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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

PRESIDENZA
La nuova

Dopo la scomparsa  
di Guglielmo Russo  

si rinnova la struttura di 
governo di Legacoop 

Romagna: Mario Mazzotti 
è il nuovo presidente, 

Luca Panzavolta  
e Giorgia Gianni i vice.

a pag. 6

A
rc

hi
vi

o 
Le

ga
co

op
 R

om
ag

na
 | 

E
G



6/20192

G
iorgia Gian-
ni,  d i  R i-
mini, il 15 
marzo - al 
secondo ap-
puntamen-

to congressuale di Legacoop 
versione Romagna - è stata 
eletta vicepresidente dell’As-
sociazione che riunisce più 
di 400 imprese cooperati-
ve nelle province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini. 
Membro del la direzione 
nazionale di Culturmedia, 
Giorgia Gianni ha alle spalle 
l’esperienza nella preceden-
te direzione e presidenza di 
Legacoop. Giornalista, ha 
lavorato per diverso tempo 
con il Corriere Romagna e 
in altre testate. Nel 2012 è 
stata cofondatrice di Fuci-
na798, cooperativa di servizi 
di comunicazione e ufficio 
stampa, che fa parte della 
rete Treseiuno. 

«La scomparsa di Gu-
glielmo Russo mi ha toccato 
profondamente: ci eravamo 
conosciuti da poco, ma tutti 
apprezzavamo la sua uma-
nità, la sua passione e la sua 
competenza».

Come interpreti il tuo nuo-
vo ruolo di vicepresidente di 
Legacoop Romagna? 

«Sono stata eletta da po-
co, dopo l’esperienza come 
membro della direzione e 
della presidenza precedenti, 
quindi sto cercando soprat-
tutto di ascoltare e conosce-
re sempre di più l’organiz-
zazione, le sue associate e le 
loro persone. Spero di poter 
rappresentare degnamente il 
territorio che mi ha espres-
so, così come la componente 
femminile del mondo coope-
rativo, le piccole cooperative 
come la nostra, e quelle del 
settore media-editoria, oggi 
minacciate dalla soppres-
sione del sostegno pubblico 
al pluralismo dell’informa-
zione. Gli editori puri e in-
dipendenti, come le coope-
rative di giornalisti, vanno 
salvaguardate, o ci ritrove-
remo con una concentrazio-
ne delle proprietà delle fonti 
di informazione pericolosa 
per la democrazia».

È stato difficile decidere di 
accettare questo ruolo? Per-
ché hai detto “sì”?

«Sì, è stato difficile. So 
che è un grande impegno 
che richiede tempo, studio, 
lavoro. Noi siamo una pic-
cola cooperativa: il nostro 
lavoro è la nostra retribuzio-
ne. È difficile sottrarre tem-
po al mio lavoro in coopera-
tiva, però l’ho fatto perché ci 
credo e spero, pur con questi 
limiti e vincoli, di poter dare 
un contributo». 

 Cos’hai in mente per il fu-
turo?

 «Professionalmente, con-
tinuare a fare crescere Fuci-
na cercando di lavorare sem-
pre di più in rete - cooperare 
- con le altre cooperative, 
e cercare di interpretare al 
meglio l’incarico che mi è 
stato conferito».

Quando e perché hai deci-
so di diventare giornalista e 
per chi hai lavorato?

«Come capita spesso, 
per una concatenazione di 
eventi, anche se magari alle 
medie avevo messo quella 
della giornalista fra le possi-
bili professioni, ovviamente 
senza sapere minimamente 
in cosa consistesse in real-
tà. Dopo la laurea in scien-
ze politiche feci uno stage 
nell’ufficio stampa dell’al-
lora azienda di promozione 
turistica di Rimini, da lì en-
trai in contatto con l’Agenzia 
Dire e quindi nel 1998 con il 
Corriere Romagna, che mi 
ha insegnato tantissimo e mi 
diede la possibilità di diven-
tare professionista a nem-
meno 30 anni».  

Come è stata la tua espe-
rienza in una cooperativa di 
giornalisti?

«Il positivo è sicuramente 

l’amore maturato per que-
sta professione, per la car-
ta stampata, per la cronaca 
locale. La passione di rac-
contare la realtà in tutte le 
sue sfaccettature e cercare 
di dare voce alle storie che 
altrimenti nessuno conosce-
rebbe. “Sempre meglio che 
lavorare”, come diceva Bar-
zini. Ed è vero che quello del 
giornalista non è un sempli-
ce “lavoro”, è una vocazione, 
e i giornali sono un “servizio 
pubblico”, lo ha detto Enzo 
Biagi. Negativo direi nulla, 
il Corriere Romagna è una 
cooperativa di giornalisti ec-
cezionali per storia, compe-
tenza e professionalità».

Perché a un certo punto 
hai deciso di fondare con il 
collega Emer Sani e altri Fu-
cina798?

«Venendo da un’esperien-
za in una importante coo-
perativa come il Corriere e 
conoscendo bene, grazie al 
nostro lavoro, la realtà eco-
nomica del territorio, ci sia-
mo resi conto che il mondo 
cooperativo ha un patrimo-
nio di storie, valori ed espe-
rienze che meritano di es-
sere diffuse maggiormente. 
Abbiamo perciò creato la 
nostra cooperativa di gior-
nalisti, nel 2012, per fornire 
servizi di comunicazione e 
ufficio stampa e aiutare le 
altre cooperative - ma non 
solo loro - a raccontarsi e co-
municare meglio».

Il positivo e il negativo di 
questo periodo

«Positivo è sicuramente il 
rapporto con Legacoop - pri-
ma Rimini e poi Romagna -, 
dove abbiamo trovato per-
sone attente e capaci. Siamo 
stati subito coinvolti nella 
redazione de La Romagna 

Cooperativa, dove raccontia-
mo le cooperative romagnole 
e le loro storie, e nella rete 
Treseiuno. 

Ed è positivo il fatto di 
aver fondato Fucina in un 
periodo di crisi e di avere 
trovato comunque un mer-
cato, segno che la necessi-
tà di comunicare rimane ed 
anzi è forse più forte proprio 
nei momenti meno facili. 
L’aspetto più arduo è stato 
forse convincere le coope-
rative che possono e devono 
parlare di più di ciò che re-
alizzano e della ricchezza, 
non solo economica, ma so-
ciale e valoriale, che rappre-
sentano». 

La gavetta finisce davvero?
«Mai! Il lavoro del giorna-

lista è in continua mutazio-
ne. Cambiano gli strumenti 
di lavoro, i canali di comu-
nicazione, cambia il mondo 
da raccontare. Ciò che re-
sta saldo sono però i cardi-
ni della nostra professione: 
il diritto all’informazione e 
il dovere di informare - es-
senza della democrazia -, la 
libertà di informazione e di 
critica, la verifica delle no-
tizie, il rispetto delle norme 
deontologiche». 

Come riesci a conciliare 
famiglia, lavoro e rappresen-
tanza?

 «Sono una mamma tar-
diva e magari avessi l’ener-

gia di dieci anni fa. Tento di 
conciliare tutto grazie alla 
tecnologia, che mi permet-
te di lavorare ovunque mi 
trovi, alla collaborazione 
dei colleghi cooperatori, e 
soprattutto grazie all’aiuto 
dei miei genitori, nonnisitter 
straordinari. La famiglia è 
la prima forma di coopera-
zione!». 

 Ci sono libri, film, canzoni, 
che in qualche modo ti pos-
sono rappresentare? 

«Sono amante dei classi-
ci. La critica sociale di un 
Silone o uno Steinbeck, la 
capacità di raccontare l’inte-
riorità di Pirandello, di Tol-
stoj, il genio di Calvino o di 
Boccaccio, Buzzati... dove li 
ritroviamo più? 

Se devo proprio citare un 
personaggio, mi ha ispira-
ta, avrò avuto 9 anni, Jo 
March di Piccole Donne. Fra 
i film, direi che i primi due 
Fantozzi e Amici miei sono 
la guida indispensabile al-
la comprensione della vita. 
Poi la commedia all’italiana, 
il cinema sociale e politico, 
Volontè, Tognazzi, o Tutti gli 
uomini del presidente».

L’ultimo pensiero prima di 
dormire e il primo quando ti 
svegli?

«Prosaicamente, “Speria-
mo che Franci faccia tutta 
una tirata” e “Già ora…?”»

a cura di Lucia Bettini

PROTAGONISTE   Dopo avere mosso i primi passi al Corriere Romagna nel 2012 ha fondato la sua coop, Fucina798

«COOPERARE
È COME ESSERE
IN FAMIGLIA»

Giorgia Gianni da socia 
fondatrice di una piccola 

cooperativa di giornalisti 
è giunta alla vicepresidenza

di Legacoop Romagna
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Nel 1993 sono stato uno dei 
quattro fondatori di Cega, la 
cooperativa che edita il Cor-

riere Romagna. È 
un’operazione che 
resterà sempre nel-
la storia (scusate 
la pomposità, ma 
ci sta) dell’editoria 
italiana. Anche 
per i tempi. Nella 
seconda metà di 
gennaio chiusero le 
gazzette, giornale 

del quale eravamo dipendenti, 
e il nove di settembre il Cor-
riere Romagna partì a Rimini 
e Ravenna. Il 26 aprile del 
1994 poi aprirono Cesena e 
Forlì e iniziò l’abbinamento 
con La Stampa. Lo facemmo 
utilizzando i soldi del nostro 
TFR che ci furono anticipati da 
un banca. Ognuno di noi firmò 
una cambiale da sedici milioni.

Ho avuto modo di parlar-
ne di recente a un convegno 
dell’ordine dei giornalisti a 
Reggio Emilia organizzato in 
collaborazione con Legacoop: 
Non è facile essere un giorna-
lista cooperativo. Lo è ancora 
meno in un comparto come 
l’editoria quotidiana, settore in 
continua difficoltà soprattutto 
a livello locale. Il problema è 
l’assenza di un’economia di 
scala. Sbaglia chi considera l’e-
ditoria alla stregua di tutti gli 
altri comparti industriali. Per 
fare i giornali ci sono costi fissi 
enormemente più alti. Quindi è 
necessaria una rete distributiva 
ampia e servono sinergie spinte. 
Altrimenti soffri. Eccome se 
soffri. Inoltre se sei un’azienda 
poco capitalizzata i problemi 
vengono elevati alla massima 
potenza per le difficoltà a trat-
tare con le banche. Problemi 
che, nel corso degli anni, sono 
aumentati in continuazione.

Certo, quando c’è un editore 
alle spalle, questo non si perce-
pisce. Ma se tu sei l’editore di 
te stesso allora vivi la realtà in 
modo completamente diverso. 
Si percepisce una situazione 
completamente diversa. Le ri-
vendicazioni sindacali lasciano 
il posto ai minimi tabellari, 
agli straordinari non pagati, 
al rischio di slittamento della 
paga, al taglio della reda-
zionale (quattordicesima), 
alle ricapitalizzazioni (in venti 
anni ne abbiamo fatte due). 
Essere poi un componente del 
Consiglio di amministrazione 
aumenta la tensione perché 
ti fa sentire la responsabilità 
nei confronti dei colleghi.

Nonostante tutto è un’e-
sperienza che rifarei. Eccome 
se la rifarei. Certo, se penso 
agli stipendi dei colleghi di 
altri giornali, non posso essere 
entusiasta. Ma essere editori 
di se  stessi ti regala adrenali-
na. Non è questione di essere 
liberi. Tutti lo siamo nella 
stessa misura. Però è indubbio 
che, idealmente, più di una 
volta mi sono risuonate nelle 
orecchie le note di “Compagno 
di scuola”, una delle canzoni 
simbolo della mia gioventù. In 
particolare quando Venditti 
canta “ti sei salvato dal fumo 
delle barricate… ti sei salvato o 
sei entrato in banca pure tu?”

Roma, Romagna

Essere Editori
di Se Stessi

di Davide Buratti
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presidente di Legacoop Ro-
magna. Mazzotti ricopriva 
il ruolo di direttore gene-
rale da novembre 2015 ed 
era stato nominato vicepre-
sidente in occasione del se-
condo congresso, svolto il 15 
marzo a Cesena.

È stato presidente dell’As-
sociazione Intercomunale 
della Bassa Romagna, che 
ha contribuito a far nascere, 
e Presidente della Conferen-
za sociale e sanitaria della 
Provincia di Ravenna.

Rientra nella carica di vi-
cepresidente Luca Panzavol-
ta, amministratore delegato 
di Commercianti Indipen-
denti Associati – Conad. 
Lo affianca in veste di vice 
Giorgia Gianni, della coope-
rativa Fucina798 di Rimini.

La direzione di Legacoop 
Romagna tenuta l’11 giugno 
a Ravenna ha votato all’una-
nimità la proposta della pre-
sidenza, confermando allo 
stesso tempo il programma 
di lavori approvato nei docu-
menti congressuali. 

Dopo il lutto per la prema-
tura scomparsa di Gugliel-
mo Russo, avvenuta lo scor-
so 20 maggio, si riorganizza 
in questo modo la struttura 

di governo di Legacoop Ro-
magna, associazione di co-
operative che riunisce oltre 
400 imprese nelle province 
di Ravenna, Rimini e Forlì-
Cesena.

Il nuovo presidente è nato 
nel 1957. È presidente del-
la Dister Energia di Faenza 
che opera nel settore delle 
rinnovabili ed è controllata 
dalla Federazione delle coo-
perative di Ravenna. Origi-
nario di Bagnacavallo, di cui 
è stato Sindaco dal 1990 al 
2004, ha lavorato in Legaco-
op Ravenna prima di venire 
eletto Consigliere regionale 

per due mandati a partire 
dal 2005, durante i quali è 
stato componente dell’uffi-
cio di Presidenza dell’assem-
blea legislativa dell’Emilia-
Romagna. 

Con il nuovo assetto sta-
tutario la figura del presi-
dente vede aumentare la 
propria dimensione operati-
va, in stretto contatto con i 
tre coordinatori territoriali 
che presidiano le province 
di Ravenna, Rimini e For-
lì-Cesena: Elena Zannoni, 
Massimo Gottifredi e Mat-
teo Marchi.

Mazzotti nel suo discorso 

di insediamento ha dedica-
to un commosso ricordo a 
Guglielmo Russo, a cui la di-
rezione di Legacoop Roma-
gna ha deciso di intitolare 
la Giornata della coopera-
zione romagnola. Sarà una 
iniziativa di studio e appro-
fondimento dedicata alla 
diffusione dei valori coope-
rativi, in particolare per le 
nuove generazioni, che sarà 
organizzata con cadenza an-
nuale. È solo una delle tan-
te iniziative in memoria di 
Russo di cui daremo notizia 
nei numeri a venire.

Emilio Gelosi

NOMINE   Dopo la scomparsa di Guglielmo Russo Legacoop Romagna ridisegna il proprio assetto organizzativo 

PRENDE IL VIA
LA PRESIDENZA
DI MAZZOTTI

I due vicepresidenti sono 
l’amministratore delegato  

CIA-Conad, Luca Panzavolta, 
e Giorgia Gianni, socia 

fondatrice della cooperativa 
di giornalisti Fucina798

CAD Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s. 
via A. Dragoni 72 • 47100 Forlì 

Te/. 0543 401633 - Fax 0543 401065 
www.coopcad.it • cad@coopcad.it
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IL GIORNO DELL’ELEZIONE Mazzotti al centro con i vicepresidenti Luca Panzavolta e Giorgia Gianni e alcuni componenti della presidenza.
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Quotazione

IEG, LEGacoop

SoddiSfatta

«Legacoop Romagna ha 
espresso piena soddisfazione 
per l’esito della quotazione 
in Borsa di Italian Exhibition 
Group. «La modalità con cui è 
avvenuta l’assegnazione delle 
azioni – si legge in una nota 
– conferma in particolare, 
l’apprezzamento degli investi-
tori per la società che gestisce 
il primo polo fieristico italiano 
per numero di eventi.
È il segno evidente che il pia-
no industriale su cui si basa 
l’attività della Fiera di Rimini 
è adeguato alle sfide di un 
mercato sempre più difficile e 
sempre più globale».
«Si conferma la necessità di 
proseguire sulla strada intra-
presa dal consiglio di ammini-
strazione per il raggiungimen-
to di traguardi fondamentali 
per tutto il territorio romagno-
lo. Il movimento cooperativo 
continuerà a fornire il proprio 
contributo per il raggiungi-
mento di questi obiettivi».

Consumo

Coop LanCia

“1 pEr TuTTI,
4 per te”
Ha preso il via “1 per tutti 4 
per te” una nuova forma di 
ristorno, una restituzione ai 
soci e al territorio con cui 
Coop Alleanza 3.0 rilancia i 
propri valori a partire dalla 
loro espressione più concreta, 
i prodotti a marchio Coop: 
lo fa mettendo al centro le 
persone, che con le loro scelte 
contribuiscono a creare valore, 
per sé stesse e per gli altri. La 
modalità è semplice: dfino  al 
31 dicembre quando il cliente 
fa la spesa e sceglie i prodotti 
a marchio Coop, l’1% di ciò 
che spende contribuisce a 
finanziare attività sociali per 
la comunità e, se è socio, il 
4% gli viene restituito come 
sconto sulla spesa. “1 per tutti 
4 per te” sarà attiva negli oltre 
400 negozi della Cooperativa, 
compresi i “Corner Salute e i 
negozi “Amici di casa Coop”. 

igiene
ambientale

gestione
del verde

SEDE LEGALE
47521 CESENA (FC)
via Violetti, 3361
tel. 0547 57364
fax 0547 313375

SEDE AMMINISTRATIVA
47521 CESENA (FC)
via dei Rottamai, 51
tel. 0547 57364
fax 0547 53333

SEDE DI FORLÌ
47122 FORLÌ (FC)
via Antico Acquedotto, 8
tel. e fax 0547 781151
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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
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I
l primo dossier da 
affrontare per Mario 
Mazzot t i ,  neopre-
sidente di Legacoop 
Romagna, è l’assetto 
uscito dalla tornata 

elettorale del 26 maggio e 
dai ballottaggi del 12 giugno.

In Romagna si è votato 
per una cinquantina di co-
muni: una ventina nel for-
livese, 16 nel ravennate, il 
resto nel riminese. 

La sorpresa, in larga parte 
annunciata, c’è stata a For-
lì, dove Gianluca Zattini, 
candidato di una coalizio-
ne di centrodestra che va da 
Lega a Fratelli d’Italia, ha 
sconfitto al secondo turno 
l’ex giudice amministrativo 
Giorgio Calderoni. Nell’altro 
Comune capoluogo, Cesena, 
Enzo Lattuca è invece uscito 
vittorioso dallo scontro con 
l’esponente del centrodestra 
Andrea Rossi. 

Alle europee la Lega è di-
ventata il primo partito con 
il 34%. In Emilia-Romagna 
conquista comuni importanti 
come Forlì e Ferrara. Quanto 
è forte l’aria di destra che 
tira in Romagna?

«Non c’è dubbio che il voto 
delle ultime elezioni europee 
abbia segnato uno sposta-
mento verso destra dell’elet-
torato italiano. Teniamo pe-
rò presente che parliamo di 
elezioni europee: la crescita 
delle cosiddette forze so-
vraniste, a cominciare dalla 
Lega, a livello continentale 
è stata limitata. Le forze eu-
ropeiste hanno mantenuto 
la maggioranza all’interno 
del Parlamento europeo. 

Ora si apre una fase decisiva 
per l’Europa. Consideran-
do il quadro internazionale, 
con le guerre commerciali 
tra Usa e Cina e l’instabilità 
geopolitica diffusa, è quan-
to mai importante avere un 
punto di riferimento certo. 
Purtroppo il nostro Paese ri-
schia di essere emarginato, 
soprattutto se prevale una 
linea di scontro frontale con 
la commissione europea e 
di isolamento nelle relazioni 
internazionali con i princi-
pali partner, a cominciare 
dalla Francia e dalla Germa-
nia».

Molti rimproverano all’U-
nione Europea di non esse-
re stata al fianco dei Paesi 
membri in difficoltà, in par-
ticolare dopo la crisi finan-
ziaria del 2008 e quella dei 
debiti sovrani del 2011. È 
un’Europa matrigna quella 
che ha annunciato l’avvio di 
una procedura di infrazione 
per l’Italia?

«È chiaro che l’Europa do-
vrà cambiare molte delle po-
litiche fin qui condotte, a co-
minciare da quelle rigoriste 
e di austerità, per indirizzar-
si verso azioni di incentivo e 
sostegno alla crescita e allo 
sviluppo. Una ragione in più 
per il nostro Paese per tro-
vare lo spazio per giocare il 
ruolo che gli compete. 

La procedura di infrazio-
ne nei confronti del nostro 
Paese annunciata dalla com-
missione europea ci preoc-
cupa molto, perché rischia 
di provocare un effetto a 
catena. Dietro l’angolo si ce-
la l’incubo di una riduzione 

del rating del nostro debito 
da parte delle agenzie, con il 
conseguente crollo del valo-
re dei titoli di stato italiani, 
non più acquistabili nean-
che dalla BCE e le prossime 
e imminenti aste dei titoli 
pubblici deserte. In questo 
senso l’iniziativa del gover-
natore Draghi di proseguire 
nelle politiche di Quantitati-
ve Easing, con tassi di inte-
resse ridotti, dà sicuramente 
una mano, ma non allontana 
i pericoli che corriamo. La 
soluzione non è lo scontro 
sovranista: occorre cercare 
un dialogo costruttivo con le 
Istituzioni europee».

Il 26 maggio e il 12 giu-
gno si è votato anche per le 
amministrative, con il doppio 
turno per eleggere i sindaci.  
Che tipo di voto è stato?

 «È stato un voto da ana-
lizzare con attenzione, che 
denota una consapevolezza 
diffusa da parte dell’elet-
torato. Moltissimi cittadini 
hanno deliberato nello stes-
so giorno di votare partiti o 
schieramenti diversi tra le 
europee e le elezioni comu-
nali. Per la parte ammini-

strativa è stato in gran parte 
riconosciuto il buon governo 
delle amministrazioni loca-
li. Molte amministrazioni 
hanno mantenuto la stessa 
maggioranza. Ad esempio, 
prendendo in considerazio-
ne i comuni sopra i 15mila 
abitanti. È successo a Ce-
sena, Lugo, Bellaria, Savi-
gnano sul Rubicone, Cervia, 
Lugo, Bagnacavallo, Santar-
cangelo».

Spicca il dato del Comune 
di Forlì, dove invece l’elezio-
ne di Gianluca Zattini, con 
l’apporto predominante della 
Lega, cambia radicalmente 
la guida della città. Come vi 
ponete rispetto alle nuove 
amministrazioni?

«Noi cooperatori, come 
annunciato prima del vo-
to negli incontri program-
matici che abbiamo svolto 
insieme alle altre centrali 
cooperative con molti candi-
dati, ci rapporteremo con le 
amministrazioni comunali 
come sempre abbiamo fatto, 
con spirito di collaborazio-
ne, dialogo e pieno rispetto 
istituzionale. Siamo forti dei 
progetti di cui siamo porta-

tori, condivisi con le nostre 
associate, e su quelli giudi-
cheremo volta per volta l’o-
perato degli amministratori, 
a prescindere dal loro colo-
re».

Quali sono i principali te-
mi su cui lavorerete? Puntate 
ancora sulla Provincia di Ro-
magna?

«È il nostro progetto car-
dine che abbiamo approvato 
al congresso e che persegui-
remo rivolgendo la nostra 
azione alla politica, all’eco-
nomia e alla società roma-
gnole. Crediamo sia arrivato 
il tempo di dare forma isti-
tuzionale all’Area vasta Ro-
magna, attraverso la costitu-
zione di una nuova Provin-
cia romagnola, dotata degli 
stessi poteri e delle stesse 
funzioni dell’area metropo-
litana bolognese. Continue-
remo a lavorare per questo».

È stato da poco eletto pre-
sidente di Legacoop Roma-
gna. Quali sono i temi che 
presenterete alle nuove am-
ministrazioni?

«I temi e le questioni stra-
tegiche per lo sviluppo del 
nostro territorio, a partire 

delle carenze infrastruttu-
rali da risolvere, fino al ri-
lancio del corridoio adria-
tico come asse di sviluppo 
strategico per l’economia 
nazionale e al porto di Ra-
venna. Poi la rete delle infra-
strutture logistiche roma-
gnole da mettere a sistema; 
il potenziamento del ruolo 
baricentrico del nostro ter-
ritorio e delle sue eccellenze, 
a cominciare dal turismo, 
dal settore agroalimentare 
e da tutte le piccole e medie 
aziende; l’innovazione come 
paradigma per lo sviluppo 
sostenibile e inclusivo; l’u-
niversità, la ricerca e la for-
mazione, assi per il miglio-
ramento della capacità com-
petitiva del territorio e per 
costruire nuove occasioni di 
lavoro per le nuove genera-
zioni. Ci impegneremo per 
un welfare inclusivo e capa-
ce di rispondere in maniera 
universale ai nuovi bisogni 
della società. Ecco alcuni dei 
titoli dei progetti su cui la-
voriamo e su cui cerchiamo 
collaborazioni estese con le 
forze sociali romagnole.

a cura di Emilio Gelosi
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L’INTERVISTA  Il nuovo presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, analizza i risultati elettorali dopo la tornata del 26 maggio e 12 giugno

NUOVI SINDACI, 
IL DIALOGO

È APERTO

Un voto consapevole che ha premiato il buon 
governo e confermato molte amministrazioni. 

Lo dimostra la decisione di molti cittadini, 
che alle europee hanno seguito le tendenze 

sovraniste, ma non nei territori. Tranne 
a Forlì, dove ora il Sindaco è di centrodestra.
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Le regole d’oro sono state 
delineatedai grandi retori 
dell’antichità, da Demostene a 
Cicerone. Parliamo di oratoria 
o, meglio, di “public speaking”, 
l’arte di discutere in pubblico 
e convincere gli altri delle 
nostre tesi. Regole millenarie 
prendono in 
considerazione 
le varie fasi che 
occorre affron-
tare per trova-
re i contenuti, 
disporli in ma-
niera efficace 
e presentarli senza esitazioni. 
Oggi però le occasioni per ri-
volgersi a una platea possono 
diventare inaspettate per chi 
dirige un’azienda, come sanno 
i formatori delle cooperative 
di Treseiuno. Non c’è soltanto 
l’assemblea di bilancio o il 
pranzo sociale, sempre più 
spesso può capitare di trovarsi 
in uno studio televisivo o da-
vanti a una telecamera. Sul 
mercato si trovano addirittura 
corsi specifici per chi ha inten-
zione di tenere “webinar”, ov-
vero videoconferenze in cui gli 
spettatori sono comodamente 
seduti davanti al proprio di-
spositivo e interagiscono con 
l’oratore in diretta, lasciando 
commenti e chiedendo chiari-
menti. In pratica l’evoluzione 
dello streaming, ma in chiave 
formativa. Le occasioni di 
presenza pubblica potenzial-
mente si moltiplicano, ci sono 
i canali Youtube e le storie 
di Instagram, le dirette su 
Facebook e le videochiamate 
su Whatsapp. Essere chiari, 
brevi e preparati rimane 
la chiave per il successo.

Treseiuno

Public Speaking
Senza Dubbi

di Stefano Tacconi
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Dà Lavoro

a 80 addETTI

in romagna

Al 31 dicembre del 2018 
l’organico di Federcoop Ro-
magna era composto da 80 
addetti, di cui 63 impiega-
ti, 2 apprendisti, 14 quadri 
e 1 dirigente, la società si 
avvale inoltre della collabo-
razione annuale strutturata 
da parte di 6 consulenti 
liberi professionisti e 6 
lavoratori in forza ai sensi 
della legge 68 del ‘99.
Federcoop Romagna forni-
sce servizi di consulenza 
fiscale, consulenza legale, 
consulenza contabile, 
modelli organizzativi, con-
sulenza del lavoro, servizi 
telematici, servizio paghe 
e consulenza direzionale e 
societario.

I Numeri

I
l 2018 è stato il pri-
mo anno pieno di at-
tività di Federcoop 
Romagna, dopo l’o-
perazione societaria 
di fusione per incor-

porazione in Federcoop Nul-
lo Baldini delle cooperative 
Coopservizi di Forlì e Cese-
na e Contabilcoop di Rimini. 
I dati emersi durante l’As-
semblea Generale Ordinaria 
dei Soci di Federcoop Roma-
gna che si è svolta venerdì 14 
giugno al Palazzo Manzoni 
di San Zaccaria (Ravenna), 
sono positivi: 5,5 milioni di 
euro il valore della produ-
zione, che segna un +0,46% 
rispetto l’anno precedente e 
un utile di 191mila euro.

L’assemblea ha votato ed 
eletto Mario Mazzotti alla 
carica di nuovo presidente 
di Federcoop Romagna. Nel 
suo primo intervento in qua-
lità di presidente di Federco-
op Romagna Mario Mazzotti 
ha sottolineato l’importan-
za di questa cooperativa per 
fornire servizi, consulenze, 
collaborazioni e progetti al-
le associate e a un mercato 
che in questo settore presen-
ta una accresciuta concor-
renza. Fornire servizi effi-
cienti significa contribuire 
all’incremento della capacità 
competitiva delle coopera-
tive, di meglio corrisponde-
re ai loro bisogni e di rap-
presentarne gli interessi nel 
modo migliore.

Oltre al dato positivo di 
fatturato, il 2018 vede rag-
giunto lo scopo mutualisti-
co: l’attività svolta dai soci 
rappresenta infatti il 68% 
dell’attività complessiva.

L’assemblea è stata aper-

ta dal vicepresidente Rudy 
Gatta con un commosso ri-
cordo per il presidente Gu-
glielmo Russo recentemente 
scomparso.

«Abbiamo avuto la for-
tuna – ha dichiarato Rudy 
Gatta durante il suo inter-
vento - di lavorare con Gu-
glielmo Russo che ci ha sem-
pre insegnato l’importanza 
dei concetti di “impresa co-
operativa”, mettendo però 
l’accento prima sulla coope-
rativa e poi sull’impresa. Il 

consiglio di amministrazio-
ne oggi pomeriggio approve-
rà la proposta di intitolare a 
Guglielmo le borse di studio 
per i dipendenti meritevoli». 
Erano presenti Andrea Ma-
scherini (presidente di Coop 

Reno), Mario Mazzotti (pre-
sidente Legacoop Romagna) 
e Mauro Lusetti (presidente 
nazionale di Legacoop).

«Il 2018 – ha dichiarato 
la direttrice Daniela Zanno-
ni, in apertura dei lavori - è 
stato un anno impegnativo 
anche per l’attuazione dei 
cambiamenti necessari che 
ci sono stati richiesti, andia-
mo avanti e riteniamo di po-
ter ottenere in futuro nuovi 
obiettivi e risultati ancora 
migliori».

Mauro Lusetti ha richia-
mato la platea alla necessi-
tà di fare i conti con scenari 
economici, sociali ed am-
bientali in forte cambiamen-
to e al dovere della associa-
zione Legacoop di accompa-
gnare ed attrezzare le coo-
perative ad affrontarli con lo 
sguardo dell’innovazione e 
del cambiamento.

Temi quali la demografia e 
i cambiamenti climatici rap-
presentano i paradigmi coi 
quali confrontarsi nell’ela-
borazione dei piani di svi-
luppo e nell’individuazione 
degli obiettivi di crescita 
delle imprese. Mauro Lusetti 
ha concluso congratulandosi 
con Federcoop Romagna per 
il risultato che ha ottenuto 
nel suo prima anno di atti-
vità, e sottolineando il ruo-
lo nazionale che svolge nel 
quadro della rete nazionale 
dei servizi alle cooperative.

Alberto Marchesani

FEDERCOOP ROMAGNA
CENTRA IL BILANCIO
Mazzotti eletto presidente. All’assemblea anche il presidente di Legacoop nazionale, Mauro Lusetti

SERVIZI ALLE IMPRESE   La società di consulenza chiude il 2018 con produzione per 5,5 milioni di euro
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L’assemblea
si è aperta
col ricordo

di Russo

L’attività
svolta coi soci
è pari al 68%

del totale



È
tornato anche 
q u e s t ’ a n n o 
il servizio di 
s a l v a m e n t o 
in acqua sulle 
spiagge dell’E-

milia-Romagna. Un disposi-
tivo complesso per il quale 
come per ogni stagione tu-
ristica le 14 Cooperative tra 
Stabilimenti Balneari ade-
renti a Legacoop investiran-
no, in autonomia, quasi 5 
milioni di euro. La cifra ser-
virà per l’assunzione e for-
mazione – nel totale rispetto 
dei contratti di lavoro – di 
300 marinai di salvataggio e 
l’allestimento di 250 torrette 
e relative dotazioni (divise, 
radio, mosconi), inclusi 110 
defibrillatori, dislocati su 
tutto l’arenile. 

Quello delle Cooperative 
di Stabilimenti Balneari è 
un impegno costante e po-
co conosciuto: nel 2018 so-

no stati investiti 4,5 milioni, 
nel rispetto delle ordinanze 
e dei contratti nazionali di 
lavoro. Almeno altrettanti 
sono previsti quest’anno.

Il servizio di salvataggio 
della nostra riviera viene ri-
conosciuto tra i meglio or-
ganizzati d’Italia ed è tra 
gli asset reputazionali più 

riconoscibili dai turisti. I 
“BayWatch” emiliano-roma-
gnoli, o più tradizionalmen-
te “Bagnini”, con il tipico 
completo rosso fiammante 
e il “moscone” d’ordinanza, 
lavorano in squadra con gli 
enti pubblici e gli uffici sta-
tali preposti, garantendo un 
beneficio alla collettività e 

all’economia del territorio.
La disciplina del servizio 

di salvamento è fornita in 
via generale dall’Ordinan-
za Balneare Regionale, che 
raccoglie il valore aggiunto 
di un percorso di concer-
tazione con Stato, comuni, 
associazioni di categoria e 
sindacati, consolidatosi ne-

gli anni, che ha consentito la 
creazione di una base di re-
gole comuni su questa mate-
ria, ma soprattutto una piat-
taforma per una discussione 
politica seria sul turismo le-
gato alla spiaggia.

Stefano Patrizi, responsa-
bile del settore balneazione 
di Legacoop Romagna, af-
ferma: «La necessità di raf-
forzare il lavoro in squadra 
del sistema balneare regio-
nale è forte, anche su pro-
getti specifici di valorizza-
zione della nostra distinti-
vità. Per questo assieme alle 
cooperative tra stabilimenti 
balneari nostre associate ab-
biamo deciso di potenziare 
la comunicazione comune, 
a partire dalle azioni fonda-
mentali e con straordinaria 
valenza collettiva, poco co-
nosciute, ma a carico del si-
stema balneare associato».

Enrica Mancini

L
a cooperat iva 
Icel è tra le 46 
aziende italia-
n e  p r e m i a t e 
p e r  c a p a c i t à 
organizzativa, 

strategia e performance. La 
cooperativa lughese ha rice-
vuto il premio “Best Mana-
ged Companies Italia 2019”, 
il riconoscimento assegnato 
da Deloitte. La consegna del 
premio si è svolta a Palazzo 
Mezzanotte di Milano, sede 
di Borsa italiana. «La giu-

ria del premio ha valutato 
in Icel ottime performance 
distintive, che oggi le con-

sentono di competere effica-
cemente», ha commentato il 
direttore Paolo Musi.  (E.M.)

A MILANO   La cooperativa lughese ha ricevuto il riconoscimento 

iCeL tra Le 46 azienDe
Premiate da Deloitte
La premiazione a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa 

Legenda

Video Foto PDF

Link Testo Audio
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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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 
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SPIAGGE PIÙ SICURE,
GRAZIE AI BAGNINI
Nella riviera dell’Emilia-Romagna allestiscono 250 torrette in cui operano 300 marinai di salvataggio

TURISMO   Ogni anno le 14 cooperative tra stabilimenti balneari associate a Legacoop investono quasi 5 milioniRoma, Romagna

Nell’ultima iniziativa realizzata 
a Rimini sul problema della pla-
stica in mare sono stati presentati 
alcuni progetti lungo l’Adriatico 
dedicati al recupero di questi ma-
teriali dispersi dal genere umano 
nelle proprie attività quotidiane.

Con Mare-
vivo, l’Alleanza 
delle cooperative 
italiane e Asso-
ciazione medi-
terranea degli 
acquacoltori, e la 
presenza dell’As-
sessore Montini 
del Comune di 

Rimini e degli assessori alla Pesca e 
all’Ambiente delle regione Emiia Ro-
magna, Caselli e Gazzolo, sono stati 
evidenziati i percorsi effettuati per 
permettere ai pescatori di portare a 
riva i rifiuti che restano nelle reti. In 
gran parte plastica di uso domestico 
che incivili e incoscienti gettano 
ovunque e che i fiumi portano al ma-
re. A questi si aggiungono quelli de-
rivati da rotture durante le mareg-
giate degli attrezzi da acquacoltura e 
perdite di reti delle attività di pesca.

Mentre ascoltavo le varie re-
lazioni mi è tonato in mente, da 
un luogo profondo della memoria 
lontana il titolo di un libro: “Mare 
ultima speranza” letto alle scuole 
medie nel quale si individuava 
nel mare e nei suoi problemi una 
speranza per un mondo inquinato 
ed in pericolo (il libro è del 1978). 

L’egocentrismo umano ha 
nella terraferma il proprio bari-
centro e quindi non prende mai 
in considerazione l’importanza 
del mare e dei suoi ecosistemi per 
la propria sopravvivenza, anche 
se la scienza ha dimostrato negli 
ultimi decenni questo dato di fat-
to: nell’assorbimento del calore, 
dell’anidride carbonica etc etc.

Sulla plastica in mare, la coscien-
za si è risvegliata invece immedia-
tamente, le grandi “isole” destinate 
all’eternità erano un trauma troppo 
forte per voltarsi dall’altra parte. 
Il problema inizia però quando si 
deve cominciare ad agire. In questo 
caso, il “mitico” Jaques Cousteau, 
autore del libro forse avrebbe perso 
la speranza molto tempo prima 
se avesse saputo che la raccolta in 
mare dei rifiuti è oggi permessa solo 
grazie a progetti sperimentali e a 
collaborazioni speciali con Hera e 
che un provvedimento che si chiama 
Salvamare che la permetterebbe 
in via definitiva da oltre un anno 
non riesce ad approdare alle com-
missioni parlamentari competenti 
per la definitiva approvazione.

Mare, Ultima
Speranza

di Cristian Maretti
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Apofruit Italia e Besana Group, leader europea nella commercializ-
zazione della frutta secca, hanno stretto il primo accordo italiano 
per la produzione della “Frutta secca Made in Italy”. I due gruppi 
sono partner storici - e hanno raccolto le esigenze dei produttori 
italiani della frutta secca mai così frammentati e desiderosi di 
rendere più produttive le loro coltivazioni. 

AL MACFRUT  Accordo di partnership

Patto aPofruit-Besana

per la Frutta Secca



S i è tenuta a l  Teatro 
Socja le d i  P iangipa-
ne l’assemblea annuale 
del Circolo Cooperatori, 
l’associazione romagno-
la – attiva nelle province 

di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 
– che vanta oltre 250 soci e lavora 
dal 1993 sul versante della ricerca 
storica e del dibattito sui temi della 
cooperazione, del lavoro, delle tra-
sformazioni sociali, della solidarietà 
e della mutualità. 

Si è proceduto al rinnovo degli or-
gani sociali, per scadenza del man-
dato triennale, con la elezione del  
nuovo Consiglio Direttivo,  prestan-
do particolare attenzione a raffor-
zare il legame territoriale con tutta 
la realtà romagnola e ad una giusta 
rotazione negli incarichi (la metà 
sono nuove proposte). 

Sono stati eletti i soci: Daniela 
Amici, Ugo Antonelli,  Fabio Bocchi-
ni,  Ermanno Calderoni, Giovanni 
Camerani, Flavio Casetti, Giancar-
lo Ciani,  Giancarlo Ciaroni, Ivana 
Franchini, Adriano Gatta, Emilio 
Gelosi, Raffaella Mazzanti, Everar-

do Minardi, Gilberto Montalti, Ivan 
Morini, Valdes Onofri, Oriano Pirac-
cini, Francesco Scardovi, Valeriano 
Solaroli. 

Il nuovo consiglio, subito dopo in-
sediato, ha poi riconfermato Pre-
sidente Giancarlo Ciani e nomina-
ti Vicepresidenti Adriano Gatta ed 
Everardo Minardi. I soci del Circolo 
hanno esaminato ed approvato il Bi-
lancio Consuntivo 2018, particolar-
mente positivo grazie al contributo 
di soci e cooperative, e delineato il 
quadro delle iniziative in corso e in 
programma. 

In particolare: la prosecuzione del 
progetto sulle Case del Popolo in Ro-
magna; un ciclo di  film e conferenze 
sul tema del lavoro (come cambia) 
e l’occupazione; convegni dedicati 
al tema del welfare, nuovi bisogni 
e nuove risposte (in collaborazione 
con la Fondazione Dalle Fabbriche); 
altre e molteplici iniziative culturali 
e sociali. 

Infine l’Assemblea, in seduta stra-
ordinaria, ha approvato il nuovo Sta-
tuto Sociale, in aderenza alle nuove 
norme legislative riguardanti il terzo 
settore e il volontariato. 

Il Circolo Cooperatori assume la 
dicitura di APS, Associazione di Pro-
mozione Sociale, peraltro senza do-
ver apportare significativi cambia-
menti allo stato attuale,  in quanto la 
sua attività era già sostanzialmente 
coerente con le caratteristiche ora 
richieste. (A.M.)

Prendi una sera d’estate in 
un circolo Arci, a Ravenna,  
con un prete di Nonantola e 
due militanti del centro sociale 
Labas di Bologna e un pubbli-
co tra laici 
e cattolici, 
tutti uniti 
sotto il sal-
vagente di 
Mediterra-
nea Saving 
Humans. 
Tutti e tre 
sono stati 
a bordo della Mare Jonio e 
raccontano un’esperienza 
umana immensa, quello del 
salvataggio di decine di perso-
ne che alla domanda “da dove 
venite?” rispondono “From 
Hell”, “Dall’inferno”. Ed ecco 
che capisci come il tema dei 
“porti chiusi” e del suo oppo-
sto sta ormai tracciando una 
nuova geografia dell’impegno, 
dell’umanità, del senso di fare 
politica fuori da partiti  per 
mescolarsi con la società, le 
realtà autorganizzate fino alle 
istituzioni come la chiesa, per-
ché il prete al circolo Arci non 
è certo un eretico e cita il Papa 
ogni due per tre. Là dove c’era-
no muri, oggi si lavora insieme 
allo stesso comune obiettivo: 
non lasciare che le persone 
anneghino in mare, accogliere 
i bisognosi in cerca di una 
vita migliore in nome anche 
di una giustizia che riconosca 
come tra le prime cause dei 
problemi dell’Africa ci siano, 
in fondo, gli Europei. Ci siamo 
noi. Un percorso comune che 
però, come in uno specchio, sta 
facendo anche tante divisioni. 
Perché il Ministro dei Porti 
chiusi sbandiera il vangelo e il 
rosario e raccoglie anche parte 
del voto cattolico e anche del 
voto di chi un tempo si sarebbe 
detto di sinistra. Chiama in 
causa diritti e identità, confini 
e cambiamenti, tradizioni e 
capacità di guardare al nuovo. 
E dunque rispetto a questo te-
ma oggi come mai prima forse 
è arrivato il momento di deci-
dere, per ognuno di noi, da che 
parte stare, senza più se e sen-
za ma e senza nemmeno trop-
pi calcoli elettorali o di consen-
so o di comodo per l’immedia-
to. Questa è una battaglia da 
guardare in una prospettiva 
di generazioni, perché un 
giorno saremo tutti giudicati.

S
i è conclusa la 
quinta ediz io-
ne del progetto 
“Dal campo al 
banco con Or-
tilio”, promosso 

da Fruttagel, iniziativa di 
educazione alimentare rivol-
ta agli studenti delle scuole 
primarie dei comuni del ter-
ritorio ravennate e alle lo-
ro famiglie, che quest’anno 
ha interessato 75 classi delle 
scuole dei comuni di Alfonsi-
ne e Ravenna. 

Per  l ’a n no sc ola s t ic o 
2018/2019 sono la 3A e 3B 
della Scuola Primaria Gio-
vanni Pascoli di Ravenna - 
1° posto (ex-aequo) - e la 2a 
della Scuola Primaria Casti-
glione di Ravenna, classifi-
cata al 2° posto, le classi che 
si sono aggiudicate i premi 
in valore assegnati da Frut-
tagel da destinare all’inno-
vazione tecnologica a sup-
porto alla didattica. La festa 
di premiazione delle classi 
vincitrici si è tenuta questa 

mattina presso la Polispor-
tiva Porto Fuori di Ravenna 
alla presenza del sindaco di 
Alfonsine Mauro Venturi, 
dell’assessore del Comune di 
Alfonsine Riccardo Graziani 
e dell’assessore del Comune 
di Ravenna Massimo Came-
liani.

Il percorso “Dal campo 
al banco con Ortilio”, che 
in cinque anni ha coinvolto 
complessivamente 426 clas-
si, per un totale di 10.650 
alunni, prevede una serie 

di esperienze didattiche 
studiate in base all’età de-
gli alunni e sviluppate in 
sinergia con le Linee Guida 
per l’educazione alimentare 
nella Scuola Italiana (Miur), 
che suggeriscono un approc-
cio integrato all’alimentazio-
ne, come esperienza indivi-
duale e al contempo occa-
sione di convivialità, fattore 
di salute e benessere, legata 
alle vocazioni del territorio e 
alle stagioni. 

Attraverso materiali infor-

mativi, giochi e narrazioni, 
l’iniziativa consente di pro-
muovere tra i più giovani 
informazioni su abitudini 
alimentari corrette e stili di 
vita sani, focalizzando l’at-
tenzione sui principi basilari 
del vivere e mangiare sano, 
sulla qualità e genuinità del-
la filiera alimentare e sull’a-
dozione di comportamenti 
rispettosi della natura. Lo fa 
avvalendosi della figura di 
Ortilio, mascotte dell’inizia-
tiva. (A.M,.)

FRUTTAGEL   Si è conclusa la quinta edizione del progetto

eDuCazione aLimentare
dal Campo a Ortilio
Coinvolte 75 classi delle scuole di Alfonsine e di Ravenna
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Terra Meticcia

«Noi Veniamo
dall’Inferno»IL CIRCOLO

DEI COOPERATORI
PENSA AL FUTURO

CULTURA   Nuovo direttivo per l’associazione che vanta oltre 250 soci e copre Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena

Nuovo statuto
e direttivo,
confermato
il presidente
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di Federica Angelini



L’
a s s e m b l e a 
dei soci Aster 
Coop,  la coo-
perat iva che 
opera da oltre 
40 anni nella 

logistica di magazzino con 
sede legale a Udine, ha ap-
provato il bilancio 2018 che 
dà evidenza della continua 
crescita della cooperativa che 
chiude con un valore della 
produzione che si attesta a 
quasi 43 milioni di euro, pa-
gate le tasse, anticipato l’au-
mento del rinnovo del CCNL 
di settore, (mediamente 108 
euro di aumento in busta 
paga per i Soci Lavoratori), 
incrementando il costo del 
personale di oltre 1,4 mi-
lioni, chiude con un utile di 
128.424 euro.

Il radicamento di Aster 
Coop in Romagna è ormai 
storico e consolidato, se pen-
siamo al servizio di logisti-
ca effettuato nel magazzino 
di Electrolux di Forlì, siamo 
prossimi ai 30 anni di pre-
senza. Il fatturato espresso 
in questo territorio è di 13 

milioni di euro con una pre-
visione in crescita.  

L’Assemblea si è tenuta 
all’interno del magazzino 
nella sede operativa di Mon-
selice ed è stato un momento 
anche di festa, che ha fatto 
incontrare i Soci di diverse 
realtà territoriali, che nume-
rosi, oltre 400 hanno parte-
cipato.

Carlo Dileo è stato eletto 
presidente del Consiglio di 
Sorveglianza, La cooperati-
va, che adotta per la gover-
nance il sistema dualistico, 
lo ha eletto all’unanimità in 
assemblea. Dopo tutti gli 
anni trascorsi come ammi-
nistratore e alla direzione 
risorse umane, ha dichiara-
to di essere onorato ed or-
goglioso dell’elezione e tanto 
felice di poter mettere a di-
sposizione della cooperativa 
la sua esperienza anche per 
formare i molti giovani pre-
senti nella cooperativa.  

L’assemblea ha eletto an-
che il vice presidente Miguel 
Croce ed i consiglieri Dania 
Bortolotti, Marco Martini, 

Mauro Battiston, Michele 
Cinquemani, Gianni Rizzo, 
Moreno Noselli, Georgeta 
Tanase, Cesare Nigri, Car-
lo Castiglione, Lino Tarzia-
rol, Sabrina Manzana, Ilenia 
Motta, Rocco Pastore, Luca 
Pulliero, Nicola Vettorel, Ta-
tiana Joana Danciu, Federica 
Visentin, Drini Muka, Mihi-
ret Demissie Wondimu, Ale-
xandro Dobreanu, Giacomo 
Antonio Colombo e Andrea 
Montich e Renato Cinelli 
dott. Commercialisti esterni.

 Il Consiglio di Sorveglian-
za, che nella sua composizio-
ne è rappresentativo di tutte 
le realtà settoriali e territo-
riali della cooperativa, si è ri-
unito subito dopo la chiusura 
dell’assemblea ed ha eletto il 
Consiglio di Gestione, com-
posto da Claudio Macorig, 
Paolo Toffoletti, Annalisa 
Soldà e Patrizia Cavallo. Al 
suo interno il Consiglio di 
Gestione ha eletto presidente 
Claudio Macorig e vice presi-
dente Paolo Toffoletti.

Revisore legale dei conti 
è stata nominata Giulia No-
gherotto.

Il nuovo presidente Clau-
dio Macorig ha dichiarato: 
«Assumo l’incarico con sen-
so di responsabilità. La rin-
novata governance di Aster 
Coop, la struttura organiz-
zativa e tutti i soci – su cui 
conto molto – sono preparati 
e adeguati ad affrontare il fu-

turo con motivazione e de-
terminazione. Lavoreremo in 
continuità col passato ma al 
tempo stesso sapremo essere 
innovativi ed esploratori, alla 
ricerca di ulteriore sviluppo 
ed affermazione nel rispetto 
e nella condivisione dei no-
stri valori aziendali».

Dopo 16 anni alla guida, 
Livio Nanino passa il testi-
mone: «L’attenzione al capi-
tale umano, la promozione 
della responsabilità condi-
visa, sono aspetti mania-
calmente perseguiti in tutta 
l’azione di governo della no-
stra impresa. Questo inve-
stimento, consente oggi un 
cambiamento radicale nelle 
posizioni apicali, che porterà 
nuovi stimoli, motivazioni ed 
entusiasmo in un contesto di 
sostanziale continuità di re-
lazioni sia interne che ester-
ne all’impresa».

I dati del documento conta-
bile evidenziano una crescita 
costante della cooperativa: 
se il bilancio 2018, infatti, si 
è chiuso con un fatturato di 
quasi 43 milioni di euro, il va-
lore crescerà nel 2019 a oltre 
50 milioni. 

In netto incremento anche 
il numero di soci, passato 
nell’ultimo triennio da 791 a 
860 unità.

Aster Coop nasce nel 1976 
e assume l’attuale denomina-
zione nel 1988 dalla fusione di 
due cooperative ed è attiva in 

Italia nel servizio di gestione 
dei magazzini con i maggiori 
gruppi industriali del settore 
elettrodomestico, metalmec-
canico-siderurgico, della chi-
mica, della carta, del legno e 
dell’alimentare.

La cooperativa è specializ-
zata nella gestione logistica 
integrata ed opera per conto 
di aziende manifatturiere e 
nel settore agro-alimentare 
nei servizi di handling e ge-
stione dei centri logistici 
presso il cliente o in strutture 
di proprietà/locazione dedi-
cate. Il volume d’affari è di ol-
tre 42 milioni di Euro. Al cen-
tro della sua specializzazione 
vi sono le attività di logistica 
di magazzino gestite ed orga-
nizzate per conto di impor-
tanti aziende di produzione 
e commerciali del settore au-
tomotive, cartario, elettrodo-
mestico, grande distribuzione 
organizzata, farmaceutico e 
produzione di semilavorati.

Si occupa della gestione 
ordini in conto terzi presso 
i magazzini prodotti finiti o 
semilavorati di grandi azien-
de e per conto delle piccole e 
medie imprese offre servizi 
di outsourcing logistico, con 
l’ausilio di proprie piattafor-
me per lo stoccaggio e la con-
segna dei prodotti, liberando 
con ciò le stesse dall’incom-
benza di dedicare immobiliz-
zi, risorse e organizzazione 
alla logistica. 

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

Con l’avanzare dell’età si re-
gredisce sovente a passatempi 
infantili. Così io sono tornato al 
modellismo (aeroplanini, soldati-

ni e dintorni) 
lasciato a 
dodici anni. 
E mi sono 
ritrovato 
in mezzo a 
cinquantenni 
e sessanten-
ni poiché 
quest’hobby 
è ormai 
decisamente 

vintage. L’unica concessione 
alla contemporaneità è però la 
frequentazione assidua di un 
gruppo di Facebook con centinaia 
di membri. Le discussioni vertono 
sul colore più o meno pallido delle 
uniformi tedesche o sulle scritte 
sulle torrette dai tank sovietici 
della seconda guerra mondiale. 
Le foto postate? Un profluvio 
di croci uncinate, stelle rosse e 
fasci e martelli, aquile e  fasci 
littori. Ci si può scannare per la 
livrea di un aereo o per la corretta 
grafia del nome di un pilota, ma 
la politica e l’ ideologia sono com-
ponenti del tutto ininfluenti. No-
nostante ciò la suddetta pagina 
Facebook è un cimitero di utenti 
sospesi e di foto rimosse. All’en-
nesima ingiunzione delle autorità 
centrali di Fb, gli amministratori 
hanno bandito qualsiasi simbolo 
“politico”. Le foto sono pixellate 
come se fossero appena passate 
al vaglio del Ministero della 
Verità di orwelliana memoria. 
Morale: la censura in rete impera 
su innocui passatempi da scriva-
nia mentre l’odio, il bullismo, la 
propaganda della violenza traci-
mano. Nick Clegg, responsabile 
della comunicazione di Facebook, 
in un’intervista a Repubblica (16 
giugno 2019) ha difeso gli stan-
dard del social network sostenen-
do che il limite dell’intervento 
censorio è posto tra i contenuti 
che diffondono odio e quelli che 
esprimono invece solo contenuti 
politici, anche se non condivisibi-
li.  Il risultato è che gli algoritmi 
di Fb colpiscono i giocattoli per 
umarells ma lasciano indenni i 
propagatori di odio. Lo stesso 
Clegg ammette che c’è qualcosa 
che non funziona e auspica nuo-
ve regole per internet a livello 
globale dalle autorità politiche. 
E’ una contraddizione rispetto 
ai proclami di indipendenza 
della rete diramati fino all’al-
troieri e per questo dà la misura 
della gravità della situazione. 

di Emanuele Chesi
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I.P. A CURA DI TRIBUCOOP   Il bilancio 2018 è di 43 milioni, 13 dei quali realizzati in Romagna

ASTER COOP
HA UN NUOVO

PRESIDENTE

Notizie a margine

Il Passatempo
dell’Umarell

Dopo 16 anni alla guida Livio 
Nanino passa il testimone 
della cooperativa, nata a 

Udine e fortemente radicata in 
Romagna, a Claudio Macorig. 

Carlo Dileo è stato eletto 
presidente del Consiglio 

di Sorveglianza 
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Globale e Solidale

Well-Being Budget. In italiano, 
la Finanziaria del Benessere. 
Jacinda Ardern, 39 anni, premier 
della Nuova Zelanda, ha varato un 
ambizioso e innovativo progetto 
teso a migliorare la 
vita quotidiana dei 
cittadini. Saranno 
investiti alcuni mi-
liardi di dollari so-
prattutto nei settori 
della salute mentale 
e le dipendenze, la 
lotta alle disugua-
glianze, il contrasto 
alla povertà infantile e alle vio-
lenze domestiche. Ma due capitoli 
fondamentali sono dedicati alla 
riconversione industriale verso 
la green economy e l’ innovazione 
tecnologica, autentici assi di svi-
luppo economico. Il programma, 
articolato in una serie di step, sarà 
valutato in base a 61 parametri. 
La giovane leader laburista neo-
zelandese ha presentato il piano 
anche all’ultimo World Economic 
Forum di Davos, in Svizzera, l’an-
nuale appuntamento del capitali-
smo mondiale, dove le preoccupa-
zioni per i cambiamenti climatici 
hanno spinto i partecipanti ad 
ascoltare perlomeno con curiosità 
proposte assai divergenti rispetto 
al neoliberismo imperante. Fra le 
numerose azioni studiate dal go-
verno neozelandese ce ne sono al-
cune che riflettono problemi locali 
(per esempio i disagi vissuti dalle 
minoranze maori), ma molte altre 
che potrebbero essere adottate 
anche in Italia. Paese dove, ironia 
della sorte, mentre dall’altro capo 
del mondo si guardava al futuro, 
nei principali media c’era chi invo-
cava la nascita di un anacronistico 
“Partito del Pil” che dovrebbe far 
ripartire l’economia nazionale 
con ricette antiche, quando non 
addirittura dannose, perlomeno 
sotto il profilo del ben-essere dei 
cittadini, e non del ben-avere di 
pochi. Fra qualche decennio si 
vedrà chi avrà vinto questo sin-
golare derby Futuro vs Passato.

La Finanziaria
del Benessere

di Fabio GavelliQ
u a l c h e 
m e s e  f a 
d a v a m o 
n o t i z i a 
d e l l ’ i n i -
zio di un 

viaggio inusuale per Sunset, 
cooperativa forlivese che si 
occupa di comunicazione, 
eventi culturali e produzio-
ne audiovisiva: la produzio-
ne del lungometraggio “Solo 
cose belle” che, dal 9 mag-
gio, è in distribuzione nelle 
sale italiane.

Il film è un manifesto de-
dicato al valore delle diffe-
renze, alla lotta contro l’e-
marginazione e alla bellezza 
racchiusa nel superare la 
paura della diversità, spe-
cialmente in un momento 
storico e politico come quel-
lo che stiamo vivendo.

Entrando in contatto con 
il regista Kristian Gianfreda 
e la sua casa di produzione e 
con le case famiglia dell’As-
sociazione Papa Giovanni 
XXIII, Sunset si è innamo-
rata dell’idea e dei valori che 
stavano alla base del film e 
che l’opera voleva raccon-
tare, fino a diventarne co-
produttore. 

La Cooperativa non era 
nuova a progetti audiovisivi 
importanti, aveva infatti già 
prodotto  circa 10 documen-
tari che avevano ricevuto ri-
conoscimenti nazionali e in-
ternazionali, ma questo film 
ha rappresentato un vero e 
proprio salto in avanti: 35 
persone di troupe, un cast di 
circa 20-25 tra attori e figu-
razioni speciali e 24 giorni 
di riprese. Sono solo alcu-
ni dei numeri riguardanti 
la produzione di “Solo cose 
belle”.

Il ruolo di Sunset 
«La produzione esecutiva 

è stata gestita dal Presiden-
te di Sunset, Lisa Tormena 
– ha commentato Matteo 
Lolletti, socio fondatore di 
Sunset e co-sceneggiatore 
del film – e ci ha permesso 
di contribuire concretamen-
te a mettere in piedi, insie-
me a Coffee Time Film e con 
il grande sostegno di tutta la 
Comunità APGXXIII, l’enor-
me impianto organizzativo 
necessario alla realizzazione 
di “Solo cose belle”».

«Sunset si è occupata - 
continua Lolletti - di tutta 
la gestione finanziaria, del-
le pratiche di tax credit, del 
coordinamento di produ-
zione, dei contratti e della 

rendicontazione. Abbiamo 
inoltre lavorato nel reparto 
fotografia, con Juan Mar-
tin Baigorria nel ruolo di 
data manager e superviso-
re della post-produzione, e 
messo mano anche alla sce-
neggiatura, cosa di cui mi 
sono occupato io, insieme ad 
altri sei professionisti. Non 
dimentichiamo poi Silvia 
Zaghini e Giada Rabiti per 
la parte grafica e immagine 
coordinata e Leandra Borsci 
e Francesco Gioiello per la 
gestione della comunicazio-
ne online, social in partico-
lare. Insomma, ciascuno di 
noi ha potuto offrire il pro-
prio contributo professiona-
le al progetto».

«Questa esperienza ci ha 
lasciato tantissime emo-
zioni, ma forse la soddisfa-
zione più grande è stata il 
momento in cui il papà di 
Francesco, il giovane attore 
disabile che recita nel film, 
ci ha ringraziato dicendo-
ci che il vero compenso, per 
il figlio, fosse quello di aver 
partecipato attivamente alla 
costruzione di qualcosa di 
grande, passando dall’invi-
sibilità a essere considerato 
come persona, per ciò che è, 
e senza alcun pietismo».

 
Un successo nazionale
Il film è una commedia 

che vuole raccontare l’emar-
ginazione e la diversità con 
leggerezza e con delicatez-

za, senza però mai perdere 
di vista la realtà. Al centro 
troviamo, da un lato, un pa-
esino romagnolo alla vigi-
lia delle elezioni comunali, 
dall’altro una Casa Famiglia 
in cui si muovono i perso-
naggi più disparati: due 
genitori e il loro figlio na-
turale, un richiedente asilo 
appena sbarcato, un’ex-pro-
stituta, un giovanissimo ex 
carcerato e due ragazzi con 
gravi disabilità.

A distanza di tempo e 
dopo l’uscita nelle sale il 9 
maggio si può affermare, 
con un pizzico di orgoglio, 
che il film è stato un suc-
cesso a livello nazionale, 
con presenze di pubblico e 
incassi al di sopra di ogni 
aspettativa. Arrivato al 18° 
posto nella classif ica dei 
film più visti a maggio, “So-
lo cose belle” è ancora in 
sala ed è già stato richiesto 
da molte arene estive e dalle 

scuole, per l’organizzazione 
di matinée con gli studenti 
di medie e superiori durante 
il prossimo anno scolastico. 

Dopo il sold out nelle sale 
di tante città italiane tra cui 
Roma, Milano e Bologna, 
“Solo cose belle” ha ricevuto 
il plauso anche della criti-
ca cinematografica italiana, 
dal Corriere della Sera alla 
Stampa.

 
Riconoscimenti importanti
«Solo cose belle” è stato 

proiettato come evento spe-
ciale il 7 dicembre 2018 a 
Rimini, in occasione dei fe-
steggiamenti per i 50 anni 
dell’Associazione Papa Gio-
vanni XXIII, momento a cui 
ha partecipato il Presiden-
te della Repubblica Sergio 
Mattarella. La presentazio-
ne ufficiale del film, però, è 
stata fatta in Senato lo scor-
so 7 maggio alla presenza 
del Presidente del Senato 
della Repubblica, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati.

 Dopo un primo riconosci-
mento italiano con la sele-
zione al Benevento Cinema 
Televisione 2019, “Solo cose 
belle” ha varcato i confini 
nazionali vincendo il premio 
come “Miglior colonna sono-
ra” al Brooklyn Film Festi-
val di New York, un Golden 
Fox Award al Calcutta Inter-
national Cult Film Festival e 
ottenendo, infine, una men-
zione speciale al california-
no IndieFEST.

Francesco Gioiello
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“SOLO COSE BELLE”,
SUCCESSO SOCIALE
Il film è stato presentato in Senato, alla presenza della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati

CULTURA   La cooperativa Sunset ha curato la produzione esecutiva del lungometraggio distribuito nelle sale italiane

DAVANTI AL SENATO I soci e il cast il giorno della presentazione in Senato, avvenuta lo 
scorso 7 maggio a Roma. Sotto una foto delle riprese.
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