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All’Interno

C
o-progetta-
zione e co-
p r o g r a m -
m a z i o n e 
dei servizi, 
PNRR, scar-

sità di operatori sanitari, 
contratto nazionale di lavo-
ro, linee guida per gli affi  da-
menti al Terzo Settore: que-
sti alcuni dei temi proposti 
al ministro del Lavoro An-
drea Orlando da Legacoop e 
Confcooperative Romagna. 
Occasione l’incontro con il 
Terzo Settore organizzato 
il 20 agosto a Rimini dalla 
presidente del Consiglio re-
gionale Emma Petitti. 

Il nodo delle linee guida
Grande attenzione è sta-

ta dimostrata dal ministro 
Orlando (nella foto a destra 
insieme ad Alfio Fiori, re-
sponsabile delle cooperati-
ve sociali per Legacoop Ro-
magna), che ha dialogato a 
trecentosessanta gradi sulle 
sfi de che attendono il mondo 
del sociale, a partire dalle li-

nee guida sulla co-program-
mazione e co-progettazione 
dei servizi. Si tratta di isti-
tuti giuridici che possono 
essere utilizzati in deroga al 
codice degli appalti, ma che 
faticano a essere utilizzati 
dalle amministrazioni locali, 
nonostante la loro effettiva 
utilità per leggere i bisogni 
del territorio e progettare i 
servizi all’interno di una re-
te tra pubblico e privato. La 
proposta delle Centrali coo-
perative è di stimolare la re-
golamentazione regionale di 
coprogrammazione e copro-
gettazione presidiata anche 
da ANCI, e di potenziare la 
formazione tecnica e giuri-
dica continua dei funzionari 
e dirigenti pubblici. Propo-
sta accolta, tra gli altri, dal 
candidato sindaco del cen-
trosinistra, Jamir Sadeghol-
vaad - presente all’incontro 
insieme alla candidata vice 
Chiara Bellini – il quale ha 
proposto, tra le prime deli-
bere del suo mandato, se sa-
rà eletto, la regolamentazio-

ne di questa materia.
Le Centrali propongono 

inoltre l’utilizzo, già previsto 
dalla norma, della co-pro-
grammazione e co proget-
tazione anche nella gestione 
delle risorse del PNRR, al 
fine di definire strategica-
mente una programmazione 
ragionata a lungo termine, 
riconoscendo alle reti del 
Terzo settore e alla coopera-
zione sociale un ruolo attivo. 

Scarsità di sanitari 
Un allarme è stato lancia-

to riguardo alla scarsità di 
medici, infermieri, operatori 
socio-sanitari, che mette a 
rischio la gestione dei servizi 
da parte delle cooperative 
sociali. La maggiore diffi  col-
tà si riscontra da parte del-
le cooperative che operano 
nei settori di assistenza pri-
mari — cioè quelli rivolti a 
persone anziane, a persone 
disabili a persone con pro-
blemi psichiatrici, a minori 
e in assistenza domiciliare. 
Non è solo l’emergenza sani-

taria a restituire una fragili-
tà strutturale nel sistema di 
formazione, ma anche l’erra-
ta programmazione dei biso-
gni, con il numero chiuso o 
programmato nelle facoltà, 
che si è rilevato sottostima-
to rispetto al reale bisogno 
e che oggi è divenuto con-
traddittorio sia per l’enorme 
domanda di queste figure 
professionali, nel servizio 
sanitario pubblico e anche 
nei servizi gestiti dalla coo-
perazione sociale.

Il contratto delle “B”
 Altro tema sul piatto il 

contratto delle cooperative 
sociali di tipo B. Nato per fa-
vorire l’inserimento al lavo-
ro di persone “svantaggiate”, 
che diversamente non rie-
scono a trovare collocazione, 
la sua applicazione è stata 
messa a volte in discussione 
nel corso di questi ultimi an-
ni, in particolare nei settori 
ambiente e telecomunicazio-
ni, escludendo di fatto l’ap-
plicazione del CCNL delle 

cooperative sociali e metten-
do a repentaglio migliaia di 
posti di lavoro per persone 
fragili o disabili. Serve, se-
condo le Centrali, un inter-
vento legislativo definitivo 
(nella L. 381/91 o in una leg-
ge speciale) sulla legittimità 
dell’applicazione del contrat-
to che sia strumento utile 
nella risoluzione delle con-
troversie di qualsiasi natura.

Affidamenti
Infi ne una considerazione 

sugli affi  damenti e la gestio-
ne dei servizi al Terzo Set-
tore:  servono linee guida 
affi  damenti di servizi sociali 
e sanitari e di inserimento 
lavorativo dedicate, con ad 
esempio indicazioni di op-
portunità circa l’indicazio-
ne di una quota di riserva, 
l’ut i l izzo di meccanismi 
premianti che valorizzino 
l’inserimento lavorativo, la 
legittimità degli affi  damenti 
diretti e l’utilizzo di clausole 
sociali.
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Direttore Responsabile: Emilio Gelosi  • Editore: Cooperdiem soc.coop. • Stampa: Tipografico soc.coop. Santa Sofia (FC) • iscr. ROC 4503 • Aut.Trib. di Forlì del 20/10/97 • Anno 8 (XXV) n. 7-8/2021 -  Reg. Stampa n.28/97 • Poste Italiane spa spedizione in a.p. D.L.353/03 (Conv. L.46/04) art.1 
comma 1, DCB Forlì - Tassa pagata • Questa pubblicazione viene distribuita esclusivamente in abbonamento postale e i dati relativi a nominativi e indirizzi dei lettori sono stati inseriti nelle nostre liste di spedizione. Tutti i dati vengono trattati e tutelati nel rispetto della normativa vigente in materia 

di protezione dei dati (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per l’adeguamento alle disposizioni del Reg. UE) 2016/679). Ciascun lettore, a norma dell’art. 15, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), potrà avere accesso ai propri dati in qualunque mo-
mento o procedere alla relativa rettifica (art. 16) o cancellazione (art. 17), senza costi a carico, scrivendo a Cooperdiem soc.coop., via Antico Acquedotto 27, 47122 Forlì.  • codice ISSN 1971-6842 • Numero chiuso in redazione il 26 agosto 2021

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

IMPRESE

È nato il Tavolo Romagnolo dell’Imprenditoria, coordinamento del mondo economico 
che riunisce 23 diverse organizzazioni. Obiettivo, affrontare insieme passaggi e snodi strategici 

per lo sviluppo e la crescita sostenibile della Romagna, a partire dal PNRR.  

IMPRESE
Patto per le(a pag. 5)

SERVIZI  Il ministro del Lavoro a Rimini ha incontrato il Terzo Settore

le SoCiali a orlando:
«PiÙ Coprogettazione»
Allarme sulla carenza di medici: «A rischio i servizi»
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IL NUOVO
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SULLA STORIA
DEL GIORNALE



 Il nuovo ecosistema UnipolSai: un sistema di società integrate 
per un servizio a priva�, imprese e is�tuzioni.

UnipolSai Assicurazioni occupa una posizione di preminenza 
nella graduatoria nazionale dei gruppi assicura�vi, prima in 
Italia nel comparto danni rami auto, con una quota di mercato 
pari a circa il 25% e vuole mantenere e consolidare questa 
leadership, investendo per ampliare l’offerta commerciale e  
presidiando tu� i se�ori che sono a�gui al se�ore 
automo�ve.

La strategia dell’offerta UnipolSai parte da lontano: nel 2005 è 
stata tra i primi ad inves�re nella telema�ca assicura�va, 
installando le scatole nere sulle auto dei clien�; oggi UnipolSai 
ges�sce oltre 4,2 milioni di “Unibox”, che consentono di met-
tere a disposizione dell’automobilista i servizi dell’Emergency-
-call e di raccogliere informazioni sulle abitudini di guida e, 
grazie alla data analysis, di personalizzare sempre più le poliz-
ze, anche in termini di tariffazione.

La compagnia ha accelerato il suo piano di sviluppo nella mobilità con l’acquisizione di Car Server, riba�ezzata UnipolRental, 
assicurandosi il controllo della prima azienda a capitale italiano del comparto del noleggio auto a lungo termine, potendo con-
tare sulla capillarità della propria rete assicura�va, prima in Italia, forte di circa  2.300 agenzie distribuite su tu�o il territorio 
nazionale.
 
Ma non è tu�o, perché UnipolSai ha acquistato Cambiomarcia.com, la pia�aforma per la vendita tra priva� di auto usate (cer-
�ficate dalle rete di 3.000 carrozzerie UnipolService); inoltre è in fase di sperimentazione l’opera�vità di UnipolPay, la società 
che ges�rà, tra l’altro, il mondo dei pagamen� per i servizi di mobilità; nel fra�empo ha lanciato Cambiobike.it, il portale per 
la vendita di bici ele�riche, aggiungendo così l’offerta anche della micromobilità sostenibile ed economica, che sta prendendo 
sempre più piede anche in Italia.

Per quanto riguardo la protezione sanitaria opera nel Gruppo Unipol UniSalute, la prima assicurazione sanitaria in Italia per 
numero di clien� ges��. Si prende cura ogni giorno della salute di oltre 10 milioni di persone provenien� dalle più grandi 
aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e dalle Casse professionali.

UnipolSai è leader anche con la sua app che per due anni consecu�vi è stata riconosciuta da Osservatorio Finanziario come la 
migliore nel se�ore bancario e assicura�vo: quasi 3,5 milioni di download, oltre 65.000 uten� unici medi al giorno e una 
media di circa 50.000 App scaricate a se�mana. L’App Unipolsai consente, tra l’altro, di  pagare parcheggi, multe, bollo, rifor-
nimento di carburante e di organizzare gli spostamen� integrandoli anche con quelli di altri operatori, ad esempio: compagnie 
ferroviarie, trasporto pubblico, smart mobility.

Assicoop Romagna Futura, società partecipata e agente generale UnipolSai, è parte di tu�o questo, anzi, nei territori delle tre 
province della Romagna: Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, dove opera con 50 pun� di consulenza, è leader consolidato e porta-
trice e interprete primaria degli obie�vi di Unipol, dei suoi valori e di un modo di fare assicurazione concepito come servizio 
con al centro il cliente.
 
Per questo Assicoop Romagna Futura ha inves�to sul proprio modello organizza�vo e sulle figure consulenziali specialis�che, 
“family welfare” e “business specialist”, per allargare l’offerta sulla base dei profili evolu� della clientela e al contempo conso-
lidare quella funzione strategica, sviluppata in oltre 50 anni nel mondo Unipol e nel mercato, promuovendo ed evolvendo 
l’a�vità grazie al legame con le associazioni rappresentan� il mondo del lavoro dipendente, autonomo e della piccola e media 
impresa e proseguendo con Unipol quell’intesa che la vede terreno di sperimentazione per formare e far crescere nuove leve 
e liberare nuove energie.

www.assicoop.it/romagnafutura

Unibox Safe: la sicurezza è a bordo con te
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Tra morfologia linguista 
e fonetica, il dibattito sulla 
schwa è 
finito sulle 
prima pagi-
ne dei gior-
nali e vede 
detrattori e 
sostenitori 
sfidarsi tra 
facili ironie, 
profondi 
ragionamenti e attacchi 
frontali. Come noto il segno 
“ə” viene oggi usato in ambiti 
ancora piuttosto ristretti 
per indicare un plurale che 
includa automaticamente 
maschile e femminile. Un’i-
dea proposta dalla socio-
linguista Vero Gheno che 
difende, non da sola, questa 
sperimentazione. Forzare la 
lingua per adattarla meglio a 
un mondo che sta cambiando 
e in questo modo contribuire 
attivamente a velocizzare 
o facilitare il cambiamento 
in atto è un’operazione cul-
turale e politica che ha in sé 
qualcosa di potente e insieme 
affascinante. L’alternativa 
alla schwa era ed è tutt’ora 
l’asterisco, un segno a cui non 
corrisponde alcun suono. Lo 
schwa è invece soprattutto 
un suono, una vocale inter-
media sconosciuta alla nostra 
lingua. Ed è qui che sta forse 
il grande limite di questa 
proposta. Tra le critiche a 
questa proposta, non ultima 
quello di Michela Marzano, 
c’è infatti la difficoltà che 
pone il segno e il suono e, in 
alternativa, propone sempli-
cemente di usare sia il ma-
schile che il femminile perché 
l’inclusività non debba essere 
uno sforzo aggiuntivo. Ma vi 
immaginate titoli di giornali 
tipo “studenti e studentesse 
in corteo” o “cittadini e cit-
tadine alle urne”? Almeno 
in questi casi, la  ə sarebbe 
assai utile, se non fosse che 
sarebbe dai più scambiata per 
un refuso. Un obbrobrio? Un 
fallimento annunciato? Sarà 
il tempo a dirlo, ma intanto 
una lingua che non dia per 
scontato che sempre e comun-
que il femminile soccomba 
davanti al maschile sarebbe 
un passo avanti enorme. E 
intanto, sul più breve perio-
do, potrebbe avere il vantag-
gio di far apparire superata 
e stantia l’annosa questione 
delle professioni al femmini-
le. Lì il dizionario italiano ci 
viene in aiuto con parole che 
esistono e lo sforzo richiesto, 
quello di usarle, appare effet-
tivamente minimo rispetto 
al pronunciare la fatidica ə. 

Cherchez la Femme

La Vocale
Sconosciuta

S
i sono conclusi i due pro-
getti realizzati dalla Pro-
vincia di Rimini e dalla 
Provincia di Forlì Cesena 
presentati ed approva-
ti dalla Regione Emilia 

Romagna all’interno del “Bando per 
la presentazione di progetti volti a 
sostenere la presenza paritaria delle 
donne nella vita economica del ter-
ritorio favorendo l’accesso al lavoro, 
i percorsi di carriere e la promozio-
ne dei progetti di welfare aziendali 
finalizzati al work-life balance ed al 
miglioramento della qualità della vi-
ta nelle persone“ che ha previsto la 
concessione di contributi  a sostegno 
di iniziative e proposte di  Enti locali 
per la promozione ed il consegui-
mento delle pari opportunità, per la 
realizzazione di obiettivi di concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro e 
per il contrasto alle discriminazione 

e alla violenza di genere. Entrambi 
i progetti hanno visto il coinvolgi-
mento di Demetra Formazione, Ente 
di formazione accreditato, società di 
servizi integrati per la formazione e 
il lavoro con sedi in tutto il territorio 
dell’Emilia Romagna.  Demetra ope-
ra anche a livello nazionale attraver-
so reti di partenariato.

«I progetti approvati - dichiara Ni-
coletta Casadei, responsabile della 
sede di Forlì di Demetra — hanno 
visto l’attivazione di forti sinergie e 
collaborazioni tra soggetti pubblici e 
privati (enti, imprese, organizzazioni 
sindacali, organizzazioni  nel privato 
sociale). Il tutto in una logica forte-
mente coesa». A Rimini il progetto 
ha messo  a disposizione delle impre-
se del territorio esperti che  hanno 
supportato le  aziende nel definire 
percorsi di organizzazione e ri-orga-
nizzazione dell’attività, introduzione 

ed estensione dello smart working,  
attivazione di servizi di facilitazione 
(time saving) per il personale, forma-
zione e supporto all’empowerment 
del personale, sostegno e consape-
volezza per la leadership femminile, 
studio ed introduzione di nuove for-
me di welfare aziendale.

«Si è trattato di una grande oppor-
tunità per far convivere due aspetti: 
la reddittività aziendale ed il benes-
sere dei propri collaboratori. La con-
sulenza ha avuto una durata di 12 
ore per ogni azienda, è stata svolta a 
livello individuale o a piccoli gruppi», 
aggiunge Casadei.

Oltre all’attività di coaching De-
metra ha realizzato anche un per-
corso di 16 ore di formazione sulla 
pandemia e gli stereotipi del lavoro 
femminile. 

A Forlì-Cesena Demetra ha svolto 
un percorso di attività seminariali 

della durata di 10 ore affrontando le 
stesse tematiche del corso tenutosi a 
Rimini  con la docente Eleonora Pin-
zuti. In entrambi i progetti sono stati 
coinvolti più di trenta partecipanti 
per ogni seminario e per ogni territo-
rio. «Dai questionari di gradimento 
è emerso un alto livello di soddisfa-
zione da parte delle partecipanti. Le 
attività seminariali si sono svolte in 
webinar. In tutti i seminari c’è sta-
to il massimo coinvolgimento delle 
partecipanti provenienti da aziende, 
cooperative, organizzazioni no profit, 
Università, organizzazioni sindacali, 
ente pubblici, associazioni di catego-
ria rappresentativi di tutto il territo-
rio provinciale, danno sicuramente 
la misura della strategicità dei te-
mi affrontati e della consapevolezza 
dell’importanza della loro declinazio-
ne nella vita quotidiana di tutti noi», 
conclude Casadei. (E.M.)

PARI OPPORTUNITÀ   Conclusi due bandi realizzati dalle Province di Rimini e Forlì-Cesena 

Parità del lavoro Femminile
Due Progetti di Demetra
Smart working e leadership femminile, forte impegno tra pubblico e privato

C
ontributi per 
le imprese e 
i professio-
nisti, prov-
vedimenti di 
sosteg no a 

settori specifici, misure per 
l’accesso al credito e molto 
altro: il Decreto Legge “So-
stegni bis” non rappresenta 
solo uno strumento indi-
spensabile per cercare di ri-
durre l’impatto dei proble-
mi connessi con la gestione 
dell’emergenza Covid, ma si 
trova inevitabilmente sotto 
i riflettori anche perché rap-
presenta la fase di passaggio 
tra l’emergenza sanitaria ed 
economica e un’auspicabile 
ripresa sociale ed economica. 
Per questo motivo Federcoop 
Romagna, la società di con-
sulenza e servizi di Legacoop 

Romagna, ha organizzato il 
10 giugno un webinar gratu-
ito e aperto a tutti per appro-
fondire il dettato normativo. 
Oltre cento i partecipanti col-
legati, che dopo l’introduzio-
ne di Paolo Lucchi, ammini-
stratore delegato di Federco-
op, hanno potuto seguire le 
relazioni degli esperti Laura 
Macrì (servizio fiscale), Clau-
dio Riciputi (consulenza del 
lavoro), Federica Buzzi (con-
sulenza societaria) e Monica 
Bolognesi (consulenza dire-
zionale).

«I nostri esperti hanno 
esaminato il Decreto sen-
za preconcetti — dichiara 
il presidente di Legacoop e 
Federcoop Romagna, Mario 
Mazzotti — cercando di pri-
vilegiare l’attenzione alle mi-
sure di potenziale interesse 

per il sistema cooperativo del 
nostro territorio. Il Decreto 
è l’ennesimo di una serie che 
da ormai 16 mesi sta caratte-
rizzando non solo la gestione 
della pandemia, ma anche i 
rapporti tra lo Stato, le sue 
articolazioni territoriali, i 
cittadini ed il sistema delle 
imprese. Abbiamo cercato 
di selezionare e sintetizzare 

in modo inevitabilmente ar-
bitrario, ma  ci auguriamo 
utile, le singole scelte, cer-
cando di utilizzare al meglio 
le competenze che sono a di-
sposizione grazie alla strut-
tura di Federcoop, che è na-
turalmente a pronta a proce-
dere ad un esame specifico, 
caso per caso ed impresa per 
impresa, delle opportunità 

concesse dal D.L.. A questo 
appuntamento seguiranno, 
all’interno dei momenti di 
confronto organizzati da Le-
gacoop a tutti i livelli, spazi 
utili ad esaminare anche i ri-
svolti più politici delle scel-
te inevitabilmente connesse 
con gli strumenti previsti 
negli articolati del Decreto 
Legge». (G.G.)

FORMAZIONE
SUI NUOVI
SOSTEGNI

FEDERCOOP ROMAGNA   In più di cento hanno partecipato al webinar degli esperti Macrì, Riciputi, Buzzi e Bolognesi
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La formula 
adottata 

dalla società 
di servizi 

riscontra forte 
gradimento



Le immagini ed i reportage di 
metà agosto da Kabul e da altre 
città afghane che hanno riempi-

to tg e giornali, 
sono arrivate 
come un pugno 
nello stomaco 
perché inattese 
e drammatiche. 
La sfida dell’ac-
coglienza si 
rinnova anche 

per il tessuto sociale romagnolo, 
che a più voci, dai sindaci a mol-
te associazioni, si è detto pronto 
a fare la sua parte. Nell’ultima 
settimana di agosto sono ar-
rivati già alcune centinaia di 
profughi in Emilia-Romagna, 
dopo il via libera della Regione 
alla richiesta del ministero della 
Difesa, accolti nelle province 
emiliane di Piacenza e Parma, 
dopo i giorni di quarantena 
obbligatori legati al Covid. In 
Romagna è stata Cesena la 
prima città ad ospitare alcuni 
nuclei familiari provenienti 
da Kabul. Centinaia di posti 
letto sono pronti in molte altre 
città del nostro territorio. 

In Emilia-Romagna (a fine 
2020, dati Istat) erano 748 i 
cittadini afghani residenti, 628 
uomini e 120 donne. In Roma-
gna in particolare a Rimini vi-
vono 60 residenti, a Forlì/Cese-
na 57 e in provincia di Ravenna 
appena 34. Il trend regionale è 
di graduale ma costante aumen-
to, nel 2014 erano infatti 333, 
oggi sono più che raddoppiati.

E’ viva anche la preoccupa-
zione di alcune associazioni 
romagnole fra cui Libere donne 
della Casa delle donne, Linea 
Rosa, Donne in Nero, Udi 
Ravenna per la situazione che 
si sta sviluppando in Afghani-
stan. In particolare, da anni 
viene sostenuto un progetto 
legato alle donne di Rawa, 
un’organizzazione politica fem-
minista laica attiva dal 1977 
e che dagli anni ‘90, quando 
al potere c’erano i talebani, 
ha continuato le sue attività 
in clandestinità per aiutare le 
donne e la loro emancipazione.

Fra i più attivi in queste 
settimane c’è stato anche il ba-
gnacavallese Roberto Faccani, 
ex Polizia locale, Protezione 
civile e Croce Rossa, che per 20 
anni ha lavorato su progetti 
legati all’Afghanistan, dove ha 
compiuto moltissimi viaggi per 
formare e per aiutare la popo-
lazione, in particolare ad Herat 
e a Kabul, da dove in queste 
settimane gli sono arrivate tan-
tissime richieste d’aiuto. Molti 
ricordi anche da parte di alcune 
infermiere volontarie di Cesena 
e Ravenna che avevano lavorato 
per Emergency negli anni scorsi 
proprio nelle strutture che oggi 
purtroppo sono di nuovo gremi-
te da cittadini o cittadine ferite 
in maniera più o meno grave 
per gli scontri scaturiti dopo il 
ritorno al potere dei talebani.

M
aurizio 
Gardi-
ni è i l 
n u o v o 
p r e s i -
d e n t e 

della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì. A lui van-
no gli auguri di Legacoop 
Romagna, che in una nota 
evidenzia come «la scelta di 
un cooperatore» sia la ga-
ranzia «che l’attività della 
Fondazione continuerà a es-
sere rivolta al bene comu-
ne e alla promozione delle 
migliori energie del mondo 
della cultura e del sociale». 
La figura di Gardini secondo 
Legacoop porta avanti «una 
tradizione di interlocutori 

autorevoli, di caratura na-
zionale» e anche grazie al-
la sua esperienza nell’ACI, 
di cui Legacoop è soggetto 
fondatore, sarà « in grado di 
fornire un valore aggiunto 
alle iniziative proposte con 
successo nel corso degli an-
ni». Legacoop sottolinea la 
presenza femminile in con-
siglio e rivolgendo i tradizio-
nali auguri di buon lavoro si 
dice certa che Gardini «sa-
prà mostrare attenzione al 
tessuto economico, anche e 
soprattutto di fronte al dif-
ficile periodo che attende il 
Paese dopo la pandemia». 
Infine, dopo avere ringra-
ziato gli organismi uscenti, 
Roberto Pinza e la sua vice 

Monica Fantini, l’associazio-
ne si mette «a disposizione 
in maniera attiva per pro-
gettare azioni che sappiano 
intercettare i nuovi bisogni 
dei cittadini, delle istituzioni 
e delle imprese di fronte alle 
sfide che attendono il terri-
torio forlivese e romagnolo».

Accoglienza,
la Vera Sfida

C
ont i nu a i l 
p e r c o r s o 
della quarta 
edizione di 
Coopstartup 
R o m a g n a , 

l’iniziativa che si propone di 
accompagnare lo sviluppo 
di idee imprenditoriali inno-
vative da realizzare in coo-
perativa. Dei 15 gruppi che 
sono stati ammessi alla for-
mazione, alla fase fonale ne 
sono arrivati 10 che entro il 
12 settembre dovranno pre-
sentare il business plan per 
la fase finale di valutazione 
che porterà alla nomina dei 
quattro progetti vincitori. 
Mentre si svolgeva la fase 
di formazione, due gruppi 
si sono già costituiti in coo-
perativa: si tratta di Sillaba, 
che opera in campo cultu-
rale, e Progec, che riunisce 
progettisti in ambito edili-
zio. Il 29 giugno al Darsena-
le è stata ospitata l’iniziati-
va in cui i gruppi che hanno 
concluso il percorso forma-

tivo e presentato il proprio 
progetto al gruppo di esperti 
che saranno poi chiamati a 
valutare i quattro che risul-
teranno vincitori, dopo che 
sarà compiuto il passaggio 
di presentazione anche del 
business plan. Gli esperti 
quest’anno sono stati scelti 
tra i responsabili dei proget-
ti di Coopstartup dell’Emi-
lia-Romagna. «Quest’anno 
è andata meglio rispetto al 
2020 – commenta Emilia-
no Galanti, responsabile di 
Coopstartup per Legacoop 
Romagna – perché ci è stato 

sottoposto un numero più 
alto di progetti potenzial-
mente validi. In partenza 
erano 25 e ne sono stati scel-
ti 15, poi 5 si sono ritirati e 
siamo arrivati ai 10 attuali 
tra i quali saranno scelte le 
4 nuove cooperative startup 
del 2021». 

Il progetto, promosso da 
Legacoop Romagna, Coop 
Alleanza 3.0 e Coopfond, ha 
l’obiettivo di sostenere lo 
sviluppo di idee imprendi-
toriali da realizzare in forma 
cooperativa, sperimentando 
nuovi processi di promozio-
ne cooperativa, tra i giova-
ni e in nuovi mercati, che 
consentano l’introduzione e 
la diffusione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative 
e sociali che prestino atten-
zione allo sviluppo sosteni-
bile e, più in generale, alle 
priorità stabilite nell’Agenda 
2030 dell’ONU e nel Green 
New Deal dell’Unione Eu-
ropea.

Paolo Pingani

NUOVE IMPRESE   Continua il percorso del bando promosso da Legacoop Romagna, Coopfond e Coop Alleanza

COOPSTARTUP
UN’EDIZIONE
IN CRESCITA

In concorso
numerosi
progetti 

interessanti, 
alcuni pronti
per il mercato

Romagna Mia

Legacoop Romagna aggiorna la propria struttura organizzativa. Il 
consiglio di presidenza ha approvato il nuovo organigramma, rivisto 

anche in seguito alla nomina di Federica Protti a vicepresidente 
della cooperativa sociale 134. In conseguenza dell’incarico Protti, 

che mantiene la qualifica di responsabile territoriale di Rimini, 
cede il testimone del comparto. Due i referenti che fanno il loro 
ingresso: Simona Benedetti, per quanto riguarda la provincia di 
Forlì-Cesena, e Alfio Fiori (direttore di CCILS) sul territorio rimi-

nese. A Forlì-Cesena Benedetti segue anche il settore Costruzioni 
e Industriali e quello dei Servizi. Novità anche nel settore delle 

culturali. Emilio Gelosi assume insieme alla comunicazione di 
Legacoop Romagna anche quella di Federcoop Romagna. Il settore 
delle cooperative culturali sarà ora in carico a Federico Morgagni 
(foto a destra), che già aveva tra le sue responsabilità le Case del 

Popolo. Invariati gli altri incarichi di staff, progetti, settoriali e il 
coordinamento dei territori, che per Ravenna è affidato a Elena 

Zannoni e per Forlì-Cesena a Matteo Marchi.

LEGACOOP   L’organigramma si aggiorna

Sociali e culturali,
Rinnovati i RifeRimenti

FORLÌ   Un cooperatore alla guida dell’importante ente di promozione

Cambio in Fondazione,
Arriva Maurizio Gardini
Legacoop: «Interlocutore autorevole di caratura nazionale»

di Manuel Poletti
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VINCITORI I due gruppi che si sono aggiudicati la terza edizione 
di Coopstartup Romagna: Non Studio e Aladin.



G
iove d ì  29 
luglio 2021, 
a C e sena, 
con la par-
te c ipa z io -
n e  d i  2 3 

Associazioni d’impresa ro-
magnole, rappresentate dai 
Presidenti e Direttori, è nato 
il Tavolo Romagnolo dell’Im-
prenditoria. Alla riunione di 
costituzione hanno aderito 
i rappresentanti di: AGCI 
Emilia-Romagna, CNA For-
lì-Cesena, CNA Ravenna, 

Cna Rimini, Confagricol-
tura Forlì-Cesena e Rimini, 
Confagricoltura Ravenna, 
Confartigianato Forlì, Con-
fartigianato Cesena, Confar-
tigianato Ravenna, Confar-
tigianato Rimini, Confcom-
mercio Forlì, Confcommer-
cio Cesena, Confcommercio 
R avenna, Confesercent i 
Forlì, Confesercenti Cesena-
te, Confesercenti Ravenna, 
Coldiretti Ravenna, CIA Ro-
magna, Confindustria Ro-
magna, Confcooperative Ro-

magna, Confimi Romagna, 
Legacoop Romagna e Rete 
PMI Romagna, mentre altre 
Associazioni, impossibilitate 
a partecipare, hanno già di-
chiarato la loro adesione.

Il Tavolo assumerà il ruolo 
di coordinamento del mon-
do dell’impresa sulle proble-
matiche economiche, sociali 
e istituzionali d’area vasta e 
diventerà lo strumento prin-
cipale di relazione e inter-
locuzione tra le Istituzioni 
locali e il mondo economico, 

sulle principali questioni di 
rango romagnolo.

La costituzione del Tavolo 
Romagnolo dell’Imprendi-
toria vuole essere, inoltre, 
di stimolo alla Regione, alle 
Province e ai Comuni, per 
ridare slancio alla discussio-
ne sugli assetti istituziona-
li e sull’area vasta, che si è 
purtroppo arenata. 

E’ volontà del Tavolo di 
impegnarsi per costruire 
sintesi comuni sulle princi-
pali questioni programmati-
che, nel rispetto dell’autono-
mia delle singole Associazio-
ni. Le priorità programmati-
che che il Tavolo affronterà 
e che saranno decise colle-
gialmente, verteranno, in 
primo luogo, sui principali 
passaggi e snodi strategici 
per lo sviluppo e la crescita 
sostenibile della Romagna, 
a cominciare dall’appunta-
mento con il PNRR e le sue 
scelte operative e dal Piano 
Strategico della Romagna il 
cui percorso è stato avviato 
dai quattro Comuni princi-
pali dell’area.

Per quanto riguarda gli 
aspetti organizzativi di fun-
zionamento del Tavolo, si è 
deciso di definire un regola-
mento apposito, da approva-
re alla prossima seduta del 
Coordinamento. (A.M.)

ECONOMIA  Sono 23 le associazioni di impresa romagnole che hanno partecipato alla costituzione del nuovo organismo di rappresentanza

L’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato ha reso noti in questi 

giorni i dati aggiornati relativi al 
rating di legalità, strumento introdot-

to nell’ordinamento nel 2012 ai fini 
della concessione di finanziamenti da 
parte delle pubbliche amministrazioni 

e di accesso al credito bancario. In 
Romagna il rating è stato attribuito a 
285 imprese: 107 con sede legale in 

provincia di Ravenna, 121 a Forlì-
Cesena e 57 nel riminese. Di queste, 

38 imprese, oltre l’11% del totale, sono cooperative associate a 
Legacoop Romagna: 20 nel ravennate (quasi una su cinque in provin-
cia), 11 nel forlivese e 5 nel riminese (in entrambi i casi circa il 10% 
nel territorio di riferimento).  Il rating è ormai necessario in numerosi 

settori di attività e per la partecipazione a procedure ad evidenza 
pubblica secondo il nuovo codice degli appalti. Assegna un “ricono-

scimento” misurato in stellette (da una a tre) e può essere richiesto 
da imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni 

di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che 
siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. «Il rating 
— dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti — non 

va inteso come una classifica, bensì come uno strumento operativo 
per le aziende e uno stimolo a migliorare la propria presenza sui temi 

dell’etica e della legalità. In questo senso i risultati ottenuti dalle 
cooperative associate a Legacoop Romagna confermano un impegno 
che continua da decenni ed è pienamente in linea con i valori storici 

della cooperazione».

AGCM   Sono 38 le cooperative interessate

rating di legalità,
il RiscontRo è Positivo

Stare al passo con le novità legislative, � scali e 
ambientali per la tua impresa non è semplice.

Pensa invece se gli aggiornamenti arrivassero 
direttamente sul tuo Whatsapp. E con un clic potessi 

attivare il tuo consulente dedicato ed entrare in 
contatto con lui, in modo facile e veloce.

Siamo orgogliosi di presentare 
il nuovo servizio di Federcoop Romagna che porta le 
informazioni utili per i tuoi a� ari sul tuo Whatsapp. 

È il primo in Italia. Vieni a scoprirlo adesso.
www.federcoopromagna.it/ti-informo

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

VI PRESENTIAMO IL PRIMO VI PRESENTIAMO IL PRIMO 
SERVIZIO DI CONSULENZASERVIZIO DI CONSULENZA
PER LE IMPRESEPER LE IMPRESE
BASATO SU WHATSAPPBASATO SU WHATSAPP

È atteso anche il presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, all’incon-
tro “Alle porte di un mondo nuovo: le prossime 
sfide della cooperazione” che si terrà lunedì 
11 ottobre alle 9,30 alla Fiera di Cesena. L’ap-
puntamento consentirà di confrontarsi con un 
modello, quello cooperativo, che ha evidenzia-
to tutta la sua forza e la sua attualità anche 
durante la crisi pandemica, dimostrandosi 
pronto a costruire una nuova stagione di diritti 
e di sviluppo. L’evento, dedicato alla memoria 
di Guglielmo Russo, sarà aperto dal saluto 

del Sindaco di Ce-
sena, Enzo Lattuca, 
e dall’intervento del 
vicepresidente di 
Legacoop Romagna, 
Luca Panzavolta. 
Seguiranno la pre-
sentazione della ri-
cerca “Il valore della 

cooperazione in Romagna” da parte del diret-
tore scientifico di Ipsos, Enzo Risso, e la tavola 
rotonda “Lavorare in cooperativa: buone pras-
si fra pandemia ed innovazione” coordinata da 
Andrea Rinaldi, giornalista del Corriere della 
Sera Economia. Partecipano Emiliano Battisti-
ni, direttore generale di Arco Lavori, Cristian 
Tamagnini, presidente di Centofiori, Giovanni 
Piersanti, presidente di C.A.C., Ruggero Sinto-
ni, presidente di Accademia Perduta. Le con-
clusioni saranno affidate a Bonaccini e al pre-
sidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti. 

Convegno

SteFano bonaCCini

all’InIzIatIva
di Legacoop

TAVOLO IMPRENDITORIA,
IMPEGNO DI AREA VASTA
Cooperazione, industria, Pmi, artigianato, commercio, turismo e agricoltura insieme per trovare una sintesi comune
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L
a produz ione 
delle 264 spe-
cie coltivate in 
Europa dipen-
de dall’att iv i-
tà degli insetti 

impollinatori, api in primis. 
Ma le ricerche più recen-
ti hanno lanciato l’allarme: 
l’esistenza stessa di questi 
laboriosi insetti è messa a 
rischio dall’uso irresponsa-
bile di pesticidi e dal cam-
biamento climatico: nell’ar-
co di trent’anni la popolazio-
ne mondiale di api si è quasi 
dimezzata.

Le Cooperative Agricole 
Braccianti di Ravenna, asso-
ciate a Legacoop Romagna, 
hanno sviluppato una col-
laborazione con 30 apicol-
tori della zona, mettendo a 
loro disposizione il grande 
patrimonio agrario e natu-
rale che si trova nei 12mi-
la ettari di terreni del loro 
patrimonio indivisibile. Di 
questi quasi un quinto è de-
dicato al biologico, il resto è 

coltivato con la tecnica del-
la produzione integrata, nel 
rispetto dei protocolli per 
la difesa degli insetti cosid-
detti “pronubi”, ovvero che 
trasportano il polline da un 
fi ore all’altro. 

In particolare 800 ettari 
sono stati rinaturalizzati con 

boschi, siepi e stagni perma-
nenti. 

È in prossimità di queste 
vere e proprie “oasi” a mi-
sura di alveare che le colo-
nie di api possono trovare le 
condizioni ideali a compiere 
il ciclo vitale dell’impollina-
zione. Al loro interno, oltre 

alle essenze arboree ed ar-
bustive, crescono erbe spon-
tanee di varie specie con fi o-
riture scalari nel tempo che 
garantiscono il rifornimento 
per gli insetti. Nel novero, 
ovviamente, sono comprese 
le api, che trovano i nutri-
menti necessari per il loro 

sostentamento, anche quan-
do le colture in campo non 
sono in fi oritura.

Questa “simbiosi” è utilis-
sima per le api stesse, ma 
anche per le coltivazioni. 
«Negli anni ci siamo accor-
ti che questi ambienti ri-
naturalizzati sono sempre 
più popolati dalla fauna del 
territorio e che le corrette 
pratiche agronomiche con-
sentono di mantenere il suo-
lo ricco di sostanza organi-
ca e di organismi utili allo 
sviluppo delle piante, come 
invertebrati, insetti, fun-
ghi e batteri. Non solo, una 
buona presenza degli inset-
ti impollinatori sostiene la 
produttività sia in termini di 
quantità che di qualità delle 
colture. Per questo motivo 
- conclude Stefano Patrizi, 
responsabile agroindustria 
di Legacoop Romagna - con-
tinuare a sostenere la col-
laborazione tra apicoltori e 
CAB è fondamentale».

Enrica Mancini

S
i conferma l’im-
pegno delle co-
operative per il 
benessere dei di-
pendenti. Ultima 
in ordine crono-

logico è stata la grande coo-
perativa agroalimentare Ter-
remerse, che dando seguito a 
quanto defi nito nel Contratto 
integrativo aziendale siglato 
sul fi nire del 2020 con FLAI 
CGIL, FAI CISL e UILA UIL, 
con il mese di agosto è entra-
ta ufficialmente nel mondo 
del Welfare aziendale. 

La decisione non è il “frut-
to” della pandemia, ma è 
un processo avviato già da 
qualche anno che ha ora 
trovato una forma concreta 
all’interno di una piattafor-
ma welfare che permetterà 
a tutti i dipendenti della Co-
operativa (378) di usufruire 
di diversi servizi, tra i quali: 

il rimborso di spese già so-
stenute nel corso dell’anno 
(es. trasporti pubblici, rette 
scolastiche, assistenza an-
ziani, ecc.), acquisto di ser-
vizi e beni tramite voucher 
e buoni acquisto (es. abbo-
namenti palestre e piscine, 
prestazioni sanitarie, corsi, 
libri di testo, buoni carbu-
ranti, shopping, viaggi, cine-
ma e teatri, acquisti online, 
ecc.) e versamenti a fondi 

pensionistici integrativi.
I dipendenti erano stati 

chiamati a dicembre a ri-
spondere a un questionario 
sul welfare aziendale, pro-
prio con l’obiettivo di racco-
gliere (in maniera assoluta-
mente anonima) le preferen-
ze per creare una piattafor-
ma in linea con le loro reali 
richieste/necessità. 

Potranno così usufrui-
re delle premialità del pro-

prio percorso professiona-
le in termini monetari o, in 
alternativa, di servizi sulla 
piattaforma con valore defi -
scalizzato e quindi in manie-
ra più vantaggiosa. Questa 
scelta permette di dare ul-
teriore concretezza al senso 
di coesione e di vicinanza 
dell’azienda verso i propri 
dipendenti.

Il 2020 è comunque stato 
un anno eccezionale sotto 

molti punti di vista, in pri-
mis ovviamente la pandemia 
di Covid-19. Terremerse ha 
gestito al meglio la situazio-
ne riuscendo a chiudere un 
bilancio molto positivo, con 
un risultato economico di 
oltre 1 milione di euro e un 
fatturato in crescita di oltre 
10 milioni di euro rispet-
to al 2019, raggiungendo i 
160 milioni (179 milioni il 
bilancio consolidato). Risul-
tati ottenuti in un momento 
molto diffi  cile e di paura per 
una situazione che ha col-
to tutti impreparati e spa-
ventati. Terremerse ha vo-
luto quindi ringraziare per 
il grande impegno tutti i 
dipendenti, che hanno per-
messo alla Cooperativa non 
solo di andare avanti ma di 
raggiungere risultati inatte-
si, con un bonus disponibile 
proprio sul portale welfare.

AGROALIMENTARE  Piattaforma ad hoc per tutti i 378 dipendenti

terremerSe Ha attivato
il Welfare Aziendale
Giunge a compimento un processo avviato insieme ai sindacati
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«OASI PER LE API
NEI NOSTRI TERRENI»
Gli 800 ettari di terreni rinaturalizzati sono diventati un rifugio per tantissime specie di “pronubi”

CAMBIAMENTO CLIMATICO  Le coop braccianti collaborano con gli apicoltori della zona per la tutela degli insettiRoma, Romagna

Dopo tre anni di negozia-
zione si è finalmente arrivati 
all’accordo politico sulla nuova 
Politica Agricola Comunitaria. 
Scongiurato il rischio di azze-
rare tutto ripartendo da zero 
c’è anche da rimarcare che 

possiamo 
continuare 
a chiamarla 
così in quan-
to i rischi di 
“rinaziona-
lizzazione” 
sono stati in 
gran parte 

superati da un forte ancorag-
gio comunitario. Poi c’era il ri-
schio concreto che gli interessi 
del settore agricolo ed agroali-
mentare venissero subordinati 
a dei compiti esclusivamente 
di servizio ambientale, ma 
considerando il grande ruolo 
che l’agricoltura svolge nella 
tutela del territorio questi 
servizi sono stati abbastan-
za equilibrati con una lunga 
lista di ecoschemi da decli-
nare in maniera corretta.

Adesso però non possiamo 
perdere tempo perché c’è mol-
to lavoro a livello nazionale 
entro dicembre per rendere le 
scelte europee il più possibile 
uno strumento utile alla cre-
scita delle imprese agricole, 
all’aumento di competitivi-
tà di filiere produttive che 
sono in forte competizione 
con altri paesi europei.

Pensare di sviluppare effi-
caci Organizzazioni Comuni 
di Mercato non sarà semplice, 
soprattutto per quei settori 
che vengono da contribuzioni 
più legate al sostegno che 
alla promozione del prodot-
to verso i consumatori.

Non sarà facile trovare un 
corretto equilibrio neppure 
tra l’esigenza di valorizzare 
le capacità di spesa delle 
regioni più virtuose con la 
necessità di salvaguardare 
le risorse nazionali dedicate 
allo sviluppo rurale evitando 
restituzioni a Bruxelles.

Speriamo che i tavoli di 
lavoro ministeriali possa-
no individuare i percorsi 
migliori, velocemente ed in 
maniera unitaria, non sarà 
facile, ma ci si deve provare.      

Comunitaria
e Agricola

di Cristian Maretti

CAD Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s. 
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P
ietro Caruso, 
g i o r n a l i s t a 
e saggista, è 
stato direttore 
della Società 
C o o p e r a t i v a 

dal 2000 al 2005, quindi in 
veste di editorialista per al-
tri sette anni in una rubri-
ca intitolata dapprima “La 
quinta colonna”, poi “Afori-
smi cooperativi” e “Linea di 
Confine”. Militanza progres-
sista di lunghissima data, in 
gioventù è stato Vicesegre-
tario nazionale e Presidente 
della Federazione Giovanile 
Socialista Italiana, giorna-
lista con la schiena dritta, 
ma anche capace di dialo-
gare con il mondo delle im-
prese da capo delle relazio-
ni esterne di APT, Caruso 
ha sempre rappresentato 
un “unicum” per capacità di 
analisi politica, economica e 
sociale in un panorama edi-
toriale troppo spesso soffo-
cato dalla cronaca spicciola. 
Alcuni suoi approfondimenti 
apparsi sulla Società Coope-
rativa letti oggi all’indomani 
del disastro di Kabul che ha 
concluso in maniera tragica 
la “Guerra contro il Terrore” 
avviata dopo l’11 settembre, 
appaiono profetici e con-
fermano ancora una volta 
che la scelta di tenere alta 
la bandiera della Pace non 
era solo una testimonianza 
di idealismo. Penna affilata e 
pensiero “alto” — tra le altre 
cose è direttore della rivista 
di cultura politica “Il Pen-
siero Mazziniano” — Caruso 
è uno dei fondatori dell’As-
sostampa forlivese, di cui è 
stato primo presidente, oltre 
che animatore di innume-
revoli incontri culturali su 
tutto il territorio nazionale. 

Come sei entrato nel movi-
mento cooperativo?

Il Movimento cooperativo 
in Romagna è stato il luogo 
di elezione di una storia edi-
toriale che ormai, a distanza 
di 28 anni dal suo esordio, 
rimane un caso dotato di 
esemplare unicità. Devo la 

mia adesione al movimento 
cooperativo, allora targato 
Legacoop, alla nascita del-
la Cooperativa Giornali As-
sociati editrice dell’attuale 
Corriere Romagna. Insieme 
ad un gruppo di giornalisti 
professionisti, pubblicisti 
e poligrafici nell’estate del 
1993 decidemmo di da-
re vita a un quotidiano che 
raccoglieva alcuni dei pro-
tagonisti della sfortunata 
stagione delle Gazzette che, 
con le edizioni locali nel-
le diverse città romagnole, 
avevano realizzato un fronte 
di informazione concorren-
te al monopolio del Resto 
del Carlino negli anni fra il 
1987 e il 1992. Fallita que-
sta esperienza, condotta da 
uno spregiudicato impren-
ditore privato, è chiaro che i 
giornalisti sopravvissuti da 
quella esperienza esaltante 
e traumatizzante volessero 
tentare di continuare con al-

tri mezzi al consolidamento 
di un polo informativo con-
correnziale e alternativo al 
Carlino. La fine della stes-
sa esperienza, di lì a poco, 
della edizione romagnola de 
Il Messaggero favorì quella 
esperienza. 

Sei stato direttore ed edi-
torialista della Società Co-
operativa per un lungo pe-
riodo. Cosa ricordi di quella 
esperienza?

Fu per me un onore diri-
gere il mensile di Legacoop 
partecipando alle sue prime 
innovazioni grafiche, allo 

sviluppo delle rubriche, al-
la valorizzazione del patri-
monio storico e delle singole 
storie di cooperative e coo-
peratori che poi sono state 
sviluppate dal gruppo di va-
lidi collaboratori e da Emilio 
Gelosi soprattutto su cui ho 
sempre risposto la massima 
fiducia quando è venuto il 
tempo della mia successio-
ne. Sono tuttora socio di Ce-
ga e credo nell’unità del Mo-
vinento Cooperativo  Anzi 
lo voglio ancora più audace 
e innovativo in questo XXI 
secolo.

I NOSTRI PRIMI 25 ANNI   Pietro Caruso è stato direttore della Società Cooperativa dal 2000 al 2005 e poi editorialista fino al 2012

«VALORIZZIAMO
I PRINCIPI

COOPERATIVI»

Analista politico di vaglia, 
ha messo al centro dei suoi 
editoriali i valori cooperativi, 
senza paura di confrontarli 
con i temi internazionali

La maggioranza degli aderenti alle cooperative nel forlivese, alla 
vigilia della Prima guerra mondiale, era fieramente contraria 
all’intervento dell’Italia nel conflitto. Pochi si arruolarono sponta-
neamente. Le parole d’ordine dell’Avanti! e quelle del Risveglio, 
che allora erano maggioritari fra i ceti lavoratori del territorio, 
non concedevano quasi nulla alla retorica nazionalista che pure, 
senza dubbio, aveva larghi settori dei ceti borghesi, ma anche 
settori popolari dalla sua. I ceti proletari, in maggioranza, erano 
diffidenti e contrari ad una guerra che assomigliava e, in parte, 
lo fu alla prosecuzione dei regolamenti di conti fra le nazioni 
avvenute nel secolo precedente. Molto cambiò, soprattutto fra i 
cooperatori, quando nel 1917 di fronte al pericolo reale che la 
rotta di Caporetto aprisse davvero la fine dell’indipendenza na-
zionale e la vittoria degli imperi di Germania ed Austria-Ungheria 
su tutto il Nord-Est del territorio italiano. Da quel momento molti 
cooperatori cambiarono idea, si resero protagonisti non dell’of-
fensiva militare, ma della difesa del territorio. Non gli eroi di 
Gorizia, ma i combattenti sulla linea del Piave. Andarono contro la 
loro co-scienza, seppero sacrificarsi, persino dimenticare l’orrore 
di quei generali felloni che fucilarono alla schiena 12mila soldati 
italiani per “vigliaccheria” davanti al nemico. Quelle ferite, però, 
e le promesse non mantenute, la terra ai contadini, e così via, 
servirono poi a fare “scoppiare” l’Italia fra il 1919 e il 1922. Una 
guerra è sempre compagna di una “prospera sventura”. 
(dal n.11/2003 della Società Cooperativa)

La missione a Marrakech di dicembre di alcuni operatori econo-
mici, fra cui esponenti di settori produttivi di Legacoop, è una 
risposta intelligente al clima di divisione e di paura che si respira 
fra le due sponde del mare Mediterraneo. Proprio quando tutto 
sembra compromesso e i venti di guerra soffiano sulle capitali eu-
ropee, proprio quando il panico per un’insinuante azione di terro-
risti di marca fondamentalista mette in discussione la sicurezza è 
il momento in cui uomini e donne, associazini e imprese, devono 
prendere l’iniziativa. Lo devono fare perchè non esiste alcuna 
economia di mercato che funzioni se dominano i linguaggi delle 
armi. È necessario fare prevalere invece il commercio come forma 
di civile relazione. È sempre stato così, fin dai tempi più antichi. 
Proprio in Paesi come il Marocco, che hanno intrapreso una lunga 
evoluzione a partire dalla loro indipendenza dal colonialismo, si 
deve impiantare, stabilmente, un dialogo con l’Europa meridio-
nale che ha nell’Italia il proprio naturale baricentro geografico. 
Anche se i “falchi” del fondamentalismo minacciano da vicino 
non solo la sovranità dello Stato d’Israele ma anche il tentativo 
di evitare l’arretramento politico di gran parte degli Stati del Ma-
ghreb e del Mashrek. Forse anche per questo gli strenui difensori 
dell’operazione unilaterale in Iraq dovrebbero ravvedersi. Solo 
con solidi alleati in Nord Africa l’Europa ha la speranza di non 
cadere in una guerra insidiosa e di lunga durata. Uno “scontro di 
civiltà” che non farebbe la fortuna di nessuno, tanto meno di chi 
crede che l’impresa, il lavoro umano e l’economia di mercato non 
siano accidenti della storia, nè farine del diavolo. (dal n.12/2003 
della Società Cooperativa. 

18 ANNI FA   Due articoli sulla guerra

«lo “Scontro di civiltà”
non Giova a nessuno»

SCELTA DI CAMPO Per un lungo periodo nel 2003, dopo l’intervento 
americano in Iraq, la Società Cooperativa è uscita con la bandiera del-
la Pace in testata. Direttore era Pietro Caruso, qui al centro tra Miche-
le Santoro e Sandro Ruotolo in una iniziativa sull’informazione.



L
a Romagna Coo-
perativa festeg-
gia un anniver-
sario importan-
te: venticinque 
anni di vita che 

originano dalle pubblicazio-
ni di cui ha raccolto e svilup-
pato l’eredità, rappresentan-
do una testimonianza pun-
tuale e preziosa del percorso 
di crescita e di evoluzione del 
movimento cooperativo ro-
magnolo.Un’esperienza edi-
toriale che ha saputo decli-
nare, con tratti di originalità 
legati all’identità cooperati-
va del territorio, una pras-
si consolidata e comune nel 
mondo cooperativo rappre-
sentato da Legacoop: quella 
di raccontare l’attività delle 
cooperative e delle strutture 
di rappresentanza, di spie-
garne i principi che la ispira-
no, di favorire la conoscenza 
reciproca tra cooperatrici e 
cooperatori di settori diversi 
esaltando il comune patri-
monio di valori, di costruire 
spazi di dibattito.

L’esigenza di raccontarsi, 
di farsi conoscere, di con-

frontarsi, di discutere, si è 
manifestata sin dalla na-
scita di una rappresentan-
za stabile del movimento 
cooperativo alla fine del di-
ciannovesimo secolo, con la 
pubblicazione de La Coope-
razione Italiana. Ed è un’esi-
genza pienamente coerente 
con i caratteri distintivi di 
un modello di impresa na-
to per rispondere ai bisogni 
delle persone, basato sulla 
democrazia, la partecipazio-

ne, la responsabilità condivi-
sa. Comunicare, informare, 
confrontarsi è essenziale per 
costruire la propria identità, 
garantire trasparenza verso i 
soci, rafforzare legami di so-
lidarietà, alimentare il senso 
di comunità, tra cooperative 
e con i territori. A ricordarci 
-perché a volte siamo porta-
ti a sottovalutarlo- quanto 
questo sia importante è stata 
la pandemia, che ci ha impo-
sto di rinunciare per lunghi 

mesi alle nostre relazioni, al 
rapporto diretto con gli al-
tri. Abbiamo riempito questo 
vuoto con un rapporto me-
diato dalle tecnologie e dai 
nostri strumenti di comu-
nicazione e di informazione 
che ci hanno aiutato, tutti, a 
sentirci meno isolati, a dar-
ci il senso di appartenenza 
ad una comunità che, come 
ha fatto altre volte nella sua 
lunga storia, ha saputo resi-
stere e mettersi al servizio 

del Paese.
È quello che ha fatto, con 

intelligenza e passione, an-
che La Romagna Coopera-
tiva, confermando, in un 
momento così difficile, la 
sua capacità di dare voce in 
modo costante ad esperienze 
cooperative di grande valore 
e di forte dinamismo, radi-
cate nel territorio che hanno 
contribuito a sviluppare, raf-
forzandone l’infrastruttura-
zione economica e la qualità 

sociale.
Adesso ci aspettano nuove 

sfide, che chiamano in cau-
sa la capacità di adeguare il 
nostro ruolo alle trasforma-
zioni in corso e di contribu-
ire, con proposte e progetti 
definiti a partire dalla nostra 
esperienza e che abbiamo 
già posto all’attenzione del-
le istituzioni, ad un effica-
ce utilizzo delle risorse del 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza per ricostruire il 
Paese nel segno di un nuo-
vo modello di sviluppo, più 
inclusivo e sostenibile sotto 
il profilo ambientale, econo-
mico e sociale. È un impe-
gno che ci riguarda tutti e 
che potrà trovare sostegno in 
un’attività di informazione 
che ampli la conoscenza e il 
confronto sugli obiettivi che 
la cooperazione intende rag-
giungere. Sono certo che La 
Romagna Cooperativa, cui 
auguro di cuore di continua-
re il suo percorso con l’im-
pegno e la qualità di sempre, 
non farà mancare il proprio 
contributo.

Mauro Lusetti

IL SALUTO / 1   Gli auguri di Mauro Lusetti, presidente di Legacoop nazionale, per l’anniversario del nostro giornale

«VENTICINQUE 
ANNI AL FIANCO
DEL MOVIMENTO»

U
n quarto di secolo di vi-
ta: è questo il traguar-
do che taglia la Roma-
g n a  C o o p e r at i v a ,  u n 
appuntamento mensi le 
che ha ac c ompag nato 

le cooperatrici e i cooperatori - e non so-
lo - attraverso i tanti mutamenti di que-
sti anni tumultuosi, raccontando ogni vol-
ta chi siamo e cosa potremmo diventare, 
accompagnandoci nei momenti felici e in 
quelli difficili, aiutandoci a comprende-
re meglio la realtà nella quale viviamo. 
Tante cose sono cambiate: cooperative sto-
riche sono scomparse e altre sono nate, ab-
biamo salvato posti di lavoro attraverso i 
workers buyout, visto crescere e diventare 
protagonisti dei loro mercati realtà un tempo 

frammentate e ora unite e forti per raggiun-
gere obiettivi comuni. Penso all’agroalimen-
tare, all’ortofrutta, al vitivinicolo, alla pesca, 
al turismo: realtà così caratteristiche di que-
sto territorio da affondare le proprie radici 
in anni lontanissimi. Alla grande distribu-
zione, con campioni come Conad e Coop, alla 
produzione culturale e ai media, dei quali 
questo mensile è una parte tanto importante 
e significativa. 

P e n s o  a l l a  c o o p e r a z i o n e  s o c i a -
le, a quella dei servizi, alle cooperati-
ve di produzione e a quelle di abitanti.  
Ognuna di queste è stata raccontata con 
dovizia e con affetto dalla Romagna Coo-
perativa creando, attraverso la comu-
nicazione, una stretta relazione tra real-
tà che operano in campi diversi e che 

conoscendosi  anche at t raverso que -
sto strumento hanno colto quelle ca-
ratteristiche che potevano unire ed esse-
re alla base di progetti più ampi, di filiera. 
Soprattutto, la Romagna Cooperativa ha 
sempre tenuto alti i valori della coopera-
zione: una testa un voto, mutualismo, 
solidarietà, partecipazione ai quali si so-
no aff iancati valori nuovi quali inclu-
sione, cura dell’ambiente, sostenibilità. 
Auguri, dunque, a la Romagna Cooperativa, 
che ci accompagni ancora a lungo attraver-
so le tante forme che la comunicazione ha 
assunto in questi anni. E grazie per averci 
fatto compagnia in questi anni tanto ricchi 
di cambiamenti e opportunità.

Giovanni Monti

IL SALUTO / 2     Il messaggio di Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna, per ricordare il quarto di secolo di pubblicazioni

«avete SaPuto raCContare i Cambiamenti
e le Tante Sfide del Movimento Cooperativo»
«La Romagna  Cooperativa ha sempre tenuto alti i valori della cooperazione, affrontando con attenzione tutti i suoi aspetti»
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«C’è un esigenza comune 
a tutte le cooperative: quella 
di narrarsi, di spiegarne 
i principi che le ispirano, 
favorire la conoscenza 
reciproca tra cooperatrici 
e cooperatori di settori 
diversi esaltando il comune 
patrimonio di valori»



Insieme:
Romagna
Coop Food

MERCATI      Obiettivo internazionalizzazione

Nel 2013 nasceva Romagna 
Coop Food da un’intuizione di 
Terre Cevico e Fruttagel , una 

forma societaria nuova chiamata  
“rete d’impresa” che riunisce 6 
grandi Aziende: Terre Cevico, Frut-
tagel, Deco industrie, Terremerse, 
Coind e Molino Spadoni con un 
fatturato consolidato di oltre 800 
milioni di Euro.
Aziende fortemente radicate sul 
territorio tutte di matrice coopera-
tiva tranne Molino Spadoni ma con 
una grande capacità di dialogo
Romagna Coop Food (RCF) nasce Romagna Coop Food (RCF) nasce 
con l’obiettivo di internazionaliz-
zare ulteriormente le sei aziende 
già leader di mercato in Italia nel 
proprio settore.
In questi anni hanno condiviso 
grazie al coordinamento di Frut-
tagel, che di fatto è anche la sede 
ufficiale di RCF , risorse umane, 
strategie, organizzato fiere interna-
zionali come Anuga in Germania, 
Sial in Francia, Gulf Food a Dubai 
e missioni in Asia, in Giappone e a  
Singapore.
Ogni realtà ha messo a disposizio-
ne il proprio patrimonio di clienti e 
relazioni internazionali al servizio 
delle altre al fine di favorire la pe-
netrazione su mercati in cui erano 
poco presenti o assenti.

Un modo di lavorare in rete nuovo 
in cui il know-how e le varie com-
petenze vengono condivise al fine 
di raggiungere un obiettivo comune 
come lo sviluppo di strategie com-
merciali.
Dopo anni di lavoro insieme, tutte le 
aziende hanno visto una crescita sui 
mercati esteri ed hanno acquisito 
competenze e professionalità che 
prima erano più specifiche e meno 
diffuse.
In occasione del Natale 2020 RCF ha 
anche emesso una carta chiamata 
INSIEME che è stata distribuita a INSIEME che è stata distribuita a 
tutti i dipendenti delle 6 aziende 

consorziate, migliaia di tessere che 
daranno la possibilità di accedere 
a tutti gli spacci aziendali di RCF, 
ottenendo sconti sull’acquisto dei 
prodotti.
Questo a ribadire il legame forte che 
sempre di più le unisce, una volon-
tà di creare sinergia su più livelli 
per progettare con una visione più 
ampia le azioni commerciali di un 
futuro che vogliamo tutti guardare 
con ottimismo.

Francesco Paganelli
Export ManagerExport Manager
Asia Accounts

5risorsa vino 
b en e comun e

S
ome si compone il vostro gruppo di lavoro, chi sono 
le persone che collaborano con voi? 

Il nostro gruppo di lavoro è composto da una decina di persone SIl nostro gruppo di lavoro è composto da una decina di persone S
che si occupano, secondo le loro professionalità, dei vari aspetti 
organizzativi e gestionali per l’attuazione dei progetti. Accanto 
allo staff che si occupa principalmente di gestire i rapporti con 
le compagnie teatrali, le direzioni artistiche dei teatri coinvolti, 
opera un gruppo di persone impiegato nella realizzazione tec-
nica dell’audiodescrizione, dalla stesura dei testi alla loro lettu-
ra durante la messa in scena. Molto importante è anche l’assi-
stenza offerta alle persone con disabilità visiva durante la loro 
permanenza a teatro. Un altro fondamentale compito che viene 
svolto è quello legato alla promozione del progetto verso l’intera 
collettività sensibilizzando in tal modo anche chi non è diretta-
mente coinvolto.

Come partecipano al vostro progetto le persone con di-
sabilità visiva, come vengono coinvolte? 

Lo staff del Centro ha istituito un contatto diretto con le Asso-
ciazioni di riferimento (UICI nazionale e sezioni provinciali) e con 
le singole persone. Periodicamente vengono svolti incontri con i 
gruppi rappresentativi di ogni sezione in cui viene illustrato il ca-
lendario degli spettacoli audio-descritti ed eventuali altre iniziati-
ve che prevedono l’accessibilità alla cultura (visite guidate, 
mostre, proiezioni di film). Inoltre, viene mantenuto un 
contatto diretto con le famiglie attraverso mail e 
gruppi WhatsApp tali da permettere un continuo 
interscambio di informazioni e opinioni.

Nel periodo di chiusura come avete mo-
dificato la vostra attività e quali iniziative 
nuove avete già preso? 

Il periodo è stato difficile e complicato per tutti. 
Ovviamente le persone con disabilità visiva han-
no vissuto con ancora più disagio e angoscia un 
isolamento che ha impedito loro quella socialità fon-
damentale per sentirsi parte attiva della comunità. Aspetti 
essenziali sono uscire di casa, incontrare persone, interagire e 
vivere gli eventi favorendo quel confronto che li aiuti ad abbatte-
re la barriera del buio.
Durante il periodo di chiusura con la conseguente impossibilità 
di realizzare eventi dal vivo, il Centro ha mantenuto un contatto 
diretto con l’utenza di riferimento fornendo file audio con let-
ture di vario genere (libri, poesie, testi teatrali) per tenere vivo 

l’interesse per la cultura e offrire un supporto di vicinanza in un 
momento di isolamento sociale. 
Ultimamente, sempre per rafforzare il rapporto e valorizzare 
l’accessibilità alle opere culturali, ci stiamo occupando dell’au-
diodescrizione e sottotitolaggio di cortometraggi realizzati da 

giovani registi del territorio regionale. Il tutto grazie alla 
nuova legge sul cinema che richiede espressamente 

l’accessibilità delle pellicole ad un pubblico con 
difficoltà visive.
Inoltre, grazie al sostegno del Ravenna Festi-
val, per la prima volta in Italia è stato audio-de-
scritto il film muto “Luci della città” di Charlie 
Chaplin. 

Quali programmi avete per il 2021, nella 
speranza si possano attuare i nuovi piani?

Vi sono in cantiere molti progetti a partire dalle 
audiodescrizioni degli spettacoli teatrali (accompa-

gnate dai tour tattili) che, grazie anche al vostro supporto 
(supporto di Sancrispino), intendiamo estendere a tutto il terri-
torio nazionale. 
Inoltre, rafforzeremo la parte cinematografica grazie alla collabo-
razione con il Museo del Cinema di Torino e la Cineteca di Bolo-
gna. Non mancherà, naturalmente, l’audiodescrizione della mo-
stra su Dante che verrà allestita a partire dal mese di aprile pres-
so i Musei San Domenico di Forlì e che sarà l’evento nazionale 
dedicato al sommo poeta. Nostra intenzione è anche quella di 
partecipare ai bandi europei (Europe Creative ed ERASMUS+) 
per promuovere il servizio di accessibilità con interscambi inter-
nazionali dando sempre più forza al concetto espresso dal noto 
drammaturgo forlivese “il teatro di tutti e per tutti, la cultura di 
tutti e per tutti”.

Vi piacerebbe una collaborazione con Cesare Bocci, 
cosa potreste proporre al noto attore? 

Per noi sarebbe importante che un grande professionista e vol-
to noto al grande pubblico, sostenesse e promuovesse con la 
propria testimonianza il percorso intrapreso dal Centro, sensibi-
lizzando il pensiero comune sull’importanza di abbattere qualun-
que barriera favorendo in tal modo l’integrazione di ogni indivi-
duo e l’accesso alla cultura.

INTERVISTE / Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri, illustra il progetto

Teatro no limits - Sancrispino: cultura nel cuore

C L’Esarca, nell’alto Medioevo, era 
alla guida dell’alleanza compren-

dente le principali città romagnole 
e marchigiane, area di territorio 
dell’impero bizantino di Giustiniano. 
Vino ottenuto da uve Famoso, Sau-
vignon blanc e Malvasia con grande 
potenziale di profumi e aromi, dal 
carattere intenso e complesso. 
Il colore è giallo con riflessi legger-
mente verdognoli, con note olfatti-
ve di fiori di tiglio, arancio e bianco-
spino che donano freschezza. 
Al gusto è morbido e strutturato, 
con acidità precisa ed equilibrata, 
con nota minerale ed elegante. 
Servire a 12-14°C.

Questo vino rosato nasce dall’idea di unire il meglio di 
due importanti Regioni vinicole, come l’Emilia Romagna 

e la Puglia.
Una scelta stilistica che nasce dalla visione di Terre Cevico, 
con profonde radici in Emilia-Romagna, ma desiderosa di 
trovare nuove collaborazioni e idee in altre Regioni italiane.
L’uva Longanesi è un vitigno autoctono della Romagna. 
Tracce di questo vitigno erano andate completamente perse 
dopo la distruzione dei vigneti causata dalla fillossera nella 
seconda metà dell’Ottocento.
Nel 1920 il signor Aldo Longanesi trovò nella sua azienda 
agricola di Bagnacavallo un vitigno mai visto prima, abbarbi-
cato ad una vecchia quercia. Divenne la pianta madre della 
vite ritrovata e fu trapiantata nell’azienda agricola della fa-
miglia Longanesi (in lingua locale “Bursòn”).
Il vitigno ha caratteristiche davvero interessanti. Molto ricco 
di polifenoli, tannini e colore, presenta anche una spiccata 
acidità.
Questo blend è una combinazione ideale. Fragranza d’Oro ha 
un naso vivace e intrigante. 
Il sorso fresco e minerale, tipico dell’uva Longanesi vinifi-
cata in rosato, ed è completato dalla rotondità e dal corpo 
dell’uva Negroamaro.
Il vino è un rosato brillante con note di fragolina di bosco, 
bacche di goji e un sentore agrumato di pompelmo rosa. Al 
palato è succoso e ben equilibrato con una piacevole nota 
minerale.
La vinificazione in rosato, abbastanza originale per quest’u-
va, rimuove la parte polifenolica (tannini e colore), esal-
tando la parte sapida tipica del vitigno e della Romagna. 
Esalta anche gli aromi di piccoli frutti rossi, come ribes, 
fiori di pesco, agrumi, come pompelmo rosa, e presenta 
note mentolate.
Il secondo vitigno di questo blend è il Negroamaro, vitigno 
principe della Puglia. Questo vitigno a bacca rossa ha un’o-
rigine molto antica, risale probabilmente alla colonizzazione 
greca avvenuta a partire dal XVIII secolo a.C.
Il Negroamaro è normalmente utilizzato per i vini rossi. Tut-
tavia quest’uva è stata vinificata come rosato frequente-
mente negli ultimi anni. 
I vini rosati di Negramaro mostrano in bocca un grande cor
po e rotondità. Questo per le caratteristiche dei terreni dove 
viene coltivato, e per il caldo e il sole della Puglia. 
I vini rosati di questa varietà presentano un aroma di mora, 
lampone, bacche di goji e fiori d’arancio.
Il nome “Fragranza” si ispira a questi aromi intriganti: un 
profumo intenso, gradevole e delicato
Il termine “d’oro” richiama la preziosità e la particolarità di 
questo blend.
Il termine Fragranza viene solitamente indicato anche per 
descrivere i profumi.  
Il packaging si sviluppa in questa direzione, con l’obiettivo 
di richiamare il design dei profumi: uno stile elegante e 
minimal, tipico del packaging dei profumi.

I vini b.io sono rappresentativi della Green Evolution: i piccoli insetti nei 
nostri vigneti sono un anello essenziale dell’ecosistema in cui coltiviamo 
le nostre viti. B.io svela come l’uomo, la terra e il vino vivono in perfetta 
armonia tra loro. L’insetto è un simbolo dell’armonia su cui si basa la 
Green Evolution di ‘b.io bpuntoio’.
Abbiamo decorato la bottiglia utilizzando la stampa serigrafica. Anche 
gli elementi serigrafici delle nostre bottiglie aderiscono al concetto 
di “Green Evolution” e sono stati realizzati utilizzando un materiale 
minerale che non pregiudica la riciclabilità del vetro. Un cambiamento 
nelle chiusure utilizzate renderà inoltre le bottiglie più facili da aprire e 
garantirà una maggiore protezione per il tappo, e quindi anche per il 
vino in bottiglia. La nuova bottiglia serigrafata mira a ispirare il riutilizzo 
creativo del vetro.
Aiutiamo il nostro pianeta diffondendo le migliori pratiche di riciclaggio 
e un approccio rispettoso dell’ambiente ai nostri rifiuti. L’eleganza e la 
bellezza naturali diventano supporto per un riutilizzo creativo delle forme!

I vini rosati di Negramaro mostrano in bocca un grande cor-
po e rotondità. Questo per le caratteristiche dei terreni dove 

I vini rosati di questa varietà presentano un aroma di mora, 

Il nome “Fragranza” si ispira a questi aromi intriganti: un 

Il termine “d’oro” richiama la preziosità e la particolarità di 

Il termine Fragranza viene solitamente indicato anche per 

Il packaging si sviluppa in questa direzione, con l’obiettivo 
di richiamare il design dei profumi: uno stile elegante e 

Csservare la vite e le fasi del suo 
ciclo annuale ci ha guidati 
in questi mesi in cui le diffi-

coltà e gli affanni potevano avere il 
sopravvento. Essere viticoltori è que-
sto. Affrontare le sfide del momento 
seguendo la strada disegnata dallo 
scorrere del tempo e dal susseguirsi 
delle gemme in marzo, della fioritu-
ra in maggio, della maturazione in 
estate e dalla vendemmia in autun-
no. Un percorso positivo ed incessan-
te che si rinnova tutti gli anni e che ci 
aiuta, oggi, a vivere la pandemia non 
più come un’emergenza ma come 
un’epoca di grandi cambiamenti che 
siamo chiamati ad affrontare con 
la vita ed il lavoro di tutti i giorni. 
L’inarrestabile ciclo delle stagioni ci 
sprona e ci stimola tutti i giorni a 
guardare avanti con fiducia e con la 

O certezza che il progresso e la scienza, 
prima o poi, ci permetteranno di 
riappropriarci appieno delle nostre 
esistenze. L’uva ed il vino non solo 
quindi come volano dell’economia 
nazionale e come simbolo dell’Ita-
lian Lifestyle nel mondo, ma anche 
come simbolo di un mondo rurale 
che resiste, sa rinnovarsi e non si 
ferma. Le difficoltà personali e pro-
fessionali sono evidenti, mancano 
certamente l’aspetto della socialità 
e della convivialità che sono parte 
fondamentale del mondo del vino 
e la base di tante esperienze anche 
commerciali. Ma la primavera è vi-
cina e noi continuiamo a lavorare 
guardando al futuro con consape-
volezza, fiducia e con la certezza che 
dalle grandi crisi nascono sempre 
grandi opportunità di crescita.

editorialel’editoriale di Marco Nannetti

Quando è la vite 
che ci guida

3risorsa vino 
b en e comun e

PRODOTTI / 1  Novità Rosé

Fragranza d’Oro
PRODOTTI / 2  Romandiola

Esarca Bianco IGT

I vini b.io - bpuntoio

Gli stadi vegetativi della vite 
tra marzo e maggio

Quest’anno la vendemmia della Cantina dei Colli Romagnoli ha 
strizzato l’occhio alla tecnologia, con l’introduzione della piatta-

forma SOS Qualitec e il servizio che riguarda il controllo della con-
formità dei registri dei trattamenti e il calcolo dei tempi di carenza. 
Il progetto è stato presentato in qualità di Capofila da Cantina dei 
Colli Romagnoli sul tipo di operazione 16.1.01 PSR Regione Emilia 
Romagna.
La piattaforma informatica messa a punto da Image Line, in colla-
borazione con il servizio agronomico della cantina, dal 30 luglio è 
attiva e funzionante per tutte le verifiche riguardanti le etichette mi-
nisteriali dei prodotti fitosanitari e per il calcolo dei tempi di carenza. 
L’implementazione è avvenuta durante quest’ultima vendemmia, 
durante la quale, prima del conferimento, sono stati richiesti ai soci 
i registri dei trattamenti, poi inseriti nella piattaforma. Grazie all’in-
serimento di questa mole di dati, il servizio agronomico ha a dispo-
sizione già da ora una panoramica completa che riguarda i principi 
attivi usati, utile per fornire ai soci linee guida sulla difesa fitosanita-
ria già dalla primavera prossima, nell’ottica di una sempre maggiore 
sostenibilità. Avere un quadro d’insieme aggiornato dei trattamenti 
fitosanitari svolti nei vigneti consentirà di prendere decisioni mirate 
anche su eventuali principi attivi da limitare. 
Il secondo elemento, sul quale si sta già lavorando, riguarda invece 
la geolocalizzazione dei vigneti sui quali si eseguono i campiona-
menti, oltre che le schede di rilevazione agronomica e i dati analitici 
delle uve. La piattaforma verrà infatti arricchita con le mappe dei 
vigneti con dettaglio varietale, in modo che qualsiasi operatore, in 
futuro, possa raggiungere il vigneto e la varietà da campionare senza 
margine di errore.  
L’ultima parte del progetto, sulla quale si lavorerà dall’inizio del 2021, 

SOS QualiTec
vendemmia tecnologica alla

QualiTec
vendemmia tecnologica alla

QualiTec
Cantina dei Colli RomagnoliCantina dei Colli Romagnoli

A cura di Daniele Rossi
Tecnico agronomico Colli Romagnoli, 
rete agronomica Terre Cevico.

prevederà infine un sistema di comunicazione veloce con i soci, 
utilizzabile dall’ufficio agronomico, per tutte le informazioni tecniche 
e gli avvisi da dare ai viticoltori, oltre che un modello di previsione 
della maturazione delle uve, messo a punto dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza, che fornirà delle mappe di maturazione 
in base ai dati climatici registrati sul territorio e allo storico. 
A partire da Gennaio 2021, inizierà per tutti i soci interessati l’attività 
formativa in collaborazione con Ecipar di Ravenna, durante la quale 
si andranno a formare i soci sulla corretta tenuta del registro dei 
trattamenti, grazie all’uso di software per il controllo della confor-
mità, e sui diversi argomenti riguardanti l’agricoltura digitale e la 
digitalizzazione.

Veduta sulle vigne di un socio faentino.
In alto a destra, il registro elettronico dei trattamenti 
e delle attività di campagna del socio.

MASSELINA ALBANA ECCELLENZA AIS
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Galante Romagna DOC Sangiovese Appassimento Passito ottiene il Galante Romagna DOC Sangiovese Appassimento Passito ottiene il 
considerevole punteggio di 95 punti nel prestigioso Decanter Asia considerevole punteggio di 95 punti nel prestigioso Decanter Asia 
Wine Awards 2019. Un vino che, grazie alla sua struttura, a profumi Wine Awards 2019. Un vino che, grazie alla sua struttura, a profumi 
decisi, a sapore piacevole e coinvolgente, incontra sempre più l’apdecisi, a sapore piacevole e coinvolgente, incontra sempre più l’ap--
provazione degli appassionati e degli esperti.provazione degli appassionati e degli esperti.
Questo prestigioso riconoscimento arriva da una giuria internazionale Questo prestigioso riconoscimento arriva da una giuria internazionale 
composta da personalità provenienti da tutto il mondo, compresi Macomposta da personalità provenienti da tutto il mondo, compresi Ma--
ster of Wine e Master Sommelier, autorevoli esperti nel proprio setster of Wine e Master Sommelier, autorevoli esperti nel proprio set--
tore. A sostegno del considerevole punteggio assegnato al prodotto, il tore. A sostegno del considerevole punteggio assegnato al prodotto, il 
commento molto gratificante dei giudici che lo descrivono come “Un commento molto gratificante dei giudici che lo descrivono come “Un 
vino davvero eccellente, di grande complessità e carattere”.vino davvero eccellente, di grande complessità e carattere”.

Sigismondo Romagna DOC 
Sangiovese superiore 
Le Rocche Malatestiane 
vendemmia 2019 
ha raggiunto la finale 
TRE BICCHIERI ed è sulla 
guida Gambero Rosso con 
i due bicchieri rossi.

BEREBENE
La guida Berebene del Gambero Rosso è un vademecum al La guida Berebene del Gambero Rosso è un vademecum al La guida Berebene del Gambero Rosso è un vademecum al 
buon bere con un occhio di riguardo al prezzo. Venduta in buon bere con un occhio di riguardo al prezzo. Venduta in buon bere con un occhio di riguardo al prezzo. Venduta in 

edicola, recensisce vini quotidiani e di qualità che non superano edicola, recensisce vini quotidiani e di qualità che non superano edicola, recensisce vini quotidiani e di qualità che non superano 
i 13 euro di prezzo e per questo accessibili a tutti. Il premio al i 13 euro di prezzo e per questo accessibili a tutti. Il premio al i 13 euro di prezzo e per questo accessibili a tutti. Il premio al 

Sigismondo 2019 è per Miglior vino rapporto Qualità Prezzo.Sigismondo 2019 è per Miglior vino rapporto Qualità Prezzo.Sigismondo 2019 è per Miglior vino rapporto Qualità Prezzo.

Riconoscimenti
dal mondo

Galante premio 
Decanter DWWA

il Presidente Ais Romagnail Presidente Ais RomagnaBologna Fico Eataly World - 24 ottobre 2020

Menzione di Eccellenza

VINI CANTINE PRODOTTI 
E CUCINE DEL TERRITORIO
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Masselina Romagna Docg Albana 2019        
Tenuta Masselina

Romagna DOCG Albana secco 2019 Bio
Giallo paglia intenso. Naso nitido e tipico, con le classiche note varietali di nespola 
e di cedro, poi susina gialla e leggeri accenni di mandorla fresca. Sapore salino e 
caldo, molto piacevole e mediterraneo, di ottimo corpo e di buona lunghezza finale.

IL MASTINO 
Romagna DOC Sangiovese Riserva 2016
La recensione di Daniele Cernilli
“Da uve sangiovese. Botti di diversa dimensione per 14 mesi. 
Rubino, granato, intenso. Avvolgente ed etereo, molto varietale, 
con tipiche note di amarena, maraschino, cacao, sottobosco e con tipiche note di amarena, maraschino, cacao, sottobosco e con tipiche note di amarena, maraschino, cacao, sottobosco e 
lievi accenni speziati. Sapore caldo, possente ma teso, con un lievi accenni speziati. Sapore caldo, possente ma teso, con un lievi accenni speziati. Sapore caldo, possente ma teso, con un 
corpo di notevole stazza, tannini bene integrati e persistenza corpo di notevole stazza, tannini bene integrati e persistenza corpo di notevole stazza, tannini bene integrati e persistenza 
molto lunga. Ottima versione.”molto lunga. Ottima versione.”

ASIA WINE AWARDS
GOLD

2019

SIGISMONDO
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Qual è stata la reazione dell’aQual è stata la reazione dell’aQ -
zienda nei confronti dell’eQzienda nei confronti dell’eQ -
mergenza e come si è evoluta Qmergenza e come si è evoluta Q

al modificarsi della situazione?

Sin da subito abbiamo mostrato 
forte sensibilità nei confronti di 
questa emergenza, soprattutto 
grazie ai rapporti consolidati con 
la Cina: attraverso i nostri clienti e 
collaboratori e alle loro quotidiane 
difficoltà abbiamo percepito la vera 
serietà della situazione. Abbiamo 
compreso sin da subito che avrem-
mo dovuto porre un’attenzione 
superiore a quella richiesta, al fine di 
tutelare i dipendenti, le loro famiglie 
e i clienti. Questo ci ha consentito 
di adottare subito delle misure che 
ci ponessero in tranquillità della 

gestione aziendale, che consentissero 
lo svolgimento dell’attività lavorativa 
in sicurezza. 
Già dall’ultima settimana di Febbraio 
gli operatori in linea hanno iniziato ad 
indossare guanti protettivi e masche-
rine. Inoltre sul fine linea è stata in-
stallata una macchina a raggi UV con 
funzione germicida al fine di evitare 
che virus e batteri si depositassero sui 
materiali (questo senza avere effetto 
alcuno sul prodotto). Tutto ciò anche 
per fornire una risposta alle richieste 
dei clienti sulla continuità di garanzia 
di un prodotto salubre e non intacca-
to dal virus. Abbiamo così continuato 
a preservare l’integrità della filiera 
produttiva, sia per i nostri prodotti, 
sia per quelli in conto lavoro.
Con l’aggravarsi di questa emer-

genza sanitaria abbiamo favorito lo
smart working per tutte quelle situa-
zioni che avrebbero potuto portare 
ad un rischio di contagio. Tutto ciò 
con grande reattività ed organizza-
zione.

Com’ è stata vissuta inizialmente 
questa situazione da un punto di 
vista commerciale, guardando in 
particolare al mercato estero? 

Prima dell’emergenza ci trovavamo 
in una situazione di sviluppo note-
vole derivante dagli ultimi 3 anni: già 
a Gennaio e Febbraio si evidenziava 
un aumento percentuale di fatturato 
del 30-35%, rispetto ad un 2019 già 
positivo. Poi gradualmente questo dato 
si è assottigliato fino a raggiungere un 

pareggio in Marzo. Ad Aprile abbiamo 
avuto la soddisfazione di vedere che gran 
parte del mercato è ripartito e ci trovia-
mo con una crescita del 10%.

Quali pensi che saranno le reazioni 
dei principali mercati nel consumo del 
vino?

Per quanto riguarda il mercato cinese 
l’esperienza ci insegna che dopo ogni 
grande crisi non si verifica una ri-
esplosione immediata dei consumi e il 
momento attuale sembra confermare 
questa previsione. Consideriamo che 
ancora oggi in Cina il consumo del 
vino non è intrinsecamente connesso 
al tessuto culturale e alle abitudini del-
la popolazione. Si parla piuttosto di un 
consumo legato alla singola occasione, 
molto spesso in bar e ristoranti, luoghi 
che ancora per il momento suscitano 
qualche timore.

In alcuni paesi, come quelli del Nord 
Europa, non si è arrestata la crescita 
del nostro fatturato rispetto al 2019. 
Vedi in questo una motivazione legata 
al tipo di consumo di vino o alle mi-
sure adottate dai paesi nei confronti 
dell’emergenza?

La differenza va ricondotta piutto-
sto a quella tendenza generale che 
sta dividendo il mondo della Grande 
distribuzione e dell’Horeca in questo 
momento. Nei paesi del Nord Europa 
abbiamo una presenza prevalente di 
prodotti nel canale GDO e questo ha 
portato in qualche caso a delle perfor-
mance positive.mance positive.mance

Quali sono le tendenze che pensi si 
delineeranno?

Credo che nel periodo che ci si pro-
spetta davanti avremo una difficoltà 
molto importante legata alla dimi-
nuzione delle marginalità. Il perfor-
mare della Grande Distribuzione e le 
difficoltà del canale Horeca penso che 
porteranno ad una crescita dei volumi 
di vendita dei prodotti a basso valore 
aggiunto. Questo lo riscontriamo già 
ora anche in Asia dove i prodotti con 
maggiore turnover sono quelli più turnover sono quelli più turnover
competitivi. Sicuramente ci sarà uno 
sviluppo del canale di vendita on-line 
al quale si sono approcciati molti nuovi 
consumatori in questo periodo.
Non sarà semplice ma l’evolversi della 
situazione mi fa guardare al futuro con 
più ottimismo rispetto a due mesi fa. 

Intervista a Lauro Giovannini 
Il Direttore generale di Terre Cevico ci racconta 
l’esperienza e le azioni ai tempi del Covid-19. 
E individua le nuove tendenze.

Nei primi quattro mesi dell’anno, l’andamento delle vendite di 
Due Tigli è stato comunque molto positivo. In un momento 

così drammatico per il paese, tutta l’azienda ha continuato a lavorare 
per presidiare il proprio mercato.  
La chiusura di tutto il settore della Ristorazione ha 
ridotto in maniera consistente le vendite della nostra 
Divisione Horeca, che si è comunque mantenuta in 
costante contatto con i clienti al fine di collaborare nella 
preparazione della ripartenza delle attività. 
Il canale della grande distribuzione ha invece registrato 
una crescita importante del fatturato che ha compensa-
to molto bene le perdite temporanee dell’altro canale. 
In questa difficile fase, i nostri vini di marca hanno beneficiato del 
valore aggiunto legato alla sicurezza del prodotto, all’affidabilità e 
al corretto rapporto qualità-prezzo. 
Questo ha premiato il brand Sancrispino, soprattutto con i piccoli 

formati, e ha visto un exploit del bag in box Cantine Ronco che, garan-
tendo una qualità costante nel tempo, ha ormai sostituito il consumo 
delle dame da 5 litri dei nostri competitor, in continuo calo di vendite. 
In questi mesi abbiamo riscontrato sul mercato un forte calo dei 

prodotti da celebrazione, come gli spumanti, mentre 
sono cresciuti i vini che sono parte della tradizione 
alimentare degli italiani e che garantiscono affidabilità 
e qualità del prodotto. 
Abbiamo monitorato l’andamento del canale online, 
realizzando buone vendite nei negozi del gruppo e, 
soprattutto, sviluppando contatti con piattaforme spe-
cializzate al fine di valutare eventuali incrementi della 

nostra attività futura nel settore. 
Ad oggi, risulta ancora premiante l’innovazione di prodotto per consentire 
differenziazione e sviluppo di nuove opportunità e in questa direzione 
continuiamo a muoverci presentando sempre nuove proposte al mercato. 

“Non giudicare ciascun giorno in base al raccolto che 
hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato”.

Paolo Galassi, AD Due Tigli SpA

Mercato Italia
durante il lockdown 

Nella foto: Giovannini con Matsui, 
direttore generale Montebussan - Giappone

NOVITÀ/2         Romandiola Romandiola 

Bianco all’AnticaBianco all’Antica
vino frizzante biancovino frizzante bianco
Rubicone I.G.T. Rubicone I.G.T. 
È un vino ottenuto da uve Trebbiano rifermenÈ un vino ottenuto da uve Trebbiano rifermen--
tate con il metodo ancestrale, ovvero all’antitate con il metodo ancestrale, ovvero all’anti--
ca, e si presenta leggermente frizzante, con ca, e si presenta leggermente frizzante, con 
un’interessante complessità organolettica.un’interessante complessità organolettica.
La prima fermentazione in acciaio inox a temLa prima fermentazione in acciaio inox a tem--
peratura controllata è rallentata e poi bloccaperatura controllata è rallentata e poi blocca--
ta conservando un contenuto di zuccheri per ta conservando un contenuto di zuccheri per 
consentire una nuova fermentazione in botticonsentire una nuova fermentazione in botti--
glia grazie ai lieviti ancora presenti. glia grazie ai lieviti ancora presenti. 
È la tradizione che detta le regole, dopo la È la tradizione che detta le regole, dopo la 
rifermentazione in bottiglia lasciamo in lisi le rifermentazione in bottiglia lasciamo in lisi le 
fecce nobili naturali, per cui questi vini si prefecce nobili naturali, per cui questi vini si pre--
sentano più torbidi alla vista, specialmente se sentano più torbidi alla vista, specialmente se 
vengono agitati.vengono agitati.
Questa tecnica di vinificazione gli conferisce Questa tecnica di vinificazione gli conferisce 
sentori olfattivi di crosta di pane più accensentori olfattivi di crosta di pane più accen--
tuati, morbidezza al palato e longevità, con un tuati, morbidezza al palato e longevità, con un 
potenziale che cresce nel tempo per scoprire potenziale che cresce nel tempo per scoprire 
in degustazione una ricchezza sempre magin degustazione una ricchezza sempre mag--
giore di profumi e complessità al palato. giore di profumi e complessità al palato. 

NOVITÀ/1         Tenuta Masselina Tenuta Masselina 

Romagna D.O.C. Romagna D.O.C. Romagna D.O.C. Romagna D.O.C. 
Spumante Brut Spumante Brut Spumante Brut Spumante Brut 
Rosato BioRosato BioRosato BioRosato Bio
Spumante Brut Spumante Brut 
Rosato Bio
Spumante Brut Spumante Brut Spumante Brut Spumante Brut 
Rosato Bio
Spumante Brut Spumante Brut 

Prodotto con uve sangiovese in Prodotto con uve sangiovese in Prodotto con uve sangiovese in Prodotto con uve sangiovese in 
purezza con Metodo Charmat. purezza con Metodo Charmat. purezza con Metodo Charmat. purezza con Metodo Charmat. 
In etichetta un’incisione da un In etichetta un’incisione da un In etichetta un’incisione da un In etichetta un’incisione da un 
erbario faentino del ‘500, a ricorerbario faentino del ‘500, a ricorerbario faentino del ‘500, a ricorerbario faentino del ‘500, a ricor--
dare le rose che nel vigneto di dare le rose che nel vigneto di dare le rose che nel vigneto di dare le rose che nel vigneto di 
sangiovese dell’azienda sono in sangiovese dell’azienda sono in sangiovese dell’azienda sono in sangiovese dell’azienda sono in 
testa al filare.testa al filare.testa al filare.testa al filare.
Appunti di degustazione: Note di Appunti di degustazione: Note di Appunti di degustazione: Note di Appunti di degustazione: Note di 
piccoli frutti rossi alternati a fiori piccoli frutti rossi alternati a fiori piccoli frutti rossi alternati a fiori piccoli frutti rossi alternati a fiori 
e agrumi caratterizzano questo e agrumi caratterizzano questo e agrumi caratterizzano questo e agrumi caratterizzano questo 
spumante dal fine perlage.spumante dal fine perlage.spumante dal fine perlage.spumante dal fine perlage.

N
el 2013, in 
o c c a s i o -
ne del 50° 
“ c o m p l e -
a n no”  del 
Gruppo Ce-

vico, decidemmo come Di-
rezione aziendale di intro-
durre il “numero zero” della 
rivista on-line “Risorsa Vino 
Bene Comune”. Una prima 
versione di house organ, 
totalmente autoprodotta, 
che nelle nostre intenzioni 
avrebbe contribuito a dare 
slancio ad una attività di 
supporto al dialogo ed al 
confronto tra soci, istituzio-
ni e struttura operativa. In 
questi anni di imperante cri-
si economica, aggravata dal-
la pandemia in corso, sono 
visibili i profondi mutamenti 
nei rapporti tra le persone 
ed il modello cooperativo si 
sta rivelando una delle po-
che forme di economia ca-
pace di conciliare gli inte-
ressi dell’impresa con quelli 
delle persone che operano 
in tale sistema. Questo an-
che attraverso l’applicazione 
concreta di forme di dialogo, 
discussione e condivisione 

delle scelte. Poi, fortunata-
mente, Cevico è cresciuto 
molto in questi anni e conte-
stualmente abbiamo perce-
pito come fosse importante 

aggiornare tutti i soggetti 
interessati su quali aspet-
ti si basava questa crescita 
che, nei fatti, stava trasfor-
mando l’azienda. Con que-

sta esperienza editoriale, sia 
cartacea che web, ci siamo 
quindi prefissi di parlare 
dell’economia del settore vi-
tivinicolo partendo dalle no-
stre esperienze dirette, dai 
nostri progetti, dalle nostre 
sensazioni, al fi ne di rendere 
sempre più solido e condi-
viso il percorso di crescita 
del Gruppo Cevico. Ci è sem-
pre piaciuta l’idea che questo 
strumento possa rappresen-
tare anche uno stimolo al-
la discussione e, perché no, 
anche un mezzo attraverso 
il quale il socio ed il collabo-
ratore potesse esprimere il 
proprio disagio o le proprie 
perplessità con lo spirito di 
contribuire al miglioramen-
to della propria cooperativa. 
Essere sostenibili significa 
anche saper dialogare con 
le persone e con i territori 
in cui la cooperativa opera. 
Sul fronte comunicativo e di 
marketing abbiamo svilup-
pato l’house organ, anche in 
sinergia con la coop Aleph, 
con una veste grafica ed 
editoriale moderna e facil-
mente comprensibile da un 
pubblico molto ampio, con-

sumatori inclusi. Poiché sia-
mo profondamente convinti 
che il legame del vino con il 
territorio rappresenta un vo-
lano prezioso per la nostra 
economia, attraverso il con-
nubio vino-gastronomia-cul-
tura-turismo, pensiamo che 
l’house organ possa anche 
contribuire a richiamare l’at-
tenzione dei media, del pub-
blico e di tutti gli stakeholder 
interessati all’argomento. In-
somma, uno strumento per 
una convivialità condivisa a 
360 gradi tra tutti coloro che 
amano il vino e l’agricoltura 
tutta.

Marco Nannetti

La cooperazione
non si ferma

house organ
9 - marzo 2021
terrecevico.com 
@terrecevico

n.
www.

RisorsaVino
BeneComune

La vignetta
di Primo

T  .erre Cevico era in prima fila a rappresentare il vino italiano 
.con gli export manager Masaki e Takeuchi coordinati a di-

stanza da Francesco Paganelli. Dopo il salto dell’edizione 2020 
a causa della pandemia, Foodex si è tenuto a Tokyo dal 9 al 12 
marzo 2021. E’ la più grande fiera asiatica del settore agroali-
mentare e l’Italia è stata protagonista con il padiglione più ampio.
L’ ANSA con un lancio di agenzia ha ripreso la mescita dei no-
stri vini, una testimonianza di presenza e di continuità la nostra, 
nonostante la pandemia.

I nostri vini al Foodex di Tokyo.

Romagna
Coop Food
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Terre Cevico  per l’ambiente
SVILUPPO   Si chiama “Legami di vite” e mette      insieme otto realtà di rilevanza strategica nel contesto         
                     della filiera vitivinocale regionale.     Con l’obiettivo di ridurre l’impatto dei processi produttivi

Terre Cevico ha recentemente sottoscritto un accor-
do di sviluppo - “Legami di Vite”- con l’obiettivo di 
operare per una maggior tutela ambientale e per una 

riduzione dell’impatto creato dai processi produttivi, in-
sieme ad altre 8 realtà di strategica rilevanza nel contesto 
della filiera vitivinicola regionale.
Com’è noto, le attività del mondo agricolo e vitivinicolo 
degli ultimi decenni hanno fortemente impattato sui 
suoli regionali (e non solo) provocando il forte impoveri-
mento di sostanza organica. Oltre il 50% dei terreni sono 
classificati come poveri ed in linea generale il contenuto 
in sostanza organica dei suoli dell’Emilia Romagna in 
alcune aree, soprattutto quelle collinari,  raggiunge valori 
al di sotto dell’1%. 
Con la prospettiva di un’economia circolare che caratte-
rizzi le attività delle aziende partner del progetto “Legami 
di vite”, la produzione di vino sarà così sempre più soste-
nibile per l’ambiente. 
Terre Cevico fornirà agli impianti di compostaggio gli 
scarti della lavorazione industriale di cantina come fecce 
e reflui e potrà restituire ai vigneti dei soci ammendante 
compostato per la concimazione, sia per la viticoltura 
tradizionale che per quella biologica.

Enomondo e Caviro sono le realtà del progetto interes-
sate dalla trasformazione dei prodotti reflui che ogni 
azienda partner fornirà e responsabili della produzione 
di compost di qualità.
Entrambe le aziende sono garanti delle fasi del progetto 
suddette. Hanno infatti aderito fin dalla sua costituzio-
ne  al marchio di Qualità del CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori) che verifica la qualità degli ammendanti 
mediante campionamenti periodici, effettuati da tecnici 
del CIC ed analisi commissionate a Laboratori incaricati 
sempre dal CIC, il quale ne verifica anche la tracciabilità 
delle matrici e dei lotti produttivi. 
Gli ammendanti rappresentano una risposta efficace. La 
reintegrazione ed il ricircolo con fertilizzanti ottenuti da-
gli scarti delle lavorazioni delle produzioni che le hanno 
originate comporta il ripristino dell’equilibrio nell’ambi-
to di un territorio produttivo e riflessi complessivamente 
positivi in termini di filiera, di sistema ambientale di 
economia circolare.
Le caratteristiche degli ammendanti sono disciplinate 
dall’allegato 2 del  D.L. 29 aprile 2010  nr.75 che ne iden-
tifica i parametri minimi e massimi degli elementi e/o 
sostanze utili. Nel 2022 verrà inoltre applicato il nuovo 
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regolamento Ue per i fertilizzanti con nuovi parametri e 
più stringenti, che indirizzerà i produttori di compost ad 
un ulteriore miglioramento della qualità. 
Un percorso anche legislativo in continua evoluzione  a 
garanzia della riduzione dei limiti del contenuto di me-
talli pesanti sulla sostanza secca e della trasformazione 
dei prodotti dell’industria in ammendanti di qualità con 
elevate caratteristiche agronomiche a favore di un netto 
miglioramento della struttura del terreno e della crescita 
e sviluppo delle piante. 
Con specifico orientamento alla viticoltura, nel 2018 il 
CRPV del Polo di Tebano, ha avviato un nuovo progetto 
volto a valutare gli effetti del compost sui vigneti fino 
alla valutazione della qualità delle uve e dei vini ottenu-
ti. Progetto questo che coinvolge otto aziende agricole 
sull’utilizzo del compost su 4 vitigni : Merlot, Chardon-
nay, Trebbiano e Sangiovese. Concluso il triennio di 
sperimentazione i risultati sono stati ritenuti positivi su 
tutta la filiera.
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SVILUPPO   LEGAMI DI VITE

Terre Cevico
per l’ambiente
Terre Cevico ha sottoscritto e presenta-
to al Ministero dello Sviluppo Economi-
co un accordo di sviluppo con l’obiet-
tivo di operare per una maggior tutela 
ambientale e per una riduzione dell’im-
patto creato dai processi produttivi, in-
sieme ad altre otto realtà di strategica 
rilevanza nel contesto della filiera vitivi-
nicola regionale. 
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Una nuova Masselina 
Experience si aggiunge 
ai percorsi con 
degustazione.

      pag. 8

di Primo

Si è conclusa con grande 
apprezzamento di pubblico e 
critica la prima edizione del 
Podcast dell’Impresa Coope-
rativa, progetto cultulrale 
senza scopo di lucro romosso 
da Tito Menzani e Andrea 
Righetti. L’iniziativa è stata 
sostenuta, tra gli altri, da Le-
gacoop Romagna, nell’ambito 
delle iniziative per i 25 anni 
della Romagna Cooperativa. 
Dodici le puntate prodotte, 
della durata di una ventina 
di minuti ciascuna, su temi 
che attraversano le origini e 
la storia della cooperazione, 
dalle origini della cooperazio-
ne di dettaglianti al rapporto 
tra movimento cooperativo e 
donne, passando per la rete 
di Libera Terra e la lotta delle 
cooperative contro le mafie, il 
cancro delle false cooperative 
e ai grandi riformatori come 
Franco Basaglia che hanno 
segnato un’epoca e aperto le 
porte alla cooperazione sociale 
di tipo B. Non mancano i rife-
rimenti all’attualità, come il 
modello di innovazione sociale 
rappresentato dalla coopera-
zione di comunità e gli ultimi 
sviluppi dei Workers Buyout. 
Non possono mancare, come è 
ovvio, e i rimandi alla gloriosa 
vicenda dei Probi Pionieri di 
Rochdale che diedero vita all’i-
dea stessa di cooperazione, 
ma si passa anche da sentieri 
meno battuti come la nascita 
della cooperazione nel settore 
lattiero-caseario, la storia del 
prodotto a marchio Coop e l’e-
popea di Gustavo Trombetti, 
fondatore della Camst, la cui 
vicenda è inestricabilmente 
legata a quella di Antonio 
Gramsci. Una delle puntate 
più seguite è stata quella su 
una figura tutta romagnola: 
quella di Nullo Baldini e della 
prima cooperativa di brac-
cianti al mondo, progenitrice 
ottocentesca delle attuali co-
operative agricole braccianti.

Insomma, un viaggio af-
fascinante, alla scoperta di 
un mondo di grande forza 
economica — le Cooperative 
in Italia sono 60.000, danno 
lavoro a 1.200.000 persone e 
hanno una base di 12 milioni 
di soci, producendo l’8% del 
PIL — ma ancora poco cono-
sciuto dal grande pubblico.

Tutte le puntate sono 
disponibili sul sito www.im-
presacooperativapodcast.it.

In digitale

Successo
per il Podcast
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DIALOGO CON I SOCI
E CONDIVISIONE
Si intitola “Risorsa Vino Bene Comune” il magazine distribuito in formato digitale e fi sico dal grande 
gruppo cooperativo. Il presidente racconta le ragioni di una scelta di trasparenza e apertura

GIORNALI COOPERATIVI   Terre Cevico in occasione del 50° compleanno ha introdotto la sua nuova rivista
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P
er me parlare 
di Pietro Bar-
ber ini signi-
f ic a sc ava re 
nella memoria 
d i  un’amici-

zia che è durata più di cin-
quant’anni. Ma partendo 
dallo spunto offerto da Coo-
perazione ravennate, la rivi-
sta della Lega delle coopera-
tive di Ravenna, posso dire 
che è legata a lui in maniera 
in maniera indissolubile, ne-
gli anni in cui è stato l’anima 
e la penna dell’ufficio stam-
pa e delle pubbliche relazio-
ni dell’associazione. 

Un ruolo che ha saputo 
interpretare al meglio, de-
clinando il giornalismo at-
traverso i valori della coope-
razione e finendo per essere 
sempre qualcosa di più che 
un comunicatore.

Per questo, se mi si chie-
de di definire le sue quali-
tà come cooperatore e come 
giornalista, nel primo caso 
sceglierei il suo vivere con 
passione l’appartenere alla 
cooperazione, mentre come 
giornalista la sua capacità 
straordinaria di raccontare 
la notizia mettendoci sem-
pre qualcosa in più. E questo 
perché aveva il dono di una 
grande creatività di linguag-
gio che utilizzava per rac-
contare inserendo sempre 
anche qualcosa di personale. 

Pietro è venuto a mancare 
il 22 agosto del 2018 ma la 
memoria di ciò che ha rap-
presentato per Legacoop è 
ancora viva nei ricordi di chi 
ha lavorato con lui o lo ha 
incrociato in una delle mol-
teplici attività che lo hanno 
visto protagonista. 

Grazie alla sua intuizione 
e alla sua passione Coope-
razione ravennate non è mai 
stata solo la rivista dell’asso-
ciazione ma il giornale della 
cooperazione, dove trovava-
no voce le cooperative, con i 
loro successi,  i loro proble-
mi, le loro idee, le persone 
che le rendono vive. Non è 
un caso che affinché la ri-

vista funzionasse al meglio 
Pietro avesse creato un co-
mitato di redazione che si 
riuniva mensilmente, a cui 
partecipavano i responsabi-
li della comunicazione delle 
cooperative più importanti.

Ma il lavoro di comunica-
zione di Pietro non si esau-
riva ovviamente con Coo-
perazione ravennate: a un 
certo punto negli anni ‘90 
abbiamo incominciato a usa-
re la comunicazione per fare 
capire alla nostra comunità, 

alla nostra città, al nostro 
territorio quali erano i no-
stri obiettivi e i nostri pro-
getti. E in questo Pietro era 
una pedina fondamentale, 
perché non era solo un co-
municatore ma anche uno 
che sapeva come mantene-
re le pubbliche relazioni. Un 
esempio: grazie ai rapporti 
che aveva costruito, non solo 
Cooperazione ravennate, ma 
tutta la stampa locale infor-
mava la cittadinanza di qua-
li erano i risultati e i progetti 

della Lega delle cooperati-
ve. Erano diventate mitiche 
le conferenze stampa di fi-
ne anno, con buffet, quan-
do si presentava il bilancio 
dell’associazione. 

Se dovessi indicare una 
caratteristica che faceva di 
Pietro un grande comuni-
catore era la capacità di co-
struire relazioni umane in 
maniera naturale, empati-
ca, perché creare simpatia 
e leggerezza faceva parte 
della sua personalità. Co-

struiva relazioni mettendosi 
in gioco raccontando di sé 
e così aveva nel tempo co-
struito un contesto nel rap-
porto con la con la stampa 
per cui i giornalisti per lui 
erano soprattutto amici. E in 
questo ci stava lo scambio, 
ovvio, di informazioni: noi 
raccontavamo alla stampa 
ciò che serviva alla stampa e 
in questo scambio a volte ot-
tenevamo informazioni che 
ci erano utili.

Poi Pietro aveva anche il 
dono di relazionarsi con i 
giovani: tutti gli anni ave-
vamo stagisti che imparava-
no cos’era il lavoro di ufficio 
stampa. Era un impegno a 
cui dava molta importanza: 
qualcuno magari dopo è an-
che diventato un coopera-
tore ma comunque in quel 
mese e mezzo in cui stava 
da noi collaborava al gior-
nale, si occupava di relazio-
ni pubbliche grazie a Pietro 
che metteva a disposizione 
la sua professionalità e il suo 
mestiere. Per ognuno di que-
sti ragazzi è stata una gran-
de opportunità di imparare 
qualcosa di importante, non 
solo un lavoro ma anche un 
modo di rapportarsi con gli 
altri.

Legato a questo c’è la sua 
attività di divulgatore, con 
l’Università degli adulti, il 
Circolo dei cooperatori ma 
soprattutto la scuola. Ha 
raccontato in un libro la sto-
ria di Ravenna attraverso 
la rivoluzione che ha subito 
il suo territorio mentre in-
sieme alla preside Osiride 
Guerrini ha anche scritto 
alcune dispense con un lin-

guaggio adatto alla didattica 
per gli studenti delle medie e 
organizzato percorsi educa-
tivi che esploravano la storia 
del territorio e il suo lega-
me con quella del movimen-
to cooperativo, per esempio 
attraverso le bonifiche e la 
regimentazione dei fiumi. 
In questa avventura spesso 
mi coinvolgeva, soprattutto 
per parlare di Nullo Baldini 
e della Federazione delle Co-
operative. 

Il Pietro giornalista, infi-
ne, era anche quello che per 
mantenere buoni rapporti 
con la stampa a volte ci pun-
golava a rilasciare interviste, 
soprattutto quando in cam-
po c’erano temi delicati. Una 
volta insistette tanto che fui 
costretto a incontrare il ca-
poredattore del Carlino sul-
le scale, con il cappotto in 
mano. E dovetti anche farmi 
fare una foto.

Questo era Pietro: a me 
manca un amico vero col 
quale potevo parlare di 
tutto, dalle mie idee per la 
cooperazione e i problemi 
personali; e la cooperazione 
ha perso uno stile nel comu-
nicare che forse con lui se 
ne è andato per sempre. Un 
esempio per tutti: su Coope-
razione ravennate pubblica-
va, insieme alle notizie delle 
grandi cooperative, anche 
le storie di quelle piccole, 
perché lui si appassionava 
a un’idea, anche se magari 
non funzionava, perché gli 
sembrava una bella idea. E 
commentava, «anche loro 
hanno diritto a un’opportu-
nità».

Lorenzo Cottignoli

I NOSTRI PRIMI 25 ANNI   A tre anni dalla scomparsa il ricordo di Pietro Barberini, che fu responsabile di Cooperazione ravennate

«GIORNALISTA 
E COOPERATORE
APPASSIONATO»

Penna brillante e stile 
inconfondibile, ci ha lasciato 
un’eredità giornalistica 
viva e attuale: le storie delle 
cooperative, grandi e piccole, 
meritano di essere raccontate



S
opred, coopera-
tiva agricola che 
opera in tutto il 
mondo nel setto-
re dell’ erba me-
dica disidratata, 

compie 60 anni e rinnova 
gli organismi interni. Italino 
Babini, raggiunta l’età per il 
ritiro, dopo tre mandati ha 
ceduto il testimone ad Anto-
nio Rossi. Il vicepresidente è 
Fabrizio Galavotti. Le nomi-
ne sono state effettuate dal 
nuovo consiglio di ammini-
strazione di cui fanno parte 
anche Paolo Pietrobon, Pa-
olo Prodi, Claudio Mazzotti, 
Marco Lanzoni, Mauro Pari-
si, Maurizio Barboni, Anto-
nio Pederzoli, Gabriele Dra-
di, Giuliano Valentini, Paolo 
Rosetti e Stefano Francia.

Le nuove cariche sono sta-
te formalizzate al termine 
dell’assemblea dei soci, svol-
ta lunedì 5 luglio a Cà Bo-
sco (Ravenna) alla presenza, 
tra gli altri, del presidente di 
Legacoop Romagna, Mario 
Mazzotti e del responsabile 
agroalimentare di Legacoop 
Romagna, Stefano Patrizi. 
Nell’occasione una sugge-
stiva mostra fotografica ha 
celebrato il sessantesimo an-

niversario della cooperati-
va, che prese avvio nel 1960. 
Oggi sono un migliaio i col-
tivatori associati, per circa 
5mila ettari di coltivato. Le 
tonnellate di prodotto confe-
rite sono 80mila, gli addetti 
una sessantina. Due gli sta-
bilimenti produttivi, a Cam-
piano e Cà Bosco.

Nel suo discorso di com-
miato il presidente uscente 
Italino Babini ha ricordato 
come «ormai il 50% della 
clientela di Sopred si trovi 
all’estero, in particolare in 
oriente, dove la qualità del 
prodotto italiano è partico-
larmente apprezzata. Pur-
troppo il Covid ha inciso in 
modo notevole sui commerci 
internazionali, a causa del 
notevole aumento dei costi di 
produzione e di trasporto via 
mare. Nella ricerca continua 
di opportunità per la valoriz-
zazione del prodotto dei soci 

sono stati aperti nuovi mer-
cati in Nord Europa (Olanda, 
Svezia e Norvegia)». 

Nonostante le difficoltà nel 
2020 Sopred ha mantenuto 
un valore della produzione 
di circa 10 milioni di euro, 
pur non riuscendo a rag-
giungere l’utile. «La scelta, 
in un anno molto comples-
so per gli agricoltori, è sta-
ta quella di sostenere i soci 
garantendo loro un elevato 
tasso di liquidazione, pari al-
la media del valore espresso 
dalla borsa merci di Bolo-
gna», ha spiegato Babini. In 
questi anni Sopred ha vis-
suto un percorso di poten-

ziamento del marchio e di 
visibilità che l’ha portata a 
sviluppare una propria fitta 
rete di relazioni commercia-
li. «in 9 anni la cooperativa 
ha investito circa 10 milioni 
di euro in innovazione tec-
nologica», ha ricordato Ba-
bini, ringraziando i soci per 
la fiducia accordata in questi 

anni e augurando buon lavo-
ro al nuovo cda 

«La storia di Sopred — ha 
ricordato Mario Mazzotti 
— attraversa cambiamenti 
epocali e ci ricorda che at-
traverso un contributo di 
innovazione e la capacità 
di mantenere uniti i soci è 
possibile raggiungere obiet-
tivi importanti. È un esem-
pio significativo perché sono 
le doti che serviranno d’ora 
in poi a tutte le imprese per 
cogliere le opportunità che 
l’Europa ci presenta con il 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza».

Emilio Gelosi

CAMBIO AL VERTICE   Italino Babini dopo tre mandati ha ceduto il testimone al nuovo presidente Antonio Rossi

ERBA MEDICA,
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PER SOPRED

Un migliaio 
di associati 

e circa 5mila 
ettari coltivati
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Lutto

È SComParSo

Nerio cocchi

Il 19 giugno i cooperatori 
romagnoli hanno dato l’ultimo 
commosso saluto a Nerio Cocchi, 
un grande protagonista della 
cooperazione e della vita politica, 
economica e sociale.
Nato a Conselice il 26 gennaio 
del 1936, alla sua comunità Nerio 
Cocchi ha dedicato un’esistenza 
lunga e ricchissima di valori, un 
impegno democratico e civile 
senza sosta sin da quando all’ini-
zio degli anni Sessanta, poco più 
che ventenne, fu eletto nell’assise 
comunale. Da allora, per oltre 
mezzo secolo, prestò servizio 
come consigliere, assessore e sin-
daco. Amatissimo e conosciutissi-
mo dalla sua gente, gli è sempre 
stato riconosciuto un consenso 
eccezionale per avere portato 
buona amministrazione, equità e 
sviluppo in un territorio che fino a 
non molti anni prima era poveris-
simo e paludoso.
Negli stessi anni, a partire dal 
dopoguerra, Cocchi iniziò il suo 
percorso di cooperatore come 
direttore amministrativo della 
cooperativa braccianti di Conse-
lice, poi divenuta CAB Massari. 
Insieme al direttore Demauro Gio-
vanardi pose le premesse affinché 
la CAB Massari diventasse quello 
che è ancora oggi all’interno del 
sistema delle cooperative agri-
cole braccianti: una delle radici 
vive della filiera agroalimentare 
emiliano-romagnola, italiana ed 
europea, un modello di buona 
conduzione e tecnica agronomica 
rispettosa dell’ambiente, oltre 
che uno straordinario esperimen-
to riuscito di riscatto attraverso 
gli strumenti del mutualismo 
economico. Fra i tanti importanti 
incarichi svolti ricordiamo che fu 
vicepresidente della Federazione 
delle Cooperative della Provincia 
di Ravenna dal 1993 al 2002, 
contribuendo in modo sostanziale 
al lungo e duro lavoro per la riso-
luzione della crisi di Federazione 
stessa. Di recente la sua storia 
paradigmatica era stata raccolta 
tra quelle raccontate nel volume 
“Care compagne e cari compa-
gni” dell’editrice Strisciarossa, 
un affresco della storia umana 
del PCI nel centenario della sua 
fondazione. «Ci lascia — scrivono 
il presidente di Legacoop Roma-
gna, Mario Mazzotti, il presidente 
di Federazione delle Cooperati-
ve della Provincia di Ravenna, 
Lorenzo Cottignoli e il presidente 
di Legacoop Emilia-Romagna, 
Giovanni Monti — un esempio 
limpido di uomo pubblico e 
cooperatore. I cooperatori si strin-
gono ai famigliari, alla comunità 
di Conselice e ai tantissimi che lo 
hanno amato e apprezzato».



C
he la pan-
demia e i l 
conseguente 
l o c k d o w n 
a b b i a n o 
favor ito le 

attività green e hobbistico-
ama toriali, tra cui la coltiva-
zione di sementi e bulbi per 
uso familiare, facendo risco-
prire agli italiani il “pollice 
verde” è un dato di fatto. Co-
me lo confermano i numeri 
dell’azienda cesenate L’Orto-
lano — che commercializza 
in tutta Italia sementi di va-
rietà orticole create da Con-
sorzio Sativa e prodotte pre-
valentemente dalla Coopera-
tiva Agricola Cesenate (Cac) 
— che il 30 giugno ha chiuso 
il bilancio con un’importan-
te crescita straordinaria del 
10%. «Sia la primavera del 
2020 che quella del 2021 
sono state molto gratifican-
te per le vendite amatoriali 
sia per noi sementieri che, 
cosa più importante, per i 
nostri clienti, in particola re 
rivendite agrarie, coopera-
tive, consorzi e produttori 
di piantine da orto - spiega 
An drea Pantani, direttore de 
L’Ortolano del Gruppo Sa-
tiva e membro del comitato 
tecnico della sezione orto di 
Assose menti -. La pandemia 
ha sicuramente incentiva to 
il ritorno ai lavori dell’or-
to familiare, anche se non 
va trascurata l’incidenza 
dell’andamen to stagionale 
favorevole dopo 2 primave-
re nel 2018 e nel 2019, po-
co clementi. Il trend in au-
mento si è poi mantenuto 
nell’autunno 2020 e nella 
primavera 2021, che fino a 
marzo è stata eccezionale, 
conso lidando la crescita ini-
ziata un anno fa». L’impen-
nata è coincisa con gli effetti 
del Covid, ma un’indagine 
della scorsa estate dell’os-
servatorio “The world after 
lockdown” di No misma, ha 
evidenziato che già da tem-
po è in atto un trend di av-
vicinamento alla natura, a 
un hobby non costoso e im-
pegnativo, e all’orto dome-

stico. No misma sottolinea 
come sarebbero passati da 
16 milioni nel 2019 a 19 nel 
2020 gli italiani che si so-
no dedicati al verde, distin-
guendo tra i “green enthu-
siast”, che si prendono cura 
delle piante e dei fiori in ca-
sa o sul balcone, e i “green 
expert” che invece coltivano 
piccoli terreni, orti e giardi-
ni per passione. 

Sarebbe del 7% la quota di 
italiani che ha iniziato a de-
dicarsi al verde, all’orto, du-
rante il lock down e nel 2021 
è atteso un certo assesta-
mento, sui 17 milioni, che 
rappresentano il 34% della 
popolazione. «Quest’anno 
chiudiamo il 24esimo bilan-
cio in utile di fila - sottolinea 

Pantani -, al 30 giugno 2021 
registriamo un + 10% ri-
spetto all’esercizio 2019-’20. 
Una crescita importante, per 
la prima volta a doppia ci-
fra; la sfida in futuro sarà 
consolidare il fatturato, che 
per l’anno in chiusura è di 6 
milioni e 800 mila euro». Sia 
il mercato che le aziende an-
che nel comparto sementiero 
stanno affrontando i cam-

biamenti, sia per quanto ri-
guarda la richiesta crescente 
del biologico che delle vendi-
te online. 

«La società periodicamen-
te presenta nuove proposte 
a complemento dei prodotti 
tradizio nali - prosegue Pan-
tani -, ad esempio l’orto mel-
lifero, le erbe sa lutari, varie-
tà strane, oppure con una 
veste diversa, come le strisce 

e i tappetini preseminati e 
così via. Oltre che articoli 
per hobbisti proponiamo an-
che numerosi prodotti all’a-
vanguardia per professioni-
sti. Il comparto del biologico 
si conferma interessante, in 
crescita leggera ma costan te, 
segno di una sempre mag-
giore attenzione all’ambien-
te e a uno stile di vita so-
stenibile, e in quest’ottica il 
seme rappresenta il primo 
passo. Sono soprattutto pe-
rò le vendite online a essere 
in aumento, sono state mol-
to impor tanti nel momento 
del lockdown e iniziano ad 
assumere sempre più una 
maggiore inciden za. Sicu-
ramente siamo più indietro 
rispetto ad altri mercati, 
anche perché veniamo da 
una consolidata tradizione 
di vendita assistita sui pro-
dotti orticoli, ma le nuove 
generazioni sono più incli-
ni a cercare informazioni e 
acquistare sulla rete. Per il 
corretto utilizzo dei nostri 
prodotti resta comunque 
fondamen tale la competenza 
acquisita nel tempo dai no-
stri clienti ri venditori».

a cura di Emer Sani

C.A.C.

una realtà

SementIera

ai Vertici

L’Ortolano fa parte del 
gruppo Cooperativa Agricola 
Cesenate, grande realtà 
sementiera internaziona-
le che ha chiuso l’ultimo 
bilancio con 40 milioni di 
euro di fatturato, 1,5 milioni 
di euro di utile e 23 milioni 
di euro di liquidazione agli 
agricoltori Soci. Fondata 
nel 1948 da 18 braccianti 
e mezzadri, C.A.C. oggi 
associa oltre 2200 aziende 
agricole ed offre servizi di 
moltiplicazione su contrat-
to di sementi orticole ed 
industriali a clienti di tutti i 
continenti. Le aree princi-
pali di coltivazione sono 
l’Emilia-Romagna e le Mar-
che, ma vi sono importanti 
zone di produzione anche in 
Umbria, Molise e Puglia. Nel 
complesso la cooperativa dà 
lavoro a oltre 200 addetti, 
per la maggior parte sul 
territorio cesenate, per un 
importo di salari e stipendi 
che, nel 2020, ha sfiorato i 
7,5 milioni di euro.
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GREEN   Andrea Pantani è direttore della società L’Ortolano, braccio operativo di Sativa nel settore hobbistico

LA TENDENZA
“GREEN” PREMIA

L’ORTOLANO

Consumatori entusiasti 
delle piante e appassionati 
dell’orto: è a loro che si rivolge 
in primis L’Ortolano, azienda 
di commercializzazione di 
sementi che ha chiuso il 
bilancio 2020 in crescita del 
10%. «Il trend “green” è già in 
atto da molti anni in Italia, 
la pandemia ha contribuito 
a enfatizzarlo». 

PRODOTTI Un espositore dell’Ortolano e la linea prodotti hob-
bistica, apprezzatissima da chi durante la pandemia ha aperto 
un orto famigliare.



S
i è svolta merco-
ledì 7 luglio onli-
ne l’assemblea di 
Consorzio Cfa So-
cietà Cooperativa 
Sociale e della sua 

controllata Formula Ambiente 
Spa. La realtà con sede princi-
pale a Cesena e sede seconda-
ria a Cagliari si occupa preva-
lentemente della raccolta dei 
rifi uti urbani in molti comuni 
della penisola.

L’ anno appena trascorso ha 
visto compiersi un passaggio 
importante: il primo marzo 
2020, infatti, si è provveduto 
a conferire nella Società con-
trollata Formula Ambiente 
S.p.a. tutta l’attività di igie-
ne urbana e servizi comple-
mentari svolta con personale 
proprio, lasciando nel Consor-
zio solo i servizi svolti dalle 
imprese associate, oltre ad 
affi  ttare alla stessa controlla-
ta Formula Ambiente S.p.a. il 
settore di manutenzione aree 
verdi. Per questo passaggio 
(straordinario) il Consorzio ha 
subito una riduzione del pro-
prio fatturato. Nonostante ciò, 
il Consorzio, rimane titolare 
di diversi contratti di raccolta 
e trasporto rifi uti con durata 
pluriennale che garantiscono 
una marginalità che consente 
di coprire ampiamente i costi 
generali garantendone così la 
continuità aziendale a lungo 
termine.

Formula Ambiente Spa, e 
i suoi 925 lavoratori, hanno 
generato nel 2020 un fatturato 
di 62 milioni di euro per un 
risultato di esercizio di 1 mi-
lione di euro.

Il Consorzio Cfa ha fattu-
rato 55 milioni (i dati vanno 
interpretati considerando che 
il 2020 è stato un anno pro-
miscuo, dovuto appunto al 
conferimento sopra descritto), 
con una plusvalenza da confe-
rimento di quasi 4 milioni, un 
utile di esercizio di 3 milioni 
di euro al netto di accantona-
menti e svalutazioni per circa 
euro 700mila.

Nel corso dell’anno 2020 le 
associate al consorzio hanno 
fornito a quest’ultimo presta-
zioni per 35 milioni.

«L’anno che abbiamo chiuso 
- dichiara Marcello Rosetti, 
direttore generale di Formula 
Ambiente - ha visto un grande 
cambiamento di assetto. For-
mula Ambiente opera con suc-
cesso in sempre più territori 
e la sua effi  cienza nel fornire 
servizi fondamentali per la sa-
lute delle persone e il decoro 
delle città viene sempre più 
premiata. Il passaggio che ab-
biamo compiuto nel 2020 ci 
servirà per essere ancora più 
reattivi ai cambiamenti che ci 
vengono richiesti e per fornire 
servizi ancora più performan-
ti e al passo coi tempi».

Alberto Marchesani

SERVIZI  Tutta l’attività di igiene urbana è stata conferita dal consorzio CFA nella sua società per azioni controllata

FORMULA AMBIENTE
UN ANNO DI NOVITÀ
Il dg Marcello Rosetti: «Grande cambiamento di assetto, operiamo con successo in sempre più territori»

SUPER ECOBONUS 110%
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Kabul 2021 come Saigon 
1975. Il parallelo più infla-
zionato in questo periodo sui 
mezzi di comunicazione di tut-
to il mondo. La fuga in elicot-
tero dal tetto dell’ambasciata 
è l’immagine iconica del disa-
stro a stelle e strisce (e della 
tragedia per chi 
rimane). Si sa, 
i media hanno 
scarsa imma-
ginazione, 
procedono per 
semplificazioni 
e automatismi 
che hanno an-
che l’obiettivo di rassicurare 
la percezione del pubblico, su-
scitare sì le emozioni ma senza 
inquietare con troppe doman-
de. Strategia supplementare, 
conscia o inconscia che sia, è 
poi quella che ha creato il san-
tino dell’eroico ambasciatore, 
un funzionario d’ambasciata 
in realtà, promosso console 
sul campo. Immortalato 
mentre ‘salva’ un bambino, 
strappandolo letteralmente 
dalla marea di profughi che 
si accalcano all’aeroporto. Al 
netto dell’integrità, del co-
raggio e del valore del nostro 
rappresentante diplomatico 
(l’ultimo rimasto sul campo, 
in effetti), la foto rimbalzata 
ovunque ha comunque il sa-
pore di una pezza umanitaria 
su un fallimento epocale. 
Uno stereotipo replicato da 
decine di altre foto di militari 
di qualunque nazionalità che 
stringono affettuosamente 
neonati, rassicurano donne, 
sorreggono feriti e disabili. 
Quadretti che non bilanciano, 
almeno per me, la terribile se-
quenza degli afghani che pre-
cipitano dagli aerei sui quali 
non sono riusciti a imbarcarsi.

Notizie a margine

La Pezza
Umanitaria

di Emanuele Chesi
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U
n bilancio 
2020 po -
sitivo, no-
n o s t a n t e 
il calo dei 
volumi do-

vuto agli effetti della pande-
mia, e il primo bilancio di 
sostenibilità che dimostra 
la grande attenzione per le 
tematiche sociali, ambienta-
li ed economiche: questa la 
sintesi dei risultati che l’Icel 
di Lugo, cooperativa leader 
del settore dei cavi elettrici 
che conta oltre 212 dipen-
denti di cui oltre 90 Soci, ha 
approvato nell’assemblea del 
26 luglio.

Con la redazione del pri-
mo bilancio di sostenibilità, 
completo delle attività rela-
tive al Biennio 2019-2020, 
Icel ha informato gli sta-
keholders sui risultati in te-
ma sociale ed ambientale ge-
nerati dall’azienda nella sua 
attività. La decisione della 
Cooperativa di modificare il 
proprio Statuto Sociale per 
acquisire la qualifica di So-
cietà Benefit, ha come obiet-
tivo quello di operare in mo-
do responsabile, sostenibile 
e trasparente nei confronti 
di persone, comunità, ter-
ritori ed ambiente, ed inte-
gra e completa il modello di 
business cooperativo, che 
prevede la valorizzazione del 
lavoro dei Soci. 

«Il valore delle persone è 
uno dei pilastri della nostra 
cooperativa – ha sottoline-
ato il presidente Mirco Lac-
chini – che concretizziamo 
nelle scelte strategiche e 
nell’operatività quotidiana. 
Il nostro contratto integra-
tivo aziendale, ad esempio, 
prevede sostanziali benefi-
ci in termini economici e di 
welfare quali premi obiet-
tivo, mensilità aggiuntiva, 
polizza infortuni non lavora-
tivi, assicurazione sanitaria 
integrativa gratuita. Inoltre, 
in questo periodo segnato 
dall’emergenza Covid-19, ab-
biamo adottato tutte le azio-
ni necessarie per mantenere 
la sicurezza del personale 
interno ai massimi livelli, 
fornendo costantemente di-

spositivi di protezione, ac-
collandoci il costo per tam-
poni e test per i dipendenti 
a rischio e le loro famiglie, 
oltre ad effettuare screening 
periodici in collaborazione 
con medico del lavoro e au-
torità sanitarie. Abbiamo in-
centivato lo smartworking 
per il personale degli uffi-
ci ed abbiamo provveduto 
a retribuire le giornate non 
lavorate per le assenze dovu-
te a situazioni di potenziale 
rischio contagio; la salute 
viene prima di tutto».

In merito ai risultati eco-
nomici,  l’amministrato-
re Delegato Andrea Babini 
ha spiegato che «Abbiamo 
subito una lieve contrazio-
ne dei volumi in linea con il 
nostro settore, dovuta all’e-

mergenza Covid 19, soprat-
tutto nel primo semestre 
2020. Questo ci ha costretto 
a rallentare in modo signi-
ficativo l’attività a causa del 
lockdown ed al conseguente 
rallentamento di tutta l’e-
conomia mondiale, mentre 
nella seconda parte dell’an-
no abbiamo riscontrato un 
recupero in termini di fat-
turato e di marginalità. Il 
risultato positivo di bilancio 
ci ha permesso di premiare 
tutti i collaboratori con un 
importo di circa 600 euro, al 
quale si aggiunge, per i Soci 
della Cooperativa, un ristor-
no pari a circa 1,5 mensilità 
aggiuntive; una ricompen-
sa ai sacrifici richiesti in un 
anno così complicato. Oggi 
le sfide continuano, affron-

tiamo il mercato in un con-
testo dove l’emergenza sani-
taria non è ancora cessata e 
la scarsità di materie prime 
crea ulteriori difficoltà ope-
rative, che affrontiamo quo-
tidianamente, garantendo ai 
nostri clienti il livello di ser-
vizio e di prodotto eccellente 
che contraddistinguono da 
sempre Icel». I piani della 
cooperativa per il futuro 
prevedono di  proseguire la 
strategia di crescita condi-
visa con i Soci nel Piano In-
dustriale, stanziando quasi 
3 milioni di euro per nuovi 
investimenti, concentrati 
su Ricerca e Sviluppo, po-
tenziamento degli impianti 
e digitalizzazione, con l’o-
biettivo di affrontare nuovi 
settori e nuovi mercati con 

cavi speciali ad elevato va-
lore aggiunto, ed in generale 
con la qualità che da decen-
ni contraddistingue il mar-
chio Icel. 

L’azienda, che oltre alla 
sede di Lugo opera su uno 
stabil imento a Zingonia 
(BG) ed un deposito a Saler-
no, ha raggiunto un fattura-
to che sfiora i 140 milioni di 
euro ed un Ebitda di oltre 
3,7 milioni di euro, a cui si 
aggiungono oltre 66 milio-
ni di fatturato della società 
controllata Alfa Trafili srl, 
son sede ad Alfianello (BS), 
che produce conduttori e se-
milavorati in rame ed allu-
minio ed anch’essa ha chiuso 
l’esercizio con un risultato 
ampliamente positivo.

a cura di Paolo Pingani

PRODUZIONE   Bilancio positivo, premio ai lavoratori, ristorno ai soci e attenzione alle tematiche ambientali

«LE PERSONE
AL CENTRO

DELLA ICEL»

La Cooperativa lughese, 
leader nella produzione di cavi 
elettrici, chiude il 2020 con un 

risultato positivo nonostante 
la pandemia e presenta il 

primo bilancio di sostenibilità

È riduttivo sentirsi Robin? 
Ascoltando la canzone “Nessu-
no vuole essere Robin” di Ce-

sare Cremonini 
è inevitabile 
porsi la doman-
da. Però la 
riflessione non 
c’entra nulla 
con il motivo 
scatenante del 
brano musicale: 

il tentativo di ri-
cucire il rapporto con la donna 
amata (Come mai sono venuto 
stasera? Bella domanda). Per 
prima cosa l’ascolto ti porta 
a pensare che spesso non si 
apprezza quello che si ha. Ed 
è un guaio, perché così facen-
do non ci si rende conto che, 
nella vita, non serve indossare 
sempre e comunque un ruolo 
da protagonisti. Anche per-
ché è un obiettivo che, quasi 
sempre, si ottiene solo indos-
sando una maschera. Mentre 
si potrebbe essere felici solo 
valorizzando quello che si ha 
anche se dovesse trattarsi di 
un ruolo apparentemente se-
condario con quello di Robin, 
braccio destro di Batman.

A parte il fatto che non c’è 
niente di male ad essere un 
secondo. E’ una figura che sta 
dietro le quinte, del quale si 
dice poco, ma che fa tanto. E 
non è il mediano di Ligabue, 
senza nulla togliere al ruo-
lo del mediano. Comunque 
è sempre meglio essere un 
passo indietro piuttosto che 
forzare la mano per ottenere 
un ruolo che poi rischia di 
andarti stretto. Il problema 
è che tutti vogliamo essere 
eroi, ma, spesso, senza averne 
le capacità. O aver avuto la 
pazienza di maturarle. Perché 
la situazione ideale è quella in 
cui virtuosamente si sappia 
governare quando si è esper-
ti. Ma per riuscirci bisogna 
aver virtuosamente obbedito 
da giovani. E il problema è 
soprattutto questo. Chi non 
vuol essere Robin non lo vuole 
essere mai e perde  la possibi-
lità di maturare esperienza e 
conoscenza. Però può gonfiarsi 
il petto per essersi appuntato 
quella stella. E qui nascono 
i guai. Perché chi è in grado 
di governare lo può fare in 
punta di piedi senza la neces-
sità di imporsi. Chi non lo è 
deve alzare in continuazione 
l’asticella dell’arroganza. 

Ed è quello che spesso suc-
cede. In realtà ci sentiamo 
fin troppo convinti di ciò 
che facciamo ma, di fatto, 
brancoliamo nel buio. Il che 
ci porta a complicarci la vita 
rischiando di prenderci una 
cotta per la prima disonesta 
(in senso lato, non affetti-
vo), complicando i rapporti 
come grandi cruciverba. 

La mia economia

Nessuno Vuole
Essere Robin

di Davide Buratti

LUGO  Lo stabilimento di Icel e, sopra, Andrea Babini e Mirco 
Lacchini, amministratore delegato e presidente.



È
i n i z i ato  l ’ i n -
tervento di ri-
qualif icazione 
e innovazione 
funzionale del 
Teatro Rasi, che 

consegnerà alla città un te-
atro di dimensione europea 
in grado di misurarsi con le 
diverse esigenze della scena e 
della ricerca teatrale e multi-
disciplinare contemporanea. 
Il progetto è sostenuto dal 
Comune di Ravenna - asses-
sorati alla Cultura e ai Lavori 
pubblici e dalla Regione Emi-
lia Romagna con la collabo-
razione di Ravenna Teatro. Il 
termine dei lavori è previsto 
per l’inizio di febbraio 2022.

Il Teatro Rasi - ex chiesa di 
Santa Chiara, poi cavallerizza 
e poi teatro dalla fi ne dell’800 
- dal 1991 è gestito, attraver-
so convenzione quinquennale 
con il Comune di Ravenna, da 
Ravenna Teatro, centro di ri-
cerca scenica fondato dal Te-
atro delle Albe e dalla Com-
pagnia Drammatico Vegetale.

Irradiato dalla poetica de-
gli artisti e delle compagnie 
che l’hanno fondato, scom-
mettendo sulla fertilità inces-
sante della scena, Ravenna 
Teatro intreccia una necessi-
tà etica di radicamento nella 
polis a una vocazione inter-
nazionale nella creazione di 
opere, percorsi di ospitalità, 
pratiche pedagogiche.

Il Teatro Rasi negli anni è 
stato anche “casa” per tan-
ti importanti appuntamen-
ti di Ravenna Festival e per 
i diversi enti convenzionati 
e patrocinati dal Comune di 
Ravenna. Un luogo da sempre 
in dialogo con la città, con le 
sue energie e i suoi cittadini e 
cittadine con circa 300 aper-
ture l’anno.

In questa tensione si in-
scrive anche il progetto di ri-
strutturazione del Rasi, che 
lo trasformerà in uno spazio 
ulteriormente in linea con la 
dimensione europea, in cui 
sarà ridefi nito il rapporto con 
la fruizione e le esigenze della 
scena contemporanea.

Il progetto prevede la so-
stituzione delle poltrone con 
una gradinata telescopica 
mobile che permetterà usi 
inediti e l’allargamento e la 
possibilità di sconfi namento 
dello spazio scenico a tutta 
la platea. La gradinata creerà 
inoltre una nuova piccola sala 
prove o spettacolo nell’area 
che oggi è sotto la galleria, 
e quest’ultima potrebbe di-
ventare a sua volta una pic-
cola sala separata della nuova 
“multisala teatrale”. Tali lavo-
ri porranno inoltre estrema 
attenzione all’aspetto acusti-
co, ottimizzandolo ulterior-
mente.

Il progetto, frutto della col-
laborazione tra il Comune di 
Ravenna e Ravenna Teatro, è 
fi rmato dall’Architetto Carlo 
Carbone, che solo negli ultimi 
anni ha ristrutturato Teatro 
Colosseo di Torino Teatro La 
cucina-Olinda di Milano, Te-
atro Koreja di Lecce, Audito-
rium di Fiesole oltre ad aver 
lavorato a innumerevoli pro-
getti di acustica come quelli 
al Palazzetto dello sport Au-
ditorium Mandela Forum di 
Firenze e tutte le manifesta-

zioni musicali tenute allo sta-
dio Meazza di Milano.

Il valore dell’intervento è di 
400mila euro, metà erogati 
dalla Regione Emilia Roma-
gna nell’ambito di un fondo 
a sostegno della realizzazio-
ne di progetti volti al miglio-
ramento e alla qualificazio-
ne delle sedi di spettacolo in 
Emilia Romagna e l’altra me-
tà messa a disposizione dal 
Comune di Ravenna, proprie-
tario del teatro.

Il progetto si complete-

rà con un intervento di rin-
forzo e consolidamento del 
solaio di copertura, che sarà 
realizzato interamente a cu-
ra e spese del Comune con 
un separato fi nanziamento di 
200mila euro. Inoltre, nell’ot-
tica di una sempre maggiore 
sostenibilità degli interventi 
e di una positiva economia 
del riuso, le poltrone non sa-
ranno buttate, ma verranno 
riutilizzate dalla sezione di 
Ravenna della Croce Rossa 
Italiana. (E.M.)

L’estate 2021 ha concen-
trato una serie forse mai vista 
di eventi estremi: prima le 
assurde temperature ad alte 
latitudini 
(49,6 gradi in 
Canada  il 29 
giugno), poi 
gli incendi 
che hanno 
devastato il 
Nord Ameri-
ca e le isole del Mediterraneo, 
quindi lunghissimi periodi di 
siccità nell’Europa meridiona-
le, mentre le alluvioni mieteva-
no centinaia di vittime in Asia, 
dalla Turchia al Giappone.

In attesa della Conferenza 
sul Clima, in programma a 
Glasgow a novembre, c’è chi 
si interroga, peraltro tardi-
vamente, su uno dei temi che 
dovrebbe da tempo essere 
all’ordine del giorno: come 
costruire le case nell’era del 
riscaldamento globale?

La questione è relegata  
ancora a nicchie di esperti. Un 
articolo apparso sul giornale 
britannico The Conversation 
e tradotto in Italia da Inter-
nazionale, mette in guardia su 
alcune abitudini nel costruire. 
I materiali, per esempio, con 
l’aumentare del calore e dell’u-
midità, si deformano. Si fa 
l’esempio di un grattacielo in 
Cina, evacuato perché la strut-
tura si era modificata a causa 
delle alte temperature. Il ce-
mento armato  poi subisce pe-
santi effetti dalla crisi climati-
ca. L’armatura in ferro, sosten-
gono gli esperti, può gonfiarsi 
e indebolire la struttura; non 
solo, ma il calcestruzzo tende a 
sviluppare carbonato di calcio, 
con conseguenze sulla tenuta 
dei fabbricati. In Italia, il Pae-
se del crollo del ponte Morandi, 
dovremmo prestare grande at-
tenzione a questi fenomeni. E  
anche nel settore costruzioni 
dovrebbero essere introdotte 
delle innovazioni radicali. I 
fondi in arrivo del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza 
saranno il banco di prova: da 
come li investiremo, se per fare 
il solito business insostenibile 
o viceversa per cambiare rotta, 
dipende buona parte del  futu-
ro delle prossime generazioni.

Globale e solidale

Un’Estate
Estrema

di Fabio Gavelli
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PALCOSCENICO
INTERNAZIONALE
AL TEATRO RASI

CULTURMEDIA  Lavori per 600mila euro alla struttura gestita dalla coop Ravenna Teatro in convenzione con il Comune
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Cambia completamente volto lo storico spazio 
culturale: le poltrone saranno sostituite con 
una gradinata telescopica mobile in grado di 
ridefi nire lo spazio scenico in modo innovativo 
allargandolo a tutta la platea. Grande 
attenzione all’aspetto acustico.



La Romagna Cooperativa è il giornale che ogni mese 
mette in primo piano la comunità delle Cooperative e 
dell’economia sociale. Da 25 anni ne racconta i protagoni-
sti, le sfi de, i rischi e le opportunità. Su carta, web e so-
cial, con il cuore in Romagna e lo sguardo verso il mondo. 

Le sue radici aff ondano in una tradizione giornalisti-
ca lunga più di un secolo. Per l’anniversario sono in pre-
parazione una ricerca storica sull’editoria cooperativa 
e un progetto di digitalizzazione degli archivi. Scansiona 
il QR code e leggi il nuovo numero.

Mettiamo le Cooperative
da sempre in prima pagina

l aRomagna
c o o p e r a t i v a
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