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L
e elezioni politi-
che del 4 marzo 
2018 ci offrono 
lo specchio di 
u n Pae se at-
traversato da 

profonde spaccature geogra-
fiche e territoriali: fra nord 
e sud del Paese, fra centri 
urbani e periferie, fra aree 
sviluppate e aree marginali.

Ma la spaccatura più evi-
dente è quella sociale. Una 
spaccatura f iglia dell’au-
mento delle disuguaglianze 
paradossalmente aumenta-
te dalla ripresa economica 
che ha reso più evidente le 
fratture sociali, reddituali e 
di opportunità maturate nei 
lunghi anni della crisi.

Il “terremoto” politico del 
4 marzo 2018, che ha visto 
particolarmente premiate le 
forze che si sono presentate 
“in antitesi” alle forze tra-
dizionali, nasce principal-
mente dalla condizione eco-
nomica e sociale del Paese.
Per questo chiama in causa 
anche le forze sociali e non 
solo quelle politiche. Chia-
ma in causa i cooperatori e 
il movimento cooperativo, in 
quanto movimento di valori, 
di imprese e di persone. 

Abbiamo bisogno anche 
noi di interrogarci sulle ra-
gioni di questa frattura che 
attraversa, come tutto il Pae-
se, anche le basi sociali delle 
cooperative, il cui comporta-
mento alle urne non è stato 

Editoriale

Le eLezioni
del 4 Marzo

e le Scelte
per il paese

per nulla dissimile da quello 
del restante corpo elettorale.

Avremo modo poi di con-
frontarci direttamente con 
Governo e Parlamento, attra-
verso gli eletti nel territorio 
romagnolo ai quali i coopera-
tori rivolgono un saluto e un 
augurio di buon lavoro.

Si apre una fase politica 
molto incerta. Il compito di 
dare un Governo al Paese è 
nella mani del Parlamento, 
sotto la regia e gli indirizzi 
del Presidente della Repub-
blica. Come cooperatori au-
spichiamo che siano i bisogni 
del Paese, a cominciare dai 
temi del lavoro, dell’innova-
zione e della sostenibilità, a 

orientare il confronto politi-
co e istituzionale.

La cooperazione di Le-
gacoop, insieme alle forze 
che con noi si riconoscono 
nell’Alleanza delle Coope-
rative Italiane, ribadisce di 
voler essere protagonista di 
questa nuova fase politica e 
istituzionale e, nel rispetto 
dei ruoli, di voler concorre-
re con tutte le proprie capa-
cità a migliorare il contesto 
economico e sociale nazio-
nale. Perciò, e in tempi non 
sospetti, abbiamo elaborato 
il Manifesto “Cambiare l’Ita-
lia Cooperando”, cercando di 
contribuire in modo attivo 
allo svolgimento della pros-

sima legislatura, all’azione 
del prossimo governo. Con 
il Manifesto abbiamo volu-
to precisare la funzione pro-
positiva della cooperazione 
italiana e il saper mettersi a 
disposizione del Paese, senza 
pregiudizio alcuno.

Per quanto ci compete, vo-
gliamo tuttavia sottolinea-
re, senza imbarazzo, il buon 
lavoro fatto da Parlamento 
e Governo, in tema di con-
trollo del rapporto deficit /
PIL, della legge di contrasto 
al “caporalato”, della leg-
ge sul terzo settore, i prov-
vedimenti di contrasto alla 
povertà, il provvedimento 
“Resto al Sud”, Industria 4.0 

e gli interventi per favorire 
l’autoimprenditorialità.

Questi provvedimenti han-
no permesso al Paese di af-
frontare con meno dramma-
ticità una crisi economica e 
finanziaria senza precedenti.

La cooperazione non può 
tuttavia non rilevare come 
su altrettanti temi non si sia 
fatto a sufficienza, in parti-
colare nel campo degli inve-
stimenti pubblici, della lotta 
alla precarizzazione ecces-
siva del lavoro, del rapporto 
con le forze sociali. Abbiamo 
già individuato alcune priori-
tà di lavoro, consapevoli che 
solo un confronto aperto e 
di merito con tutti i soggetti 

economici e sociali, e un ri-
lancio della concertazione, 
saprà tradursi in azioni con-
crete e utili.

In particolare vogliamo 
ribadire il nostro impegno 
in merito alle cinque diret-
trici su cui abbiamo scelto di 
impegnarci con il Manifesto 
dell’Alleanza delle Coopera-
tive: Lavoro, Innovazione, 
Legalità, Welfare, Sosteni-
bilità. In questo confronto 
saremo guidati solo e soltan-
to dai principi e dai valori 
che vogliamo continuare a 
interpretare e che per noi ri-
vestono da sempre un signi-
ficativo e più che mai attuale 
elemento distintivo, come 
la lotta alle disuguaglianze, 
il rispetto delle diversità, la 
qualità del lavoro, mercati 
aperti e plurali, la partecipa-
zione dei cittadini alla vita 
economica, l’affermazione di 
una società aperta, inclusiva 
e sicura. 

Lungo queste strade vor-
remmo trovare le istituzio-
ni e le forze dell’economia e 
della società insieme alla co-
operazione italiana, a parti-
re da un processo di autori-
forma della rappresentanza 
dei corpi intermedi che an-
che noi abbiamo iniziato, af-
fiancato da alcuni provvedi-
menti normativi ormai non 
più rinviabili come la legge 
contro le false cooperative, 
quella sulla rappresentanza 
per dare certezza e stabili-
tà alle relazioni sindacali e 
quella sui partiti, in appli-
cazione dell’articolo 49 della 
Costituzione. Per costruire 
un sistema economico inno-
vativo ed inclusivo che sap-
pia affrontare con successo 
la competizione globale sen-
za lasciare indietro nessuno 
ed offrendo a ciascuno nuo-
ve opportunità. 

tutti i vincitori
COOPSTARTUP

(a pag. 2 e 3)

Si è conclusa la prima edizione del bando lanciato da Legacoop 
Romagna  ed Emilia-Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0

I numeri: 150 partecipanti, quattro nuove cooperative, diciotto 
ragazze e ragazzi che diventano imprenditori di se stessi. 

A ogni progetto assegnati 12mila euro 

Sede Legale ed Amministrativa FORLÌ 
Via Andrea Dragoni, 72 • 47122 Forlì (FC)

TeL 0543/401633 • Fax 0543/401065 
segreteria.forli@coopcad. it • www.coopcad.it



Fyobot opera nel campo della 
sostenibilità ambientale attra-

verso l’autoproduzione: la scelta 
è quella di sviluppare soluzioni 

per la coltivazione indipendente 
di ortaggi. Il sistema si basa 

sulla coltivazione idroponica, che 
sostituisce la terra con una solu-
zione nutritiva formata da acqua 

e composti di elementi per la 
nutrizione minerale: i vantaggi 

consistono nel risparmio idrico e 
dei fertilizzanti, nel rendimento 

maggiore, visto che è possibile 
verticalizzare grandi coltiva-

zioni in piccoli spazi, assenza 
di pesticidi e protezione dagli 

agenti atmosferici. Il mercato di 
riferimento è quello europeo: nel 

2000 le culture fuori dal suolo 
nel mondo si estendevano su 

circa 22.000 ettari, di cui oltre 
il 60% concentrati in Europa. 
La cooperativa è formata da 

Giordano Silvestri, Emanuele 
Montanari, Stefania Gianni.

Air Reception si occupa di assi-
stenza nella locazione dell’im-
mobile utilizzando piattaforme 
on line, (es. Airbnb o Booking) 
supportata da consulenze spe-
cialistiche in ambito fotografico, 
interior design, creazione di 
annunci e informazioni in formato 
multilingua, accoglienza persona-
le e consegna chiavi agli ospiti, 
pulizie, controllo dell’immobile 
a fine soggiorno e ritiro delle 
chiavi, gestione dell’incasso. Si 

propone come riferimento e as-
sistenza per gli ospiti delle case 
gestite. Al pari di una reception 
d’albergo offre supporto 24h/24 
per qualsiasi necessità in loco.
Il mercato di riferimento di 
questo progetto sarà inizialmente 
quello del turismo legato alla 
Provincia di Rimini e alla Repub-
blica di San Marino. La cooperati-
va è formata da Antonio Esposito, 
Gabriele Baffoni, Valentina Fabbri 
e Maria Chiara Sanchi.

I VINCITORI / 1   Piattaforma online

Air reception Assiste

il TurisTa del FuTuro

Adri Project è una cooperativa 
di consulenza che attraverso 

un modello di business “tailor 
made”, fornisce pacchetti per lo 

sviluppo e l’ammodernamento 
di tecniche o processi legati alle 

produzioni ittiche, a favore di 
una innovazione ecosostenibile 

ed ecocompatibile, favorendo 
la qualità dei prodotti sulla 

quantità, con risultati positivi 
sia a livello economico per gli 

utenti del servizio che a livello di 

impatto ambientale della pesca 
stessa. Il mercato di riferimento 
è il settore ittico, comprendente 
sia il mondo degli operatori (co-
operative di pesca e pescatori) 

che il mondo degli enti di ricerca 
(Università e CNR) che da anni 

progettano piani di gestione ma 
incontrando numerose difficoltà 

nelle attuazioni pratiche dei 
propri studi. La cooperativa è 
formata da Simone D’Acunto, 

Sara Segati, Federica Pallaver.

VINCITORI / 3   Consulenza per il settore

pescA più sostenibile

Grazie ad adri ProjecT

Raven è una cooperativa per lo 
spettacolo che fornisce servizi 
audio, luci, video, fotografici, ci-
nematografici tecnici e ausiliari, 
prestazioni artistiche, organiz-
zazione di eventi o laboratori e 
residenze artistiche per gli even-
ti culturali, artistici, musicali. Il 
mercato di riferimento spazia 
dal pubblico al privato in tutto 
ciò che riguarda l’organizzazione 
e realizzazione di eventi, dalla 
gestione tecnica di festival mu-

sicali o di teatro e di danza, alle 
rassegne letterarie o conferenze, 
da eventi nelle piazze cittadine 
o in spiaggia, fino a un piccolo 
evento come l’inaugurazione di 
una mostra, di un locale o una 
festa di compleanno. 
La cooperativa è formata da 
Carlotta Guerra, Sandra Genova, 
Federico Antonio Tanzi, Ilaria 
Zanzi, Dario Tommaso Niccolò 
Procopio, Claudio Iudice, Ciro 
Pepe.

VINCITORI / 4  Organizzazione di eventi

rAven Fornisce servizi

Per lo sPeTTacolo

I VINCITORI / 2  Sostenibilità ambientale

Fyobot, lA coltivAzione

divenTa idroPonica
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LA PREMIAZIONE   A Rimini la cerimonia finale di Coopstartup Romagna con organizzatori e partecipanti  

Q
u a t t r o 
nuove co-
operative, 
d i c i o t t o 
r a g a z z e 
e  r a g a z -

zi che diventano impren-
ditori di se stessi: la prima 
edizione di Coopstartup 
– l’iniziativa promossa da 
Legacoop Romagna, Co-
opfond, Coop Alleanza 3.0 e 
Legacoop Emilia-Romagna 
per sostenere la nascita di 
nuove imprese cooperative 
–  ha raggiunto il suo prin-
cipale obiettivo, che è stato 
sintetizzato dal presidente 
dell’associazione, Gugliel-
mo Russo, in occasione del-
la giornata in cui i quattro 
progetti vincitori sono stati 
premiati,il 16 marzo al cen-

tro congressi SGR di Rimi-
ni. «Legacoop Romagna ha 
creduto a questo progetto fin 
dall’inizio perché crediamo 
nella cifra dell’innovazione, 
che è un’esigenza impren-
ditoriale che permette alle 
nostre cooperative di essere 
protagoniste nei nuovi set-
tori. E poi Coopstartup è 
stata anche un modo nuovo 
di declinare la promozione 
del modello cooperativo: in 
un certo senso siamo tornati 
all’antico, rifacendoci al mo-
tivo per cui la cooperazione 
è nata cioè garantire lavoro 
serio e qualificato».

Ogni gruppo vincitore – 
come previsto dal bando – 
si è aggiudicato 12mila euro 
da utilizzare sotto forma di 
fondi e servizi di supporto 

all’avviamento, un percor-
so di formazione intensivo e 
gratuito e l’accompagnamen-
to nella fase post startup. Gli 
assegni sono stati consegnati 
dal vicepresidente di Coop 
Alleanza 3.0, Elio Gaspe-
roni, dal presidente di Lega-
coop Romagna, Guglielmo 
Russo, dal direttore gene-
rale Mario Mazzotti, dal 
direttore promozione di Co-
opfond, Alfredo Morabito 
e dalla responsabile interna-
zionalizzazione di Legacoop 
Emilia-Romagna, Roberta 
Trovarelli. 

«Questo per Legacoop Ro-
magna è un progetto molto 
importante – ha commenta-
to Mazzotti – perché ci per-
mette di fare crescere nuove 
cooperative. Abbiamo scelto 
di essere rigorosi, presen-
tando a chi ha partecipato 
anche le difficoltà e non solo 
le bellezze di un’avventura 
che permette di trasformare 
un’idea in un’impresa. E ci 
crediamo al punto che stia-
mo già cercando collabora-
zioni e risorse per il progetto 
successivo».

Dal canto suo Elio Gaspe-
roni ha ricordato ai neocoo-
peratori che «tra gli elementi 

fondamentali dell’esperienza 
cooperativa ci sono l’interge-
nerazionalità e la consapevo-
lezza che nel fare cooperati-
va è fondamentale l’unione 
di intelligenze e competenze 
su un progetto che deve ri-
spondere non solo a finalità 
di mercato ma anche sociali. 
Questi sono anche i motivi 
che ci hanno spinto a soste-
nere l’iniziativa». 

I vincitori hanno potuto 
presentare ai membri della 
direzione di Legacoop Ro-
magna – all’interno dei cui 
lavori è stata ospitata la ceri-
monia di consegna dei premi 
– quali sono gli obiettivi del-
la loro idea imprenditoriale e 
i mercati di riferimento: con 
un po’ di emozione ma anche 
con la consapevolezza di ave-
re una grande opportunità 
per il proprio futuro. 

E questo grazie all’impe-
gno di Legacoop Romagna: 
come ha sottolineato Emi-
liano Galanti, coordinatore 
del progetto, «per noi è un 
successo avere avuto la pos-
sibilità di coinvolgere molti 
giovani, di valutare e soste-
nere idee che altrimenti non 
saremmo stati in grado di in-
tercettare». (P.P.)

Globale e Solidale

Lo sviluppo delle coopera-
tive può passare dall’energia. 
Sono in grande aumento in 
tutta Europa le comunità di 
cittadini che si mettono insie-
me per produrre, consumare 
e vendere energia prodotta 
da fonti rinnovabili. Rescoop 
(www.re-
scoop.eu), la 
federazione 
europea delle 
cooperative 
energetiche 
rinnovabili, 
ha censito 
circa 2 mila 
400 gruppi, 
nati negli anni, la maggior 
parte dei quali, almeno 1500,  
ha la forma cooperativa.

Sono esperienze che diffe-
riscono fra loro anche a causa 
delle diverse legislazioni na-
zionali, ma che sembrano già 
dare risultati significativi: dal 
risparmio nelle tariffe pagate 
dagli utenti allo sviluppo delle 
fonti rinnovabili. A questo 
proposito, il 2017 è stato l’an-
no del sorpasso: l’energia pro-
dotta da eolico, fotovoltaico e 
biomasse ha superato quella 
proveniente dal carbone.

Ma l’obiettivo di fondo, co-
me si legge sul sito di Rescoop, 
è la democrazia energetica. 
Passare dal modello dominato 
dalle grandi multiutilities, a 
un altro in cui si moltiplica 
e decentra la produzione. Il 
problema è che le leggi  hanno 
favorito gigantismo e concen-
trazioni (a sfavore dei citta-
dini), al punto che lo stesso 
Parlamento europeo, nel gen-
naio 2018, ha inserito in una 
normativa di settore, la neces-
sità di riconoscere un «equo 
trattamento» fra i piccoli 
produttori e le mega aziende.

E l’Italia? Come al solito 
non è all’avanguardia, anche 
se da una decina d’anni a que-
sta parte sono sorte diverse 
comunità e cooperative. In 
un’ampia inchiesta pubblicata 
sul settimanale Altrecono-
mia, si fa riferimento alla 
prossima fusione fra due delle 
esperienze in corso, vale a 
dire Retenergie ed Ènostra.

Fra gli impianti colossali e le 
micropale eoliche da mettere 
sul tetto di casa propria, si 
tratta infatti di individuare 
una scala intermedia che per-
metta la sostenibilità finan-
ziaria e lo sviluppo duraturo 
di queste imprese. In alcuni 
Paesi (anche in questo caso 
il Nord Europa fa da traino) 
ci stanno riuscendo. Ma non 
vanno mai sottovalutati i colpi 
di coda dell’ancien régime, 
che sarà sicuramente poco di-
sponibile a perdere rendite di 
posizione ormai consolidate.

Energia
Cooperativa

di Fabio Gavelli
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Dopo un anno di lavori 
Legacoop Romagna, Emilia-
Romagna, Coopfond e Coop 

Alleanza 3.0 hanno consegnato 
i riconoscimenti ai 4 gruppi 

vincitori del bando

«IDEE VINCENTI
PER DIVENTARE

COOPERATORI»

Uno degli elementi che 
stanno al cuore del succes-
so di Coopstartup è stato 
ricordato dal direttore 
promozione di Coopfond Al-
fredo Morabito: «se questo 
progetto è stato possibile 
è perché tutte le coope-
rative lo hanno sostenuto, 
versando una quota degli 
utili al fondo mutualistico». 
È un riconoscimento che la 
spinta all’innovazione viene 
direttamente da uno dei 
valori fondanti del sistema 
cooperativo, quello appun-
to della mutualità esterna. 
Morabito si è poi rivolto 
ai vincitori ricordando 
loro «che il vero percorso 
inizia adesso, non debbono 
avere paura ma perseve-
rate usando però sempre 
giudizio».

Coopfond

Fo
to

se
rv

iz
io

 F
ab

io
 B

la
co



IL TURISMO
“RICICLONE”

SI INCONTRA
Oltre al Comune sardo di Tortolì, tra i casi di studio anche 

Disney World, Maiorca e la gestione rifiuti del Giro d’Italia 

FORMULA AMBIENTE   La cooperativa sociale romagnola tra le buone pratiche internazionali presentate a Girona

L
a  c o o p e r a t i -
va Formula A 
mbiente tra i 
casi di successo 
del secondo fo-
rum internazio-

nale sulla gestione dei rifiuti 
urbani svolto a Girona. Una 
ribalta prestigiosa, quella 
spagnola, condivisa nel no-
stro Paese soltanto con la 
kermesse del Giro d’Italia, 
che ha presentato le proprie 
buone pratiche di gestione 
dei rifiuti. Ma sul palco sono 
saliti anche i referenti di Di-
sney World di Orlando (Usa) 

e quelli della gestione am-
bientale dell’isola di Maiorca 
per la Spagna e dell’Isola di 
Krk per la Croazia, località 
turistiche che in determina-
ti periodi dell’anno vedono 
moltiplicate le presenze. 

Il focus di questa edizione, 
infatti, era la presentazione 
di casi di studio di successo 
con modelli di raccolta dei 
rifiuti provenienti da città di 
tutto il mondo con risulta-
ti di riciclaggio superiori al 
60%. Il Consorzio Formula 
Ambiente – che gestisce la 
raccolta dei rifiuti in 6 regio-

ni italiane – ha presentato 
la propria esperienza nel co-
mune di Tortolì (Sardegna) 
dove la differenziata, svolta 
dal Consorzio dal 2015, si 
attesta stabilmente al 90%. 
Un risultato che ha fatto 
ottenere all’ente il titolo di 
“Comune Riciclone” conse-
gnato alla città da Legam-
biente nel 2016.

Tortolì è un comune alta-
mente turistico che per circa 
5 mesi l’anno moltiplica la 
produzione di rifiuti. Come 
è stato possibile portarlo ai 
vertici del riciclo? «Intensi-

ficando i giorni di raccolta 
per le utenze domestiche e 
non – ha spiegato il Diretto-
re della Produzione del Con-
sorzio Formula Ambiente, 
Matteo Brighi – e la comu-
nicazione verso i non resi-
denti e turisti, creando nu-
merosi ecopunti nei luoghi a 
maggiore intensità turistica 
ma anche e soprattutto at-
traverso un uso massiccio 
di strumenti tecnologici: 
tracciamento dei mezzi con 
dispositivi satellitari per 
studiare i percorsi migliori, 
identificazione puntuale de-

gli utenti che conferiscono 
i propri rifiuti, analisi pun-
tuale delle quantità e qualità 
dei rifiuti e incremento della 
raccolta in base alle effettive 
necessità. I risultati ottenu-
ti dimostrano chiaramente 
che è possibile raggiungere 
percentuali di raccolta diffe-
renziata prossime al 90% in 
territori anche complessi e 
che una matura gestione del 
ciclo dei rifiuti può e deve 
essere un valore fondamen-
tale per un territorio ad alta 
vocazione turistica».

Alberto Marchesani

Disoccupati in fila ai Caf 
per richiedere il reddito di 
cittadinanza: notizia sensa-
zionale post elettorale o fake 

news della 
peggior 
specie? Si 
potrebbe 
aprire il 
dibattito, 
ma la mag-
gior parte 
del sistema 
informati-

vo italiano ha preso sul serio 
e impacchettato il presunto 
caso ad uso e consumo di dotti 
editoriali. I normali criteri 
di cautela e di verifica della 
notizia sono andati a farsi 
benedire (come in verità ac-
cade troppo spesso quando le 
notizie sono troppo gustose 
per essere lasciate svaporare) 
e si è dato ben poco conto delle 
smentite subito circolate. Sì, 
qualcuno ha chiesto infor-
mazione, ma nella sostanza 
gli stessi delle settimane 
precedenti alle elezioni. In-
somma, una non notizia? Un 
autorevole quotidiano del 
nord è riuscito addirittura 
nell’impresa di illustrare 
il caso con una sostanziale 
smentita, avvalorandone 
però in toto la portata in un 
commento di prima pagina. 
Un grumo di notizia – fake 
o meno – troppo gustoso per 
non avvalorare il pregiudizio 
verso un elettorato allocco 
che si lascia convincere dalle 
promesse più populiste. Molti 
commentatori ci sono cascati 
in pieno. Salvo beccarsi di 
rimando le ironie sferzanti 
dei populisti vincenti: siete 
i soliti radical-chic che di-
sprezzano la gente comune. In 
definitiva, una pagina nera.

di Emanuele Chesi

Notizie a margine

Radical Chic
e Allocchi

Venerdì 02 febbraio nel Municipio di 
Cesena la Cooperativa Sociale Formula 
Solidale ha firmato il rinnovo del proto-
collo “Raee In Carcere”, progetto quasi 

decennale finalizzato all’inserimento 
lavorativo di detenuti all’interno di un 
laboratorio di pre-trattamento RAEE 
gestito dal 2009 dalla stessa coop 

sociale. Il Laboratorio RAEE si trova a 
Vecchiazzano presso la sede di Formula 
Solidale, si occupa del disassemblaggio 
di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche giunte a fine vita per suddivi-
derne le componenti e avviarle separa-
tamente ad impianti di valorizzazione e 
riciclo. Il progetto unisce quindi finalità 
ambientali e sociali: da un lato il recu-
pero di materia, dall’altro opportunità 
di reintegro e riscatto per detenuti ed 
ex detenuti della Casa Circondariale di 
Forlì. Gli studi infatti confermano che 
il lavoro riduce del 90% la possibilità 
di commettere nuovamente un reato, 
con benefici non solo per la persona e 
la sua famiglia ma anche per l’intera 
collettività. Per Legacoop Romagna era 
presente Federica Protti. (E.M.)
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P
er l’economia 
d e m o c r a t i -
ca che stiamo 
c o s t r u e n d o , 
non esiste una 
cooperazione 

forte con un’Europa debole. 
Anche l’impresa democra-
tica, in grado di cambiare i 
territori e le comunità, deve 
ritrovare tra le proprie ra-
gioni d’essere la battaglia per 
un’Europa al servizio delle 
persone. Per fondare una vi-
sione politica di lungo perio-
do occorre accettare il dato 
dell’impotenza del Governo 
italiano a cambiare il Paese 
senza una modifica istitu-

zionale e finanziaria dell’U-
nione Europea. La creazione 
dell’Euro è coincisa con la 
delega dello Stato alla BCE 
del controllo sull’emissione 
di moneta, l’inf lazione e il 
tasso di cambio, strumen-
ti essenziali per adattare i 
sistemi economici alle tur-
bolenze internazionali e in-
terne. In parallelo però non 
sono stati messi in campo, 
in sostituzione, meccani-
smi compensativi tra gli sta-
ti membri. Diversamente da 
quanto auspicato all’indomani 
dell’introduzione della mo-
neta unica, il primo gennaio 
2002, la UE non ha armoniz-

zato le altre funzioni econo-
miche fondamentali, lascian-
do a intricati regolamenti il 
compito di regolare i rapporti 
tra gli Stati. Il tentativo, ge-
neralmente imposto dalla 
“Troika”1, di ridurre i debiti 
pubblici con tagli alla spesa 
corrente, agli investimenti 
pubblici, aumento dell’impo-
sizione fiscale sui consumi, 
ha prodotto effetti che vale 
la pena ricordare: aumento 
della concentrazione della 
ricchezza, disoccupazione, 
e, paradossalmente, del rap-
porto tra debito e PIL2.

Come r isultato è stato 
molto difficile realizzare, al-

meno dall’inizio della crisi 
del 2008, politiche di svilup-
po, specialmente nei paesi 
europei più deboli. L’idea che 
il “mercato libero”, con uno 
Stato ridotto alle sole funzio-
ni essenziali, avrebbe prov-
veduto ad allocare le risorse 
nella maniera più equa ed ef-
ficiente possibile, ha pervaso 
le politiche europee degli ul-
timi decenni.

Tuttavia è avvenuto pro-
prio il contrario, e il “mer-
cato” europeo continua a 
essere ampiamente distorto, 
inefficiente e generatore di 
rendite. Il debito, gli inve-
stimenti, le migrazioni, il 
clima, l’equità, la disoccu-
pazione possono essere af-
frontati solo riequilibrando 
i rapporti finanziari tra stati 
“debitori” e stati “creditori”, 
con un bilancio e una fisca-
lità unici nella UE. Chi ha a 
cuore il progresso sociale de-
ve partire da quali battaglie 
fare per l’Europa: l’alterna-
tiva è il dilagare del razzi-
smo, dei nazionalismi, delle 
tensioni internazionali, delle 

lotte tra poveri, la disgrega-
zione sociale. Va costruita la 
difesa comune dell’Europa 
per riuscire a gestire i flussi 
migratori e le missioni inter-
nazionali. Serve un bilancio 
pubblico europeo unico, con 
una fiscalità unica che eviti 
l’attuale concorrenza tra sta-
ti che avvantaggia le multi-
nazionali alla ricerca di van-
taggi ingiusti (esempi palesi, 
tra i tanti, le recenti vicende 
fiscali dei colossi informa-
tici). Rendere la Banca Cen-
trale Europea un soggetto 
democratico, controllato dal 
pubblico e al servizio della 
collettività, non più solo del 
sistema f inanziario, am-
pliando le sue competenze 
dall’inflazione, alla crescita e 
all’occupazione (sull’esempio 
degli USA). Ristrutturare i 
debiti pubblici, in una logica 
solidaristica, sulle linee di 
quanto già l’ONU ha predi-
sposto in materia3: punta-
re su un principio civile di 
equità tra creditori e debi-
tori (se l’usura è perseguita, 
non si capisce perché gli stati 

dovrebbero viceversa abu-
sare di posizioni dominan-
ti), evitando concentrazioni 
finanziarie. Procedere con 
l’unione bancaria, con regole 
che spostino i costi dei de-
fault bancari dagli stati e dai 
piccoli correntisti agli azio-
nisti e obbligazionisti, fer-
mando il gigantismo finan-
ziario, conducendo le banche 
a investire in imprese reali 
e persone, non in specula-
zione, rendita finanziaria o 
immobiliare. La letteratura 
economica su questi argo-
menti è imponente, occorre 
tradurla in azione politica: 
affinché l’unità tra paesi ri-
torni a essere un valore oc-
corrono soluzioni pratiche 
vantaggiose per tutti.

Stefano Patrizi
1. Organismo informale 

composto da Commissione 
Europea, BCE e FMI

2. «L’euro. Come una mo-
neta comune minaccia il fu-
turo dell’Europa», Joseph E. 
Stiglitz, Einaudi, 2017

3 .  R i s o l u z i o n e  O N U 
A/69/L.84 del 2015

CONTRIBUTI   «Un’Europa solidale per una cooperazione forte»

L’europa ritorni
al Servizio delle Persone
L’unità tra nazioni diverse deve tornare a essere un valore
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Formula Solidale

rinnovato

Il Protocollo

per il raee

in CarCere



C
redito di im-
posta e pub-
bl ic it à  in-
crementale 
è il titolo del 
s e m i n a r i o 

che si è tenuto il 20 marzo a 
Ravenna, organizzato dalla 
rete di imprese Treseiuno di 
Legacoop Romagna, in col-
laborazione con Federcoop 
Romagna, per approfondire 
una novità importante per le 
imprese che intendono pro-
muoversi nel proprio territo-
rio utilizzando gli strumenti 
pubblicitari sui media car-
tacei, radiotelevisivi e web. 
Si tratta di un’agevolazione 
per imprese, lavoratori au-
tonomi ed enti non commer-
ciali, con un plafond per il 
2018 di 62,5 milioni, che si 
applica sul 75 per cento del 
valore incrementale dell’in-
vestimento in pubblicità per 
l’anno in corso rispetto al 
precedente.

Sull’argomento è inter-
venuto il direttore genera-
le di Legacoop Romagna, 
Mario Mazzotti, che pur 
riconoscendo l’importanza 
dello strumento, ha posto 

l’accento «sulla mancanza, 
a oggi, dei decreti attuativi, 
una situazione che di fatto 
sta bloccando la possibili-
tà di utilizzare le agevola-
zioni stesse. Detto questo il 
bonus, che è un elemento di 
rafforzamento della nuova 
legge dell’editoria, resta co-
munque un’opportunità per 
costruire sinergie sia all’in-
terno sia all’esterno della re-
te». 

Luca Grossi , esperto 
dell’area fiscale e consulen-
za direzionale di Federcoop 
Romagna, ha spiegato quali 
siano le imprese che hanno 
possibilità di ottenere il cre-
dito di imposta e quali siano 
i riferimenti normativi: l’in-

cremento minimo richiesto 
è dell’1 per cento e l’agevola-
zione viene calcolata su tutto 
il cumulo dell’investimento 
pubblicitario. 

Grossi ha poi rimarcato 
anche l’elemento già mes-
so in evidenza da Mazzotti, 
cioè che ancora mancano i 
decreti attuativi che defini-
scono i casi di esclusione, 
le procedure di concessione 
e di utilizzo del beneficio, 
quale sia la documentazio-
ne richiesta, come verranno 
effettuati i controlli e qua-
li saranno i tempi massimi 
entro i quali si potrà godere 
del beneficio. «E non siamo 
in grado di sapere quando 
saranno pronti».

Il seminario è servito an-
che alle cooperative della 
rete Treseiuno che operano 
nel campo dell’informazione 
cartacea e web di presentar-
si e di commentare la novità 
del bonus per la pubblicità 
incrementale: Corriere di 
Romagna, SettesereQui, La 
Romagna Cooperativa e il 
network Romagnanotizie, 
ha sottolineato Mazzotti, 
«formano una rete di impre-
se della comunicazione che 
è una delle più significative 
a livello nazionale». Proprio 
il direttore si SettesereQui, 
Manuel Poletti, ha lamen-
tato «un rallentamento nella 
definizione di quali debbano 
essere gli strumenti attuati-
vi». Dello stesso avviso Lu-
ca Pavarotti del Corriere 
Romagna: «Siamo un po’ in 
ritardo sulle tempistiche di 
emissione dei provvedimen-
ti attuativi». «Il sistema Le-
gacoop Romagna è in grado 
di mettere in campo un ser-
vizio di consulenza per ac-
compagnare le imprese che 
vogliano utilizzare il bonus 
della pubblicità incrementa-
le», hanno ricordato Nevio 
Ronconi di Romagnanoti-
zie e Stefano Tacconi di 
Romagna Cooperativa. Que-
sto grazie a Federcoop Ro-
magna, il cui vicepresiden-
te Rudy Gatta ha insistito 
«sull’opportunità costituita 
da queste agevolazioni per 
chi investe in pubblicità, 
perché potranno avere un 
impatto consistente sulle 
imprese di comunicazione e 
anche agevolare il mercato».

IL SEMINARIO   Federcoop Romagna e Treseiuno hanno presentato l’opportunità. I fondi ci sono, mancano i decreti

BONUS FISCO 
PUBBLICITÀ: 

«FATE PRESTO»
La legge editoria consente 
di ottenere crediti d’imposta 
fino al 90% per investimenti 
incrementali sulla stampa 
periodica, anche online. 
Disponibili 62,5 milioni

 Il 4 marzo c’era un pallido sole 
e la neve per terra. Il giorno delle 
elezioni è sempre, comunque, un 
giorno di festa della democrazia. 
Chiunque vinca è sempre bello 
ed emozionante recarsi al seggio. 
Facendo il percorso a piedi per 
arrivare alle scuole del paese, 
le persone si 
scambiavano 
saluti e com-
mentavano le 
file per entrare 
in cabina.

 In effetti, il 
seggio era par-
ticolarmente 
affollato. La 
mia attenzio-
ne è stata subito attirata da un 
elettore che commentava rumo-
rosamente lo “scandalo”: nella 
compagine degli addetti all’opera-
zione di voto non erano presenti 
giovani studenti e disoccupati. 

Sono sempre stato un soste-
nitore della redistribuzione del 
reddito, ma l’idea mi poneva 
qualche dubbio: davvero la delica-
ta gestione di un seggio elettorale 
(che avrebbe iniziato le proprie 
operazioni di scrutinio dopo le 
23) andava affidata a giovani e 
disoccupati, a prescindere dalla 
relativa esperienza nello svolgi-
mento di questo delicato compito?

Dopo aver votato, e sperando 
che ai “privilegiati” di servizio 
non toccasse fare le 4 del mat-
tino alla ricerca di una scheda 
smarrita, mi sono diretto verso 
il bar del paese per degustare 
piacevolmente un caffè.

Non ho fatto in tempo a or-
dinare che un altro “informato” 
cittadino mi ha coinvolto in 
una discussione fondamenta-
le. Secondo “scandalo” della 
giornata: le operazioni ai seggi 
prevedevano la separazione 
dall’amato telefono-fotografico, 
seppur per pochi minuti.

Ma c’era di peggio!!! Uomini 
e donne erano chiamati alter-
nativamente, con due elenchi 
distinti, a prescindere da chi fosse 
arrivato prima e messo in coda. 
Terzo “scandalo” della giornata.

Abbiamo riflettuto insieme 
sul fatto che nelle operazioni di 
voto l’alternanza di chiamata 
basata sul genere non abbia 
nulla di sessista, ma impedisce 
che un elenco rimanga inattivo 
nel caso la fila veda arrivare 
qualche esponente dello stesso 
genere. Non è servito a granchè. 

Quest’anno, senza l’Italia 
ai mondiali di calcio, milioni di 
allenatori sono disoccupati. Si 
sono tutti trasformati in esper-
ti scrutatori. Di “scandali”.

Scrutatori
di “Scandali”

Roma, Romagna

di Cristian Maretti

5La Romagna Cooperativa - 3/2018

Una decina le società di 
Ravenna, Rimini e Forlì-Ce-
sena associate a Legacoop 
Romagna che hanno dato 
vita nel 2016 alla rete di 
imprese Treseiuno: Adit, 
Aleph, Cooperativa Edito-
riale Giornali Associati, Coo-
perdiem, Fucina 798, Media 
Romagna, Sunset, Soasi, 
Tuttifrutti, e Videoinfo. Un 
panorama che consente 
di intercettare tutte le 
esigenze delle imprese e 
degli enti pubblici, metten-
do a disposizione servizi 
che vanno dagli eventi alla 
pubblicità, dai nuovi media 
a quelli tradizionali, dalla 
comunicazione e marketing 
dei centri commerciali agli 
uffici stampa, passando per 
la produzione e gli operato-
ri video, il web, la creazione 
di software ad hoc e le 
piattaforme avanzate per 
smartphone, tablet e cartel-
lonistica digitale.
Insieme le società della 
rete sviluppano un giro 
d’affari di circa 10 milioni 
di euro e occupano un 
centinaio di professionisti 
del settore, tra giornalisti, 
grafici, copywriter, venditori, 
tecnici e programmatori.
Per informazioni: www.
treseiuno.it

Treseiuno

ComuniCare

con la rete

RELATORI Da sinistra Luca Grossi, Rudy Gatta e Mario Mazzotti.



U
n patrimo-
nio storico, 
c u l t u r a le , 
sociale che 
af fonda le 
radici nella 

migliore tradizione dell’asso-
ciazionismo politico dei pri-
mi decenni del secolo scor-
so. E’ quello costituito dalle 
numerose Case del popolo 
presenti ancora oggi nel ter-
ritorio cesenate. Poco meno 
di una trentina furono fuse 
esattamente 25 anni or sono 
nella cooperativa Novacoop, 
presieduta da fine 2016 da 
Giuliano Venturi. La coope-
rativa ha oltre 1600 soci e 
conta oggi 24 strutture fra 
Cesena, Cesenatico, Savigna-
no, Roncofreddo e Longiano. 
«Un patrimonio stimato 11 
milioni di euro, ma il cui va-
lore va oltre quello economi-
co», sottolinea Venturi. «La 
nostra cooperativa gestisce 
un capitale immobiliare che 
arriva dai nostri genitori e 
nonni, e la nostra missione 
non è semplicemente gestir-
lo, ma cercare di tenere il più 
possibile vivo lo spirito di ap-
partenenza e cooperazione 
che ha contraddistinto la na-
scita delle Case del popolo».

La scelta di fondere le sin-
gole cooperative, nel 1993, 
fu dettata dalla necessità di 
aiutare soprattutto le realtà 
più piccole a sostenere i costi 
di gestione. «Oggi l’impegno 
più consistente è mantenere 
e conservare il patrimonio 
immobiliare», spiega il presi-
dente. «Ogni anno mettiamo 
a bilancio almeno 40-50mi-
la euro per la manutenzio-

ne. Sono inoltre aumentate 
tantissimo le tasse: se di Ici 
a Cesena pagavamo 20mila 
euro, con l’Imu siamo arriva-
ti a 60mila».

Per oltre il 90%, gli spazi 
di Novacoop ospitano oggi 
circoli Arci, ristoranti, bar, 
pizzerie, ludoteche, sale da 
ballo, associazioni sporti-
ve come Cesena Danze, un 
gruppo ciclistico Uisp, una 
palestra di karate. La coo-
perativa possiede muri e li-
cenze, che concede in affitto 
d’azienda. «Nel 2017 siamo 
riusciti ad affittare tutte le 
24 unità. Dove le strutture 
ospitano pubblici eserci-
zi cerchiamo comunque di 
mantenere e promuovere an-
che l’aspetto di socialità. E’ il 
caso di Balignano a Longia-
no, dove sopra il ristorante 

Terre Alte, che abbiamo dato 
in gestione, esiste ancora lo 
storico circolo. Il nostro è un 
patrimonio importante per la 
collettività, visto che gli enti 
pubblici non dispongono di 
sufficienti spazi da mettere a 
disposizione dell’associazio-
nismo, della cultura e dello 
sport».

Per Novacoop oggi la sfida 

non è solo gestire al meglio il 
patrimonio immobiliare delle 
Case del popolo, ma anche 
conservare il valore sociale 
della cooperativa. 

«Non godiamo di nessun 
tipo di sovvenzione e ci fon-
diamo sull’opera volontaria 
dei soci, ormai perlopiù an-
ziani, soprattutto uomini. Al-
cuni di noi possiedono ancor 

oggi le quote che erano dei 
loro nonni. Il ricambio gene-
razionale è un problema im-
portante: un tempo, quando 
veniva a mancare un socio 
storico, subentravano i fa-
miliari, mentre oggi accade 
sempre più raramente ed è 
difficile coinvolgere i giova-
ni». 

La cooperativa è stata rac-
contata da Simona Benedetti 
e Valdes Onofri nel volume 
“Novacoop. Storia delle Case 
del popolo nel territorio ce-
senate”. 

«Tra le tante esperienze 
vale la pena ricordare quel-
la della Casa del popolo di 
Bulgarnò – afferma Venturi 
- dove nel 1946 Pci, Psi, Pri e 
Pdci si impegnarono insieme 
per la gestione di una Casa 
del popolo elargendo ciascu-
no 15mila lire. Fu acquistata 
una piccola abitazione priva-
ta da adibire a circolo, siste-
mata gratuitamente dai fre-
quentatori abituali e destina-
ta ad ospitare balli invernali 
e feste de l’Unità. Il primo li-
bro cassa annota nel febbraio 
1949 il ricavo di un ballo car-
nevalesco: 4497 lire».

Giorgia Gianni

Un uomo morto di fame, appe-
na arrivato in Italia. Un uomo, 
in Francia, fermato dalla polizia 
che rischia l’accusa di favoreggia-
mento dell’immigrazione clande-
stina per aver aiutato una donna 
nigeriana incinta che stava 
cercando di superare il valico tra 
Francia e Italia. Una nave di una 
Ong sotto sequestro e accusata 
di «reato di associazione per de-
linquere finalizzata all’immigra-

zione clan-
destina» 
per non 
aver voluto 
“restitu-
ire” i 218 
profughi 

che aveva 
salvato in mare alle autorità libi-
che. Sono queste solo alcune delle 
notizie dalla sola Italia arrivate 
durante quella che dovrebbe 
essere la settimana dedicata 
alle azioni contro il razzismo, a 
ridosso della giornata dedicata 
ai rifugiati, il 21 marzo.  Si 
tratta di una ricorrenza istituita 
dall’Onu nel lontano 1966 in ri-
cordo del massacro di Sharpeville 
del 1960, quando nel Sudafrica 
dell’apartheid 300 poliziotti 
bianchi uccisero 69 manifestanti 
che protestavano contro l’Ur-
ban Areas Act che obbligava i 
sudafricani neri a esibire uno 
speciale permesso se venivano 
fermati nelle aree riservate ai 
bianchi. Era il 1960. Era giusto 
infrangere quelle leggi, siamo o 
dovremmo essere tutti d’accordo. 
Così come era giusto nascondere 
gli ebrei in casa durante il nazi-
smo. E dunque la domanda a cui 
non ci si può esimere: possiamo 
oggi almeno mettere in discus-
sione quelle leggi che costringono 
i migranti africani in centri di 
detenzioni in Libia le cui con-
dizioni sono state condannate 
da organizzazioni umanitarie 
di ogni colore? Possiamo consi-
derare lecito, al di là di qualsi-
asi legge, aiutare a passare la 
frontiera una donna incinta che 
ha bisogno di cure? E possiamo 
vergognarci di fronte a un uomo 
che muore di fame nel tentativo 
di raggiungere il nostro paese al 
punto da rivedere quel sistema e 
quelle leggi? O dobbiamo davve-
ro ancora discutere di sicurezza?

Terra Meticcia

Morto di Fame
Ma Sul Serio?
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COOPERATIVE RICREATIVE   Il presidente della cesenate Novacoop è da fine 2016 Giuliano Venturi

«PATRIMONIO
DI SOCIALITÀ
E DI STORIA»

Inizia da Cesena il viaggio 
della Romagna Cooperativa 
tra le Case del popolo, una 
storia gloriosa che ha davanti 
una sfida vitale: coinvolgere 
le nuove generazioni

di Federica Angelini

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

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

TERRE ALTE Il rinomato ristorante di Longiano sorge in uno dei locali di Novacoop.



G
over nance 
cooperat i-
va, ov vero 
l ’ i n s i e m e 
dei principi, 
delle regole 

e delle procedure che riguar-
dano la gestione e il governo 
di una cooperativa. Se ne è 
parlato 19 marzo nel corso 
di un consiglio di ammini-
strazione della cooperativa 
Formula Servizi a cui hanno 
preso parte  il presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna, 
Giovanni Monti, e il diret-
tore, Igor Skuk.

L’associazione regiona-
le ha da poco 
presentato un 
manuale di li-
nee guida per 
le cooperative 
associate che 
partendo dal ruolo del socio 
mirano a garantire il diritto 
a una partecipazione effi-
ciente e informata alla vita 
della cooperativa. 

Tra i capitoli presi in con-

siderazione ci sono la strut-
tura degli organi gestionali, 
l’indipendenza dei ruoli di 
indirizzo e controllo, la for-
mazione interna per assu-
mere la qualifica di socio o 
di consigliere, le regole e gli 
strumenti efficaci per condi-
videre le informazioni della 
cooperativa per poi prendere 
decisioni collegiali. 

 Formula Servizi è la pri-
ma cooperativa di grandi di-
mensioni ad ospitare i verti-
ci dell’associazione regionale 
per un dibattito su questa 
materia. La cooperativa for-
livese si è dimostrata all’a-

vanguardia sul tema. «Molte 
delle azioni di cui stiamo di-
scutendo – ha detto il presi-
dente Monti – qui in Formu-
la Servizi sono già prassi ro-
date. Qui infatti, oltre che ad 

aver per primi ospitato un 
incontro come questo, ci si è 
da tempo dotati di strumenti 
per allargare e ringiovanire 
il tavolo delle decisioni, che 
è uno degli obiettivi finali 
del nostro percorso».

«Ciò che identifica e di-

stingue la forma coopera-
tiva rispetto alle altre – ha 
dichiarato il direttore ope-
rativo di Formula Servizi, 
Graziano Rinaldini – è 
che questa risponde a una 
precisa funzione sociale che 
è sicuramente il bene dell’a-

zienda ma anche il bene di 
chi lavora in azienda e del 
territorio che la ospita. Da 
questo assioma dobbiamo 
partire per differenziarci da 
chi pone al centro il profit-
to».

Alberto Marchesani

GOVERNANCE,
SFIDA DA VINCERE
Partecipazione democratica alla vita della cooperativa e alle decisioni, proseguono le iniziative

LINEE GUIDA REGIONALI   Incontro tra il CDA di Formula Servizi e i vertici di Legacoop Emilia-Romagna La mia economia

Anche se ci sono segnali posi-
tivi non possiamo dire di essere 
fuori dalla crisi. Per lo meno la 
crescita è ancora troppo bassa, 
un Pil che aumenta fra l’uno è il 
due per cento non è sufficiente 
per far segnare quell’inversione di 
tendenza necessaria per aggredire 
quello che anche da noi sta diven-
tando un problema molto grave: 
la disoccupazione giovanile. Nel 
Riminese è al 30,6 per cento, nella 
provincia di Forlì-Cesena al 18,8. 

Questo uno dei dati più signi-
ficativi che emerge 
dalla lettura dei 
dati del Rapporto 
sull’economia 
2017 presentato 
dalla Camera di 
commercio.

I numeri, di 
per sé stessi, non 
sono cattivi. Vola 
l’export, in crescita 
dell’otto per cento a 5,9 miliardi 
di euro: in particolare su del 22 
per cento i prodotti alimentari e 
dell’11 i macchinari, con la Fran-
cia che scavalca la Germania quale 
Paese di destinazione principale, 
a seguire gli Usa e la Russia con 
l’exploit maggiore, del 21,5%. 
Il  settore costruzioni dà segnali 
di risveglio. Sebbene il numero 
delle aziende sia in calo dell’1,1%, 
la domanda, volume d’affari e 
occupazione sono in ripresa. An-
che la manifattura mostra una 
discreta salute. Le imprese  tor-
nate sopra ai livelli pre-crisi sono 
il 39 per cento, agli stessi livelli 
il 29 e sono ancora sotto il 32. 

C’è un “però” sul quale vale 
la pena soffermarsi per fare una 
profonda riflessione. Le figure 
più ricercate sono: cuochi, came-
rieri e professionalità dei servizi 
turistici; commessi; personale 
non qualificato nella pulizia e nei 
servizi alle persone, conduttori 
di mezzi di trasporto. Oltretutto 
con il 66% delle entrate previste 
a tempo determinato. Insomma 
un livello diciamo medio-basso, 
mentre è fuori di dubbio che il 
futuro passa dalla competitivi-
tà e per quella è fondamentale 
la capacità di fare qualità.  

Per questo ritengo si debba far 
tesoro delle parole di Fabrizio 
Moretti, presidente della Camera 
di commercio della Romagna. Ha 
detto: «Per lo sviluppo dei prossi-
mi 10-20 anni della Romagna oc-
corre mettere in campo un “Piano 
strategico” sul modello di quello 
del Comune di Rimini. Così da mi-
gliorare, attraverso l’ innovazione, 
la competitività delle persone, 
delle imprese e del territorio, 
puntando a una crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva».

L’Export Tira,
Giovani a Casa

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 

L’esperienza
della coop forlivese
è all’avanaguardia

Il corso

SoCiaL

e turIsMo

con Maulini

Come utilizzare i social 
media per la promozione tu-
risica? Come integrare sito 

Internet e social media?  
L’esperto digitale Andrea 

Maulini sarà il docente del 
corso che Demetra Forma-
zione organizza a Rimini il 

19 e 20 aprile 2018, in col-
laborazione con Legacoop 

CulTurMedia. Ampio spazio 
sarà dato ad esercitazioni, 

case history e interventi 
diretti dei partecipanti. Info: 

icc@demetraformazione.it

di Davide Buratti
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G
rande soddi-
sfazione del 
movimento 
cooperativo 
per la de-
cisione as-

sunta dal CIPE che apre la 
possibilità di entrare nella 
fase esecutiva e realizzativa 
dei lavori relativi all’abbas-
samento dei fondali e al ri-
facimento di parte delle ban-

chine del porto di Ravenna.
«Come cooperatori – scri-

vono in una nota congiun-
ta il presidente e il diretto-
re di Legacoop Romagna, 
Guglielmo Russo e Mario 
Mazzotti – abbiamo sempre 
sottolineato l’importanza 
strategica ed economica di 
queste opere, come volano 
per lo sviluppo dello scalo 
portuale ravennate e come 

contributo al consolidamen-
to della crescita economica 
per tutto il territorio regio-
nale».

Russo e Mazzotti chiedo-
no che «gli importanti in-
vestimenti che questa opera 
movimenterà, sia in termini 
diretti che in termini indi-
retti» prevedano «occasioni 
di lavoro e di impegno per 
le imprese cooperative e per 

tutte le imprese del territo-
rio». «Questo risultato – ag-
giungono – è sicuramente 
merito della ritrovata unità 
tra le istituzioni e le forze 
economiche e sociali del ter-
ritorio, che l’Autorità Por-
tuale ha saputo ben inter-
pretare e dell’ impegno delle 
istituzioni locali, regionali 
e nazionali che ringraziamo 
sentitamente. (E.M.)

CIPE  Grande soddisfazione per la decisione sullo scalo di Ravenna

Hub portuaLe,
Progetto Approvato
Legacoop Romagna: «Opera strategica per lo sviluppo»



VIVIAMO MEGLIO 
OGNI PARTE DELLA 
GIORNATA. ANCHE 
LA PIù PICCOLA.
Marco e la sua famiglia

SOLUZIONI

TASSO 
ZERO

rate mensili*

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 
rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 
0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del 
finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo 
Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge 
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili 
con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

@Romagnafutura

@romagnafutura

Trova l’agenzia più vicina a te tra i nostri 50 punti vendita.

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24 
Una vasta gamma di polizze personalizzabili e tanti servizi 
hi-tech. Proteggi te stesso, l’auto, la casa, la tua famiglia e il 
tuo lavoro, nella più completa tranquillità.

L
a Cooperativa 
facchini Coti-
gnola compie 
trent’anni e li 
festeggia a giu-
gno: un’occa-

sione per celebrare anche il 
ruolo di primo piano conso-
lidato nel settore. 

Da pochi mesi alla sua 
guida c’è un nuovo presiden-
te, Matteo Bufano, 39 anni, 
che da giovane diplomato 
all’Itis ha iniziato la propria 
esperienza lavorativa in Co-
faco nel 2001 per diventare, 
a fine 2017, dopo essere stato 
consigliere per dieci anni e 
quindi vicepresidente, il suc-
cessore di Pier Luigi Berti. 

«Trent’anni di attività so-
no un bel traguardo – com-
menta – che per noi significa 
innanzitutto solidità. Una 
caratteristica che ci ha per-
messo di continuare a cre-
scere, come testimoniano i 
numeri: in Cofaco lavorano 
54 persone, di cui 26 soci, e 
il nostro giro di affari da un 
milione e 824 mila euro nel 
2016 è aumentato a 2 milioni 
e 91 mila euro del 2017. E per 
quest’anno, prevediamo di 
incrementarlo ancora, così 
come di assumere un paio di 
persone».

I clienti di Cofaco sono re-
altà imprenditoriali impor-
tanti della provincia, quali 

Conserve Italia, Vulcaf lex, 
Terremerse e Melandri Gau-
denzio. 

«Per Conserve Italia – 
spiega Bufano – gestiamo 
tutta la filiera delle spedi-
zioni, dalla preparazione 
della merce fino alle opera-
zioni di carico dei camion. 
Da quest’anno il nostro im-

pegno è cresciuto perché ci 
occupiamo anche dello sca-
rico delle materie prime sul 
piazzale. La Vulcaflex di Co-
tignola, che dopo anni diffi-
cili complice la crisi interna-
zionale ora sembra davvero 
avere trovato la strada giu-
sta, mettendo in campo in-
vestimenti importanti, ci ha 

chiesto un maggiore coinvol-
gimento nell’operatività, che 
per noi significa interagire 
anche con idee e progetti che 
permettano di sviluppare la 
componente logistica».

Anche a Terremerse la Co-
faco si occupa di logistica, 
nello specifico della gestione 
dei magazzini. 

«I magazzini di Terremer-
se sono il polo di smistamen-
to verso gli altri punti vendi-
ta del territorio: per garanti-
re il servizio al meglio abbia-
mo messo a disposizione due 
camion di nostra proprietà, 
in modo da essere in grado 
di assicurare gli approvvigio-
namenti». 

I facchini cotignolesi si oc-
cupano dell’attività di confe-
zionamento per un’azienda 
di Boncellino, la Melandri 
Gaudenzio, attiva nel settore 
nei legumi secchi che lavo-
ra perché diventino prodotti 
della grande distribuzione, 
tra cui Coop e Conad.

Paolo Pingani

«Ho iniziato a lavorare come 
facchino in quella che allora 
veniva chiamata la ‘carova-
na’ nel 1978: eravamo in 
cinque, allora, e dieci anni 
dopo abbiamo costituito la 
Cofaco. All’inizio non c’era 
lavoro per tutti ma la nostra 
scelta era giusta e siamo 
a cresciuti fino ai risultati 
di oggi». Pier Luigi Berti è 
stato il presidente ‘storico’ 
della Cooperativa facchini di 
Cotignola, dalla sua fonda-
zione fino a dicembre 2017.
Se gli si chiede qual è 
il punto di forza della 
cooperativa non ha dubbi: 
«la capacità di mantenere 
i clienti, che ci hanno dato 
fiducia permettendoci di 
crescere e reggere alla 
crisi». Berti ha interpretato 
il suo ruolo come quello di 
un comandante sempre in 
prima linea. «Quando mi 
chiedono del mio rapporto 
con la cooperativa rispondo 
che ho sempre pensato alla 
Cofaco come alla mia casa. 
E ho sempre cercato di 
mantenerla al passo con le 
esigenze, organizzando per 
esempio, corsi di formazio-
ne per la professionalità e 
la sicurezza».

L’ex presidente

«i CLienti

cI Hanno dato

FiduCia»
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COFACO FESTEGGIA
30 ANNI DI ATTIVITÀ
«Un bel traguardo che per noi significa soprattutto solidità». La cooperativa dà lavoro a 54 persone, 
di cui 26 soci, e ha un giro d’affari che nel 2017 ha superato i 2 milioni di euro

LOGISTICA   La Cooperativa Facchini di Cotignola ha da pochi mesi un nuovo presidente, il 39enne Matteo Bufano



La Romagna non è più rossa, 
chi l’avrebbe mai detto? Rab-
bia sociale (soprattutto fra gli 
under 40) e insicurezza hanno 
scavato un fossato attorno alle 
forze politiche tradizionali a 
favore dei movimenti d’ispira-
zione populista. Il vento che ha 
tirato forte in questi ultimi an-
ni in tutto il mondo occidenta-
le (elezione di Trump negli Usa 
e Brexit i due esempi più lam-
panti), è arrivato anche in Ro-
magna. Il quadro politico che 
è uscito dalle urne del 4 marzo 
è così “storico” e in un certo 
senso “rivoluzionario”: non era 
mai successo dal Dopoguerra 
ad oggi che il 
centrosinistra 
raccogliesse 
così pochi par-
lamentari. A 
Rimini e Cese-
na infatti, sia 
alla Camera che 
al Senato, c’è 
stata una netta affermazione 
della coalizione del centrode-
stra. Da Forlì a Imola, pas-
sando per Faenza e Ravenna 
invece, seppur in forte calo, il 
Pd ed i suoi alleati sono riusciti 
per poche migliaia di voti (2/3 
punti percentuali) a confer-
mare i loro candidati nei due 
rami del Parlamento. Il dato 
nazionale generale si riflette 
anche in una zona d’Italia dove 
la sinistra ha avuto sempre 
una tradizione fortissima, sia 
a livello amministrativo locale 
che a livello parlamentare. 
Oggi il quadro è cambiato, 
con il Movimento 5 Stelle che 
ha continuato la sua crescita, 
facendo man bassa dei voti 
degli under 35, posizionandosi 
spesso come prima forza politi-
ca assoluta tra il 25 ed il 30%, 
ma non riuscendo però a far 
eleggere nessun candidato. Il 
Rosatellum favoriva infatti le 
coalizioni, così il centrodestra 
a trazione leghista ha avuto 
la meglio in molti territori fra 
Cesena e Rimini. Esclusioni 
eccellenti sono state quelle 
del sottosegretario Pd Sandro 
Gozi e dell’onorevole Tiziano 
Arlotti. Se si guardano le stati-
stiche dell’area romagnola (al 
Senato proporzionale il colle-
gio era unico, ndr) la classifica 
dei partiti è stata questa: 5 
Stelle al 29,3%, Partito demo-
cratico secondo col 25,8%,la 
Lega terza con ben il 18,7%, 
quarta Forza Italia ferma 
ad un misero 10,2%, quinto 
Liberi e Uguali con appena 
il 3,7%, seguito da Fratelli 
d’Italia al 3,1%, poi tutte le 
altre liste minori. Nelle grandi 
città i 5 Stelle sono stati il 
primo partito quasi ovunque: 
Ravenna, Rimini, Cesena e 
Riccione, solo a Faenza e Forlì 
il Pd è stato il più votato.

Romagna Mia

Arriva L’Onda
Populista

C’
è la vo-
gl ia di 
stupire 
e  c on-
q u i -
s t a r e 

i l  mercato at traverso la 
freschezza e la fragranza 
del Trebbiano vinificato in 
Charmat. Questo è quanto 
hanno realizzato i due colos-
si cooperativi del vino, Terre 
Cevico e Caviro, con il pro-
getto “Romagna doc”. Prota-
gonisti di questa scommessa 
enologica tutta romagnola 
sono il Trebbiano e il San-
giovese. 

Due simboli della tradi-
zione enologica del territorio 
che può rappresentare una 
svolta, in senso anche quali-
tativo, per il vitigno più col-
tivato in Romagna (14.700 
ettari vitati a Trebbiano).

Ma più che una scommes-
sa il progetto si basa su so-
lide e conclamate certezze: 
il mercato del vino, nazio-
nale ed internazionale, ama 
le bolle. I numeri attestano 
che negli ultimi anni, nella 
grande distribuzione, le ven-
dite di spumanti sono cre-
sciute del 20%. La Romagna 
i numeri per poter entrare in 
maniera concreta in questa 
direzione ce li ha. «In que-
sta prima fase – ha sottoli-
neato il presidente di Terre 
Cevico, Marco Nannetti 
durante l’incontro del 26 
febbraio alla Fiera di Faen-
za “Bollicine e territorio: la 
Romagna si muove e chia-
ma l’Unione Europea” - ab-
biamo deciso di partire con 
il vitigno a bacca bianca del 
trebbiano. Lo vogliamo fare 
perché questo è un periodo 
storico che vede la ricettività 
del mercato, per le bolle di 
qualità, molto alta e presen-
te. E vale sia per l’Italia che 
all’estero. Ma non ci fermia-
mo qui. In un breve tempo 
– aggiunge - siamo convinti 
che anche con uno spuman-
te, rosato, ottenuto dal San-

giovese dell’area di collina, 
possa ottenere i favori dei 
consumatori». Il motivo del-
la scelta caduta sul Trebbia-
no è duplice. Per il presiden-
te Nanetti «questo vitigno 
possiede  la caratteristica 
perfetta di essere splendida 
base per spumanti. Non è un 
caso che già oggi, se ne ven-
dono in tutto il mondo sfusi 
circa 2 milioni di ettolitri». 
Stesso pensiero e stesse con-
siderazioni vengono riprese 
anche dal presidente di Cavi-
ro, Carlo Dalmonte. «Ab-
biamo l’esigenza di aggiun-
gere valore ai nostri vini. E’ 
da qui che siamo partiti per 
realizzare un progetto di si-
stema che coinvolge le due 
grandi cooperative del vino 
romagnolo. Abbiamo voluto 
rompere gli indugi per ini-
ziare questo percorso che 
punta a rendere concreta e 
operativa la responsabilità 
che abbiamo di dare rispo-
ste all’esigenza di valorizzare 
meglio e sempre di più il vi-
no dei nostri territorio. Con 
questo progetto - aggiunge 
Dalmonte - permetteremo al 

Trebbiano di uscire dall’au-
rea dell’indistinto per appro-
priarsi di un’identità nuova». 
Oltre a Caviro e Terre Cevico 
e all’Alleanza delle coopera-
tive italiane partner è anche 
il Consorzio vini di Roma-
gna. Un ruolo non di poco 
conto, quello che detiene la 
realtà del Passatore visto che 
è lui il soggetto chiamato a 
seguire l’iter per cambiare 
il disciplinare introducendo 
nuove tipologie di vino. «Il 
Consorzio vini di Romagna - 
conferma il presidente Gior-
dano Zinzani - è l’ente che 
propone queste novità. Ades-
so servirà imbastire e seguire 
un iter burocratico che parte 
dal territorio e arriva al va-
glio dell’Unione europea».  Di 
una cosa è però certo Zinzani 
«una bollicina romagnola doc 
serve e se ne sente l’esigen-
za. Di bollicine, in Italia, se 
ne producono oggi 660 mi-
lioni di bottiglie. Numeri che 
dimostrano come il mercato 
senta l’esigenza di questa ti-
pologia. La Romagna oggi dà 
una sua risposta di qualità a 
questa domanda».
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LA ROMAGNA VUOLE
FARE LE BOLLICINE
Una scommessa enologica che coinvolge due colossi cooperativi del vino come Cevico e Caviro: 
portare i vini della tradizione romagnola a diventare protagonisti di un mercato internazionale

ACI   «Bianco o rosè, è tempo per uno spumante Doc»: un progetto che punta a dare nuova identità alla tradizione

Dopo lo straordinario successo 
del panettone e pandoro 

Giorgione prodotto con grano 
coltivato e macinato in Italia 

con la sua filiera controllata di 
prodotti di qualità provenienti 
da produttori locali per uova, 
burro e zucchero, la coopera-
tiva Deco Industrie ci riprova 

con la colomba pasquale. 
Si tratta infatti della prima 

colomba classica creata con 

grano Giorgione, 100% italia-
no, prodotto artigianalmente 
con una rigida selezione dei 

grani e degli altri ingredienti 
necessari per la ricetta tra-

dizionale del dolce pasquale. 
Il tutto confezionato a mano 

in un elegante carta rosa. «Ci 
sono voluti 10 anni di ricerca 
– ha confermato Giorgio Dal 

Prato CEO di Deco Industrie – 
per selezionare il grano».

A PASQUA  Creata con grano italiano

Deco inDustrie lAnciA

la colomba GiorGione

La presenza del Trebbiano in terra di 
Romagna è antica. Fonti ne testimo-
niano la presenza già a partire dal 
XIV secolo. Un vitigno simbolo che, 
nell’area lughese, è conosciuto an-
che con il nome di “Trebbiano della 
fiamma”. Appellativo dovuto al co-
lore giallo dorato intenso preso dal 
grappolo a maturazione. Oggi in cir-
colazione ci sono tre cloni di Trebbia-
no. Il vitigno è stato iscritto nel Re-
gistro nazionale a partire dal 1970. 

Il suo utilizzo è in prevalenza come 
vino base, sia per spumanti che per 
distillazione. Il vino per avere l’ap-
pellativo di Romagna Trebbiano doc, 
deve essere ottenuto da uve prove-
nienti da vigneti aziendali. Possono 
concorrere fino ad un massimo del 
15% di altri vitigni a bacca bianca. 
La densità minima deve superare i 
2.500 ceppi per ettaro. Si caratteriz-
za per un sapore sapido e secco ma 
con freschezza e fragranza spiccate.

Una storia antica

iL trebbiano,
VItIgno sIMbolo

con le radici

nel Medioevo

di Manuel Poletti
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Aiutiamo le aziende a costruire storie legate ai temi del benessere, dell’alimentazione e della sostenibilità. 
I nostri progetti rispondono a un diffuso bisogno di conoscenza condiviso fra le aziende e le persone, grazie 

a un marketing onesto e responsabile. Progettiamo lavorando sul presente, i suoi bisogni e gli strumenti 
idonei a soddisfarli. Celebriamo quindi i nostri primi cinquant’anni di storia pieni di entusiasmo e amore 

per quello che facciamo e il desiderio di costruire insieme ai nostri clienti, ai nostri soci 
e alle persone che beneficiano dei nostri progetti un pezzo di futuro.
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della visuale verso il mare, 
una grande piscina riscalda-
ta, pannelli fotovoltaici, aree 
giochi, campi sportivi e ser-
vizi per i turisti, dal wi-fi alle 
aree per i cani.

«Siamo diventati oggetto 
di interesse perché siamo gli 
unici ad avere ottenuto il pa-
rere favorevole della Soprin-
tendenza per il nostro pro-
getto», evidenzia il presiden-
te. «Grazie all’ampio fronte 
di mare lungo cui si esten-
dono gli stabilimenti, più di 
350 metri, e ad accorgimen-
ti tecnici particolari, siamo 
stati in grado di rispettare 
tutti i requisiti di riduzione 
delle cubature, apertura de-
gli spazi visivi, costruzione 
dei manufatti senza fonda-
zioni in cemento. Abbiamo 
demolito oltre 50 cabine».

Una riqualificazione che 
risponde alle richieste di un 
mercato turistico sempre più 
esigente e dove la concorren-
za è sempre più agguerrita. 

«I clienti sono sempre più 
attenti alla qualità dei servizi 
e dell’ambiente, ed è aumen-

tata la concorrenza di altre 
destinazioni anche a causa 
del basso costo dei voli ae-
rei», continua Muccioli. «Da-
gli anni delle mucillagini, 
in cui gli arrivi dall’estero 
si erano pressoché azzera-
ti, abbiamo dovuto rilancia-
re la nostra offerta. Fino a 

pochi anni fa io stesso non 
ero favorevole alle piscine in 
spiaggia, ma non possiamo 
non vedere che la domanda 
turistica va in quella direzio-
ne. Al contempo, però, cre-
do fermamente che noi tutti 
(bagnini, albergatori, cate-
gorie economiche, associa-
zioni turistiche) dovremmo 
lavorare per rivalutare il no-
stro mare, renderlo maggior-
mente fruibile (ad esempio 
con corsi di vela, di nuoto...), 
ricordare che è estremamen-
te vivo. Apprezzo per que-
sto l’opera di ricerca e tutela 
della Fondazione Cetacea e 
della Daphne. Noi vendiamo 
il mare, non dobbiamo mai 
dimenticarlo».

Per il presidente della co-
operativa resta però uno 
scoglio da superare. «Ri-
schiamo paradossalmente di 
restare fuori dai contributi 
europei. Il bando emanato 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna destinato alle imprese 
turistiche, che in un primo 
momento doveva essere ri-
volto anche agli stabilimenti 
balneari, li ha invece esclusi 
vista l’incertezza che grava 
sulle concessioni. Ma noi 
siamo in una situazione di-
versa: insistendo su terreno 

comunale e grazie alla du-
rata del diritto di superficie 
avremmo tutti i requisiti per 
poter accedere. Auspichiamo 
che la Regione consideri la 
nostra peculiarità e riapra il 
bando».

Giorgia Gianni

U
n investi-
mento da 
7 0 0 m i l a 
e u r o  p e r 
r i q u a l i -
f i c a r e  l a 

spiaggia, accorpare sette 
stabilimenti balneari, ridur-
re le cubature e realizzare 
una nuova piscina da 200 
metri quadri, con inaugura-
zione entro i primi di mag-
gio. È il notevole impegno 
economico messo in campo 
dalla Cooperativa Bagnini 
Misano Adriatico, presiedu-
ta dal 1983 da Daniele Muc-
cioli. Fondata nel 1953 ad 
opera dei “pionieri” Quarto 
Bronzetti e Otello Bertucci-
ni, che all’epoca raggruppa-
rono i bagnini di salvataggio 
che lavoravano nelle colonie 
marine, la cooperativa è cre-
sciuta e si è consolidata nel 
tempo, arrivando a rappre-
sentare un modello di ge-
stione  dell’arenile distintivo.

«Gli stabilimenti interes-
sati dal progetto – spiega 
Muccioli - sono su terreno di 
proprietà comunale. Si trat-
ta delle aree di spiaggia ex 
Ceschina, acquisite dal Co-
mune di Misano Adriatico 
e cedute in diritto di super-
ficie agli operatori balneari 
e ai bar-ristoranti. Proprio 
grazie all’affitto che abbia-
mo versato anticipatamen-
te (800 milioni di lire all’e-
poca), l’amministrazione è 
stata in grado di completare 
l’acquisizione dei terreni. Il 
diritto di superficie ci è sta-
to ceduto per 25 anni, sino 
alla fine del 2026. Proprio 
grazie a questa garanzia di 
permanenza per un perio-
do sufficientemente lungo 
abbiamo potuto realizzare 
investimenti che altrimenti, 
se fossimo stati sul demanio 
e interessati dalla direttiva 
Bolkestein, non sarebbe sta-
to possibile programmare».

Già nel 2015 un primo in-
tervento della cooperativa 
aveva portato alla nascita 
delle “Spiagge della luna”, 
con l’accorpamento da 4 a 2 
stabilimenti, la demolizio-
ne e ricostruzione di tutte le 
strutture e la realizzazione 
di una piscina. 

Il nuovo investimento in-
teressa ora 7 stabilimenti 
che diverranno 3, con una 
r i d u z i o n e 
delle cubatu-
re del 40%, 
una notevo-
le  ap er t u r a 

I clienti sono sempre 
più attenti a servizi 

disponibili e ambiente
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A MISANO I BAGNINI
ORA INVESTONO
Accorpamento di sette stabilimenti, riqualificazione della spiaggia, piscina, aree per sport e animali: 
la Cooperativa Bagnini di Misano Adriatico non teme la Bolkestein e mette in campo 700mila euro

BALNEARI   Un modello di gestione distintivo, nato negli anni Cinquanta, è alla base di un’esperienza innovativa di rilancio

«Quando affrontiamo una 
newsletter o un blog azienda-
le, il nostro approccio è sempre 
di mettere il lettore al primo 
posto, ragio-
nando come 
se l’azienda 
fosse editri-
ce di un ma-
gazine che 
la riguar-
da». A par-
lare è uno 
dei giornalisti di Treseiuno, il 
network delle cooperative del-
la comunicazione di Legacoop 
Romagna. Allo stesso modo 
ognuno di noi giudica i blog e 
le newsletter che legge, credo.

Amo chi ragiona in termini 
di storie, di notiziabilità e di 
angoli di lettura, piuttosto 
che di vetrina di prodotti e 
promozione del brand. Oggi 
c’è chi lo chiama storytelling, 
ma non è nulla di nuovo. E’ 
l’approccio che utilizzava 
ad esempio un grandissimo 
dell’advertising come David 
Ogilvy, quando scriveva che 
l’annuncio per essere per-
suasivo doveva contenere 
più informazioni possibile.

Non è difficile. Bastereb-
be porsi delle domande.

Cosa può interessare dav-
vero chi legge? Ci sono aspetti 
particolari del mio cliente che 
posso raccontare? Lati del 
processo produttivo o organiz-
zativo che non sono mai stati 
analizzati e possono avere un 
impatto sulla vita reale? In 
che modo il prodotto è entrato 
nella vita di qualcuno, miglio-
randola? Il top management 
può dare informazioni su temi 
“caldi” come il futuro dei no-
stri figli, la ricerca di lavoro 
o l’andamento economico?

Troppo spesso le newsletter 
e le pagine social dei brand, 
anche i più famosi, sono com-
pletamente incentrati sulla 
propaganda e sull’immagine.

Qui Treseiuno

Cosa Cercano
i Lettori?

di Stefano Tacconi

Quella dei Bagnini Misano 
Adriatico è anche una 
delle pochissime coopera-
tive di lavoro di operatori 
balneari, ricorda Stefano 
Patrizi, responsabile setto-
re balneazione di Legacoop 
Romagna. «Ne contiamo 
4 aderenti in tutta la 
Romagna (due a Misano, 
due a Riccione). Si tratta di 
esperienze consolidate in 
cui una serie di stabilimen-
ti balneari vengono gestiti 
in forma cooperativa e in 
cui i soci sono lavoratori. 
Sono cooperative figlie 
di un modello di cultura 
associativa che in questi 
territori ha sempre avuto 
grande tradizione e grande 
forza».

Legacoop

TERRENO COMUNALE Le aree sono state cedute in diritto di superficie agli operatori balneari.



www.assicoop.it/romagnafutura
Assicoop Romagna Futura 
Via Faentina, 106 - Ravenna - tel. 0544 282111

Un’auto di solidarietà

Assicoop Romagna Futura, agente generale UnipolSai 

per la Romagna, prosegue nel suo impegno verso il territorio 

romagnolo e le persone che lo abitano sposando il proge�o 

"Km di Vita":  il servizio di accompagnamento gratuito 
dell’Istituto Oncologico Romagnolo  per i pazienti che non hanno 
la possibilità di recarsi in autonomia presso i luoghi di cura. 

Grazie al contributo di Assicoop Romagna Futura, l'Istituto 
Oncologico Romagnolo - IOR ha acquistato una nuova 
autove�ura e per un anno potrà coprirne i costi: carburante, 
assicurazione, manutenzione e le spese telefoniche 
per la gestione dei viaggi.

Una donazione solidale e democratica, a beneficio di tu�i senza 

distinzione, che rinnova l’impegno di Assicoop Romagna Futura 
nella salvaguardia del benessere e della salute e che consente 
allo IOR di ampliare il servizio ad un maggior numero di pazienti, 
estendendo "Km di Vita" anche al territorio ravennate.

Tu�o ha inizio nel 2015
Quando Assicoop Romagna consegna all’ AUSL della Romagna 
un'ambulanza provvista di tu�e le dotazioni di primo intervento 
per la stabilizzazione delle condizioni cliniche dei pazienti.
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