
ACI
ObiettivoC

e n t o m i -
l a  f i r m e , 
i l  d o p p i o 
dell’obietti-
vo: il “pac-
chetto”, non 

proprio invisibile, è stato 
consegnato nelle mani della 
Vicepresidente della Camera 
Marina Sereni direttamente 
dai rappresentanti dell’Al-
leanza Cooperativa Italia-
na, in testa il presidente di 
Legacoop Nazionale Mauro 
Lusetti. È stato l’atto più si-
gnificativo di una campagna 
che nell’arco di sei mesi ha 
raccolto sui territori l’ade-
sione di numerose persona-
lità pubbliche, amministra-
tori e politici provenienti da 
tutti i partiti. Cinquemila 
le firme raccolte in Roma-
gna, dove hanno apposto il 
proprio nome numerosi par-
lamentari, Sindaci ed espo-
nenti istituzionali del terri-
torio. «La battaglia non è fi-
nita. Ora bisogna proseguire 
lungo questa strada per dare 
alla vera cooperazione la 
forza necessaria per giocare 
fino in fondo il proprio ruolo 
nella costruzione del futuro 
del Paese», ha detto Lusst-
ti. Già annunciato il pros-
simo impegno: sarà contro 
le gare al massimo ribasso 
e contratti non rispettosi 
dei diritti dei lavoratori. Un 
problema enorme, sia nel 
pubblico che nel privato.

Emilio Gelosi
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

Guglielmo Russo e Mario Mazzotti eletti all’unanimità nuovo 
Presidente e Direttore Generale di Legacoop Romagna. «Andiamo 
verso l’Alleanza delle Cooperative Italiane, indietro non si torna»

 (servizio a pag. 2 e 3)
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Roma, Romagna

Il ruolo delle organizzazioni 
di rappresentanza è in discus-
sione da parecchi anni. L’opi-
nione pubblica e la “politica” 
hanno chiesto spesso un nuovo 
orizzonte. Anche la nostra 
base sociale, i dirigenti e i soci 

delle coo-
perative, ci 
chiedevano 
di interpre-
tare nuove 
missioni, 
oppure di 
interpretare 
al meglio 
la nostra 

missione originaria per difen-
dere e sostenere l’agricoltura 
e l’agroalimentare italiano.

Usciamo dalle ambiguità. Il 
60% delle partite Iva agricole 
sono dedicate all’autoconsumo 
o a uno scambio commerciale 
da sussistenza.  Meno di un 
quinto delle aziende agrico-
le (il 17%) possono dire di 
svolgere una vera attività 
imprenditoriale sul mercato. 
Questa “agricoltura biforcuta” 
impone scelte concrete, per 
evitare che la percezione di 
un settore in salute si scontri 
inesorabilmente con la cru-
da realtà del segno meno.  

Scelte che si impongono 
soprattutto ai soggetti che 
si confrontano sul mercato 
e devono tutelare posti di 
lavoro e patrimoni. Come le 
nostre cooperative, le cui basi 
sociali riflettono in molti casi 
la fotografia sopra riportata. 
L’apertura della campagna 
delle assemblee congressuali di 
Legacoop Agroalimentare sarà 
l’occasione per poter affronta-
re questo tema con realismo e 
un pizzico di immaginazione. 
Ci sono energie che possono 
essere incanalate verso un 
nuovo percorso di sviluppo 
della cooperazione nella fase 
produttiva, di trasformazione 
e con nuove forme organizzate 
per stare meglio sul mercato. È 
un percorso non privo di osta-
coli e con parecchie difficoltà, 
ma è un percorso che i coope-
ratori sapranno percorrere 
senza ripensamenti, se avran-
no come obiettivo concreto 
quello di essere protagonisti 
di grandi innovazioni per le 
cooperative e per i loro soci.

Costruiamo
un Orizzonte

di Cristian Maretti

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
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N
uovi orga-
ni di ver-
t i c e  p e r 
Legacoop 
Romagna. 
La Dire-

zione e il Consiglio di presi-
denza svolti l’11 novembre a 
Ravenna hanno eletto all’u-
nanimità Guglielmo Russo 
e Mario Mazzotti rispetti-
vamente come nuovo Presi-
dente e Direttore Generale 
dell’Associazione. Confer-
mati i Vicepresidenti Luca 
Panzavolta, Massimo Mat-
teucci e Giampiero Boschet-
ti. Si conclude in questo 
modo la vacanza provocata 
dalle dimissioni in rapida 
successione di Monica Fan-
tini e Ruenza Santandrea. 

Il mandato assegnato agli 
organi direttivi ha confer-
mato in pieno il modello di 
area vasta Romagna nato il 
5 dicembre 2013 con l’inte-
grazione delle associazioni 
territoriali di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini. 

Confermato anche l’o-
biettivo di giungere nel più 
breve tempo possibile alla 
costituzione dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane, 
insieme alle altre Centrali 
cooperative, Confcooperati-
ve e AGCI.

«Verso la casa comune»
«Il mandato che ci han-

no affidato le cooperative – 
ha detto il nuovo presiden-
te Guglielmo Russo – è 
molto chiaro: rappresentare 
tutti, dando continuità al 
progetto che ha fatto nasce-
re Legacoop Romagna. Tra 
pochi mesi ci attende la co-
struzione di una casa comu-
ne ancora più importante e 
questo percorso condiviso 
mantiene integralmente la 
propria validità. Proseguire-
mo sul solco del lavoro svol-
to da chi ci ha preceduto, ar-
ticolando alcuni punti fissi: 

piena fiducia nella squadra, 
che ha affrontato con pro-
fessionalità le sfide dell’inte-
grazione in un momento di 
difficilissima crisi economi-
ca; valorizzazione dell’auto-
nomia del movimento coo-
perativo; tutela delle istanze 
delle imprese cooperative e 
dei soci cooperatori in ogni 

luogo e in ogni sede; costru-
zione di una identità condi-
visa molto forte che dia nuo-
va linfa ai principi e ai valori 
cooperativi».

«Legacoop Romagna – 
aggiunge il nuovo direttore, 
Mario Mazzotti – associa 
alcune delle imprese, non 
solamente cooperative, più 

importanti di questo territo-
rio. Sono aziende che, anche 
nella più grave delle crisi, 
non hanno mai abbandonato 
il loro legame con la Roma-
gna e rappresentano un va-
lore insostituibile, non solo 
economico».

«Sarà nostro compito 
– prosegue Mazzotti – la-
vorare per rafforzare e con-
solidare il nostro grande 
patrimonio di imprese e 
seguire passo a passo tutte 
le situazioni di crisi e diffi-
coltà nelle quali, purtroppo, 
si trovano molte aziende, in 
particolare nel settore edi-
lizio. L’innovazione come 
paradigma di riferimento 
rappresenta la modalità del 
nostro pensare e del nostro 
agire. Daremo un contribu-
to attivo anche al processo 
di riordino istituzionale in 
atto, che dovrà portare alla 
costituzione delle aree vaste 
tra cui la Romagna, metten-

do in campo il punto di vi-
sta cooperativo sulle grandi 
questioni strategiche che at-
traversano il nostro territo-
rio».

«Innoviamo ancora»
«Con la scelta di Gugliel-

mo Russo nel ruolo di Pre-
sidente e di Mario Mazzotti 
in quello di Direttore, con 
la conferma di Luca Panza-
volta, Massimo Matteucci e 
Giampiero Boschetti come 
vicepresidenti – ha com-
mentato il presidente di Le-
gacoop Emilia-Romagna, 
Giovanni Monti – Legaco-
op Romagna ha dato prova 
di volere proseguire lungo 
la strada dell’innovazione 
organizzativa offrendo alle 
cooperative associate stru-
menti più efficaci per affron-
tare le grandi sfide di oggi 
e di domani. A loro faccio i 
miei migliori auguri di buon 
lavoro».
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CAMBIO AL VERTICE
DELLA ROMAGNA
Confermati i vicepresidenti Luca Panzavolta, Massimo Matteucci e Giampiero Boschetti

STAFFETTA   Guglielmo Russo e Mario Mazzotti sono il nuovo presidente e direttore di Legacoop Romagna

INSIEME Il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Giovanni Monti, al centro tra Guglielmo Russo (a 
sinistra) e Mario Mazzotti, rispettivamente nuovo presidente e nuovo direttore generale di Legacoop 
Romagna.

 «Desidero ringraziare – ha com-
mentato il presidente di Legacoop 

Emilia-Romagna, Giovanni Monti – la 
presidente Ruenza Santandrea e il 

direttore Monica Fantini che hanno 
accompagnato la nascita di Legacoop 

Romagna, un tassello decisivo nell’opera di semplificazione della 
rappresentanza che stiamo perseguendo in Legacoop e attraverso la 
costruzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiana. Sono sicuro che 

sapranno continuare il loro lavoro nell’organizzazione nella dimen-
sione regionale e nazionale, secondo le rispettive professionalità».

I SALUTI  «Grazie a Fantini e Santandrea»
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Lo sviluppo del sistema 
Romagna incontra più resi-
stenze di quante ne potessero 
essere messe in preventivo. È 
chiaro, è stata 
imboccata una 
strada che non 
dovrà essere 
abbandonata. 
Farlo non sareb-
be solo uno stop 
allo sviluppo, ma 
un passo indie-
tro che avrebbe 
la strano e sgradevole re-
trogusto della recessione.

Nessuno chiede a nessuno di 
rinunciare a quel campanili-
smo (spesso sanguigno) che fa 
parte del Dna dei romagnoli. 
Assolutamente no. Quello 
deve rimanere. È utile anche 
per difendere le nostre tra-
dizioni. Ma quando si sale di 
uno scalino allora è utile fare 
ragionamenti diversi. Anziché 
pensare al proprio giardino si 
deve ragionare su cosa fare per 
costruire un territorio com-
petitivo che poi è, alla lunga, 
l’aspetto fondamentale per 
rafforzare il proprio giardino. 
E la strada da seguire, se si 
vuole competere in un mercato 
sempre più globalizzato, è 
quella di costruire un sistema 
Romagna. Tornare ai confini 
provinciali o, addirittura, 
comunali non è pensabile.

Invece noi siamo ancora il 
territorio dove, nello stesso 
periodo (ponte dei morti) e in 
due città confinanti (Cesena 
e Cesenatico) si organizzano 
due kermesse molto simili 
(“Cesena a Tavola” e “Il Pe-
sce fa festa”) senza che ci 
sia un collegamento fra le 
due iniziative. Tutte e due 
invece potrebbero esistere 
in piena autonomia, ma se 
fossero studiate delle sinergie 
potrebbero far parte di un 
pacchetto unico che avrebbe 
potuto  vantaggi a tutti.

Ma, a prescindere dal di-
scorso sulle fiere, quello che 
emerge in modo chiaro è un 
rallentamento nella realizza-
zione di un sistema Romagna 
forte e integrato col territorio. 
Il problema sono le persone. 
A parole tutti sono concor-
di nel dire che la Romagna 
non può che essere l’ambito 
minimo per le aggregazioni 
delle nostre istituzioni.

Quando poi si tratta di 
passare dalle parole ai fatti co-
minciano a nascere degli osta-
coli spesso legati a problemi 
più soggettivi che oggettivi. 
Del resto è chiaro che nelle ag-
gregazioni, più o meno grandi, 
non c’è posto per tutti. Qual-
cuno deve fare un passo indie-
tro. Il problema è che, spesso, 
si pensa che a farlo debba 
essere sempre qualcun altro.

La mia economia

LA Romagna
Vada Avanti

di Davide Buratti

NOMINE   I tre manager mantengono il ruolo in Associazione

Piena RiConfeRma
per i Vicepresidenti
Panzavolta, Boschetti e Matteucci sono stati rieletti

L
a staffetta  al 
vertice dell’as-
sociaz ione ha 
coinvolto le due 
f ig u r e  apic a-
li, presidente e 

direttore generale, ma non 
i vicepresidenti usciti dal 
congresso di novembre 2014. 
Tutti, nessuno escluso, sono 
stati riconfermati dagli orga-
ni di Legacoop Romagna. 

Luca Panzavolta 
Cesenate, 50 anni, è am-

ministratore delegato di 
Commercianti Indipendenti 
Associati, cooperativa del si-
stema Conad che associa 160 
imprenditori attivi nel det-
taglio alimentare e svilup-
pa un fatturato di circa 950 

milioni. Laureato in Scien-
ze Agrarie a Bologna, prima 
di entrare in CIA-Conad nel 
1999 Panzavolta ha ricoperto 
il ruolo di direttore dell’E-
noteca Regionale, quindi di 
responsabile agroalimentare 
di Legacoop Forlì-Cesena e 
vicepresidente regionale di 
ANCA-Legacoop. Sposato, ha 
due figli.

Giampiero Boschetti  
Presidente di Cooperativa 

Braccianti Riminese (CBR), 
la più grande cooperativa di 
produzione lavoro del terri-
torio riminese, con 260 oc-
cupati. Boschetti entrò in co-
operativa nel 1979 all’età di 
22 anni come impiegato am-
ministrativo. Riminese, 58 

anni, ha ricoperto numerosi 
incarichi in società legate al 
movimento cooperativo. Ha 
due lauree (Scienze Politiche 
ed Economia), è sposato ed è 
padre di due figli.

Massimo Matteucci 
È nato a Ravenna il 27 

aprile 1952. Lavora in Cmc 
dal 1973 ed è diventato pre-
sidente della cooperativa nel 
1996. Vicepresidente di Le-
gacoop Romagna sin dalla 
costituzione, è membro del-
la Presidenza e Direzione 
di ANCPL, della Direzione 
regionale e nazionale di Le-
gacoop. E’ stato consigliere 
di Coopfond e, dal 2010, è 
Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza del CCC

Un romagnolo alla guida di 
Legacoop Agroalimentare Nord 
Italia, associazione che riunisce 
358 imprese, per un totale di 
14.200 addetti e circa 7 mi-
liardi di fatturato. Cristian Ma-
retti, 46 anni, già responsabile 
Agroalimentare di Legacoop 
Forlì-Cesena, è stato eletto alla 
guida della struttura di cui già 
rivestiva la carica di direttore 
dal 2010. Maretti – laureato in 
Scienze Agrarie e tra le altre 
cose autorevole editorialista 
del nostro mensile, su cui po-
tete leggere le riflessioni nella 
rubrica fissa “Roma, Romagna” 
– prende il posto che per 9 anni 
è stato di Giovanni Luppi (con 
lui a destra nella foto), attuale 
Presidente Nazionale dell’Asso-
ciazione. «Ho cominciato a fre-
quentare le stanze di Legacoop 
negli anni Ottanta – dice – e 
dopo tanto tempo credo ancora 
che la forza della coopera-

zione siano le persone che la 
compongono. Ci possono essere 
visioni diverse e contrastanti, 
ma il nostro principale obiettivo 
è sempre quello di migliorare il 
reddito degli agricoltori, degli 
allevatori e dei pescatori».
La cerimonia è avvenuta presso 
l’Aula Magna della Giunta della 
Regione Emilia Romagna al 
numero 30 di Viale Aldo Moro 
a Bologna, alla presenza di un 
centinaio di cooperatori agroa-
limentari arrivati dalle regioni 
del distretto e dell’Assessore 
all’Agricoltura, Caccia e Pesca 
dell’Emilia Romagna Simona 
Caselli.
«Mi impegno a continuare 
quello che come Direttore 
avevo già iniziato perseguendo 
le linee strategiche dell’in-
novazione e dell’internazio-
nalizzazione come capisaldi 
per una crescita responsabile 
dell’Associazione», ha detto il 

NORD ITALIA  Staffetta in Legacoop

Cristian Maretti Guida

l’AgroAlimentAre

C
h i  s o n o 
G u g l i e l -
mo Russo e 
Mario Maz-
zott i? Per-
ché questa 

scelta? Il motivo va ricercato 
nel compito primario che è 
stato affidato loro: portare 
Legacoop Romagna verso il 
traguardo dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane in tem-
pi brevissimi. I tempi sono 
segnati, e tra poco più di 
un anno, Legacoop, Agci e 
Confcooperative confluiran-
no in una sola casa comune 
della cooperazione italiana. 
Di fronte alle dimissioni di 
Fantini e Santandrea, il di-
battito si è quindi orienta-
to verso due persone cono-
sciute per la capacità di fare 
squadra, creare occasioni 

positive di incontro e tra-
sformare le diversità in una 
ricchezza, portandole a valo-
re per un obiettivo comune.

Nomi di provata espe-
rienza, visto che entrambi si 
sono distinti come ammini-
stratori pubblici.   

Mario Mazzotti, 58 an-
ni, è attuale presidente del-
la Dister Energia di Faenza 
che opera nel settore delle 
rinnovabili ed è controllata 
dalla Federazione delle co-
operative di Ravenna. Ori-
ginario di Bagnacavallo, di 
cui è stato Sindaco dal 1990 
al 2004, ha lavorato in Le-
gacoop Ravenna prima di 
venire eletto Consigliere 
regionale per due mandati 
a partire dal 2005. È stato 
presidente dell’Associazione 
Intercomunale della Bassa 

Romagna, un risultato pio-
nieristico che porta appieno 
la sua firma, e Presidente 
della Conferenza sociale e 
sanitaria della Provincia di 
Ravenna.

Guglielmo Russo, 59 
anni, sposato, 3 figli, è pre-
sidente della cooperativa 
sociale CAD, una delle più 
grandi realtà italiane del 
settore socio-sanitario, con 
quasi 900 tra soci e dipen-
denti. Di origini abruzzesi, 
cooperatore di lunga data, 
ha iniziato la propria car-
riera nel movimento coope-
rativo romagnolo nel 1988, 
all’interno del settore agroa-
limentare, ricoprendo quin-
di incarichi di responsabilità 
nel settore Welfare, Servizi e 
Sociale. 

Ha ricoperto per 5 anni la 

carica di vicepresidente del-
la Provincia di Forlì-Cesena, 
dove ha seguito alcune delle 
deleghe più significative in 

un momento di delicatissi-
ma transizione amministra-
tiva, peraltro non ancora 
conclusa pienamente.

UNA DECISIONE
DI RESPONSABILITÀ
Eletti all’unanimità, hanno il mandato di portare Legacoop Romagna nella casa comune dell’ACI

CHI SONO   Le biografie dei nuovi organi direttivi. Profili di esperienza e di provata capacità amministrativa

A DUE ANNI DALLA COSTITUZIONE Un’immagine scattata 
congresso fondativo di Legacoop Romagna, svolto il 5 dicem-
bre del 2013 al Palacongressi di Rimini.



PROTAGONISTI   Patrizia Turci è presidente della cooperativa sociale Tragitti che si occupa di cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici

V
e lo prende-
reste in ca-
sa un “mo-
stro”? Senza 
fare nomi, 
tanto se leg-

gete un minimo di cronaca 
nera li potete scorrere nella 
mente tutti. Proprio quello 
che era nei titoli del telegior-
nale ieri: il “mostro”. Uno 
qualsiasi degli atroci casi 
giudiziari che finiscono fuo-
ri dalle patrie galere con una 
dichiarazione di semi-infer-
mità mentale e pericolosità 
conclamata. La cooperativa 
sociale Tragitti, traducendo 
dal burocratese sanitario, fa 
anche questo. Nata come as-
sociazione di famigliari di 
sofferenti psichici, ha come 
missione quella di curare il 
malato di mente in un con-
testo più simile alla famiglia 
che a un ospedale. Possibile? 
Anche nei casi più gravi? E 
lo stigma sociale? Gli artico-
li di giornale? La paura che 
riemerge periodicamente? 
Patrizia Turci, la presi-
dente, non si scompone più 
di tanto, né si allontana da-
gli ideali di Franco Basaglia 
che l’hanno fatta cominciare 
giovanissima. 

Cosa fate quando arriva il 
“mostro”?

Semplicemente lo trattia-
mo come gli altri pazienti. 
Nel momento in cui una per-
sona viene ritenuta incapace 
di intendere e di volere per 
noi è malato e va curata. È 
difficile da capire, ma in un 
un certo senso siamo al lato 
opposto della magistratura, 
perché noi siamo terapeuti, 
per cui sospendiamo qual-
siasi giudizio e curiamo, 
mentre il loro lavoro termi-
na proprio con un giudizio. 
Senza che questo, ovvia-
mente, impedisca di collabo-
rare. Non nego le difficoltà, 
ma credo nessuno possa ne-
gare che prima fosse molto 
peggio.

 Prima? Intendi quando c’e-
rano gli ospedali psichiatrici? 
Com’era prima?

Era un mondo terribile, di 

segregazione e dolore. Spes-
so mi sono chiesta perché le 
istituzioni totali – a partire 
dai campi di concentramen-
to – abbiano tutte le stes-
se caratteristiche, non solo 
architettoniche, ma anche 
di presunta autosufficien-
za. Una volta entrati avresti 
potuto chiudere la porta per 
sempre, perché dentro  c’era 
tutto, dal bar al generi ali-
mentari, al parrucchiere. 

Due infermiere per qua-
ranta persone non servivano 
a curare, servivano a isolar-
li dal mondo dei “sani”. La 
scommessa invece è credere 
che “siamo tutti un po’ sani”, 
come abbiamo intitolato un 
nostro convegno di qualche 
tempo fa, e che una guari-
gione sia possibile. 

È davvero possibile? 
Prima bisogna ridare di-

gnità alle persone malate e 
spostarle in un contesto di 
cura, non di dolore perenne.  
Al di là del caso mediatico 
singolo, le statistiche ci di-
cono che la stragrande mag-
gioranza dei reati sono com-
messi dalle persone “sane di 
mente”. 

Ma la guarigione psichiatri-
ca non è solo un’utopia?

La guarigione esiste. C’è 
una guarigione clinica e una 
guarigione sociale. L’isola-
mento non aiuta. Non è così 
per tutti, ma per qualcuno il 
disagio può anche diventare 
qualcosa con cui si impara a 
convivere. 

Il nostro è un modello  in-

tegrato, un intervento multi-
disciplinare e multimodale, 
in cui si cerca di riportare il 
malato a contatto con il tes-
suto sociale, utilizzando le 
risorse che questo offre. Non 
è facile, ma è lo strumento 
con cui abbiamo ottenuto i 
risultati migliori.

Però di fronte a casi parti-
colarmente gravi non servi-
rebbe tornare a quel mondo 
di istituzioni totali? 

Non sono i miei ideali 
che parlano, è l’esperienza 
di tutti i giorni che mi dice 
che non servirebbe a niente. 
Abbiamo avuto come ospiti 
persone che hanno commes-
so reati terribili. Parafrasan-
do il titolo di un film: «Si 
può fare».

Voi siete una cooperativa 
sociale. Come avete vissuto 
la progressiva perdita di re-
putazione del settore dopo i 
noti scandali romani?

Il problema non sono tan-
to gli scandali. Il problema 
è che ormai ci eravamo con-
vinti di essere i più bravi. 
Quando cadi dalla cima del-
le scale rischi sempre di farti 
più male. Viviamo in un’e-
poca in cui occorre sempre 
ricordarsi di domandarsi se 
la cooperazione abbia anco-
ra un senso.

Perché?
Perché è inutile negarsi 

che con il tempo il nostro 
modello ha perso qualcosa, 
non solo per responsabilità 
dei gruppi dirigenti. Quan-
ti dei soci delle cooperative 

aderenti alle centrali dell’A-
CI sanno esattamente cosa 
succede all’interno della loro 
cooperativa e hanno voglia 
di metterci le mani? 

E quanti invece sono con-
tenti in ogni modo, purché 
alla fine del mese arrivi lo 
stipendio? Tutti abbiamo dei 
diritti, ma anche dei doveri. 
In questo la crisi economica, 
com’è ovvio, non aiuta. 

Gaber cantava che la liber-
tà è partecipazione: è ancora 
così nelle cooperative?

L’attuale contesto socio-
culturale e politico è molto 
differente rispetto a quello 
in cui sono nate le coopera-
tive. La partecipazione è im-
portante, ma occorre stimo-
larla, a tutti i livelli e farsi 
tutti i giorni questa doman-
da: che senso ha lavorare in 
una cooperativa? Se è solo 
per lo stipendio, che pure è 

importante, allora abbiamo 
fallito come modello.

Cosa pensi degli attacchi 
alla reputazione delle coope-
rative in corso da più parti?

Iniziative di sensibilizza-
zione come “Stop False Co-
operative” sono importanti. 
Ma allo stesso tempo, come 
movimento, credo che dob-
biamo renderci conto che il 
primo posto in cui occorre 
guardare è al nostro interno. 
Non è facile, ma non è im-
possibile.

Dentro a Tragitti la parteci-
pazione com’è?

C’è molta dialettica. Per 
fortuna, dico io. Ti faccio un 
esempio: nel corso dell’ul-
tima assemblea i soci han-
no deciso di assegnare il ri-
storno, ma prima c’è stata 
una lunga discussione sulla 
quota da lasciare a fondo di 
riserva indivisibile. Di solito 

riusciamo a raggiungere una 
sintesi convincente e anche 
in questo caso ci siamo ri-
usciti.

Cosa è cambiato con la na-
scita di Ausl Romagna?

Purtroppo non è cambia-
ta la difficoltà che hanno le 
cooperative che hanno fatto 
investimenti, come noi, nel 
programmare la loro attività 
su un periodo che non sia 
brevissimo. 

E a livello associativo?
È fondamentale avere 

rappresentanti territoriali, 
perché le cooperative sociali 
sono parte integrante di un 
territorio ed è lì che avviene 
la programmazione. Que-
sto non è cambiato e credo 
che occorra tenerne conto 
anche a livello associativo. 
L’importante è la capacità di 
ascolto.

a cura di Emilio Gelosi

«COOPERARE 
VUOLE DIRE

PARTECIPARE»
La difficoltà di lavorare con 

casi considerati irrecuperabili  
(i “mostri”...) e la voglia di 

mettersi in gioco sempre 
senza delegare le scelte . 

«Quest’anno ci siamo dati 
il ristorno, ma abbiamo messo 

in discussione anche quello»
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Da settimane sui profili di 

molti iscritti a Facebook si 

susseguono circostanziate di-

chiarazioni di diniego all’uti-

lizzo dei propri dati personali 

da parte del colosso dei social 

network. Qualcuno ogni 

tanto fa notare il paradosso 

di simili declamazioni su una 

bacheca che fa della massima 

trasparenza, se non proprio 

del voyeurismo più sfrenato, 

una delle sue 

principali 

ragioni d’es-

sere. Parole 

al vento. Chi 

entra nel 

mondo di 

Zucker-

berg - un 

miliardo e mezzo di utenti 

in crescita - deve mettere in 

conto di esporsi nudo non 

solo alla curiosità altrui, ma 

anche all’utilizzo commer-

ciale della sua vita. Non è 

solo questione di clausole 

legali, ma di semplice buon 

senso. Ma i social network, 

oltre a schedarci e  a vendere 

le nostre preferenze, amano 

pedinarci in rete attraverso 

i “cookies”, quei file che ci 

fanno riconoscere ogni volta 

che accediamo al programma. 

E’ una forma di stalking che 

arriva a colpire anche chi 

non è utente di Facebook. 

In questo caso gli utenti ri-

sultano insufficientemente 

protetti dalle legislazioni 

nazionali. Facebook come la 

nuova Spectre? Il sospetto 

è legittimo. E nel frattempo 

forse conviene affidarsi a 

un principio di trasparenza 

preventiva come quello uti-

lizzato dalla parlamentare 

berlusconiana Laura Ravetto 

che ha scritto su twitter: 

«Da oggi sono single. Lo dico 

prima che qualcuno mi papa-

razzi con un altro e dica che 

ho tradito il mio fidanzato».

Notizie a margine

Trasparenza
su Facebook?IL PODERE SIMBOLO

DELLA LEGALITÀ
Agricoltura sociale e beni comuni per raccontare alla città passato e futuro di un bene recuperato

SOCIALI   For.B, Casa del Cuculo e Slow Food hanno organizzato una giornata in un luogo sottratto alla criminalità

N
onost a n-
te il mal-
tempo, i l 
4 ottobre 
s c o r s o 
F O R . B , 

Casa del Cuculo e Slow Food 
hanno organizzato “Alla lu-
ce del sole”: una giornata di 
festa e sensibilizzazione de-
dicata a legalità, agricoltu-
ra sociale e beni comuni per 
raccontare alla città passato 
e futuro del podere di Viale 
dell’Appennino 282, confi-
scato per usura negli anni 
‘90 e che oggi si appresta a 
diventare un simbolo della 
legalità in Romagna.

Durante la giornata, pa-
trocinata dall’assessorato 
alle politiche di Welfare del 
Comune di Forlì in collabo-
razione con Spazi Indecisi, 
Viaterrea, Caritas Diocesa-
na di Forlí e L’altrogiardi-
no, pedalate e passeggiate 
guidate tra il podere e la 
città, giochi all’aperto, cibo, 
musica e una tavola roton-
da con la vicepresidente di 
Slow Food Emilia Romagna 
Laura Giorgi e l’assessore 
del Comune di Bologna Na-
dia Monti, in prima linea per 
promuovere la cultura della 
legalità democratica in poli-
tica e nella Pubblica Ammi-
nistrazione.

«Siamo in tanti a calpe-
stare questo suolo per por-
tarlo a nuova vita e presen-
tare alla città di Forlì i risul-
tati di un work in progress 
unico in Emilia-Romagna” 
spiega Mauro Marconi, pre-
sidente della cooperativa 
FOR.B che da 4 anni gesti-
sce il progetto di bonifica e 

riqualificazione ambientale 
del podere e la sua conver-
sione all’agricoltura bio e 
sociale. “Slow Food, Caritas 
Diocesana, Casa del Cucu-
lo insieme alla cooperativa 
FOR.B stanno lavorando 
per coinvolgere a fondo la 
cittadinanza e la società ci-
vile forlivesi nella fruizione 

di questo bene confiscato e 
nella sensibilizzazione verso 
legalità, agricoltura socia-
le e beni comuni», conclude 
Marconi. «In questo quadro, 
il ruolo della cooperativa Ca-
sa del Cuculo è quello di stu-
diare una proposta didattica 
efficace e multisfaccettata 
per la creazione di un polo 
di educazione alla legalità 
–  spiega la presidente Elena 
Salvucci – mettendo in rete 
soggetti istituzionali e asso-
ciativi che in Romagna svol-
gono un lavoro di ricerca e 
di divulgazione non solo sul 
tema delle infiltrazioni del-
le organizzazioni criminali 
sul territorio, ma anche sui 
temi della cittadinanza at-
tiva e dell’ecologia». Questa 
fase del progetto gode di una 
stretta collaborazione con 
l’Osservatorio sulla legalità 
del Comune di Forlì e dell’U-
niversità di Bologna e vede 
finora la partecipazione di 

una trentina di associazioni 
ed enti locali che si occupa-
no di legalità, educazione e 
linguaggi creativi sul territo-
rio forlivese e romagnolo, da 
Rimini a Ravenna.

Sito in viale dell’Appenni-
no 282 a Forlì, vicino all’ar-
gine del fiume Montone, il 
podere è stato confiscato per 
usura circa 15 anni fa e affi-
dato dal Comune alla coope-
rativa FOR.B (ex Ecosphera 
e Co.For.Pol.) che lo gestisce 
con finalità sociali, coltivan-
do la terra anche tramite la-
boratori socio-occupazionali 
e l’inserimento di persone 
svantaggiate con il progetto 
“L’Altro Giardino”. Paralle-
lamente, la condotta di Slow 
Food di Forlì e la Caritas 
Diocesana coordinano la re-
alizzazione di orti sociali da 
affidare a persone e famiglie 
in temporanea crisi econo-
mica.

Enrica Camporesi

RICONVERSIONE Da quattro anni la cooperativa sociale For.B gestisce il progetto di ri-
destinazione all’agricoltura biologica. Insieme alla cooperativa culturale Casa del Cuculo 
ha studiato una proposta didattica per un polo di educazione alla legalità.
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Quando il leader dei leghisti 
grida allo scandalo e si lamenta che 
i “clandestini” (che tali non sono 
naturalmente, sono richiedenti asilo 
in quel momento) stanno in hotel a 
quattro stelle a non far niente non 

sempre men-
te, anche se il 
messaggio che 
fa passare è 
naturalmente 
del tutto 
erroneo. Ci 
sono infatti 
profughi ac-
colti in hotel 

a quattro stelle, 
per esempio a Casola Valsenio. Ma 
costano esattamente quanto quelli 
ospitati in pensioni più modeste o in 
appartamenti. E non sempre sono i 
più fortunati, perché hotel a quattro 
stelle che partecipano ai bandi delle 
Prefetture o dei Comuni per poter 
accogliere persone a 30 euro al 
giorno vitto incluso di solito non si 
trovano in località particolarmente 
ambite dai turisti. E soprattutto 
non è automatico che offrano ai 
richiedenti asilo un’accoglienza mi-
gliore. Tutto dipende. È bene infatti 
sapere che da quando il sempre 
benemerito progetto Sprar (quello 
nato appositamente per accogliere 
richiedenti asilo e rifugiati, struttu-
rato sui territori, gestito attraverso 
i Comuni che in genere lo affidano a 
cooperative competenti e preparate 
sul settore), pur potenziato, si è 
rivelato largamente insufficiente 
per accogliere le persone in arrivo (a 
Ravenna si parla di una copertura 
poco sopra il 10 percento) si è ricorsi 
a bandi che chiedevano in pratica 
a chi partecipava di avere a dispo-
sizione una struttura per vitto e 
alloggio e un’assistenza in termini 
di formazione alla lingua, assisten-
za psicologica e accompagnamento. 
Il tutto per un costo complessivo di 
35 euro al giorno di cui 2,5 vanno 
direttamente al richiedente asilo, 
il resto a chi si prende cura di lui. 
Sono frequenti dunque i casi in cui 
pensioni o alberghi si siano uniti, nel 
bando, a cooperative o associazioni 
per lavorare insieme dividendosi 
più o meno la restante cifra così: 30 
euro all’albergatore per tutto, 2,5 
euro alla cooperative. Cifre che si 
vede bene difficilmente potranno 
davvero arricchire qualcuno. In 
compenso se spese e date a soggetti 
che poi davvero non svolgono il 
proprio lavoro come dovrebbero (e 
qualche caso c’è stato) rischiano di 
impoverire tutti. I costi previsti per 
l’Italia sono 800 milioni di euro nel 
2015. Pensate che bello se fossero 
usati per far lavorare gente per 
bene e cooperative sane davvero.

Terra Meticcia

La Questione
“Clandestini”

di Federica Angelini
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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 

A
vviare per-
corsi di in-
s e r i m e n t o 
l a v o r at i v o 
nelle azien-
d e  p e r  le 

donne vittime di maltrat-
tamenti, sensibilizzare i re-
sponsabili del personale e 
gli organi dirigenti delle co-
operative sulla violenza di 
genere, fornire alle donne gli 
strumenti per riconoscere e 
combattere discriminazio-
ni e abusi. Compie un anno 
il progetto “BV = Basta Vio-
lenza”, lanciato da Legacoop 
Romagna in occasione della 
Settimana del Buon Vivere 
2014 e tenuto a battesimo 
dall’attrice Lella Costa. 

BV è frutto di un accordo 
quadro promosso da Lega-
coop con la collaborazione 
dei Comuni di Cesena, Forlì, 
Ravenna e Rimini e i Centri 
antiviolenza della Romagna 
(Centro Donna di Forlì, Cen-
tro Donna di Cesena, Rompi 
il silenzio di Rimini, Deme-

tra di Lugo, Linea Rosa di 
Ravenna e Sos Donna di Fa-
enza). 

I dati mostrano l’entità del 
fenomeno: nel 2014 sono sta-
ti 1217 gli accessi ai centri 
della Romagna, di cui 746 
donne italiane (62%), 749 
donne con figli, 590 che han-
no subito violenza fisica.

Hanno già aderito a BV 

«CONTRO GLI ABUSI
ROMPI IL SILENZIO» 
Legacoop Romagna e i Centri Antiviolenza coinvolgono le aziende in azioni di responsabilità sociale

BASTA VIOLENZA   Le cooperative avviano percorsi di inserimento lavorativo per le donne vittime di maltrattamenti

P
osti esauriti venerdì 23 
ottobre a Forlì per la gior-
nata di studio sull’orga-
nismo di vigilanza previ-
sto dal decreto legislati-
vo 231/2001 relativo alla 

responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti. L’iniziativa è sta-
ta organizzata da Legacoop Romagna 
unitamente ad AIRCES e UNILAB, e 
d’intesa con l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili 

di Forlì-Cesena. Relatore principale è 
stato Paolo Maestri – Partner di Unilab 
Bologna e componente di organismi di 
vigilanza di importanti società (coope-
rative e non). Al suo fianco Roberta Bi-
serna, revisore legale ed esperta di 231, 
e Pierpaolo Sedioli, Partner di LaBase 
Revisioni Srl di Forlì.

Ha aperto i lavori il saluto di Valdes 
Onofri, di Legacoop Romagna. L’intro-
duzione è stata di Aride Missiroli, pre-
sidente dell’Ordine dei Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Forlì, mentre le 
conclusioni sono state a cura del presi-
dente di AIRCES, Gianni Bragaglia.

L’obiettivo della giornata è stato 
mettere a fuoco il ruolo e l’operatività 
dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 
231/2001, dalle valutazioni di idoneità 
alla verifica di una efficace attuazione 
di un modello di organizzazione, ge-
stione e controllo, mediante lo scambio 
e la teorizzazione di esperienze vissute 
in ambito cooperativo e non.

FORMAZIONE   Giornata di studio a Forlì

aiRCes, la 231
Sale in Cattedra 
Sulle responsabilità di società ed enti

INCONTRI La responsabile Politiche di Genere di Legacoop Romagna, Federica Protti (in alto), interviene davanti a un gruppo di donne.

importanti cooperative come 
Apofruit, Acquarello, CAD, 
Conad, Formula Servizi e 
Formula Servizi alle Perso-
ne, Deco Industrie, Cevico, 
CBR, Zerocento, Il Cerchio, 
Fruttagel e Coop Adriatica.

 Le imprese sono coinvol-
te in un percorso formativo 
e informativo rivolto a soci 
e lavoratori, uomini e don-

ne, sul tema della violenza di 
genere. «Crediamo che l’in-
formazione sia un passaggio 
fondamentale per contrasta-
re un fenomeno molto diffu-
so, ma ancora drammatica-
mente sconosciuto nella sua 
portata reale», spiega Fede-
rica Protti, responsabile 
del progetto BV. 

I temi affrontati negli in-

contri nelle cooperative sono 
le tipologie di violenze, la si-
curezza personale, la vittima 
ed il maltrattante, il distacco 
dalla famiglia, le conseguen-
ze e gli strumenti giuridici 
disponibili, la rete territoria-
le di ascolto e aiuto.

Legacoop Romagna attra-
verso il progetto BV, coinvol-
gendo i giovani con incontri 
specifici nelle scuole e adot-
tando i linguaggi più effica-
ci, si impegna a contrastare 
ogni stereotipo sessista. «Il 
progetto pone l’accento sul 
processo culturale e educa-
tivo, che va promosso a ogni 
livello e in ogni ambito di vi-
ta come unica leva di cam-
biamento possibile. 

Legacoop Romagna insie-
me ai Centri antiviolenza ha 
scelto di intraprendere un’a-
zione concreta di responsa-
bilità sociale rivolta a tutte le 
proprie associate, ma soprat-
tutto a quelle imprese che 
per tipologia di servizio o 
utenza hanno una forte pre-
valenza di socie e lavoratrici. 

Donne e uomini insieme, 
perché il problema non è 
unicamente delle donne che 
subiscono violenza, ma della 
persona nella sua sfera fami-
liare e sociale». 

Giorgia Gianni



Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

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

L
a not iz ia che 
Coop Adriati-
ca (ora entrata 
a far parte di 
Alleanza Coop 
3.0, ndr) avreb-

be ristrutturato il Mercato 
coperto di Ravenna era stata 
annunciata un anno e mez-
zo fa dal vicepresidente della 
cooperativa, Elio Gasperoni. 
E il 19 ottobre di quest’anno 
è stato ufficialmente aperto 
il cantiere che restituirà alla 
città uno dei suoi edifici più 
caratteristici e popolari, che 
dal 1921 ha visto generazioni 
di ravennati recarsi ai suoi 
banchi e nei suoi negozi per 
fare la spesa. E Coop Adria-
tica, gestirà la struttura per i 
prossimi 30 anni in partner-
ship con il Molino Spadoni. 

Come sarà il “nuovo” Mer-
cato Coperto? Intanto sarà 
un luogo dove acquistare 
prodotti enogastronomi-
ci di qualità, ma anche uno 
spazio culturale, aperto tut-
ti i giorni dell’anno, fino a 
mezzanotte. Al piano terra 

saranno ospitati un piccolo 
supermercato Coop, un bar, 
una cioccolateria, una pra-
lineria e gelateria, una vi-
neria, una birreria pub (do-
ve consumare birra fresca 
non pastorizzata), un banco 
salumi e formaggi. Il bloc-
co centrale ospiterà la cu-
cina con piatti classici del-
la tradizione realizzati con 
la collaborazione dello chef 
stellato Marco Cavallucci, 
mentre uno spazio impor-
tante verrà dedicato alla piz-
za. Inoltre biscotti, dolci e 
focacce  verranno sfornati a 
vista e anche la mozzarella 
e la pasta fresca verranno 
fatte ‘dal vivo’. La pesche-
ria offrirà principalmente 
il pescato dell’Adriatico e il 
banco macelleria sarà anche 
griglieria.  Il piano superio-
re sarà occupato da un’area 
cocktail-bar e piccola risto-
razione e un palco destinato 
a spettacoli, concerti, pre-
sentazioni ed eventi: la ca-
pienza è di 350 persone. 

Il progetto dell’architetto 

Paolo Lucchetta, prevede il 
recupero degli esterni e la 
riqualificazione funzionale 
degli interni, preservando le 
caratteristiche dell’edificio. 
Verrà realizzato su un nuovo 
ingresso su via Cavour men-
tre all’interno verrà aggiunto 
un nuovo piano, portando 
a circa 4.000 metri la su-
perficie calpestabile. Par-
ticolare attenzione è stata 
posta all’accessibilità e alla 
conservazione delle struttu-
re esistenti, così come alle 
modalità di accesso per i 
mezzi ecologici, alla scelta 
di materiali e di tecnologie 
ecocompatibili, al risparmio 
energetico e dell’acqua.  

L’ i nter vento  d i  C o op 
Adriatica (che insieme alle 
consorelle Coop Estense e 
Coop Nord est ha creato il 
nuovo ‘colosso’ della Gran-
de distribuzione, Coop Alle-
anza 3.0,) prevede un inve-
stimento di circa 7 milioni 
di euro: nella prima fase si 
provvederà a coprire le fac-
ciate. in modo da proteggere 

e classificare i fregi esterni, 
e a scavare la superfice in-
terna: quest’ultima operazio-
ne permetterà di verificare 
quanti e quali reperti arche-

ologici sono ‘nascosti’ sotto 
il pavimento dell’edificio. La 
seconda parte del cantiere, 
l’intervento vero e proprio di 
ristrutturazione, prenderà il 

via a gennaio, dopo che sarà 
stato approvato il progetto 
esecutivo: l’apertura al pub-
blico è prvista entro la metà 
del 2017. (P.P.)

NEL MERCATO COPERTO
BATTE UN CUORE COOP
Aperto ufficialmente il cantiere che restituirà a Ravenna uno dei suoi edifici più caratteristici e amati da ogni generazione

RECUPERI   In pieno centro storico di Ravenna sta per nascere uno spazio dedicato all’enogastronomia. Insieme alla cooperazione di consumo

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 • Fax 0543.721140 • info@conscoop.it
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FORMAZIONE   MIC e MUEC, per chi vuole crescere in azienda

al Via Due masteR
sulla Cooperazione
Giovani quadri e dirigenti sono i destinatari delle proposte

A
lta formazione per i giova-
ni quadri e dirigenti. Sono 
in partenza in questi giorni 
due percorsi per chi vuo-
le approfondire le proprie 
competenze professionali.

Il 23 ottobre a Bologna è partita la decima 
edizione del MIC, a cui quest’anno parteci-
pano 26 persone con un percorso di 168 ore. 
Tra questi 4 iscritti provenienti da coopera-
tive della Romagna: Elisa Andrini di Cevi-

co, Cristina Di Lenardo e Cinzia Fontana di 
Fruttagel, Mario Pazzaglia di La Pineta.

Sono ancora aperte invece le iscrizioni per 
il MUEC, il Master Universitario di I livello 
In Economia della Cooperazione istituito 
presso l’Università di Bologna Scuola di Eco-
nomia, Management e Statistica (sede di 
Bologna). Il Master è offerto con la collabo-
razione ed il supporto organizzativo di AIC-
CON ed è promosso e sostenuto dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane.



Bene il turismo in Romagna nei 
primi nove mesi del 2015. Sono 
aumentati gli autoveicoli in uscita 
ai caselli autostradali della Riviera: 
+3,3% nel periodo gennaio-settem-
bre 2015 rispetto allo scorso anno, 
con i picchi di Cattolica (+6,0%) 
e Riccione (+5,7%). In aumento 
anche il numero dei turisti arrivati 

in regione 
in aereo: da 
gennaio a 
settembre 
2015 l’A-
eroporto 
Marconi 
di Bologna 
ha regi-

strato 5.238.299 passeggeri 
complessivi, con una crescita 
del +3,3% rispetto al 2014.

Riparte il turismo balneare, 
grazie ad una stagione meteo favo-
revole, al mare in ottime condizioni, 
a servizi collaudati e a una serie di 
grandi eventi e iniziative ad hoc. 
Nel periodo gennaio-settembre 
nella Riviera romagnola la do-
manda italiana ha registrato un 
incremento del +9,6% degli arrivi e 
del +5,4% delle presenze. La compo-
nente internazionale della doman-
da, nello stesso periodo, ha regi-
strato una crescita sia per gli arrivi 
(+1,6%) sia per le presenze (+0,3%), 
nonostante il crollo del mercato rus-
so (-45,8%) che nel recente passato 
ha rappresentato una delle fonti 
principali di internazionalizzazione 
regionale. Al netto del movimento 
dalla Russia, i mercati interna-
zionali hanno prodotto alla fine 
di settembre un aumento del 10% 
degli arrivi e del 6,1% delle presen-
ze. Sono cresciuti in particolare i 
turisti «tradizionali» dell’Europa 
continentale: Germania (+1,8%), 
Francia (+8,9%), Svizzera (+2,1%) 
e Olanda (+3,7%). Nel complesso, 
le cifre della stagione estiva 2015 
indicano per la Riviera un inalterato 
livello di attrattività (confermato 
dall’incremento del +6,7% degli 
arrivi complessivi) e una ripresa 
del movimento totale (+3,6% delle 
presenze). Quanto ai ricavi, la 
combinazione tra l’aumento delle 
presenze italiane e internazionali 
e la crescita dei prezzi durante 
l’alta stagione, ha prodotto un giro 
d’affari dell’industria dell’ospitalità 
della Riviera superiore di almeno 
il 5-7% rispetto allo scorso anno.

Trend positivo per tutto il siste-
ma appenninico, che nei primi nove 
mesi dell’anno ha fatto registrare 
un significativo +13,4% di arrivi e 
+5,7% di presenze. Sono in parti-
colare i turisti stranieri a produrre 
gli incrementi più interessanti con 
un +31% di arrivi e +21,3% di 
presenze. In crescita, in particolare, 
tedeschi, francesi, inglesi e belgi. 
Anche l’offerta termale dell’Emilia-
Romagna ha evidenziato segnali 
di ripresa. Alla fine di settembre, 
il comparto termale dell’Emilia 
Romagna ha registrato un +6,9% 
di arrivi e un +1,9% di presenze. 
A trainare la crescita sono stati 
soprattutto i flussi internazionali 
(+21,3% di presenze).L’attenzione 
dei parlamentari, romagnoli e 
non, sarebbe apprezzabile. Il 
buon funzionamento della de-
mocrazia passa anche da qui.

Romagna Mia

Il Turismo
che Cresce

di Manuel Poletti
L’

a n d a m e n t o 
dei v iaggi è 
c o n s i d e r a t o 
t r ad i z ion a l -
mente un in-
dicatore non 

convenzionale della fiducia 
dei consumatori. Ovvero si 
viaggia di più se c’è più tran-
quillità nel futuro. Si parla 
da più parti di ripresa, ma il 
mercato del turismo di mas-
sa ancora non la vede. Ce lo 
spiega Loris Guardigli, di-
rettore dell’agenzia viaggi La 
Trottola: «Qualche segnale 
positivo c’è –  racconta – ma 
la grande mole dei consuma-
tori non se n’è accorta. Di-
verso il discorso se parliamo 
del mercato “business” e del-
le aziende, che dopo la pausa 
estiva hanno incrementato 
la loro attività di biglietteria 
verso l’estero». 

A conferma che è l’export a 
fare riprendere un po’ di fia-
to all’economia. Una ventina 
di addetti, tre filiali (due a 
Forlì e una a Rimini, presso 
Le Befane, molto apprezzata 
per l’incoming), La Trottola è 
associata a Legacoop Roma-
gna e rappresenta un punto 
di riferimento sicuro per tut-

to il mercato delle vacanze. 
«I dati sull’estate appena 

trascorsa - continua Guar-
digli – premiano l’Italia. I 
villaggi sono andati benis-
simo anche in Sicilia e Sar-
degna, che erano diventate 
destinazioni un po’ sotto 
tono. Ma teniamo presente 
che tutta l’Europa è andata 
meglio perché quasi tutte le 
destinazioni del Mediterra-
neo sono state off-limits per 
motivi geopolitici, inclusa la 
Turchia. Persino la Grecia si 
era fermata, perché la gente 
era spaventata dalle notizie 
di cronaca».

Gli elementi di incertezza 
dello scenario internaziona-
le fanno propendere sempre 
di più i viaggiatori verso l’a-
genzia tradizionale. Il tempo 
delle offerte straordinarie 
sul web e sui motori di ricer-
ca sembra tramontato. «Or-
mai tutti hanno avuti una 
disavventura legata alle app 
o ai sistemi di prenotazione 
online. Quando si parla di un 
paio di notti in hotel il gioco 
può valere la candela, ma per 
prodotti turistici più strut-
turati e vacanze che coinvol-
gono i bambini, le famiglie 

hanno imparato che è meglio 
ridurre al minimo il rischio 
di sorprese».

Anche per viaggiare in Ita-
lia? Soprattutto, verrebbe da 
dire ascoltando i “racconti 
dell’orrore” degli operatori, 
che spesso per prenotare una 
semplice guida devono af-

frontare veri e propri tour de 
force burocratici.

«In questo senso molti po-
trebbero imparare dalla Ro-
magna, dove c’è una tradi-
zione di accoglienza e servizi 
per il turista che ha poco da 
invidiare a destinazioni ben 
più blasonate», dice Guar-

digli con un pizzico di cam-
panlisimo. Infine un consi-
glio per le vacanze di Natale: 
«Per chi ama il caldo, è tor-
nato di moda l’Oceano india-
no, in particolare le Maldi-
ve. Ma bisogna prenotare in 
fretta...».

www.trottolaviaggi.it
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Torna a Rimini dal 3 al 6 novembre Ecomondo, la fiera della Green 
Economy, e con essa Cooperambiente, l’evento espositivo delle 
cooperative di Legacoop, che presenteranno numerose esperienze so-
stenibili e innovative. Anche Legacoop Romagna sarà presente, come 
tradizione, con uno stand al padiglione B7.
Sarà l’occasione per vedere in prima persona come le cooperative 
promuovono lo sviluppo ecosostenibile, l’uso di energie pulite e rin-
novabili, la riduzione dei gas serra e il risparmio energetico. Lavorare 
per il bene della collettività è uno dei principi etici fondamentali del 
movimento cooperativo. L’economia verde è un grande volano di op-
portunità per chi, come le cooperative, ha deciso di costruire il futuro 
facendo leva sull’innovazione e il rispetto dell’ambiente.

COOPERAMBIENTE  L’evento a Rimini

LeGaCoop roMaGna

VA in ScenA A ecomondo

IN ESPOSIZIONE Le imprese hanno potuto distribuire materiale e presentare i loro servizi e prodotti 
a carattere ambientale. Legacoop Romagna ha curato diversi convegni del programma.

VIAGGI ALL’ESTERO,
L’IMPRESA RIPARTE
La ripresa dell’export traina anche le destinazioni di affari. «Ma il turismo di massa stenta ancora»

LE IMPRESE INFORMANO   Intervista al direttore dell’agenzia viaggi La Trottola, attiva in tutta la Romagna

LA TROTTOLA L’agenzia in via Puntadiferro a Forlì. In alto, Loris Guardigli.



L 
a Cooperativa 
Esercenti Sta-
bilimenti Bal-
neari conta 114 
associat i ,  d i-
stribuiti dalle 

spiagge di Zadina a quelle 
di Valverde. E’ nata nel 1978 
per volontà di un gruppo di 
bagnini che si associarono 
per garantire assistenza e 
tutela sindacale alla catego-
ria e per offrire un miglior 
servizio ai turisti. Quello del 
bagnino diviene un vero e 
proprio lavoro: l’impegno, 
l’inventiva e la tenacia dei 
gestori porta alla nascita di 
un vero e proprio turismo 
di massa. Il presidente del-
la cooperativa, riconfermato 
alla guida, è Simone Batti-
stoni.  

Presidente Battistoni, qual 
è l’attrazione, il punto di for-
za di Cesenatico?

Nei 7 chilometri di litorale 
il rapporto qualità prezzo fa 
la differenza, offriamo un’e-
normità di servizi inclusi 
alla giusta tariffa. In altre 
parti d’Italia, fuori dalla Ro-
magna, fanno pagare anche 
la cassetta di sicurezza, i li-
bri e le bici, fino all’anima-
zione. Sono tutti extra. Da 
noi invece sono tutti servizi 
inclusi, a cui poi si aggiunge 
il fatto che gli stabilimenti 
hanno una serie di campi da 
beach volley o beach tennis 
e tavoli da ping-pong. Tut-
ta una serie di opportunità 
che forse diamo per sconta-
ta, come l’ingresso libero in 
spiaggia. Vorrei sottolineare 
che in metà Italia chi vuo-
le accedere sull’arenile deve 
pagare, in Romagna non so-
lo non paghi per entrare, ma 
il bagnante può usufruire di 
tutta una molteplicità di ser-
vizi tutti inclusi.

Rispetto ad altre spiaggia 
la differenza è evidente…

La nostra è una spiag-
gia adatta a tutte le età, dal 
bambino di due anni all’an-
ziano centenario, in Toscana 
ad esempio sull’arenile non 
c’è nulla. A Cesenatico ci 

sono parchi giochi, librerie, 
animazioni per l’attività fi-
sica. Un gestore unico di bar 
e spiaggia permette di coor-
dinare e migliorare i servi-
zi. Pensiamo anche a coloro 
che sono svantaggiati: tutti 
i bagni sono attrezzati per 
disabili, nessuno è inagibile, 
e hanno in dotazione il seg-
giolino per andare a fare il 
bagno in mare, senza costi 
aggiuntivi».  

A Cesenatico vi siete fati 
promotori di un’iniziativa in 
collaborazione con il Comu-
ne…

«Curiamo le spiagge libere 
in modo che siano presenta-
bili, abbiamo creato la spiag-
gia con gli ombrelloni di Ta-
merici per dare l’ombra gra-
tis, mentre in piazza Andrea 
Costa ci sono 20 tende, come 
quelle di una volta, dipin-
te da un artista, e anche in 
questo caso offrono riparo 
dal sole gratuitamente. I due 
casotti di pronto soccorso in 
spiaggia per la prima me-

dicazione li gestiamo noi, e 
poi fiore occhiello sono i 40 
salvataggi che vigilano sul-
la sicurezza di tutti, anche 
attraverso i corsi che hanno 
seguito per utilizzare i 16 de-
fibrillatori a disposizione».

Qual è secondo lei il futuro 
delle spiagge?

«Migliorare, puntando 
ancora di più sul filone del 
benessere, con vasche idro-
massaggio, proponendo di-
scipline olistiche, shiatsu, 
zumba, ginnastica dolce al 

risveglio, pilates e yoga al 
tramonto, e tutti i vari eser-
cizio di rilassamento. Poi 
anche spinning: sono dav-
vero tante le attività che si 
possono fare in spiaggia e 
in maniera gratuita. Tutto 
il settore deve andare verso 
uno sviluppo, ma questo lo 
si potrà fare solo se ci con-
sentiranno di lavorare. An-
che l’animazione per bam-
bini con giochi e laboratori 
di scienze, di fisica, del ri-
ciclo e anche di educazione 
ambientale. Così che mentre 
i figli giocano i genitori si 
possono rilassare. Un altro 
filone da potenziare è quel-
lo tecnologico, non solo con 
wi-fi gratuito in tutti gli sta-
bilimenti, ma anche il tablet 
incluso per poter navigare 
sotto l’ombrellone. Qualche 
bagno già lo fornisce».

Poi c’è la questione Bolke-
stein?

«Purtroppo finché non si 
risolve il nodo dell’Europa 
tutti gli investimenti sono 
bloccati. I nostri bagni sono 
già attraenti e competitivi, 
ma il fatto è che all’estero 
gli investimenti proseguono 
a farli. Vogliamo migliora-
re ulteriormente l’arenile, la 
collaborazione con il Comu-
ne per riscrivere le norme 
del Piano spiaggia c’è, ma lo 
possiamo fare se rimaniamo 
e non ci “buttano fuori” dal-
la spiaggia».

VIAGGIO IN RIVIERA   A tu per tu con il presidente della cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Simone Battistoni

CESENATICO,
IL BENESSERE

È INCLUSO

«La nostra è una spiaggia adatta a ogni età, 
dal giovanissimo all’ultracentenario. 
In Romagna il rapporto qualità prezzo fa la 
differenza, offriamo tanti servizi inclusi alla 
giusta tariffa. Puntiamo a migliorare ancora, 
ma bisogna che ci consentano di lavorare, 
a partire dalla soluzione del caso Bolkestein»

a cura di Emer Sani

Bonaccini

una fiRma

per Salvare

La Spiaggia

Il ministro dell’Ambiente 
Galletti e il presidente del-
la Regione Bonaccini (foto) 
hanno firmato l’accordo 
di programma che destina 
all’Emilia-Romagna oltre 
100 milioni di euro (di cui 
27 milioni e 280 mila già 
disponibili) per la messa 
in sicurezza del territorio. 
Si parte dal ripascimento 
con interventi sulla costa 
dalla provincia di Ferrara 
a quella di Rimini. Previsti 
poi altri interventi nel 
bolognese, in Romagna e 
nel parmense.
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L’azienda è uno dei principali produttori italiani di sistemi pubblicitari luminosi. 
Tra gli ultimi lavori l’Ipercoop Baragalla di Reggio Emilia, il nuovo centro 
Mediaworld di Pescara e la sede della Turolla a Castel San Pietro

N
ascono a 
C e s e n a , 
dentro la 
c o op er a-
tiva Pub-
blineon, le 

insegne più belle dei centri 
commerciali e dei negozi di 
tutta Italia. Nove soci e una 
storia che va avanti dagli an-
ni Cinquanta, passando per 
la trasformazione in coope-
rativa nel 1973: da sempre 
Pubblineon punta su quali-
tà, servizio e professionalità, 
punti fermi che hanno con-
traddistinto l’azienda. 

Tantissimi i marchi fa-
mosi, da Unieuro a Media 
World, passando per le prin-
cipali cooperative del det-
taglio e del consumo, come 
Coop e Conad. Pubblineon, 
si propone come partner di 
tutte le imprese che neces-
sitano di allestimenti pub-
blicitari. «Siamo in grado 
di produrre completamente 

al nostro interno ogni tipo 
di insegna pubblicitaria ed 
informativa – spiega il pre-
sidente Mauro Panzavol-
ta – e disponiamo di tutte 
le competenze necessarie: 
laboratorio per la soffieria 
di tubi al neon, personale 
esperto di grafica pubbli-
citaria, ufficio tecnico spe-
cializzato nell’elaborazione 
grafica di bozzetti e progetti, 
esperti nella stampa digitale 
per la creazione di ogni tipo 
di cartellonistica». 

«La nostra cooperativa 
- continua il presidente - è 
sempre attenta allo sviluppo 
e alle novità del settore ed in 
costante aggiornamento sul-
le nuove tecnologie; dal 2005 
realizziamo anche insegne 
luminose con tecnologia led 
per un maggiore risparmio 
energetico ed una più lun-
ga durata per la soddisfazio-
ne dei clienti. È attivo il sito 
www.pubblineon.com e 
il canale youtube con i video 
(bit.ly/videopubblineon).

Globale e Solidale

I Comuni di Formigine (Mo-
dena) e Palma di Montechiaro 
(Agrigento) hanno vinto la 
sesta edizione del premio 
“Pio La Torre”, 
istituito per 
mettere in luce 
le buone prassi 
amministrative 
contro corru-
zione e mafie. 
Cos’hanno fatto 
i centri dell’Emi-
lia e della Sicilia per meritarsi 
il riconoscimento intitolato al 
parlamentare del Pci ucciso da 
Cosa Nostra nel 1982? For-
migine (35 mila abitanti) ha 
recuperato nel 2014 ben 858 
mila euro evasi al fisco, grazie 
a una serie di segnalazioni 
e all’incrocio di banche dati 
a disposizione di vari organi 
locali e statali. A Palma (13 
mila residenti) l’impegno di 
alcuni cittadini ha portato 
a scoprire una vasta rete di 
abusi e di mancati pagamenti 
per il servizio idrico. Inoltre 
uno sportello comunale ha 
accelerato i tempi di disbrigo 
delle pratiche e ridotto la 
corruzione. Non si tratta di 
atti di eroismo, ma di persone, 
nello specifico funzionari e 
dipendenti pubblici, che scel-
gono la legalità, anche se in 
alcuni casi ciò rende impopo-
lari o addirittura invisi. Sono 
esempi positivi che emergono 
dalla quotidianità.  Il premio 
promosso dall’associazione 
Libera, dal centro studi Pio 
La Torre e da Avviso Pubbli-
co, associazione di enti locali 
per la formazione contro le 
mafie, intende appunto ren-
dere merito e segnalare alla 
pubblica opinione che c’è una 
parte d’Italia che continua a 
fare il proprio lavoro in modo 
onesto e capace. È un segnale 
che cerca di arginare il cinismo 
corrente e la frustrazione di 
chi, tramite i media, riceve 
una rappresentazione racca-
pricciante del sistema politico 
e amministrativo italiano. Ma 
non è vero che tutto va male.

Tutto Va Male,
Ma Non È Vero

di Fabio Gavelli

PUBBLINEON FIRMA
INSEGNE IN TUTTA

LA PENISOLA

LE IMPRESE INFORMANO   Centri commerciali e negozi in tutta Italia tra i clienti della cooperativa cesenate
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NUOVE REALIZZAZIONI Pubblineon ha progettato, costruito e montato l’insegna del centro 
Mediaworld di Pescara e, sopra, l’insegna del nuovo Ipercoop di Baragalla, inaugurato 
lo scorso mese di settembre a Reggio Emilia. Nella foto piccola il “totem” della Danfoss.
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INFORMAZIONI
tel. 0543.1912030-031 

PRENOTAZIONI
mostrapierodellafrancesca@civita.it

CATALOGO
SilvanaEditoriale

Comune di Forlì


