
S
econdo alcune 
tra le più impor-
tanti istituzioni 
inter na z iona l i 
la cooperativa è 
l’impresa giusta 

per lo sviluppo sostenibile. 
Ma l’Unione Europea ci cre-
de veramente? Le politiche 
per lo sviluppo dell’impre-
sa cooperativa sono sino ad 
oggi state, in varia misura, 
appannaggio dei singoli stati 
europei, per esempio sulla 
tassazione, la destinazione 
del valore, gli strumenti per 
lo sviluppo.

Nella UE l’unica legge è 
stata quella per la “Socie-
tà cooperativa europea”, 
per poter fare cooperative 
riconosciute in tutta Euro-
pa. Non ci sono stati però 
riscontri pratici sostanziali.

Per il resto si è occupata di 
cooperative con alcune prese 
di posizione della Commis-
sione Europea, impegnatasi 
nel 2004 e nel 2011 su alcu-
ni temi tra cui l’inserimento 
nei programmi di studi, spe-
cifici strumenti finanziari, 
incasellandola infine dentro 
l’insieme delle “imprese so-
ciali”, assieme ad associazio-
ni, fondazioni, mutue.

Considerando l’importan-
za delle cooperative nella 
qualità dello sviluppo civi-
le ed economico, dimostra-
ta da tante analisi, l’attività 
pratica dell’Unione Euro-
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Ci Crede
Veramente?

pea nella sua promozione si 
è esaurita in qualche buo-
na dichiarazione. Decisa-
mente troppo poco per un 
continente che intende es-
sere all’avanguardia. Come 
recuperare il tempo perso e 
tornare a crederci? Un’azio-
ne unitaria, più energica e 
continuativa che in passato, 

delle rappresentanze della 
cooperazione europea sarà 
fondamentale. Non meno 
importante, da parte di tutti, 
è iniziare a prendere e a pre-
tendere un impegno politico 
verso un tema decisivo per il 
futuro: la democratizzazione 
dell’economia.
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l aRom agna
c o o p e r a t i v a www.legacooproma-

Mensile ufficiale di:

Stefano Bonaccini dopo il risultato elettorale più che positivo si prepara a governare per 
altri cinque anni. Legacoop Romagna accoglie con favore la composizione della nuova 

giunta, ma ricorda: «Adesso bisogna procedere con la provincia unica»

REGIONE
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L
a nuova giunta 
B on ac c i n i  h a 
«tutte le carte 
in regola per at-
tuare l’impegna-
tivo programma 

di mandato». Il nuovo esecu-
tivo regionale viene accolto 
con soddisfazione da Lega-
coop Romagna. Come sot-
tolinea il presidente Mario 
Mazzotti, il giudizio positivo 
emerge dai «suoi elementi 
di continuità e innovazione, 
con l’inserimento di nuovi 
amministratori provenienti 
da diverse esperienze politi-
co professionali e dai diversi 
territori della Regione». La 
centrale cooperativa prima 
dell’appuntamento del 26 
gennaio, ricorda Mazzotti, 
«aveva presentato ulteriori 
proposte concentrate sulle 
esigenze e le necessità priori-
tarie del territorio romagno-
lo», affiancandole ai punti 
chiave indicati nel documen-
to dell’Aci (Alleanza coope-
rative italiane) in cui erano 
elencate le priorità del movi-
mento cooperativo in Emilia-
Romagna. In primis l’assetto 
istituzionale, «a cominciare 
dalla costruzione della nuo-
va provincia di Romagna», 
ma senza dimenticare «la 
carenza infrastrutturale e la 
necessità di rilanciare il cor-
ridoio adriatico». Da sempre 
nell’elaborazione di Legaco-
op Romagna emerge «il ruo-
lo baricentrico della Roma-
gna», da considerare come 
«terra della sostenibilità e 
dell’inclusione sociale». Non 
manca un richiamo ai temi 
del lavoro. Da questo punto 
di vista, conclude Mazzotti, 
l’affidamento ad Andrea Cor-
sini, oltre al Turismo, della 
delega alle Infrastrutture «ci 
consentirà sicuramente di 
rafforzare le occasioni e le 
sedi di dialogo e discussione 
sul tema strategico delle reti 
e delle infrastrutture». 

Mazzotti conclude quindi 
augurando «buon lavoro al 
presidente Bonaccini e a tutti 
gli assessori della sua giun-
ta» e rinnovando la «totale 
disponibilità al dialogo e alla 
collaborazione nel rispetto 
dei diversi ruoli». 

Emilio Gelosi

I NOMI   Andrea Corsini oltre al Turismo assume le Infrastrutture

Nella Nuova Squadra
Sono Due i Romagnoli
Paola Salomoni, docente dell’Alma Mater, all’Istruzione 

U
na giunta “sacchiana”, che 
vuole giocare all’attacco e 
in pressing. Così Bonaccini 
ha presentato la sua squa-
dra di governo, in cui spic-
ca il nome di Elly Schlein, 

astro nascente dell’ala sinistra dello schie-
ramento come Vicepresidente con delega 
al Welfare, contrasto alle disuguaglianze, 
politiche abitative, politiche giovanili, coope-
razione internazionale e coordinamento del 
Patto per il clima. 

In tutto la Giunta è composta da 10 asses-
sori, sei uomini e quattro donne, più il sotto-
segretario.

Due i romagnoli: il ravennate Andrea Cor-
sini, confermato in squadra e che alla delega 
a Turismo e Commercio aggiunge quella “pe-
sante” sulle Infrastrutture. Nuovo assesso-

re all’Istruzione è Paola Salomoni, docente 
della sede di Cesena dell’Alma Mater di Bo-
logna.

La delega al Bilancio è stata assegnata al 
ferrarese Paolo Calvano, mentre di Agricol-
tura si occuperà il reggiano Alessio Mammi. 
Sviluppo economico, green economy, lavoro 
e formazione vanno a Vincenzo Colla, già 
numero due nazionale della Cgil. Nuovo as-
sessore alla Cultura è Mauro Felicori, in pas-
sato direttore della Reggia di Caserta. Alla 
sanità il bolognese Raffaele Donini, già ti-
tolare dei trasporti. Dal Comune di Bologna 
entra Irene Priolo, con delega all’Ambiente e 
difesa del suolo. Alla parmense Barbara Lori 
la delega alla Montagna. 

Sottosegretario alla presidenza della Re-
gione, infine, è il modenese Davide Baruffi. 

Emiliano Galanti

Docente al Diparti-
mento di Informatica 

- Scienza e Ingegneria 
di Cesena, nativa di Bo-
logna, ma trapiantata a 

Cesena da tempo, Paola 
Salomoni ha insegnato 

Tecnologie Web e si 
occupa di formazione 
a distanza, inclusione 
digitale e smart city. 

Ha ricoperto numerosi 
incarichi istituzionali 

all’interno dell’Univerità 
di Bologna ed è stata 
membro del Comitato 

permanente di Indirizzo 
degli Enti della Regione 

Emilia-Romagna e 
membro del Comitato 

Scientifico dell’Agenda 
Digitale regionale.

La novità

iNformatiCa

ed esperta

del digitale

CONFERME È NOVITÀ  Stefano Bonaccini, l’as-
sessore al Turismo e Infrastrutture Andrea Cor-
sini e la new entry Paola Salomoni.
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«CIAO!!!». Il suo saluto era 
sempre maiuscolo, pronunciato 
a tutta bocca e spesso veniva 
accompagnato da un largo sorriso 
e da un cinque a mano aperta. In 
mezzo alle polemiche sui Fondi 
editoria che colpirono la nostra 
azienda (ed il sottoscritto) a fine 
2016, fu l’unico politico a cer-
carmi, abbracciarmi e baciarmi 

come neanche 
un padre fa con 
un figlio. Fabri-
zio Matteucci, 
ex sindaco di 
Ravenna scom-
parso domenica 
16 febbraio per 
un malore im-
provviso all’età 

di 62 anni, emanava energia pura 
(positiva), trascinava, toccava 
le corde giuste nei momenti più 
difficili (i funerali di Enrico Li-
verani e di Gabrio Maraldi), in 
politica era definito «un buono», 
non sempre un complimento an-
che in Romagna. Ma lui andava 
avanti, avanti, avanti, non cu-
randosi del vento contrario e degli 
sgambetti di alcuni. E’ stata una 
persona onesta e perbene, amava 
Ravenna, la sua città, ha dato 
tantissimo alla sua comunità.

Sempre attento al mondo della 
cooperazione, aveva cominciato 
giovanissimo nelle fila della 
Fgci, la Federazione dei giovani 
comunisti, a Ravenna era nel 
gruppo guidato da Vasco Errani. 
Poi l’ impegno nel partito a livello 
locale e regionale, consigliere re-
gionale dal 2000 al 2005 dei Ds, 
di seguito la scelta di candidarsi 
a sindaco, ottenendo l’ultima 
vittoria più larga del centrosini-
stra in città, con oltre il 68% dei 
voti, percentuali oggi impensabili 
anche a Ravenna. Il bis lo fece 
nel 2011 con il 55% dei voti.

Attento al sociale, alla scuo-
la, alla cultura, si confrontò in 
maniera originale e dura con il 
mondo del divertimento di Ma-
rina di Ravenna, per dimostrare 
plasticamente e mediaticamente 
la sua battaglia contro lo sbal-
lo, che aveva preso una piega 
difficile. Ci furono ordinanze 
e polemiche dure, fu sopran-
nominato «lo sceriffo», ma lui 
non si piegò ed andò avanti.

La candidatura a Capitale 
europea della cultura nel 2019 
di Ravenna ha contraddistinto 
tutto il secondo mandato, ad ogni 
passaggio in avanti aumentava 
la sua determinazione insieme al 
gruppo che curò il progetto guida-
to dall’assessore Alberto Cassani. 
Memorabili le sue braccia alzate 
nella sala consiliare per festeg-
giare l’approdo in finale. Ma la 
vittoria finale era già scritta, la 
spuntò Matera, Ravenna seconda 
e per molti ambienti della città 
bastò questo per trasformare 
un bel percorso e una quasi vit-
toria in una brutta sconfitta. 

Negli ultimi anni «commo-
venti» sono state le sue orazioni 
funebri per gli assessori Gabrio 
Maraldi ed Enrico Liverani, che 
era stato designato candidato 
sindaco per il 2016. Dopo la 
prematura morte di Liverani, fu 
il primo a sostenere Michele De 
Pascale come candidato sindaco, 
rimanendogli accanto in forma 
discreta come prezioso consi-
gliere fino agli ultimi giorni da 
direttore dell’Anci regionale.

ELEZIONI   Mario Mazzotti commenta la squadra di Stefano Bonaccini: «Elementi di continuità e innovazione»

«È UNA GIUNTA
CON LE CARTE

IN REGOLA»

Romagna Mia

Il Sindaco
Gentiluomo

di Manuel Poletti
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Tra i temi che il presidente Stefano Bonaccini trova sul tavolo del 
suo secondo mandato ci sono quelli che le cooperative di Legaco-
op Romagna gli hanno evidenziato lo scorso 8 gennaio, nel corso 
dell’incontro avvenuto all’Idrotermica Coop di Forlì, chiesto dal 
PD cittadino per presentare il programma. In primo luogo, il tema 
istituzionale. «La riforma incompiuta delle Province ha creato grossi 
problemi e la questione deve essere affrontata, dando un segnale 
di semplificazione amministrativa e costruzione di un sistema roma-
gnolo. Per questo all’interno del progetto Città Romagna, condiviso 
con le altre associazioni del territorio, proponiamo di fare un passo 
in avanti chiedendo alle istituzioni locali di gestire insieme le com-
petenze che sono loro assegnate attraverso un accordo di program-
ma», ha detto Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna, che 
ha condotto l’incontro insieme al presidente di Idrotermica Coop, 
Michele Gardella. Non sono da meno sviluppo sostenibile, trasfe-
rimento dell’innovazione tecnologica alle imprese e «la questione 
fondamentale della legalità e del contrasto alle false cooperative. Si 
tratta di una vera e propria precondizione affinché le imprese sane 
rimangano sul mercato», ha spiegato Mazzotti.
Se l’Emilia-Romagna si caratterizza come «la regione del welfare 
avanzato», Mazzotti ha rammentato che «le cooperative sociali 
sempre più nel corso degli anni sono state chiamate dalle istituzioni 
ad affiancare un lavoro di progettazione e analisi dei bisogni sociali. 
Noi siamo convinti che i principi di universalità e accesso per tutti 
i cittadini siano la base per avere servizi pubblici di alta qualità 
come quelli dell’Emilia-Romagna e che la presenza cooperativa 
rappresenti un elemento di garanzia affinché tali principi si possano 
esprimere in pieno».  (E.G.)

IN ROMAGNA   L’incontro con i cooperatori

«Serve un PaSSo avantI

Sulla provinCia uniCa»

CON I COOPERATORI Il presidente di Idrotermi-
ca Coop Michele Gardella, al centro tra Stefano 
Bonaccini e Mario Mazzotti.
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Globale e Solidale

Leggere Marcovaldo può alleg-
gerire i giorni pesanti, una storia 
di Winslow fa sparire la noia e 
Stefano Benni fa tornare il sorri-
so a chi è giù, mentre Montalbano 
ispira il desiderio di fare la valigia 
e precipitarsi in Sicilia. La lette-
ratura come cibo per l’anima? Un 
concetto risaputo da secoli anche 
se molti se ne sono dimenticati, 
visto che l’Istat rileva che solo 4 
italiani su 10 leggono almeno un 
libro all’anno. A Firenze un’im-
prenditrice che si chiama Elena 
Molini, assieme alla sorella e a 
un’amica, entrambe psicologhe, 
hanno fondato la 
Piccola Farmacia 
Letteraria, una li-
breria che presenta 
4 mila volumi, ac-
compagnati da un 
bugiardino, proprio 
come le medicine. 
«Anzichè fornire indicazioni sulla 
trama – spiegano sul loro sito 
– riporta informazioni utili per 
indagare le emozioni, gli atteggia-
menti e gli stati esistenziali con-
tenuti nel libro». Di stati emotivi 
ne hanno catalogati un’ottantina.

Si entra e ci si può sottoporre 
a un breve test per capire qual 
è il proprio stato d’animo e ci si 
orienta verso i libri suggeriti. Se 
si parla di biblioterapia, le tre 
libraie toscane hanno preso sul 
serio il potere curativo della carta 
stampata. Leggere romanzi per-
mette di vivere tante altre vite, 
oltre la propria; di viaggiare nel 
tempo e nello spazio; di conoscere 
e sperimentare. Della Piccola 
Farmacia Letteraria hanno par-
lato di recente molti media e il 
libro scritto dalla Molini, edito da 
Mondadori, è a sua volta un caso 
letterario. Il modello è diametral-
mente opposto all’acquisto online, 
del tutto spersonalizzato, ma 
anche rispetto ai supermercati 
che propongono testi come fos-
sero merci qualsiasi. Il rapporto 
umano con le tre libraie vale co-
munque la pena di un’incursione. 

Biblioterapia
per l’Anima

di Fabio Gavelli
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Il settore agroalimentare e 
pesca di Legacoop ha iniziato il 
percorso verso la XVII Assem-
blea Nazionale che si conclude-

rà a Roma il 12 
di marzo 2020.

Al di là degli 
obblighi formali 
per il rinnovo 
degli organi 
sociali, le assem-
blee territoriali 
sono l’occasione 
per una verifica 

approfondita dello stato di 
salute delle cooperative e del 
settore nelle diverse regioni. 

Nella maggior parte dei 
casi questi appuntamenti sono 
l’occasione per ritrovarsi e con-
frontarsi sui diversi problemi 
e per incontrare anche le altre 
numerose organizzazioni, delle 
cooperative, degli agricoltori, 
degli istituti di ricerca ed enti 
di sviluppo e di finanza locale.

Questa ricchezza delle pre-
senze associative e funzionali 
del settore è certamente segno 
di grande vitalità e di grandi 
esperienze maturate nel corso 
degli anni e che trovano nelle 
eccellenze cooperative una 
positiva collaborazione. 

Questo “polimorfismo” è an-
che lo specchio della storia del 
nostro Paese, un adattamento 
settoriale dei “cento comuni” e 
delle molteplici identità terri-
toriali che affondano le radici 
nella storia secolare italiana e 
se si trasferisce questa visione 
ad una dimensione più sociale 
e culturale si potrebbe perfino 
intravvedere un’energia da 
cui attingere per sviluppare, 
fatte le dovute proporzioni, 
una “campagna dei cento fiori” 
per un nuovo orizzonte per 
l’agroalimentare nazionale.

Per il mestiere che facciamo è 
bene anche adottare una buona 
dose di realismo e verificare 
nel quotidiano l’utilità di tutte 
queste espressioni, nei con-
fronti del settore che vorrebbe 
rappresentare, soprattutto nel 
confronto con i nostri competi-
tori europei ed internazionali.

Il corretto punto di incontro 
tra le diverse rappresentanze 
di interessi è di solito il modo 
migliore per ottenere dei risul-
tati tangibili e duraturi, ma 
occorre equilibrio e generosità 
e di questi tempi, essere equili-
brati non va per nulla di moda.

L’Orizzonte
Equilibrato

Roma, Romagna

U
n referente 
dell’ufficio 
lega le  d i 
Federcoop 
R om a g n a 
sarà pre-

sente nelle sedi di Rimini 
e Forlì-Cesena con caden-
za bisettimanale. Il servi-
zio – svolto sulla base degli 

accordi presi da Federcoop 
Romagna con le singole co-
operative – è a disposizione 
previo appuntamento. Si al-
terneranno negli uffici Fe-
derica Buzzi e Luca Petrone 
secondo gli orari indicati di 
seguito. A Rimini si è partiti 
giovedì 30 gennaio al mat-
tino, dalle 9 alle 12, e così 

a seguire sempre di giovedì 
ogni due settimane. A Cese-
na si è partiti martedì 04/02 
mattina e così a seguire 
sempre di martedì ogni due 
settimane. A Forlì il servizio 
è iniziato la mattina di mar-
tedì 18 febbraio e proseguirà 
quindi a settimane alterna-
te. (A.M.) 

di Cristian Maretti
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SERVIZI   Con cadenza bisettimanale a Forlì, Cesena e Rimini

federCoop poteNzia
la Consulenza Legale
Si alterneranno negli uffici Federica Buzzi e Luca Petrone

SEDE AMMINISTRATIVA
47521 Cesena (FC)
via dei Rottamai, 51
Tel. 0547 57364
Fax 0547 53333

SEDE SECONDARIA
09028 Sestu (CA)
Strada Comunale
Sa Cantonera snc
Tel. 070 7761110 

SEDE LEGALE
47521 Cesena (FC)
via Violetti, 3361
Tel. 0547 57364
Fax. 0547 313375

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
Società Cooperativa Sociale

IGIENE
AMBIENTALE
RACCOLTA RIFIUTI 
DIFFERENZIATA
E INDIFFERENZIATA
PULIZIE
MANUTENZIONE
DEL VERDE
GESTIONE
DEI PARCHI

I
n occasione dell’arri-
vo del 2020 Legacoop 
Romagna ha realiz-
zato il suo primo ca-
lendario. Lavorando 
a stretto contatto con 

il docente dell’Università di 
Bologna Tito Menzani sono 
state selezionate un centina-
io di date relative agli eventi 
storici più importanti, con 
un ampio corredo di foto e 
didascalie a supporto.

Il calendario, creato in 
collaborazione con Federco-

op Romagna e Federazione 
delle Cooperative della Pro-
vincia di Ravenna, delinea 
un quadro sintetico degli av-
venimenti che hanno portato 
la cooperazione ad affermar-
si tra alterne vicende quale 
strumento di emancipazione 
e riscatto sociale in Roma-
gna, in Italia e nel mondo.

Ne emerge il legame che 
unisce le generazioni diverse 
di cooperatori lungo cento-
cinquant’anni; dalla fonda-
zione dei primi sodalizi mu-
tualistici nella seconda metà 
del XIX secolo fino ai giorni 
nostri.

Date come i l  6  ma r-
zo 1945, quando scompare 
Nullo Baldini, padre nobile 
della cooperazione italiana. 
O come il 7 marzo 1901, in 
cui viene fondata la CMC di 
Ravenna. O come l’8 mar-
zo 1896, quando a seguito 
del fallimento della Società 
miniere sulfuree di Roma-
gna, a Perticara (RN) viene 
costituita la cooperativa di 
lavoro che gestirà l’attività 
mineraria fino al 1902. Alla 

cooperativa aderirono oltre 
300 minatori che la condus-
sero con risultati positivi, 
fino ad ottenere la medaglia 
d’oro alla Esposizione Inter-
nazionale di Parigi del 1900. 
I minatori di Perticara costi-
tuirono inoltre la Società di 
Mutuo Soccorso, con il com-
pito di sostenere gli operai in 
caso di malattia, infortuni, 
sussidi a chi perdeva il la-
voro o agli indigenti. Dagli 
stessi minatori nacque anche 
la cooperativa di consumo 
che gestì nel corso degli an-
ni diversi spacci cooperativi 
di prodotti alimentari, che 
disponeva inoltre di un pro-
prio forno, macelleria, ne-
gozio di abbigliamento e un 
bar.

«E’ questo, per noi, il mo-
do di formulare i migliori 

LA COOPERAZIONE
IN UN CALENDARIO
Un centinaio di date “storiche” sono state selezionate insieme a un docente dell’Università di Bologna

ANNUARIO   Il progetto si inserisce nell’attività di promozione della cultura cooperativa svolta da Legacoop Romagna

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 

Un legame
lungo 150 anni

tra diverse
generazioni

auguri di Buone Feste, cer-
cando di collegare il presen-
te, lo scandire quotidiano del 
tempo sancito dal calenda-
rio, “il passato” e cioè pezzi 
della nostra storia di coope-
ratori che è poi parte della 
più grande storia della no-
stra comunità, con il futuro, 
che vogliamo costruire forte 
delle nostre radici e dei no-
stri valori», spiega il presi-
dente di Legacoop Romagna, 
Mario Mazzotti.

Legacoop Romagna è for-
temente impegnata per pro-
muovere i valori e gli ideali 
che hanno portato alla na-
scita delle cooperative pri-
ma e del movimento coo-
perativo poi. Svolge questa 
attività attraverso diversi 
progetti,  come Coopstartup 
per la promozione di nuove 
cooperative, Bellacoopia per 
l’educazione cooperativa nel-
le scuole, Generazioni per il 
coordinamento dei giovani 
cooperatori romagnoli e di-
verse attività di studio e ri-
cerca. (E.Gal.) 

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it
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C
on un bilan-
cio chiuso a 
167 milioni 
e una quota 
di esporta-
zioni che ha 

raggiunto i 49,3 milioni di 
euro, Terre Cevico nel 2019 
si è confermata una delle 
maggiori società̀ vitivini-
cole nazionali. Una posizio-
ne raggiunta, come spiega il 
presidente Marco Nannetti, 
restando fedeli alla propria 
identità cooperativa e pun-
tando sul concetto di soste-
nibilità.

Esprima un desiderio sul 
futuro di Terre Cevico...

«È facile: mi piacerebbe 
migliorare il valore aggiunto 
per i soci Ma anche che il 
vino romagnolo finalmen-
te trovasse il riconoscimen-
to che merita. La Romagna 
produce quantitativo di vino 
paragonabile al Veneto: la 
quantità è in crescita ma il 
valore di mercato è minore. 
In passato abbiamo prodotto 
tanto per garantire prodotto 
per tutte le tasche: ora que-
sto sforzo produttivo deve 
essere convertito in valore».

Va cambiato il modo di 
commercializzarlo? Puntan-
do su un “brand Romagna”?

«Anche. Se trenta o qua-
rant’anni si vendeva il vino 
come alimento ora signifi-
ca vendere un’emozione. 
Perché il vino è la sintesi di 
cos’è e cosa c’è in un terri-
torio, delle persone che lo 
abitano, di cosa sanno fare. 
E in Romagna esiste una 
biodiversità naturale che dà 
origine alla nostra gastrono-
mia, ricca e diversa come in 
poche altre regioni italiane. 
Vanno promosse le filiere 
del turismo e dell’enogastro-
nomia, che debbono metter-
si in rete, perché valorizzare 
il territorio porta beneficio a 
ogni attività».

Veniamo alla sostenibilità: 
come opera Terre Cevico per 
metterla in pratica?

«Per noi la sostenibilità è 
la stella polare che guida la 
strategia della cooperativa.

Nel senso che ogni scel-
ta che facciamo tiene con-
to della sostenibilità: nel 
concreto la decliniamo sui 
temi economico, ambienta-
le etico, sociale e culturale. 
Ovviamente l’attenzione per 
l’ambiente è un prerequisito: 
in sintesi, ogni nuova azione 
che pensiamo di mettere in 
pratica deve puntare a mi-
gliorare il pianeta».

Ma i conti debbono comun-
que essere a posto…

« O v v i a m e n t e ,  a n c h e 
perché la sostenibilità non 
regge dove non c’è una si-
tuazione economica positi-
va per produttori, clienti e 
stakeholder. Se è squilibrata 
nei confronti di uno di que-
sti soggetti allora è da cor-
reggere».

E per quanto riguarda il so-
ciale?

«Terre Cevico è una co-
operativa quindi per noi è 
doppiamente importante: 
non operiamo solo per rag-
giungere un bilancio econo-

mico positivo ma anche fare 
in modo che questo abbia un 
impatto positivo per il terri-
torio, che sia un aiuto per le 
istituzioni, per chi si occu-
pa di assistenza, per l’istru-
zione. Un esempio è l’aiuto 
che abbiamo dato alla Bassa 
Romagna per acquistare un 
mezzo per mobilità garan-
tita».

Attenzione per il territorio 
significa anche occuparsi del-
la sua crescita economica? 

«Certo e anche questo è 
sostenibilità. Terre Cevi-
co non delocalizza, infatti, 

ma opera in stabilimenti e 
cantine in Italia assumen-
do personale dal territorio 
in cui svolge le sua attività. 
E non è tutto: c’è un pun-
to dove economia ed etica si 
incontrano, che è centrale 
per le cooperative ‘vere’, cioè 
l’impegno per garantire una 
remunerazione corretta ai 
soci, tutela dei lavoratori e 
pari opportunità».

Insomma, la sostenibilità 
è una sfida che va giocata a 
tutto campo?

«Sì, perché se il consuma-
tore pensa che è il produtto-

re che da solo deve assorbire 
i costi della sostenibilità al-
lora significa lasciare le cose 
come stanno. La sostenibili-
tà passa anche dalla consa-
pevolezza dei consumatori e 
allora è importante spiegare 
che la scelta etica e anche il 
prezzo corretto del prodotto 
sono uno strumento per ga-
rantire un futuro diverso ai 
nostri figli. È un argomento 
questo che ritengo debba es-
sere al centro delle politiche 
dell’Alleanza delle coopera-
tive».

a cura di Paolo Pingani

«Non operiamo soltanto 
per raggiungere un bilancio 
economico positivo ma anche 
fare in modo che questo abbia 
un impatto positivo  
nella nostra comunità» 
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SOSTENIBILI
PER SCELTA
COOPERATIVA

Il marketing

Coerente con la strategia di 
vendere non solo un alimento 
ma anche un’emozione, Terre 

Cevico ha aggiornato la strate-
gia comunicativa, soprattutto 
per quanto riguarda i prodotti 

‘nuovi’ quali il Bolè.  
«Come sempre – spiega Marco 

Nannetti – per promuovere il 
marchio la pubblicità è fonda-
mentale, ma il mix di interven-

to è cambiato: gli strumenti 
sono i social e le televisioni. 

Il punto di partenza è l’analisi 
del prodotto e a che target è 
rivolto. È quello che abbiamo 

fatto con Bolè e Sancrispino». 
Il Sancrispino, essendo un 

prodotto popolare, ha avuto 
una campagna promoziona-

le sulla Rai, mentre per il 
Bolè si è puntato su un mix 
più moderno con l’obiettivo 

di promuovere l’immagine 
di un vino che ha un forte 

contenuto di immagine, che è 
prestigioso consumare. 

«Con Bolè abbiamo cambiato 
il percepito sul trebbiano, 

vitigno molto presente e poco 
valorizzato in Romagna, propo-

nendo uno spumante che ali-
menta la voglia di socializzare, 

di divertirsi, di partecipare e 
di stare bene. Così abbiamo 
raccontato che il trebbiano, 

con cui è prodotto Bolè, è per-
fetto per gli appassionati di 
aperitivi e per tutte le situa-
zioni ad “alta convivialità” e 

parlando di sostenibilità sarà 
prodotto anche in versione bio 

entro l’anno.

PROTAGONISTI   Marco Nannetti è il presidente di Terre Cevico, realtà cooperativa romagnola tra le maggiori società vitivinicole del Paese
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TEAM COOPERATIVO Dirigenti, responsabili e testimonial di Ter-
re Cevico. Marco Nannetti è il primo accosciato a sinistra.



li e i manufatti 
ot tenuti dal la 
valorizzazione 
dei rifiuti pla-
stici. Il discipli-
nare è riconosciuto da Ac-
credia: ciò significa che pos-
siede tutte le caratteristiche 
di oggettività, accessibilità, 
imparzialità e indipendenza 
delle etichettature che pos-
sono essere espressamente 
richieste dagli enti appaltan-
ti, ai sensi del Codice degli 
Appalti. Per lo stesso motivo 
è espressamente citato dai 
decreti riportanti i Criteri 
Ambientali Minimi per il 
Green Public Procurement 

come mezzo di verifica del-
la conformità del contenuto 
di plastica riciclata. Punta 
sulle garanzie offerte dagli 
standard tecnici di settore 
UNI UNIPLAST 10667 e 
dalle verifiche operate da 
Enti di Certificazione accre-
ditati. Applica il concetto di 
“rintracciabilità” dei mate-
riali riciclati e ne calcola il 
contenuto secondo quanto 
previsto dalla norma UNI 
EN ISO 14021.

RAVIPLAST   La cooperativa è riuscita a ottenere la certificazione “Seconda Vita” dedicata al riciclo per gli imballaggi

«LA PLASTICA
COSÌ DIVENTA

CIRCOLARE»
Il marchio attesta 
la forte attenzione 

alla sostenibilità

L
L a cooperat i-
va Raviplast ha 
ottenuto la cer-
tificazione “Pla-
st ica Seconda 
Vita”, il primo 

marchio europeo dedicato ai 
materiali e manufatti nella 
cui produzione è utilizzata 
plastica da riciclo. Si tratta 
di un risultato importante 
per l’impresa con sede nel 
quartiere darsena di Raven-
na, nata nel 2013 sotto forma 
di “Workers Buyout” da par-
te di un gruppo di ex dipen-
denti della Nuova Pansac. 

«Raviplast ha scelto questa 
certificazione per attestare 
la forte attenzione che po-
ne al tema della sostenibilità 
ambientale degli imballaggi 
plastici flessibili. Il marchio 
ci pone inoltre in una condi-
zione di favore rispetto alla 
applicazione della cosiddetta 
“Plastic Tax” che entrerà in 
vigore il prossimo mese di 
luglio», spiega l’amministra-
tore delegato, Carlo Occhiali.

La materia plastica che 
proviene da processi di ri-
ciclo viene infatti esentata 
dall’imposta, come previsto 
dalla Legge di Bilancio. Si è 
ora in attesa del provvedi-
mento del direttore dell’A-
genzia delle Dogane e dei 
Monopoli che entro maggio 
definirà le modalità concrete 
dell’esenzione.

Il Marchio Plastica Secon-
da Vita è una Certificazione 
ambientale di prodotto che 
rende riconoscibili i materia-

S
abato 25 gennaio 
2020 un centina-
io di ex soci e ex 
dipendenti della 
Cooperativa Edi-
le Forlivese (poi 

Edilcoop) hanno partecipa-
to ad un incontro convivia-
le, presso il Ristorante Peter 
Pan di Forlì per una simpa-
tica rimpatriata fra amici. 
Lo hanno fatto esattamente 
dopo 30 anni dalla fusione 
dell’azienda con altre realtà 
del settore a testimonianza 
del forte legame che si era in-
staurato, indipendentemente 
dai ruoli ricoperti, e di un 
rapporto che è durato nel 
tempo caratterizzato dalla 
solidarietà, uno dei principi 
base della cooperazione.  

La cooperativa fu costi-
tuita il 15 marzo 1945 (do-
menica) da un gruppo di 47 
lavoratori. La sede venne sta-
bilita in via Bacilina presso il 
garage di un socio. 

Il capitale sociale fu di 
poche decine di migliaia di 
lire in azioni da cento lire ca-
dauna, in parte costituito di 
attrezzi manuali minuti (car-
riole, badili, picconi, corde, 
carrucole ecc) conferiti dai 
soci. 

Ulteriori attrezzature ven-
nero in parte “recuperate” 
da imprese dismesse, orga-
nizzazioni militari, attive o 
no (vedi la nazista TODT), e 
ovunque fosse possibile.

Il costituirsi della nuova 
Cooperativa venne accolto 
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con favore ed a novembre ‘45 
il comune cedette in affitto 
un’area di via Gramsci a For-
lì, che venne poi riscattata e 
vi si costruì la palazzina per 
uffici e custode. 

In quel periodo il maggior 
problema era l’acquisto del 
cemento, prodotto dal ce-
mentifico di Sant’Arcangelo 
di Romagna, per il quale oc-
correva il buono rilasciato 
dall’Ufficio commerciale di 
Bologna con grande parsi-
monia.

Nel maga zz ino d i  v ia 
Gramsci iniziò anche la ven-
dita materiali edili a priva-
ti per recuperare liquidità. 
Nel 1952 venne acquistata la 
prima gru a torre di 16 m. e 
portata di 700 kg, dotata di 
traslazione su rotaie: a Forlì 
solo altre due delle principa-
li ditte edili, la Calvitti e la 
Benini, possedevano gru a 
torre. Nel 1954 iniziò la pro-
gettazione per la costruzione 
della fornace laterizi di Vec-
chiazzano da realizzare col 

sistema Hoffman, “a fuoco 
continuo”. 

Nel 1956, la Società Mari-
nella, dell’ingegner Eugenio 
Berardi di Lugo (il professio-
nista aveva lo studio a Faen-
za ndr), affidò alla coopera-
tiva la costruzione del grat-
tacielo di Milano Marittima 
(22 piani, altezza 82 metri) 
e subito dopo quello di Ce-
senatico. Per l’occasione fu 
acquistata una gru (F-70, di 
m.22 portata 750 kg.) che fu 
utilizzata per la costruzione 

di entrambi gli edifici. 
Nel 1970 si verificò un gra-

vissimo dissesto in un can-
tiere di Numana, che rischiò 
di trascinare nella crisi la 
Edile Forlivese a seguito del 
fallimento di un Ente sviz-
zero nella costruzione e ge-
stione di un grande albergo. 
I soci si sottoposero a trat-
tenute sulle paghe ed in quel 
caso anche gli impiegati non 
soci, che godevano di tratta-
mento paritario ai soci esclu-
so solo il diritto di voto, si 

allinearono alla trattenuta. 
All’epoca una norma interna 
prevedeva che gli impiegati 
non fossero più del 4% degli 
operai, che all’epoca erano 
circa 200.

Quattro anni dopo dall’u-
nione della Coop. Edile For-
livese (attività edile) con la 
Coop. San Martino in Strada 
(lavori stradali) si costituì 
la Edilcoop Forlì, articola-
ta in tre divisioni operative: 
edilizia, strade, acquedot-
ti e fognature che continuò 
con successo l’attività fino 
al 1988. In quell’anno, il 10 
dicembre ’88, si costituì la 
la Coop. SIGLA, nata dall’u-
nione della Edilcoop Forlì, 
CER di Rimini, Edarcoop di 
Bellaria e CEAS di S.Piero in 
Bagno. La necessità di otte-
nere appalti a livello nazio-
nale portò alla costituzione 
di quello che doveva essere 
un forte polo della coopera-
zione edile della Romagna. 

Nel 1994 SIGLA occupava 
460 operai e 200 impiegati, 
ma l’incapacità di incidere 
nell’organizzazione di un’a-
zienda che era diventata 
grande, ma aveva tre sedi nel 
raggio di trenta chilometri, 
sezioni distaccate in varie 
regioni, persone di esperien-
za sostituite da computer, e 
che aveva acquisito lavori 
all’estero senza avere la do-
vuta esperienza, portò nel 
1995 alla fine della coope-
rativa.  

Gabriele Zelli
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NOSTALGIA   Rimpatriata per un centinaio di lavoratori della Cooperativa Edile Forlivese

SoCi e amiCi della edilCoop
Si Ritrovano Dopo Trent’Anni 
Tra 1945 e 2005 lo storico sodalizio delle costruzioni fu riferimento nazionale
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CONCORRENZA SLEALE   L’assenza di una legge nazionale sulla rappresentanza favorisce le false cooperative

R
i n n o v o  d e i 
contrat t i  d i 
lavoro, opera-
tività dei con-
sorzi, situa-
zione dell’edi-

lizia e grandi opere, rappor-
ti con i committenti: sono 
alcuni dei temi caldi per le 
cooperative del settore Pro-
duzione e Servizi di Legaco-
op delle province di Rimini, 
Ravenna e Forlì-Cesena, che 
si sono incontrate in avvio 
della fase che porterà il com-
parto al congresso nazionale 
di marzo.

Alla riunione, coordinata 
dal presidente di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti, 
e dal responsabile di setto-
re Massimiliano Manuzzi, 
hanno partecipato i rappre-

sentanti delle principali co-
operative e consorzi edili, 
industriali, impiantistiche, 
dei servizi, dell’energia, del 
facchinaggio, della logistica 
e dei trasporti.

«Si tratta di una filiera 
centrale per qualità e rilie-
vo economico delle impre-
se associate – ha spiegato 
il presidente Mazzotti – in 
cui lavorano molte miglia-
ia di persone e che esprime 
alcune eccellenze a livello 
nazionale. Il comparto, ad 
esclusione del settore dell’e-
dilizia e di parte dell’indot-
to, è riuscito ad affrontare e 
superare la crisi incremen-
tando fatturato e occupa-
zione. Purtroppo nel corso 
di questi anni cominciamo 
a pagare la contrazione de-

gli investimenti pubblici. A 
questa vanno aggiunti costi 
crescenti, sia per quanto ri-
guarda le materie prime sia 
per quanto riguarda gli in-
vestimenti, e condizioni di 
concorrenza sleale da parte 
di false cooperative e impre-
se che praticano “dumping” 
sui prezzi, rinunciando a tu-
tele fondamentali per il lavo-
ro e la qualità». 

Non a caso uno dei proble-
mi posti con maggiore vigo-
re dai cooperatori è l’assenza 
di una legge nazionale sulla 
rappresentanza, che final-
mente ponga fine alla giun-
gla dei cosiddetti “contratti 
pirata”: oltre 800 contratti 
depositati al CNEL, di cui 
solo una minima parte sot-
toscritti dai tre principali 
sindacati dei lavoratori.

«E’ un problema enorme – 
ha detto Mazzotti – che con-
sente alle stazioni appaltanti 
di utilizzare contratti diver-
si, anche quelli non sempre 
attinenti ai settori di rife-
rimento, creando dumping 
sociale, concorrenza sleale e 
drogando il mercato. Tutto 
ciò si innesta, in particola-
re nel settore della logistica, 
in una situazione di strut-

turale difficoltà finanziaria 
per molte cooperative, con 
la conseguente difficoltà, e 
in alcuni casi impossibilità 
di corrispondere comple-
tamente gli incrementi sa-
lariali previsti contrattual-
mente».

E’ stata poi affrontata la 
necessità di riprendere l’ini-
ziativa nazionale contro le 
false cooperative, per le qua-
li giace in parlamento una 
proposta di legge dell’ACI, e 
di arrivare a un chiarimento 
delle normative che regolano 
le forme consortili.

Sulle problematiche legate 
alla natura e allo sviluppo 
dei consorzi si terranno ini-
ziative di approfondimen-
to e un apposito convegno 
nei prossimi mesi, in vista 
dell’assemblea nazionale dei 
delegati del settore prevista 
nel mese di aprile a Bolo-
gna. Nell’area dedicata del 
sito di Legacoop Produzione 
Servizi è possibile trovare il 
Documento Programmatico, 
approvato dalla Direzione 
nazionale e presentato dal 
Direttore Fabrizio Bolzoni 
alla Direzione nazionale di 
Legacoop riunitasi a Roma il 
6 febbraio. (E.M.) 

Il 7 e 8 Aprile si svolge-
rà la prima Assemblea 

nazionale di mandato di 
Legacoop Produzione e 
Servizi presso il Centro 
Congressi Savoia Hotel 

Regency di Bologna.
L’Assemblea avrà il 

compito di delineare gli 
obiettivi prioritari per il 

prossimo mandato 2020-
2024 dell’Associazione, 

allo scopo di condividere 
le linee d’azioni principali 

del piano di lavoro.
I delegati avranno altresì 

il compito di eleggere e 
rinnovare gli organi asso-
ciativi, giunti a scadenza 
dopo due anni di lavoro. 
Ai nastri di partenza c’è 

Gianmaria Balducci, Pre-
sidente della cooperativa 

CEFLA di Imola. 

Il lavoro c’è, ma non si tro-
vano gli addetti. È un parados-
so che riguarda un po’ tutta 
l’italia, ma, in particolare, 
il Nordest, Emilia Romagna 
compresa, dove si calcola che 
potrà restare 
vacante circa 
il trenta per 
cento delle 
offerte lavora-
tive mettendo 
in difficoltà le 
imprese. A cer-
tificare il di-
sallineamento 
tra domanda e offerta di lavo-
ro è un’elaborazione dell’Uffi-
cio studi della Cgia di Mestre.

Tra le figure professionali 
che scarseggiano di più al 
Nord vi sono: tecnici infor-
matici, addetti alla vendita, 
esperti in marketing, pro-
gettisti, ingegneri, cuochi, 
camerieri, operai metalmec-
canici e elettromeccanici.

Ma l’emergenza posti 
vacanti non è un fenomeno 
congiunturale. Un’indagine 
del sistema Excelsior-Union-
camere indica che per il quin-
quennio 2018-2023 su 2,5 
milioni di nuovi occupati (di 
cui 780 mila laureati), oltre il 
70 per cento deve possedere 
competenze specialistiche, 
principalmente nelle discipline 
tecniche e in quelle “Stem” 
(science, technology, enginee-
ring, maths), ma che in media 
più di un’offerta di lavoro su 
tre per laureati in ingegneria, 
matematica, fisica, chimica 
rischia di rimanere vacante. 

Senza dubbio incide un 
dato: negli istituti tecnici si 
diplomano circa 10mila ra-
gazzi, in Germania 800mila. 

Inoltre quello che emer-
ge dalle analisi è che 

l’offerta di lavoro si sta 
polarizzando: da un lato gli 
imprenditori cercano sem-
pre più personale altamente 
qualificato, dall’altro figure 
caratterizzate da bassi livelli 
di competenze e specializza-
zione. Figure, queste ultime, 
destinate però ad avere una ri-
chiesta in costante diminuzio-
ne in quanto saranno sempre 
più sostituite dalla robotica. 

Ma, siccome non ci facciamo 
mancare niente, la notizia 
peggiore è forse un’altra. Solo 
il 20% degli under 25 nutre 
fiducia verso il futuro, appena 
il 15% si vede tra 10 anni con 
un lavoro stabile, il 42% pensa 
che per avere fortuna dovreb-
be emigrare fuori Italia, anche 
se non è detto che lo faccia. 

Una volta era completa-
mente diverso. Gli ottimisti 
erano il 44 per cento. Il 53% 
si vedeva con un lavoro sta-
bile nei successivi 10 anni e 
solo il 10% pensava di dover 
espatriare per trovare lavoro. 
Insomma sembra che negli 
ultimi 40 anni siano sfuma-
ti tutti i sogni dei giovani 
rispetto al proprio futuro. 

Il Lavoro Senza
Lavoratori

La Mia Economia

di Davide Buratti
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Una filiera centrale per qualità 
e rilievo economico delle 

imprese associate si interroga 
sul futuro, in occasione del 

rinnovo delle cariche nazionali 
di Legacoop Produzione Servizi

«LA GIUNGLA
DEI CONTRATTI

CI DANNEGGIA»
Il 7 e 8 aprile
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«PROFESSIONALITÀ
DA PROMUOVERE»
Tutela dei contratti di lavoro e rapporto con il mondo dell’associazionismo al centro del dibattito

CULTURMEDIA   La filiera di Legacoop Romagna a confronto con l’assessore alla Cultura di Forlì Valerio Melandri

U
n a  d e l e -
gazione di 
cooperati-
ve di Lega-
coop Ro-
magna del 

settore CulTurMedia ha in-
contrato il nuovo assessore 
alla Cultura del Comune di 
Forlì, Valerio Melandri, per 
presentare le caratteristiche 
della filiera delle imprese 
associate e porre all’atten-
zione dell’amministrazione 
i problemi e le esigenze del 
comparto. 

Il settore CulTurMedia di 
Legacoop Romagna associa 
le cooperative culturali, del 
turismo, ricreative, della co-
municazione e dei media. Si 
tratta di realtà dedicate alla 
organizzazione e produzione 
di spettacoli ed eventi, case 
editrici librarie, agenzie di 
comunicazione, cooperative 
di giornalisti, aziende infor-
matiche e case del popolo.

Tra le questioni sottopo-
ste all’assessore Melandri, 
che ha mostrato estrema at-
tenzione e disponibilità al 
confronto, la necessità di 
promuovere la professio-
nalità dell’offerta, al fine di  
garantire la tutela dei con-
tratti di lavoro, la vivace 
dialettica con il mondo del 
volontariato e dell’associa-
zionismo, che rappresentano 
una vera ricchezza per il tes-
suto culturale, purché non 
degenerino in forme spurie 
che sconfinano nell’attività 

commerciale, e il ruolo che 
la cultura e la cooperazio-
ne propongono di avere nei 
progetti di rigenerazione 
urbana, in particolare per 
quanto riguarda le case del 
popolo.

L’incontro ha avuto luogo 
nel foyer del Teatro Il Pic-
colo, uno dei luoghi simbolo 
della cultura cooperativa in 

Romagna: di proprietà della  
Casa del Lavoratore di Bus-
secchio, è gestito sin dalla 
nascita da Accademia Per-
duta /Romagna Teatri. 

Oltre ai presidenti di ta-
li cooperative hanno par-
tecipato rappresentanti di 
Aleph, Almanacco, Atlanti-
de, Casa del Lavoratore di 
Bussecchio, CEGA, Cooper-

diem, Raven, Soasi / Vide-
oinfo, Tipografico dei Co-
muni, Rete Treseiuno, Una 
Città e Unica. Erano presen-
ti inoltre il direttore nazio-
nale di Legacoop CulTurMe-
dia, Massimo Gottifredi, il 
referente di zona di Legaco-
op Romagna, Matteo Mar-
chi, e il responsabile delle 
cooperative culturali e della 

comunicazione di Legacoop 
Romagna, Emilio Gelosi.

Culturmedia Romagna as-
socia un centinaio di impre-
se a Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini, con un valore della 
produzione di circa 60 mi-
lioni di euro, 850 occupati e 
14mila soci (incluse le case 
del popolo). 

Alberto Marchesani

RICERCA STORICA   È online il sito internet attivato dal Circolo Cooperatori

NaSCe iN romagNa la Wikipedia
di Tutte le Case del Popolo
Sono oltre 550 le strutture censite: i lettori possono contribuire all’anagrafica

D
allo scorso 
d i c e m b r e 
è in linea, 
e  v i s ibi le 
da tutti, il 
nuovo sito 

internet attivato dal Circolo 
Cooperatori, www.casedel-
popolo.it.

Come previsto dal proget-
to di ricerca, a www.case-
delpopolo.it è possibile tro-
vare le schede di anagrafica 
storica relative a TUTTE le 

Case del Popolo della Roma-
gna (oltre 550) delle quali si 
è trovata traccia e documen-
tazione. Alcune presentano 
poco più del nome e della 
località, altre contengono in-
formazioni più dettagliate.

In ogni caso vi è la possi-
bilità di correggere ed inte-
grare le informazioni, com-
pilando il modulo presente 
in ogni scheda o inviando 
una email, anche con foto/
video e materiale documen-

tario, a  circolo@circoloco-
op.ra.it.

«Il nuovo sito – spiega il 
presidente del Circolo Co-
operatori, Giancarlo Ciani 
– è stato promosso partico-
larmente a questo fine: re-
cuperare informazioni che 
spesso non si trovano negli 
archivi e dare modo a tut-
ti di conoscere prima e da-
re poi il proprio contributo 
all’approfondimento di una 
esperienza storica così signi-

ficativa: una sorta di “Wiki-
pedia” delle Case del Popolo 
romagnole».

Nonostante l’ impegno 
profuso da professionisti e 
volontari, può essere che il 
sito web (www.casedelpopo-
lo.it) presenti ancora errori 
o inadeguatezze: per questo 
sono graditi segnalazioni, 
osservazioni e suggerimen-
ti, anche critici, da parte di 
tutti.

Giancarlo Ciani
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Una notizia giusto a cavallo 
di San Valentino titilla l’at-
tenzione e scatena il dibattito. 

Sostiene 
la stampa 
america-
na che le 
principali 
piatta-
forme di 
dating – i 
siti dove 

giovani e meno giovani vanno 
per cercare l’anima gemella o 
solo l’incontro di una sera – 
hanno inserito l’orientamento 
politico tra le caratteristiche 
degli iscritti visibili ai poten-
ziali interessati. Insomma, è 
come se sulla carta d’identità 
di scrivesse “conservatore” o 
“progressista” (destra e sini-
stra non ci sono più...). Se c’è 
l’offerta vuol dire che c’è do-
manda: evidentemente i clienti 
gradiscono l’informazione 
aggiuntiva e ne fanno magari 
buon uso. Una discussione 
politica a lume di candela non è 
certo un buon inizio. Forse sa-
pere il colore politico potenziale 
partner serve per evitare ar-
gomenti controversi, o peggio 
per evitare del tutto l’incontro. 
Insomma, si scarta a priori e si 
dà luogo a una sorta di apar-
theid sentimental-politico. Il 
rischio è quello di rinchiudersi 
in una bolla, in una comfort zo-
ne erotica. In fondo però negli 
Usa con la dicotomia repubbli-
cano-democratico è tutto più 
semplice. In Italia, complice il 
ventilato ritorno al proporzio-
nalismo, può darsi che la moda 
non attacchi. Siamo inclini al 
compromesso, diciamolo, se 
il fine è apprezzabile. Meglio 
una coalizione tra diversi che 
una vocazione maggioritaria 
destinata a lasciarti da solo.

DISPONIBILITÀ AL CONFRONTO  L’assessore Melandri al centro tra i presidenti e i funzionari delle cooperative del settore.
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di Emanuele Chesi

Notizie a margine

Cara Ti Amo,
Però Chi Voti?
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Parte all’insegna della 
sostenibilità ambientale 

l’anno nuovo per Federco-
op Romagna: sono state 

infatti consegnate le bor-
racce riutilizzabili di ac-

ciaio a ciascuno degli 80 
dipendenti e, nelle sedi di 

Forlì, Rimini e Ravenna, 
sono state installate fon-
tane con acqua depurata. 

L’intervento, simbolico 
ma significativo, è stato 

realizzato con il sostegno 
di Romagna Acque.

Federcoop

i Servizi

diventano

Plastic Free

9

IL BILANCIO SOCIALE
DI 134 METTE RADICI
La cooperativa si misura in un mercato difficile, ma non rinuncia mai alla sua vocazione mutualistica

INSERIMENTO LAVORATIVO   Quasi 15 milioni di fatturato e oltre 500 persone occupate nel picco stagionale

E niente, così abbiamo im-
provvisamente scoperto, agli 
albori degli anni venti di questo 
millennio, che c’è qualcosa 
che non riesce a prestarsi alla 
strumenta-
lizzazione 
politica di 
stampo più o 
meno espli-
citamente 
razzista: il 
rischio epi-
demia da Co-
rona Virus. 
Niente da fare, non è arrivato 
su un barcone, non si sa proprio 
come sia arrivato ma per una 
curiosa coincidenza è approdato 
in Lombardia. Dove porti non 
ce ne sono e dove a governare 
c’è un uomo della Lega. E poi 
nel mezzo del vicino Veneto, 
nel mezzo proprio. Anche qui 
un leghista al governo e nessun 
barcone approdato. E sco-
priamo invece che siamo tutti 
terribilmente e ugualmente 
fragili e vulnerabili, al virus e a 
tutto ciò che questo comporta, 
dalla chiusura delle scuole alla 
sospensione degli spettacoli, 
dalla paura per uno starnuto 
in ascensore. Nessun cinese da 
incolpare, ma nemmeno nessun 
manager lombardo, come tanti 
si erano un po’ divertiti a far 
notare nei primi giorni in cui il 
virus è stato diagnosticato in 
Italia, dimenticando forse che 
si trattava di una persona vera 
e in carne e ossa e che la caccia 
all’untore sarebbe bene lasciarla 
nei romanzi ottocenteschi. Ci 
ritroviamo improvvisamente a 
chiederci se quello che stiamo 
vivendo è frutto della moderna 
tanto osteggiata  globalizza-
zione o se invece non stiamo 
tornando a una condizione 
antica, come tanta letteratura 
ci ricorda. Magari tutto questo 
potrebbe ricordarci che nel bene 
e nel male le frontiere non è 
mai riuscito a chiuderle davvero 
nessuno nella storia. Godiamoci 
per una volta il fatto che siamo 
tutti sulla stessa barca, e che 
per una volta non è davvero 
utile né sensato individuare un 
nemico o un capro espiatorio. 
Potrebbe essere un esercizio 
utile per affrontare altre emer-
genze e per abituarci magari a 
pensare in modo più cooperativo 
e solidale. Perché di certo questo 
momento segnerà uno spartiac-
que, ci sarà un prima e un dopo. 

Terra Meticcia

Prima e Dopo
il Virus

di Federica Angelini

Q
u a s i  1 5 
milioni di 
fatturato; 
oltre 500 
p e r s o n e 
o c c up ate 

nel picco stagionale, di cui 
abbondantemente più del 
30% “svantaggiate”; solidi-
tà economica e finanziaria 
accertata anche dal credito 
bancario; alleanze strategi-
che con cooperative e impre-
se di dimensioni nazionali; 
consolidamento della pre-
senza anche in altri territori. 

Alla fine dello scorso an-
no l’Assemblea dei soci di 
Coop134 ha approvato all’u-
nanimità il bilancio socia-
le 2018 della cooperativa, 
illustrato dal responsabile 
Amministrazione e finanza 
Domenico Diotalevi e intro-
dotto dal presidente Arman-
do Berlini. 

«Se dovessimo definire 
con una parola o una bre-
ve frase il sunto del nostro 
bilancio sociale si potrebbe 

dire che il fiore sta germo-
gliando – afferma Berlini -. 
Con tutte le fatiche del caso, 
e con problemi ancora sul 
tavolo da risolvere, possia-
mo con una certa soddisfa-

zione affermare che qualco-
sa di importante sta emer-
gendo. I dati del fatturato, 
degli occupati, le alleanze e 
il consolidamento della no-
stra presenza sono tutti se-

gnali che indicano la qualità 
e la consistenza imprendi-
toriale di Coop134, che sa 
misurarsi in un mercato 
difficile e complesso, senza 
dover rinunciare alla sua vo-
cazione sociale”.

Il presidente, nonostante 
queste importanti premes-
se,  non nasconde comunque 
i problemi che la coopera-
tiva ancora si trova ad af-
frontare. «Abbiamo scontato 
una riorganizzazione della 
struttura tecnica che ci ha 
portato via molto tempo ed 
energie, con un conseguente 
rallentamento del presidio 
sulla produzione e quindi 
sulla redditività delle com-
messe, in pochi casi a sca-
pito della qualità. Su questo 
terreno siamo immediata-
mente intervenuti, con piani 
operativi e formativi della 
tecnostruttura e sull’im-
postazione gestionale, so-
prattutto del settore igiene 
ambientale, che certamen-
te sarà soggetto di ulteriori 

cambiamenti per il futuro 
prossimo».

Proprio il futuro prossimo 
rappresenta la grande sfi-
da per Coop 134, evidenzia 
Berlini. “Vi sono ad esempio 
l’annosa questione di quale 
CCNL applicare, o la neces-
sità di recuperare redditività 
e qualità sui nostri principa-
li servizi, quali igiene am-
bientale e manutenzione del 
verde. I problemi sono tali 
perché devono essere risol-
ti e tutti noi lavoriamo in 
questa direzione. La nostra 
cooperativa, come del resto 
tutte le imprese che operano 
in un mercato difficile come 
quello dei servizi, è un sog-
getto dinamico, non statico, 
per cui anche la dimensio-
ne organizzativa quotidia-
namente può essere messa 
in discussione. E se questo 
avviene è perché qualcosa 
è cambiato, e noi lavoriamo 
perché il cambiamento porti 
solo buone novelle”.

Giorgia Gianni
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E
ra i l  1°  ot tobre 
2004 quando tre 
med ic i  con una 
solida esperienza 
fondarono “Salute 
e Lavoro”, coope-

rativa specializzata in medicina 
del lavoro, superando nel solo 
primo mese di attività i 20mila 
euro di fatturato. 

Da allora “Salute e Lavoro” è 
continuata a crescere costante-
mente, ed è oggi una realtà che 
conta due sedi (Forlì e Gambet-
tola), tre unità mobili attrezza-
te per svolgere l’attività clinico-
diagnostica di medicina del lavo-
ro presso le aziende, attrezzature 
all’avanguardia e un nutrito pool 
di specialisti, infermieri e impie-
gati. Relativamente all’assistenza 
sanitaria segue al momento oltre 
800 aziende artigiane e indu-
striali, tra cui le più importan-
ti del territorio di Forlì-Cesena, 
effettuando più di 12.000 visite 
mediche di idoneità all’anno.

La cooperativa è presieduta da 
Antonina Callea, medico specia-
lista in medicina del lavoro e in 
statistica medica, socia fonda-
trice insieme alla collega Mari-
na Romani, vicepresidente, e al 
dottor Bruno Amaretti, specia-
lista in otorinolaringoiatria. “La 
scelta della forma cooperativa 
è derivata in maniera presso-
ché naturale dall’esperienza che 
avevamo già maturato seguen-
do alcune realtà, in particolare 
Formula Servizi - spiega la pre-
sidente -. Ci sono stati vicini, ci 
hanno affiancato, ci hanno dato 
fiducia, ci hanno fatto conoscere 
il mondo cooperativo. Grazia-
no Rinaldini fece ristrutturare e 
mise a nostra disposizione locali 
nuovi e arredati, e fu ancora gra-
zie a lui e a Monica Fantini che 
acquistammo la sede nel 2010”.

“Salute e Lavoro”, che da alcu-
ni mesi vede come direttore En-
nio Massimo Ghinassi, presta le 
proprie attività in funzione della 
normativa in vigore sulla salute 
e sicurezza sul lavoro. In manie-
ra specifica effettua il servizio di 
medico competente per le azien-
de, organizzando ed eseguendo 
le visite mediche e gli accerta-
menti con rilascio del giudizio di 
idoneità alla mansione specifica. 

La cooperativa gestisce diret-
tamente anche gli impegni or-
ganizzativi relativi alle scadenze 
delle visite in funzione dei sin-
goli protocolli sanitari di accer-

tamenti preventivi e periodici 
di tutte le aziende, contattando 
alla scadenza la ditta per pro-
grammare le visite mediche, i 
sopralluoghi e gli impegni previ-
sti dalla normativa. 

Organizza inoltre nelle azien-
de incontri di informazione e 
formazione sanitaria sui rischi 
presenti nell’ambito lavorativo 
che possono causare infortuni e 
malattie professionali.

Oggi in “Salute e Lavoro” 
è possibile trovare cinque me-
dici specialisti in medicina del 
lavoro (4 a tempo pieno e uno 
part time); un medico autoriz-
zato per la radioprotezione, per 
le visite di idoneità ai lavoratori 
che svolgono la propria attività 
in ambienti con radiazioni; uno 
specialista in otorinolaringoia-
tria, che effettua ai lavoratori 
esposti al rischio rumore tutti 
gli accertamenti complementari 
necessari, oltre la periodica au-
diometria. 

Vi sono poi medici consulenti 
esterni, specialisti in oculistica, 
radiologia, fisiatria, pneumolo-
gia, cardiologia; cinque infer-
mieri dipendenti a tempo pieno, 
un’infermiera professionale re-
sponsabile della gestione delle 
cartelle sanitarie, un audiome-
trista collaboratore. Non manca 
la consulenza di un laboratorio 
analisi e tossicologia per gli ac-
certamenti ematochimici e di 
monitoraggio biologico.

«In questi anni abbiamo sem-
pre registrato un incremento del 
lavoro e conseguentemente del 
fatturato – evidenzia la dotto-
ressa Callea -. Pure nei periodi 
di crisi economica la cooperati-
va è cresciuta, ha continuato ad 
acquisire clienti ed ha sempre 
pagato regolarmente dipendenti 
e collaboratori, anche negli anni 
in cui pesavano gli insoluti delle 
aziende».

Soci di “Salute e Lavoro” pos-
sono diventare solo medici spe-
cialisti in medicina del lavoro. 
“Non è facile trovare giovani 
medici del lavoro che vogliano 
impegnarsi e fidelizzarsi a tem-
po pieno. Per noi lo spirito coo-
perativo è importante anche in 
questo: vogliamo dare ai nostri 
giovani collaboratori specialisti 
la possibilità di entrare in socie-
tà, e cerchiamo di far crescere in 
loro anche la consapevolezza del 
valore di essere cooperativa”.

Giorgia Gianni

Dal 2004  a oggi la cooperativa specializzata in medicina 
del lavoro è cresciuta costantemente. Oggi dispone di tre 
unità mobili e un pool di professionisti che seguono le più 
importanti aziende del territorio, effettuando più di 12mila 
visite di idoneità all’anno

SALUTE E LAVORO,
MEDICI E SPECIALISTI

PER LA SICUREZZA

LE IMPRESE INFORMANO   Oggi la cooperativa conta due sedi, a Forlì e Gambettola, e assiste oltre 800 imprese artigiane e industriali

UFFICI Lo staff di Salute Lavoro con il nuovo direttore Ennio Massimo Ghinassi e gli uffici di Forlì (sotto).



le Ruffilli di Forlì; Istituto 
Tecnico Agrario “Garibaldi/
Da Vinci” di Cesena; Istitu-
to Tecnico Geometri “Leo-
nardo da Vinci” di Cesena. 
I laboratori sono stati svolti 
nel periodo novembre – di-
cembre 2019.

Ad integrazione dei la-
boratori STEAM Demetra 
Formazione ha realizzato 2 
Eventi di sensibilizzazione 
sui principali distretti pro-
duttivi, il Progetto attraver-
so questi momenti di sensi-
bilizzazione, si è posto in-
fatti l’obiettivo generale di 
illustrare la realtà sociocul-
turale ed economica del ter-
ritorio affinché i destinatari 

ne scoprano le risorse e le 
caratteristiche in termini di 
prospettive occupazionali e 
quindi possano scegliere più 
consapevolmente il proprio 
futuro lavorativo. Gli eventi 
hanno previsto l’intervento 
di esperti di settore, impren-
ditori e tecnici/lavoratori 
competenti come testimoni 
privilegiati del mondo del 
lavoro.

Precisamente nell’ evento 
realizzato a Forli presso l’I-
stituto Professionale Ruffilli 
si è privilegiato il distretto 
produttivo di ambito socio-
sanitario. Sono intervenuti:  
Antonella Conti (Presiden-
te Formula Servizi Società 

Cooperativa); Carla Cortini 
(Responsabile delle attività 
professionalizzanti Corso di 
Laurea in Infermieristica di 
Faenza e Forlì  Campus di 
Ravenna  Università di Bolo-
gna); Davide Dassani (edu-
catore del Centro Socio Ria-
bilitativo Max Ten di Forlì) e 
Sabrina Salvigni (responsa-
bile d’area assistenziale del-
la casa di riposo  Orsi Man-
gelli), entrambi della coop 
sociale CAD; Monica Mon-
tesi (Ricercatrice presso il 
CNR di Faenza e Fondatrice 
dell’Associazione Ruote qua-
drate). Nell’evento realizza-
to a Cesena presso l’Istituto 
Tecnico Agrario “Garibaldi/
Da Vinci” si è privilegiato il 
distretto produttivo di am-
bito agro-alimentare.

Sono intervenuti: Stefa-
no Balestri (Direttore CAC 
Cooperativa Agricola Ce-
senate); Michela Nati (Co-
operativa Luppoli Italiani); 
Fabrizio Fantini (Cofounder 
Romagnachain, vincitrice 
di Coopstartup Romagna); 

Sandro Vecchiarelli e Alber-
to Francia (Esperti Infor-
matici Blockchain); Cecilia 
Biondini (Agronomo). De-
metra Formazione attraver-
so questi due momenti di 
sensibilizzazione ha voluto 
perseguire gli obiettivi spe-
cifici del Progetto “Orientati 
al Futuro” e precisamente 
sensibilizzare e far conosce-
re ai giovani, alle famiglie 

e agli operatori, i principali 
distretti produttivi del ter-
ritorio che possano offrire 
concrete opportunità occu-
pazionali; illustrare le ten-
denze del mercato del lavo-
ro, i settori emergenti e le 
nuove professioni; offrire 
elementi utili per una suc-
cessiva elaborazione di un 
progetto formativo e profes-
sionale. 

DEMETRA   L’ente formativo di Legacoop sta partecipando al progetto “Orientati al futuro” della Provincia di Forlì-Cesena

FORMAZIONE
CHE TI PORTA
AL FUTURO

D
emetra For-
m a z i o n e 
c o l l a b o r a 
con altri 11 
Enti di For-
mazione al 

Progetto “Oriéntàti al futuro 
“che nasce sotto la regia del-
la Provincia di Forlì-Cesena, 
in stretta collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Terri-
toriale, la cui  finalità è di 
fornire ai giovani un orien-
tamento e un supporto ade-
guato ad affrontare il loro 
percorso formativo ed il pas-
saggio al mondo del lavoro.

Il Progetto ha come ob-
biettivo generale rendere di-
sponibile un sistema regio-
nale di azioni orientative e 
di supporto al successo for-
mativo progettate, attuate e 
valutate a livello territoriale 
e strutturato in una pluralità 
di interventi e opportunità 
integrate e complementari, 
capaci di rispondere ai bi-
sogni dei giovani di essere 
accompagnati nei propri per-
corsi educativi e formativi, 
nei quali viene posta partico-
lare attenzione a promuovere 
l’accesso delle ragazze alle 
discipline tecnico-scientifi-
che in un’ottica di contrasto 
agli stereotipi di genere.

Il raggiungimento degli 
obiettivi è subordinato allo 
svolgimento di una serie di 
azioni distinte ma fra loro 
complementari. Demetra 
Formazione come partner 
del progetto ha avuto in ca-
rico l’organizzazione di 3 la-
boratori di sensibilizzazione 
pratica alle discipline STE-
AM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathema-
tics) della durata di 20 ore, 
per far conoscere ai destina-
tari, soprattutto studentes-
se,  le potenzialità degli studi 
e delle attività lavorative in 
ambito scientifico.

Gli Istituti coinvolti sono 
stati: Istituto Professiona-
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Il 22 e 23 novembre si è 
svolto presso la Fiera di Forlì, 

il Salone dell’Orientamento 
FUTURO@LAVORO, una valida 

e preziosa occasione per 
accrescere le sinergie fra 

scuole, enti di formazione, 
imprese, istituzioni, famiglie 

e territorio. Durante la fiera si 
sono susseguiti incontri con 

Imprenditori, laboratori tema-
tici, scenari e nuovi modelli di 
sviluppo. Tra le tante aziende 
del mondo cooperativo erano 

presenti Demetra, Apofruit, 
Idrotermica, Cim onlus e 

Federcoop Romagna. 
Decine le iniziative per i gio-
vani, oltre 3 mila le presenze  

nel corso della kermesse. 
La prima mattinata è stata 

dedicata agli studenti delle 

Scuole Medie, la seconda 
mattinata è stata dedicata 
alle Scuole Superiori. Nel 
corso delle due giornate 

sono state trattate tematiche 
inerenti il mondo del lavoro, 
i fabbisogni occupazionali e 
professionali delle imprese, 

le competenze necessarie 
per affrontare i cambiamenti 
nel sistema socio-economico 

e delle professioni, attuali 
e  future. Era inserita anche 

un’area dedicata ai Servizi di 
orientamento. 

L’iniziativa era aperta a tutti 
ed ad ingresso gratuito. Erano 
operativi sette Stand dedicati 
a vari settori: agricoltura, eno-
gastronomia, cultura, scienza, 
nuove tecnologie, benessere e 

altro ancora. 

DEMETRA   A Forlì l’evento “Futuro@lavoro”

le CooPeratIve al Salone

dell’orientamento 
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Laboratori per studenti 
delle superiori rivolti alle 

discipline “Steam” ed eventi di 
sensibilizzazione sui distretti 

produttivi più importanti
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SENZA
LIMITI
DI ETÀ

EDIZIONE
3a

12MILA EURO
PER LA TUA

IDEA

BANDO
PER NUOVE

COOPERATIVE

FINO A 4 
PROGETTI 
VINCITORI

ISCRIVITI 
ENTRO IL 

31 MARZO

per iscrizioni  coopstartup.it/romagna Info / whatsapp  342 8166903 #coopstartup

PARTNER TECNICI

ART-ER, Basement Club, Cesena Lab, CIFLA, CISE, Innovation Square, 
Romagnatech

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI CESENA COMUNE DI FORLÌ COMUNE DI RAVENNA
Comune di Rimini 

COMUNE DI RIMINI

PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON

Demetra, Cooperdiem, Federcoop Romagna, Innovacoop
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