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Un Autunno
Caldissimo
per Facchini
e Logistica

Q

uello che
sta per
iniziare
sarà un
autunno
“caldo”
per il settore logistico: molti
sono i fronti aperti e le imprese saranno chiamate a
compiere scelte decisive per
mantenersi concorrenziali.
In questa direzione Legacoop Romagna sta facendo la
sua parte, creando le condizioni perché le associate
che operano nel settore si
incontrino con l’obiettivo di
verificare se possono essere
realizzate operazioni di aggregazione e sinergia. Questo perché è la strada più efficace al fine di aumentare la
competitività e l’efficienza:
sia nel campo della logistica
e trasporti sia in quello del
facchinaggio le cooperative
sono nate in un momento
storico che richiedeva risposte a esigenze legate al territorio, mentre ora le condizioni sono mutate e servono
processi di aggregazione che
non siano una sommatoria
delle singole parti, ma una
vera e propria riorganizzazione.
Un’altra questione che il
settore dovrà affrontare riguarda il CCNL del trasporti
merci e logistica, che dopo
un percorso di applicazio-

La nuova legge regionale del
settore sta per modificare il
quadro per imprese e operatori:
le vacanze di massa non bastano
più ed emergono nuovi modelli
legati al benessere e alle tipicità
del territorio. Che ruolo possono
giocare le cooperative?
Ed è possibile fare sinergia
con le imprese della cultura?

Foto Fabio Blaco

Editoriale

Il turismo che

CAMBIA

(servizio a pagina 2 e 3)

ne travagliato, è stato definitivamente disdettato. Il
motivo è che la situazione
del mercato non permette
alle cooperative di sostenere
un aumento di costi previsto del contratto nazionale:
in vista di una stagione contrattuale che possa prevedere che contratti di secondo
livello possano andare in de-

INVITO  Sabato 26 settembre a Forlì

La Romagna Cooperativa
Festeggia Vent’Anni
Da vent’anni l’esperienza editoriale
da cui ha preso il via la Romagna Cooperativa è al fianco dei cooperatori.
L’anniversario, ereditato dalle testate di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini,
sarà celebrato sabato 26 settembre
alle 10 al San Domenico di Forlì, durante la Settimana del Buon Vivere.
In tale occasione sarà presentato il
libro “Una capretta è meglio di internet”, raccolta degli articoli di Fabio Gavelli apparsi su queste
pagine. È la prima di una serie di iniziative con cui l’editore e
Legacoop Romagna ricorderanno il ventennale. Nell’occasione il libro sarà distribuito gratis fino a esaurimento scorte.

roga al contratto nazionale,
va trovata una nuova modalità che sia applicabile e che
permetta alle imprese cooperative di competere con la
concorrenza.
In merito ai molti aspetti critici legati alla riforma
della portualità, che è nell’agenda del Governo e che
si dovrà occupare di molti
aspetti importanti (come per
esempio la razionalizzazione
delle Autorità portuali), lo
sforzo di Legacoop Romagna sarà focalizzato su come
e quanto andranno riorganizzati i servizi negli scali
marittimi, a cominciare da
quelli tecnico nautici e portuali. Per noi la priorità è il
rispetto delle regole e della
sicurezza: no quindi a liberalizzazioni fine a se stesse,
perché si rischia di impoverire un settore che ha bisogno di un alto contenuto di
sicurezza e dove quindi vanno privilegiate le imprese
che negli anni hanno investito nella sicurezza e nella
formazione, diventando una
garanzia di efficienza e di
rispetto della sicurezza.
Rudy Gatta
Antonio Zampiga

Fisco
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Alleanza Coop

L a Romagna
ai Vertici
del Vino

Abolizione
dell’Iva al 4%
«E Tempesta
sulle Sociali»
a pag. 5

L’intervista

Nuova responsabile
per la Formazione
a pag.5

Sanzioni alla Russia
Agrinsieme protesta
a pag. 6

Il Consorzio Giove
tra vino e passatelli
a pag. 8

Ruenza Santandrea, presidente di Legacoop Romagna
e del gruppo cooperativo romagnolo Cevico, è
stata nominata Portavoce
e Coordinatrice del Settore
vitivinicolo dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane.
Santandrea, faentina, è anche responsabile del Comitato vitivinicolo di Legacoop
Agroalimentare. È inoltre
uno dei cinque componenti
produttori del Comitato
scientifico del padiglione
del vino dell’Expo 2015.
A coadiuvarla Carlo Dalmonte, Presidente di Caviro.

Ilenio Bastoni:
«Così Abbiamo
Conquistato
Arabia e Cina»
a pag. 7

Nuove coop

I Giovani

Cooperatori
di Guidopolis
si Raccontano
a pag. 10

Foto da Idrotermica
CSR e Ormeggiatori
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Adriatica Cervese,
Rocca Anticrisi
a pag. 11

La Coop Progetti
ha compiuto 40 anni
a pag. 12

Novità per CILA
e cambio al vertice
a pag. 13

il Corriere Romagna
entra nella rete
a pag. 15

La Mia Economia

Nuove Vacanze
Stesse Domande
Un nuovo modello turistico
per la Riviera romagnola? La domanda è sempre più ricorrente.
Più che di nuovo modello forse è
il caso di parlare di adeguamenti
costanti che sono necessari per
soddisfare una richiesta turistica che cambia in continuazione.
Si parla molto di integrazione
fra Riviera ed entroterra.
È un falso
problema.
Premesso
che una
di Davide Buratti proposta
complessiva servirebbe, ma dovrebbe
essere rivolta ad un altro tipo
di turista. Quello che si sposta
tutto l’anno, in particolare
nei fine settimana, e rivolge
le sue attenzioni alla cultura e all’enogastronomia.
Il turista che d’estate frequenta la Riviera ha esigenze diverse.
Puntate nell’entroterra le fa,
ma in misura molto sporadica.
A quel turista invece la Riviera
deve dare qualcosa di più di sole,
spiaggia e mare. Innanzitutto
tutto serve la tranquillità. Questo non vuol dire che si debba
creare una Riviera dormitorio.
Ma neppure un territorio fracassone dove la trasgressione
sia la parola d’ordine. Purtroppo
quella fu la caratteristica principale del divertimentificio nato
alla fine degli anni Ottanta.
Il divertimentificio fu e resta
una giusta intuizione. Ma deve
essere declinato nel modo giusto.
Pur senza demonizzare niente
e nessuno, gli eccessi lasciamoli
a quella parte di Ibiza dove si
concentrano le discoteche. Noi
dobbiamo rivolgerci alle famiglie
perciò il nostro modello va migliorato, non stravolto. Non servono ulteriori investimenti milionari per nuove infrastrutture
del divertimento. Serve, invece,
potenziare l’intrattenimento.
Sia per quanto riguarda le offerte per i più piccoli che per le animazioni nelle piazze. In questo
caso va da se che servono soluzioni non fracassone e che terminano attorno a mezzanotte.
Va detto che non partiamo
dall’anno zero. Anzi, molto si
sta già facendo. Ma non è ancora sufficiente. Ci sono ancora
troppi punti vuoti per fare diventare la Riviera romagnola un
enorme villaggio turistico. Ecco,
è questo il messaggio che dovrebbe passare che poi dovrebbe
diventare il nostro manifesto.
Il traguardo è lì, a due passi.
Per centrarlo serve un ulteriore
sforzo, in due direzioni. Maggiore integrazione fra pubblico e
privato e una maggiore visione
complessiva. Nonostante gli
sforzi di vari enti, sono ancora
molti i territori che faticano ad
avere una visione (quindi un
programmazione) che vada oltre
i propri confini. Invece sfruttando le sinergie si potrebbe dare
di più ottimizzando i costi.
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STORIA DI COPERTINA  Un romagnolo nominato responsabile del settore Turismo di Legacoop a Roma

«SE È CULTURA
DEVE ESSERCI
IL TURISMO»

U

n romagnolo ai
ver t ici d i
L e gac o op
Tu r i s m o .
Massimo
Gottifredi, 54 anni, funzionario di Legacoop Romagna
e già direttore di Legacoop
Rimini, è stato proposto dal
presidente nazionale Mauro
Lusetti per guidare il settore in sostituzione di Maurizio Davolio, che rimane
presidente di Aitr, l’Associazione Italiana del Turismo
Responsabile. Il momento è
quello di una delicata transizione verso un coordinamento più ampio con le aree
media e cultura. In dote il
dirigente riminese por ta
un’esperienza consolidata
nel marketing territoriale e
nella promozione turistica
che l’ha proiettato al vertice di istituzioni pubbliche e
private.
«Insieme a Roberto Calari
vogliamo mettere in sinergia la parte culturale, di cui
è così ricco il nostro Paese,
con quella turistica», dice
Gottifredi. Non un compito
semplice. «In altri Paesi sono più bravi. Hanno magari
un solo bene culturale da va-

Massimo Gottifredi è entrato a far parte
della squadra nazionale che intende mettere
in sinergia la proposta artistica e culturale
del nostro Paese (“il petrolio d’Italia”) con la
capacità di attirare flussi di viaggiatori che
portano reddito e ricchezza
lorizzare, ma attorno ad esso
sanno costruire una parte
turistica di livello: l’accoglienza in albergo, la facilità
del viaggio, i pacchetti di cose da fare, il cibo e il relax».
Insomma, se è vero che la
cultura è il petrolio d’Italia,
come recita la vulgata ora
anche politica, occorre sapere come estrarre questo
carburante e farlo fruttare.
In Emilia-Romagna, patria
italiana del turismo di massa, lo si è fatto per quasi 20
anni, con un’impostazione
che sta per essere rivoluzionata. La legge 7 del 1998
(firmata da Vasco Errani un
anno prima di diventare governatore) sta per andare in
pensione. Per i sostenitori
ha fatto collaborare strettamente pubblico e privato

suddiv idendo l’of fer ta in
“prodotti”. Per i critici ha irrigidito l’offerta distribuendo finanziamenti a pioggia
per proposte prive di personalità e ripetute all’infinito,
mentre oggi il turista cerca
esperienze “uniche”. Ovvio
che uno dei primi ambiti da
presidiare per Gottifredi sia
il percorso che porterà alla
riforma. «L’assessore regionale Corsini vuole portarla a
casa entro il 2016. Quell’organizzazione turistica che è
stata vincente, oggi comincia a mostrare i segni del
tempo», dice. L’impostazione che ora sembra prevalente è quella di una suddivisione territoriale in quattro
bacini: Romagna, Bologna e
le due “Emilie”. «All’interno
di ogni zona l’offerta dovreb-

RIDRACOLI La diga è diventata una meta turistica di successso grazie al lavoro delle cooperative.

be essere ancora organizzata
per prodotti omogenei, ma
con una caratterizzazione
territoriale molto più forte».
È la volta che vedremo finalmente integrate riviera ed
entroterra? «Già chiamarlo
entroterra è riduttivo, significa definire un’area che ha
alte potenzialità solo in relazione a qualcos’altro. Possiamo dircelo: la speranza
di richiamare i turisti delle
spiagge verso l’interno ha
prodotto poco più che qualche passaggio “mordi e fuggi”. In realtà io credo che le
nostre vallate siano un’attrazione turistica a sé, in grado
di calamitare l’attenzione di
un pubblico diverso, a cui
non interessa nulla della vacanza sotto l’ombrellone e
anzi probabilmente la detesta. Se non ci crediamo il rischio è che la promozione si
concentri sull’area più forte,
lasciando tutto il resto come
accessorio. Mentre altre aree
d’Italia già vocate stanno investendo molto in quella direzione».
È vero. L’enogastrono mia, il benessere, l’identità,
la possibilità di soggiornare in territori che esprimono un’alta qualità della vita
sono tutti elementi su cui
stanno puntando altre regioni, come la Toscana, che
si è presentata all’Expo di
Milano sotto questa veste.

Il nuovo assetto
Il cambio della guardia ai
vertici di Legacoop Turismo
fa parte del progetto di
riorganizzazione nazionale per creare un’unica
struttura che si occuperà
di cultura, turismo e media,
potendo contare su referenti per i singoli comparti.
Il Coordinamento nazionale
di Legacoop per questi settori si è costituito a metà
luglio ed è presieduto da
Roberto Calari.
Tra i principali obiettivi del
coordinamento quello di
contribuire ad una progettazione integrata che sappia fare dei tanti possibili
nessi tra cultura e valorizzazione dei beni culturali e
turismo un nuovo terreno
di sviluppo strategico dei
territori. Il coordinamento
unisce settori e comparti
della cultura nei quali la
realtà cooperativa è molto
attiva a settori e comparti
del turismo che uniscono
presenze importanti nei
comparti più maturi come
la balneazione e le agenzie
di viaggio o il ricettivo, con
esperienze all’avanguardia
di turismo sociale, di turismo scolastico, di turismo
responsabile. Il coordinamento sarà aperto anche
alle altre realtà settoriali di
Legacoop che siano comunque impegnate o interessate a confrontare i propri
progetti in ambito culturale
e turistico alla ricerca di
nuove opportunità.

Ma non dimentichiamo gli
spot delle Marche con Dustin
Hoffman e gli ospiti milionari come Roberto Benigni al
“Festival della Felicità” di Pesaro di qualche anno fa. «La
cooperazione in questo ambito può dire molto: abbiamo
già la straordinaria esperienza del turismo responsabile
come punto di partenza che
ci vede molto forti. Da lì possiamo partire per creare vera
innovazione».
Emilio Gelosi

7-8/2015

L

a c o op e r at i v a
bagnini Riccione
è stata fondata
nel 1972, quando
la concessione
del la spiag g ia
venne lasciata dall’Azienda
di soggiorno e fu quindi necessario assegnarla. La neo
cooperativa ripartì la concessione, che inizialmente era
unica, tra i vari associati, e
oltre alla concessione assunse i dipendenti dell’Azienda
di soggiorno, i salvataggi e le
donne delle pulizie dei bagni
pubblici, all’epoca ne esisteva
uno ogni circa tre bagni. Oggi
fanno parte della cooperativa
98 stabilimenti balneari, ed è
presieduta da Diego Casadei.
Presidente Casadei qual è
il futuro delle spiagge?
In questo momento c’è
molta incertezza, si sentono tante voci, ma di nero su
bianco ancora non c’è nulla,
addirittura la proroga delle
concessioni delle spiagge al
2020 concessa dal Governo
deve aver ancora la ratifica
dell’Europa. Questo rende
tutto molto difficile, qualcuno ha avuto il coraggio di
investire ma altri stanno attendendo, ed è un peccato. I
concessionari vanno garantiti, le spiagge non sono solo
aziende, ma dietro ci sono
intere famiglie, e rappresentano un modello di turismo.
Sono stati creati tanti servizi
in regime di concorrenza: i
bagnini infatti fanno tutti lo
stesso lavoro, uno a fianco
all’altro, e a dei prezzi che
ci vengono invidiati dal resto d’Italia, pur offrendo una
marea di servizi, piscine,
giochi per bambini, animazione, nursery, e chi più ne
ha più ne mette. Ci chiediamo, un domani tutto questo
da chi verrà gestito e come?
Spero che l’Italia possa farsi
valere, il nostro modello di
bagnini è peculiare ed è un
sistema che dà risultati, e va
garantito.
I cambiamenti in spiaggia
comunque si stanno già notando?

Ci sono bagnini che nonostante tutto hanno fatto
forti investimenti, le spiagge
si tengono aggiornate, nonostante l’incertezza. Questo è
un grande merito della categoria.
Quello delle concessioni
non è l’unico aspetto da sistemare in spiaggia?
Una volta sistemate le
concessioni, occorre intervenire sul Piano spiaggia,
sia per quanto riguarda l’aspetto edilizio, sia commerciale. Non siamo più negli
anni ‘60 quando gli alberghi
avevano i bagni nel corridoio, così come la richiesta dei
turisti agli stabilimenti non
è solo lettino e ombrellone,
ma molte normative sono
ancora lì. Il regolamento è
farraginoso, è da chiarire,
occorre dare la possibilità ai bagnini di mettere in
campo i servizi, ad esempio
non si possono somministrare bevande, mentre oggi
la richiesta del turista è di
un servizio direttamente in
brandina.
Le istituzioni come dovrebbero intervenire per quel che
concerne la parte amministrativa?
Dando la possibilità di
creare “chiringuiti” in spiaggia (chioschi per la vendita
di bevande, ndr), sia in collaborazione con i bar se fattibile, ma anche con un altro bagnino o in autonomia.
Occorre trovare la quadra
su questo aspetto, non sarà
facile, ma vogliamo andare
verso questo tipo di servizio
direttamente alla brandina.
In particolare cosa si dovrebbe tenere in considerazione?

Foto Blaco | Archivio Bagnini Riccione

VIAGGIO IN RIVIERA La Cooperativa Bagnini Riccione opera dal 1972. Intervista al presidente, Diego Casadei

Che la clientela in spiaggia
cambia in poche centinaia di
metri, all’Abissinia ci sono le
Terme, a Fontanelle i camping, in centro le seconde case, gli alberghi si concentrano in zona Alba. Non si possono definire delle “schede”
rigide, il bagnino deve avere
la possibilità di scegliere per
la propria spiaggia, in base
alla dimensione e al tipo di
clientela. Invece oggi se il
tuo vicino ha fatto la piscina
tu non puoi, così vale per il
chiringuito: se lo fa uno non
lo può fare l’altro. Questo è

assurdo, crea disparità tra
i bagni. È chiaro che tutto e
tutti non lo si può fare, ma
noi chiediamo di dare a tutti
le stesse possibilità, poi sarà
l’imprenditore a decidere e
rischiare. Se voglio allearmi con il mio vicino per fare
la piscina o un chiringuito,
dobbiamo essere premiati
con cubature, oppure devo
avere l’opportunità da solo se
nessuno mi da sponda.
Un tasto dolente a Riccione
è l’erosione dell’arenile, cosa
fare?
Ci vuole un apporto di sab-

«Il modello turistico romagnolo va garantito,
perché offre tantissimi servizi ai consumatori
a prezzi che ci vengono invidiati in tutto
il mondo. Ma se non si risolve il problema
dell’erosione soffrirà tutta la filiera, dagli hotel
ai commercianti»

bia che prima era naturale ed
ora non c’è più, va portata in
maniera artificiale, e soprattutto va anche mantenuta. Si
parla di sperimentare barriere soffolte, stiamo cercando
di lavorare con Regione e Comune, che si sono impegnati
tantissimo, ma ancora bisogna farne di strada. Il problema non è di facile soluzione,
ci sono costi notevoli, ma l’erosione è un problema che va
risolto, è a rischio una risorsa
fondamentale per tutti il territorio. I primi a lavorare in
spiaggia sono i bagnini, ma
c’è tutta una filiera che viene
alimentata con i turisti che
vogliono venire al mare, che
va dagli alberghi ai ristoranti,
passando per i fornitori fino
al commercio. Se la spiaggia
diminuisce a causa dell’erosione i turisti che si aspettano un certo livello qualitativo di servizio non si possono
ammassare, oppure dire loro
di andare da un’altra parte.

«LA SPIAGGIA
NON È SOLO
SABBIA»
a cura di Emer Sani

Luglio/Agosto

Ripascimento

In Arrivo
20 Milioni
Pubblici
II Governo ha dato il via
libera al piano nazionale
contro il dissesto idrogeologico. Lo sblocco dei finanziamenti farà partire subito
il progetto di ripascimento
con sabbie sottomarine - il
cosiddetto “Progettone 3” per un totale di 20 milioni
di euro (di cui 1,5 dalla
Regione). Legacoop, che
associa le cooperative degli
imprenditori balneari lungo
tutta la riviera, esprime
soddisfazione. «La spiaggia
è un bene straordinario
e fondamentale sia per
l’economia turistica, che
per la difesa del patrimonio
ambientale e urbano della
costa», dice la presidente di
Legacoop Romagna, Ruenza
Santandrea. «Auspichiamo
ora che gli Enti Locali continuino ad aumentare il livello
del confronto con le cooperative degli stabilimenti balneari per qualificare sempre
più la programmazione della
difesa degli arenili».
«Da tempo auspichiamo
questo intervento. Questo
progetto produrrà occupazione e sviluppo sia
direttamente che indirettamente consolidando le
basi per l’economia turistica
balneare: gli investimenti
strategici pubblici sono una
delle chiavi per la ripresa
economica del Paese»,
aggiunge il presidente di
Legacoop Emilia-Romagna,
Giovanni Monti. chiosa Giovanni Monti, presidente di
Legacoop Emilia-Romagna.
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Da oltre
sessantʼanni
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
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INTERVENTO  I responsabili di settore di Legacoop Romagna analizzano l’impatto della proposta del Governo

IVA PER LE SOCIALI,
TEMPESTA PERFETTA

I 6 Romagnoli
del 2 Agosto

Il regime di esenzione peserebbe fino al 3% del fatturato quando la marginalità media e del 0,63%
sto a questa soluzione.
In data 23 giugno 2015 il
Governo ha formalmente
risposto alla Commissione
europea inoltrando la proposta di nuovo articolato legislativo elaborata dal MEF
che prevede per le cooperative sociali il solo regime di
esenzione.
La proposta di ACI Sociali
di adottare un’aliquota al 5%
parte dal presupposto che
l’ordinamento italiano pre-

Legacoop

Nuova
Responsabile
Formazione

Nuovo ingresso nella squadra
di Legacoop Romagna. Serenella Vasini, 41 anni è la nuova responsabile Formazione e
Sviluppo di Legacoop Romagna. Piemontese di origine,
sposata, due figli, è laureata
in Traduzione e Interpretariato e ha fatto il suo ingresso
nel movimento cooperativo
giovanissima. La sua lunga
esperienza l’ha portata, tra
le altre cose, a lavorare per
lungo tempo come presidente
di un’impresa cooperativa.
Esperta in organizzazione e
gestione di eventi, proviene
dalla cooperativa Cooperdiem, dove rivestiva il ruolo di
responsabile Area Sviluppo
Impresa.

vede un’aliquota super ridotta (4%), un’aliquota ridotta
(10%) e un’aliquota normale (22%): vi è quindi ancora
spazio per un’aliquota IVA
ridotta del 5% in cui collocare le prestazioni sociosanitarie ed educative delle
cooperative sociali.
Alla luce delle osservazioni del MEF, sostiene ancora
la nota inviata dall’ACI Sociali al Governo, si potrebbe ipotizzare la proposizione dell’aumento dal 4 al 5%
dell’aliquota IVA in via del
tutto provvisoria con un periodo massimo di vigenza (3
anni) in attesa della riforma
della disciplina IVA al livello
europeo e/o italiano.
Vi è altresì in campo un’altra proposta di Legacoop
Sociali, che punta alla modifica della normativa relativa
al calcolo del pro-rata, permettendo un attenuazione
degli effetti negati del passaggio in esenzione, ma che
ad oggi non trova accordo
sulla sua reale praticabilità
e che è quindi ancora oggetto di studio e di approfondimenti giuridici.
In casa cooperativa la preoccupazione delle associate su quale porebbe essere
l’impatto del passaggio all’esenzione è dunque altissima.

I dati che sono stati finora
raccolti confermano che si
mette in discussione la tenuta dei bilanci, soprattutto
per le imprese migliori e più
strutturate, soprattutto perché in questa fase la tenuta si è accompagnata a una
forte erosione delle marginalità. Se consideriamo infatti che la marginalità netta
media del settore è pari allo
0,63%, risulta evidente come non esistano realmente
le risorse per assorbire tali
incrementi di costi. La conseguenza ti tutto questo sarebbe di portare il settore al
dissesto perché le aziende
non possiedono, salvo rare
eccezioni, suf f icienti patrimoni per riadeguare, in
un certo lasso temporale,
le strutture organizzative e
produttive.

Come Legacoop e ACI Sociali ribadiamo con forza
che l’assoggettamento ad iva
esente delle prestazioni rese
dalla Cooperazione Sociale costituirebbe un’inequivocabile azione di portata
politica. Se passasse questa
norma si modificherebbe “de
facto” il ruolo che lo Stato ha
voluto assegnare alla Cooperazione Sociale in questi
ultimi anni, riportandola da
soggetto in grado di progettare, costruire e gestire attività complesse a titolarità
diretta, a mero esecutore di
attività di titolarità altrui.
Per chi era fermo al punto di
partenza forse non cambierà
molto ma per tutti gli altri è
allarme rosso.
Emiliano Galanti
Federica Protti
Aleph

È

la tempesta
perfetta quella
che al momento attuale pare
possa travolgere le cooperative sociali più importanti
e strutturate. Se venissero
infatti confermate le intenzioni del governo di inserire
questo provvedimento nella
prossima legge di stabilità,
dal 2016 le cooperative sociali non potrebbero più fatturare le prestazioni sociosanitarie ed educative al 4%
perché sarebbero obbligate
a passare al regime di esenzione. Questo, che potrebbe
sembrare un semplice dettaglio, comporterebbe invece l’impossibilità per le cooperative sociali di detrarre
l’IVA sugli acquisti e sugli
investimenti, generando un
impatto negativo che metterebbe a repentaglio la tenuta
dei bilanci. Le cooperative
sociali più colpite sarebbero
quelle più grandi, quelle che
in questi anni hanno raccolto la sfida delle pubbliche
amministrazioni e imboccato la strada di essere sempre
meno prestatrici di manodopera e sempre più imprese, facendo investimenti e
impegnandosi nella gestione diretta dei servizi. Per
le imprese di medio/grandi
dimensioni per le quali l’impatto negativo del passaggio
all’esenzione si aggirerebbe
intorno a cifre pari al 3%
del fatturato. Ma quali sono
i motivi che stanno dietro
questo intervento sulle aliquote IVA?
L ‘intervento del Governo
nasce dalla decisione dell’Unione Europea di abolire le
aliquote IVA inferiori al 5%.
Legacoopsociali e Alleanza
Cooperativa hanno proposto
al Governo di alzare la tassa
per le cooperative sociali di
un punto percentuale, ma il
Ministro Padoan si è oppo-

ANALISI L’allarme è lanciato dai responsabili di settore di Legacoop Romagna (foto in alto).

Ci furono anche cinque vittime del ravennate 35 anni
fa nella strage del 2 agosto
alla Stazione di Bologna.
Tutte molto giovani: Antonella Ceci 19 anni, Angela Marino
23 anni, Leo
Luca Marino
24 anni, Domenica Marino
26 anni, tutti
residenti a Ravenna, mentre
Vincenzo Landi Manuel Poletti
conelli, 51 anni,
era residente a Bagnacavallo.
Il 2 agosto 1980, alle ore
10.25, una bomba esplose nella
sala d’aspetto di seconda classe
della stazione di Bologna.
Lo scoppio fu violentissimo,
provocò il crollo delle strutture
sovrastanti le sale d’aspetto di
prima e seconda classe dove si
trovavano gli uffici dell’azienda
di ristorazione Cigar e di circa
30 metri di pensilina. L’esplosione investì anche il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario. Il soffio arroventato prodotto da una miscela di tritolo e
T4 cancellò i destini di persone
provenienti da 50 città diverse
italiane e straniere. Il bilancio finale fu di 85 morti e 200 feriti.
Una delle vittime più giovani
romagnole (in tutto furono 6,
c’era anche una riminese, Flavia
Casadei, appena maggiorenne)
Antonella Ceci è morta assieme
al fidanzato, Luca Marino e alle
due sorelle del suo ragazzo.
Vincenzo Lanconelli era nato
a Cotignola. Laureato in Economia e Commercio, era da poco
in pensione: era stato Ispettore
del lavoro, presso l’Ispettorato
del Lavoro di Forlì; da ultimo,
prima del pensionamento,
copriva l’incarico di Segretario
dell’Ispettorato del Lavoro
di Ravenna. In quel tragico,
sciagurato 2 agosto, si trovava
nella sala d’aspetto di Bologna,
in attesa della coincidenza
per recarsi a Verona, ove alla
sera avrebbe assistito ad uno
spettacolo lirico all’Arena.

UN SORSO DI ROMAGNA
Un gruppo di 5000 viticoltori
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati e
decisi, tipici della nostra terra.

Viticoltori da 1963

Luglio/Agosto
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Inseguiamoci
in Autostrada
Come sa chi la percorre
tutti i giorni, l’autostrada
ha un proprio ordinamento
giuridico separato. Vi sono
quelli che hanno le rotaie nella
corsia di mezzo. Quelli targati
San Marino che sfrecciano
come ambasciatori con
immunità
diplomatica.
I camionisti
che impegnano due
corsie da
di Cristian Maretti Faenza a
Imola per un
sorpasso. I più pericolosi sono
i furgoncini scoperti, perché
da essi può uscire di tutto,
dalla cisternona azzurra per
l’acqua che ballonzola tra le
corsie alla scala da cantiere
che si parcheggia in corsia di
sorpasso. Tipologia molto particolare è il frequentatore di
piazzole a scopo “fisiologico”.
I prostatici eccellono, ma al
riparo dello sportello aperto
ho notato un incremento
dell’incontinenza femminile.
Su tutti splendono i pannelli a
messaggio variabile, che costituiscono una compagnia fissa
del mio pendolarismo verso
Bologna e ritorno. Di solito
anticipano di un minuto o due
l’inevitabile coda tra Castel
San Pietro e San Lazzaro. Non
di più, perché come dicevano
i nostri vecchi: «Scherza coi
fanti, ma lascia stare i santi»
e il gestore autostradale tiene
alle tradizioni. Utilissimi anche gli annunci che avvertono
che c’è stato un incidente al tal
chilometro, ovviamente senza
specificare se all’ingorgo manchi mezz’ora o venti secondi.
L’ultima novità è il severo
monito per gli automobilisti:
“Sorpasso azzardato – 3 punti
nella patente”. Credo che per
il microcosmo di cui sopra (che
sostanzialmente fa ciò che gli
pare a dispetto delle regole,
delle leggi e degli altri) la
minaccia di essere sanzionati
per un sorpasso azzardato
in terza corsia rappresenti
un deterrente assolutamente
fantastico, quanto la prospettiva di essere inseguiti
a sirene spiegate come in un
“poliziottesco” anni Settanta.
Chissà quanto rigore d’ora in
poi sull’A14. O, in alternativa,
quante emozioni per tutti.

AGROALIMENTARE  Dal Trentino S.F.T. entra a far parte della Organizzazione di Produttori Apofruit Italia

TRENTO E ROMAGNA
MANGIANO LA MELA
L’accordo per il bio guarda ai mercati emergenti di Medio Oriente, Mediterraneo, Asia e Sud America

A

ccordo f ra
Trentino e
Romagna
per le mele
biologiche.
L a S . F.T.
di Trento, che con 450 produttori associati è una delle realtà produttive più importanti di quella zona, ha
deciso di entrare a far parte
della OP Apofruit Italia, che
commercializzerà i suoi prodotti con il marchio Almaverde Bio.
All’estero le mele bio tricolori piacciono soprattutto
in Medio Oriente, nell’area
del sud Mediterraneo e nei
nuovi mercati di Asia e Sud
America. È a questi mercati che guarda il patto fra le
due realtà cooperative, che
in questo modo aumentano
la propria gamma di prodotti e riducono i costi di filiera,
grazie a diverse sinergie negli acquisti e nella logistica.

Graphicstock

Roma, Romagna

SFT L’accordo porta in orbita Apofruit 98 ettari di mele biologiche.

Il modello è quindi quello
di un’aggregazione dell’offerta, ma non delle imprese,
con un forte accento sull’innovazione per portare valore
alla produzione.
La “regina” del listino di
S.F.T. è ovviamente la mela

(770 ettari, di cui 98 bio),
ma non mancano ciliegie
(18 ettari), kiwi (27 ettari) e
susine (2,5 ettari). La produzione complessiva è di 39
mila tonnellate, per un valore commerciale di 21,2 milioni di euro.

EXPORT Aperto in Cina il quinto wine bar di Cevico in Asia

Il Sangiovese Prende
Lezioni di Mandarino

UE F
 ermo l’export in Russia, gravi danni

Agrinsieme a Bruxelles
Protesta Antisanzioni
Ci saranno anche gli agricoltori romagnoli a Bruxelles per
protestare di fronte al vertice
dei ministri dell’Agricoltura europei che si terrà il 7
settembre.
Agrinsieme Romagna aderisce
alla manifestazione di massa
organizzata dalle rappresentanze europee COPA-COGECA
per protestare contro la grave
situazione che ha colpito
gli allevatori e i produttori
ortofrutticoli e lattiero-caseari
di tutta l’Unione.
Il Copa e la Cogeca - organizzazioni agricole dell’UE che
rappresentano la voce di oltre
26 milioni di agricoltori europei, le loro famiglie e 38mila
cooperative – intendono in
questo modo sottolineare
la gravità senza precedenti
della situazione e chiedere un
intervento straordinario. Da
mesi oramai vengono organizzate manifestazioni in tutti i
Paesi europei. La situazionedei mercati lattiero-caseario,
suinicolo, degli ortofrutticoli e
delle carni bovine è estrema-

mente difficile, specialmente
per via delle restrizioni russe
alle esportazioni che hanno
stroncato il principale mercato
di esportazione dell’UE da un
giorno all’altro. I prezzi sono al
di sotto dei costi di produzione in molti paesi, obbligando
alcuni ad abbandonare la
produzione. «Le azioni intraprese finora dalla Commissione europea per aiutare a
migliorare la situazione – dice
Paolo Pasquali (nella foto)
coordinatore di Agrinsieme
Romagna – non bastano a
compensare le ingenti perdite
subite dai produttori, vittime
della politica internazionale.
La Commissione europea, i
ministri e gli eurodeputati
devono agire».

A Xiamen anche corsi di degustazione ed eventi artistici

D

opo Giappone e Corea il sangiovese
di Cevico sbarca in Cina. Continua
l’espansione in Asia del gruppo cooperativo romagnolo che a Xiamen
ha aperto il quinto wine bar a marchio “Tot i de” (Tutti i giorni). Frutto
di un accordo con un imprenditore del posto, il locale offre vini romagnoli e prodotti alimentari d’eccellenza dell’Emilia-Romagna. Cevico sta puntando
sempre più sui mercati esteri, dove ha registrato un
+13% sul fatturato. I suoi marchi sono tra i più amati
dal consumatore cinese. Nel wine bar si terranno
corsi di degustazione, di cucina, eventi artistici con
l’intento di far conoscere ed apprezzare oltre al vino,
la cultura e l’essenza del territorio di Romagna.

INAUGURAZIONE Marco Nannetti taglia il nastro.

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it
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L’INTERVISTA  Il nuovo Direttore Generale di Apofruit Italia, Ilenio Bastoni, a 42 anni è al vertice di uno dei colossi dell’agroalimentare italiano

Chi è

Prodotto
del Vivaio

Cooperativo

Come recita il comunicato
ufficiale, «si può dire che
Ilenio Bastoni sia nato dentro
ad Apofruit», con impegni che
sono andati dalla produzione
nei campi fino al vertice
della struttura, dove a inizio
luglio ha sostituito una figura
storica come Renzo Piraccini.
Ancora ragazzino, infatti, il
suo primo impegno - come
per molti figli dei soci di Apofruit - si è svolto nel podere
di famiglia. Successivamente,
dopo aver terminato gli studi,
nel 1993 è entrato a far parte
della struttura organizzativa
di Apofruit, come tecnico
di campagna. Nel 1994 è
stato inserito nello staff dello
stabilimento Apofruit di Martorano e tre anni più tardi, nel
1997, è entrato nell’ufficio
commerciale di Apotrade, società di commercializzazione
che l’anno dopo è diventata
Canova, la società del Gruppo
specializzata nel settore del
biologico.
Sposato, tre figli, per rilassarsi ama stare in campagna,
dove produce vino e olio.

L

a faccia da “bravo ragazzo” ce l’ha. La grinta
e la competenza di chi
è venuto su in azienda,
passando da tutte le
funzioni della cooperativa, anche. E i soci, che ricordano
bene il padre e il nonno, entrambi
agricoltori, di lui dicono: «È uno di
noi». Sono credenziali che nella cooperazione valgono quanto un curriculum nelle multinazionali. Storie di
meritocrazia “made in Italy” che nelle cooperative trovi spesso, meno altrove. E infatti, a poco più di 40 anni

Ilenio Bastoni è diventato direttore
generale di Apofruit Italia: 3.300 soci produttori sparsi in tutto il Paese
e un fatturato consolidato di 255 milioni di euro. In portafoglio marchi
di successo come Almaverde Bio e
Solarelli, «anche se in Cina abbiamo dovuto cambiargli nome: troppo
difficile da pronunciare, adesso si
chiama “Sole Mio”» .
Bastoni, non nascondiamoci dietro a un dito: i soci alle cooperative
chiedono soluzioni ai problemi. Cosa
ne pensa?
È giusto. Io lo dico sempre: noi

non siamo un’alternativa per i nostri
soci, siamo il punto di riferimento.
Un rapporto di confronto costruttivo è utile a tutti. Del resto il lavoro
dell’agricoltore è un lavoro complicato.
Ma il vostro non è uno dei pochi
settori non toccati dalla crisi?
La gente non ha smesso di mangiare, è vero. Ma allo stesso tempo il nostro è uno dei settori in cui
la competizione internazionale e la
globalizzazione incidono di più. Innovazione del prodotto, valore della
marca e export sono elementi con
cui dobbiamo confrontarci tutti i
giorni.
Partiamo dal primo allora. La gente compra ancora “con gli occhi”,
come si diceva una volta?
È uno dei luoghi comuni che continuano a far danni. L’innovazione è
uno degli elementi fondamentali per
dare reddito alle basi sociali, ma per
molto tempo si è guardato più agli
aspetti tecnologici ed estetici, alla
“vita in magazzino” del prodotto.
E invece adesso?
Quelle che contano davvero sono
le innovazioni che vanno incontro
alle esigenze dei consumatori: le albicocche più dolci e disponibili per
un periodo più lungo, per esempio,
oppure le uve senza semi. Per altre
varietà di frutta estiva ci stiamo lavorando, con i nostri tecnici, e credo
che nel giro di qualche anno ci saranno soluzioni efficaci da proporre.
Voi siete uno dei motori di Almaverde Bio. Il biologico è ancora una
nicchia?
Considerando che pesa per 70 milioni nel nostro consolidato non la
definirei così. Parliamo di un mercato che, al di là delle politiche di
marca, cresce ancora a doppia cifra e
dà risposte importanti ai soci.
Come si costruisce un marchio di
successo come Almaverde Bio?

«GLI EMIRI
VOGLIONO
QUALITÀ»
«In Arabia abbiamo battuto gli spagnoli perché loro
spedivano con il container, noi con l’aereo. E in Cina,
primo produttore mondiale di kiwi, noi esportiamo.
Estero, innovazione e marca sono i tre pilastri su cui
puntare per continuare a dare reddito ai nostri soci»
Luglio/Agosto

Ci sono voluti quindici anni, ma la
grande intuizione fu di partire per
primi. Anche i “Solarelli” sono stati
una bella sfida. Li abbiamo lanciati
in un panorama più affollato, con
un posizionamento che era tutto da
costruire nei mercati generali. Abbiamo lavorato bene.
Qual è il valore per i soci di un investimento sul marchio?
Qual è la massaia che sa cos’è una

fragola Candonga? La gente al supermercato riconosce il marchio e
la confezione, sa che quelle sono più
buone. Risultato: oggi un terzo delle
fragole Candonga le vendiamo nei
cestini a marchio da 300 grammi
dei Solarelli. Ma pensi anche alla
mela Pink Lady, che ha rilanciato la
produzione di un territorio che non è
considerato vocato come il Trentino.
Restiamo in Trentino: avete concluso da poco un accordo con la SFT.
Cosa dobbiamo aspettarci?
L’accordo con SFT (ne parliamo
diffusamente in pagina agricoltura,
ndr) potenzia la nostra offerta sul
biologico e non solo.
Noi siamo abituati a lavorare in rete, crediamo che l’aggregazione fatta
in modo intelligente sia un vantaggio per tutti. Pensi ad Almaverde
Bio, ma anche alla Compagnia della
Frutta e all’esperienza molto positiva con Terremerse.
Dalle mele alle pere: come mai
non avete aderito a “Opera”?
Le pere sono vendute al 70% sul
territorio nazionale, per chi le compra contano soprattutto il territorio
di provenienza e l’impresa. Mettere
tutto nello stesso calderone secondo
noi non creerà il giusto valore per i
soci.
Parliamo di estero: i dati record
sull’export e la concorrenza spagnola
sono due facce della stessa medaglia?
In questo momento le uniche due
fasce di mercato che crescono sono
quella dei discount e l’alto di gamma. Finché la politica non interverrà
sulla competitività del Paese la scelta per le imprese è quasi obbligata.
Sa come abbiamo strappato l’Arabia Saudita ai produttori spagnoli?
Loro esportavano frutta estiva col
container, noi siamo stati i primi a
farlo con l’aereo. Tra l’altro da un aeroporto italiano, anche se in Olanda
avremmo speso di meno. La fascia
alta dei consumatori cinesi vuole solo frutta italiana, perché della propria non si fida: più della metà della
sua superficie agricola lorda è inquinata da metalli pesanti. A Shangai
esportiamo il kiwi e loro sono i maggiori produttori al mondo. L’export è
una grande opportunità, ma bisogna
saper leggere i mercati.
L’Africa mediterranea fa paura?
Anche questo è un falso mito. Noi
in Egitto esportiamo molto, perché
nei resort la gente vuole frutta italiana. Sono molti di più i container
che partono per il Cairo di quelli
che arrivano da là. Anche il Centro
e Sud America è un mercato potenzialmente molto interessante se cadranno le barriere fitosanitarie che
ora impediscono le importazioni di
alcuni prodotti.
L’embargo alla Russia vi ha causato danni?
Danni importanti, soprattutto
indiretti. Chi vendeva in Russia ha
inondato i mercati europei con il suo
prodotto. Quindi, per fare un esempio, i prezzi delle patate nostrane
sono crollati. E quando finirà l’embargo dovremo comunque riconquistare un mercato, perché i russi nel
frattempo si saranno approvvigionati da altre parti.
Un giudizio sulla cooperazione?
Con tutti i suoi problemi è ancora
il modello che funziona di più per i
produttori dell’agroalimentare. Dati
alla mano.
a cura di Emilio Gelosi
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ENOLOGIA  Una trentina di imprese vitivinicole da Imola a Rimini si sono unite per valorizzare il Sangiovese di Romagna

CONSORZIO
DI CANTINE,
PER GIOVE!
U
a trentina
di cantine,
d a I mol a
a R imini,
unite per
valorizzare il Sangiovese di Romagna
e le eccellenze enologiche
del territorio dentro e fuori i confini nazionali. E’ il
Consorzio Appennino Romagnolo, realtà cooperativa
nata nel 2010 su impulso del
padre fondatore Vito Ballarati della Tenuta Villa Bagnolo di Castrocaro e presieduta da marzo di quest’anno
dalla riminese Milena Falcioni, titolare della cantina
Podere dell’Angelo di Vergiano di Rimini.
Dal Consorzio Appennino Romagnolo è nato Giove. Il nome “divino” non è
scelto a caso: si tratta di un
sangiovese realizzato da un
blend dei migliori vini delle cantine socie, i cui vigneti ricadono nei territori di
Imola, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini. Un vino che è
stato definito dalla migliore
critica enologica ‘sangiovese
rivoluzionario’, per il modo
in cui viene prodotto: ogni
cantina contribuisce al progetto dedicando a Giove una
porzione della propria vigna,
creando così un unico vino
e utilizzando un’unica rete
commerciale per l’export. I
vigneti si trovano sulle colline romagnole ad un’altezza
fra i 50 e i 300 metri sul livello del mare e la vendem-

mia viene effettuata manualmente. Il consorzio si
avvale di una commissione
di tecnici coordinati da Ettore Tamburini responsabile della parte produttiva
del Consorzio.
Presentato con grande
successo a Vinitaly 2011,
Giove sangiovese è stato
seguito da altre etichette.
Prima, a carattere sperimentale, il Giove bianco e
poi le bollicine di Giove brut
(autoctoni romagnoli albana
e pignoletto, metodo Charmat) e brut rosè, da uve sangiovese in purezza vinificate

in bianco.
«Il Consorzio Appennino
Romagnolo – sottolinea la
presidente Milena Falcioni – è nato non solo per creare un nome e un marchio
legato ai valori della nostra
terra e accreditare il sangiovese dell’Appennino romagnolo per le sue caratteristiche d’eccellenza, ma anche
per far conoscere la Romagna tenendo insieme tutti i
produttori e uscire dall’individualismo pensando più
in grande. Lo spirito cooperativo è proprio questo, andare avanti uniti e parlare la

stessa lingua. In Romagna
abbiamo produzioni enologiche di altissima qualità che
meritano di essere maggiormente conosciute e valorizzate, e si può farlo solo insieme. Con le guerre dei prezzi,

come troppo spesso accaduto anche in anni recenti, non
si va avanti a lungo».
Obiettivo di Giove è rappresentare l’elevazione della
Romagna a territorio di un
grande sangiovese, prodotto
in una quantità sufficiente
a soddisfare anche il mercato internazionale, con un
rapporto qualità prezzo che
possa remunerare i viticoltori associati. Il Consorzio ha
inoltre l’obiettivo di potenziare la capacità commerciale dei singoli associati, sviluppando iniziative comuni.
Giorgia Gianni

Nuovo format

Passatelli
e Vino, Bis
Vincente

Oltre ai vini il Consorzio
Appennino Romagnolo
ha inaugurato un nuovo
format nell’offerta di vino e
ristorazione con le Osterie
del Giove, enoteche che
propongono i migliori prodotti
della nostra enogastronomia.
Ultima ad essere inaugurata, la “Passatelli&Giove”
al centro commerciale “Le
maioliche” di Faenza, dove si
può degustare il Giove insieme ai piatti della tradizione
romagnola preparati dal vivo
dalle sfogline. I vini Giove
e le migliori etichette delle
cantine del Consorzio sono
anche al Mariani Lifestyle di
Ravenna, al ristorante 3 Corti
di Forlì, al Grand Hotel di
Forlì, al Cosmo’s Restaurant
di Bologna, a Casa Spadoni a
Coccolia, al Caffe di Zolino a
Imola. Oltre alla presenza dei
vini, i vignaioli del Consorzio
Appennino Romagnolo propongono eventi di degustazione e incontri a tema.

BRINDISI Milena Falcioni (in alto) ha ricevuto il testimone dal fondatore Vito Ballarati (l’ultimo a destra nella foto in basso).

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556
Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente
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PL C
 atia Ridolfi confermata presidente

Dici Grecia,
ma è l’Italia

Si Rinnova il Consiglio
di Idrotermica Coop
L’assemblea dei soci di Idrotermica Coop ha nominato il nuovo
consiglio di amministrazione.
Confermata la presidente Catia
Ridolfi, il cda è ora composto
da Paolo Asirelli, Matteo Bellini,
Stefano Bruni, Michele Gardella
(vicepresidente), Massimo Proli
e Simone Stefanelli. Idrotermica
Coop ha da poco celebrato il

quarantesimo anniversario di
attività. Dagli esordi a oggi la
cooperativa è diventata una
realtà leader a livello nazionale
e realizza impianti di condizionamento ad alta tecnologia
in centri ospedalieri, scuole,
impianti termali,parchi tematici,
industrie, complessi direzionali
e centri commerciali.
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE Idrotermica Coop ha da poco celebrato il 40esimo anniversario.

BAMBINI S
 ostegno di CSR e CBR

La Scuola Sostenibile
Parla Cooperativo

Archivio Fucina 798

Ci sono anche CSR-Consorzio
Sociale Romagnolo e CBR-Cooperativa Braccianti Riminese fra
i sostenitori del progetto “Rimini
scuola sostenibile”, iniziativa
dal forte impatto sperimentale
volta a misurare con il metro
della sostenibilità le scuole
comunali di Rimini attraverso
il coinvolgimento diretto di
chi le vive, alunni, maestre,
genitori. Al suo primo anno di
sperimentazioni sono stati ben
881 gli alunni coinvolti nelle 50
classi delle 3 scuole elementari
partecipanti.
Il progetto ha previsto la mappatura dei consumi, la riduzione
degli sprechi e l’utilizzo di
dispositivi in grado di individuare i valori reali di comfort e benessere ambientale attraverso

uno scrupoloso studio tecnico
curato da Anthea. Le risorse derivanti dal risparmio energetico
sono state e saranno reinvestite
in azioni di miglioramento degli
edifici scolastici proposti dagli
alunni stessi e dalle maestre.
Valore aggiunto del progetto,
che ha visto Anthea affiancare il
Comune sin dall’origine, è quello del legame creato con le sette imprese del territorio (CSR
Consorzio Sociale Romagnolo,
CBR Cooperativa Braccianti
Riminese, Banca Carim, Hera,
Petroltecnica, Galvanina, Neon
Rimini) che hanno condiviso i
valori della sostenibilità energetica e contribuito dal punto
di vista economico e sociale,
rimarcando l’importante ruolo
delle aziende per la collettività.

ALUNNI Nel primo anno di sperimentazioni sono stati ben 881 gli studenti coinvolti.

Archivio Legacoop Romagna

RAVENNA In vista di “Mareterra”

In Visita al Porto
con gli Ormeggiatori
Un’occasione per vedere da
vicino insieme ai protagonisti le
questioni che ruotano attorno
allo scalo ravennate. L’assessore alle attività produttive del
Comune di Ravenna Massimo
Cameliani, la presidente di
Legacoop Romagna Ruenza
Santandrea e il responsabile di
settore Rudy Gatta di Legacoop

Terra Meticcia

Romagna sono stati in visita al
porto accompagnati dal presidente della cooperativa Ormeggiatori Porto Di Ravenna, Mauro
Samaritani. Legacoop Romagna
sta preparando per l’inizio del
2016 un grande evento partecipato, dal titolo “Mareterra”,
in cui saranno affrontati tutti i
temi pertinenti al porto.
OPERATORI E ISTITUZIONI Legacoop Romagna sta preparando un convegno su questo tema.

È sempre una questione
di punti vista, ma certo è
difficile capire come anche in
questo paese
ci siano forze
politiche,
testate giornalistiche,
siti internet
che stanno
costruendo
la loro fortuna parlando
sempre e solo
di Federica Angelini
del rischio
invasione
da parte degli immigrati,
e lo stesso non accada rispetto a un fenomeno che
dovrebbe essere agli occhi di
chiunque almeno altrettanto
preoccupante, e cioé quello
degli italiani che hanno
ricominciato a emigrare. Ci
sono oggi più persone che
scelgono di lasciare l’Italia di
quante ne arrivino. E perfino
gran degli stranieri che ci
arrivano sognano in realtà
ben altre destinazioni: raccogliere pomodori per due euro
all’ora vivendo in baracche
non è una gran prospettiva
per nessuno. Si tratta di un
deficit non solo demografico.
Perché ad andarsene sono le
persone che hanno finito il
ciclo di formazione, ci dice
l’Istat, sono quindi preparate
e sono giovani e sanno di
non avere possibilità qui. E
non certo perché ci sono gli
“immigrati” a rubar loro il
lavoro, che almeno a questa
favola non crede più nessuno.
Anche perché ad arrivare
sono persone invece sempre
più povere, pronte a tutto pur
di fuggire da una prospettiva
di miseria certa. Povere di
mezzi, e anche di formazione. Per riflettere su queste
trasformazioni in atto c’è un
romanzo perfetto anche per
l’ombrellone: Petros Markaris, Titoli di coda (Bompiani,
traduzione di A. Di Gregorio). Un giallo in cui ci sono i
figli che fuggono, i padri che
restano, i nuovi abitanti di
Atene bersagli dei picchiatori
di Alba Dorata. Racconta un
pezzo della Grecia in crisi
di oggi, ma in controluce è
impossibile non vedere, e
molto nitidamente, l’Italia.

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con filiale Unipol Banca: CESENA Viale Carducci, 79 – tel. 0547 368711; CESENATICO Piazza Comandini, 1/B – tel. 0547
81176; FORLÌ Via Zuelli, 5 – tel. 0543 554554; SAVIGNANO SUL RUBICONE Via F.lli Bandiera, 15 – tel. 0541 944043
Agenzie: FORLÌ Via Maroncelli, 10 – tel. 0543 452411
Provincia di Ravenna
Sedi integrate con filiale Unipol Banca: ALFONSINE Piazza Errani, 1 – tel. 0544 82212; CERVIA Piazza XXV Aprile, 13 – tel. 0544 71795;
FAENZA Viale Baccarini, 31 – tel. 0546 25098; LUGO Via Acquacalda, 37/1 – tel. 0545 24190; RAVENNA Viale Berlinguer, 40 – tel.
0544 408024 Agenzie: RAVENNA Via Faentina, 106 – tel. 0544 282111; CONSELICE Piazza Foresti, 12 – tel. 0545 89148
Provincia di Rimini
Sedi integrate con filiale Unipol Banca: RICCIONE Viale Ceccarini, 189 – tel. 0541 606536; RIMINI Via Marecchiese, 52 – tel. 0541
796611 Agenzie: RICCIONE Via Fieramosca, 3 – tel. 0541 693306; RIMINI Via Zavagli, 2 – tel. 0541 254141
Per conoscere tutti i nostri punti vendita e quello più vicino a te: www.assicoop.it

www.assicoop.it
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IMPRENDITORI DI SE STESSI  Quattro laureati in materie umanistiche e archeologiche hanno creato la cooperativa “Guidopolis“

Foto Blaco

Generazioni

Woodcoop,
la Romagna
a Firenze

C’erano anche i giovani
cooperatori romagnoli il 10 e
11 luglio a Firenze per la due
giorni di “Woodcoop”, l’evento
annuale organizzato da Generazioni, il coordinamento
degli under 40 che operano
nelle cooperative aderenti
a Legacoop e nella stessa
organizzazione.
«Un manifesto della cooperazione che stimola a lavorare
alla costruzione di un mondo
più equo e sostenibile, in cui
siano preminenti i valori della
cooperazione», ha detto il
responsabile di Generazioni
Romagna, Rudy Gatta. Andrea
Lombardi, presidente della
cooperativa romagnola Uniser,
è stato tra i protagonisti del
tavolo pubblico sulla rete dei
giovani cooperatori europei
che si riunirà nel pomeriggio
del sabato. Alla fine l’assemblea ha riconfermato l’umbro
Matteo Ragnacci coordinatore nazionale.

G

iovani, car ini e…
occupati. Parafrasando il titolo di un
famoso film, ecco i
soci di Guidopolis,
un gruppo di laureati in materie artistiche e archeologiche che hanno deciso di mettere in
pratica la loro conoscenza del campo
culturale, turistico, e museale per
creare un’offerta nuova e costruirsi
opportunità di lavoro che non sempre il settore della cultura garantisce

ai loro coetanei.
«Abbiamo creato una cooperativa
di guide turistiche, storici dell’arte, archeologi e operatori didattici,
e quindi un’azienda, nel momento
forse più duro della crisi, quando
l’attualità parlava solo di chiusure
e liquidazioni», racconta Federico Angelini, socio fondatore insieme a Eleonora Rinaldini, Jenny
Lazzari e Marco Torri. «Crediamo questa sia una buona metafora
del nostro intento. Assediati dalla

pervasività del luogo comune della
cultura con la quale “non si mangia”, mortificati dalla prospettiva di
affidare la nostra realizzazione professionale a committenti vari e talvolta disattenti, a contratti sempre a
tempo. Occasioni di lavoro aleatorie,
talvolta rispettose del nostro talento,
altre volte no, e sempre in una prospettiva di mesi e mai di anni, abbiamo deciso di fare per conto nostro».
Una decisione forte delle competenze acquisite con lo studio e le pri-

GIOVANI,
COOPERATORI
E OCCUPATI
«Superando il luogo comune della cultura con cui
“non si mangia” abbiamo creato una cooperativa nel
momento forse più duro della crisi, quando l’attualità
parlava solo di chiusure e liquidazioni. E siamo sempre
più certi della bontà della nostra scelta»
10

me esperienze di lavoro, ma anche
dell’entusiasmo, dell’amore viscerale
per l’arte e la bellezza diffuse nel
nostro territorio, e da una forte volontà di creare con essi qualcosa d
nuovo, forte, utile e stabile, continua
Angelini. “Siamo sempre più certi
della bontà della nostra scelta. Conoscevamo bene il nostro settore. Lo
abbiamo sfruttato prevalentemente

come guide turistiche, nel campo dei
percorsi turistici culturali, museali,
paesaggistici, enogastronomici. Sappiamo quello che manca nell’offerta
generalmente incontrata dal pubblico, le criticità esistenti, e in questi primi 18 mesi abbiamo verificato
come il nostro lavoro ed il nostro
approccio abbia generato soddisfazione, seguito e fidelizzazione in chi
ci ha scelto».
La proposta di Guidopolis è innovativa per un principio di buon senso, evidenzia ancora Angelini. “Chi
pensa ad un prodotto o ad un servizio, chi ha un’idea, quindi, lo sviluppa, lo elabora e poi lo realizza. Senza
intermediari, senza passaggi, senza
diluire l’autenticità e la forza del lavoro, perché siamo professionisti di
una certa età, quindi di formazione
piuttosto complessa, e i confronti
interni servono ad arricchire idee e
progetti già definiti operativamente.
Quello che riceve il nostro pubblico è frutto della passione dell’operatore che si trova davanti. Questo
chiediamo a chi vuole entrare nel
nostro gruppo: autonomia e spirito
di iniziativa. Siamo nati per questo e
resteremo così”.
Guidopolis collabora con le più
importanti sedi espositive e musei
della regione, propone la visita alle
mostre più importanti d’Italia, visite
guidate alle città dell’Emilia Romagna, si occupa di laboratori didattici
e progetti culturali rivolti ad adulti
e a bambini. Le guide sono abilitate
a lavorare in tutta Italia e in tutta
Europa. Recentemente è partita la
nuova edizione delle “Spiagge archeologiche”, il progetto didattico di
punta promosso dalla cooperativa,
che propone laboratori in spiaggia
per bambini fra i 5 e i 12 anni all’insegna dell’archeologia come divertimento e apprendimento.
Giorgia Gianni
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COSTRUZIONI La ristrutturazione di Rocca delle Caminate si è conclusa con un incontro dal forte valore simbolico

ADRIATICA CERVESE:
«NOI SIAMO QUI»

H

RESTAURO Adriatica Costruzioni Cervese è specializzata in lavori di recupero e ristrutturazione edile.

perché si tratta di un edificio prestigioso, la cui storia
risale all’epoca romanica,
ma che ha assunto particolare notorietà quando Benito Mussolini la scelse come
residenza estiva e quando fu
sede di efferate violenze durante la guerra partigiana.
«La ristrutturazione è costata circa 3 milioni e 800mi-

la euro: è un appalto che ci
siamo aggiudicati nell’estate del 2012, attraverso un
Raggruppamento di imprese costituito dal consorzio
Conscoop di Forlì e dal Laboratorio del Restauro di
Ravenna, nel periodo forse
più difficile della storia della Cooperativa, poco prima
che si dovesse imboccare

la strada del concordato in
continuità. Ora che l’opera è
finita, dovrebbe ospitare un
importante polo di ricerca
universitario».
La Cooperativa Adriatica
Costruzioni Cervese è stata costituita il 23 settembre
1985 da nove soci, provenienti da una delle cooperative edili storiche dell’area

Foto Blaco

a un forte valore
simbolico
l’incontro che la
Adriatica Costruzioni Cervese ha
organizzato a metà giugno
sulla terrazza della Rocca
delle Caminate, lo splendido castello nel Comune di
Meldola che ha appena finito di ristrutturare. Perché
dopo alcuni di anni di difficoltà – che hanno costretto
la cooperativa a dichiarare
lo stato di crisi nel dicembre
del 2012 e scegliere la strada
del concordato in continuità
nel febbraio del 2013 – citando le parole del direttore
Fabrizio Rubboli, «siamo
ancora qui e continuiamo a
fare il nostro mestiere. Abbiamo affrontato le difficoltà rimboccandoci le maniche: i soci hanno investito
e fatto sacrifici personali
scommettendo sul fatto che
l’ACC potesse e dovesse continuare a essere il proprio
datore di lavoro. Ci siamo
riusciti fino a oggi mantenendo praticamente invariata l’occupazione anche se il
fatturato negli ultimi quattro anni ha subito una forte
contrazione, riducendosi di
quasi due terzi. Siamo una
cooperativa e uno dei nostri
valori fondanti è la difesa
del lavoro».
Il restauro del castello di
Rocca delle Caminate è stato
una commessa importante,

Foto Aleph

Dopo la crisi e la dichiarazione del concordato in continuità il fatturato si è ridotto di quasi due terzi,
ma l’attività aziendale non si è fermata. Il direttore Rubboli: «Abbiamo salvaguardato il lavoro»

ROCCA DELLE CAMINATE L’appalto per il restauro è stato vinto nel 2012 dal Consorzio Conscoop e quindi assegnato all’ACC.
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cervese, che in quel momento era entrata in crisi. Conta
48 dipendenti, di cui 45 soci
lavoratori, tutte professionalità provenienti dal territorio romagnolo. La Cooperativa è specializzata in lavori
di recupero e ristrutturazione edile, di consolidamento
sismico, ma si occupa anche
di nuova edificazione e di
piccole infrastrutture.
«Quando ci siamo ritrovati tutti insieme abrindare
sulla terrazza panoramica
del castello di Rocca delle
Caminate per la conclusione
del cantiere – conclude Rubboli – per noi è stato come
riscoprire che siamo ancora
vivi, che stiamo rispettando
il piano di risanamento, che
stiamo pagando i nostri debiti, che ci stiamo lasciando
alle spalle il periodo peggiore, quello iniziato nel 2011
quando la grave situazione
economica e finanziaria ci
aveva fatto pensare che sarebbe stato molto difficile
continuare. Siamo riusciti
invece a fare in modo che
la Cooperativa potesse sopravvivere e andare avanti,
con l’impegno quotidiano, il
sacrificio e la capacità dimostrate da tutti i Soci. Siamo
arrivati fin qui e siamo più
che mai determinati a conquistarci un futuro». (P.P.)

Notizie a margine

Razzisti
al Telefonino
Tra bufale mediatiche e
sparate razziste, il tema
dell’immigrazione tiene banco
da tempo sui social network.
L’informazione, anche
quella che
dovrebbe
essere più
professionalmente attenta, spesso
di Emanuele Chesi
rincorre i
toni di questa discussione che
oscilla invariabilmente tra
buonismo e xenofobia fondati
su casi presunti emblematici
(il migrante che sventa uno
scippo vs. la nomade incinta
che commette tre furti di fila). In questo senso il profugo
che sbarca col telefonino nel
pugno è diventato per alcuni
(molti) la prova provata di
una sorta di raggiro ai danni
dell’accoglienza italica. Il
cellulare come “spia” del vero
senso della cosiddetta invasione: finti bisognosi che approfittano del nostro buon cuore.
Il giornalista dell’Espresso
Alessandro Gilioli sul suo blog
“Piovono rane” ha sviscerato il tema spiegando che la
telefonia mobile è diventata
in Africa e in molti paesi del
Terzo Mondo uno strumento
fondamentale anche per i più
poveri. Non è affatto uno
status symbol da ricchi (come
non lo è ormai in Italia) ma
un’esigenza primaria di comunicazione e sopravvivenza.
Oltre tutto il mercato dei
cellulari in Africa è contraddistinto ovviamente da modelli
molto economici di produzione cinese o da telefonini
europei di vecchi generazione
ricondizionati. Modelli che costano poche decine di dollari
e che, osserva ancora Gilioli,
per un migrante sono fondamentali per cavarsela durante
la pericolosa attraversata
del deserto, ancor prima di
imbarcarsi per l’Europa.
La stessa indignazione
suscitano sui social network
le notizie che tra le prime richieste dei migranti nei centri
d’accoglienza c’è quella di disporre di un collegamento wifi o di una tessera telefonica.
Come se informazione e
comunicazione non fossero
diritti fondamentali anche
per i poveri e i disperati.
Come definire questo atteggiamento se non razzismo?
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LODO ARBITRALE  Formula Ambiente vince il ricorso contro le cooperative sociali coinvolte in “Mafia Capitale” che erano state espulse

«FU GIUSTO ESCLUDERE
LA COOP 29 GIUGNO»
Il Presidente, Maurizio Franchini: «Decisione obbligata, dovevamo tutelare l’immagine e il buon nome del Consorzio»

I progetti di sviluppo
Archiviati i problemi legali, Formula Ambiente ha
12

compleato una nuova acquisizione in Sardegna: la “Ecologica di Podda” di Cagliari, che gestisce la raccolta
differenziata in diverse città dell’isola e porta in dote
200 dipendenti, 150 mezzi di
raccolta e 15 milioni di fatturato. Consorzio Formula
Ambiente in questo modo
giunge a dare lavoro direttamente a 900 persone sul
territorio nazionale, circa
200 a Cesena e dintorni. Il
bilancio 2014 evidenzia un
fatturato di 86,4 milioni e un
utile di circa 1,2 milioni «con
previsioni di crescita anche
nell’anno in corso che possono far mettere nel mirino
l’obiettivo dei 100 milioni di
fatturato», spiega il presidente. Il resto del consiglio
di amministrazione è composto da Barbara Piccirilli,
Ivan Casadei, Mitya Vernocchi e Gilberto Vittori.
Attivo in tutta Italia
Consorzio Formula Ambiente è attivo nel settore
dell’igiene ambientale (che
pesa per circa il 95% del volume d’affari) e della manutenzione del verde, con sedi
operative a Cesena, Abruzzo,
Lazio, Sardegna e Piemonte.
Dalla Romagna arriva circa
metà del fatturato del Consorzio, grazie anche all’esternalizzazione di 23 milioni di
euro alle cooperative sociali

Foto Zanotti

I

l consiglio di amministrazione di Formula
Ambiente ha agito bene allontanando i soci
coinvolti nell’inchiesta “Mafia Capitale” e
questi non potranno rientrare in azienda. Questa la decisione del collegio arbitrale
nominato dalla Camera di
Commercio di Forlì-Cesena,
che ha riconosciuto la legittimità del provvedimento e
confermato in pieno la bontà dell’operato degli organi
amministrativi di Formula
Ambiente, accogliendo totalmente le argomentazioni difensive del Consorzio.
La delibera d’esclusione,
adottata il 15 dicembre scorso dal Cda, era stata impugnata dai soci esclusi, le cooperative “Coop. 29 giugno
coop. sociale Onlus”, “29 giugno Servizi soc. coop. di produzione e lavoro” e “Formula
Sociale soc. coop. integrata a
r.l. Onlus”.
Nei mesi scorsi il Consorzio Formula Ambiente è stato
anche ispezionato dal Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta del Movimento 5 Stelle, ma nessuna
irregolarità è stata rilevata.
«Oggi più che mai si può
affermare che il Consorzio
ha sempre improntato il proprio operato al rispetto della Legge», dice il presidente
Maurizio Franchini.
Sotto il profilo del diritto
gli Arbitri hanno accertato
l’assenza di disposizioni di
legge contrarie all’adozione
del provvedimento e la legittimità delle procedure seguite dal Consiglio.
«Nei fatti è stata riconosciuta la sussistenza di ingenti danni all’immagine del
Consorzio oltre a pregiudizi
di carattere economico e il
Collegio Arbitrale ha definitivamente chiarito che l’allontanamento dalla compagine sociale dei soci coinvolti
nelle inchieste fu una misura
adeguata e necessaria per tutelare l’immagine ed il buon
nome del nostro Consorzio»,
prosegue Franchini.
Il collegio nominato dalla Camera di Commercio
era composto dagli avvocati
Pierino Buda (presidente) e
Stefano Spinelli e dal commercialista Samuele Turci. Il
lodo è stato emesso lo scorso
19 giugno.

PRESENTAZIONE AI SOCI L’assemblea di Formula Ambiente svolta alla Malatestiana di Cesena e un rendering della nuova sede.
che lavorano con Formula
Ambiente.
A fine 2015 la nuova sede
Nel 2015 è in previsione il
completamento della nuova
sede cesenate in via Violetti, 3, al fianco della vecchia

proprietà, anch’essa ristrutturata, con un investimento
di 1,3 milioni di euro. Tutti i
lavori sono realizzati in classe energetica A+.
Certificazione etica in vista
Un obiettivo a portata di

mano per Formula Ambiente
è la certificazione etica SA
8000, primo standard internazionale che misura il grado etico e la responsabilità
sociale di un´azienda, elaborato nel 1997 dall’ente americano Sai, che contiene no-

ve requisiti sociali orientati
all’incremento della capacità
competitiva di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia
di eticità della propria filiera
produttiva e del proprio ciclo
produttivo.

Anniversario La Coop Progetti di Rimini ha festeggiato i quattro decenni di attività alla presenza del Ministro Poletti

Quarant’Anni a Realizzare Progetti
per le Costruzioni di tutta la Romagna
Dal 1975 fornisce un servizio a tutto tondo per l’ingegneria, l’architettura, l’urbanistica e le strutture

E

ra il 21 febbraio 1975
quando nello studio
del notaio Trombetti a
Rimini si ritrovarono
nove professionisti per
costituire una cooperativa di progettazione in edilizia.
Erano Gian Carlo Sormani, geometra, Riccardo Barogi, perito industriale, Ombretta Bugani, architetto,
Giancarlo Ciaroni, geometra, Sergio Costantini, geometra, Leonardo
Maggioli, architetto, Enzo Muccioli,
geometra, Leonardo Saracino, ingegnere, Luigi Tonini, architetto.
Nasceva così Coop Progetti, riunendo professionisti con competenze
e specializzazioni differenziate per

fornire un servizio a 360° nel campo
dell’ingegneria, architettura, urbanistica e strutture.
Fra i tantissimi progetti realizzati,

l’edificio per gli uffici della Cooperativa Lavoratori del mare sul porto
canale di Rimini; il centro sportivo
Mantra di Viserba, prima struttura

in Emilia-Romagna ad utilizzare impianti tecnologici di riscaldamento
e ricambio dell’aria mediante cogenerazione; la nuova sede della ditta Il Melograno di Santarcangelo; il
centro sportivo con pattinodromo di
Misano; la sala polivalente ex Lavatoio di Santarcangelo. E ancora tanta
bioedilizia abitativa, il centro sportivo di Mondaino e San Clemente; gli
acquedotti di Mercato Saraceno, Misano, Sogliano; opere fognarie pubbliche a Rimini (viale d’Annunzio)
e private (Grand Hotel di Rimini, iSuite hotel, alberghi in tutta Italia);
consulenze all’estero nel campo dello
smaltimento dei reflui e delle acque
meteorologiche.
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CILA  Il consorzio faentino ha rinnovato i vertici, con Stefano Bassi che ha sostituito Bruno Benati alla presidenza

IDRAULICI E LATTONIERI
AMPLIANO I LORO SPAZI
Concluse le acquisizioni di un magazzino a Bologna e di un terreno zona fiera a Faenza i lavori stanno per partire

G

randi cambiamenti
nel 2015 in
c a sa CIL A
(C onsorzio
idraulici lattonieri e affini di Faenza),
che in occasione dell’assemblea di bilancio di fine maggio ha rinnovato i vertici,
con Stefano Bassi che ha sostituito Bruno Benati alla
presidenza. E si sono anche
concluse le importanti acquisizioni di un magazzino a
Bologna e di un terreno nella zona Fiera a Faenza, sul
quale inizieranno a breve i
lavori per l’ampliamento degli spazi di magazzinaggio
e del percorso per carico e
scarico merci. Segnali che il
Consorzio, nonostante i tempi continuino a essere difficili, continua l’impegno per
migliorare i servizi per i soci.
Come commenta il neopresidente Stefano Bassi,
infatti, «il momento è difficile e l’attività del consorzio va seguita. Ma terremo
duro e sono contento che
assieme a me nel consiglio
ci siano persone, alcune già
presenti in quello precedente, che sanno lavorare per
questo obiettivo. Vogliamo
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IL SALUTO Il presidente uscente di Cila, Bruno Benati

cont inua re a ma ntenere
l’organico attuale: speriamo che l’economia cresca e
finalmente possa sostenere
la ripresa». Dal canto suo

Bruno Benati ha deciso di
lasciare la poltrona di presidente dopo averci riflettuto
a lungo. «Ho chiesto ai soci
se era possibile un avvicen-

damento anche perché si
erano create le condizioni e
sono stato esaudito. Del resto sono stato nella dirigenza del consorzio per 25 anni.
Devo dire che l’impegno di
presidente mi piaceva: unico
rammarico è che ho lasciato
alcune situazioni in evoluzione che mi sarebbe piaciuto portare a termine».
Cila è nato nel 1969 ed è
stato uno dei primi consorzi
costituiti in provincia di Ravenna: all’inizio i soci erano
12 mentre adesso Cila riunisce 65 imprese a Faenza e
25 nell’area imolese e bolognese.
«È stato creato – continua
Benati – come un centro di
concentrazione degli acquisti e di distribuzione del
materiale, in modo da fornire agli associati ciò di cui
avevano bisogno al prezzo
migliore possibile. Nel tempo poi si è anche dedicato
all’acquisizione di lavori da
distribuire ai soci. Ora si
occupa anche di assistenza,
consulenza, progettazione:
tutto quello che serve alle
aziende, soprattutto quelle
meno strutturate. Certo è
che il settore dell’ impiantistica sta vivendo un mo-

mento difficile: se non ricominciamo a dare fiducia alla
gente, che ricominci a crede
nel domani e quindi a investire, sarà molto dura».
Cila collabora con Ciicai,
Ciaf e altri consorzi del settore, ognuno dei quali si impegna a operare nella propria zona di influenza, e fa
parte del Consorzio Arcobaleno che è la centrale acquisti di tutti i consorzi della
Romagna e della Toscana,
una realtà che raggruppa 6
consorzi in Romagna e 3 in
Toscana, realizzando un fatturato di 100 milioni all’anno.
«Sono orgoglioso di essere
stato chiamato alla presidenza di Cila – conclude Stefano
Bassi – e mi impegnerò per
fare in modo che il consorzio
continui a essere un punto di
riferimento per i propri soci.
Questo, in continuità con il
lavoro svolto in tutti questi
anni da Bruno Benati, che
ha lasciato una realtà che ha
ancora molte possibilità di
crescita: è stato lui che mi ha
voluto come vicepresidente e
mi ha anche inserito all’interno del consiglio di Arcobaleno».
Paolo Pingani

Globale e Solidale

Lavoratori,
anzi Workers
A Messina stanno riaprendo
lo storico Birrificio, l’unico
della Sicilia, chiuso nel 2011.
A Cavriago, nel Reggiano,
un’azienda tessile,
a Bertinoro un’impresa di segnali
stradali. Ancora:
ad Avellino ha
ripreso vita una
realtà della meccanica di precisione,
di Fabio Gavelli
a Cingoli (Macerata) l’iniziativa è stata presa da
un gruppo di sarte. Cos’hanno
in comune queste esperienze?
Si tratta di lavoratori licenziati o rimasti senza lavoro che
hanno acquisito la fabbrica,
tramite una cooperativa. In
inglese si chiamano workers
buyout e stanno diventando
un caso. Perché si contano a
decine le imprese “risorte”,
una stima sommaria parla di
migliaia di lavoratori che sono
riusciti a conservare il posto di
lavoro. È cambiato il loro status: da dipendenti a soci. Sono
aumentate le responsabilità,
le difficoltà sono notevoli,
del resto se avessero avuto il
vento in poppa, le aziende originarie non sarebbero fallite.
Nel 2014 un articolo uscito su
Repubblica censiva una quarantina di unità produttive in
Italia, con una sopravvivenza
del 70%. Non sappiamo cosa riserverà il futuro agli ex
operai diventati cooperatori,
la crisi è dura per tutti. Per
ora sono segnali da prendere
in considerazione, visto che
per l’economia classica (quella
che domina incontrastata a
Bruxelles, nelle Università
e sui media “mainstream”)
sono eresie che dovrebbero
evaporare con la stessa velocità delle bolle di sapone. Così
non è successo in Argentina,
dove molte cooperative di ex
operai hanno dato risposte,
piccole ma significative, dopo
la catastrofe economica e
sociale che si è abbattuta sul
Paese sudamericano nel 2001.
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RETE COMUNICAZIONE  La Cooperativa Editoriale Giornali Associati ha superato i vent’anni di vita

L’INFORMAZIONE
COL CARATTERE
COOPERATIVO

I

l “C or r iere d i Ro mag na”, a r t icolato
nelle sue tre edizioni di Forlì- Cesena,
Rimini-San Marino
e Ravenna, Imola,
Faenza e Lugo, guarda con
rinnovata fiducia al prossimo
futuro pur in uno scenario
che vede l’editoria nazionale
e locale costrette da tempo
ad affrontare un periodo di
grandi difficoltà. Forte della
propria storia ultraventennale sul territorio il quotidiano
ha ricalibrato la sua organizzazione per far fronte agli obblighi derivanti dal contratto
di solidarietà che la Cooperativa editoriali giornali associati (Cega) - editrice del
“Corriere” - continuerà ad
adottare almeno fino ai primi mesi del 2016. Di recente si è svolta l’assemblea dei
soci che ha sostanzialmente
confermato i componenti del

Consiglio di amministrazione uscente che, a sua volta,
ha rinnovato la fiducia per il
prossimo triennio al presidente Luca Pavarotti. Il tutto
nel segno della continuità di
un processo di risanamento
e rafforzamento dell’equili-

brio finanziario che ha permesso di dare certezze alla
continuità aziendale. Alla direzione del quotidiano Pietro
Caricato, riuscito insieme al
corpo redazionale a tenere
praticamente invariati i dati
di venduto pur in una fase

difficile del mercato, frutto
senz’altro del radicamento
del quotidiano che dall’aprile
1994 può contare sulla partnership con La Stampa di Torino. Un binomio informativo nazionale e locale che nel
corso degli anni si è rivelato

VIAGGIO NELLA RETEStabilimento
COMUNICAZIONE Nuova tappa
tra le cooperative del settore
che fanno parte di Legacoop Romagna.
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vincente e che si è sempre dimostrato molto apprezzato
dai lettori. La prospettiva è,
quindi, nel segno della continuità e comunque mirata a
mantenere la posizione acquisita sul fronte dell’informazione romagnola. A supporto del giornale cartaceo il
nuovo sito www.corriereromagna.it che in questi mesi
sta richiamando un numero crescente di contatti. Il
“Corriere di Romagna”, poi,
si è impegnato fattivamente
a sostegno della lunga campagna “Meno giornali meno
liberi”, che ha preso il via
all’inizio dell’anno, promossa
anche da Mediacoop e Legacoop a livello nazionale per
chiedere al Governo chiarezza e progettualità sul fronte
dei contributi pubblici all’editoria.
Campagna che nei prossimi mesi cercherà di attirare l’attenzione anche sul
progetto di riforma dell’editoria attualmente in fase di
elaborazione. Al contempo il
quotidiano sta contribuendo
alla nascita della Rete delle

La Pubblicità
si Mimetizza
Il vero motivo per cui l’editoria online non funziona è
che il lettore ormai si è abituato ad avere le notizie gratis.
Non è solo
una questione
italiana e non
è una questione di innovazione. Anzi,
l’innovazione
vera è stata
di Stefano Tacconi
pretendere
di abolire il diritto d’autore,
assumendo a pretesto l’inestimabile libertà di link. Provate
a leggere il Digital News Report del Reuters Institute for
Journalism, dove si mettono a
confronto le diete informative
del pubblico nei principali Paesi del mondo, Italia compresa.
L’unico modello di business
editoriale che funziona è la
vendita di inserzioni pubblicitarie profilate attorno ad
aggregazioni di contenuti
prodotti da altri. Ma è un
modellosenza futuro, perché
la pubblicità online è mal
tollerata: negli Stati Uniti il
47% dei navigatori utilizza
regolarmente dei sistemi di
filtraggio degli annunci.
E allora quale innovazione
emerge come “disruptive” sul
mercato anglosassone? Il “native advertising”. Cioè articoli
scritti su commissione di un
inserzionista e malamente
segnalati al lettore. Una volta, in Italia, le chiamavano
in altro modo. Ditemi voi se
non è innovazione, questa.

cooperative di comunicazione e informatica in fase di
costituzione e della quale farà parte integrante.
Cooperazione che, insieme
ad altre realtà dell’economia
locale, trova spazio da alcuni mesi all’interno della pagina tematica in uscita ogni
lunedì quando il giornale è
distribuito con un fascicolo unico regionale. Insomma, il momento non è facile
ma ci sono tutti gli elementi
per superarlo e rilanciare la
mission del “Corriere Romagna”: essere un punto di riferimento per l’informazione obiettiva e ragionata e la
conseguente crescita civile
della collettività romagnola.
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Il Corriere di Romagna con
le sue tre edizioni quotidiane
è stato uno dei motori della
campagna nazionale “Meno
Giornali Meno Liberi”.
Confermato il Consiglio di
Amministrazione che si sta
impegnando nel rafforzamento
dell’equilibrio finanziario.

La linea è mobile
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