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ROMAGNA
La nostra idea di

Area vasta e nuovi assetti istituzionali: Legacoop Romagna organizza una 
giornata di confronto e discussione con il presidente della Regione Stefano 
Bonaccini e i protagonisti della vita politica, sociale ed economica. Lo scopo? 
Riflettere sul governo del territorio e definire una proposta condivisa. a pag. 2
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cr iv iamo que-
sto editoriale a 
poche ore dagli 
attentati di Bru-
xelles che hanno 
colpito al cuore 

l’Unione Europea. La guerra 
ha bussato ancora una vol-
ta alle porte delle istituzioni 
di questo Continente, sem-
pre troppo diviso. A poche, 
troppo poche settimane di 
distanza dai fatti di Parigi 
ancora una volta la prima 
reazione sono la rabbia e 
l’incredulità. Come è possi-
bile che l’aeroporto e la me-
tro della capitale d’Europa, 
che si presume in sicurezza, 
possano subire un attacco di 
questo genere? Come è stato 
possibile che le periferie di 
interi Paesi che si ritengono 
“più civili” siano diventate il 
crogiuolo in cui si forgia una 
classe di giovani esclusi e di-
sillusi, pronti a uccidere e a 
morire per valori antitetici 
ai nostri? Come cittadini eu-
ropei e come cooperatori ab-
biamo sempre levato in alto 
il nostro impegno per la Pa-
ce, la non violenza, l’inclu-
sione e l’accettazione dell’al-
tro. Le storie che raccontia-
mo in questo numero, scritte 
ben prima del 22 marzo, lo 
testimoniano. Leggete l’in-
tervista al presidente di 
CMC – che parla di incontro 
di culture – o al giovane ro-
magnolo Enrico De Sanso, 

Editoriale

Prima Che
Sia Tardi,

Adesso PArli
la Ragione

che proprio a Bruxelles sta 
costruendo il suo progetto 
cooperativo. Sono parole di 
ragione e di speranza, in un 
mondo che sembra aver per-
so entrambe. I cooperatori 
agiranno con responsabilità, 
come hanno sempre fatto, 
ma servono risposte e pre-
se di posizione nette, anche 

in questo Paese. Il silenzio 
parla: integralismo religioso 
e xenofobia sono due facce 
della stessa medaglia. Non 
si possono più sopportare le 
ambiguità di chi cerca di in-
nescare scintille tra diverse 
forme di fascismo contrap-
poste e interessate. 

Emilio Gelosi

La storia

a pag. 9

Un Giovane
RomaGnolo

PoRta le CooP
a BRUxelles

L’intervista

a pag. 5

matteUCCi:
«CmC Rimane

QUi e vUole
CResCeRe»

ACI

a pag. 3

«non toCCate
le RiseRve
indivisiBili

delle BCC»



I
l presidente della Re-
gione, Stefano Bonac-
cini, ha già confer-
mato la sua presenza, 
così come l’assessore 
al Bilancio, Emma Pe-

titti. Chiamati a raccontare 
“La nostra idea di Romagna” 
da Legacoop, che lunedì 18 
aprile all’Hotel Mattei di Ra-
venna riunirà il meglio del 
mondo economico, politico e 
istituzionale in una conven-
tion pensata per dare seguito 
ai ragionamenti dell’assem-
blea dei delegati svolta il 22 
febbraio a Forlì. 

«I tempi sono maturi per 
un governo unico della Ro-
magna» avevano detto in 
quell’occasione Mario Maz-
zotti e Guglielmo Russo, 
direttore e presidente del 
sindacato di imprese coope-
rativo. 

Sul palco del Mattei sa-
liranno anche i Sindaci dei 

Comuni capoluogo, i più inte-
ressati sul territorio da ragio-
namenti di area vasta che dal 
settore sanitario, comunque 
fondamentale per i cittadini, 
si stanno allargando per for-

za di cose a tutto lo scenario.
Il programma è in via di 

definizione per quanto ri-
guarda i relatori, ma lo sche-
ma dell’iniziativa è già deci-
so: sarà una giornata intera 

di lavori, densa di contenuti 
e interventi, che si aprirà al-
le 9,30 e proseguirà fino al 
pomeriggio inoltrato, dopo 
la pausa.

È già possibile dare la 

propria conferma di par-
tecipazione alla segreteria 
organizzativa, telefonando 
allo 0544 509512 oppure via 
email a segreteria@legacoo-
promagna.it.

L’INIZIATIVA   Legacoop Romagna organizza un incontro di riflessione per la politica, l’economia e le istituzioni

UNA GRANDE
CONVENTION

DI AREA VASTA
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SAVE THE DATE 
CONVENTION | 18.04.2016
H09_30 | GRAND HOTEL MATTEI | RAVENNA 
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riParte

Cooperiamo

A scuolA

Si è aperta in questi giorni 
la 16esima edizione di 

Cooperiamo a scuola, il 
percorso di educazione 

cooperativa promosso dal 
coordinamento di Legacoop 

Romagna, Agci Ravenna-
Ferrara, Confcooperative 

Ravenna e realizzato dalle 
cooperative RicercAzione 

e Libra. In questo anno 
scolastico il progetto si 

rivolge complessivamente a 
12 classi del terzo e quarto 

anno di studi superiori di 
Ravenna, Cervia, Lugo, Faen-
za e Riolo Terme e coinvolge 
circa 250 ragazzi in attività 

che si propongono di dif-
fondere i principi alla base 

del modello cooperativo ma 
anche di far apprendere agli 
studenti tutte le informazio-
ni necessarie per costituire 

un’impresa. 

La Mia Economia

Le pretese autonomistiche 
regionali mi hanno sempre 
convinto poco: su questo 
concetto sono sempre stato 
estremamente chiaro. Bisogna 
però anche ammettere che, no-
nostante ormai sia un mantra, 

il sistema di 
area vasta 
Romagna 
non solo 
non decolla, 
ma non fa 
neppure 
significati-
vi passi in 
avanti. Per 
riuscirci è 

necessario un passo in avanti 
della politica, di quella buo-
na politica della quale se ne 
sente sempre più il bisogno.

L’ideale sarebbe la città 
metropolitana. Ma in assen-
za, nel frattempo bisogna 
pensare a qualcosa d’altro. 
Sgombriamo subito il campo 
dagli equivoci: nessuno pensa 
alla creazione di un nuovo 
calderone. Però serve un 
ambito dove fare una sintesi. 
Un momento di confronto. Po-
trebbe trattarsi di una sorta 
coordinamento fra le città più 
grandi: Cesena, Faenza, Forlì, 
Lugo, Ravenna e Rimini. Un 
tavolo dove confrontarsi su 
progetti elaborati nell’ambito 
dei singoli comuni. Ed è qui 
che ci dovrebbe essere il salto 
di qualità. Sono le singole 
amministrazioni comunali che 
dovrebbero essere l’incubatore 
delle idee (e relative elabo-
razioni) propedeutiche a far 
crescere il sistema Romagna.

Quindi ogni sindaco po-
trebbe inserire la delega alla 
Romagna. Un assessorato da 
affidare a un assessore che 
ha altre competenze, ma che 
si possa spendere in questa 
direzione. È chiaro, i progetti 
non dovrebbero passare dal 
Consiglio comunale, ma fare 
uno o più step in commissio-
ne. Del resto è quello il vero 
luogo del confronto politico. 
È lì che maggioranza e op-
posizione si confrontano e 
arricchiscono i progetti.

Poi, il tutto dovrebbe essere 
confrontato con i rappresen-
tanti degli altri territori. Per 
questo ci sarebbe la necessità 
di un coordinamento: una 
struttura snella, dove non ci 
sono cariche. Però necessaria 
per fare la sintesi. Anche in 
considerazione del fatto che di 
temi da trattare ce ne potreb-
bero essere tanti. Così, alla 
rinfusa, vengono in  mente: 
cultura, turismo, regolamen-
to edilizio, piani regolatori, 
sviluppo economico, fiere.

Romagna Si,
Romagna No
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S
i r innovano le 
cariche in casa 
C o n f c o o p e r a -
t ive. Tre nuo-
v i  p r e s i d e nt i 
h a n n o  f a t t o 

il loro ingresso al termine 
della stagione congressuale 
dell’associazione a Rimini, 
Ravenna e Forlì-Cesena. A 
tutti vanno i migliori auguri 
di buon lavoro da parte dei 
cooperatori di Legacoop Ro-
magna. 

Il nuovo presidente rimi-
nese è Luca Bracci, alla 
guida della cooperativa Il 
Casolare del settore casa e 
presidente regionale di Fe-
derabitazione. Ha preso il 
posto di Massimo Coccia, 
che ha lasciato il timone del-
la centrale dopo vent’anni.

Il nuovo presidente di 
Confcooperative Ravenna è 
il faentino Carlo Dalmon-
te, che ha raccolto il testi-
mone da Raffaele Gordi-
ni, per 10 anni alla guida. 
Dalmonte, classe 1960, è 
attualmente presidente del 
gruppo cooperativo Caviro 
ed è inoltre componente del 
coordinamento nazionale 

agricolo Fedagri Confcoo-
perative e vice coordinatore 
nazionale del settore viti-
vinicolo dell’Alleanza delle 
Cooperative. Infine Mauro 
Neri e’ il nuovo presiden-
te di Confcooperative Forlì-
Cesena. Neri, 54 anni, due 
f igli, è originario di San 
Benedetto in Alpe. La sua 
storia di cooperatore inizia 

oltre tre decenni fa, quando 
diventa  presidente della co-
operativa unitaria CTA che 
opera nell’ambito ambiente e 
forestale. Mauro Neri e’ sta-
to vice del presidente uscen-
te Stefano Lazzarini e in 
precedenza aveva partecipa-
to al consiglio di presidenza 
dell’allora presidente Ame-
deo Scozzoli. 

RINNOVI   A Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena si è conclusa la stagione congressuale

ConfCooPerative elegge
i Nuovi preSideNTi romagNoli
Luca Bracci, Carlo Dalmonte e Mauro Neri hanno iniziato i loro mandati

di Davide Buratti



D
a gennaio 
2 01 4  Fe -
d e r c o o p 
nel l’ambi-
to di Rete 
servizi Ro-

magna – rete a cui parteci-
pano anche  le cooperative 
Coopservizi di Forlì e Con-
tabilcoop di Rimini – ha or-
ganizzato incontri, riservati 
alle associate di Legacoop 
Romagna,  per aggiornare 
gli addetti delle cooperati-
ve nei settori fiscale, lavoro, 

legale-societario e organiz-
zativo sui cambiamenti che 
hanno riguardato le mate-
rie di cui si occupano. «Ab-
biamo puntato, per quanto 
riguarda la consulenza del 
lavoro, su 2-3 argomenti im-
portanti, riprendendo temi 
trattati l’anno scorso, e com-
pletando nel 2016, i tanti ar-
gomenti che presentano no-
vità sostanziali nell’ambito 
dei decreti attuativi del jobs 
act: normativa sui licenzia-
menti, tipologie contrattua-

li, ammortizzatori sociali,sia 
per chi è assunto sia per chi 
è in “uscita” dal lavoro, ma-
ternità». Daniela Zanno-
ni, coordinatrice della re-
te di servizi, spiega i criteri 
alla base del programma di 
aggiornamento del semestre 
gennaio-giugno 2016. 

Federcoop, cooperativa 
facente parte della rete, da 
quest’anno ha anche aggior-
nato il sito (http://www.fe-
dercoop.ra.it) per aumentare 
l’accessibilità ai servizi.

Area lavoro

18/4 - Ravenna
Jobs Act D.Lgs. 81/2015 Le 
collaborazioni coordinate e 
continuative – novità e indica-
zioni operative
Relatore: Gabriele Bonati
Sala Nullo Baldini
a pagamento • 1/2 giornata 

27/4 - Ravenna
Collocamento mirato Legge 
68/99 Novità e obblighi dei 
datori di lavoro
Relatori: ufficio consulenza 
lavoro Federcoop/ Coopservizi/
Contabilcoop
Sala Nullo Baldini
Gratuito • 1/2 giornata

18/5 - Forlì
Jobs Act  D.Lgs 148/2015 Le 
nuove regole per l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali. L’inter-
vento del Fondo Integrazione 
Salariale
Relatore: Marco Frisoni
Sala Conscoop
a pagamento • 1/2 giornata 

Area fiscale

Maggio - Ravenna
Modello Unico 2016
Relatori: ufficio fiscale Federco-
op/ Coopservizi/Contabilcoop
Sala Nullo Baldini
Gratuito • 1/2 giornata

Area legale

Maggio - Ravenna
La riforma degli appalti pubbli-
ci: le principali novità introdot-
te dalla recente normativa in 
materia di appalti pubblici a 
seguito del recepimento della 
Direttiva UE 2014/24
Relatori: ufficio fiscale Federco-
op/ Coopservizi/Contabilcoop
Sala Nullo Baldini
Gratuito • 1/2 giornata

Nel secondo semestre gli incon-
tri riguarderanno l’Area organiz-
zazione direzionale: Budgeting e 
business plan (2 mezze giornate 
– ottobre/novembre) e nuova 
norma ISO 9001:2015 ( ½  
giornata – settembre/ottobre)

Oltre 17,5 milioni di euro fra 
interventi strutturali e tecnolo-
gici, così l’Ausl Romagna muove 
i primi passi concreti in tema 
di investimenti e risponde alle 
polemiche di questi ultimi anni 
rispetto all’indebolimento dei 
nosocomi cittadini. Gli interventi 
più corposi sono destinati ai 
settori operatori dei 4 ospedali 
maggiori. Per Ravenna ci sarà 
l’adeguamento 
del vecchio blocco 
operatorio adia-
cente a quello di 
recente realizza-
zione all’interno 
del Dea e il 
blocco operatorio 
dell’Ostetricia; 
per Cesena 
l’ampliamento 
dell’attuale blocco operatorio cen-
tralizzato, in cui troverà spazio 
una sala angiografica; per Forlì 
è prevista la ristrutturazione 
di un’area situata all’interno 
dell’attuale blocco operatorio, 
che consentirà la realizzazione di 
nuove sale operatorie; infine per 
Rimini, l’ intervento consisterà 
nell’adeguamento della dotazio-
ne tecnologica dei due piani del 
Dea, in fase di completamento.

Per quanto attiene agli investi-
menti tecnologici, gli interventi 
di ammodernamento sono rivolti 
alle attrezzature radiologiche, 
attraverso l’aggiornamento delle 
esistenti o alla loro sostituzione, 
quando obsolete. Sul territorio di 
Ravenna essi riguarderanno prin-
cipalmente l’aggiornamento della 
risonanza magnetica dell’ospe-
dale di Faenza e l’acquisizione di 
un mammografo digitale e della 
Tac nell’ospedale di Ravenna. Per 
quanto riguarda il Bufalini di Ce-
sena, saranno acquisiti un angio-
grafo e un mammografo digitale. 

Al Morgagni di Forlì, sarà so-
stituita la Risonanza Magnetica, 
mentre sul territorio di Rimini, si 
provvederà alla sostituzione della 
Risonanza Magnetica dell’ospe-
dale di Cattolica e all’acquisizione 
di nuovi sistemi digitali all’ in-
terno dell’ospedale riminese.

Infine, i sindaci della Confe-
renza socio-sanitari hanno inca-
ricato il direttore generale Ausl, 
Marcello Tonini, di predisporre 
un primo piano di confronto sulla 
riorganizzazione della rete ospe-
daliera romagnola, che derivi da-
gli standard nazionali e regionali.

Romagna Mia

Il Restyling
degli Ospedali

di Manuel Poletti
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L’AGGIORNAMENTO
PUNTO DI FORZA
Dal jobs act al business plan, fino al modello unico 2016: nel secondo semestre in arrivo tanti 
appuntamenti per rimanere sempre al passo con le ultime novità tecniche e fiscali

RETE SERVIZI    Daniela Zannoni racconta il programma formativo in corso per gli addetti delle imprese

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 

ALLEANZA   Incontro con i parlamentari sulla riforma delle BCC

«È Sbagliato SbloCCare
le Riserve Indivisibili»

P
rofondamente sbagliato consentire 
alle banche con una patrimonio ele-
vato di disporre delle riserve indivi-
sibili. «Sarebbe uno “scippo genera-
zionale”». Così le centrali dell’Alle-
anza si sono rivolte ai parlamentari 

Stefano Collina, Josefa Idem, Alberto Pagani e 
Giovanni Paglia nel corso di un incontro convo-
cato a Ravenna per discutere della riforma del 
sistema bancario cooperativo attualmente in di-
scussione alle Camere. Il Decreto Legge varato dal 
Consiglio dei Ministri, predisposto sull’impian-
to messo a punto tra Ministero dell’Economia, 

Banca d’Italia e Federcasse (che da tempo aveva 
presentato il proprio progetto di auotoriforma) 
prevede che il sistema delle BCC si costituisca in 
un unico Gruppo a livello nazionale.

«Quello che ci preoccupa - hanno messo in luce 
i rappresentanti della cooperazione provinciale - è 
la norma sul cosiddetto “way-out” che prevede la 
possibilità per le banche che hanno un patrimonio 
superiore a 200 milioni di euro (attualmente 12 in 
Italia) di fare scelte diverse. In particolare ciò che 
il mondo cooperativo ritiene sbagliato è che, in 
questi casi, si possa disporre delle riserve indivi-
sibili, patrimonio accantonato dai soci in oltre 100 

anni di storia. Il punto è che i principi fondamen-
tali e comuni a tutto l’ordinamento cooperativo, 
radicato nella Costituzione, vengano rispettati. 
Tra di essi la solidarietà intergenerazionale delle 
cooperative che si esprime nell’indivisibilità delle 
riserve». Ribadendo infine l’obiettivo principale 
della riforma, quello di un forte processo di in-
tegrazione tra cooperative di credito che dia vita 
ad un Gruppo cooperativo fatto di BCC «ai parla-
mentari chiediamo - hanno concluso i rappresen-
tanti delle Centrali cooperative - di essere attenti 
nel difendere i principi fondanti dell’impresa co-
operativa».

Impresa Generale di Costruzioni
Via Emilia, 113 - 47921 Rimini

www.coopbraccianti.it 
cbr@coopbraccianti.it

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
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In Assemblea

aPProvato

il piaNo

industriAle

Il piano industriale di CMC 
per il prossimo triennio, 
prevede che il fatturato 

della cooperativa compia 
un ulteriore balzo in avanti 

assestandosi nel 2018 a un 
valore di circa 1,4 miliardi 
di euro, grazie soprattutto 

allo sviluppo estero. Nel 
2015 C.M.C. di Ravenna ha 

fatturato circa 1,1 miliar-
di di euro, in linea con il 

2014, mentre il portafoglio 
ordini è cresciuto grazie a 
1,6 miliardi di acquisizioni 

effettuate nel solo 2015 
assestandosi su un valore di 
circa 3,5 miliardi di euro. La 
cooperativa è presente con 
attività produttive ed uffici 

commerciali in 25 paesi, 
in 4 continenti e realizza 

all’estero circa il 60% del 
proprio giro d’affari.

In Italia, nell’ultimo anno, 
C.M.C. ha ottenuto lavori 

per circa 485 milioni di euro 
principalmente acquisendo 

partecipazioni societarie 
o subentrando in contratti 
risolti a vario titolo da altri 

appaltatori. Fra le principali 
commesse realizzate nel 

corso del 2015 si segnala la 
realizzazione dei padiglioni 

Francia, Tailandia e Corea 
del Sud nell’ambito di EXPO 

Milano 2015. All’estero le 
acquisizioni più importanti 
riguardano i progetti per la 

realizzazione di due gallerie 
stradali della tangenziale di 
Stoccolma in Svezia, quelli 

per la progettazione e la 
costruzione di due impianti 

idroelettrici in Kenya e 
quello per la realizzazione 

di un molo nel porto di Palm 
Beach in Florida.

C 
MC in Ro-
m a g n a  è 
u n ’ i s t i t u -
zione, ancor 
pr i ma che 
un’a z ienda 

di successo mondiale.  Da 
più di 115 anni la coopera-
tiva ravennate rappresenta 
un esempio per capacità di 
stare sui mercati e coniuga-
re i valori mutualistici. Co-
me multinazionale non può 
più essere considerata “ta-
scabile”, visto che sviluppa 
più di un miliardo di fattu-
rato in 25 paesi e ha 8mila 
lavoratori,  il 95% dei quali 
all’estero. Tra i vari record è 
stata la prima cooperativa a 
finanziarsi sui mercati inter-
nazionali con il lancio di un 
bond da 300 milioni. Quan-
do la stampa ha lanciato la 
notizia che si stavano valu-
tando nuove forme di cre-
scita, il presidente Massimo 
Matteucci ha subito inteso 
chiarire le cose: «Siamo qui 
per rimanerci, come siamo 
sempre stati».

Presidente, la CMC si tra-
sforma in società per azioni?

No. È improprio parlare 
di trasformazione di CMC 
in società per azioni e non 
solo per le questioni che ci 
pone la normativa. Il punto 
è un altro: dobbiamo trova-
re il punto più alto di sinte-
si tra la natura cooperativa 

dell’impresa e quella di play-
er mondiale nel settore delle 
grandi opere. Come ci hanno 
chiesto i nostri soci anche 
nell’ultima assemblea.

Cosa significa?
Significa che per compete-

re in tutto il mondo occorre 
garantire certezza dei f lus-
si finanziari e dei capitali. 
Siamo impegnati da tempo 
a ricercare le forme e i mo-
di migliori per raggiungere 
questo obiettivo.

Il nostro piano industriale 
si sviluppa in 4 continenti. 
La maggior parte del fat-
turato della cooperativa è 
realizzato all’estero trami-
te lavori ad alta tecnologia 
costruttiva. L’impegno dei 
soci è quello di attrezzarsi 
per affrontare mercati nuovi 
e acquisire lavori in nuovi 
Paesi.

A cosa pensate allora?

Pensiamo alla discussione 
già affrontata da altre gran-
di imprese cooperative in 
tutti i settori, dalla finanza 
all’agroalimentare. Pensia-
mo a realtà come la Sacmi di 
Imola, Unipol, Manutenco-
op, IGD, Granarolo. Ci sono 
esperienze importanti e di-
versificate che hanno man-
tenuto la natura cooperativa 
dell’impresa sviluppando 
forme societarie controlla-
te, in particolare società per 
azioni.

Quale sarà il legame di 
CMC con Ravenna, la Roma-
gna e il movimento coopera-
tivo nel futuro?

Dentro a CMC ci sentia-
mo cittadini del mondo, ci 
misuriamo con le dinami-
che internazionali: siamo 
favorevoli agli incontri di 
culture, alla conoscenza e al 
confronto, che sono l’unico 

modo per evitare invece lo 
scontro di culture. Qui a Ra-
venna e in Romagna, però, 
ci sono le nostre radici: la 
nostra identità non è in di-
scussione. Anzi, ponendo le 
basi per uno sviluppo econo-
mico internazionale, abbia-
mo la possibilità di renderla 
ancora più forte.  

Lei è anche vicepresidente 
di Legacoop Romagna: come 
valuta l’operazione dell’ACI, 
che tra un anno porterà le 
centrali cooperative sotto a 
un solo tetto?

È una prospettiva a cui la 
Romagna sta dando un con-
tributo consistente. Pensia-
mo di poter essere un punto 
di riferimento in questa fase 
costituente, anche perché in 
questo territorio si trovano 
eccellenze cooperative indi-
scusse per rilevanza, dimen-
sioni e capacità imprendito-
riale. Noi ci crediamo, è un 
traguardo che servirà prima 
di tutto alle imprese.

CMC ha una grande atten-
zione verso le nuove leve. 
Per un giovane socio, però, 
non è sempre facile: che con-
siglio si sentirebbe di dare 
a chi inizia, magari in una 

piccola cooperativa?
La prima cosa che occorre 

capire è che ormai per com-
petere, a qualsiasi livello, bi-
sogna puntare sulla forma-
zione e sullo studio. In CMC 
abbiamo più di cento inge-
gneri e una scuola di mana-
gement interna, la CMC Uni-
versity, che è finalizzata alla 
crescita e allo sviluppo ma-
nageriale delle figure profes-
sionali chiamate a sostenere 
la crescita della cooperativa 
in Italia e nel mondo. Non 
tutti possono contare su una 
risorsa così, ma la voglia di 
studiare è il pennello con 
cui dipingi il futuro. L’altra 
cosa ormai fondamentale è 
l’attitudine alla mobilità: noi 
siamo abituati a vedere i lati 
negativi della globalizzazio-
ne, ma nel mondo ci sono e 
si incrociano molte oppor-
tunità.

E se un’impresa piccola o 
media decidesse di andare 
all’estero? Non tutti hanno le 
vostre spalle robuste...

Andare da soli ad affron-
tare i mercati internazionali 
è difficile, se non impossi-
bile. Meglio farlo in compa-
gnia di chi conosce il merca-
to. Credo occorra puntare ad 
essere i migliori nel proprio 
campo, perché la concorren-
za dei Paesi emergenti è for-
tissima. Anche noi abbiamo 
fatto così: la nostra cono-
scenza per quanto rigaurda 
dighe e gallerie ci caratteriz-
za come un player mondiale 
riconosciuto. Ma su lavori 
più semplici e meno tecnolo-
gicamente avanzati c’è sem-
pre un’azienda pakistana o 
cinese che punta al ribasso.

Una curiosità: CMC lavora 
in tutto il mondo, tranne che 
in Australia. Perché? Non vi 
interessa?

Ci interessa eccome, però 
sappiamo che sono mercati 
complicati. Tanto che abbia-
mo aperto da poco un ufficio 
ad Hong Kong per favorire 
l’espansione proprio in quel-
la parte del mondo. 

a cura di Emilio Gelosi

L’INTERVISTA  Il presidente di CMC Massimo Matteucci fa il punto sulle prospettive del colosso delle costruzioni

«STIAMO QUI
E VOGLIAMO

CRESCERE»

«Per competere in tutto 
il mondo occorre garantire 
certezza dei flussi finanziari 
e dei capitali: dotarsi di una 
Spa non è un’opzione, ma 
una necessità sperimentata 
da altri settori»



MEDIACOOP   Riparte la campagna Meno Giornali Meno Liberi 

aPProvata alla Camera
la Riforma dell’Editoria
L’impegno della Romagna per sostenere la libertà di informazione

SOASI, LIBERI
DI ESSERE

INFORMATICI
«Il software “open source” ha principi che si avvicinano 

a quelli della cooperazione e della collaborazione tra utenti»

VIAGGIO NELLA RETE TRESEIUNO   I giovani professionisti della cooperativa forlivese sono sul mercato dal 2004

E
r a  i l  2 0 0 4 
q u a n d o  u n 
gruppo di gio-
vani informa-
tici, con molto 
entusiasmo ma 

poche risorse economiche, 
decise di fondare una coope-
rativa per entrare sul mer-
cato e dimostrare le proprie 
capacità. 

Nasceva così Soasi, oggi 
una realtà consolidata nel-
la progettazione, sviluppo e 
gestione dei sistemi infor-
matici aziendali, che recen-
temente ha rinnovato la pro-
pria base sociale.  Tra i nuo-
vi associati anche Giuliano 
Babini, sistemista in Soasi 
insieme ai colleghi Stefano 
Giunchi e Simone Benini.

Perché è stata scelta la 
forma cooperativa?

Per aumentare le opportu-
nità di lavoro e crescita pro-

fessionale, senza costruire 
una gabbia all’iniziativa dei 
singoli. La forma coopera-
tiva ci consente di esercita-
re la solidarietà reciproca 
mantenendo forte la respon-
sabilità individuale di cia-
scuno dei soci.

Posso portare il mio ca-
so: nell’acqui-
sizione delle 
c o m m e s s e 
ero spesso li-
mitato dal la 
dimensione di 
singolo pro-
fessionista. Con una coope-
rativa ho potuto superare 
questo limite. Restando au-
tonomo posso condividere 
esperienze, difficoltà e suc-
cessi.

Oggi Soasi è una coopera-
tiva consolidata: quali com-
petenze e servizi offre?

L’attiv ità principale di 

Soasi è la consulenza nella 
progettazione, sviluppo e ge-
stione dei sistemi informa-
tici aziendali.   Tra le prin-
cipali aree di specializza-
zione ci sono messaggistica, 
networking e hot spot wi-fi, 
sicurezza, archiviazione e 
backup.

Fin dall’inizio nelle attivi-
tà di Soasi è stato centrale 
il software libero, che non 
è solo un valido strumento 
di lavoro ma anche una fi-
losofia che molto si avvicina 
a quella della cooperazione. 
Implica infatti una concezio-
ne del software basata sulla 
collaborazione tra gli utenti, 

che sono liberi di eseguire il 
programma per qualunque 
scopo, di studiarne il fun-
zionamento e adattarlo alle 
proprie esigenze, di redistri-
buirne copie e di migliorar-
lo.

Natura lmente ci  sono 
ambiti in cui le tecnologie 
proprietarie hanno livel-
li di prestazioni e supporto 
non eguagliabili. Per offrire 
sempre ai clienti la soluzione 
ottimale abbiamo acquisi-
to competenze e certifica-
zioni tecniche dei maggiori 
produttori, come Microsoft, 
VMware, Oracle.

Per quali aziende lavorate?
I soci oggi sono tutti pro-

fessionisti con una solida 
carriera nel settore, e le loro 
esperienze consentono al-
la cooperativa di operare in 
contesti molto diversi.

Operiamo principalmente 

nel settore pubblico (in par-
ticolare sanità e istruzione) 
e nella media industria. 

Non trascuriamo natural-
mente la piccola impresa, 
dove cerchiamo di portare 
tecnologie e soluzioni inno-
vative presenti nelle grande 
aziende adattandoli al bud-
get ovviamente ben diverso.  
Molto spesso questo è possi-
bile anche grazie al software 
libero.

Quali sono i progetti futuri 
per la cooperativa?

Siamo fortemente motiva-
ti a farla crescere e stiamo 
cercando professionisti con 
esperienza e obiettivi simili 
ai nostri, anche partecipan-
do al progetto “Rete Trese-
iuno”  lanciato da Legacoop 
Romagna per le cooperative 
della filiera comunicazione, 
editoria e informatica.

a cura di Giorgia Gianni

Nell’esplorazione delle nuo-
ve frontiere dell’informazione 
(in tema di modalità, con-
tenuti ed anche di riscontro 

economico) 
da qualche 
tempo si 
fa un gran 
parlare di 
long form 
journalism. 
Si tratta 
di uno quei 

concetti passepartout che 
copre un vasto ambito, ma che 
in italiano qualcuno declina 
come giornalismo d’approfon-
dimento e qualche altro come 
giornalismo narrativo. È in 
buona sostanza esattamente 
l’opposto della parcellizza-
zione e della grandinata di 
news che riscontriamo sulle 
home page dei siti informa-
tivi italiani (per non parlare 
della famigerata “colonna 
di destra” dei siti stessi, ri-
colma di “notizie speziate” 
tra gossip, mostri marini e 
gattini). In realtà questo gior-
nalismo d’inchiesta che non 
si esaurisce in poche righe c’è 
sempre stato, in particolare 
negli Usa. Ora trova un nuovo 
ecosistema favorevole nella 
rete: più spazio, più libertà, 
costi contenuti, possibilità di 
implementazione continua e 
feedback coi lettori. L’aspetto 
grafico, in tute le sue possibili 
varianti, è un ulteriore ele-
mento di arricchimento (pen-
siamo alla geolocalizzazione).

 L’estremizzazione di que-
sto modello è incarnata da 
alcuni siti a pagamento che 
offrono ai lettori una o due 
inchieste al giorno. La soste-
nibilità economica di queste 
iniziative è però discutibile. 
In molti casi i siti di long form 
journalism sono sostenuti di 
fondazioni, sponsor o raccolte 
di denaro in rete. L’integrità 
e la qualità, come sempre ac-
cade, si pagano a caro prezzo. 
La speranza è che il modello, 
come sta già avvenendo negli 
Usa, contamini i siti delle 
grandi testati emancipan-
doli dalla schiavitù del click-
baiting, l’ossessione per il 
numero delle visualizzazioni.

di Emanuele Chesi

Notizie a margine

Giornalismo
e Narrazione

T 
orna su tutti i giornali e sui social 
la campagna “Meno Giornali Meno 
Liberi”, lanciata un anno fa da nove 
sigle dell’editoria e supportata sin 
dall’inizio attivamente da Legacoop 
Romagna e dalle cooperative della 

filiera comunicazione e media che stanno realiz-
zando molti dei materiali a supporto (pubblicità, 
spot, interviste, interventi su blog e social). Il 
tema è quello delicatissimo del pluralismo dell’in-
formazione, ora oggetto di un disegno di legge già 
approvato alla Camera e in attesa di essere appro-
vato al Senato. Un lavoro importante e apprezzato, 

svolto in un clima di forte demagogia rispetto al 
contributo statale all’editoria, che però non deve 
lasciare a metà del guado le cooperative di giorna-
listi che si occupano di garantire una voce libera 
al paese. 

La riforma sarà approvata entro l’estate, si dice 
certo il relatore di maggioranza Roberto Rampi 
(PD), ma la principale questione sul tavolo è la 
mancanza delle risorse per l’erogazione dei contri-
buti 2015. Per questo la nuova campagna ha come 
slogan “Una legge per chi legge”.

«Senza alcuni correttivi fondamentali si rischia 
un’altra pesante stagione di chiusure nei giorna-

li», dichiarano i promotori della campagna ACI 
Comunicazione, Mediacoop, FILE, FISC, FNSI, 
Articolo 21, SLC-CGIL, ANSO e USPI. 

«Non dimentichiamo che un anno fa stavamo 
discutendo la legge del M5S di abolizione totale 
del contributo diretto all’editoria – afferma Ro-
berto Calari di Mediacoop  – mentre oggi siamo 
di fronte alla scelta di dar vita ad un Fondo per 
il Pluralismo e l’innovazione dell’Informazione, 
stabile e dotato di risorse adeguate per dare corso 
ai principi affermati nell’articolo 21 della Costitu-
zione. Chiediamo ora al Parlamento di non vanifi-
care il grande lavoro fin qui compiuto».

Il sistemista Giuliano 
Babini è da poco

entrato come socio
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I
l settore agroalimen-
tare, in vista della 
nascita dell’Allean-
za delle Cooperative 
Italiane, fissata all’1 
gennaio 2017, ha già 

raggiunto un buon livello 
d’integrazione associativa: 
tra le altre cose, sono defi-
niti e operativi non solo gli 
organi di rappresentanza ge-
nerale di ACI Agroalimenta-
re, ma anche quelli di com-
parto (vitivinicolo, ortofrut-
ticolo, ecc.). È questo uno 
degli elementi centrali emer-
si dall’assemblea dei delegati 
di Legacoop Agroalimentare 
del 10 e l’11 marzo a Roma.

«È chiara l’esigenza – 
spiega Stefano Patrizi, re-
sponsabile del settore per 
Legacoop Romagna – di 
concludere presto e bene il 
cammino di costituzione di 
un’unica centrale, l’Allean-
za delle Cooperative Italia-
ne, tema sentito dal mondo 
cooperativo agricolo perché 
aumenterà la capacità di 
rappresentanza, anche nel 
momento in cui si discute-
rà la politica economica del 
Paese. Inoltre faciliterà la 
realizzazione delle strategie 
interaziendali: dalle integra-
zioni, all’innovazione, all’in-
ternazionalizzazione, ecc. 
coinvolgendo un maggior 
numero di attori in filiere 

allargate. Una più alta capa-
cità di fare economie di sca-
la nei mercati significa più 
elevata possibilità di inve-
stire, per esempio, in ricer-
ca e sviluppo, così come di 
sfruttare il potenziale dato 
dall’aggregazione dell’offerta 
di prodotto». La cooperazio-
ne agroalimentare italiana 
rappresenta uno straordina-
rio patrimonio per il Paese: 
quella aderente a Legacoop 
Agroalimentare ne costitui-
sce circa il 20%, esprimendo 
quasi il 24% del fatturato, il 
29% dei soci conferenti e il 
27% degli addetti.

Anche Agrinsieme – sigla 
che riunisce le associazioni 
cooperative e dei produttori 
agricoli – è un potente stru-
mento per politiche unitarie. 
L’assemblea ha chiesto di 
continuare a investirci con 
convinzione in virtù dei ri-
sultati raggiunti. 

«L’a na l i s i  su l lo  s t ato 
dell’economia italiana lega-
ta alla produzione agricola 
ci conferma che, oggi, da 
una parte si conquistano 
nuovi mercati esteri, men-
tre dall’altra s’indebolisce 
la domanda interna, ancora 
sbocco principale per le no-
stre produzioni, a causa del-
la progressiva divaricazione 
dei redditi e della ricchezza, 
che colpisce soprattutto le 

classi media e medio-bassa. 
I consumi si polarizzano, 
quindi, e cresce la domanda 
per i prodotti a basso prez-
zo di fascia inferiore. La di-
namica è perniciosa per le 
nostre cooperative, che vi-
vono di qualità, valori e le-
galità e che non possono e 
non devono usare scorciato-
ie per stare sul mercato, ma 
svilupparsi valorizzando al 
meglio il prodotto agricolo a 
fronte di margini sempre più 
ristretti e mantenendo alti 
gli standard».

L’assemblea ha testimo-
niato apprezzamento verso 
il Ministro Maurizio Mar-
tina, presente ai lavori, per 
le sue capacità di ascolto e 
per gli importanti risulta-
ti raggiunti, grazie anche al 
lavoro fatto con ACI e Agrin-
sieme, quali l’alleggerimento 
del carico fiscale sulle im-
prese agricole, con l’aboli-
zione dell’Imu sui terreni e 
dell’Irap agricola, e l’avere 
‘conservato’ nella legge di 
stabilità 2016 l’Iva agrico-
la agevolata, evitando gravi 

problemi economici ad alcu-
ne filiere cooperative e rico-
noscendone quindi il ruolo. 

Inf ine, l’assemblea ha 
provveduto a rinnovare gli 
organi dell’associazione, 
confermando alla presiden-
za Giovanni Luppi; inoltre 
internamente è avvenuta 
un’importante razionaliz-
zazione, l’integrazione cioè 
dell’associazione agroali-
mentare con quella della pe-
sca, due settori che ora han-
no un’unica rappresentanza.

a cura di Paolo Pingani

L’AGROALIMENTARE
E I NUOVI SCENARI 
«Per incidere sulle politiche e creare economie di scala occorre arrivare presto e bene all’ACI»

L’INTERVISTA  Il responsabile di settore di Legacoop Romagna, Stefano Patrizi, racconta le dinamiche in corso

L 
asciate che i bambini 
vengano a me... Con 
quel che segue.

La citazione evange-
lica, proposta con ogni 
riguardo, ma talmente 

condivisa e sentita, da aver assunto 
una valenza universale, ben si ad-
dice, con le debite proporzioni, al-
la manifestazione organizzata dalla 
Fiera di Forlì, tenutasi nelle giornate 
del 27 e 28 febbraio scorso, battez-
zata – per restare in tema – e chissà 
perché, in lingua inglese, “Happy Fa-
mily Expo. Ma pertiene ancor di più, 
all’iniziativa che Coop Alleanza 3.0 
ha, anche in questa occasione, e per 
il terzo anno consecutivo, proposto 

nell’ambito dell’esposizione, realiz-
zando un supermercato a misura di 
“cliente”, nella fascia da 0 a 12 anni, 
attrezzato di tutto punto, con ampia 
scelta di “merci” in esposizione, cas-
se, carrelli ed anche, come sempre 
più frequentemente accade nella re-
altà, un sondaggio finale in ordine 
alle “scelte motivazionali” dei giova-
nissimi avventori.

Scelte mature e consapevoli
Il risultato, come sempre capita 

quando si interagisce con i bambini 
senza strumentalizzazioni o presun-
zioni, è stato tanto entusiasmante 
quanto istruttivo. Non solo, infat-
ti, i bambini hanno “giocato” a fa-

re i grandi, ma hanno dimostrato, 
in questa loro seria ed impegnata 
giocosità, una sensibilità ed una re-
sponsabilità – per dirla in una paro-
la – una maturità, dal mondo degli 
adulti spesso dimenticata. C’è chi 
ha acquistato prodotti per la casa, 
chi, invece, qualcosa «per fare una 
sorpresa a mamma e papà o per il 
compleanno del nonno», ed anche 
chi si è preoccupato della colazione 
per tutta la famiglia.

Un bel gioco dura molto
Scelte libere, serene ed autonome, 

così come autonomi erano i “clienti”, 
padroni di esaminare i “prodotti” e 
soddisfare le esigenze senza “figure 

di riferimento” che ne indirizzasse-
ro, o condizionassero, preferenze o 
opzioni. E c’è stato chi, evidentemen-
te compiaciuto, è tornato più volte a 
riempire il carrello. Un bel gioco – e 
non c’è nulla di più serio che un gio-
co – per i nostri ospiti – e una gran-
de, ma non sorprendente, lezione per 
noi. Si dovrà cominciare, ed anche 
con una certa urgenza, a trovare, 
per loro che poi cresceranno, una 
diversa definizione. Quella semplice, 
quasi banale, di “consumatori”, per 
quanto attenti, informati, accorti, 
non basta proprio più.

Nicoletta Casadei
Presidente consiglio di zona 

Forlì e Meldola Coop Alleanza 3.0

CONSUMO   Giocare a fare la spesa in fiera con Alleanza Coop 3.0

il SuPermerCato 
è a Misura di Bambino
I “piccoli” consumatori dimostrano più maturità degli adulti

Roma, Romagna

Non possiamo nel 2016 
cercare scorciatoie retoriche o 
discussioni pretestuose: l’Eu-
ropa è il nostro mercato do-
mestico e il nostro riferimento 
istituzionale per poter stare 
in questo mondo più aperto e 
globalizzato.

Avrò una 
deformazione 
professiona-
le, ma nella 
“cooperativa 
europa” il “so-
cio fondatore” 
Italia non 
ha una con-
troparte, ma una parte di 
corresponsabilità proprietaria 
e seppur socio fondatore non 
ha nessun vantaggio acquisito 
se conferisce “prodotto non 
conforme” che indebolisce 
anche quello degli altri. Potete 
mutuare voi il “prodotto non 
conforme” con debito pubbli-
co e quasi metà del proprio 
territorio nazionale in arre-
tramento di sviluppo.  E non 
sarà mica colpa della Merckel?

Le cooperative che hanno i 
soci come controparte non du-
rano. Lo dico da “nonno” della 
generazione Erasmus, correva 
l’anno 1993 a Montpellier, 
nessun timore reverenziale 
nei confronti di nessun Paese 
perché nessun altro paese può 
fare senza gli altri e nessuno 
è indenne da errori e eredità 
scomode, economiche o sociali.

Per guardare dritti negli 
occhi gli altri però bisogna 
essere consapevoli che per 
troppo tempo noi, noi come 
italiani, abbiamo conside-
rato Bruxelles e Strasburgo 
in maniera non adeguata.

Per troppo tempo la pre-
parazione dei regolamenti ha 
visto l’Italia rincorrere, per 
troppo tempo abbiamo pensa-
to che con un poco di politica 
ai consiglio dei ministri si 
recuperassero bozze di nor-
mativa già nella fase finale.

Non è una tendenza che 
si inverte in un anno, ma è 
comunque una priorità di 
lavoro per i prossimi anni. 
Non dobbiamo neppure ab-
batterci troppo come europei, 
negli USA lo stato del Sud 
carolina ha ammainato la 
bandiera sudista il 9 luglio 
2015. Dico: 2015. Non 1915, 
2015. E sono gli USA.

Cosa possiamo fare noi per 
migliorare la situazione?

Voglio partire proprio da 
Bruxelles. Dal primo di genna-
io ci siamo come Alleanza delle 
Cooperative Italiane, è un 
passaggio storico che per ora 
ha riguardato la forma e da 
domani deve riguardare anche 
la sostanza. Cerco di dirlo in 
maniera comprensibile: la no-
stra capacità di rappresentare 
e tutelare gli interessi delle 
cooperative agroalimentari 
in Europa ha enormi possi-
bilità di miglioramento e di 
creare sinergie con tutto il 
sistema Italia là presente.

La Cooperativa
Chiamata UE

di Cristian Maretti
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ASSEMBLEA L’assessore regionale Simona Caselli, intervenuta davanti ai delegati romagnoli.



S
i amplia la co-
munità alloggio 
“I Melograni”, 
g e s t i t a  d a l l a 
cooperativa so-
ciale CAD in via 

Ravegnana a Forlì. È stato 
il Sindaco della città Davi-
de Drei a tagliare il nastro 
dei nuovi locali, insieme al 
presidente della cooperativa 
e di Legacoop Romagna Gu-
glielmo Russo e alla diret-
trice generale di CAD, Ele-
na Grilli. Presente anche 
il dottor Claudio Ravani, 
direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale dell’Ausl. 
L’investimento è stato di 

quasi 250mila euro. In tota-
le l’intervento ha riguardato 
circa 260 metri quadrati di 
locali.

Già da due anni la resi-
denza “I Melograni” ospita 

al primo piano una decina 
di persone. Ora al piano su-
periore sono stati completati 
i lavori per 4 mini appar-
tamenti ed una Clubhouse 
aperta sette giorni su sette. 

All’interno è presente anche 
uno spazio destinato a la-
boratorio dove si realizzano 
percorsi di arteterapia e mu-
sicoterapia.

«All’interno dei Melogra-
ni si attua un progetto mai 
tentato prima nella nostra 
città – spiega il presidente 
Guglielmo Russo – ovvero 
coniugare l’housing sociale 
con la creazione di un am-
biente protetto in cui chi 
soffre di disagi può uscire 
dalla famiglia e recuperare 
una vera esperienza di vita, 
attraverso un percorso di at-
tività mirate e il sostegno di 
operatori di alto livello. So-

no questi i progetti del wel-
fare del futuro, mi auguro 
che iniziative come queste 
possano fare scuola».

«Qui ai Melograni – ha 
detto il Sindaco Davide Drei 
– c’è una forte integrazione 
con il tessuto cittadino e una 
notevole attenzione alla qua-
lità abitativa. È quindi con 
grande soddisfazione che 
inauguriamo questi nuovi 
spazi. È la qualità della re-
lazione che genera la qualità 
dell’intervento: mi aspetto 
che questa opera di rigene-
razione comunitaria generi 
idee e progetti per tutta la 
città».

SOCIALE   Il Sindaco di Forlì Davide Drei ha tagliato il nastro dei nuovi spazi dell’innovativa comunità alloggio di CAD

NEI MELOGRANI
C’È IL WELFARE

DI COMUNITÀ
Laboratori e spazi abitativi 
d’altissima qualità, un progetto
e operatori di primo livello: 
la comunità alloggio è punto 
di riferimento per le nuove 
forme di welfare in Romagna

Globale e Solidale

Sarà probabilmente  la Fin-
landia il primo Paese europeo 
a sperimentare il reddito di 
cittadinanza. L’ipotesi è ancora 
allo studio, ma secondo quanto 
dichiarato dallo stesso governo 

di Helsinki, 
potrebbe par-
tire dal 2019 
e ammontare 
a 800 euro 
mensili. Un 
provvedimento 
di contrasto 
alla povertà? 
No, quel-

lo casomai sarebbe il reddito 
minimo garantito, contenuto 
nelle proposte di alcune forze 
politiche in giro per il continente. 
La differenza è che l’assegno 
di cittadinanza sarebbe infatti 
corrisposto a tutti, mentre il 
secondo solo a chi ne ha bisogno.

Il costo stimato per le casse 
nazionali è di 52 miliardi di euro 
all’anno, ma in compenso lo sta-
to sopprimerebbe i programmi 
sociali. A sentire il premier Juha 
Sipila, col reddito di cittadinanza 
si semplificherebbe il sistema 
di welfare. E dovrebbe avere 
riflessi positivi sull’occupazione, 
perché attualmente molti cit-
tadini finlandesi rifiuterebbero 
dei lavori per timore di perdere  
sostegni sul genere dell’assegno 
di disoccupazione. Eliminati 
questi ultimi, e con in tasca un 
gruzzolo di 800 euro insuffi-
ciente a vivere dignitosamente 
in un Paese dal carissimo costo 
della vita, i senza lavoro sarebbe 
spinti ad accettare le offerte.

Il dibattito è aperto. Gli stu-
diosi si dividono e gli scenari su 
cui si ragiona, nel Paese nordico, 
sono addirittura quattro, uno 
dei quali prevede  di riservare 
il reddito solo a chi si trova al 
di sotto di una certa soglia. 

Il problema di fondo è mettere 
a fuoco con chiarezza e trasparen-
za qual è l’obiettivo da raggiun-
gere. A quelle latitudini i disagi 
economici e sociali sono in parte 
diversi da quelli dell’area medi-
terranea. Se si intende ridurre 
la disuguaglianza (esplosa negli 
ultimi due decenni praticamente 
ovunque) e contenere il differen-
ziale fra ricchi e poveri, un reddi-
to assegnato a tutti non sembra  
il sistema adatto. Fra l’altro, 
cosa se ne farebbe un miliardario 
della sommetta elargita dallo 
stato? I fautori di questa misura 
puntano sulla maggiore coesione 
sociale e sul rafforzamento del 
senso di identità nazionale. Sarà 
interessante vedere gli effetti 
dell’esperimento finlandese. 

Reddito Finnico
di Cittadinanza

di Fabio Gavelli
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studiò negli esami di eco-
nomia tra Bologna e Parigi. 
Dopo la tesi vennero le colla-
borazioni con diverse realtà 
cooperative ravennati delle 
costruzioni, del sociale e del-

la comunicazione. Poi il ma-
ster che lo spinse alle porte 
dell’Unione Europea, come 
consulente della Commissio-
ne. «Un sogno realizzato, ma 
in testa avevo sempre le co-
operative». Bruxelles è una 

città aperta alle avanguar-
die, anche sociali e politiche. 
Non è difficile incontrarsi tra 
simili per parlare di innova-
zione ecologica e sviluppo 
urbano alternativo. «Siamo 
partiti in trenta a settembre 
2014, il nucleo iniziale era di 
otto persone. Litigi e abban-
doni, ma per uno che usciva 
ne entravano due. L’impor-
tante per noi è che fosse un 
progetto di tutti». 

Un quartiere non facile
I soci decidono di stabilir-

si a Saint Josse Schaerbeek, 
quartiere ad alto rischio, 
dove tutti parlano arabo e le 

perquisizioni antiterrorismo 
sono all’ordine del giorno. In 
Belgio la situazione delle pe-
riferie è esplosiva, come san-
no i 500 “foreign fighters” che 
da lì sono partiti per combat-
tere al fianco 
dell’Isis in Si-
ria. Gli ordini 
per gli atten-
tati di Pari-
gi venivano 
digitati da quei palazzoni, 
dicono les f lics. «Sappiamo 
che non sarà facile coinvol-
gere chi non parla francese e 
ha un basso reddito. Uno dei 
nostri obiettivi è creare inte-
grazione», dice Enrico.

Il volo del calabrone
Le istituzioni li sostengo-

no, le università li studiano. 
Più che api, come suggerisce 
il nome, sembrano i calabro-
ni di Ivano Barberini: volano 

e non si sa come.  Oggi Bees 
Coop è il progetto più impor-
tante dell’economia coope-
rativa belga. Attorno ad es-
so sta nascendo una piccola 
rete di produttori locali bio. 
Per una nazione che impor-

ta quasi tutto è un risulta-
to straordinario. Il negozio, 
praticamente un bilocale, 
non basta più e a settembre 
iniziano i lavori per il nuovo 
supermercato da 300 metri 
quadri. Enrico sta per spo-
sarsi con una ragazza roma-
gnola incontrata a Bruxelles. 
È contento, però la Romagna 
gli è rimasta nel cuore. «Tra 
qualche anno vorrei tornare. 
Ho imparato a vedere l’Italia 
come una nazione dove non ci 
sono solo problemi, ma anche 
risorse e potenzialità. Ci vor-
rebbe più merito». E di sicuro 
qualche calabrone in più.

Emilio Gelosi

O
gni anno 
sono cen-
t o m i l a  i 
g i o v a n i 
italiani che 
v a n n o  a 

caccia di fortuna all’estero. 
Tanti cercano lavoro, qualcu-
no cerca di cambiare il mon-
do. Tra questi c’è Enrico De 
Sanso, 31 anni, romagnolo 
di Mezzano. Non troverete 
la sua faccia sulle riviste che 
parlano di start-up miliona-
rie, perché il suo lavoro odora 
di valori antichi, non di mo-
derne rapine. A Bruxelles ha 
esportato qualcosa che so-
miglia molto alle cooperative 
delle origini, quelle di cui si 
legge nei tomi intonsi sulla 
mutualità, tra il ritratto dei 
pionieri di Rochdale e quello 
di Mazzini. Molto più di un 
supermercato e molto meno 
di un colosso imprenditoria-
le, la sua idea prende vita da 
un gruppo di persone riunite 
attorno a un progetto socia-
le, prima che commerciale. 
Punto d’arrivo il Belgio, dove 
il movimento cooperativo si 
è estinto negli anni Ottan-
ta. Tutto questo è Bees Co-
op, costituita formalmente 
a gennaio da 430 soci: per 
fare la spesa di cibo buono 
e accessibile hanno scelto 
di lavorare almeno 3 ore al 
mese come volontari. «Così - 
spiega - si riducono i prezzi». 
Quattro i dipendenti, tra cui 
il giovane ispiratore italia-
no. «Nessun 
presidente o 
direttore, per-
ché la gestio-
ne è parteci-
pativa, ognu-
no per le sue capacità». 

Un’idea newyorkese
Il modello, a dire il vero, 

è americano, tratto di peso 
dalla “Park Slope Food Co-
op” di Brooklyn che Enrico 

Lavoravo alla UE,
ma il mio vero sogno
erano le cooperative

Niente presidente, 
tutta la gestione è

in chiave partecipata
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BELGI, VE LA DO IO
LA COOPERATIVA
In un quartiere difficile della capitale è nato un negozio in cui i soci lavorano da volontari per ridurre  
i costi della spesa. L’ideatore è un giovane cooperatore di Mezzano, volato al nord a cercare fortuna

LA STORIA   Enrico De Sanso, 31enne romagnolo, ha fondato il primo supermercato partecipativo di Bruxelles

GIOVANI E COOPERATORI Enrico De Sanso (secondo da sinistra) insieme ad altri fondatori di Bees Coop. La cooperativa associa 430 
persone di tutte le età e ha fatto nascere una rete di piccoli produttori biologici che vendono all’interno del negozio.

Sono monopolisti, cari, an-
titecnologici, a volte abusivi. 
I taxisti italiani non godono 
proprio di buona stampa, 
specie da 
quando 
hanno aper-
to lo scontro 
frontale con 
Uber e le al-
tre app che 
minacciano 
di sostituire 
il loro lavoro con la cosiddetta 
“sharing economy”. Chi ha 
fatto mutui per una licenza 
non ci sta a farsi sostituire da 
un programma sul telefonino e 
fare pure la figura del luddista 
retrogrado. Non sta succeden-
do solo ai conducenti di vettu-
re pubbliche. Ormai esistono 
piattaforme per tutto, dal bed 
and breakfast alla consegna 
dei pacchi. Continuiamo a 
dirci che è un’opportunità e 
che dovrebbero essere le coo-
perative ad aggregare questa 
immensa domanda. La realtà 
è che dietro a questi colossi 
operano capitali immensi che, 
come usava dire una volta, 
socializzano le perdite e pri-
vatizzano i profitti. Non c’è 
rimedio? Io ricordo com’erano 
i siti di aste online agli albori: 
un paradiso della compraven-
dita senza scontrino fiscale 
e senza garanzie. Un bel 
giorno la Finanza si fece dare 
l’elenco dei venditori, fiocca-
rono le multe  e sul mercato 
rimasero solo gli operatori 
puliti. Non si tratta di appli-
care leggi speciali, bastano e 
avanzano quelle che ci sono.

La linea è mobile

Si Fa Presto
a Dire Uber

di Stefano Tacconi
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
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TribuApp è la nuova entrata 
nella scuderia Tribucoop, 
una app per smartphone 
e tablet (sviluppata dalla 
cooperativa La Mandragola 
per Android e Mac Os) che 
consente di diffondere su 
piattaforma digitale i propri 
contenuti. Un supporto 
nuovo, intuitivo e facilmen-
te aggiornabile da remoto 
per diffondere cataloghi, 
rassegne stampa, quotidiani 
o settimanali e house organ 
con la possibilità di inserire 
fra i contenuti oltre che te-
sto e immagini, anche video 
e animazioni.
Un modo in più per raggiun-
gere nuove fasce di pubblico 
con i propri contenuti in 
modo sempre più accatti-
vante e al passo con i tempi.
Attualmente anche La 
Romagna Cooperativa e 
Settesere sono disponibili 
su TribuApp.Tacconi è dispo-
nibile a presentare le solu-
zioni offerte da Vodafone a 
medie e grandi imprese.

La novità

SmartPhone

e TableT:
ecco le APP
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D
a molti an-
ni Tribuco-
op offre so-
luzioni per-
sonalizzate 
a piccole e 

grandi aziende e liberi pro-
fessionisti per ottimizzare 
i costi. 

Grazie a un costante pre-
sidio sul mercato dei ser-
vizi per le aziende operato 
dal responsabile Risparmio 
Aziendale Stefano Tacconi, 
Tribucoop contratta le con-
dizioni migliori per i propri 
clienti, consentendo loro di 
risparmiare e non sprecare 
tempo.

Prezzi bassi per tutti, dun-
que, ma anche facilità di 
gestione e trasparenza dei 
costi, il tutto associato a un 
elevatissimo livello di assi-
stenza, con contratti gestiti 
direttamente con il forni-
tore. Punta di diamante dei 
servizi offerti da Tribucoop 
alle oltre 70 cooperative e 
aziende associate è il con-
tratto con Vodafone Grandi 
Aziende che garantisce, fin 
dal 2008, notevoli risparmi 
alle imprese ed elevati livelli 
di assistenza dedicata.

Sul fronte dei carburan-
ti, l’ultimo accordo stipulato 
con Q8 offre un pacchetto 
di scontistica utilizzabile sia 
dalla singola partita IVA che 
dalle grandi flotte aziendali. 
Nessun costo 
di attivazio-
ne, nessuna 
penale, nes-
sun quanti-

tativo o obbligo di utilizzo: 
quindi nessun costo acces-
sorio. Inoltre, con Cartissi-
ma Q8 viene data la possi-

bilità di monitorare in ogni 
istante i propri consumi, 
verificando lo stato di ogni 
singola tessera, di attivare 
degli alert (per esempio se 
vengono effettuati dei rifor-
nimenti il sabato e la dome-
nica, è possibile impostare 
un limite massimo per ogni 

singolo rifornimento e ri-
chiedere o bloccare le carte 
in tempo reale)

Sul fronte del vending, 
l’accordo con IVS Italia of-
fre distributori di bevande e 
snack sempre nuove a basso 
consumo energetico e dotate 
di elevata tecnologia, assi-

TRIBUCOOP, RISPARMI
E PIÙ EFFICIENZA
Il network di imprese associato a Legacoop Romagna contratta condizioni vantaggiose per servizi 
di ogni tipo: dal carburante alla telefonia, dai servizi informatici al vending, fino alle spedizioni

LE IMPRESE INFORMANO   Soluzioni personalizzate per piccole e grandi aziende per ottimizzare i centri di costo

L’ultimo accordo
è stato stipulato

con Cartissima Q8

RESPONSABILE RISPARMIO AZIENDALE Stefano Tacconi (a sinistra) 
si occupa di ricercare le migliori condizioni possibili per le aziende 
associate, contrattando a livello nazionale.

T
ribucoop, rap-
presentata da 
Stefano Tacco-
ni, è stata invi-
tata al grande 
evento Ready 

Business organizzato da Vo-
dafone: un incontro infor-
mativo e interattivo ad alto 
livello di innovazione, svoltosi 
a Riccione lo scorso 15 mar-
zo con lo scopo di affiancare 

le aziende nella propria evo-
luzione tecnologica per ren-
dere l’attività più efficiente 
e produttiva. Tribucoop si 
conferma, dal 2008, un pla-
yer fondamentale nel settore 
dell’innovazione tecnologica, 
capace di garantire le solu-
zioni adatte a ogni tipo di esi-
genza, referente primario per 
Vodafone Grandi Aziende.

Tribucoop è stata inserita 

nel portale dei Grandi Clienti 
Vodafone assieme a Peroni, 
TomTom, Eataly, Whirlpool, 
Piquadro, Jvc Kenwood per 
essersi contraddistinta per la 
capacità di portare soluzio-
ni innovative alle aziende con 
cui lavora.  Il consulente Ste-
fano Tacconi è disponibile a 
presentare le soluzioni offerte 
da Vodafone a medie e grandi 
imprese. 

VODAFONE  A Riccione presentate le esperienze “Ready Business”

tra i grandi Clienti
della Telefonia Italiana
Tribucoop inserita nel portale delle esperienze innovative

stenza dedicata e vantaggi 
economici non solo per l’a-
zienda ma anche per i dipen-
denti, che possono usufruire 
di tariffe scontate.

Per la posta l’accordo è con 
Nexive Italia, il primo opera-
tore privato di servizi postali 
che offre condizioni vantag-

giose sia dal punto di vista 
economico che dei servizi 
comuni per posta ordinaria, 
raccomandate e pacchi.

Nuova entrata è TribuApp 
by Mandragola editrice, una 
soluzione all’avanguardia per 
contenuti digitali on e offli-
ne.

Per informazioni: 
Tribucoop by Cooperdiem

www.tribucoop.it 
tel. 0543 785453

stefano.tacconi@tribucoop.it



Tra le immagini di un bam-

bino nato in una tenda nel 

fango (a proposito peraltro 

delle arcinote e presunte 

radici cristiane dell’Europ) a 

Idomeni alla frontiera mace-

done, di anziani e intere fami-

glie con i bambini in spiaggia 

costrette a guadare un fiume 

attaccate a una corda (e meno 

male che qualcuno la corda 

l’aveva messa), tra le imma-

gini di dispe-

razione che 

raccontano 

questo esodo 

dalla Siria 

che si scontra 

contro i muri 

di frontiere 

europee che ci 

costringono a interrogarci 

o dovrebbe costringerci a 

interrogarci sul senso stesso 

di democrazia e solidarietà, 

ecco, in tutto questo, è suc-

cesso qualcosa che merita 

tutta l’attenzione possibile. 

Si è aperto per poche centi-

naia di persone accampate 

nei paesi attorno alla Siria 

e in particolari condizioni di 

vulnerabilità finalmente un 

corridoio umanitario. È suc-

cesso grazie da Comunità di 

Sant’Egidio, Federazione delle 

Chiese Evangeliche in Italia e 

Tavola Valdese con i Ministeri 

degli Esteri e dell’Interno, 

a costo zero per lo Stato, 

grazie all’8x1000 della co-

munità valdese una raccolta 

di Sant’Egidio. Un progetto 

benedetto perfino dal Papa e 

che ha portato nelle settima-

ne scorse le prime persone in 

Italia per ricevere cure ade-

guate e richiedere lo status di 

rifugiati. I corridoi umanitari 

hanno il doppio vantaggio 

(ognuno può eventualmente 

scegliere quello da prediligere) 

di assicurare condizioni di-

gnitose alle persone costrette 

a fuggire da zone di guerra 

e persecuzione e togliere ri-

sorse alla malavita di varia 

specie e origine che ingrassa 

approfittando di questa di-

sperazione. Se vi sembra poco. 

Ecco perché va ascoltato chi 

da tempo ormai chiede che 

vengano istituiti dagli stati 

europei e non solo da eroici 

volontari corridoi umanitari 

nelle zone di guerra. Quelli 

sì, sarebbero prova forse non 

delle radici cristiane, ma delle 

radici umane dell’Europa.

Terra Meticcia

di Federica Angelini

Ora i Corridoi
Umanitari
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S
ono passati ven-
ticinque anni da 
quando comin-
ciò la loro storia, 
spostando casse 
di pesce sul le 

banchine del porto di Cese-
natico. Festeggiare è d’obbli-
go: da allora COFAC ha fatto 
tantissima strada, tanto che 
il mercato in cui è vendu-
to quel pesce oggi è gestito 
proprio da loro. Da poche 
settimane la cooperativa ha 
inoltre rilevato l’appalto del 
mercato ortofrutticolo di 
Cesena, prendendo in cari-
co gran parte del personale 
uscito dalla precedente ge-
stione. Tanta attenzione ai 
costi e la capacità di diver-
sificare sono le basi su cui il 
presidente Mauro Graziano 
– 40 anni, sposato, due figli 
di 4 e 10 anni – ha impo-
stato la propria strategia di 
buon “pater familias”. 

Cambiare per vivere
COFAC lavora con en-

ti pubblici e società private 
dalla via Emilia alla rivie-
ra.  «La tradizionale attività 
di traslochi e facchinaggio 
non bastava più. Quindi, pur 
senza abbandonarla, ci si è 
reinventati allestitori e mon-
tatori di palchi per iniziati-
ve come la “Nove Colli” e la 
“Fausto Coppi”», dice il pre-
sidente. «Allo stesso tempo 
si sono aperti nuovi rami per 
la gestione di archivi azien-

dali e la gestione di impianti 
elettrici». Fra i tanti lavori, 
COFAC gestisce le luci votive 
dei cimiteri di Sala e Cese-
natico ed è presente al mu-
seo della Marineria.

L’ora delle scelte
«Quando le grandi impre-

se private e le cooperative 
per cui lavoravamo hanno 
cominciato a tagliare i forni-
tori esterni abbiamo dovuto 
prendere delle decisioni», 
spiega Graziano, alla guida 
della cooperativa dal 2004. 
«Marco Del Vecchio, il presi-
dente che mi ha preceduto e 
di cui abbiamo ricordato nel 
2015 il decimo anniversario 
della scomparsa, fece un la-
voro straordinario di tutela 
del patrimonio della coo-
perativa e quando comin-
ciarono le difficoltà dell’e-
conomia quel tesoretto fu 
fondamentale per la nostra 
soprav v ivenza. Abbiamo 
dovuto affrontare sacrifici 
importanti, ma grazie alla 
disponibilità di tutti i soci 
siamo riusciti a dare conti-
nuità all’attività».

Un mercato difficile
La concorrenza sleale si 

sente, in particolare nel set-
tore dell’autotrasporto e dei 
corrieri. «Abbiamo dovuto 
abbandonarli, anche a causa 
delle false cooperative che 
applicano tariffe impossibili. 
In generale i servizi a costo 

orario stanno diventando 
proibitivi. È negli appalti e 
nei lavori a corpo, come il 
montaggio di palchi, che il 
cliente riconosce la tua pro-
fessionalità e dà un giusto 
compenso al tuo lavoro».

Giro d’affari raddoppiato
Oggi, grazie agli appalti di 

Cesena e Cesenatico, il giro 
d’affari della cooperativa è 
raddoppiato, passando a cir-
ca due milioni di euro. Gli 
addetti sono una sessantina, 
di cui un terzo soci. Sei se-
guono il mercato ittico. As-
sumerne la gestione non è 
stato un rischio troppo gran-
de? «Pensiamo che ci siano 
le condizioni per rilanciarlo, 
contenendo i costi rispet-
to al pubblico. Visto che il 
nostro margine è legato al-
le commissioni sul prodotto 
commercializzato la sfida è 
di coinvolgere gli operatori 
per portare più produttori 
possibile all’interno. Abbia-
mo già segnali positivi, pen-
siamo di potere invertire la 
tendenza», dice Graziano.

Al mercato ortofrutticolo 
di Cesena, COFAC è suben-
trata dopo la liquidazione di 
Socofmo. «Abbiamo assun-
to 17 lavoratori e stiamo ri-
scontrando un buon livello 
di fiducia degli operatori del 
mercato. La collaborazione 
con il presidente Domeni-
co Scarpellini è molto profi-
cua, vista la sua esperienza. 

In dote portiamo un nuovo 
parco mezzi per velocizza-
re le attività, un sistema or-
ganizzativo puntuale e l’at-
tenzione alla sicurezza del 
lavoro che ci caratterizza da 
sempre».

Nella rete di Legacoop
COFAC aderisce a Le-

gacoop Romagna, dove ha 
trovato servizi di qualità e 
possibilità innovative per ot-
timizzare il lavoro e mettersi 
in rete con altre realtà del 
comparto. «A parte la sto-

rica collaborazione con Lo-
renzo Alvisi di Coopservizi, 
che ci segue per tutta l’am-
ministrazione, abbiamo svi-
luppato una sinergia con la 
cooperativa Facchini e Tra-
sporti di Forlì, che dispone 
di gru tra le più avanzate del 
mercato, adatte per i cantie-
ri di grandi dimensioni. Un 
risultato reso possibile an-
che grazie al supporto di An-
tonio Zampiga che ci segue 
come responsabile di setto-
re», conclude il presidente. 

Emilio Gelosi

COFAC SI RINNOVA
E FESTEGGIA 25 ANNI
Dal montaggio palchi per la Nove Colli alla gestione dell’illuminazione votiva, con la capacità  
di acquisire lavori importanti come il mercato ittico di Cesenatico e quello ortofrutticolo di Cesena

FACCHINI   La cooperativa guidata da Mauro Graziano ha saputo rilanciarsi oltre i tradizionali servizi di movimentazione



Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te
Dal 1951 i prodotti Deco accompagnano la vita delle famiglie italiane. Prodotti alimentari e per la cura della casa, 
ricchi di qualità e valore, concepiti con tecnologia all’avanguardia, capaci di superare rigidi controlli qualitativi e 
soddisfare i più severi standard internazionali.  Crediamo nella sostenibilità dei nostri processi produttivi e dei nostri 
prodotti, e consideriamo il Lavoro come un capitale da trasmettere alle generazioni future.
Per questo i prodotti Deco sono una garanzia per i clienti, per i consumatori e per l’ambiente.
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