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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

l aRom agna
c o o p e r a t i v a

SOCIALE?

A pag. 2 e 3

“Dare credito alle relazioni” è possibile, ma occorre 
un cambio di mentalità sia da parte delle 

cooperative che delle banche. Con il progetto 
europeo Fit4SE Legacoop Romagna sta costruendo 

una nuova cultura condivisa e strumenti appositi 
per andare incontro  alle esigenze delle imprese.

La finanza può essere

a pag.5

CDA   Deliberata la nascita di una sola impresa da 5 milioni di euro

Rete SeRvizi Romagna
Voto per la Fusione

a pag.11

EVENTO   Presentato il piano di sviluppo  

il tRiennale
di terremerse

Paolo Balzani,
esperto fiscale
di Coopservizi

a pag. 4

Celebrata la prima
cooperativa
della Romagna

a pag. 5

Inaugurato il nuovo
poliambulatorio
di Luce sul Mare

a pag. 5

Formula taglia
il nastro del nuovo
laboratorio restaro

a pag. 6

Cia-Conad partecipa
al Festival di Oderzo
sulla crescita

a pag. 7

Cambio al vertice
per il consorzio
panificatori COAP

a pag. 8

Fratelli di Taglia,
il teatro si fa
in cooperativa

a pag. 9

Cevico e Scarabelli
insieme per due vini
dedicati all’export

a pag. 10

False cooperative
e caporalato, piaghe
da combattere

a pag. 10

All’Interno



PROGETTO EUROPEO   Dopo la fase formativa Fit4Se porterà all’apertura di un servizio di consulenza di Legacoop

L
e nuove esigen-
ze di welfare, 
combinate alla 
riduzione della 
disponibilità di 
spesa degli enti 

pubblici, hanno reso neces-
sario per le imprese del so-
ciale il farsi carico della fase 
di progettazione dei servizi e, 
quindi, di reperire le risorse 
per finanziarli. Legacoop Ro-
magna non ha perso tempo 
e ha lavorato per mettere a 
disposizione delle associate 
nuove opportunità in questo 
campo, aggiudicandosi un 
finanziamento di 120mila 
euro da parte dell’Ue con il 
progetto Fit4se (FInancial 
Tools for Social Enterprise). 
«Il progetto è a buon punto 
– spiega Lorenzo De Be-
nedictis (nella foto), che 
affianca il responsabile del 
progetto Emiliano Galanti 
– perché il 13 maggio inizia 
la seconda fase, che prevede 
un corso di formazione di 80 
ore organizzato da Demetra 
rivolto agli operatori delle 
cooperative sociali su come 
utilizzare gli strumenti fi-
nanziari creati appositamen-
te per le imprese del welfare. 
Con questo corso, che termi-

nerà a novembre, centrere-
mo il nostro obiettivo, che 
è aiutare lo sviluppo di un 
mercato della finanza sociale 
che permetta la crescita del-
le nostre associate sia nella 
consapevolezza di quali sia-
no gli strumenti finanziari 
utili a sostenere l’attività sia 
nel processo di scaling up dei 
modelli di business».

Legacoop Romagna, che 
ha portato avanti il progetto 
insieme ai partner Aiccon e 
Demetra, non si limiterà ad 
accompagnare le cooperative 
nel percorso di formazione, 
ma aprirà anche un servizio, 
che sarà una sorta di “spor-
tello per la finanza”, per for-
nire consulenza alle associate 
su questi temi. «L’analisi di 
questi strumenti, che sono al-
ternativi rispetto a quelli tra-
dizionalmente utilizzati nella 
finanza sociale, può portare 
allo sviluppo di modelli inte-
ressanti, che non erano sta-
ti considerati. Un esempio: 
in Gran Bretagna sono stati 
creati i “social impact bond”, 
con i quali sono state finan-
ziate azioni di intervento nel 
settore sociale. Il primo so-
cial bond ha avuto una dura-
ta di 6 anni e finanziava un 

intervento di riabilitazione 
intensiva nelle prigioni, che 
ha coinvolto 3.000 persone. 
I fondi degli investitori pri-
vati sono stati utilizzati per 
pagare i servizi del terzo set-
tore: se il tasso di recidiva si 
abbassava di almeno il 7 per 
cento, l’investimento sarebbe 
stato ripagato. Ecco, questo 
è il tipo di strumento ormai 
recepito dal contesto interna-
zionale».

Prima della parte formati-
va il progetto prevedeva una 
fase di indagine, condotta da 
Aiccon, sui temi collegati al-
la finanza sociale: analisi del 
contesto economico delle im-
prese del settore in Italia e 
in Europa, analisi dei nuo-
vi modelli di business, par-
tenariato pubblico privato e 
project financing, definizione 
del fabbisogno e delle strate-
gie finanziarie, cioè come la 
cooperativa progetta l’attività 
e come quest’ultima impatta 
dal punto di vista finanziario, 
le opportunità di investimenti 
e le reti per lo sviluppo (fund 
raising, strategie investimen-
to), investment readiness 
(strada che le cooperative 
vogliono intraprendere per 
centrare l’obiettivo) e così via. 
«Quando la formazione sa-
rà terminata come Legacoop 
Romagna ci occuperemo di 
un altro tassello importante 
del progetto, organizzando 
l’incontro fra le cooperative 
e gli strumenti finanziari del 
movimento Legacoop, quali 
Coopfond e Cooperfidi, per 
capire le esigenze, come si 
possono declinare e se esisto-
no aspetti tecnici da mettere 
a punto». (P.P.)

C’è un problema: Facebook 
sta diventando, o lo è già, la 
principale fonte di informazio-
ne dei giovani. Poco importa 

qual è l’esatta 
dimensione 
del fenome-
no, la cosa 
certa è che 
non va bene

Non ho 
niente contro 
Facebook. 

Non mi entu-
siasma, ma ho il mio profilo. 
So che è il principale social 
network. Secondo me non fa-
cilita i rapporti, però ognuno 
è arbitro della propria vita e 
quindi delle  proprie scelte.

In ogni caso, non posso 
accettare che sia la princi-
pale fonte di informazione. 
Facebook e l’informazione 
sono due cose completamente 
diverse. Per la verità anche 
la rete, in generale, non ga-
rantisce quel livello minimo 
di informazione necessaria.

Io l’ho sempre sostenuto, 
ma adesso sono in buona 
compagnia. Lo ha detto anche 
Marco Travaglio, direttore 
de “Il Fatto Quotidiano” 
nel corso della convention 
nazionale dei 5Stelle.

L’informazione, ha detto 
Travaglio, in sintesi, è quella 
garantita dai giornali car-
tacei. Sono quelli che ancora 
approfondiscono le notizie. 
Ancora dettano i tempi, ha 
proseguito, di tivù e siti onli-
ne. Non ci fosse più l’informa-
zione cartacea, tutto sarebbe 
in mano agli uffici stampa. 
Pericolo che ho sempre rite-
nuto potesse esistere e che, 
ora che è stato denunciato da 
Travaglio, spero possa essere 
tenuto in considerazione.

Se poi parliamo di Facebo-
ok, il problema è elevato alla 
massima potenza. Quella 
dei quotidiani è un’infor-
mazione che si eleva essen-
zialmente per due motivi. 
Per prima cosa perché non è 
succube degli uffici stampa: 
i “copia-incolla” ancora sono 
un aspetto residuale. Poi, 
c’è la verifica delle notizie, 
aspetto fondamentale per 
un’informazione di qualità.

Sui siti online ancora non 
siamo allo stesso livello, 
ma perlomeno c’è un taglio 
giornalistico e quello che è 
pubblicato è verificato.

 Facebook, invece, è un 
porto di mare. Ognuno scrive 
tutto e il contrario di tutto. 
Deve essere preso per ciò che è: 
un social network dove parlare 
“dell’ultima festa e del vestito 
nuovo fatto apposta”. Non può 
essere una fonte di informa-
zione. Arrivare a quel punto 
sarebbe l’inizio della fine, 
non solo per il giornalismo.

L’Ha Detto
pure Travaglio

La Mia Economia

di Davide Buratti
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«In cantiere
un incontro

tra le imprese
e gli strumenti

di sistema»

UNO SPORTELLO
PER LA FINANZA

COOPERATIVA

Dopo l’elezione delle 
nuove cariche, avvenuta 
in occasione dell’assem-
blea del 3 febbraio, Ge-
nerazioni – il network di 
cooperatori under 40 di 
Legacoop Romagna –  ha 
organizzato per maggio 
un secondo evento. «Un 
appuntamento a cui 
potrà partecipare anche 
chi non era presente al 
primo», spiega il neoco-
ordinatore,  Lorenzo De 
Benedictis. «In occasio-
ne dell’incontro del 3 
febbraio i partecipanti 
hanno compilato un 
questionario col quale 
si domandava quali 
dovevano essere le te-
matiche che Generazioni 
avrebbe dovuto affronta-
re.  In quello di maggio 
svilupperemo il processo 
partecipativo e, grazie a 
facilitatori, analizzeremo 
le tematiche su cui ci 
impegneremo durante 
quest’anno di progetta-
zione».

Generazioni



C
apita le so -
cia le, rela-
zioni, radi-
camento sul 
t e r r i t o r i o : 
t ut t e  c o s e 

che in banca, tradizional-
mente, trovano scarsa atten-
zione, per non dire un’aria 
di leggera sufficienza. Alme-
no fino a ieri: le cose stanno 
cambiando, per fortuna, an-
che se a macchia di leopar-
do e il bene intangibile delle 
relazioni, che è la vera forza 
dell’impresa sociale, trova 
nuove forme di misurazione 
e anche qualche esempio di 
applicazione concreta. Così 
succede, ad esempio, che la 
cooperativa sociale Pacha 
Mama di Rimini sia riuscita 
a finanziare i propri proget-
ti equosolidali anche grazie 
al livello di partecipazione 
attiva dei propri 500 soci. 
Perché avere così tante per-
sone che investono tempo e 
risparmi in una realtà dice 
qualcosa di importante sulla 
loro capacità di esserci do-
mani. È una delle case histo-
ry che hanno animato il con-
vegno organizzato al Campus 
di Forlì dell’Alma Mater da 
Legacoop Romagna, Aiccon 
e Demetra lo scorso 12 apri-
le. L’occasione lo step inter-
medio del progetto europeo 
Fit4Se – Financial Tools For 
Social Enterprise – che ha 
l’obiettivo di comprendere i 

fabbisogni finanziari delle 
imprese sociali e supportarle 
nell’approccio al mondo della 
finanza sociale. «L’impresa 
sociale – dice il presidente 
di Legacoop Romagna, Gu-
glielmo Russo – acquista 
sempre più importanza nei 
nostri territori per cui stia-
mo lavorando per valorizzar-
la sotto ogni aspetto, com-
preso il corretto rapporto tra 
cooperazione sociale e siste-
ma del credito, necessario 
per il consolidamento di que-
sto tipo di esperienze». La 
ricerca sviluppata da Sara 
Rago e Paolo Venturi di 

Aiccon svela aspetti poco no-
ti: in Italia il cosiddetto ter-
zo settore è particolarmente 
sviluppato dal punto di vista 
normativo, ma assai meno 
in termini di occupati e pro-
duzione rispetto a Paesi che 
nell’inconscio collettivo sono 
considerati campioni dell’e-
conomia di mercato, Inghil-
terra e Germania in testa. 
Segno che un’impresa sociale 
forte e ben strutturata rap-
presenta un volano impor-
tante per tutta l’economia.

Qui insorgono i problemi: 
tradizionalmente la coope-
razione sociale ha grande ca-
pacità di progettazione, ma 
scarso accesso agli strumen-
ti del credito. «Dalla nostra 
parte – spiega Emiliano 
Galanti, responsabile coo-
perative sociali di Legacoop 
Romagna – nelle imprese più 
piccole c’è scarsa attitudine 
a ragionare con gli strumen-
ti richiesti dai finanziatori, 
cioè business plan, analisi di 
mercato e strutture organiz-
zative di lungo termine. Dal 
lato dei finanziatori riscon-
triamo spesso una incomple-

ta comprensione del concetto 
di cooperativa sociale e in 
generale una inadeguatezza 
a “leggere” quelli che sono 
gli elementi intangibili delle 
imprese, che spesso le ren-
derebbero più “bancabili” di 
quelle profit, se opportuna-
mente valutati». 

Il rapporto con le banche, 
a dire il vero, viene giudicato 
positivamente dal campione 
studiato dalla ricerca. Uno 
dei problemi è la tendenza 
a considerare le cooperati-
ve sociali come imprese di 
grandi dimensioni, piutto-
sto che come PMI. I fondi e 
gli strumenti finanziari co-
operativi, invece, peccano 
in lunghezza dei tempi di ri-
sposta e carico delle richieste 
burocratiche. Dal lato dell’of-
ferta si fa notare che gli inve-
stimenti spesso tralasciano 
l’innovazione, in particola-
re informatica, e il capitale 
umano.

Quali le proposte che ven-
gono dal mondo delle coope-
rative sociali? 

Da un lato creare un siste-
ma di offerta differenziato 

rispetto alle dimensioni delle 
imprese sociali,dall’altro le-
gare il sistema di finanzia-
mento a indicatori in grado 
di evidenziare i tratti pecu-
liari delle imprese sociali, 
come emerso anche dalla 
tavola rotonda con Elena 
Goldoni (Aster), Gianlu-
ca Laurini (Direttore Area 
Progetti, Coopfond), Gian-
luigi Casotti (Area UBI 
Comunità, Terzo Settore ed 
Economia civile, UBI Ban-
ca) e Federico Bianchini 
(Area Romagna, Banca Pros-
sima).

«Quello che può fare la 
differenza – dice Nicolet-
ta Casadei, responsabile 
di Demetra – sono progetti 
come questo, in cui la forma-
zione è al primo posto».

Parte ora, infatti, la secon-
da parte del progetto Fit4SE, 
che prevede un percorso spe-
cifico per i manager delle co-
operative sociali e la forma-
zione di una risorsa interna 
a Legacoop Romagna che ge-
stirà uno sportello informa-
tivo su questo tema.

Emilio Gelosi

CREDITO E SOCIALE, 
TANTE OPPORTUNITÀ
Fare valere le “relazioni” con il territorio anche per ottenere un prestito per investire. Impossibile?  
No, se si comincia a considerare l’impresa sociale come un volano importante per tutta l’economia 

LO STUDIO   Presentata in Università la ricerca realizzata in collaborazione con Aiccon su terzo settore e credito

Scarica la App, ricevi gratis
gli extra di questo numero 

Disponibile adesso per Apple e Android.

Video, gallerie fotogra� che, dietro le quinte, li-
bri e documenti inediti: il giornale di Legacoop 
Romagna è di-
ventato multi-
mediale. Con 
la nuova app 
puoi accedere 

a tantissimi contenuti extra, tutti gratis, diret-
tamente da smartphone o tablet. Cerca “La 

Romagna Co-
operativa” sul 
sito o nel tuo 
negozio Apple 
o Google.

Legenda

Video Foto PDF

Link Testo Audio

La Romagna Cooperativa è multimediale: 
cercate questi simboli nella nostra app 

gratuita per Apple e Google Android.

legenda.indd   1 27/03/17   13:10

Globale e Solidale

Idiots savants. Ovvero idioti 
sapienti. È quello che rischiano 
di diventare  i laureati di eco-
nomia di tutto il 
mondo. Ricorda lo 
studioso Massimi-
liano Lepratti in 
un editoriale com-
parso sulla rivista 
“Valori”, che nel 
1988 l’American 
Economic Asso-
ciation istituì una commissione 
sullo stato della formazione 
superiore in economia negli Stati 
Uniti. In un atto d’accusa schiac-
ciante, pubblicato sul Journal of 
Economic Literature nel 1991, 
la commissione esprimeva il suo 
timore che i corsi di laurea potes-
sero  produrre una generazione 
con troppi idiots savants, tecnica-
mente preparati, ma inconsape-
voli dei problemi economici reali.

Le paure si sono poi concre-
tizzate negli anni successivi. 
Nelle facoltà predominano teorie 
discutibili spacciate come verità 
scientifiche (per esempio la Curva 
di Laffer), formule matematiche 
senza alcuna corrispondenza 
alla realtà, il tutto avvolto 
in un impianto ideologico – il 
Mercato come unica guida. 

Il tema è tornato alla ribalta 
con l’uscita del libro “L’economia 
della ciambella”, in cui la studiosa 
Kate Raworth dell’Università di 
Oxford getta di fatto nel cestino 
le tesi economiche prevalenti, 
quelle che i governi prendono 
per oro colato. Si parte dalla 
constatazione che nessuno degli 
economisti più citati ha previsto 
la devastante crisi economica che 
perdura dal 2008 e si cambia il 
punto di vista: lo sviluppo illi-
mitato non esiste. Tesi ben più 
facilmente dimostrabile del suo 
opposto. Raworth avanza poi 
una serie di proposte, rivolte ai 
giovani. Volete fare gli economi-
sti? Bene: prima di tutto dovete 
conoscere come si può sostenere 
l’ intero pianeta (non solo il 10% 
più ricco  che detiene il 57% della 
ricchezza globale), come reagisce 
alle crisi ambientali, economiche 
e sociali, quali sono i diritti delle 
popolazioni e le risorse naturali.

Secondo Raworth bisogne-
rebbe contabilizzare non solo 
ciò che si vende, ma anche ciò 
che si scambia gratuitamente. 
Poi occorre puntare su una di-
stribuzione equa delle risorse 
e misurare i risultati in base a 
indicatori sociali e naturali e 
non solo monetari come il Pil.  

Sapienti come
una Ciambella

di Fabio Gavelli
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DIBATTITO Un momento del convegno organizzato a Forlì. In basso 
Emiliano Galanti e Sara Rago. Nella pagina a fianco Lorenzo De Be-
nedictis. Nella nostra app sono disponibili la ricerca e i documenti.



C
on la nascita 
di un uni-
c o  c e n t r o 
ser v i z i ,  le 
cooperative 
associate a 

Legacoop Romagna avran-
no la possibilità di rivolgersi 
per le proprie esigenze le-
gali, fiscali, contabili a una 
realtà che mette a disposi-
zione consulenti con un alto 
livello di specializzazione. È 
un passo avanti significati-
vo in termini di efficienza e 
di soddisfazione per le im-
prese». Con Paolo Balzani, 
uno dei responsabili del ser-
vizio fiscale di Coopservi-
zi, affrontiamo il tema della 
fusione fra le tre strutture 
affiliate a Legacoop Roma-
gna proprio mentre questa 
“unione” pare avere imboc-
cato la strada della definiti-
va realizzazione. 

«Fino a oggi, ad esempio – 
prosegue Balzani – a Forlì e 
Cesena il servizio di consu-
lenza fiscale era garantito da 
un unico soggetto. Già con 
la creazione di Rete Servi-
zi Romagna, ma ancora di 

più quando ci sarà un’unica 
struttura, le cooperative del 
cesenate e del forlivese po-
tranno accedere alle consu-
lenze dei professionisti oggi 
in capo a Federcoop o Con-
tabilcoop, senza più vincoli 
territoriali. È un cambio di 
mentalità importante e coe-
rente con la nascita di Lega-
coop Romagna, che le coo-

perative dovranno fare pro-
prio per utilizzare i servizi 
nella loro piena potenzialità. 
Inoltre se fino a oggi l’uffi-
cio di Forlì riusciva a dare 
risposte marginali su alcuni 
temi, quali l’assistenza legale 
o la consulenza di Direzione, 
domani il centro servizi uni-
ficato li soddisferà in manie-
ra puntuale e professionale».

La grande esper ienza 
nel campo della consulen-
za fiscale di Paolo Balzani 
gli ha permesso di seguire 
la nascita di alcune reti di 
cooperative. «Ne abbiamo 
fatte diverse e c’è spazio per 
crearne altre, soprattutto in 
alcuni settori “scoperti”: del 
resto proprio noi che ci oc-
cupiamo dei servizi abbiamo 

puntato su un contratto di 
rete. Legacoop si sta impe-
gnando per promuoverne 
altre: a Forlì qualcosa si sta 
cominciando a muovere nel-
le attività del facchinaggio e 
dell’edilizia. E anche qui le 
cooperative potranno con-
tare su un gruppo di profes-
sionisti che spaziano dalla 
consulenza legale, a quella 
fiscale e giuslavoristica».

La nascita di un unico 
centro servizi potrà, quin-
di, dispiegare la capacità di 
rispondere a ogni esigenza 
di un’impresa cooperativa, 
accompagnandola in ogni 
passo in modo ancora più 
accentuato di quanto sia 
possibile ora grazie a Rete 
Servizi Romagna. «E poi 
non va dimenticato che il 
nostro lavoro può avere an-
che rif lessi generali molto 
importanti: penso alla rifor-
ma del diritto societario del 
2004, quando abbiamo con-
tribuito alla scrittura di al-
cuni articoli del codice civile 
nelle parti che riguardano le 
cooperative».

Paolo Pingani

U
n gruppo di cooperatori di 
Legacoop Romagna si è re-
cata in via Scuole Pubbliche 
58 a Ravenna per celebra-
re il 134esimo anniversario 
della costituzione della pri-

ma cooperativa romagnola. L’8 aprile del 1883 
un gruppo di 32 soci, tra i quali il padre della 
cooperazione ravennate e italiana Nullo Bal-
dini, si riunì in quel luogo per fondare l’Asso-

ciazione Generale degli Operai Braccianti del 
Comune di Ravenna. Da quell’atto prese via 
l’esperienza cooperativa di questo territorio, 
ancora oggi tra le più importanti in Italia. 
«Questa lunga storia - ha detto il direttore 
generale di Legacoop Romagna, Mario Maz-
zotti - è il patrimonio da cui partire affinché 
la cooperazione continui a dare il proprio 
contributo per un’economia più equa e demo-
cratica». (E.M.)

ANNIVERSARIO  A 134 anni dalla costituzione della Braccianti

Celebrata la Prima
Cooperativa Romagnola
Nella delegazione anche CAB Terra, sua diretta discendente

Posso scegliere: questo mese 
l’alternativa è tra un master 
in business administration, 
apprendere i fondamenti del 
social media marketing con 

un guru 
americano 
del settore, 
oppure 
studiare 
informatica 
con le mi-
gliori menti 
del Mas-
sachussets 
Institute 

of Technology. Tutto gratis, o 
quasi: basta conoscere l’ingle-
se. È la rivoluzione della for-
mazione online, portata avan-
ti da colossi come EdX, un 
consorzio tra le più prestigiose 
università del mondo, Course-
ra o Udemy.  Negli Stati Uniti, 
come sempre all’avanguardia, 
l’avvento delle piattaforme 
online sta rivoluzionando il 
mondo dell’apprendimento. 
Il ragionamento di chi mette 
a disposizione le lezioni sul 
web è “disruptive”: scardinia-
mo un mercato cambiando 
il paradigma, come ha fatto 
Uber con i taxi o Facebook con 
la pubblicità, e divoriamo la 
fascia media con una offerta 
di basso prezzo ed elevato 
valore. Tanto che qualcuno già 
profetizza la scomparsa degli 
istituti di istruzione e degli 
enti di formazione più scaden-
ti. Del resto come si fa a com-
petere con Harvard? Secondo 
questo scenario le docenze 
fisiche rimarranno privilegio 
dei pochi che sono in grado di 
pagare le decine di migliaia di 
dollari necessarie per accedere 
ai campus più prestigiosi. In 
cambio potranno ricevere, ol-
tre a una formazione davvero 
di altissimo livello, il valore 
aggiunto del networking e di 
un tutoraggio personalizzato. 
Comunque andrà ci sono lezio-
ni da trarre da quello che sta 
accadendo, e come Treseiuno 
nel nostro piccolo vogliamo 
metterle in prtaica negli ap-
puntamenti che stiamo pre-
parando. Incontri gratuiti, di 
breve durata, dal ritmo veloce, 
carichi di informazioni utili. 
E in cui incontrarsi, perché 
fare rete può essere davvero il 
valore aggiunto da cui partire. 

di Stefano Tacconi

Rete Treseiuno

La Formazione
del Futuro
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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«RISPOSTE PUNTUALI
PER OGNI AZIENDA»
«Con la fusione le cooperative potranno contare su un team di professionisti che spazia in ogni campo»

RETE SERVIZI ROMAGNA   Paolo Balzani, responsabile del servizio fiscale di Coopservizi, evidenzia i vantaggi 

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

DI FRONTE ALLA TARGA COMMEMORATIVA Da sinistra Rudy 
Gatta, Mario Mazzotti, Fabrizio Galavotti (presidente CAB Ter-
ra, diretta discendente della Associazione Generale degli Ope-
rai Braccianti di Ravenna), Elena Zannoni e Stefano Patrizi. 



E
ntro la fine del 
2017 Federco-
op Nullo Baldi-
ni di Ravenna, 
Coopservizi di 
Forl ì - C e sena 

e Contabilcoop di Rimini si 
fonderanno in “Rete Servizi 
Romagna” un’unica società 
di servizi per le aziende in 
grado di operare a 360 gradi 
nei campi contabile, fiscale, 
legale, del lavoro, ambienta-
le e della consulenza avan-
zata.

Prenderà v ita un polo 
emiliano-romagnolo di “bu-
siness consultancy” con 4 
sedi, 84 dipendenti, un mi-
gliaio di clienti sparsi per 
la penisola – tra cui molte 
grandi imprese, prevalen-
temente cooperative – e 5 
milioni di euro di fatturato. 
Questi numeri  posizionano 
il nuovo soggetto ai vertici 
tra le realtà italiane della 
consulenza, al di sopra degli 
studi professionali più im-
portanti e a stretto ridosso 
delle multinazionali del set-
tore.

I consigli di amministra-
zione delle tre società di ser-

vizi del movimento coopera-
tivo si sono riuniti congiun-
tamente a Ravenna e hanno 
deliberato di procedere con 
la fusione, sulla base delle 
analisi prodotte dai cinque 
gruppi di lavoro su finan-
za e crediti, statuto, siste-
mi informativi, personale e 
commerciale. Le indicazioni 

dei cda congiunti sono già 
precise e vincolanti per l’or-
ganigramma e la parte eco-
nomico-finanziaria.

Già da tre anni Federcoop, 
Contabilcoop e Coopservizi 
collaborano sotto forma di 
contratto di rete  per indi-
viduare nuove opportunità 
di mercato e rafforzare la 

propria posizione sul mer-
cato nazionale. La fusione 
nasce sotto la regia di Le-
gacoop Romagna, che pun-
ta a unificare la mission di 
rappresentanza politica e di 
assistenza tecnica consoli-
dando il vincolo associativo 
per la fornitura di servizi in 
un momento strategico per 

la rappresentanza impren-
ditoriale.

«In questo modo – dice 
Guglielmo Russo, presi-
dente di Legacoop Romagna 
– puntiamo ad accrescere la 
capacità innovativa e com-
petitiva sul mercato di tutto 
il movimento cooperativo, 
non solo romagnolo, anche 
in previsione della nascita 
dell’Alleanza delle Coopera-
tive. Quella che sta nascen-
do è una realtà che già la-
vora per numerose grandi 
imprese su tutto il territorio 
nazionale, grazie a un patri-
monio riconosciuto di com-
petenze e professionalità di 
altissimo livello».

«Non solo continueremo 
a garantire la presenza sui 
territori e gli standard quali-
tativi a cui le cooperative so-
no da sempre abituate – ag-
giunge il direttore generale 
di Legacoop Romagna Ma-
rio Mazzotti – ma sare-
mo in grado di e individuare 
nuove opportunità su tutto il 
territorio nazionale, fornen-
do una più ampia gamma di 
servizi»

Emilio Gelosi

I CDA DELLA RETE
VOTANO LA FUSIONE 
Nascerà un colosso della “business consultancy” con 5 milioni di fatturato e più di ottanta dipendenti

SERVIZI   Contabilcoop, Coopservizi e Federcoop Nullo Baldini a dicembre saranno una sola impresa
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Per chi si appassiona al tema, 
la questione potrebbe essere 
posta in termini di sinistra o 
destra. Ma forse potrebbe essere 
invece più interessante porla 
in altri termini: chi si sceglie 
di ascoltare. Il nuovo decreto 
Minniti-Orlando è la decisione 
di un governo che sceglie di non 
ascoltare una miriade di associa-
zioni che da anni si occupano di 
migranti in Italia, di operatori 
sul campo, di esperti, di associa-
zioni di 
giuristi. 
Mentre 
riceve il 
plauso 
almeno 
in parte 
di tanti 
esponenti 
della Le-
ga. I punti 
contestati, 
come noto, 
sono in particolare l’abolizione 
del secondo grado di giudizio per 
i richiedenti asilo che hanno fat-
to ricorso contro un diniego e l’a-
bolizione dell’udienza (allo scopo 
di velocizzare le procedure per chi 
è in attesa di capire se potrà go-
dere di uno status di protezione) 
e l’estensione della rete dei centri 
di detenzione per i migranti ir-
regolari. Davanti al Parlamento 
a protestare con un sit-in c’erano 
Arci, Acli, Fondazione Migran-
tes, Baobab, Asgi, Medici senza 
frontiere, Cgil, A buon diritto, 
Radicali italiani, Sinistra ita-
liana. C’è chi parla (come Arci) 
esplicitamente di un “passo in-
dietro di dieci anni per la civiltà 
giuridica italiana”. Mentre giuri-
sti che si occupano della materia 
denunciano diversi “possibili 
profili di incostituzionalità”. Di 
certo c’è che l’ impressione è che 
il decreto più che preoccuparsi 
dei destini di queste persone in 
termini di accoglienza, si preoc-
cupi di accelerare le pratiche di 
espulsione. E vengono allora in 
mente le parole di un giornalista 
come Domenico Quirico che 
anche di recente a Ravenna dove 
era ospite di un incontro ha più o 
meno detto: “Il migrante che ar-
riva ci offre un’ultima possibilità 
di dimostrare ciò che siamo”. In 
termini di essere umani e anche 
in termini di portatori di una 
cultura giuridica che dovrebbe 
garantire innanzitutto quei 
diritti che noi stessi abbiamo de-
ciso essere fondanti della nostra 
cultura. Forse, a ben pensarci, 
quando parliamo di migranti i 
termini in cui porre la questione 
dovrebbero essere soprattutto 
quelli di “progresso” o “regresso”. 

Terra Meticcia

Il Migrante
e il Progresso

di Federica Angelini
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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it
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“Il futuro della cura 
ha un cuore antico”. 
E’ la filosofia del po-
liambulatorio “Ma-
latesta”, la cui nuova 
sede è stata inaugu-

rata a Rimini il 4 marzo alla 
presenza del presidente della 
cooperativa Luce sul mare 
Onlus Massimo Marchi-
ni, del presidente di Lega-
coop Romagna, Guglielmo 
Russo, del vescovo di Rimi-
ni Francesco Lambiasi e 
dell’assessore Mattia Mo-
rolli in rappresentanza del 
Comune di Rimini.

Nato nel 1989 dall’espe-
rienza riabilitativa di Luce sul 
mare, centro di riabilitazione 
privato accreditato, il poliam-
bulatorio si trasferisce dal cen-

tro della città a nuovi spazi più 
facilmente accessibili e fun-
zionali. La sede recentemente 
inaugurata, in via Marecchiese 
173, si sviluppa su circa 500 
metri quadri dedicati agli am-
bulatori per medici specialisti 
e tecnici della riabilitazione, al 

punto prelievi, alle postazioni 
per rinnovo patenti, alla pa-
lestra, ai numerosi box per la 
fisioterapia.

Ampi spazi sono riservati 
a servizi medicali innovati-
vi, molti dei quali un’asso-
luta novità per il territorio 
riminese, dotati di macchine 
sofisticate e tecnologicamen-
te all’avanguardia come l’Al-
terG, l’innovativo tapis rou-
lant antigravitazionale.

Il “Malatesta” si propone 
così come un’ulteriore eccel-
lenza nel panorama sanita-
rio del territorio, avvalen-
dosi di personale medico e 
sanitario altamente qualifi-
cato e di comprovata com-
petenza. 

Giorgia Gianni

INAUGURAZIONE   La nuova sede del poliambulatorio Malatesta

Un’anima antiCa
per le Cure di Domani
Trasferito il centro della cooperativa Luce sul Mare Onlus

INAUGURAZIONE Massimo Marchini e Guglielmo Russo.



È stato il presidente della 
regione Emilia-Romagna Ste-
fano Bonaccini a inaugurare 
il laboratorio si restauro e 
conservazione di Formula 
Servizi. La cerimonia si è 
svolta lo scorso 5 aprile a 
Forlì presso la sede della co-
operativa in via Monteverdi.
Il laboratorio si occupa di 
restauro conservativo di 
codici pergamenacei, volumi 
a stampa e manoscritti, in-
cisioni, mappamondi e carte 
geografiche. 
Tra i restauri eseguiti 
figurano, infatti, una Bibbia 
postillata dal Savonarola del 
1476, due manoscritti del 
1257 e del 1376 custoditi 
nell’Archivio di Stato di Bo-
logna, tre Corali miniati dei 
secoli XIII e XIV del Museo 
Civico Medievale di Bologna, 
quattro mappe di grandi 
dimensioni della Biblioteca 
Malatestiana di Cesena, 
il Globo celeste di Matteo 
Greuter del 1636 della 
Biblioteca Comunale di Forlì 
e molto altro. 
Dopo la prima parte dedicata 
ai saluti in sala Spadoni ci si 
è spostati nei locali del labo-
ratorio dove è avvenuto il ta-
glio del nastro  alla presenza 
di Silvano Babbi, direttore 
operativo di Formula Servizi 
e delle restauratrici Roberta 
Stanzani e Silvia Bondi. 
Salvatore Giannella - gior-
nalista esperto di arte, 
archeologia ma anche di 
economia e sostenibilità - ha 
aperto l’incontro definendo 
quella di Formula Servizi una 
«formula vincente” che si 

basa su tre “S”: Salute, Si-
curezza e Solidarietà». «Una 
cooperativa - ha proseguito 
Giannella - che negli anni 
della crisi ha saputo fare 
innovazione e, al contempo, 
mettere al centro il capitale 
umano».
«Formula Servizi, con il labo-
ratorio di restauro ma anche 
con le numerose attività 
culturali che cura e gestisce 
nel territorio – ha dichiarato 
Davide Drei, sindaco di Forlì 
- è fondamentale per preser-
vare il patrimonio artistico 
che abbiamo ereditato e 
anche per le numerose attivi-
tà culturali di qualità che 
animano la nostra città».
Stefano Bonaccini - presi-
dente della Regione Emilia 
Romagna - ha sottolineato 
come la nostra regione sia 
la seconda nella classifica 
per occupati, dopo il Trentino 
Alto-Adige, ma la prima come 
occupazione femminile, dato 
che risulta ben evidente in 
Formula Servizi dove l’85% 
del personale è donna.
Ha concluso Graziano Rinal-
dini - direttore generale di 
Formula Servizi - affermando 
che «prosegue il percorso di 
Formula Servizi che prevede 
la riduzione dei consumi e 
dell’impatto ambientale del-
le proprie attività e la ricerca 
sulla sicurezza dei lavoratori. 
Stiamo inoltre testando 
una tecnologia per i nostri 
mezzi che potrebbe ridurre 
significativamente i consumi 
e le emissioni tramite un 
processo di elettrolisi legata 
all’idrogeno».

FORMULA SERVIZI  Il 5 aprile a Forlì

ReStauRo e ConSeRvazione,
il nuovo laboRatoRio

inaugurato da Bonaccini 

La serenità guida con te
Scopri i servizi innovativi e i grandi risparmi offerti dal nostro dispositivo di assistenza per chi guida n. 1 in Europa

Installa gratis UNIBOX 
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UNIBOX
Rileva l’incidente 
e ti fa chiamare 
dalla centrale.

Ti invia i soccorsi 
stradali.

Localizza l’auto 
in caso di furto.

INCENDIO/FURTO
fino a

-50%
RCAuto

-25 %

rate mensili

tassozero
Unibox puoi averlo scegliendo UnipolSai KMSICURI,

la polizza che puoi pagare in 11 rate.

* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da 
€ 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. 
Messaggi pubblicitari : - prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it - prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Rivolgiti alle Agenzie Assicoop Romagna Futura,
cerca il punto vendita più vicino su
www.assicoop.it/romagnafutura

Divisione
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L’
impresa come 
bene comune 
è stato il te-
ma al centro 
del la tavola 
rotonda svolta 

il 15 marzo a Oderzo (TV), 
nell’ambito del Festival della 
crescita. La manifestazione, 
promossa da Future Concept 
Lab, ha visto tra i sosteni-
tori anche Conad, che ha 
portato in quella occasione 
una testimonianza attraver-
so l’esperienza della rete dei 
negozi associati a Commer-
cianti Indipendenti Associa-
ti e direttamente della Coo-
perativa stessa.

Ha senso parlare di cre-
scita oggi e in quali termini? 
Di certo ha una importanza 
strategica, perché veniamo 
da anni di forte contrazio-
ne, in cui ci siamo abitua-
ti a segni negativi o a cre-
scite dell’ordine dello ‘zero 
virgola’; per non dire della 
erronea ubriacatura del-
la “decrescita felice”, che in 
tanti hanno ritenuto ricet-
ta valida, senza cogliere che 
invece di questa soluzione 
si dovrebbe piuttosto pun-
tare alla promozione di uno 
sviluppo sostenibile, secon-
do equità e logiche econo-
miche e sociali di inclusione 
e collaborazione, anche per 
contrastare la rabbia, la sfi-
ducia, il disgusto che afflig-
gono tanti.

Non dimentichiamo inol-
tre che, in questo periodo 
di generalizzata decrescita, 
qualcuno è comunque cre-
sciuto (Cina in primis), ma 
lo ha fatto seguendo modelli 
che non solo non sono pro-
babilmente replicabili, ma 
che forse non si dimostrano 
neppure condivisibili.

Muovendo da questi as-
sunti, emerge con chiarezza 
che esistono varie ricette, 
dunque, di crescita, ma una 
di quelle che sfida il tempo 

e rimane valida viene dal 
modello cooperativo: cre-
scita significa crescere con 
i propri territori. Avere co-
munità che stanno bene ed 
essere cittadini della propria 
comunità sono pre-requisiti 
del modo di fare impresa e 
commercio in Conad (“per-
sone oltre le cose”). È questo 
l’assunto che sta alla base di 
una economia fatta non di 
depauperamento e “rapina”, 
dove cioè qualcuno avanza 
a discapito di altri facendo-
si il vuoto attorno, ma do-
ve l’impegno è di riversare 
sul territorio parte di quella 
ricchezza che si contribui-
sce a creare con l’attività di 
ogni giorno. Questo è nel 
Dna delle cooperative socie 
di Conad; Commercianti In-
dipendenti associati e i soci 
imprenditori dettaglianti lo 
traducono in responsabilità 
e impegno a far sì che eco-
nomie sane e coese facciano 
stare bene i territori e vice-
versa. Sono due fili rossi che 

si intrecciano e si influenza-
no e che portano a collegare 
l’attività caratteristica dei 
commercianti alle esigenze 
dei territori. Per esempio, 
attraverso l’esperienza del 
Last Minute Market, ovve-
ro del recupero di merce 
invenduta, che consente di 
trasformare lo “scarto” in 
una risorsa, sviluppando 
una coscienza civica e critica 
di riduzione dello spreco. I 
negozi della rete associata a 
Commercianti Indipendenti 
Associati che da tempo han-
no adottato questa buona 
prassi sono circa un terzo 
del totale, e hanno avvia-
to relazioni strutturate con 
tante onlus delle diverse zo-
ne, alle quali la merce inven-
duta viene devoluta. 

Ma la economia di relazio-
ne che si instaura tra socio 
Conad e territorio passa an-
che dal sostegno a progetti, 
enti, istituzioni, associazioni 
che qui operano nell’inte-
resse della collettività e del 

bene comune, per l’appun-
to. Basti ricordare l’impe-
gno in tal senso che anima 
Commercianti Indipenden-
ti Associati nel campo del-
la salute, con un sostegno 
pluridecennale alla attività 
dell’Istituto Oncologico Ro-
magnolo che ha portato alla 
nascita dell’Irst (centro di 
cura e ricerca), ospedale di 
riferimento non solo roma-
gnolo. La positiva collabora-
zione così creatasi ha aperto 
la strada anche a un proget-
to di prevenzione primaria 
con il CRO – Istituto tumori 
di Aviano (PN), realizzato in 
Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia, facendo sì che i negozi 
(e il momento della spesa) 
diventino a tutti gli effetti 
occasione di rif lessione più 
ampia su corretti stili di vita 
e scelte alimentari.

Ma l’elenco potrebbe es-
sere ancora più lungo, com-
prendendo (solo per restare 
all’ultimo anno) l’attenzione 
alla salute dei bambini con 

la donazione all’ospedale 
Burlo Garofolo di Trieste, o 
quella verso le giovani ge-
nerazioni nell’avvio ai valori 
della pratica sportiva, at-
traverso il sostegno a tante 
squadre dilettantistiche o 
professionistiche che mili-
tano nei campionati di ba-
sket, rugby e volley nei di-
versi territori; o ancora al 
sostegno delle famiglie in 
difficoltà, con le scontistiche 
riservate ai cittadini posses-
sori di Family Card.

Questa attenzione alle 
proprie comunità è la cifra 
di Conad, di Commercian-
ti Indipendenti Associati e 
dei soci imprenditori: che 
la si chiami “valore aggiun-
to” o mutualità esterna, 
contraddistingue da quasi 
sessant’anni il modo di fa-
re impresa nel commercio, 
simbolo di una capacità di 
resilienza che lega in modo 
solido economia, socialità, 
territori e persone. 

Enrica Mancini

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 

La notizia l’ha data il Guar-
dian con evidenza ma in Italia è 
stata ripresa 
da molti quo-
tidiani solo in 
poche righe 
nelle pagine 
interne di cro-
naca o magari 
solo sui siti 
internet. “Un 
nostro agente 
infiltrato al G8”, L’ammissione 
inglese dopo 16 anni: così ha ti-
tolato a pagina 18, taglio basso, 
il quotidiano La Stampa. Insom-
ma, grazie al lavoro di scavo di 
una commissione parlamentare 
d’inchiesta britannica, si scopre 
ora che al G8 di Genova c’erano 
‘agenti provocatori’ tra i manife-
stanti che devastarono la città e 
si scontrarono a più riprese con le 
forze di polizia. E’ la prima volta 
che arriva una conferma ufficiale 
di quello che gli organizzatori 
del Genova Social Forum hanno 
sempre denunciato, irrisi e insul-
tati da più parti per le loro tesi 
complottistiche. Parola della po-
lizia britannica: tra i black bloc - 
il manipolo di estremisti violenti 
in tuta nera che è ricomparso più 
volte in giro per l’Europa a sfa-
sciare vetrine e a far deragliare 
pacifiche manifestazioni contro i 
potenti del mondo - c’era un loro 
agente. Un infiltrato tra i gruppi 
anarco-insurrezionalisti che 
evidentemente non si è limitato 
a investigare ma ha partecipato 
attivamente agli scontri, tanto 
da finire immortalato in una foto 
d’agenzia. Cosa ha fatto allora 
per anni la “spia” britannica nel 
“blocco nero”? Far chiarezza sul 
ruolo dell’agente è stato impossi-
bile, ma l’ammissione ha avvalo-
rato l’ ipotesi che altre presenze 
“esterne” abbiano inquinato in 
qualche modo le giornate di Ge-
nova, che furono il momento cul-
minante della mobilitazione ‘no 
global’ europea e allo stesso tem-
po segnarono il suo declino, con-
notandola negativamente davan-
ti all’opinione pubblica e aprendo 
in qualche modo la strada anche 
alla repressione antidemocratica 
di Bolzaneto e della Diaz. A par-
tire da questo episodio ci sarebbe 
molta materia di riflessione 
per una stampa più attenta e 
meno centrata sull’immediato 
come si sta purtroppo sempre 
più rivelando quella italiana.

Notizie a margine

Il Black Bloc
Era una Spia

di Emanuuele Chesi
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CRESCITA A PROVA 
DI SOSTENIBILITÀ
Oltre la “decrescita felice”: esperienze economiche sane e coese danno benessere ai territori in cui 
operano, purché seguano logiche economiche e sociali di inclusione e collaborazione

IL DIBATTITO  Nell’era dello “zero virgola” ha ancora senso parlare di sviluppo: l’esperienza di CIA-Conad

DISCUSSIONE CIA-Conad ha partecipato alla tavola rotonda del Festival della Crescita svolto il 15 marzo a Oderzo.



E
ssere  “ buon i 
come il pane” 
al giorno d’oggi 
non basta più: 
la concorrenza 
per i fornai è 

tantissima e passa inevita-
bilmente dagli scaffali della 
grande distribuzione, oltre 
che per gli innumerevoli so-
stitutivi più o meno indu-
striali. Lo sanno bene alla 
cooperativa COAP di Forlì, 
che approvvigiona quasi 900 
panificatori nell’area da Bo-
logna a Rimini e nel 2019 
festeggerà 60 anni di vita. 
«C’è ancora molto spazio nel 
mercato per chi lavora in un 
certo modo. I nostri asso-
ciati si sono riposizionati su 
prodotti di alta qualità che è 
molto difficile reperire altro-
ve», spiega il nuovo direttore 
generale Manuele Russo, 
in carica dallo scorso novem-
bre dopo un affiancamento 
allo “storico” amministrato-
re Flavio Guardigli, ora 
in pensione, e al presiden-
te Maurizio Montanari. 
Sposato, un figlio, Russo co-
nosce bene il movimento co-
operativo e la Romagna, dove 
si è trasferito ormai 20 anni 
or sono per motivi famigliari. 
Di origini mantovane, a 56 
anni può vantare un’espe-
rienza più che trentennale in 
ruoli direttivi in aziende lea-
der del Nord Italia, in parti-
colare del settore alimentare. 

Non appena insediato Russo 
ha rilanciato l’immagine della 
cooperativa, rinfrescando lo-
go e sito aziendale. Tra i pri-
mi atti del suo mandato c’è 
stata anche una campagna 
di acquisizione di nuovi soci, 
con una serie di “open day” 
dedicati all’incrocio fra tra-
dizione e nuove tecnologie. 

«Il nostro sito è uno dei 
nostri punti di forza da di-
versi anni: è un vero e pro-
prio portale tecnico in cui è 
possibile adempiere a tutti 
i principali obblighi di leg-
ge, sia gestionali, sia per la 
preparazione delle etichette 
e l’indicazione degli allerge-

ni». Gli uffici di Forlì sono 
annessi al magazzino di oltre 
duemila metri quadri, cuore 
dell’attività della cooperati-
va, in cui sono occupate una 
quarantina di persone. 

«Il fatturato negli ultimi 
anni è esploso fino a tocca-
re quota 10 milioni - spiega 
Russo – anche grazie a una 
serie di acquisizioni mirate 
nel ravennate e a Bologna 
che ci hanno consentito di 
raddoppiare il giro di affari». 
La cooperativa sta inseren-
do nuove figure commerciali 
per lo sviluppo e il potenzia-
mento di diverse aree. La ri-
organizzazione interna è una 

delle conseguenze di questa 
politica espansiva. COAP ora 
è strutturata in aree azien-
dali strettamente legate tra 
loro: acquisti, logistica, ven-
dite, amministrazione, risor-
se umane e area tecnica. 

«Il mondo è cambiato – 
spiega Russo – e anche il no-
stro associato lo sta facendo, 
puntando su prodotti di nic-
chia, pasticceria e anche pic-
cola ristorazione, dove è pos-
sibile. Il “profumo” del pane 
è sempre il nostro elemento 
di marketing migliore, per 
cui ci si sta orientando verso 
un’attività che non sia divisa 
nel tradizionale ciclo di pa-
nificazione notturna e ven-
dita diurna. C’è una grande 
quantità di nuove tendenze 
alimentari e noi cerchiamo 

di accontentare tutti, rima-
nendo al passo con i tempi e 
dove è possibile proponendo 
novità che vadano incontro 
al gusto del consumatore».

COAP si sta preparando 
per il biologico e ha promos-
so alcune iniziative relative 
al mondo dell’alimentazione 
vegana che stanno ottenendo 
un ottimo risultato. 

«Espanderci ancora signi-
fica puntare sul canale co-
siddetto “Horeca”: alberghi, 
pizzerie, ristoranti, anche in 
funzione dello sviluppo in 
nuove aree geografiche. Il 
nostro territorio è uno sboc-
co straordinario per i pro-
dotti di qualità, noi vogliamo 
essere protagonisti», conclu-
de Russo.

Emilio Gelosi
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Il mercato del lavoro migliora 
sia nel 2016 che nel primo tri-
mestre 2017 su base regionale. 
Nel 2016 in Emilia-Romagna 
l’occupazione è cresciuta del 2,5% 
rispetto al 2015, con un aumento 
di 48.823 occupati. Dai numeri 
sul mercato del lavoro regionali 
arriva la conferma del tasso 

regionale di 
disoccupazione 
al 6,9%, -0,8% 
rispetto all’anno 
precedente e due 
punti percen-
tuali in meno 
rispetto al 9% 
di inizio legisla-

tura, a gennaio 2015. Il tasso 
di occupazione è invece salito 
al 68,4%, superato in ambito 
nazionale solo dal Trentino-Alto 
Adige (69,3%). Le dinamiche di 
genere evidenziano un incremen-
to dei posti di lavoro più per le 
donne (+35,1mila +4,1%) che per 
gli uomini (+13,7mila, +1,3%): 
le donne occupate sono pari a 
888.224, valore mai raggiunto 
negli ultimi decenni, e il loro tasso 
di attività è arrivato al 67,7% 
(+1,9%), il più alto in Italia.

Export e innovazione trainano 
invece i distretti industriali, che 
nel 2016 si confermano il motore 
della crescita dell’Emilia-Roma-
gna. È il quadro che emerge dal 
«Monitor dei distretti industriali 
dell’Emilia-Romagna», curato 
dalla Direzione studi e ricerche di 
Intesa San Paolo. Nel complesso 
si tratta di dati positivi: l’anno 
scorso la crescita dell’export 
dei poli industriali regionali è 
stata del 2,1% (1,3% nell’ultimo 
trimestre), superiore a quello 
dei distretti italiani (+0,3%)e in 
linea col dato del manifatturiero 
regionale (+1,5%). Nello studio 
emerge come siano ormai stati 
recuperati i livelli precedenti 
alla crisi, anche se ci sono alcune 
ombre: su 19 distretti analizza-
ti, 12 hanno chiuso il 2016 con 
un saldo positivo, mentre per 
7 ha prevalso il segno meno.

Romagna Mia

Occupazione,
Leggera Ripresa

di Manuel Poletti
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COAP viaggia a gonfie vele
verso le sessanta candeline
e si prepara a nuove sfide
dopo avere raddoppiato
il fatturato e coinvolto i soci
in molti progetti innovativi, 
dal bio al web. «Anche se  
il profumo del pane fresco è 
sempre la pubblicità migliore»

«NON SOLO PANE,
IL FORNO PUNTA

SULLA QUALITÀ»

PROTAGONISTI   Manuele Russo, 56 anni, di origini mantovane, è il nuovo direttore generale della coop dei panificatori
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L
a  c omp a g n i a 
Fratelli di Ta-
glia con Daniele 
Dainelli, Gio-
vanni Ferma, 
Marina Signori-

ni e Patrizia Signorini, vanta 
un’esperienza ultratrenten-
nale nella produzione tea-
trale destinata al circuito 
nazionale. Ha sede a Ric-
cione ed è tra i fondatori di 
Arcipelago Ragazzi, associa-
zione di promozione sociale 
attiva nella valorizzazione 
della cultura teatrale verso 
i bambini, i ragazzi e le fa-
miglie. Riconosciuta dal Mi-
bact, la compagnia negli an-
ni ha curato con esiti posi-
tivi il teatro Massari di San 
Giovanni in Marignano e il 
Teatro del Mare di Riccio-
ne. Attualmente dirige e ge-
stisce il Teatro CorTe di Co-
riano e il Teatro Pazzini di 
Verucchio. Ha inoltre ideato 
e diretto la storica Notte del-
le Streghe (a San Giovanni 
in Marignano) e il neonato 
Sangiovese Street Festival (a 
Coriano). Ne parliamo con il 
presidente, Daniele Dainelli.

Presidente che valore ag-
giunto ha portato la forma 
cooperativa alla vostra atti-
vità?

La cooperazione appartie-
ne all’essenza di una com-
pagnia teatrale, sta nel dna 
stesso del produrre cultura. 
Essere diventati cooperati-
va è stata un’evoluzione na-
turale che ci ha anche per-
messo, grazie alla Lega delle 
Cooperative, di entrare in 

un sistema di relazioni più 
vasto ed essere più tutelati 
nello svolgimento del nostro 
lavoro. Ciò che poteva sem-
brare un ostacolo a livello 
amministrativo si è rivelata 
un’agevolazione, specie nella 
gestione dei soci dipendenti, 
dei dipendenti e dei collabo-
ratori.

Siete nati nel 1985, che 
differenze ci sono tra il pub-
blico di allora e quello di og-
gi?

La nostra produzione nel 
corso di questi trent’anni si 
è visibilmente trasformata. 
Le platee oggi sono multiet-
niche e variopinte. 

Particolarmente evidenti 
sono poi le conseguenze del-
la massificazione dei social 
media e della cultura Wiki-
pedica. Nel bene e nel male. 

Rispecchiarsi costante-
mente in uno schermo, nuo-
vo intermediario dei rappor-
ti sociali, ha tolto alle nuove 
generazioni un po’ della ca-
pacità di sognare e fantasti-
care. Avere risposte a ogni 
domanda semplicemente 
cliccando un’app ha tolto ai 
ragazzi un po’ della loro ma-
gnifica irrazionalità. 

Il nostro compito, oggi, 
sul palcoscenico, è dunque 
quello di trasportarli in un 
mondo che ormai frequenta-
no poco, in una dimensione 
onirica, dove le risposte non 
sempre sono razionali. 

Tra i l pubblico adulto 
emerge invece il desiderio 
del teatro come contenitore 
di proposte differenti: il club 
teatro con lo spettacolo ab-

binato all’enogastronomia, 
il circo teatro, la musica dal 
vivo: una programmazione 
sempre più trasversale e a 
360°”.

Quindi quale ruolo sociale 
può e deve assumere il tea-
tro nell’era dei social?

L’integrazione e l’uso dei 
social diventa fondamentale. 
Da una parte vanno sfrut-
tati per la facilità di veico-
lare informazioni e comu-
nicazione. Sotto il profilo 
artistico occorre senz’altro 
considerare il differente lin-
guaggio che i social hanno 
introdotto senza però per-
dere il rispetto per le pau-
se e i silenzi. Sintomatico in 

questo senso il nostro nuovo 
ciclo artistico dedicato allo 
Slow Theatre, in cui invitia-
mo il pubblico a seguire le 
nostre avventure, e in fon-
do la vita, con la calma e il 
giusto tempo, perché il viag-
gio stesso è più stimolante 
dell’angoscia di perseguire 
una meta. Senza dimenti-
care la crescente, spesso in-
consapevole, maleducazione 
nell’uso dei dispositivi mobi-
li durante gli spettacoli. Per 
questo ricordiamo sempre 
a tutti che è meglio gustarsi 
un’emozione piuttosto che 
perderla per la fretta di po-
starla su Facebook.

Qual è il problema princi-
pale oggi per il teatro, e in 
generale per la produzione 
culturale?

Con grande sensibilità la 
Regione Emilia-Romagna 
ha deciso di incrementare il 
sostegno alle compagnie tea-
trali, in netta controtenden-
za sull’andamento generale. 
Ma le difficoltà economiche 
continuano a essere all’or-
dine del giorno, in partico-
lare nella circuitazione. Nel 
teatro ragazzi i cachet degli 

spettacoli sono fermi a 10 
anni fa, se non addirittura 
diminuiti, dunque non so-
no più pensabili produzioni 
medio-grandi. 

C’è poi l’esigenza delle 
compagnie di avere una “ca-
sa”. Per una realtà come la 
nostra avere un teatro in ge-
stione, dove produrre e ospi-
tare, è di vitale importanza. 
Gestire i Teatri di Coriano 
e Verucchio ci permette in-
fatti di consolidare e incre-
mentare il rapporto con il 
territorio, sviluppare col-
laborazioni con le ammini-
strazioni comunali creando 
nuove sinergie con le realtà 
associative, culturali ed eco-
nomiche cittadine, creando 
anche festival, rassegne e 
spettacoli su misura per la 
socialità.

Cosa consiglierebbe a chi 
si avvicina a questa profes-
sione?

Non è mai esistita una 
ricetta o un percorso idea-
le per accostarsi al teatro e 
abbracciare le arti sceniche. 
Ricordo piuttosto quanto i 
miei maestri di riferimento 
si affannassero a scoraggiar-

mi. Monito per approcciarsi 
a questo mondo con il do-
vuto rispetto, la necessaria 
professionalità e passione, 
che non deve mai manca-
re assieme a un briciolo di 
sfrontatezza.

Progetti futuri?
Proseguire nella gestione 

congiunta dei palcosceni-
ci di Coriano e Verucchio e 
produrre il nuovo spettacolo 
che affronterà il tema sem-
pre più attuale del bullismo, 
con particolare attenzione al 
cyberbullismo. Scelta che se-
gue l’evoluzione comporta-
mentale del pubblico apren-
do una finestra sui social, 
che ingigantiscono i soprusi 
tra ragazzi trasferendoli in 
una dimensione che ne am-
plifica la potenza, già nega-
tiva, rendendola devastante. 
Un mondo parallelo che è 
virtuale solo nel momento 
in cui i giovani esprimono 
i loro pensieri, i quali però 
diventano immediatamente 
reali toccando i sentimen-
ti di ognuno e a volte giun-
gendo, purtroppo, a tragiche 
conclusioni.

a cura di Emer Sani

L’INTERVISTA  Daniele Dainelli è presidente della cooperativa Fratelli di Taglia, che dirige i teatri CorTe di Coriano e Pazzini di Verucchio

«FARE TEATRO
È PIÙ FACILE IN

COOPERATIVA»

«La cooperazione appartiene al dna di chi 
produce cultura e la scelta di fare impresa 
ci ha consentito un salto di qualità notevole. 
Nell’era dei social il teatro ha ancora un ruolo 
fondamentale: dedicheremo il nostro nuovo 
spettacolo al tema del cyberbullismo»

DA OLTRE 30 ANNI IN SCENA La compagnia teatrale Fratelli di Taglia 
è nata nel 1985. Da sinistra: Giovanni Ferma, Marina Signorini, Patrizia 
Signorini e Daniele Dainelli.



SCUOLA   Il gruppo cooperativo Cevico e l’Istituto Scarabelli hano realizzato una linea di vini che sarà lanciata sui mercati internazionali

I
l gruppo cooperati-
vo Cevico e il mondo 
della scuola di nuo-
vo alleati: è stata la 
prestigiosa r ibalta 
del Vinitaly di Ve-

rona a ospitare il lancio di 
“Sonmosso”, bollicine bian-
che e rosè nate dalla collabo-
razione con i giovani dell’I-
stituto Agrario Scarabelli di 
Imola. Non si tratta di un 
progetto utile soltanto per i 
voti scolastici. Il Pignoletto 
Doc e il Rosato da Uve Lon-
ganesi Igp frizzanti sono 
ottenuti con metodo ance-
strale e puntano decisamen-
te all’export, proprio grazie 
all’incontro tra  la “freschez-
za” degli studenti – che han-
no rivoluzionato le linee gui-
da iniziali – e le competenze 
internazionali degli esperti 
di Cevico, uno tra i primi 
dieci operatori del settore, 
con oltre 5.000 famiglie di 
viticoltori associate. Il risul-

tato – come racconta Alida 
Sangiorgi, marketing ma-
nager del gruppo – è un vi-
no che ha coinvolto i ragazzi 
insieme agli enologi, in tutti 

gli aspetti: dalla cantina al-
le scelte di marketing e co-
municazione, dalle strategie 
commerciali per il mercato 
estero, alla ristorazione per 

l’Italia. «È una storia che 
non vediamo l’ora di raccon-
tare in giro per il mondo», 
dice Francesco Paganelli, 
export manager del gruppo. 

Il mondo giovanile, del resto, 
pensa al vino in modo molto 
particolare: prevalgono in-
ternet e i momenti pubblici 
conviviali quali luoghi do-
ve attingere le informazioni 
sulla scelta del vino, mentre 
come ricetta per migliora-
re il settore vengono indicati 
nuovi vitigni e bottiglie. «E 
ancora, il vino come parola 
viene associato a occasioni 
di brindisi, sapore e cena con 
gli amici, e profumo. Nella 
scelta del vino, invece, pre-
vale nettamente il gusto, se-

guito a distanza da etichetta 
e annata», spiega Marco 
Nannetti, responsabile re-
lazioni esterne del gruppo.

«La cooperazione ha una 
forte valenza sociale – spiega 
Ruenza Santandrea, pre-
sidente del Gruppo Cevico – 
e noi abbiamo scelto la scuo-
la perché riguarda il futuro 
dei nostri giovani. Abbiamo 
avviato cinque progetti con 
l’università e da tempo col-
laboriamo con alcuni istituti 
scolastici della Romagna».

 Emilio Gelosi
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DAI GIOVANI  
UN FRIZZANTE
 “SONMOSSO”

Il Pignoletto Doc e il rosato da 
uve Longanesi Igp nascono da 
un progetto congiunto con gli 

studenti dell’Agrario di Imola, 
coinvolti in ogni aspetto, 

dall’etichetta al marketing

CONFERENZA STAMPA Da sinistra il dirigente scolastico dell’Istituto Scarabelli, Gian Maria Ghetti, 
Francesco Paganelli, Marco Nannetti e Alida Sangiorgi del gruppo Cevico.

N
on si è fat-
ta attende-
re la dura 
r e a z i o n e 
del  mon-
d o  c o o -

perativo di fronte ai fatti di 
cronaca del cesenate  uella 
delle false cooperative è una 
piaga che continua a dimo-
strare tutta la sua pericolosi-
tà anche in Romagna, scon-
finando sempre più spesso 
negli episodi di illegalità de-
linquenziale e sfruttamento 
dei lavoratori nelle forme più 
vergognose.

Lo dimostrano i terribli 

fatti di cronaca nera di mar-
zo, rispetto ai quali le cen-
trali cooperative tornano a 
ringraziare le forze dell’ordi-
ne, la magistratura e le isti-
tuzioni per gli interventi che 
stanno svolgendo. Quelle 
sgominate a Cesena si sono 
rivelate essere vere e proprie 
organizzazioni criminali. 
A rischio, oltre alla legalità 
e al rispetto dei lavoratori, 
c’è anche il buon nome delle 
tantissime cooperative sane 
che producono ricchezza per 
il territorio nel rispetto della 
legge. Occorre ancora una 
volta ribadire che nessuna 

delle cooperative coinvolte 
nei fatti è associata ad AGCI, 
Legacoop e Confcooperati-
ve e che a livello nazionale, 
purtroppo, esistono ancora 
pochissimi strumenti per 
intervenire contro questo 
preoccupante fenomeno, no-
nostante la campagna “Stop 
False Cooperative” promos-
sa dall’Alleanza delle Coope-
rative Italiane e la proposta 
di legge che giace in Parla-
mento. Importantissimo è 
stato in questi mesi il lavoro 
sul territorio del Tavolo sul 
caporalato organizzato dalla 
Prefettura di Forlì che riuni-

sce istituzioni e associazioni: 
riteniamo auspicabile che si 
raggiunga un protocollo che 
apporti un ancor maggior 
spirito di squadra tra enti e 
associazioni e sappia cogliere 
le opportunità offerte dalla 
nuova Legge sul Caporalato.

Da parte loro le centrali 
cooperative manterranno al-
ta la guardia per denunciare 
tutte le situazioni di illegali-
tà: il contrasto concreto alle 
false imprese mutualistiche è 
il presupposto affinché quel-
le sane possano continuare 
ad operare e competere sul 
mercato.. (P.P.)

SFRUTTAMENTO  A Cesena sgominata un’organizzazione grazie anche al lavoro in Prefettura

Contro le False CooPerative
e la Piaga Diffusa del Caporalato
Legacoop, Agci e Confcooperative: «A rischio la reputazione delle coop sane»
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Roma, Romagna

Con l’arrivo della primavera 
arrivano anche le prime as-
semblee di bilancio delle coope-
rative. L’inizio è stato buono, 
con bilanci che presentano ri-
sultati economici buoni o mol-
to buoni dopo aver pagato bene 
la materia prima agricola dei 
soci agricoltori, aver distribu-
ito anche dei premi per le pro-
duzioni di maggior qualità ed 
in molti casi anche un premio 
di produzione ai lavoratori.

Alla base di queste esperien-
ze positive c’è sicuramente 
un fatto importante: queste 
cooperative, nel 
loro insieme di 
soci, lavorato-
ri e dirigenti 
hanno un’alta 
professionalità, 
in poche paro-
le sanno fare 
bene il loro mestiere. Sembra 
banale ma non lo è affatto. 

Il “mestiere” di chi lavora nel 
settore agroalimentare è molto 
cambiato negli ultimi 50 anni, 
anche se l’immagine o sarebbe 
meglio dire la percezione che se 
ne ha fa spesso riferimento a 
luoghi comuni fuori dal tempo.

Negli ultimi tempi ho però 
l’impressione che per chi opera 
nell’agroalimentare siano in 
arrivo dei cambiamenti an-
cora più grandi perché questo 
settore, come molti altri, sarà 
soggetto alle cosiddette rivo-
luzioni tecnologiche, nell’u-
tilizzo dei dati informatici e 
nei cambiamenti dei modelli 
di consumo e di acquisto. 
Qualcuno sostiene che questi 
cambiamenti non sono il frut-
to solo di un algoritmo più o 
meno efficace, ma di un vero 
e proprio cambio sociologico.

Una mutazione sociologica 
intesa come una trasformazio-
ne in primis delle persone che 
operano poi con i vari supporti 
tecnologici o di mercato. Credo 
che ci sia del vero. Pensate 
per esempio alle più famose 
applicazioni per smartpho-
ne: non hanno forse tutte in 
comune la grande spinta alla 
disintermediazione tra chi 
offre e domanda un servizio 
per viaggiare, per dormire 
o per mangiare. Accettare o 
non accettare di non avere 
un intermediario non è solo 
un problema tecnologico.

Immaginate di applicare 
questa logica ad un settore 
accusato di avere ancora 
oggi troppi passaggi inter-
medi e vedrete che qualche 
sorpresa arriverà anche 
in casa cooperativa.

Disintermedia
l’Agricoltura

di Cristian Maretti

Terremerse ha 
a v v i a t o  d a 
tempo un per-
corso volto ad 
affrancare la 
C o op er at iva 

dall’esposizione alle avver-
sità climatiche e alle oscilla-
zioni dei prezzi internazio-
nali. 

Le azioni messe a segno 
sono state imponenti, per di-
mensioni e qualità: lo svilup-
po dell’attività di vendita di 
agroforniture anche a clienti 
e a nuovi territori, non solo 
a soci dei territori d’insedia-
mento storico, mettendo a 
segno acquisizioni societa-
rie a Verona, Busseto (PR), 
Sansepolcro (AR), Terni, 
per ricordare le principali; 
la sottoscrizione dell’accor-
do d’integrazione e di spe-
cializzazione nel settore 
dell’ortofrutta con Apofruit; 
l’accordo d’integrazione del 
prosciuttificio nel ciclo ge-
stionale di Casa Montorsi; 
la costituzione della società 
controllata Borgobuono per 
la realizzazione di un brand 
e la gestione commerciale di 
una gamma di prodotti a ba-

se di carne interamente rin-
novata per stare al passo con 
l’evoluzione della domanda 
dei consumatori; la chiusura 
del settore macchine agrico-
le, dimostratosi insostenibi-
le; la conversione a biologico 
dei frutteti della controllata 
Terre da Frutta. Il percorso è 
tutt’altro che terminato. Oc-
corre puntare a una maggio-
re redditività per la Coopera-
tiva e per i suoi soci e il Piano 
Triennale che Terremerse ha 
appena presentato non è solo 
una somma di azioni operati-
ve, dove pure si prospettano 
opportunità importanti da 
perseguire: l’attuazione del 
piano marketing del settore 
carni, che punta a recupera-
re nei prossimi tre anni li-
velli di fatturato e margini; 
l’ingresso in partecipazione 
nella gestione della trasfor-
mazione del pomodoro, per 
contribuire a riposizionare 
il settore recuperando com-
petitività e stabilità; il “ta-
gliando” dell’accordo d’inte-
grazione con Apofruit a com-
pletamento del primo anno 
di rodaggio; lo sviluppo dei 
servizi a supporto del Bio 
nel comparto grandi coltu-
re, orticole e cerealproteiche; 
l’ulteriore differenziazione 
qualitativa di gran parte de-
gli stock nel comparto cere-
alicolo e la prevenzione delle 
contaminazioni da allergeni.

«I
l  compi-
t o  c h e 
a b b i a m o 
a s seg na-
to al Ma-
ster Plan 

triennale è quello di com-
piere un aggiornamento al 
futuro del profilo identita-
rio di Terremerse, in ragione 
dei successi ottenuti e delle 
criticità da doversi ancora 
superare», spiega Gilberto 
Minguzzi, amministratore 
delegato della Cooperativa 
- Da questo punto di vista 
l’asse del Piano è centrato 
sul rilancio della leadership 
che Terremerse si è guada-
gnata nella produzione inte-
grata. Qui puntiamo, attra-

verso la ricerca e le partner-
ship con le multinazionali 
fornitrici, al perfezionamen-
to dei disciplinari di Produ-
zione Integrata, assumendo 
come scopo primario il con-
tenimento dei consumi di 
ambiente, chimica, risorse 
idriche, concimi e dei costi 
di produzione in generale». 

Continua Marco Casali-
ni, presidente di Terremer-
se: «La nostra cooperativa 
proseguirà lungo il percorso 
che ci vede costantemente e 
quotidianamente impegnati 
per essere una realtà al pas-
so con i tempi e capace di 
proporre utilità e nuove op-
portunità alle imprese agri-
cole, nel rispetto dell’am-

biente e delle persone. Solo 
operando in questa manie-
ra potremmo incrementare 
margini di reddito per le 
aziende e per la cooperativa 
stessa». 

Strumento decisivo del 
raggiungimento degli obiet-
tivi sarà l’implementazione 
del portale “Agronomica 
3.0”: un servizio di supporto 
alle decisioni dell’agricolto-
re basato sull’elaborazione, 
informatizzata e divulgata 
via web, dei dati agro-meteo, 
con l’obiettivo di potenziare 
l’efficacia dell’attività con-
sulenziale della Rete Tecnica 
nella prevenzione dell’inne-
sco delle principali avversi-
tà, consentendo le massime 

economie di risorse irrigue, 
nutrizionali e di difesa, mi-
gliorando le rese, la qualità e 
la sicurezza alimentare delle 
produzioni. Agronomica 3.0, 
tracciando la correttezza 
delle pratiche agronomiche 
eseguite per l’ottenimento 
delle coltivazioni, sarà al-
tresì in grado di garantire ai 
consumatori l’alta affidabi-
lità degli alimenti, ottenuti 
con pratiche colturali rispet-
tose dell’ambiente. 

Conclude l’amministra-
tore delegato Minguzzi: «Ci 
proponiamo di affidare la 
creazione di valore non più 
soltanto alla produzione cor-
rettamente eseguita, ma an-
che alla comunicazione della 

qualità dei prodotti al con-
sumatore finale. A tal pro-
posito alla conclusione del 
nostro Piano Triennale an-
drà prospettato un piano di 
marketing ambizioso, capa-
ce di generare risorse ester-
ne a Terremerse, attraverso 
il coinvolgimento delle im-
prese agricole, dei fornito-
ri, di testimonials e opinion 
leader, Istituzioni, in misu-
ra adeguata a supportare la 
creazione di un marchio di 
alta sicurezza alimentare e 
ambientale, creando nuovo 
valore aggiunto ai prodotti 
attraverso la comunicazio-
ne diretta ai consumatori 
finali. Abbiamo l’ambizione 
di fare di Terremerse una 

GLI INTERVENTI   «L’asse è centrato sul rilancio della leadership nella produzione integrata»

«Diamo nUove oPPortUnità
alle Imprese Agricole Socie»
Fra i progetti innovativi il portale Agronomica 3.0 rivolto ai consumatori

piattaforma avanzata e uno 
strumento efficace per dare 
gambe a esigenze strategiche 
dell’UE, del governo Nazio-
nale e Regionale, per il con-
trasto ai cambiamenti clima-
tici, la sicurezza alimentare e 
la tutela dell’ambiente».
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IL PIANO TRIENNALE
PROIETTA TERREMERSE
Il percorso presentato dall’AD Minguzzi punta a incrementare la redditività per la cooperativa e i soci

AGROALIMENTARE   Presentati a Bagnacavallo i progetti della cooperativa per lo sviuppo futuro delle attività
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MASTERPLAN L’amministratore delegato di Terremerse Gilberto Minguzzi ha presentato il piano di 
sviluppo nel corso dell’evento svolto a Bagnacavallo lo scorso 31 marzo, alla presenza tra gli altri 
dell’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli. Sotto il presidente, Marco Casalini.

Tante azioni
messe a segno
per la crescita
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