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Il RIoRdIno
dei Porti

PreoccuPa
gli OperatOri

L’
Alleanza del-
le Cooperative 
Italiane espri-
me una forte 
preoccupazio-
ne per le indi-

screzioni trapelate sul docu-
mento del Governo con cui 
si procederebbe al riordino 
e all’accorpamento delle Au-
torità portuali, prevedendo 
la creazione di un unico ente 
tra Venezia, Ravenna, Anco-
na e Trieste, con probabile 
sede a Venezia. Se l’indiscre-
zione venisse confermata il 
porto di Ravenna sarebbe 
penalizzato, perché gli ver-
rebbe sottratta quell’autono-
mia indispensabile a mettere 
in campo azioni di sviluppo 
efficaci. Se le decisioni in 
materia di scelte competitive 
fossero demandate a un’Au-
torità portuale con sede in 
un altro porto, si potrebbe-
ro creare situazioni dove le 
varie esigenze verrebbero a 
scontrarsi e i porti, privati 
dell’autonomia decisionale, 
ne soffrirebbero per ovvie 
ragioni. In passato il porto 
di Ravenna, anche grazie al-
la propria autonomia deci-
sionale, è riuscito a produrre 
gestioni virtuose e a cresce-
re fino a diventare uno dei 
primi scali marittimi italiani 
per la movimentazione di al-
cune tipologie di merci. Que-
sto mentre altri scali, anche 
più grandi, non riuscivano a 
gestire le risorse producendo 
deficit in qualche caso consi-
derevoli. Il porto di Ravenna 
è la principale infrastruttura 
logistica portuale della regio-
ne: il dovere dipendere per le 
scelte di sviluppo da un’al-
tra sede extraregionale ne 
potrebbe minare la capacità 
competitiva.

M
odera-
to otti-
mismo 
e cau-
tela: è 
questo 

il clima che si respira tra i 
promotori della campagna 
“Meno Giornali Meno Libe-
ri” (per cui Legacoop Roma-
gna si è spesa attivamente), 
dopo il Tavolo per la riforma 
dell’editoria del 12 maggio. Il 
sottosegretario Luca Lot-
ti ha promesso elementi di 
certezza – tramite la rifor-
ma – in termini di regole, 
trasparenza ed adeguatezza 
delle risorse per i prossimi 
3/5 anni all’intera filiera 
dell’editoria.

Particolarmente apprez-
zata è stata la volontà del 

sottosegretario Lotti e del 
Governo di costituire ed ali-
mentare con risorse adegua-
te un “Fondo Unico per la 
Libertà di Stampa ed il Plu-
ralismo dell’Informazione”. 
Resta però una importante 
questione: i fondi disponi-
bili per il 2014, annunciati 
dal Sottosegretario Lotti re-
stano insufficienti a coprire 
il fabbisogno rilevato sulla 
base delle realtà ammesse a 
contributo. 

«È indispensabile e ur-
gente, quindi, integrare tali 
fondi e reperire da parte del 
Governo entro il prossimo 
30 giugno 2015 ulteriori ri-
sorse», dice il coordinatore 
della campagna Roberto 
Calari, dell’Alleanza delle 
Cooperative.
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CASOLA   Dopo che una frana aveva distrutto il centro sportivo

Crolla il Campetto,
Ma ci Sono le coop

STOPalle false cooperative
(Fotogallery a pagina 5)

Ha preso il via anche in Romagna la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare contro 
le cooperative che usurpano la reputazione di quelle sane. Un’iniziativa che sta diventando 

“virale”: soci e personalità pubbliche hanno deciso di metterci la faccia sui giornali e sui 
social network, fotografandosi mentre firmano la petizione.
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GIORNALI   I risultati del tavolo con Lotti

FondI EdItoRIa,
Nuove Conferme
Ottimismo del coordinatore Mediacoop
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L’EVENTO   In contemporanea a Expo 2015 iniziative culturali e solidali, esperienze sostenibili, tavoli di lavoro con migliaia gli studenti coinvolti

D
a sette an-
ni  la  Ro -
magna ha 
portato al 
centro del 
d i b a t t i t o 

nazionale la necessità di un 
diverso sviluppo economico 
basato sul benessere equo 
e sostenibile. È l’esperienza 
del “Buon Vivere”, che dopo 
pochi mesi di pausa (la sesta 
edizione si è chiusa lo scorso 
autunno) è già pronta a ri-
lanciare, con nuovi progetti 
e un quadro di riferimento 
ancora più vasto. È l’anno 
di Expo e il programma 
quest’anno è significativa-
mente intitolato “Exportia-
mo Buon Vivere”. 

«È la naturale evoluzione 
della Settimana del Buon 
Vivere», ha spiegato alla 
conferenza stampa tenuta il 
6 maggio alla Sala Stampa 
Estera di Roma l’ideatrice, 
Monica Fantini, direttore 
generale di Legacoop Roma-
gna. La domanda alla base 
è sempre la stessa: come 
coniugare i temi del benes-
sere equo e sostenibile con 

un nuovo modo di pensare 
all’economia della relazione 
e alla responsabilità sociale. 
L’attenzione su questi temi 
nell’opinione pubblica è mol-
to alta, ce ne si è resi conto 
venerdì 8 maggio al Teatro 
Fabbri di Forlì per l’inaugu-
razione ufficiale affidata a 
un “Experience Colloquia” 
della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì. 

Platea piena non per delle 
“rock star”, ma per ascoltare 
economisti e teorici dell’eu-
ropeismo: il premio Nobel 
per l’Economia Amartya 
Sen, Enrico Giovannini, En-
rico Letta e Gianni Riotta. 
Nel calendario - che pro-

seguirà fino a ottobre – gli 
ospiti nazionali e internazio-
nali sono tantissimi, a par-
tire dal fotografo Steve Mc 
Curry, che inaugurerà al San 
Domenico una sua mostra 
esclusiva sull’integrazione 
religiosa e culturale.

Venerdì 18 settembre la 
Romagna sarà protagoni-
sta per un giorno a Milano 
con una conferenza sceni-
ca scritta e interpretata da 
Alessandro Bergonzoni: è 
il racconto delle esperienze 
e dei contributi raccolti in 
questi anni dal Buon Vive-
re, su cui è in preparazione 
un Ebook a cura di Gianni 
Riotta. 

La Settimana del Buon Vi-
vere vera e propria si svol-
gerà a Forlì e in Romagna 
dal 19 al 27 settembre, con 
l’apertura della Notte Verde 
e dell’Innovazione Respon-
sabile (19 e 20 settembre). In 
attesa che giunga a conclu-
sione il bando per le iniziati-
ve delle associazioni, sul sito 
www.settimanadelbuonvi-
vere.it è già possibile farsi 
un’idea della qualità delle 
iniziative in cartellone: dal 
grande musical alla festa di 

Radio Tre con Formula Ser-
vizi, passando per iniziative 
culturali e solidali, esperien-
ze innovative e sostenibili, 
scuole di filosofia, festival 
di cortometraggi, kermesse 
culinarie e gastronomiche. 
Oltre ai tavoli di lavoro con 
gli studenti delle scuole.

«A oggi sono oltre 300 le 
iniziative che si svolgono, 
con oltre 190 realtà parte-
cipanti», spiega Serenella 
Vasini, coordinatrice dell’e-
vento. 

«Il motto coniato dai tanti 
giovani che animano que-
sta esperienza è chi semina 
buon vivere raccoglie ogni 
giorno futuro. E il futuro, 
anno dopo anno, si è arric-
chito di esperienze che si 
raccontano, si confrontano 
e ne creano di nuove trasfor-
mando il buon vivere in un 
luogo dove, nella condivisio-
ne di questi obiettivi, tutti 
possono riconoscersi e par-
tecipare», conclude Monica 
Fantini. 
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EXPORTIAMO
BUON VIVERE,
SI COMINCIA

Fino a ottobre la Romagna 
porta al centro del dibattito 

nazionale i temi del “Buon 
Vivere”. Da Amartya Sen 

a Steve Mc Curry tutti i nomi 
di un progetto internazionale

PROTAGONISTI NAZIONALI Amartya Sen con Enrico Letta (sopra) e una delegazione birmana. A destra la conferenza stampa di Roma a cui ha preso parte anche Tinto della trasmissione Decanter di Radio Due.

NOBEL PER L’ECONOMIA Amartya Sen con Monica Fantini, Enrico Giovannini e Gianni Riotta
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Faenza, assieme a un gruppo 
di altre aziende faentine as-
sociate a “PLEF”, ha finan-
ziato il progetto “Il Senso Ri-
trovato” sulla Sostenibilità 
che promuove la realizzazio-
ne di un nuovo modello eco-
nomico e sociale in grado di 
creare vero “Valore”.

Infine le iniziative: il 29 
maggio è previsto il viaggio-
visita all’Expo dei promotori 
e dei tirocinanti del percorso 
di alta formazione “Master 

for progress” a cura del Co-
mitato 4Progress, costitu-
ito da Legacoop Romagna, 
Confcooperative Forlì-Ce-
sena, Unindustria e Cna di 
Forlì. Il progetto coinvolge 
giovani neo-laureati che per 
6 mesi svolgono un tirocinio 
formativo retribuito nelle 
principali aziende e coope-
rative della Romagna, per 
valorizzare e dare più forza 
al patrimonio culturale della 
nostra Comunità. Legacoop 

Romagna ha anche realizza-
to il progetto EXPOrtiamo 
BV – Buon Vivere,  che dal 
17 al 22 settembre si propo-
ne di valorizzare il sistema 
produttivo della Romagna, 
ospitando in imprese locali 
i rappresentanti di aziende 
in visita all’Expo per un’o-
perazione di incoming com-
merciale in contemporanea 
con la Settimana del Buon 
Vivere. 

Paolo Pingani

I 
l sistema Legacoop 
Romagna non pote-
va mancare l’appun-
tamento del l’Expo 
di Milano, il più im-
portante nel campo 

dell’alimentazione a livello 
internazionale. Sia grazie al-
la presenza delle proprie as-
sociate – alcune delle quali 
hanno contribuito alla rea-
lizzazione delle strutture, al-
tre che partecipano con pro-
getti – sia con iniziative che 
puntano a creare opportuni-
tà di conoscenza collegate al 
tema dell’evento, “Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita”.

Cmc ha realizzato i pa-
diglioni di Corea, Francia 
(in collaborazione con Cmb 
Carpi e la francese Simonin) 
e Thailandia (ancora con 
Cmb), consegnando le tre 
opere in tempo utile, prima 
del taglio del nastro dell’Ex-
po. Inoltre si è occupata del-
la pulizia e dello sgombero 
dell’area dell’Expo, per pre-
disporla al via dei cantieri. 
Un’altra associata di Lega-
coop Romagna, la Giuliani 
di Forlì, azienda leader negli 
infissi, ha contribuito alla 
costruzione del padiglione 
giapponese (insieme alla Ta-
kenaka, il general contrac-
tor nipponico), installando le 
facciate vetrate e le finestre 
in alluminio.

In merito alle parteci-
pazioni dirette il Gruppo 
Cevico è protagonista nel 
padiglione dedicato al Vi-
no, 2.000 metri quadrati di 

esposizione all’interno della 
quale vengono proposti circa 
1.400 vini in assaggio. 

Coop ha puntato sulla 
progettazione e la gestione 
del “Supermercato del Fu-
turo’,  che si sviluppa all’in-
terno  dell’Area Tematica 
del Future Food District con 
l’obiettivo di mostrare come 
funzionerà la filiera alimen-
tare nel futuro. 

Da citare anche la coope-
rativa sociale Zerocento di 

 Anche se ci sono state al-
cune scelte, a parer mio, non 
proprio indovinate, non si 
può non salutare con grande 
enfasi l’apertura dell’Expo. 

È una grandissima oppor-
tunità  sotto 
molti punti di 
vista e bisogna 
avere la capacità 
di declinarla in 
modo favorevole 
per lo sviluppo 
del nostro paese.

Due sembrano 
essere le ottiche 
principali della grandissima 
kermesse che si tiene in terra 
lombarda: qualità della vita 
e, soprattutto, alimentare. 

Sono poi due temi 
che si intersecano. 

Non a caso al tema della 
nutrizione, tra i più critici 
della nostra epoca, c’è un 
nuovo approccio dei con-
sumatori agli alimenti. 

È caratterizzato da una 
sempre maggiore attenzio-
ne agli aspetti salutistici 
dei cibi. E qui entra in ballo 
anche la qualità della vita 
che, per la verità, si misu-
ra attraverso una forma 
di benessere generale. 

Il cibo è quindi solo un 
aspetto, ma per nulla mar-
ginale. Vivere bene e man-
giare bene sono due facce 
della stessa medaglia. 

Al di là della filosofia slow 
(comunque importante) è 
difficile pensare che un alto 
regime di benessere possa 
esistere in presenza di un’ali-
mentazione di basso livello.  

Per stare bene con se 
stessi e con gli altri serve un 
mix determinato da scelte 
proprie e della comunità. 

Per questo è necessario, 
tornando al food, e questo 
sta emergendo anche a Expo, 
che produttori e distributori 
prendano consapevolezza di 
questo cambio di mentalità e 
mettano in atto politiche di 
sviluppo  di soluzioni allineate 
a questo approccio e a un con-
sumatore che dice cosa vuole.

Non a caso il food trai-
na il trend di crescita negli 
acquisti e nella fiducia, 
registrato in Italia nel pri-
mo quadrimestre 2015. 

Una crescita importante, 
ma nella quale si sta affer-
mando un consumo più consa-
pevole e attento alla qualità. 
Il consumatore chiede oggi 
maggiore chiarezza per cui 
la differenza per le aziende 
del settore alimentare può 
farla di sicuro la qualità del 
prodotto. Ma serve anche 
la capacità di comunicare 
fiducia e trasparenza. 

Allo stesso modo an-
che le informazioni sui 
prodotti e le etichette 
dovranno essere sempre 
più chiare ed esaustive.

Vivere Bene
è Mangiar Bene

La Mia Economia

di Davide Buratti

La Romagna Cooperativa - 5/2015 3

EVENTO  Le imprese associate a Legacoop Romagna non hanno mancato l’appuntamento con la kermesse milanese

la CoopERazIonE Romagnola
Si Presenta All’Expo da Protagonista
Dall’agroalimentare alla produzione lavoro, passando per la cooperazione sociale: excursus 
sul contributo che il movimento ha dato e sta dando alla buona riuscita della manifestazione

TECNOLOGIA Un dettaglio del padiglione giapponese. Sopra, la squadra di CMC di fronte a quello tailandese.
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Lo avrete visto comparire 
anche voi sui siti web che 
frequentate più spesso: un 
banner che vi ricorda che quel-

la pagina 
web fa uso 
di “cookie” 
e che conti-
nuando nella 
navigazione 
approvate 
l’apposita 
informativa. 
È l’effetto 

di una direttiva europea che 
entrerà in vigore anche in 
Italia a partire dal 3 giugno e 
che prevede multe salate, fino 
a 120mila euro, per chi non si 
adegua. I “cookies” (letteral-
mente: biscottini) sono piccole 
sequenze di testo che il server 
web memorizza sul computer 
dell’utente, in modo da poter 
fornire determinati servizi. 
Senza entrare negli abomini 
del gergo informatico, basti 
sapere che anche il più norma-
le dei siti aziendali, se utilizza 
questi ritrovati tecnologici, 
è tenuto a mettersi in regola 
con questa nuova bella trovata 
burocratica. E se il vostro sito 
non usa i “cookies”? Occorre 
anche controllare che i servizi 
di terze parti che avete instal-
lato facciano altrettanto. In 
pratica basta avere installato 
uno script come quello di Goo-
gle per le statistiche di accesso 
o come quello di Facebook per 
cliccare “mi piace” direttamen-
te sul sito. Questo significa 
nuovi costi, intervento di pro-
fessionisti, rotture di scatole 
per l’azienda. E per il cliente la 
scocciatura di vedersi apparire 
tutte le volte un avvertimento 
che - dopo 5 minuti - chiunque 
tende a cliccare in automatico. 
Nel frattempo, è ovvio, i gi-
ganti del web fanno quello che 
vogliono con i nostri dati. Tan-
to non stanno mica in Europa.

di Stefano Tacconi
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I
l  m a l t e m p o  c h e 
dall’inizio di febbraio 
ha continuato a col-
pire molte zone della 
Romagna, causando 
danni ingenti, a Ca-

sola Valsenio il 25 dello stes-
so mese ha prodotto una fra-
na che si è portata via parte 
del campo sportivo Nannini. 
Un evento che ha in pratica 
azzerato l’attività calcistica. 
Ma grazie alla solidarietà di 
un gruppo di cooperative as-
sociate a Legacoop Romagna 
il 10 maggio – alla presenza 
del sindaco Nicola Iseppi e il 
rappresentante della Figc – 
è stato possibile inaugurare 
nel parco Pertini un campet-
to che potrà essere utilizza-
to per gli allenamenti della 
squadra locale e ospitare an-
che gare di calcio a cinque.

«Si è attivata una grande 
solidarietà di alcuni soggetti 
privati e del mondo coope-
rativo che fa riferimento a 
Legacoop – spiega Valeriano 
Solaroli – che ha permesso 
di dare una risposta pronta 
a un’esigenza nata a causa 
dei danni del maltempo. Ciò 
è stato possibile perché nel 
territorio di Casola Legaco-
op Romagna ha una serie di 
associate che sono parte im-
portante del tessuto econo-
mico». Questa “partita delle 

solidarietà”, per il  mondo 
cooperativo, ha visto come 
protagoniste la Cooperativa 
Montana della valle del Se-
nio, che si è occupata mate-
rialmente della realizzazione 
del campetto e con contribu-

ti, la Cooperativa trasporti 
di Riolo Terme, la cooperati-
va sociale Zerocento, la Can-
tina dei Colli romagnoli, la 
cooperativa agroalimentare 
Terremerse e la cooperativa 
di consumo Coop Reno.

L’idea dell’intervento è ve-
nuta dal comitato Forza Ca-
sola, poi verificata e proget-
tata da Edoardo Visani,  un 
giovane socio della Coope-
rativa Montana che è anche 
coinvolto nell’attività della 

squadra di calcio. Quando 
l’ipotesi di realizzare un 
campetto è stata presentata, 
il sindaco ha subito garanti-
to la disponibilità del Comu-
ne mettendo a disposizione 
l’area, per fare in modo che 
la squadra possa avere un 
luogo dove allenarsi e termi-
nare la stagione calcistica. 

In sostanza si trattava di 
intervenire nell’area dove 
una ventina di anni fa c’era 
il campo sportivo di Caso-
la realizzando un campetto 
adatto a ospitare gli alle-
namenti e partite di calcio 
a cinque. «La cosa da sot-
tolineare è che tutti hanno 
contribuito con risorse o con 
il proprio lavoro – conclu-
de Solaroli – e alla fine un 
intervento che avrebbe avu-
to un costo non indifferen-
te è stato portato a termine 
spendendo poche migliaia 
di euro».

Paolo Pingani

Una frana si è portata via il campo sportivo di Casola in cui 
giocavano i bambini di Casola e della valle del Senio. 
Ma grazie a un gruppo di cooperative (Montana, Trasporti di 
Riolo Terme, Zerocento, Colli Romagnoli, Terremerse e Coop 
Reno) ora i ragazzi possono di nuovo allenarsi

LE COOPERATIVE
RICOSTRUISCONO

IL CAMPETTO 

SOLIDARIETÀ   Una bella storia di vicinanza alla comunità locale, nata da un’idea del comitato “Forza Casola”Tribucoop

Siete a Posto
col Biscottino?

SOLIDARIETÀ Il campo da calcetto e, sotto, il taglio del nastro e le cooperative partecipanti.



Talk show, editoriali e 
commenti nei social network 
sono stati 
monopo-
lizzati 
nelle scorse 
settimane 
dall’e-
pisodio 
dell’aggres-
sione di un 
bambino 
senegalese  
ai danni di 
una com-
pagna di classe italiana. A 
scatenare la furia del piccolo 
africano di religione islamica, 
secondo le ricostruzioni gior-
nalistiche del primo giorno, 
sarebbe stata l’ostentazione 
da parte della ragazzina di 
una catenina con la croce. 
Dopo averla colpita alle 
spalle, riportano ancora le 
cronache, il senegalese avreb-
be minacciato ulteriormente 
la sua vittima se non avesse 
smesso di indossare provo-
catoriamente il crocefisso. E 
solo l’intervento della madre 
della ragazzina avrebbe 
messo fine alla vicenda, poi 
denunciata ai carabinieri. 
Nel giro di un giorno la ver-
sione è stata completamente 
smentita. Intanto la minaccia 
è stata riportata solo dalla 
madre. Il ragazzino, appena 
giunto in Italia, non parla 
italiano. Non ha problemi di 
integralismo religioso, tanto 
che trascorre i pomeriggi in 
parrocchia. Mentre i carabi-
nieri tentano di sbrogliare il 
caso, i docenti della scuola 
(e il padre) testimoniano che 
tra i due protagonisti della 
storia c’erano già stati screzi. 
Tutto lascia presupporre 
una banale lite tra bambini, 
gonfiata secondo la logica 
dello “scontro di civiltà”. 
Ancora una volta una notizia 
“saporita” al quale il mondo 
dei media non ha saputo re-
sistere. Poi, fortunatamente, 
alcuni giornalisti coscienziosi 
hanno compiuto un lavoro di 
verifica. Ma il “veleno” del 
jihadista travestito da bam-
bino ha già fatto breccia nei 
social network ed è diventato 
il fatto che conferma gli ste-
reotipi. 

Notizie a margine

Il Jihadista
Che è in Noi

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forlì (FC) • Tel. : 0543.776211 •  Fax 0543.721140 •  info@conscoop.it

di Emanuele Chesi
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INAUGURAZIONE Il presidente di Conscoop Mauro Pasolini e il Ministro Giuliano Poletti.

Ha preso il via anche in 
Romagna la raccolta di firme 
promossa dall’Alleanza delle 
Cooperative Italiane per la legge 
di iniziativa popolare contro 
le false cooperative. Si tratta 
di imprese solo formalmente 
mutualistiche, ma che in realtà 
inquinano il mercato usurpando 
la reputazione delle cooperative 
vere: si offrono a prezzi più 
bassi di quelle che agiscono 
correttamente rispettando i 
diritti di chi lavora, pagano 
meno i lavoratori, non attuano 
la necessaria formazione e le 
misure di sicurezza nei posti 
di lavoro, spesso eludono il 
fisco chiudendo e riaprendo le 
attività sotto un nuovo nome. I 
controlli, anche per l’insufficien-
za di organico di chi sarebbe te-
nuto farli e per l’inadeguatezza 
delle normative, sono rarissimi 
e le sanzioni inappropriate alla 

gravità del fenomeno.
La proposta di legge prevede 
la perdita della qualifica di 
cooperativa per le imprese che 
non siano state sottoposte 
alle revisioni e ispezioni; la 
definizione di un programma 
di revisioni per i settori più a 
rischio; la tempestiva comu-
nicazione dello scioglimento 
delle cooperative all’Agenzia 
delle Entrate; la creazione di 
una cabina di regia al Ministero 
dello Sviluppo Economico. La 
raccolta di firme è il tassello di 
una lotta più ampia con cui l’Al-
leanza delle Cooperative mette 
nel mirino il massimo ribasso 
nelle gare d’appalto, il mancato 
rispetto del contratto di lavoro, 
le infiltrazioni mafiose (grazie 
all’applicazione del Protocollo 
di legalità con l’Interno), il raf-
forzamento della partecipazione 
dei soci ai processi decisionali.

CAMPAGNA  Grande successo popolare

in tantissimi Firmano

contro le FalSe coop

RAVENNA I facchini di Romagna Traslochi sono stati tra i primi ad aderire.

PRESIDENTI Ruenza Santandrea, Raffaele Gordini (Confcooperative Ravenna) e i vertici di Apofruit .

AUTORITÀ Il presidente di Legacoop Nazionale (in alto) e i Sindaci di Forlì e Cesena.

TERRITORI Il Sindaco di Lugo e il presidente del Tipografico di S.Sofia.

GIUNTA DI FORLÌ Vicesindaco e assessore all’Urbanistica.

RIMINI Tante firme raccolte alle assemblee delle cooperative.

Fo
to

 B
la

co

scopri le sedi su: www.assicoop.it/romagnafutura



F
atturato in cre-
sc ita  r i spet to 
a l l ’a n no  pr e -
cedente (a 123 
milioni di euro, 
+4%  r i s p e t to 

al 2013), 132 milioni di pezzi 
prodotti, circa 500.000 atti 
di acquisto al giorno da par-
te dei consumatori. Questi 
i numeri del bilancio 2014 
di Deco Industrie approva-
to dai 240 soci che si sono 
ritrovati sabato 9 maggio in 
assemblea. 

Giordano Graziani , 
Presidente Deco Industrie, 
e il Vicepresidente, Michele 
Baggiarini, hanno poi pre-
sentato il bilancio di respon-
sabilità sociale 2014 (realiz-
zato dalla rete comunicazio-
ne di Legacoop Romagna). 
Il presidente ha mostrato 
l’impegno in termini di so-
stenibilità e ha elencato tutti 
i costi sostenuti dall’azienda 
per la comunità locale, per 
un totale di 160 mila euro. 

«Il percorso di responsa-
bilità sociale che il persona-
le della Cooperativa porta 
avanti tutti i giorni dimostra 
rispetto e attenzione nelle 
proprie attività produttive 

verso le persone e il terri-
torio in cui opera. A ciò si 
aggiunge il requisito fonda-
mentale della sicurezza sul 
lavoro, la salute e la tutela 
dei lavoratori», ha dichiarato 
Ruenza Santandrea, Presi-
dente Legacoop Romagna.

Durante l’assemblea è sta-
to anche ricordato il proget-
to di filiera corta del grano 
romagnolo “Dal seme al bi-

scotto”, promosso con Le-
gacoop Romagna insieme a  
Deco, Terremerse, Conase, 
Promosagri e Mulino Nal-
doni. L’obiettivo è di tutela-
re l’agricoltura locale e con-
trollare il prodotto sin dalla 
materia prima, «ricercando 
l’eccellenza e la qualità del 
prodotto che nasce da una 
filiera corta per i cereali de-
stinati all’industria alimen-

tare», ha detto Giovanni 
Luppi, Presidente Nazionale 
Legacoop Agroalimentare. 

Giorgio Dal Prato, Am-
ministratore Delegato, e 
Amedeo Fanti, Direttore 
Amministrazione e Finanza, 
hanno presentato i risulta-
ti del 2014. «In uno scena-
rio sempre più complesso e 
competitivo Deco Industrie 
continua a crescere e a pro-

durre reddito: anche nel 
2014 – ha dichiarato Giorgio 
Dal Prato – Deco è riuscita 
a conquistare nuovi spazi, 
ottenendo risultati positivi 
e migliori rispetto al 2013, 
assicurando lavoro e reddito 
all’azienda, ai soci e al ter-
ritorio. 

«La crescita del fatturato 
è stata trainata dalla marca 
del distributore, ma anche i 
nostri marchi sono cresciu-
ti», ha dichiarato Paolo Ge-
miniani, Direttore Com-
merciale. Deco Industrie 
opera in due aree principali: 
Alimentazione domestica 
“dolce” per biscotti e ricor-
renze e “salato” per piadine 
e crostini, e Igiene domesti-
ca con il marchio “Scala” o 
per marche dei distributori. 
I clienti di riferimento per 
l’azienda sono: i grandi di-
stributori, le catene di di-
scount, l’industria di mar-
ca e naturalmente tutte le 
famiglie italiane, e in parte 
all’estero. Le sedi sono dislo-
cate nei tre stabilimenti ali-
mentari di San Michele, For-
lì e Bondeno, a cui si somma 
quello di Bagnacavallo per la 
detergenza.
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BISCOTTI E DETERSIVI
SONO PIÙ SOCIALI
Crescono fatturato e vendite per un’azienda che mostra attenzione costante al territorio in cui opera

DECO INDUSTRIE   La cooperativa ha rendicontato il proprio impegno in termini di sostenibilità

RELATORI Da sinistra: Luppi, Santandrea, Dal Prato, Graziani, Baggiarini e Fanti.

Roma, Romagna

Con l’arrivo della “Comfort 
Letter” della Commissione Eu-
ropea che stabilisce la validità 
del Piano di Sviluppo Agricolo 
della Regione Emilia Romagna si 
chiariscono fondamentalmente 
due punti: 1) la qualità e le mo-
dalità di lavoro dell’Assessorato 

all’Agricoltura 
hanno permes-
so il raggiungi-
mento dell’im-
portante tra-
guardo di poter 
far partire la 
pianificazione 
del settore 
agroalimen-

tare con il gruppo di testa delle 
regioni e dei paesi europei; 2) 
a Bruxelles non badano troppo 
alle “polemicucce” da 20 righe 
di un comunicato stampa, fatte 
al solo scopo di dimostrare di 
esistere senza preoccuparsi 
troppo di studiarsi le centinaia 
di pagine che compongono il 
Piano. La “buona burocrazia” è 
meglio della “pessima politica”.

Con questi due paletti pre-
liminari si deve partire per il 
periodo di programmazione e 
la relativa uscita dei bandi con 
determinazione ed entusiasmo. 
In particolare, mi rivolgo alle 
cooperative che dopo tanta at-
tesa potranno mettere a punto 
i loro progetti per migliorare la 
competitività delle loro strut-
ture e quelle dei loro soci.

 Il quadro economico dei 
prossimi anni si annuncia 
in miglioramento e tutti noi 
speriamo che dopo gli annunci 
arrivi anche la realtà dei fatti. I 
progetti cooperativi che verran-
no elaborati, daranno la possi-
bilità di cogliere e amplificare 
l’eventuale positivo andamento 
dell’economia seguendo il per-
corso virtuoso più volte indicato 
dalla presidenza di Legacoop 
Agroalimentare: maggiore inte-
grazione tra le cooperative per 
liberare risorse a vantaggio di 
percorsi di internazionalizza-
zione e processi di innovazione.

La passata programmazione 
ha visto la cooperazione mettere 
in moto numerosi progetti nei 
vari settori dell’agroalimentare, 
seguendo percorsi di innova-
zione e sviluppo a favore del 
proprio posizionamento sul 
mercato e del miglioramento 
delle redditività dei propri 
soci. L’auspicio è che si possa 
di nuovo svolgere un ruolo 
distintivo cooperativo per il 
migliore posizionamento dei no-
stri prodotti sui principali e più 
promettenti mercati del mondo.

Serve Più
Distintività

di Cristian Maretti

Incontro al Palazzo del Governo 
di Ravenna lo scorso 14 aprile 
per i rappresentanti del settore 
facchinaggio di Legacoop e 
Confcooperative, Rudy Gatta e 
Pier Nicola Ferri.
Il colloquio con il nuovo Prefetto 
Francesco Russo, svolto in un 
clima di massima cordialità e 
collaborazione, è partito dal 
sistema retroportuale per af-
frontare a tutto tondo le criticità 
del comparto logistico.

I rappresentanti della coopera-
zione hanno espresso le istanze 
delle cooperative di facchini 
associate in termini di regolarità 
del mercato, contrasto alle false 
cooperative e massimo ribasso 
che mette a rischio legalità, 
sicurezza e diritti dei lavoratori. 
Posizione pienamente recepita 
dal Prefetto, che ha conferma-
to l’attenzione e la costante 
presenza di Istituzioni e Forze 
dell’Ordine.

FACCHINI  Al Palazzo del Governo

la logistiCa riCevuta

dal preFetto ruSSo

CONTRO LE FALSE COOPERATIVE Il Prefetto Russo ha confermato l’attenzione delle Istituzioni.



G
ià da tem-
po “ inno -
vazione” è 
una parola 
impor tan-
te  p e r  l a 

filiera agroalimentare della 
nostra associazione: l’ambi-
zione di Legacoop Romagna 
tuttavia è dare un ulteriore 
impulso alle proprie coope-
rative.

Attraverso incontri mirati 
con esperti di università e 
professionisti, scambi d’e-
sperienze aziendali e metodi 
di approcci al mercato, s’in-
tende promuovere un’azione 
sinergica volta a anticipare 
la lettura dei mercati e dei 
trend di consumo, la ricer-
ca e sviluppo varietale e dei 
prodotti, il rafforzamento 
degli strumenti commerciali 
e del marketing. 

«Le cooperative agroali-
mentari romagnole  – spie-
ga il responsabile del settore 
agroalimentare di Legacoop 

Romagna, Stefano Patrizi – 
sono un’eccellenza italiana, 
dobbiamo lavorare affin-
ché diventino un distretto 
e una filiera ancora di più 
integrati, per produrre an-
cor più valore per i soci e per 

il mercato. Consapevoli che 
è possibile farlo soprattutto 
attraverso il rafforzamento 
della distintività (riconosci-
bilità da parte del consuma-
tore)  dei prodotti, stiamo 
proponendo un percorso alle 

nostre associateper capire 
assieme quali possono esse-
re progetti e azioni comuni 
per migliorare la capacità di 
innovazione». 

«I concetti su cui lavora-
re sono chiari e vertono su 
quanto di meglio il prodotto 
agroalimentare può portare 
sulla tavola del consumato-
re: salute, sicurezza, eticità, 
benessere, cultura e territo-
rio. Siamo certi che le nostre 
cooperative abbiano tutte e 
carte in regola per vincere 
questa sfida». 

«Le coop agroalimentari 
associate a Legacoop Roma-
gna – prosegue Patrizi – già 
da molto tempo investono 
nella ricerca e sviluppo: è 
arrivato però il momento di 
farlo non solo con maggior 
convinzione, ma con un’ot-
tica d’insieme e quindi di 
filiera, che è perfettamente 
in linea con la mission coo-
perativa, ed è sempre più ap-
prezzata dal mercato e dalle 

istituzioni».
L’agricoltura romagnola 

sta attraversando profondi 
cambiamenti: da una parte 
si registra un impoverimen-
to per la perdita progressiva 
d’importanza delle colture 
intensive, come la frutti-
coltura, in favore di quelle 
estensive, come le colture 
erbacee. 

Dall’altra sta prendendo 
piede la tendenza a svilup-
pare un’agricoltura sempre 
più professionalizzata, con 
aziende che operano su una 
più ampia maglia poderale e 
con una minore presenza di 
aziende a gestione familiare. 

«Per noi è fondamentale 
orientare le produzioni ver-
so il mercato e avere una 
visione in grado di crearlo; 
inoltre saper interpretare le 
rinnovate esigenze delle basi 
sociali, e soprattutto offrire 
loro le migliori opportunità 
per le produzioni agricole».

Paolo Pingani

Si moltiplicano anche in Ro-
magna le petizioni di cittadini, 
sollecitate spesso da politici 
locali, per chiedere che non si 
aprano centri per i richiedenti 
asilo so-
prattutto 
nelle località 
turistiche, 
per ragioni 
di sicurezza, 
dicono coloro 
che raccolgo-
no le firme, 
perché que-
sti non sono 
veri profughi, perché tra loro po-
trebbero esserci dei clandestini. 
Facendo così passare l’idea che 
anche gli irregolari, quelli privi 
di documenti, abbiamo diritto 
appunto a vitto alloggio, più di 
un pensionato o un disoccupato 
cittadino italiano. Del resto, 
mescolare le parole è sempre 
utile in questi casi per confonde-
re le acque e far in modo di non 
passare per gente senza cuore e 
raccogliere più consensi. E allora 
forse vale la pena ogni tanto 
fare un rapido ripasso termino-
logico, per capire bene di cosa 
si parla. Profugo è chi fugge 
dal proprio paese, è un termine 
generico che non ha traduzione 
giuridica. Clandestino è un 
termine improprio per indicare 
chi è privo di documenti di sog-
giorno: i cosiddetti irregolari. 
Dunque si può essere profughi e 
clandestini. Coloro che sbarcano 
sulle nostre coste non sono però 
clandestini. Dal momento che 
fanno domanda d’asilo sono pro-
fughi e richiedenti asilo. Se la lo-
ro domanda verrà accettata da 
un’apposita commissione, come 
spesso accade, allora divente-
ranno rifugiati politici o titolari 
di un permesso di un soggiorno 
per motivi umanitari. Se la loro 
domanda alla fine viene respin-
ta (ma dopo il primo diniego c’è 
la possibilità di ricorso), allora e 
solo allora diventano irregolari. 
E a quel punto perdono ogni 
diritto all’accoglienza, al vitto 
e all’alloggio, all’assistenza, 
quei diritti garantiti a chi ha 
lo status di richiedente asilo 
o rifugiato. Diritti sanciti da 
norme internazionali e non da 
qualche buon cuore caritate-
vole. Se non si vuole spendere 
denaro per nutrire e dare un 
alloggio degno a chi fugge e 
chiede lo status di rifugiato 
allora bisognerebbe anche dire 
che si vuole un’Italia fuori da 
quella giurisprudenza (peraltro 
ancora lacunosa) costruita a 
fatica nel Novecento. E se non 
si vogliono i profughi nell’hotel 
al lido, bisognerebbe dire che 
non si stanno raccogliendo 
firme contro i clandestini, ma 
contro soggetti tutelati da leggi 
internazionali. Poi, volendo si 
potrebbe parlare di umanità, 
compassione, solidarietà. Ma 
questo ha soprattutto a che fare 
con le nostre coscienze. Meglio 
affidarsi alla legge. O alla ma-
tematica: dalle nostre parti ai 
territori viene chiesto di offrire 
accoglienza a un richiedente asi-
lo più o meno ogni mille abitan-
ti. Difficile chiamarla invasione.

Terra Meticcia

di Federica Angelini

La Questione
dei Profughi

F
ruttagel chiude 
un 2014 decisa-
mente positivo, 
il fatturato è in 
crescita e sfiora 
i 131 milioni di 

euro aumentando di quasi il 
2% rispetto allo scorso bilan-
cio. L’export cresce del 28%, 
aumentano le vendite delle 
bevande vegetali, dei prodot-
ti biologici e dei prodotti a 
base pomodoro. Il piano in-
dustriale 2014-2016 prevede-
va in maniera particolare lo 
sviluppo in questi settori, ha 
sottolineato l’amministratore 
delegato Stanislao Fabbrino, 
e la crescita è risultata anche 
migliore delle attese. Tutti gli 
obiettivi economici/patrimo-
niali previsti per 2014 sono 
stati centrati e in molti ca-
si migliorati l’utile della ge-
stione caratteristica è stato 
di 1,3 milioni di euro e l’uti-
le netto è risultato pari a 1,5 
milioni di euro grazie anche 
ad una plusvalenza relativa 
ai proventi del contratto di 
programma.

Anche relativamente alla 
posizione finanziaria netta 
i risultati sono stati miglio-
ri delle attese e il debito nei 
confronti degli istituti di cre-
dito al 31-12 è risultato pari a 
68,8 milioni di euro rispetto 
a 71,6 milioni di euro previ-
sti nel piano industriale per il 
2014. Continua e continuerà 
ancora in futuro la grande at-
tenzione alla stabilizzazione 
del debito e gli investimenti 
dell’azienda attuali e futuri 
saranno dimensionati tenen-
do in conto in modo parti-
colare di questo vincolo. L’a-
zienda ha aumentato il pro-
prio patrimonio netto di più 
di 5 milioni di euro rispetto 
al 2013 e l’utile di bilancio è 
stato quasi integralmente de-
stinato all’incremento delle 
riserve. Nel corso dei lavori il 
direttore delle Risorse Uma-
ne Paolo Cristofori, antici-
pando i contenuti del bilancio 
sociale 2014, ha analizzato i 
progressi ottenuti sul fronte 
occupazionale con l’aumento 
degli addetti che sono passati 

da 871 a 892 unità e le futu-
re evoluzioni  che porteranno 
alla definizione del piano di 
sostenibilità 2015-2016. 

Il presidente Vincenzo Al-
berti nel corso della sua re-
lazione ha ringraziato tutti i 
soci per il senso di responsa-
bilità dimostrato nel progetto 
di ricapitalizzazione dell’a-
zienda e ribadito la volontà 
dell’impresa di procedere con 
le attività di investimento 
previste nel piano industria-
le che avranno come priorità 
la redditività dell’impresa e 
i progetti di filiera con i soci 
agricoli. 

La presidente di Legacoop 
Romagna Ruenza Santandrea 
nel suo intervento conclusivo, 
oltre a fare i complimenti a 
tutti i lavoratori di Fruttagel, 
ha garantito il massimo im-
pegno di legacoop per sup-
portare il percorso virtuoso 
di Fruttagel ribadendo la 
centralità dell’azienda nei 
progetti di filiera che dovran-
no essere messi a punto nel 
prossimo futuro. 

Il progetto Ortilio per le scuole

Ha riscosso grande successo il progetto “Dal campo al 
banco con Ortilio” , percorso di educazione alimentare ed 
ambientale che Fruttagel, in collaborazio-
ne con Tetra Pak®, ha rivolto alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado dei 
comuni di Alfonsine, Argenta, Bagnacaval-
lo, Conselice e Lugo. Il progetto ha inteso 
promuovere, sia a scuola che in famiglia, 
stili di vita sani ed abitudini alimentari 
corrette ed equilibrate, valorizzando 
qualità e genuinità della filiera alimentare 
e  incoraggiando comportamenti rispettosi dell’ambiente. 
Tutto ciò grazie ad Ortilio , personaggio mascotte del pro-
getto, portatore e sostenitore di sane e corrette abitudini 
alimentari.
Oltre 100 sono state le classi che hanno partecipa-
to all’iniziativa e portato avanti, nel corso dell’anno 
scolastico, approfondimenti e riflessioni legati all’ali-
mentazione e alla sostenibilità ambientale, con specifici 
interventi ludico-didattici realizzati.  Il concorso, che ha 
rappresentato una ulteriore occasione per promuovere il 
consumo di frutta e verdura tra i bambini e le famiglie, 
ha visto vincitori la Classe 5°B della Scuola Primaria “F. 
Berti” di Bagnacavallo (RA) e la Classe 2°A della Scuola 
Secondaria di primo grado “A. Oriani” di Alfonsine (RA) Le 
due scuole vincitrici riceveranno una lavagna interattiva 
multimediale come strumento di supporto alla didattica.
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«L’INNOVAZIONE
È IL PERCORSO» 
Il responsabile di filiera Stefano Patrizi: «L’agricoltura sta vivendo un momento di radicali 
cambiamenti, insieme alle aziende stiamo lavorando per creare una visione condivisa del futuro»

AGROALIMENTARE  Le cooperative associate a Legacoop Romagna investono da molto tempo in ricerca e sviluppo

FILIERA «Orientiamo le produzioni al mercato, dice Patrizi.

BILANCIO   Export in crescita del 28% e nuove assunzioni grazie a un fatturato che sfiora i 131 milioni (+2%)

FRuttagEl ChIudE BEnE Il 2014
con Bilancio in Utile e Nuove Assunzioni
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Informazione pubblicitaria

Ambulanza in dono al 118
“Noi in prima linea per la gente”

IL PRESIDENTE LORENZO COTTIGNOLI: “L’IMPEGNO DI ASSICOOP ROMAGNA FUTURA PER I 50 ANNI DI ATTIVITÀ”
Un’ambulanza attrezzata, dota-
ta di tutte le strumentazioni di 
primo intervento per il manteni-
mento delle funzioni vitali. E’ il 
regalo che Assicoop Romagna 
Futura ha consegnato venerdì 15 
maggio davanti al San Domeni-
co al 118 Ausl Romagna per ce-
lebrare i suoi 50 anni di attività. 
“Volevamo un gesto tangibile - 
spiega il presidente di Assicoop 
Romagna Futura, Lorenzo Cotti-
gnoli - che toccasse tutti coloro 
che con la fi ducia in Assicoop, ci 
hanno consentito di essere lea-
der del mercato assicu-
rativo del territorio. Nel 
2012 Assicoop Romagna 
e Assicoop Ravenna si 
sono unite in Assicoop 
Romagna Futura, a breve 
distanza di tempo le Ausl 
del territorio si sono co-
stituite in Ausl Romagna 
con un unico 118, quasi 
un passaggio di testimo-
ne, da noi a loro, in una 
visione integrata del terri-
torio. E così è nata l’idea di dona-
re un’ambulanza al 118 Romagna 
Soccorso, una scelta solidale ri-
volta a tutti”. L’ambulanza ha una 
strumentazione d’avanguardia, 
come il monitor Life Pak 15 ca-
pace di svolgere un elettrocar-
diogramma  completo da spedire 
poi via telematica alla cardiolo-
gia di competenza. 
Alla cerimonia di venerdì han-
no partecipato il sindaco Davi-
de Drei, il vicesindaco Veronica 
Zanetti, il direttore sanitario 
dell’Ausl Romagna Giorgio Guer-
ra e il responsabile della centrale 
operativa del 118 Romagna Soc-
corso Claudio Begliardi Ghidini.
“E’ una grande soddisfazione la 
consegna di questa ambulanza 
- dice il sindaco Davide Drei -. 
Assicoop Romagna Futura ha ra-
dici profonde nella comunità e il 
dono rappresenta un bene per la 
collettività e per i cittadini”.
“Questo è un regalo per tutta 
la comunità - ribadisce Gior-
gio Guerra, direttore sanitario 
dell’Ausl Romagna -. Ringrazio a 
nome del servizio sanitario pub-
blico perchè lavorare su mezzi 

così all’avan-
guardia è una 
soddisfazione 
anche per i sa-
nitari. Da me 
poi un doppio 
ringraziamento 
perchè collabo-
ro con un ospe-
dale in Africa al 
quale tra due 

mesi potrò mandare l’ambulanza 
sostituita da quella appena do-
nata”.
“Assicoop Romagna Futura con-
tribuisce a diverse iniziative 
culturali e sociali nel territorio 
- riprende Cottignoli -. In tutti 
questi anni, il 1963 è l’anno di 
nascita dell’agenzia di Forlì, la 
prima Unipol nel territorio della 
Romagna, abbiamo esercitato il 
mandato ricevuto dalla 
Compagnia nella coe-
renza dei nostri valori 
di radicamento nel ter-
ritorio. Le peculiarità 
che distinguono  Assi-
coop Romagna Futura 
dai propri concorrenti 
sono lo stretto rapporto 

con il territorio e il suo impegno 
nella promozione dello sviluppo 
locale. Nel Consiglio d’Ammini-
strazione convivono la tradizio-
ne del mondo cooperativo, la 
rappresentanza dei lavoratori 
dipendenti, le organizzazioni de-
gli artigiani e commercianti e del 
settore agricolo. Questa pluralità 
di rappresentanza rende unica la 
relazione tra Assicoop e territo-
rio”.

ASSEMBLEA SOCI
La donazione dell’ambulanza at-
trezzata al 118 Ausl Romagna 
ha coinciso con l’assemblea dei 
soci per l’approvazione del bilan-
cio 2014, dalla quale sono emer-
si numeri importanti per la realtà 
assicurativa: Assicoop Romagna 
Futura ha quasi 87mila clienti, 
con oltre 9mila imprese assi-
curate. Nel 2014 sono stati in-
cassati premi per 76,9 milioni di 
euro nel comparto danni e gesti-
to uno stock premi vita di 232,9 
milioni. Il consuntivo 2014 regi-
stra una raccolta premi totale di 
circa 128 milioni di euro (+5,4% 
rispetto al 2013). Gran parte dei 
clienti, più del 70%, benefi ciano 
di convenzioni vantaggiose con 
le organizzazioni di riferimento 
del mondo cooperativo, sindaca-
le, dell’artigianato, del commer-
cio e dell’agricoltura, tuttora pre-
senti nella compagine azionaria 
di riferimento. 

Altro passaggio importante per ce-
lebrare i 50 anni di impegno è la 
presentazione del libro “Una storia 
per il futuro”, che racconta la storia 
di Assicoop Romagna Futura, le sue 
evoluzioni nelle tre provincie della 
Romagna, un insieme di percorsi 
diff erenziati per contesti, modalità 
e tempi, ma uniti da un traguardo 
comune: sviluppare la Compagnia 
Unipol e coniugare i valori del ra-
dicamento sociale e dell’effi  cienza 
imprenditoriale. “Guardando a quei 
lontani anni Sessanta, ciò che se-
para l’attualità dell’oggi da allora è 
la 'speranza’, la visione di una pro-
spettiva che oggi il Paese sembra 
non avere, mentre allora era lo spi-
rito della vita quotidiana - conclude 
Cottignoli -. Ed è proprio rifl ettendo 
sul passato per capire cosa siamo 
oggi, che si è concretizzata l’idea 
di raccontare la storia di Assico-
op Romagna Futura, delle donne e 
degli uomini che hanno contribuito 
ciascuno alla crescita progressiva 
di questa azienda, oggi in posizione 
di leader del mercato. Con questo 
racconto non si è voluto esaurire 
le tante storie che vi confl uiscono, 
ma lasciare lo spazio al ricordo dei 
tanti vissuti, ai valori di un modo di 
fare assicurazione, che ha sempre 
guidato le nostre azioni”.

L’ANGELO CUSTODE
Il libro che racconta la storia dell’azienda leader

Sopra il presidente Lorenzo Cottignoli 
e sotto il direttore  sanitario dell’Ausl 
Romagna Giorgio Guerra

A destra Franco Giuliani e Lorenzo Cottignoli 
che, a fi anco, consegna le chiavi

al dottor Giorgio Guerra sotto lo sguardo
del sindaco Davide Drei 
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Corso in mare

In SpIaggIa

Sicurezza

Garantita

La stagione balneare appe-
na iniziata potrà contare su 
68 nuovi assistenti ba-
gnanti. Si è infatti appena 
concluso il corso della 
Federazione Italiana Nuoto, 
organizzato dai maestri di 
salvamento Paolo Vandini, 
Luca Brigliadori e Agostino 
Paganelli, al quale sono 
intervenuti medici ed esper-
ti di primo soccorso per 
fornire ai partecipanti tutte 
le competenze necessarie 
a sorvegliare al meglio le 
spiagge romagnole, dando 
al contempo un’importante 
opportunità occupazionale 
a molti giovani del territorio.
La prova finale, che si è 
svolta in aula, in piscina e al 
mare, è stata valutata dalle 
autorità della Capitaneria di 
Porto. La Federazione Italia-
na Nuoto sezione Salvamen-
to “ringrazia la Cooperativa 
Spiagge Ravenna e la Coo-
perativa Bagnini Cervia che 
hanno messo a disposizione 
i mosconi per le lezioni 
di voga”. Per informazioni 
e iscrizioni ai prossimi 
corsi gli interessati possono 
contattare il responsabile 
per la provincia di Ravenna 
Vandini all’indirizzo mail 
paolovandini@yahoo.it.

L
a Cooperativa 
Bagnini Catto-
lica ha superato 
il traguardo dei 
50 anni e con-
tinua a mettere 

a segno i primati in spiaggia. 
I bagni che fanno parte sono 
stati i primi a installare le 
piscine per ampliare i servi-
zi alla clientela balneare, a 
proporre l’animazione, e og-
gi a intercettare le possibili-
tà concesse dal nuovo Piano 
spiaggia con accorpamenti 
di stabilimenti, piscine più 
ampie e una maggior vista 
sull’orizzonte. Il presidente 
della cooperativa è Roberto 
Baldassarri.

Presidente quando e per-
chè è nata la cooperativa?

«È stata la prima coopera-
tiva a nascere in Romagna, 
alla fine degli anni ’60, da 

quando cioè la gestione delle 
spiagge è passata di mano 
dalle Aziende di soggiorno 
direttamente ai bagnini. La 
forma associativa della co-
operativa allora portò ai so-
ci maggiori vantaggi, e lo fa 
ancora tutt’ora. Inizialmente 
la concessione era in cari-
ca alla cooperativa che poi 
le girava ai singoli soci. Og-
gi invece ognuno ha la sua 
concessione e tutti i bagnini 
sono associati, mentre la co-
operativa è diventata di ser-
vizi e non più di gestione».

Quanti bagni ne fanno par-
te?

«La cooperativa conta 50 
spiagge: inizialmente erano 
oltre 100 bagni, ma per ef-
fetto degli accorpamenti il 
numero si è ridotto. Si sono 
uniti anche 9 bagni, come 
nel caso dei Delfini beach 
village o Altamarea e tanti 
altri che arrivano a coprire 
fino a 180 metri di fronte-
mare. Tutt’ora comunque so-
no una settantina i bagnini 

associati alla nostra storica 
cooperativa».

Come vede il futuro delle 
concessione e quindi delle 
spiagge?

«P u r t ropp o a nc or a  è 
molto incerto a causa della 
Bolkestein, siamo impazien-
ti in attesa della legge qua-
dro del Governo. Le nostre 
associazioni hanno fatto i 
propri passi per cercare di 
mantenere le nostre conces-
sioni. A Cattolica sono oltre 
100 famiglie che vivono con 
questo lavoro, devono poter 
continuare a farlo; qualcu-
no è lì da più di 100 anni. 
Auspichiamo che le coop 
abbiamo più ruolo per la 
Bolkestein, che siano previ-
sti dei vantaggi per le forme 
cooperativistiche e per la ti-
picità romagnola. Finora il 
modello ha funzionato be-
ne, tutto sulla costa è nato 
in funzione della spiaggia, 
occorre mantenerlo».

L’unica strada da seguire 
passa per gli investimenti?

«Noi ci crediamo molto e 
abbiamo messo in campo e 
stiamo mettendo in campo 
importanti investimenti. In 
spiaggia stiamo rivoluzio-
nando tutto un’altra volta, 
dopo averlo fatto tra i pri-
mi 15 anni fa. In questo 
momento sono numerosi i 
bagnini che stanno rinno-
vando, sull’onda dell’entu-
siasmo considerati i risultati 
positivi degli ultimi anni. 

Le prime piscine e i primi 
idromassaggi in spiaggia so-
no sorti a Cattolica; con tut-
ta una serie di servizi rivol-
ti soprattutto alla famiglie, 
giochi, animazione e mini 
club siamo partiti alla fine 
degli anni ’90, anticipando 
altre zone lungo la Riviera. 
All’epoca le piscine le aveva-
no solo i grandi villaggi, noi 
le abbiamo portate sulle no-
stre spiagge. Questo è stato 
possibile grazie alle unioni 
tra bagnini. 

Grandi stabilimenti con 
un’unica concessione sono 

in grado di offrire servizi 
diversificati e migliori. Le 
piscine che ora è possibile 
montare con il nuovo Piano 
spiaggia, possono arrivare 
anche fino a 100 metri qua-
drati, e ci permettono di al-
zare l’asticella della qualità 
dei servizi».

Una riqualificazione che 
porta in sé altri aspetti im-
portanti?

«Al miglioramento della 
qualità dell’offerta dei ser-
vizi si aggiungono tutta una 
serie di migliorie che fanno 
la differenza. Ad esempio 
oltre al design innovativo 
degli interventi, si associa 
il fatto che si apre la visuale 
sul mare. Il Piano spiaggia 
prevede per i nuovi inter-
venti una riduzione dei ma-
nufatti fino al 30 per cento; 
in realtà molti progetti in 
fase di realizzo prevedono 
un abbattimento delle cabi-
ne anche del 50 per cento 
rispetto a quello che c’era 
prima, aprendo la visuale sia 
dalle piscine che dalla pas-
seggiata del lungomare».

La cooperativa si occupata 
anche del salvamento, per 
quale motivo?

«Da tanti anni la gestione 
del servizio di salvataggio 
è il fiore all’occhiello della 
cooperativa: i bagnini sono 
assunti dalla cooperativa, 
sono nostri dipendenti. Il 
servizio, che copre tutta la 
spiaggia di Cattolica, fun-
ziona molto bene, in quanto 
molta attenzione la mettia-
mo nella formazione profes-
sionale dei nostri ragazzi. 
Ci teniamo davvero molto 
a preparare sotto ogni pun-
to di vista fisico e mentale i 
nostri bagnini, in modo che 
siano in grado di affrontare 
qualsiasi situazione. Il loro 
è un lavoro di grandissima 
responsabilità».  

VIAGGIO NELLE SPIAGGE  Intervista al presidente dei Bagnini di Cattolica, Roberto Baldassarri

«CATTOLICA
È ANCORA

LA PRIMA»

Cinquanta spiagge, una settantina di operatori e un primato 
storico: furono la prima cooperativa di bagnini a nascere più 
di cinquant’anni fa, sul finire dei mitici anni Sessanta. «Ma 
il futuro è incerto, a causa della direttiva Bolkestein che non 
riconosce la specificità del nostro turismo»

a cura di Emer Sani

Fl
ic

kr
 | 

dr
s1

um
p 

ht
tp

s:
//

w
w

w
.f

lic
kr

.c
om

/p
ho

to
s/

dr
s1

um
p/



U
n’ottantina 
di dipen-
dent i ,  d i 
cui la metà 
con situa-
z i o n i  d i 

svantaggio. È in una realtà 
come Lo Stelo di Cervia – 
comune che fuori dalla sta-
gione turistica conta meno 
di 30mila abitanti – che si 
comprende davvero l’im-
portanza della cooperazione 
sociale. Una ricchezza che 
va al di là del puro valore 
economico.

«Ogni persona in più che 
lavora con noi è una persona 
in meno che viene assisti-
ta dai servizi sociali», dice 
con orgoglio il giovane pre-
sidente Cesare Zavatta, 41 
anni, laurea in Scienze Poli-
tiche e Master in valutazio-
ne della qualità dei servizi 
socio-sanitari all’Università 
di Bologna. Il giovane coo-
peratore è molto noto per la 
sua lunga esperienza al ser-
vizio della comunità, dove 
si è interessato di politica di 
base, volontariato e associa-
zionismo.

In carica da poco più di 
un anno, ma insediato da 
poche settimane a causa di 
un brutto incidente stradale 
che l’ha tenuto fermo a lun-
go, Zavatta è testimone di 
un radicamento della coope-
rativa nel tessuto della cit-

tà davvero invidiabile. «Nel 
2016 compiremo 20 anni - 
spiega - ma qui si continua 
a lavorare con lo stesso en-
tusiasmo degli inizi, consa-
pevoli di fare qualcosa di ve-
ramente utile. Tutti a Cervia 
sono lieti di collaborare con 
noi, e noi collaboriamo con 
tutti». 

Oggi la cooperativa copre 
tutto l’arco dei possibili ser-
vizi, sia “di tipo A” (socio-

educativi) che “di tipo B” 
(di inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati). 
Riguardo al primo aspetto 
mette in campo un centro 
socio-occupazionale molto 
attivo e ricco di iniziative 
(“Ikebana”), un centro stam-
pa digitale per uffici pub-
blici e privati e un settore 
psichiatria con una decina 
di utenti. Nel secondo caso 
le attività principali sono 

la raccolta differenziata dei 
rifiuti per Hera (su affida-
mento di Formula Ambiente 
e Ciclat), la manutenzione di 
aree verdi e servizi cimite-
riali, le pulizie. 

Vent’anni sono tanti, ma 
la storia dello Stelo inizia 
addirittura prima, nel 1986, 
grazie ad alcuni volontari e 
famigliari di un gruppo di 
persone con diverse tipolo-
gie di svantaggio. 

«Quello che è cambiato 
purtroppo è il quadro nor-
mativo: è giusto ricercare la 
massima trasparenza, ma a 
livello nazionale bisognereb-
be capire che le cooperative 
sociali non sono imprese co-
me le altre. Sono strumenti 
di welfare attivo», dice Za-
vatta. Il riferimento è alla 
legge di stabilità 2015, che 
ha introdotto procedure se-
lettive anche per gli affida-
menti sotto soglia comunita-
ria riservati alle imprese che 
impiegano soggetti svantag-
giati. Un aspetto su cui la 
stessa Legacoop Romagna 
ha lanciato di recente l’al-
larme.

«Essere un’impresa mol-
to radicata nel territorio ha 
due facce: sei molto legato, 
per forza di cose, ai lavori 
che ti vengono affidati di-
rettamente dai tuoi interlo-
cutori. E in un mondo in cui 
il primato della politica si è 
perso, spesso il potere vero 
è nelle mani del dirigente, 
che non sempre ha gli stru-
menti per valutare il ritorno 
per la comunità al di là del 
risparmio immediato di po-
chi euro. Bisognerebbe che il 
legislatore trovasse il modo 
di contemperare le diverse 
esigenze», conclude il presi-
dente. 

Emilio Gelosi

Ravenna e Rimini furono 
toccati direttamente un se-
colo fa dalle vicende militari 
della Grande Guerra. È giu-
sto ricordarlo perché nella 
nostra regione, soprattutto 
in Romagna, si contarono 
migliaia di caduti (in tutto fu-

rono 50.000) 
e oltre 1.500 
decorati dal 
1915 al 1918. 
Altre batta-
glie vi furono 
in provincia 
di Ferrara.

La Prima guerra mondiale 
cominciò proprio in Romagna, 
nel ravennate. Nel maggio 
del 1915 Porto Corsini era 
una base militare di rilevanza 
strategica per il controllo ae-
reonavale dell’alto Adriatico, 
c’erano i Mas, i sommergibili 
e la base degli idrovolanti. Il 
paese era difeso da alcune bat-
terie collocate sulla linea della 
costa di fianco alla palizzata 
(che all’epoca era all’altezza 
dell’attuale viale delle Nazioni 
a Marina di Ravenna). Non fu 
quindi un caso se la notte del 
24 maggio la flotta austriaca 
attaccò, penetrando dentro 
il canale con l’obiettivo di di-
struggere mezzi, installazioni 
militari e depositi di carbu-
rante. Oggi il percorso storico 
parte dal bacino pescherecci 
e, attraverso 4 pannelli posi-
zionati in modo permanente 
sul lungo canale, illustrati con 
fotografie e testi, recupera la 
memoria storica dei luoghi e 
degli episodi di 100 anni fa. 

688 caduti, dei quali 362 
in combattimento, 235 per 
malattia 56 dispersi, e 35 in 
prigionia, è invece il tragico 
tributo in vite umane che 
Rimini ha pagato alla Prima 
guerra mondiale. Il 24 maggio 
1915, verso le 4 del mattino, 
a due chilometri dalla riva 
comparì la corazzata Sankt 
Georg partita nella notte da 
Pola che puntò i suoi cannoni 
su Rimini e per ventiquattro 
minuti lanciò ben 54 bombe. 
Fortunatamente ne esplosero 
poche e i danni furono limi-
tati: un morto, nessun ferito, 
pochi gli edifici lesionati. 
La città venne bombardata 
dalle navi austriache anche 
in giugno, poi ancora nel feb-
braio 1916, questa volta non 
da navi, ma bensì da aerei.

In tutta la Romagna 
si sta celebrando il secolo 
passato da quel periodo 
cupo, è giusto ricordarlo 
anche in queste pagine.
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CERVIA   Il presidente della cooperativa sociale, Cesare Zavatta, racconta una realtà di grande radicamento territoriale

SULLO STELO
C’È UN FRUTTO

DI SOCIALITÀ

Romagna Mia

Grande Guerra
in Romagna

INIZIATIVE SOLIDALI Tantissimi gli eventi organizzati a sostegno della cooperativa. Nella foto piccola il presidente Cesare Zavatta.

di Manuel Poletti
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C.A.C. LIQUIDA 18,2 MILIONI
IN UN’ANNATA DIFFICILE
Cooperativa Agricola Cesenate è riuscita ad aumentare il valore per i soci nonostante le condizioni climatiche avverse.  
Bene produzione, liquidità e gestione finanziaria. Il presidente: «Dobbiamo essere orgogliosi di essere cooperatori»

Il 2014 è stata un’an-
nata non certo faci-
le dal punto di vista 
climatico, ma i 2.170 
soci di Cooperativa 
Agricola Cesenate 

possono essere soddisfatti. 
A fronte di una produzione 
di circa 32 milioni di euro la 
cifra totale liquidata è stata 
di 18,2 milioni di euro (com-
preso un milione per mate-
riale vivaistico acquistato 
dagli associati), il 20% in più 
rispetto al preventivo. 

Gli ettari coltivati sono 
stati più di 5mila, in au-

mento rispetto al 2013. Ol-
tre 62mila i quintali di seme 
prodotti, quasi diecimila in 
più dello scorso esercizio.

Bene la soia e le orticole, 
in calo le colture industriali 
come girasole ibrido e bar-
babietola da zucchero. Le 
piogge hanno ridotto la qua-
lità del prodotto, ma senza le 
attrezzature all’avanguardia, 
le competenze dei tecnici e 
il minuzioso lavoro dei soci 
il dato sarebbe stato anche 
peggiore. «Ogni anno riu-
sciamo a gestire un mix di 
colture molto diverso rispet-

to all’anno precedente - spie-
ga il presidente Giovanni 
Piersanti – e questo è me-
rito degli investimenti fatti 
negli ultimi anni che ci per-
mettono di stare sui mercati 
da protagonisti».

Un altro dato molto po-
sitivo è la capacità di pro-
durre flusso di cassa (quasi 
3 milioni nel 2014) che ha 
portato a una gestione fi-
nanziaria in pareggio. E poi 
c’è il lavoro: l’attività svolta 
dalla cooperativa ha impe-
gnato 213 dipendenti per un 
valore di 6,8 milioni di euro 

di retribuzioni. Il fatturato 
2014 sfiora i 46 milioni se si 
considera l’intero gruppo, in 
cui rientrano anche il con-
sorzio Sativa, L’Ortolano srl, 
Organica srl, Planta e Ljubo 
seme. L’occupazione com-
plessiva cresce così a circa 
280 persone.

«Il nostro programma di 
mandato fino al 2017 si basa 
su orientamento al cliente, 
flessibilità ed efficienza or-
ganizzativa, innovazione e 
ricerca, creazione di valore 
per soci e dipendenti», ag-
giunge Piersanti. 

Le cifre sono state pre-
sentate domenica 19 aprile 
all’assemblea svolta presso la 
sede di C.A.C. in via Calcina-
ro a Cesena. 

Sono intervenuti, tra gli 
altri, il coordinatore nazio-
nale di Agrinsieme, Mario 
Guidi, il vicepresidente di 
Legacoop Romagna, Luca 
Panzavolta, e Marco Cal-
mistro in rappresentanza 
dell’assessorato all’Agricoltu-
ra della Regione.

«Dobbiamo essere orgo-
gliosi di essere cooperatori, 
perché come ha detto Papa 

Francesco questa forma di 
impresa consente agli uomi-
ni di comandare sul capita-
le, e non viceversa. Di fronte 
ai casi di cronaca che hanno 
visto coinvolti cooperatori 
noi ribadiamo il nostro “Non 
ci stiamo”: i ladri sono la-
dri, i corrotti sono corrotti. 
Non esiste nessun “sistema”. 
Continuiamo a svolgere il 
nostro lavoro a testa alta, 
soprattutto verso i clienti 
che in noi hanno risposto 
la loro fiducia anche per il 
nostro essere Cooperativa», 
conclude il presidente.

LE IMPRESE INFORMANO   Articolo redazionale a cura di Cooperdiem soc.coop.

ASSEMBLEA DEI SOCI Il presidente Giovanni Piersanti (sopra) ha presentato i numeri di fronte a una sala gremita di soci e invitati (sotto). Presso la sede si è tenuta la tradizionale festa (in alto a destra).
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Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te
Dal 1951 i prodotti Deco accompagnano la vita delle famiglie italiane. Prodotti alimentari e per la cura della casa, 
ricchi di qualità e valore, concepiti con tecnologia all’avanguardia, capaci di superare rigidi controlli qualitativi e 
soddisfare i più severi standard internazionali.  Crediamo nella sostenibilità dei nostri processi produttivi e dei nostri 
prodotti, e consideriamo il Lavoro come un capitale da trasmettere alle generazioni future.
Per questo i prodotti Deco sono una garanzia per i clienti, per i consumatori e per l’ambiente.

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511
 clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it

La Romagna Cooperativa - 5/201512



A
dit Società 
Cooperativa 
nasce a Ra-
ven n a ne l 
2010 e si oc-
cupa di ser-

vizi informatici a 360 gradi. 
La “mission” è stata quella 
di creare un team giovane e 
dinamico composto da Siste-
misti, Tecnici e Sviluppatori 
Software cresciuti profes-
sionalmente all’interno del 
mondo cooperativo fin dai 
primi anni 2000.

«In un settore in con-
tinua evoluzione come il 
nostro – dice il presidente 
Matteo Di Vito – cerchiamo 
costantemente di sviluppa-
re competenze nel settore 
dell’information technology 
analizzando le tendenze del 
mercato e le esigenze dei no-
stri clienti proponendo solu-
zioni all’avanguardia, spesso 
ricorrendo all’uso di tecno-
logia “open source”. Il per-
corso, iniziato appena 5 anni 
fa, ha già prodotto impor-
tanti risultati sia sul piano 
commerciale sia sul piano 
occupazionale, senza dimen-
ticare quello economico con 
il bilancio 2014 che è stato il 
migliore di sempre, confer-
mando la graduale crescita 
aziendale».

Adit è una realtà solida 
che attualmente conta 14 
dipendenti (di cui 8 socio-
dipendenti) e un parco clien-
ti composto da Cooperati-
ve, Enti pubblici ed aziende 
private di varie dimensioni. 
Gli obiettivi per il 2015 sono 
molteplici: in particolare è 
previsto un potenziamento 
della Server Farm, ospita-
ta presso il Data Center di 
Adit, al fine di acquisire una 
maggiore capacità elabora-
tiva nel rispetto della salva-
guardia dei dati (ridondan-
za dei dati), alla luce della 
crescente richiesta di servizi 
in cloud, housing ed hosting 

web, che il mercato richiede, 
sfruttando al pieno la con-
nettività in fibra ottica a 100 
Mb/s che abbiamo a dispo-
sizione.

«In particolare – spiega Di 
Vito – puntiamo sulla vir-
tualizzazione, proponendo 
sempre più soluzioni con 
server virtuali che il cliente 
può ospitare in tutta sicu-
rezza all’interno del nostro 
Data Center, in alcuni casi 
senza dover acquistare l’har-
dware».

Sul piano sistemistico, a 
seguito della “fine del sup-
porto” da parte di Microsoft 
sui sistemi operativi Win-
dows XP e, a breve, su Win-
dows 2003 Server, Adit sta 
promuovendo diverse offerte 
ai clienti, di cui anche solu-
zioni di noleggio operativo 
al fine di riammodernare il 
parco macchine e, sempre 
più spesso, proponendo so-

luzioni “Open Source” come 
Linux. «Importanti risulta-
ti ottenuti anche sul mon-
do Apple, ci permettono di 
offrire prodotti al di sotto 
dei prezzi “Apple Store”, con 
punte anche del 5%», ag-
giunge il presidente.

«Per la salvaguardia dei 
dati, stiamo proponendo so-
luzioni basate interamente 
su software Open Source, 
tramite l’utilizzo di software 
come BackupPc, realizzando 
un sistema con interfaccia 
grafica totalmente custo-
mizzata dai nostri sistemi-
sti, dove il cliente può ag-
giungere gli host che intende 
salvare in modo semplice ed 
efficace e, qualora non vo-
glia dotarsi di un hardwa-
re in azienda, può remotiz-
zarli presso il nostro Data 
Center». Relativamente al 
software Adit è in grado di 
fornire soluzioni chiavi in 

mano come la Gestione Do-
cumentale, CRM per sup-
portare le aziende nelle at-
tività commerciali e per le 
campagne marketing, intra-
net aziendali per la gestio-
ne delle attività quotidiane 
piuttosto che siti istituzio-
nali.

«Collaboriamo da anni 
con professionisti nel campo 
della consulenza direzionale 
ed operativa per realizzare 
soluzioni tagliate su misura 
per migliorare la comuni-
cazione interna all’azienda, 
condividere informazioni e 
documenti, abbiamo realiz-
zato soluzioni software per 
la gestione del personale e 
delle risorse umane, creato 
integrazioni con gestionali e 
sistemi informativi presen-
ti in azienda per supportare 
i processi di certificazione 
della qualità», conclude Di 
Vito.

ADIT, INFORMATICA
IN COOPERATIVA
Dal software su misura alle soluzioni di noleggio hardware, passando per hosting e applicazioni web

RETE COMUNICAZIONE  La cooperativa ravennate nasce nel 2010, oggi conta 14 tra soci e dipendenti Globale e Solidale

Il commercio equo e solidale 
sta reggendo meglio all’urto 
della crisi rispetto al commercio 
tradizionale. Lo confermano i 
recenti dati di Agices, l’associa-
zione di categoria 
che raggruppa 85 
organizzazioni 
impegnate nel 
Comes italiano. 
Il confronto fra 
il 2009 e il 2013 
mette in eviden-
za che anche il 
settore commer-
ciale “alternativo” ha ricevuto 
dei contraccolpi – i lavoratori 
complessivi sono scesi da 1082 
a 1005 - ma nel complesso la 
tenuta è confortante. Se si con-
sidera che il numero dei punti 
vendita dedicati (le botteghe 
del mondo, che in Italia sono 
256) sono rimasti inalterati 
nel quinquennio, dopo un lun-
go periodo di nuove aperture 
fra gli anni Novanta e i primi 
Duemila, si capisce che la rete si 
è consolidata. E mentre le orga-
nizzazioni socie di Agices sono 
scese da 92 a 84, il numero dei 
soci è cresciuto in modo sensi-
bile: da 28 mila 705 del 2008 
ai 32 mila 770 di fine 2013. 

Non va dimenticato che se 
la forma cooperativa è quella 
prevalente, il contributo dei 
volontari è fondamentale, per 
ragioni ideali prima ancora che 
economiche. E va salutato con 
favore il fatto che nell’arco di 
tempo considerato i volontari 
sono passati da 4 mila 700 a 
oltre 5 mila. In tale contesto, il 
calo del fatturato complessivo 
da 79,1 a 78,4 milioni non è un 
dramma. Ciò significa che la 
crisi non ha interrotto le alle-
anze virtuose fra i consumatori 
del Nord  e i piccoli produttori 
del Sud del mondo. “Il messag-
gio del commercio equo – scri-
vono Heidi Dal Tio ed Eleonora 
Dal Zotto nel report di Agices 
– nonostante le difficoltà eco-
nomiche che interessano anche 
le realtà più strutturate del 
settore, dà voce alla fiducia dei 
suoi attori nell’alternativa di 
sostenibilità e giustizia”. Una 
notevole soddisfazione per le 
migliaia di persone che in tutti 
questi anni si sono impegnate 
per la dimostrazione pratica, 
quotidiana, che i valori posso-
no venire prima del denaro. 

Quello Equo
Regge Meglio

di Fabio Gavelli

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.
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Comunicazione

ContInua

il Viaggio

nella rete

Quinta tappa, dopo Fucina 
798, Media Romagna e 
Sunset, del viaggio alla 
scoperta delle aziende 
che fanno parte della rete 
comunicazione di Legacoop 
Romagna. Il movimento 
cooperativo ospita al suo 
interno un network di co-
operative associate che si 
occupano di comunicazio-
ne, fornendo tutti i servizi 
necessari alle imprese, dal 
marketing al web, dalla 
grafica alla pubblicità, dai 
video agli uffici stampa.
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TECNICI La cooperativa è composta da professionisti dell’informatica di provata esperienza
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PROTAGONISTI  10 ragazze e ragazzi Istituto Istruzione Sup.  
“Ten. Col. G. Familiari” di Melito Porto Salvo 

 10 ragazze e ragazzi Liceo Classico  
“G. B. Morgagni” di Forlì 

 10 ragazze e ragazzi Liceo Classico 
       “M. Minghetti” di Bologna 

SALUTO DI  
Veronica Zanetti – Vice Sindaco di Forlì  

INTERVENGONO  Dott.ssa Erminia Rosa Cesari - Prefetto di Forlì-Cesena  
Dott. Sergio Sottani - Procuratore della Repubblica FC
Prof.ssa Emanuela Racci - Liceo Classico G.B. Morgagni 

Proiezione del VIDEO realizzato dai 30 Ragazzi

MODERATORI Gaetano Foggetti – (Caporedattore Corriere Romagna Forlì) 
Tonino Nunnari - (Presidio Libera-Melito Porto Salvo) 

CONCLUSIONE  
DEGLI ORGANIZZATORI  

Dott. Antonio Giannelli  
Commissario Straordinario Comune di Melito Porto Salvo 
Dott. Carlo Sorgi Giudice Tribunale Bologna 

SARANNO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI LOCALI E I PRESIDI 

  
 ore 18 : Ritrovo dei ragazzi presso il Comune di Forlì, Sala Calamandrei incontro con 
le Associazioni per la Legalità del territorio forlivese alla presenza del Vice Sindaco e 
dellʼAssessore alla Legalità del Comune di Forlì.  

Comune di
Melito Porto Salvo 



V
e n d i t e 
n e i  n e -
gozi per 
1,26 mi-
liardi di 
euro con 

la previsione di portare il 
fatturato 2015 a 1,45 mi-
liardi. È un piano di svi-
luppo importante quello 
che Commercianti Indi-
pendenti Associati ha 
presentato all’assemblea 
dei soci del 14 maggio alla 
Fiera di Forlì. 

In questo momento la 
cooperativa di dettaglian-
ti del sistema Conad rap-
presenta un mondo di 154 
imprese socie che dà la-
voro a oltre 6.400 soci e 
dipendenti in Romagna, 
Marche, Friuli Venezia 
Giulia e Veneto. Sono 
236 i negozi associati per 
complessivi 165mila me-
tri quadri di superficie di 
vendita e un patrimonio 
di 583 milioni di euro. La 
rete è suddivisa fra 3 iper-
mercati (Treviso, Rimini 
e Forlì), 33 superstore, 
72 supermercati Conad 
e 128 negozi di vicinato 
City. Sono 60 i milioni di 
scontrini battuti nel 2014 
per una quota di mercato 
complessiva che nell’area 
storica della Romagna 
(Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini) è vicina al 30%, 
con punte oltre il 40% 
nel canale supermerca-
ti. «Quello che abbiamo 
di fronte è un consuma-
tore più “razionale” – di-
ce l’AD Luca Panzavolta 
– che fa meno scorte e 
sceglie una convenienza 
quotidiana, non più esclu-
sivamente in base alle 
promozioni. Questo si-
gnifica un abbassamento 
del valore dello scontrino 
medio, ma anche maggio-
re capacità di identificare 

la convenienza di un’in-
segna. Per questo abbia-
mo abbassato i prezzi in 
modo continuativo da 
novembre 2013, anche at-
traverso operazioni com-

merciali». La strategia sta 
dando i suoi frutti. Dopo 
un 2014 stabile in termini 
di valori assoluti (-0,4% 
il dato della rete corren-
te), il primo quadrimestre 

2015 segna un +7%. È 
cresciuto ancora il valo-
re dei prodotti a marchio 
Conad venduti alle casse, 
arrivando al 35,9%, una 
delle percentuali più alte 
in Italia nel settore della 
grande distribuzione. Il 
bilancio 2014 riconosce 
ai soci circa 27 milioni di 
euro sotto forma di pre-
mi, sconti, dividendi e ri-
storni. 

Da novembre 2014 a 
marzo 2015 sono entra-
ti a regime i 32 negozi ex 
Billa acquisiti a Treviso, 
Padova, Venezia, Belluno, 
Rovigo, Trieste e Udine. 
L’acquisizione dei Billa ha 
comportato un investi-
mento complessivo di cir-
ca 30 milioni di euro e il 
mantenimento di 830 po-
sti di lavoro. «Fondamen-
tale per la riuscita di que-
sta importante tornata di 
nuove aperture - spiega 

l’AD Panzavolta – è stato 
il contributo portato dai 
soci “tutor” che affianche-
ranno i nuovi negozi fino 
alla piena integrazione al 
modello Conad». 

In occasione dell’as-
semblea del 14 maggio 
CIA-Conad ha presentato 
il proprio bilancio sociale. 
Nel 2014 sono stati elar-
giti tra rete e cooperati-
va circa 2 milioni di euro 
a sostegno di progetti di 
tutela della salute, di pro-
mozione sociale e spor-
tiva. Da anni Commer-
cianti Indipendenti As-
sociati sostiene la ricerca 
scientifica dell’Irst-Irccs 
di Meldola. Grazie a que-
sto contributo nel 2014 
si è concluso un progetto 
di ricerca in memoria di 
Vitaliano Brasini, che ha 
portato a importanti ri-
sultati per la lotta al can-
cro.

MAURO LUSETTI Il presidente di Legacoop nazionale ha concluso i lavori dell’assemblea di CIA-CONAD a Forlì.

Consumo

Coop adRIatICa

VerSo la FuSione

cOn BuOni numeri

 Chiusura in positivo per il Bilancio 2014 
di Coop Adriatica, con un utile di 28,6 

milioni di euro e un patrimonio netto di 
977,2 milioni, nonostante le difficoltà 

registrate anche lo scorso anno dall’eco-
nomia e dai consumi. L’obiettivo ora è il 
progetto di fusione con Coop Estense e 

Coop Consumatori Nordest, che ha preso 
il via lo scorso marzo. «La scelta di un 

percorso comune ci consentirà di affron-
tare, con una base ancora più solida, le 
nuove sfide che il futuro ci presenterà», 

dice il presidente Adriano Turrini. Le 
vendite nei negozi della Cooperativa 

di consumatori sono in crescita, grazie 
anche alla fusione con Coop Veneto dello 

scorso giugno. Hanno raggiunto i 2.095 
milioni di euro, in aumento dello 0,7% sul 

2013 (contro un calo complessivo dello 
0,4% nella grande distribuzione). 

Segno più anche per il numero dei 
soci – a quota 1.330.477 (+5,7%) – dei 
lavoratori (arrivati a 9.414, per il 93,1% 
con contratto a tempo indeterminato) e 

dei negozi (191 a fine dicembre, 16 in più 
dell’anno precedente). Il Bilancio 2014 

viene ora presentato e messo al voto dei 
soci in 95 assemblee separate, dal 13 

maggio al 5 giugno in tutti i territori in 
cui opera la Cooperativa. 

L’approvazione si concluderà con l’assem-
blea generale dei delegati, il 13 giugno 
a Bologna. Grazie a oltre 59 mila nuove 
adesioni, a cui si aggiungono i quasi 20 

mila soci di Coop Veneto, Coop Adriatica 
ha chiuso il 2014 con 1.330.477 soci. 
Anche lo scorso anno, i soci hanno be-

neficiato di vantaggi e sconti, per 238,5 
milioni di euro.  Nell’ultimo biennio, l’a-

vanzare della crisi economica ha spronato 
Coop Adriatica ad estendere il proprio 

raggio di azione. L’offerta si è fatta più 
ampia, con proposte per consentire di 

fruire in maniera integrata di servizi con-
venienti in molti ambiti di spesa rilevanti.

Queste le principali novità del 2014. Sono 
nati i piani sanitari NoiSalute: tre pac-

chetti per accedere a prestazioni di alta 
specializzazione, con rimborso del ticket 

e tariffe agevolate, in vendita in 27 negozi 
della Cooperativa. Grazie al sostegno 

di Coop Adriatica, poi, la cooperativa di 
dentisti I.denticoop ha aperto due nuovi 
ambulatori a Ravenna e Rimini (altri due 

studi sono a Imola e Bologna). In crescita 
anche la rete dei distributori di carburan-

ti: lo scorso anno ha aperto la stazione 
di Sala Bolognese e un nuovo impianto 

Enercoop è stato inaugurato a Faenza a 
marzo 2015. Tra i risultati di rilievo, anche 

il successo delle parafarmacie Coop 
Salute all’interno dei punti vendita, salite 

a 27 nel 2014, che hanno aumentato il 
fatturato del 23%.

DETTAGLIANTI   Commercianti Indipendenti Associati chiude il 2014 con vendite nei negozi per 1,26 miliardi di euro
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CIA-CONAD SI PREPARA
A NUOVE STRATEGIE
Di fronte alla crisi il consumatore è sempre più razionale, fa meno scorte e sceglie la convenienza quotidiana. Per questo  
la cooperativa di negozianti sta abbassando i prezzi in modo continuativo da fine 2013, con buoni risultati

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it

Maurizio Pelliconi, 47 anni, contitolare del superstore La 
Filanda di Faenza, ha ricevuto il secondo mandato come 
presidente di Commercianti Indipendenti Associati, coo-
perativa di dettaglianti del sistema nazionale Conad che 
copre i territori di Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia e 
Veneto. Dopo il pensionamento di Vladimiro Cecchini, l’am-
ministratore delegato unico (nonché direttore generale) è 
il cesenate Luca Panzavolta, 50 anni, dal 2010 al vertice 
della cooperativa. Cecchini rimane comunque nel mondo 
Conad come presidente della società di gestione dell’i-
permercato Le Befane di Rimini. Il resto del consiglio di 
amministrazione è composto da: Daniele Galuzzi (vicepre-
sidente), Franco Mambelli, Enrico Gaspari, Zuleika Bacci, 
Andrea Montanari, Giuseppe Bellavista, Thomas Bellucci, 
Claudio Pierini, Stefano Zannoni, Paolo Delorenzi, Mario 
Dal Ben, Massimo Marchionni e Maria Cristina Pianelli.

GOVERNANCE  Il nuovo CDA
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