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La Voce di Romagna
Legacoop Romagna

CESENA.

Coop 29 Giugno. Oggi il cambio ai vertici del cda
Oggi è il giorno decisivo per la cooperativa
Formula Ambiente, il consorzio cesenate
legato alla Coop "29 Giugno" di Salvatore
Buzzi, l' uomo che insieme a Carminati
avrebbe gestito la rete fuorilegge degli appalti
a Roma, colui che la Procura considera il pivot
del sistema Mafia Capitale e che era fino a
qualche giorno fa presidente e dominus. Un'
inchiesta che ha avuto non pochi risvolti,
Cesena inclusa. Tanto che oggi il presidente di
Formula Ambiente Maurizio Fran chini,
cesenate, ha convocato i soci per sostituire
due consiglieri d'amministrazione e un sindaco
revisore dei conti finiti in carcere. I nomi che
'scottano' nel cda sono quelli di Alessandra
Garrone, convivente di Buzzi, Carlo Maria
Guarany, Paolo Di Ninno nel collegio
sindacale.
Sempre oggi all' odg si dovrebbe discutere
l'estromissione da socio della cooperativa "29
Giugno", socia al 29% (fino a un paio di anni fa
era al 49%).
Resta intanto la tensione, per le altre 22
cooperative che ruotano attorno a Formula
Ambiente, perché si teme di finire in una
difficile vertenza giudiziaria.
A pag. 45.
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La Voce di Romagna
Legacoop Romagna

Coop 29 giugno, oggi cambio a i vertici. Formula
Ambiente elimina i soci scomodi
Oggi è il giorno decisivo per la cooperativa
Formula Ambiente, il consorzio cesenate
legato alla Coop "29 Giugno" di Salvatore
Buzzi, l'uomo che insieme a Carminati
avrebbe gestito la rete fuorilegge degli appalti
a Roma, colui che la Procura considera il pivot
del sistema 'Mafia Capitale' e che era fino a
qualche giorno fa presidente e dominus.
Un'inchiesta che ha avuto non pochi risvolti,
Cesena inclusa. Tanto che oggi il presidente di
Formula Ambiente Maurizio Franchini,
cesenate, ha convocato i soci per sostituire
due consiglieri d'amministrazione e un sindaco
revisore dei conti finiti in carcere. I nomi che
'scottano' nel cda sono quelli di Alessandra
Garrone, convivente di Buzzi, Carlo Maria
Guarany, Paolo Di Ninno nel collegio
sindacale. Sempre oggi all'ordine del giorno si
dovrebbe discutere l'estromissione da socio
della cooperativa "29 Giugno", socia al 29%
(fino a un paio di anni fa era al 49%). Resta
intanto alta la tensione, per le altre 22
cooperative che ruotano attorno a Formula
Ambiente, perché si teme di finire in una
difficile vertenza. giudiziaria perché Salvatore
Buzzi non è stato ancora giudicato. Un
personag gio che tutti cercavano e che
adesso nessuno conosce più. Formula Am
biente, va chiarito, non è coinvolta nellinchiesta anche se il nome a cui è indirettamente legata crea se
non altro imbarazzo. Tra le controllate della 29 Giugno oltre al Consorzio Formula Ambiente,
partecipato, tra gli altri, da Formula Servizi (Forlì), ci sono Cns (Bologna), Ciclat Trasporti (Ravenna),
Formula Sociale (Roma), Cils (Cesena), Co.For.Pol. (Forlì), Ccils (Cesenatico) e Csipm (Meldola),
Gulliver Coop Sociale (Forlì). Queste società risultano estranee all' inchiesta romana, anche se nelle
migliaia di documenti in mano agli inquirenti più volte ricorrono alcune di queste. I magistrati vogliono
capire bene cosa c' è dietro l' incredibile groviglio di cooperative rosse e società che si mescolano in
una scacchiera tra scatole cinesi e matriosche.
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Corriere di Romagna
(ed. RavennaImola)
Legacoop Romagna

«Assicoop, esperienza di successo»
L'amministratore Giorgio Chiarini: «Vincente la qualità del servizio»
FORLÌ. «L'esperienza delle Assicoop in
EmiliaRomagna e Toscana è unica non solo
in Italia ma anche in Europa e dopo 50 anni
possiamo dire che ha avuto un successo
enorme». A ricordarlo e Giorgio Chiarini, ammi
nistratore delegato di Unipol Assicurazioni, in
occasione dell' anniversario di Assicoop
Romagna Futura, una delle più importanti
agenzie UnipolSai Assicurazioni i n I t a l i a ,
festeggiato venerdì scorso.
Un presidio quest' ultimo, attivo con 270
addetti nelle province di Forlì Cesena,
Ravenna e Rimini con dieci sportelli nel
Forlivese: 4 in città e 6 tra Bertinoro/Santa
Maria Nuova, Forlimpopoli, Meldola,
Modigliana, Predappio e Santa Sofia.
La storia di Assicoop Romagna Futura, parte
di un sistema di otto Assicoop, inizia negli anni
'60 con la nascita di Unipol e delle prime
agenzie generali nei capoluoghi romagnoli.
L'agenzia di Forlì registrò, dopo il primo
esercizio, un portafoglio di circa 20 milioni di
lire. Successivamente videro la luce la Coop
Assicurazione Ravennate e l a c o n s o r e l l a
riminese.
La fusione, nel 2012, tra le Assicoop provinciali
ha portato il volume di Romagna Futura a
88mila clienti, con un portafoglio premi di 78
milioni nel comparto danni e uno stock premi vita di 204 milioni per una rete di 55 sportelli: 12 agenzie
generale e 29 subagenzie. Nel preconsuntivo 2014 la raccolta premi totale è di 129 milioni (+7,5%
rispetto al 2013). «Le Assicop sono società partecipate al 50 per cento da Unipol spiega Chiarini,
allargando la valutazione all'esperienza complessiva  e per l'altro 50 da Legacoop, Cna, Cia e
Confesercenti.
La presidenza è espressione del territorio mentre l'amministratore delegato rappresenta la compagnia».
Dal punto di vista strettamente pratico i vantaggi sono «il pie no recepimento delle linee guida della
compagnia e l'impegno delle associazioni coinvolte a far sì che i loro soci sottoscrivano le soluzioni
assicurative». Agevolazioni anche sul fronte dei clienti. «Certamente  prosegue Chiarini : parliamo di
linee dedicate per artigiani, commercianti, agricoltori e cooperative». Dopo mezzo secolo il bilancio è
più che positivo. «Questa esperienza  sottolinea con orgoglio l'amministratore delegato  non ha
conosciuto nè flessione nè crisi. Da parte nostra c'è una grande cura per il capitale umano, alimentando
l'entusiasmo e il senso di appartenenza di dipendenti e collaboratori e puntando sulla qualità della rete
di vendita. Sono ottimista anche per il futuro che ci vedrà impegnati a blindare la nostra fetta pari al 30
per cento del mercato, anche grazie alla collaborazione con Unipol Banca e le sue 13 filiali, aggredendo
quella parte attualmente coperta da altre compagnie. Nel frattempo chiudiamo il 2014 con 130 milioni di
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Corriere di Romagna
(ed. RavennaImola)

Legacoop Romagna
raccolta premi, ne gestiamo altri 200 di polizze vita per i nostri 90mila clienti, 10mila dei quali sono
imprese assicurate; 150 i dipendenti ai quali vanno aggiunti 75 tra consulenti, promotori finanziari e
subagenti per 54 punti vendita».
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Corriere di Romagna
(ed. ForlìCesena)
Legacoop Romagna

Per il nono anno l'iniziativa di Unindustria e Alleanza cooperative.

Orientamento scolastico: un video, un sito e un
concorso
Tempo di open day per le scuole Si mobilitano anche le aziende imolesi.
IMOLA. Tempo di open day per le scuole
imolesi che in questi giorni e nelle prossime
settimane saranno aperte per raccogliere le
iscrizioni degli studenti delle prime del
prossimo anno scolastico.
Nell'ambito delle iniziative di orientamento
messe in piedi dalle scuole, dagli enti locali e
anche dalle associazioni di impresa,
Unindustria Bologna Delegazione Imolese e
Alleanza delle Cooperative Italiane di Imola,
per il nono anno hanno realizzato uno
strumento di orientamento scolastico a
supporto degli alunni delle classi seconda e
terza delle scuole secondarie di primo grado
del circondario imolese, che si apprestano a
scegliere il loro percorso formativo.
«Abbiamo coinvolto le nostre imprese aderenti
affinché mettessero a disposizione degli
studenti del circondario, non solo i profili
professionali di cui necessitano, ma anche
tutte le informazioni ritenute utili sulle loro
aziende e sulle concrete possibilità di lavoro,
sulle politiche di valorizzazione del merito e
sul contributo economico e sociale che le
nostre imprese apportano al territorio in
termini diretti ed indiretti» spiegano Alleanza
delle cooperative e Unindustria. Il prodotto
studiato e messo a disposizione consiste
quindi in un sito internet www.diventaregrandiimola.it, che vuole sempre più assumere la funzione di
vero e proprio portale sull'orientamento, suddiviso in sezioni ove gli studenti, le loro famiglie e le scuole
potranno visionare interviste a lavoratori di imprese aderenti, atte alla conoscenza delle varie
professionalità presenti e dei percorsi formativi svolti dai lavoratori coinvolti, consultare le schede
dettagliate dell'offerta formativa proposta dai vari istituti superiori del territorio, e prendere atto di alcuni
dati economici tratti da fonti ufficiali sulle tipologie di imprese presenti e sulle esigenze professionali
espresse dal territorio. E' stato inserito anche un test gioco per i ragazzi.
A completamento del progetto sono poi previste visite guidate presso le aziende del territorio, ritenute
sia dai docenti che dai ragazzi stessi, un ulteriore concreto momento di conoscenza di ciò che avviene
nel mondo del lavoro, che a quell'età è ancora qualcosa di molto lontano dal loro quotidiano e pertanto
di difficile immaginazione e comprensione. Una novità è poi il concorso a premi proposto ai ragazzi con
il quale si vuole richiamare l'attenzione sullo slogan filo conduttore di tutte le nove edizioni del progetto
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Legacoop Romagna
"Diventare grandi". Così ogni classe seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado del
circondario imolese è chiamata a realizzare un qualsiasi elaborato, una poesia, un tema, un disegno, un
dipinto, una canzone, un video, un qualsiasi prodotto creativo che risponda alla domanda "Cosa
significa diventare grandi"? Le adesioni dovranno essere inviate via email all'indirizzo:
imola@unindustria.bo.it allegando l'apposita scheda scaricabile dal sito. Gli elaborati dovranno poi
essere inviati alla stessa mail o consegnati a mano presso entro il 23 dicembre.
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Affari & Finanza
Legacoop Romagna

PARLA IL NEO PRESIDENTE DI LEGACOOP MAURO LUSETTI

Lo scatto dell'Alleanza: "Coop unite in due anni la
legalità il nostro faro"
"l processo di fusione delle tre centrali saprà superare gli osatcoli: dal problema dei
modelli contributivi disomogenei allo scandalo di mafia capitale che ha sollevato il caso
delle ditte sociali"
Milano Per l'Alleanza delle Cooperative italiane
è l'ora della verità. Più o meno è questo lo
spirito con cui il presidente di Legacoop,
Mauro Lusetti, si prepara ad aprire domani a
Roma il 39° congresso nazionale
dell'associazione (1618 dicembre) che
riunisce oltre 15 mila imprese cooperative,
attive in tutte le regioni del Paese e in ogni
settore economico, con 9 milioni di soci, oltre
490mila occupati e un fatturato globale di 79
miliardi di euro.
Giusto per evitare equivoci, Lusetti chiarisce
subito un punto: «Dal primo gennaio 2017 ci
sarà un'unica associazione di categoria che
u n i r à s o t t o l e s t e s s o t e t t o Legacoop,
Confcooperative e Agci ». Poi, però avverte:
«Per raggiungere il traguardo, ci vuole un
cambio di passo. Da parte di tutti».
Una data, quindi, c'è per la "fusione". Ci
vogliono 2 anni esatti per portarla a termine,
che in realtà diventano 5 se si aggiungono i 3
anni già trascorsi dall' avvio del progetto
(2011). A volerlo, tra gli altri, è stato in prima
persona l'attuale ministro del Lavoro Giuliano
Poletti quando ancora guidava sia Legacoop
che l'Alleanza.
Da maggio in poi, il testimone e i rispettivi
incarichi sono passati nelle mani di Lusetti, manager di punta di Nordiconad con oltre un decennio di
esperienza come amministratore delegato e vice presidente di Legacoop EmiliaRomagna.
A lui ora spetta il difficile compito di traghettare un potenziale soggetto rappresentativo in grado di dare
voce a 43mila imprese, 1,2 milioni di occupati e 12 milioni di soci. «A settembre abbiamo costituito 4
gruppi di lavoro per stringere i tempi e definire assetti organizzativi, modelli di governance, obiettivi e
valori di questa nuova realtà  spiega Lusetti  Ci sono però ancora da completare i Comitati regionali, e
qui deve esserci lo sforzo di tutti i cooperatori a rispettare le tempistiche. Anche se la campagna di
informazione procede speditamente e ha ormai raggiunto i 2/3 del territorio».
Ma i problemi, si sa, sono dietro l'angolo. E alcuni di questi sono più fastidiosi di altri, come la spinosa
questione dei "modelli contributivi", ovvero le diverse modalità dei versamenti delle imprese di
Legacoop da quelle di Confcooperative. Le prime più focalizzate sul territorio, le seconde
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esclusivamente sul nazionale. «È evidente che esiste un problema, ma abbiamo due anni per risolverlo
 sottolinea Lusetti  Così come dobbiamo risolvere il problema della rappresentatività all' interno dell'
associazione e della gestione dei fondi di sviluppo».
A rendere oltremodo la sfida più insidiosa c'è poi un senso di malessere che si annida dentro il mondo
cooperativo "rosso", si trascina da mesi e ha movimentato non poco la corsa di Lusetti al vertice di
Legacoop. L'epicentro del malcontento è a Bologna, non una città a caso. Fa ancora rumore lo strappo
di Gianpiero Calzolari, patron di Granarolo e numero uno di Legacoop Bologna per dieci anni. Mai nella
storia del movimento cooperativo un presidente nazionale è stato eletto nonostante l'opposizione della
Lega bolognese. «Innanzitutto, si sono astenuti. E lo hanno fatto per esprimere alcuni elementi di
distinguo, non fratture. Posso dire che ogni ostacolo è stato superato», taglia corto Lusetti.
Lasciatosi per il momento alle spalle le tensioni interne, il presidente si trova però a gestire un' altra
grana scoppiata dopo la bufera che si è abbattuta nei giorni scorsi sul mondo delle cooperative sociali
in seguito all'inchiesta "Mafia Capitale", che coinvolge molti degli attori impegnati nell'associazionismo e
in particolare nell'accoglienza dei migranti.
«È stato un duro colpo per tutto il mondo della cooperazione sociale. A maggior ragione, ribadiamo
l'impegno che ci ha portato a sottoscrivere il "Patto per la legalità" e il contrasto all' economia
criminale», dichiara Lusetti. Già alle prese con la piaga dilagante delle false cooperative: «L'Alleanza si
costituirà parte civile, ogni volta che sarà possibile, nei processi contro gli impostori.
Nello stesso tempo, verrà presentata al congresso una proposta di legge di iniziativa popolare sull'
illegalità per inasprire i controlli».
Proposta che rientra in un pacchetto di iniziative del mondo cooperativo che comprende anche il varo di
un Manifesto dell' economia pulita che si articola su 5 punti: rispetto e responsabilità, autonomia e
indipendenza, pulizia e trasparenza, onestà e regole, comunità e persone. Sta di fatto che l'incognita
delle "cooperative spurie", prima, e l'inchiesta "Mafia Capitale", poi, hanno ulteriormente alzato il livello
di guardia in tutto il sistema cooperativo, da tempo ostaggio di una recessione senza precedenti che ha
colpito in primis le coop del settore edile. «Nel giro di un anno sono stati persi un milione di posti di
lavoro diretti e non. Molti di questi sono "invisibili" perché riguardano persone che lavorano in nero o per
piccole aziende in subappalto. Come Alleanza, quindi, chiederemo al governo lo stato di crisi a livello
nazionale per l' intero comparto», puntualizza Lusetti.
Se il settore dell' edilizia è in ginocchio, Legacoop può comunque guardare il bicchiere mezzo pieno
confortandosi con la vitalità di comparti come quello agroindustriale e della grande distribuzione. «Nella
nostra galassia fanno parte Coop e Conad, due campioni nazionali  conclude il presidente  Anche in
un momento difficile come questo, hanno continuato a stringere accordi internazionali e a fare
acquisizioni ». Con la crisi però, il vero business è oggi quello della sanità. Non a caso, Legacoop 
grande azionista del gruppo Unipol  ha lanciato un paio di anni fa il progetto Salute: una rete di servizi
socioassistenziali, sanitari e mutualistici diffusi sul territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Ravenna

SPIAGGIA: AL VIA IL PIANO DELL' ARENILE.

Terrazze e chiringuito. Asioli apre ai balneari
Oggi assemblea nella sala di via Berlinguer.
PIANO dell'arenile, da oggi comincia il
percorso. E le richieste degli attori interessati
sono già diverse. Proprio all'inizio dell'anno
l'architetto consulente della Coop Spiagge,
Loris Bertazzini, mise a punto un dossier che
sintetizzava i desiderata della cooperativa e
dei gestori dei 240 stabilimento che
c o m p o n g o n o l a c o s t a ravennate d a
Casalborsetti a Lido di Savio. Tra la possibilità
di ampliare le aree pavimentate degli
stabilimenti e dare maggiore spazio per campi
da gioco e ombrelloni nei lidi sud, due
proposte hanno riscosso particolare
attenzione.
L'idea più suggestiva prevede di attrezzare le
terrazze dei bagni con gazebo e strutture in
legno, in modo da creare un belvedere'
riparato dal sole e dal vento per la ristorazione
e il relax. E per le spiagge più estese, come
quella di Porto Corsini, aprire l'ingresso ai
chiringuito' che tanto hanno reso famosa una
meta turistica estiva come Formentera. Queste
due novità, in particolare, non sembrano
affatto dispiacere all'assessore competente di
redigere il nuovo piano dell'arenile, Libero Asioli, che oggi pomeriggio alle 16 nella sala di via
Berlinguer darà il via al percorso insieme a tutte le realtà interessate. «Le terrazze sono state provate a
Lido Adriano commenta l'assessore e devo dire che hanno riscosso un grande successo. La considero
un'offerta innovativa da considerare. Anche sui chioschi possiamo vedere cosa fare, perché
effettivamente ci sono porzioni di spiagge molto lunghe, per le quali dobbiamo dare una risposta».
IL PERCORSO è appena agli inizi e le proposte arrivate a Palazzo Merlato devono essere approfondite
e valutate. Lo scambio di opinioni di oggi farà da trampolino di lancio per la redazione della prima
bozza di piano 20152019 e, considerando che a metà gennaio scadrà l'attuale piano, i tempi dovranno
essere accelerati. Su un punto, però, Asioli non concede sconti. «Il perno del nuovo Piano dell'arenile
spiega dovrà essere la convivenza tra l'appetibilità turistica del mare e la difesa della spiaggia. È infatti
sempre più evidente la fragilità della nostra costa».
a.cic.
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Il Resto del Carlino (ed.
Forlì)
Forlì

«Crisi e pioggia hanno rovinato i raccolti»
La testimonianza: «Con luva ci abbiamo rimesso, cereali attaccati dai funghi»
LE PIOGGE insistenti di questa estate e una
crisi economica che sembra non allentare la
sua morsa non hanno fatto che far crollare a
picco un settore, quello agricolo, che sembra
faticare a ritrovare un equilibrio accettabile. Il
settore vinicolo, nel 2014, ha segnato un 30%
di produzione al quale si è aggiunto un crollo
non solo della quantità ma anche della qualità
dell'uva. Inoltre, il 50% dei raccolti di frumento
è andato perso a causa dei temporali estivi e
le imprese agricole attive oggi in provincia di
ForlìCesena s o n o i l 4 , 1 % i n m e n o d e l l o
scorso anno. La Camera d i Commercio nei
giorni scorsi ha denunciato i numeri di un
annus horribilis', con un intero settore che
rischia di rimanere in ginocchio e per il quale
non resta che la speranza per un 2015
migliore. Una piccola buona notizia, pochi
giorni fa, è lo sblocco di fondi europei alle
banche: gli agricoltori potranno attingere a
finanziamenti. Ma l'orizzonte non è facile:
Massimo Bagnolini, agricoltore forlivese
cinquantacinquenne, porta la sua
testimonianza di un' annata da dimenticare
che rischia di essere la prima di una lunga serie. MASSIMO Bagnolini, quando ha cominciato a fare l'
agricoltore? «Nel 1980, quando ho preso in mano il mestiere di mio padre, che oggi ha novantadue
anni». Lei cosa coltiva nella sua azienda? «Abbiamo cereali, mais, un bel vigneto, e in più coltiviamo
ortaggi per la Orogel». Di quanti ettari è la vostra tenuta? «Venti ettari sono miei e di mio padre e in più
abbiamo venticinque ettari in affitto, per un totale di quarantacinque ettari di coltivazioni». Il 2014 è stato
davvero così tragico per voi agricoltori? «Una delle annate peggiori: ci siamo trovati a combattere sia
con la crisi che con un clima inclemente». Quali sono state le coltivazioni più danneggiate? «Con il vino
ci abbiamo rimesso moltissimo: abbiamo ottenuto gradazioni alcoliche troppo basse a causa delle
piogge, i prezzi sono colati a picco e noi abbiamo dovuto investire moltissimo nei trattamenti».
Passiamo a un altro comparto tradizionale nelle nostre campagne. Con i cereali è andata meglio? «Se
possibile è andata peggio: la pioggia ha provocato attacchi fungini, visto che le precipitazioni
continuavano noi non siamo potuti intervenire in tempo con i trattamenti e abbiamo perso moltissimo
raccolto. La paura, ora, è che le spore dei funghi possano tornare ad attaccare anche i prossimi
raccolti». Insomma, i danni di questa stagione possono ripercuotersi sulle prossime. Non avete avuto
qualche aiuto economico? «Si parla tantissimo di aiuti economici, ma quelli, in realtà, toccano solo alle
grandi cooperative o agli agriturismi. Noi piccoli agricoltori non ci sentiamo affatto tutelati». E per quanto
riguarda i prezzi, quale è stata la conseguenza di questa situazione? «I prezzi dei prodotti ci vengono
imposti dall'alto e noi siamo sempre in perdita. I nostri terreni sono tassati troppo duramente. Senza
contare che la globalizzazione fa sì che sui banchi del supermercato arrivino prodotti dall'estero più
economici dei nostri, anche se sicuramente meno controllati e meno sani». Alla luce di tutto questo,
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come vede il futuro? «Di solito sono un ottimista, ma al momento non vedo molti spiragli. Certo, la
popolazione è in continuo aumento. Prima o poi qualcuno dovrà accorgersi di noi e cominciare a
tutelarci come si deve. Forse succederà quando le persone cominceranno ad accorgersi che plastica e
lamiere non si mangiano».
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Nervi tesi all' interno del Pd. Magrini attacca
Pruccoli: «Ipocrita e irresponsabile»
RIMINI. Adesso è scontro aperto nel Pd. Quel
posto da assessore regionale promesso dal
governatore Stefano Bonaccini (che però
chiede profili femminili), ha scatenato una
battaglia... senza esclusione di colpi. Da un
lato il neo consigliere regionale Giorgio
Pruccoli, anima dei renziani del territorio;
dall'altro il segretario provinciale Juri Magrini,
molto vicino all'ex assessore regionale
Maurizio Melucci. Così dopo una campagna
elettorale co struita nel segno del vogliamoci
bene, dal giorno dopo sono iniziati screzi e
tensioni. Tanto che ad oggi, i due, hanno una
sola cosa che li accomuna: la delega al
turismo è quella giusta. Per il resto, nebbia
fitta. Opinioni diverse, quasi su tutto.
Il primo a dare fuoco alle polveri è stato
Pruccoli il quale per non lasciar spazio ai
dubbi, ha già chiarito secco per due volte che
è giunta l'ora del rinnovamento: «La conferma
di Melucci? Meglio cercare nella società civile
dove ci sono diversi profili competenti. E'
necessaria la convocazione di una direzione
provinciale». Un affondo che ha preso in
contropiede il partito, proprio mentre
l'assessore uscente stava costruendo lo
scacchiere per garantirsi la riconferma.
Investitura tessuta con cura tramite l'impegno
di una decina di sindaci della provincia che avevano già tracciato l' identikit del nuovo assessore
regionale: esperto, del territorio, accettato sia da Rimini sud che da Rimini nord. In una parola: Melucci.
Le uscite di Pruccoli hanno però scompaginato le carte in tavola. Tanto che il segretario provinciale Juri
Magrini, uno che non ama alzare la voce, ha deciso di frenare gli estri dell'ex sindaco di Verucchio e di
metterci il carico da novanta: «Pruccoli? Il suo atteggiamento è ipocrita, spregiudicato, irresponsabile. I
suoi interventi? Sono motivati da una pura e semplice smania di potere e visibilità. Si nasconde dietro
alle decisioni di Bonaccini per portare avanti una più terra terra battaglia di potere dentro il Pd
provinciale». Sin golare però come Magrini, in testa alle sue riflessioni, spieghi che «non c'è nulla di
particolarmente negativo nella presa di posizione del consigliere Pruccoli».
Ma l'affondo del segretario contro l'ex sindaco non si arresta: «Da un mese non fa che parlare di posti e
poltrone ma ancora non ha toccato un argomento interessante. Parla di progetti di rilancio, ma a cosa si
riferisce?». I temi  per Magrini  sono rigenerazione urbana, riqualificazione edilizia, collegamenti con
Bologna e Mila no, aeroporto, mobilità in Romagna, sanità. «Vorrei che la discussione affrontasse questi
argomenti evitando una discussione solo interna (le poltrone, ndr) che non interessa i cittadini». Ma il
vero timore è che, andando avanti non uniti, Rimini rischi di perdere l'assessorato.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

19

15 dicembre 2014
Pagina 7
< Segue

Corriere di Romagna
Rimini

Quanto alla richiesta di direzione provinciale, il segretario afferma: «Come dice Renzi, se qualcuno
pensa di mantenere il Pd in congresso permanente, sappia che il prossimo congresso provinciale si
svolgerà nel 2017».

LUCA CASSIANI
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Dopo tre anni e mezzo a Palazzo Garampi si prepara al trasferimento a Bologna. "Non un euro
sarà speso senza criterio"

"In Regione per dare novità e segnali concreti"
L'ex assessore comunale Nadia Rossi eletta all'Assemblea legislativa con il Pd si
racconta: "Mi sono occupata di lavoro nel momento più difficile, ma ho trovato tanta
forza nei riminesi"
RIMINI  Lascia Palazzo Garampi per
trasferirsi all'Assemblea legislativa di Bologna.
Forte delle sue 4.199 preferenze raccolte alle
elezioni regionali del 23 novembre scorso,
Nadia Rossi, l'ex assessore al lavoro del
Comune di Rimini, è pronta per fare il grande
salto. Conscia di avere tanto da fare e di dover
dare tante risposte di cui il territorio ha
bisogno.
Partiamo dal passato. Un bilancio di questi
anni come assessore: cosa è stato fatto; le
soddisfazioni più grandi; un piccolo rimpianto,
se c'è, che le è rimasto.
"Sono stati tre anni e mezzo di grandi
soddisfazioni: ho cercato da subito di costruire
un dialogo, una relazione costruttiva con le
donne e gli uomini di questa città e ho trovato
energie, voglia di fare, di partecipare,
attenzione e sensibilità verso i beni comuni.
Abbiamo lavorato per i diritti e contro la
violenza di genere; abbiamo valorizzato nei
territori le esperienze di partecipazione,
seguito e supportato quella che è una
domanda di maggior democrazia. Questa è
una città che può apparire leggera e questo è
un tempo difficile, ma devo dire che la risposta
a una politica che si mette al servizio della
comunità è immediata e viva, a volte aspra ma
anche carica di emozioni e affetto verso la
propria terra".
Quando si parlato dell'assessorato Rossi non possono non venire in mente i Civivo. Una realtà
ormai importante di Rimini. Ce ne può parlare?
"I gruppi Civivo (civico, vicino, volontario) sono una vera, grande risposta al bisogno di partecipazione.
E sono, forse prima ancora di questo, un ottimo strumento per ricostruire relazioni, nessi emotivi tra le
persone che, oltre ad agire, sono meno sole e ricominciano a stare bene insieme. I gruppi sono oltre
quaranta e si occupano di ambiente, di rigenerazione di spazi comuni, di cultura e sociale: ci sono
gruppi di lettori per bambini, cittadini che fanno manutenzione del verde e di beni comuni, giovani
universitari che si sono organizzati per gestire aule studio e altri volontari che animano con laboratori,
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corsi, momenti ricreativi e culturali spazi comuni. C'è veramente di tutto e la cosa bella è che al loro
interno ci sono più generazioni capaci di parlarsi, di condividere e soprattutto di coinvolgere".

Parlando sempre di deleghe, di certo non è stato il miglior momento per fare l'assessore al
lavoro. Come è stato occuparsi di lavoro nel momento in cui mancava sempre più?
"E' il dramma di questo passaggio storico, una vera emergenza. La giunta ha deciso vari interventi nei
confronti delle famiglie e delle persone in difficoltà per la perdita o la riduzione dei redditi da lavoro e
siamo orgogliosi di aver mantenuto, con tutte le difficoltà legate ai tagli dello Stato verso i Comuni, un
livello di welfare robusto ed efficace, addirittura aumentando le risorse. Credo che l'Unione Europea
abbia in mano le sorti dell' intero continente: o si pensa ai popoli  diritti, salari adeguati, formazione,
cultura e salvaguardia dell' ambiente  o si rimane bloccati, legati a dogmi iperliberisti di rigore che non
potranno che peggiorare la situazione. Dobbiamo costruire il domani con forti investimenti attraverso
una visione di Europa democratica, pena il ritorno dell' egoismo sociale, della povertà, del razzismo e di
spinte autoritarie. Ho avuto modo di incontrare, parlare e confrontarmi in più occasioni sia con singoli o
gruppi di lavoratori preoccupati per la loro situazione lavorativa, sia con persone che il lavoro lo
avevano perso, ho interceduto per loro ai tavoli anticrisi e ogni volta che si riusciva a salvare posti di
lavoro era una vittoria per tutti.
Ricordo di una telefonata fatta ad una persona che aveva perso il lavoro, dopo aver ricevuto una sua
lunga mail, ricordo lo sfogo, la rabbia, il rancore e la mancanza di fiducia verso tutto e tutti, ma
principalmente verso se stes so. Ho percepito, anche in questa occasione, quanto sia necessario
ascoltare, per condividere e soprattutto in un momento delicato come questo per non sentirsi soli.
Ognuno ha davanti la propria situazione, che sembra enorme e insuperabile, ma ragionandoci insieme
le prospettive cambiano".
Veniamo al presente: comincia la sua nuova avventura come consigliere regionale. Intanto le
aspettative, poi le linee guida.
"Certo è che l'impegno sarà del tutto nuovo e non c'è tempo da perdere, in consiglio regionale si
esercita attività legislativa e noi tutti dovremo lavorare intensamente, producendo norme efficaci e, nel
contempo, semplificare il quadro normativo esistente.
Le priorità sono il lavoro e la velocità. La partita di tutti, da Rimini a Piacenza, oggi, si gioca in questo
campo. Fondamentale per il nostro terri torio è il turismo, intendendo la nostra risorsa in un' accezione
ampia, di sinergie tra l'attività tradizionale, le infrastrutture, la cultura e l' enogastronomia... E poi
l'attenzione all' ambiente, all' agricoltura e ovviamente al sanità e scuola. Occorre accelerare anche sulle
riforme che dovranno fare chiarezza su materie sulle quali legifererà lo Stato e quelle di competenza
regionale".
Un domanda inevitabile: sul tema rimborsi, dopo lo scandalo che ha coinvolto i passati
consiglieri regionali, che opinione ha? Come si comporterà a riguardo?
"Anche se solo un euro deve essere motivato, necessario e garantito dalla massima trasparenza. E' una
questione di etica: siamo al servizio degli altri non di noi stessi".
Concludiamo tornando alle origini: cosa l'ha spinta alla politica?
"Ho iniziato ad avvicinarmi alle politica attiva circa 10 anni fa, credo nella partecipazione in prima
persona, credo che l'impegno in qualsiasi contesto sociale e civile sia importante perché è il segno della
vitalità della coscienza di un Paese. Più diminuisce l'impegno delle persone nella sfera pubblica, più
aumenta la sfiducia e, di conseguenza, il rischio di populismo. La democrazia è lavoro quotidiano,
sensibilità e costruzione di relazioni".

FEDERICO ROSSI
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Mercoledì.

Niente tasse per le nuove imprese
Local tax e no tax area. La prima indica il
nuovo provvedimento del Governo che
permetterà ai Comuni di "tenersi" l' introito dai
tributi patrimoniali (Imu) e destinare allo Stato
quelli erariali (Irpef). Rimini ne guadagnerebbe
circa 8 mln di euro. Ma c' è un Fondo di
solidarietà per i Comuni in perdita. E Rimini
pensa poi di istituire una No Tax area per
esentare chi assume. E da giugno, possibile la
vendita di una parte delle quote di Hera, per
un incasso previsto di circa 8 milioni.
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Intervista all'ex responsabile del Welfare.

L' assessore Cutini, addio al veleno "Marino voleva
sostituirmi con Ozzimo"
Ieri lungo incontro con il primo cittadino poi la decisione di lasciare l'incarico
SEGUE DALLA PRIMA DI CRONACA GIOVANNA VITALE
«SE IL mio lavoro fosse diventato un perno della ricostruzione
 prosegue la Cutini  avrei cambiato idea. Così però non è
stato».
Tuttavia erano mesi che il sindaco si lamentava di lei.
Come sono stati i suoi rapporti con lui e la giunta?
«Buoni all' inizio, ma non ho mai avuto la sensazione di avere
un grande consenso attorno: senza un partito dietro, costretta
a fronteggiare le varie correnti e i brutti appetiti sul settore a
me assegnato. Chi aveva interessi a prendersi tutto ha anche
lavorato per creare isolamento, e sull' opinione pubblica. Per
me era una sensazione di "freno tirato", per altri erano spazi
che si aprivano ».
Da "problema", dopo lo scandalo Buzzi, lei sembrava
però diventata il simbolo della resistenza al malaffare.
Perché allora se ne va?
«In questi mesi tutta la macchina di Roma Capitale ha avuto
difficoltà. Si è un po' rotta la fiducia con la città, come
dimostrano i recenti sondaggi su Marino. Io ero l'anello
debole, non avevo coperture, alla fine era facile descrivere
una paralisi del sociale come se fosse solo colpa mia.
A un certo punto volevano sostituire la responsabile del
Dipartimento e io ho resistito: la famosa Acerbi, descritta
come inavvicinabile dai clan. Questo non mi ha creato
simpatie. Certo, non potevo immaginare che era per
agevolare gli affari. Poi è venuto fuori dalle intercettazioni che
ero io il granellino di sabbia che inceppava il meccanismo.
Sono fiera di esser la prova che non è obbligatorio essere
corrotti e che è non impossibile essere diversi. Io sarei
ripartita da qui per ricostruire Roma dopo il "terremoto"».
E invece? Dica la verità: è Marino che le ha chiesto un
passo indietro?
«Ho deciso io dopo aver constatato l'assenza di un progetto
corale, chiaro, a partire dal sociale e dalla solidarietà, mirato a
spezzare il circolo di connivenze criminali emerso dall'
inchiesta.
Ho aspettato l'incontro di oggi con il sindaco per valutare se ci fossero le condizioni per rimanere.
Ma non le ho ravvisate».
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Le hanno imputato la rivolta di Tor Sapienza: si sente in qualche modo responsabile?
«Guardi, a Tor Sapienza c' ero anch' io quando il sindaco era sotto attacco per la storia della Panda, ero
con lui in mezzo alla gente. C' erano grup pi di professionisti che soffiavano sul disagio sociale, in tre
giorni sono esplose decine di bombe carta. Le intercettazioni, in una pagina ancora da chiarire, fanno
capire che è stata una storia molto "pilotata". La rivolta di Tor Sapienza colpa della Cutini? Questa
versione andrebbe bene alla cupola».
Si era mai accorta, visti gli appetiti di Buzzi & Co sugli appalti nel sociale, dell' esistenza di una
organizzazione criminale che tramava contro di lei?
«No. Quando ho provato a uscire dalle procedure di emergenza e dagli affidamenti diretti per tornare ai
bandi, ho avvertito del fastidio nei miei confronti. Ma non potevo immaginare una organizzazione
criminale».
In questi mesi ha mai ricevuto pressioni, e se sì da chi, per favorire imprese e/o cooperative
sociali?
«Può sembrare strano, ma la risposta è no.
Nemmeno una volta. Mi fa piacere di essere stata ritenuta non avvicinabile. A volte basta essere
normali, essere onesti, fare le cose bene per diventare "inaffidabili" per i furbi e i criminali».
Quali difficoltà ha incontrato? Si è mai sentita sola?
«Gli inizi della giunta sono stati pieni di voglia di lavorare assieme. Direi che da quando è uscita Daniela
Morgante il clima è cambiato. Solitudine è una parola adatta. Quando aumentavano gli attacchi esterni,
anche l'isolamento cresceva».
Si aspettava di essere sostituita tanto in fretta?
«No. Avevo da mettere in piedi un grande piano di sostegno per le famiglie, una rete cittadina di servizi
alla persona  con il rilancio dell' occupazione giovanile nelle nuove professioni del welfare  e una rete
di sostegno globale per i non autosufficienti e per gli anziani, centrato sull' assistenza domiciliare. Non
mi aspettavo la sostituzione. Spero porti avanti progetti di respiro per tutta la città».
Che voto darebbe al sindaco e alla giunta?
«Il voto lo danno i romani alle elezioni. Penso che il sindaco abbia davanti un compito proibitivo e non
dobbiamo lasciarlo solo».
Accetterà la delega alla Famiglia che le ha proposto?
«No, ma continuerò a lavorare per la città, assieme ai più deboli».
RIMOSSI Marino in 18 mesi ha rimosso gli assessori Daniela Morgante (Bilancio) e Flavia Barca
(Cultura) DIMESSI Il mese scorso si è dimesso l'assessore allo Sport Pancalli e il 2 dicembre Ozzimo
(indagato) L' ADDIO Rita Cutini con il sindaco Marino durante un incontro dei mesi scorsi.
Ieri, dopo un lungo faccia a faccia, l' assessore alle Politiche sociali ha deciso di dimettersi in polemica
con il primo cittadino e con le sue scelte.

GIOVANNA VITALE
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L' ex Nar Ciavardini "Anche da giovani il Cecato e i
suoi volevano solo soldi"
E sul legame con la direttrice del carcere: "Un' amica, ma nessun vantaggio alla mia
coop"
L' INTERVISTA ROMA . Sono passati 34 anni
dalla bomba alla stazione di Bologna.
Luigi Ciavardini, ex militante dei Nar, è stato
condannato a 30 anni anche se si è sempre
dichiarato innocente. Ha scontato buona parte
della pena, dal 2009 è in semilibertà. E ha
fondato, come Salvatore Buzzi, un'
associazione per il reinserimento dei detenuti,
il Gruppo Idee. Eppure il suo nome compare
anche nelle carte di Mafia Capitale: Mario
Zurlo, uno degli indagati, parla di lui e di un
suo legame con la ex direttrice del carcere di
Frosinone, Silvia Pesante, finalizzato ad
aggiudicarsi lavori nel penitenziario. «Le
cooperative non sono tutte come quella di
Buzzi. Molte sono pulite. Io ho sempre lavorato
gratis o con piccolissimi finanziamenti. Questa
inchiesta non può e non deve scalfire il lavoro
di tanta gente».
Questa inchiesta però ha scoperchiato il
marcio che si nascondeva dietro la facciata
dell' impegno sociale.
«A patto che non si pensi che il modo di
lavorare delle cooperative di detenuti è quello
di Buzzi. Detta da me può sembrare una
battuta: ma non si può fare di tutta l' erba un
fascio».
Parliamo del suo, di lavoro. Nel 2012 due consiglieri hanno presentato un' interrogazione per chiedere
come mai lei fosse una presenza fissa all' assessorato all' Ambiente della giunta Alemanno guidato da
Marco Visconti, oggi indagato.
«Non andavo solo in quell' assessorato, ma anche in altri. Abbiamo fatto alcune manifestazioni di
bonifica per il Comune di Roma, gratuite. Non credo ci sia niente di male. Dubito che potrete mai
trovare un' intercettazione in cui chiedo aiuto a qualcuno sulla base di rapporti personali ».
Ecco, i rapporti personali. Che legame aveva con la direttrice del carcere di Frosinone?
«È una persona che ho conosciuto per lavoro e ha sempre dimostrato grande professionalità. Spesso
capita di stabilire relazioni, senza che questo sporchi il lavoro di nessuno».
È vero che eravate amici?
«Amica è una parola che può essere male interpretata. È di sicuro una persona che gode della mia
stima. Mi dispiace che questa cosa le abbia creato disagio».
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E con Zurlo, Riccardo Brugia e Massimo Carminati, tutti ex Nar come lei, che rapporti ha?
«Con Zurlo e Brugia ci siamo conosciuti in carcere. Carminati credo di averlo incontrato una sola volta
nella vita».
Si stenta a crederlo. Eravate tutti nello stesso giro dell' estrema destra.
«Ma in periodi diversi: quando loro hanno iniziato, noi eravamo già latitanti e poco dopo siamo stati
arrestati. E poi, quella è gente di estrema destra?».
A dir poco.
«Se lo dice lei. A me sembra che a loro interessi solo il denaro».
E la Banda della Magliana?
«Anche allora noi eravamo in carcere. È una storia complicata: a vederla oggi posso dire che un conto
era avere a che fare con alcuni delinquenti di strada come è accaduto a noi, un conto con una banda
che certo aveva scopi diversi dai nostri».
Ha mai avuto a che fare con Buzzi?
«Noi siamo sempre stati ostacolati perché non eravamo collegati alle loro attività».
E allora come è finito nelle intercettazioni?
«Per il presunto passato in comune con gli ex Nar. Non certo per il presente. Io, per quello che riguarda
il mio lavoro di oggi, non ho nulla di cui vergognarmi. Se ora tutto questo deve essere infangato perché
sono un ex estremista di destra, fate pure. Ma io mi sono fatto 30 anni di galera, non sono scappato. E
questa è la dimostrazione migliore del reinserimento».
Non vorrà mica passare per una vittima?
«No, ma la sentenza di Bologna ha condizionato tante cose. Se per Bologna io non chiedo perdono è
perché penso di essere innocente, in altri casi ho chiesto scusa. Ma sono cose personali che non voglio
pubblicizzare. Perché sarebbe una doppia offesa a chi ha sofferto per i miei errori. Sono cose intime».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gli appalti? Detto da me sembra una battuta: ma non si può fare di
tutta l' erba un fascio LUIGI CIAVARDINI EX TERRORISTA NERO " "

MARIA ELENA VINCENZI
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La mappa degli affari

Non solo Roma: così Mafia capitale aveva messo le
mani sull'Italia
Centri per rifugiati, rifiuti, verde pubblico. Dalla Sardegna a Bari e Catania, ecco gli
interessi della banda di Carminati.
ROMA . Se per un attimo si alzano gli occhi da Roma, si ha la
visione di un progetto. Più ampio, più ambizioso. Per
Carminati e il suo alter ego dalla "faccia pulita", Salvatore
Buzzi, il Mondo di Mezzo non finiva al Grande raccordo
anulare. Puntavano a prendersi il Cara più grande d' Europa,
quello di Mineo. Sono scesi in Calabria a far patti con il clan
Mancuso, sono volati a Londra per investire in società
immobiliari, sono accusati di aver portato soldi in Svizzera,
soldi in Liechtenstein, soldi a San Marino dove c'è una
finanziaria, la Fidens Project Finance, indagata nel
procedimento. Si sono comprati sindaci e appalti nella cintura
dei comuni attorno a Roma. Mafia Capitale, dunque, non era
solo capitale.
Saranno i giudici a stabilire se sia valida l'intuizione del
procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, che ha riconosciuto
nel gruppo del " Guercio" il modus operandi di una vera
associazione mafiosa. Finora, un gip e il tribunale del
Riesame gli hanno dato ragione. Quello che però le indagini
hanno già consentito di scoprire è la dimensione "italiana" di
certi interessi in ballo, soprattutto quelli che gravitano attorno
all'emergenza immigrati.
Non è casuale l' ossessione che Buzzi e Carminati avevano
per il centro accoglienza profughi di Mineo, in Sicilia. Nel
Consorzio che lo gestisce figura come consulente Luca
Odevaine, ritenuto dalla procura «a libro paga», e 44 bonifici
in 2 anni girati dalla Coop 29 giugno sui conti della sua ex
moglie stanno lì a dimostrarlo. «Sono in grado di orientare i
flussi che arrivano da giù», dice Odevaine in
un'intercettazione. Naturalmente quei flussi di disperati
finivano nei centri controllati da Mafia Capitale.
Con lo stesso obiettivo, cercavano di portare a 300 il numero
di ospiti del Cara di Palese, ma il comune di Bari si oppose. E
pure la puntata in quel di Cropano Marina, dove Buzzi ottiene
nel 2008 dal Viminale la gestione per cinque mesi del Cara
locale (1,3 milioni di euro di introiti) e stringe un patto di
"protezione" con il clan Mancuso, fa parte del progetto.
Salvatore Buzzi, "il compagno B", il già condannato per
omicidio che si è ritrovato a capo di una ingarbugliata rete di
cooperative sociali. Dal 2007, annotano i carabinieri del Ros
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nelle loro informative, è consulente anche del consorzio Tolfa Care srl che ha sede legale a Pesaro, pur
operando nel comune di Tolfa, non lontano da Civitavecchia, nel settore dell' assistenza agli anziani. È
anche consigliere di sorveglianza del Consorzio nazionale servizi, sede a Bologna e affari nel Lazio. Nel
2012 vince un appalto da 21 milioni con l'Ama, la municipalizzata dei rifiuti, e Buzzi sembra averne un
certo controllo, tanto che il 14 febbraio 2013 offre a Salvatore Forlenza (uno degli arrestati, ndr), la
possibilità di partecipare: «Vuoi entrare anche te come Cns, Formula Ambiente? Perché ora si può
entra', poi dopo è difficile».
La sua ombra si allunga fino in Sardegna. Nei giorni scorsi l'Unione Sarda ha dato conto di due arresti,
due consiglieri di amministrazione proprio di Formula Ambiente, che sull'isola si occupa di rifiuti e
igiene urbana per 17 comuni. Buzzi, fino al 2012, di quel consorzio era tra i soci di maggioranza. E i due
finiti in carcere risultano legati alla cooperativa "29 giugno".
Dell' influenza nei comuni a nord di Roma, si è detto in questi giorni. Da Sant' Oreste (appalto per la
raccolta differenziata da 3 milioni di euro, il sindaco è accusato di aver accettato soldi), a Sacrofano
(vivono qui Carminati, Brugia e Gaglianone, hanno sostenuto la campagna elettorale del sindaco), ai
municipi dove ottengono lavori nel settore dell'immondizia: Canale Monterano, Formello, Anguillara. A
Morlupo il " Guercio" aveva addirittura l'intenzione di costruire un piccolo impianto di compostaggio,
mentre a Fiumicino Ernesto Diotallevi, «il boss dei boss» sostiene al telefono la necessità di appoggiare
il candidato sindaco del Pdl Mauro Gonnelli. Niente si fa per caso, nel Mondo di Mezzo avevano un
progetto.

FABIO TONACCI
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Latte Firenze: Granarolo contro tutti
PER LA CENTRALE PARTE MALE LA PRIVATIZZAZIONE: PISTOIA METTE IN
VENDITA LA SUA QUOTA PER CUI SI FA AVANTI GRANAROLO MA GLI ALTRI SOCI
SI OPPONGONO E CERCANO DI ORGANIZZARE UN'OFFERTA ALTERNATIVA
AGGREGANDO UN NUCLEO DI IMPRENDITORI LOCALI.
Firenze È bagarre sulla privatizzazione della
Mukki, la Centrale del latte di Firenze, Pistoia
e Livorno, 93 milioni di fatturato nel 2013,
rimasta in Italia ultima municipalizzata del
settore insieme a quella di Brescia. Giocando
d'anticipo sugli altri azionisti, il Comune di
Pistoia ha messo in vendita la propria quota (il
18,42%) e ha stuzzicato la manifestazione
d'interesse all'acquisto da parte di Granarolo,
provocando, di riflesso, la frenata degli altri
soci pubblici, in primis il Comune di Firenze
(42,86%), convinto a dismettere ma timoroso
che l'avvento del gigante della cooperazione
emiliana alteri il rapporto dell'azienda con le
stalle del Mugello.
«Non svendiamo, vogliamo tutelare il lavoro
dei dipendenti e degli allevatori, ci piace l'idea
che a rilevare la Mukki sia un fondo
d'investimento alimentato da capitali locali del
settore agroalimentare, banche e associazioni
di categoria», ha detto il sindaco di Firenze,
Dario Nardella, che pensa anche ad un
possibile coinvolgimento della Centrale del
latte di Torino e asseconda il sentiment dei
piccoli comuni mugellani dell'area
metropolitana, dei produttori e delle loro
associazioni, Legacoop Toscana ovviamente
esclusa. Non estraneo alla partita finisce per essere, di conseguenza, un dualismo interno al
centrosinistra, tra le coop rosse e i nuovi dem del premier Matteo Renzi, a cui il sindaco di Firenze è
vicinissimo.
Mukki, nel 2013 ebitda di 4,8 milioni di euro, Roi del 2,03%, indebitamento di 41,6 milioni e 174
dipendenti, concentra quasi la metà della propria produzione (il 46,93% nel 2013) nelle confezioni di
latte fresco e si approvvigiona di materia prima soprattutto in Toscana (il 49,2%). Dei 6065 milioni di
litri di latte che lavora annualmente, la Centrale di Firenze, Pistoia e Livorno ne ritira 3035 da allevatori
toscani e un quarto del totale, circa 15 milioni, da 29 stalle del Mugello. E' l'eccellenza, in parte
biologica.
Quella che va a riempire le confezioni di Gran Selezione Mugello e Podere Centrale, che i consumatori
pagano qualcosa di più al supermercato e che la Mukki paga qualcosa di più agli allevatori. A settembre
azienda e produttori concordarono un prezzo di 41,9 centesimi al litro, che nei mesi successivi è stato
abbassato a 39 centesimi in coincidenza con un discreto surplus produttivo, ma sulla tariffa base agli
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allevatori del Mugello viene concesso un premio tra i 4 e i 7 centesimi a litro, con scala decrescente in
base alla presenza nel latte di quattro parametri qualitativi che sono proteine, grasso, cellule somatiche
e carica batterica. E' un sovrapprezzo che l'aziendafattoria paga alla qualità, all'impegno e ai costi che
si affrontano in questa parte aspra di Appennino, un premio senza il quale gli allevatori finirebbero fuori
mercato e rischierebbero di dover chiudere le stalle. «Fare latte nel Mugello costa il doppio che in altre
parti d' Italia», sostiene Remo Marchi, presidente della Cooperativa Granducato, una delle tre coop che
organizzano le stalle del Mugello.
«Chi glielo farà fare all'industria prossimo proprietario della Mukki di mantenere in vita un costoso
tessuto di allevatori locali, quando, dal prossimo anno, con la fine del regime quote latte, potrà
importare e vendere a 70 centesimi il litro? Nel Mugello sono a rischio l'eccellenza produttiva, alcune
centinaia di posti di lavoro, l'abbandono dei campi e quindi la stabilità idrogeologica ».
Intanto l'unico finora a mettere in vendita la propria quota in Mukki è stato il Comune di Pistoia e alla
scadenza del termine per presentare le manifestazioni d' interesse all'acquisto si è presentata solo
Granarolo, oltre un miliardo di fatturato, 10 stabilimenti in Italia e 2 in Francia, 2.200 dipendenti e 1.000
soci. «Non stiamo lanciando un'opa ostile su una spa quotata, siamo una grande coop che ha a cuore i
produttori e paga il prezzo più alto a litro in Italia, vedrete che la gara su Mukki attirerà anche colossi
come Lactalis», avverte Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo, di fronte alla levata di scudi contro
l'ipotesi di cessione della Centrale toscana alla coop emiliana. A Firenze non solo il Comune lavora ad
un' ipotesi alternativa. «Ci piacerebbe cedere la nostra quota ad una newco formata dagli allevatori del
Mugello e altri soggetti industriali», dice Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio,
che detiene l' 8,07%. Della newco in fieri dovrebbe far parte il Consorzio Latte Maremma, che fattura 35
milioni con 500 quintali conferiti esclusivamente dagli allevatori associati e che si è dichiarato
disponibile a partecipare ad un'operazione di acquisto della Centrale che salvi i produttori locali. E poi
c'è la mugellana Fattoria il Palagiaccio, in Toscana primo produttore di latte (4 milioni di litri l'anno), che
confeziona e commercializza in proprio. «Noi siamo disponibili per una public company», dice il
proprietario Luigi Bolli. E il sindaco di Firenze, Nardella, pensa ad un coinvolgimento della Centrale del
latte di Torino. I sindaci di Firenze e Pistoia hanno deciso venerdì sera di nominare insieme un advisor
per trovare una soluzione condivisa, ma la partita è aperta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le regole del gioco Anche vivere troppo a un lungoè un rischio da affrontare per tempo.

Ecco come si sono formati i giudizi sui prodotti
Versare un bel gruzzolo per garantirsi, da
subito, una rendita fino a quando si è in vita: o,
quantomeno, per un periodo minimo di tempo.
Così, per esempio, con un premio unico di 50
mila euro un sessantacinquenne può
accantonare una rendita annua che va dai
2.459 euro di Pensione Presente New di
Cattolica ai 2.189 euro di Pensione immediata
di Generali. Versando 100 mila euro in una
botta, invece, un sessantasettenne potrà
contare su un futuro più tranquillo con un'
entrata aggiuntiva compresa fra i 5.410 euro di
Risparmio Rendita di UnipolSai e i 4.711 di
Pensione Immediata di Generali.
Le polizze vita di rendita immediata a premio
unico, analizzate per CorrierEconomia
dall'Istituto tedesco qualità e finanza,
rappresentano un'interessante opzione per chi
dispone di una somma consistente e vuole
cautelarsi contro il «rischio» di vivere troppo a
lungo. Di fronte a una vita media che avanza
sempre di più, infatti, un capitale potrebbe
prosciugarsi troppo presto. In questi prodotti,
invece, il rischio demografico viene assunto
dalla compagnia. Per evitare una perdita in
caso di prematura scomparsa dell'assicurato,
l'analisi comprende la variante della rendita
certa per dieci anni, e che al termine di questo
periodo diviene vitalizia. In pratica, se
l'assicurato vive a lungo, sarà versata a lui; in caso di decesso nei primi dieci anni, invece, per questo
periodo verrà liquidata a un beneficiario da lui designato.
In alternativa alla rendita certa è stata considerata anche quella con controassicurazione, che prevede
cioè la restituzione al beneficiario del montante residuale esistente al momento del decesso
dell'assicurato (è il caso di Pensione immediata di Generali). Per questa tipologia di polizza sono stati
considerati cinque prodotti. Anche in questo caso i premi confluiscono in una gestione rivalutabile, che
investe prevalentemente in titoli di Stato (soprattutto a tasso fisso) che, grazie alle buone cedole, offrono
rendimenti interessanti. Fra il 2009 e il 2013, quelli medi annuali sono oscillati dal 4,9% di Valuta Reale
Rendita immediata di Reale Mutua al 3,6% di Risparmio Rendita di UnipolSai. Le polizze garantiscono
comunque un rendimento minimo annuo compreso fra il 2% e l'1%.
La valutazione finale espressa dall'Istituto tedesco qualità e finanza vede in testa la polizza di Reale
Mutua, con un punteggio di 8,8 su dieci, e anche in questo caso tiene conto di quattro parametri. Quelli
che pesano di più sono la rendita annua garantita e il rendimento medio annuo effettivo fra il 2009 e il
2013 (ultimo dato disponibile), che incidono rispettivamente con il 60% e 20% sul voto in pagella. Un
altro 10% viene dalla flessibilità delle condizioni contrattuali: premio minimo, possibilità di cedere il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

32

15 dicembre 2014
Pagina 23
< Segue

Corriere Economia
Dal Nazionale

contratto ad altri, rendimento minimo garantito. L'ultimo fattore è rappresentato dalla solidità finanziaria
della compagnia, attribuita con la valutazione del credito o del rating.
r. e. b.

r. e. b.
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