NEGLI UFFICI Lo staff amministrativo di Acquarello è sempre a disposizione di soci e genitori.



C’
è  u n 
v o l t o 
n u o v o 
a l l ’ i n -
gresso, 
una ra-

gazza molto giovane e cor-
diale. Non mi riconosce ed 
è buon segno. «In un anno 
abbiamo fatto otto nuove 
assunzioni», spiega il presi-
dente dello Stabilimento Ti-
pografico dei Comuni, Mo-
reno Agnoletti. Quel sorriso 
racconta meglio dei numeri 
cosa significhi la cooperati-
va di Santa Sofia per la val-
lata del Bidente, provata da 
crisi aziendali pesantissime. 
Tanto che oggi, con i suoi 
quasi 40 soci lavoratori, il Ti-
pografico è una delle realtà 
produttive più importanti di 
questa comunità che vive e 
lavora a due passi dalla diga 
di Ridracoli. Il bilancio 2016 
ha fermato l’asticella vicino 
a quota 3,4 milioni di euro, 
ancora lontani dai 4,3 del 

2009, ma assai meglio de-
gli anni successivi, quando 
la tempesta ha cominciato a 
battere forte sui vetri di tutti. 
E il 2017, incrociando le dita, 
è cominciato sotto i migliori 
auspici. 

«I margini sono più bas-
si, ma non abbiamo chiuso 
nemmeno un bilancio in 
rosso. Anzi, quest’anno sia-
mo riusciti a dare anche il 
ristorno. Ne siamo usciti 
senza un’ora di cassa inte-
grazione, razionalizzando 
i costi e programmando le 
uscite di chi è andato in pen-
sione», prosegue Agnoletti. 
Parafrasando Mark Twain, la 
notizia della morte della car-
ta era fortemente esagerata, 
nonostante il tifo dei “guru” 
del marketing. Questione di 
mode. Intendiamoci, il tun-
nel non è finito per nessu-
no, ma a Santa Sofia hanno 
deciso di “arredarlo” con lo 
spirito pratico di chi vive in 
montagna. «Ne abbiamo ap-

profittato per rinnovarci: ci 
siamo aperti al mercato della 
stampa digitale e dei gadget 
aziendali, creando un nuovo 
ufficio commerciale dedica-
to. Abbiamo inaugurato l’e-
commerce e informatizzato i 
processi», dice Gabriele No-
bili, il responsabile ammini-
strativo. 

In punta di piedi, come è 
suo stile, il Tipografico è en-
trato in mercati inediti, con-
quistando gli spazi lasciati 
dalle piccole tipografie che 
hanno ceduto. Gare impor-
tanti, come Equitalia, e clien-
ti nuovi, anche in ambito 
cooperativo. Ogni settimana 
partono per la riviera 25mila 
copie di Extra, il settimanale 
del Corriere Romagna. Sono 
“made in Santa Sofia” anche 
il bilancio sociale di CIA-Co-
nad, le schede elettorali di 
Coop Alleanza 3.0 e il gior-
nale cooperativo per le scuole 
Zai.Net. Oltre alla rivista che 
state leggendo. 

Lo spirito cooperativo ri-
veste anche la decisione di 
investire sulla piattaforma 
ambientale: luci a led, vetri 
termici, risparmio energeti-
co, recupero del calore. «Del 
resto – prosegue Agnoletti – 
siamo stati tra i primi a cre-
dere nella certificazione FSC 
per la nostra filiera di stam-
pa. È un valore aggiunto che 
i clienti ci chiedono sempre 
più spesso».

Mi sorge a questo punto un 
dubbio personale, ma la di-
gitalizzazione sarà davvero 

più sostenibile della carta? 
Vedremo tra 10 anni quanti 
metalli rari degli smartpho-
ne avremo riciclato e quanti 
saranno finiti ad avvelenare 
dei poveri disgraziati. 

Nel frattempo mi informa-
no che alcuni ospedali hanno 
realizzato che i cd-rom di 20 
anni fa non si leggono più. 
Quindi alcune cose impor-
tanti è meglio conservarle 
su carta. Ricordate i f loppy 
disk? Bene, perché loro inve-
ce hanno perso ogni memo-
ria di voi.

Quando i l  Tipograf ico 
dei Comuni è nato, alla fine 
dell’Ottocento, non c’erano 
di questi problemi: i giorna-
li e i libri di allora, però, ci 
sono ancora. Anche le crisi 
ci sono già state, e la trasfor-
mazione in cooperativa nel 
1986 fu conseguenza di una 
di esse. L’importante è la vi-
sione di lungo periodo: qui 
alle pendici del parco delle 
Foreste Casentinesi, infatti, 
hanno ripreso a investire in 
tecnologia. Il nuovo “compu-
ter to plate” Fujifilm è costa-
to 120mila euro. In prestam-
pa lo presentano al fotografo 
con l’orgoglio dei neogenito-
ri. La storica macchina Hei-
delberg è stata riconvertita 
a fustellatrice, «e ora siamo 
tutti in attesa della Muller 
Martini». Svizzera, precisa, 
impeccabile,  un investimen-
to da 300mila euro. Lascerà 
un segno, come tutti qui so-
no abituati a fare.

Emilio Gelosi

COOPERATIVE INDUSTRIALI   Lo Stabilimento Tipografico dei Comuni investe in nuovi macchinari e conquista fasce di mercato in tutta Italia
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PER LA CARTA
C’È UN FUTURO
GIÀ STAMPATO

Nuove assunzioni, tecnologie 
all’avanguardia, attenzione 
a qualità, sicurezza e rispetto 
ambientale: la tipografia 
cooperativa di Santa Sofia si 
conferma come una certezza

REALTÀ PRODUTTIVA IMPORTANTE La compagine lavorativa quest’anno è tornata vicina 
alle quaranta unità. Il presidente è Moreno Agnoletti. Tra i clienti anche cooperative come 
Coop Alleanza 3.0, Conad e Corriere Romagna, che qui stampa il magazine “Extra” (in alto).
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