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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

MUJICA
La lezione di

(servizi da pag. 2 a 5)

Alla Deco di Bagnacavallo l’incontro  
tra l’ex presidente uruguaiano Pepe Mujica 

e i cooperatori di Legacoop Romagna: 
«La cooperazione è forse la forma  

di organizzazione umana che in questo 
momento ci può aiutare più di altre  
a creare società più eque e giuste». 



L’INTERVISTA  Pepe Mujica, presidente dell’Uruguay dal 2010 al 2015, è considerato una figura emblematica da milioni di giovani nel mondo

I
n questo momen-
to storico non sono 
tanti i personaggi “di 
sinistra” che sono in 
grado di muovere le 
masse. Ancora meno 

quelli ancora in vita. “Pepe” 
Mujica, Presidente della Re-
pubblica Orientale dell’Uru-
guay dal 2010 al 2015, è si-
curamente tra questi. La sua 
vita e il suo pensiero sono 
diventati un mito per milio-
ni di giovani in tutto il mon-
do, che si scambiano i suoi 
discorsi e i suoi libri.

Celebre per le sue posizio-
ni a favore delle classi più 
povere, ammirato per le sue 
politiche anticonformiste in 
difesa delle libertà indivi-
duali, “El Pepe” è tra i più 
importanti sostenitori del 
principio della sobrietà, che 
ha contrapposto all’austerità 
di moda in Europa. Oggi è 
considerato da molti l’esem-
pio vivente di come si possa 
ambire al bene delle perso-
ne contrapponendosi all’e-
donismo consumista. «Non 
fatevi rubare la vita», è una 
delle sue frasi più celebri. 
Abbiamo avuto la possibi-
lità di intervistarlo davanti 
a un pubblico di cooperato-
ri a Bagnacavallo, nel corso 
di un evento organizzato da 
Legacoop Romagna e Deco 
Industrie.

Lei è un esperto di coope-
razione. Se dovesse dare un 
consiglio a un giovane che 
pensa di entrare a fare parte 
di una cooperativa, cosa gli 
direbbe? 

«Vengo da un piccolo pa-
ese. L’azienda privata più 
grande dell’Uruguay è una 
cooperativa di produttori di 
latte che è attiva da oltre 70 
anni ed è di proprietà di cir-
ca 2.500-3.000 produttori 
lattieri. Ma se questa azien-
da lattiera familiare, acqui-
stata dai produttori, cadesse 
nelle mani della Nestlé o di 
una qualsiasi altra impresa 
transnazionale, la redditivi-
tà da essa generata uscireb-
be dal paese. Perché è vero 
che le società multinazionali 
possono essere molto effi-

cienti, ma il guadagno fini-
sce altrove.

Voi avete una storia, una 
lunga esperienza di coope-
razione. Ci sono alcune co-
operative italiane e spagno-
le che hanno resistito più a 
lungo dell’Unione Sovietica. 
Hanno sopportato e vissu-
to di tutto, ma sono ancora 

qui. Perciò, quello che do-
vremmo trovare è una sorta 
di via di mezzo tra l’econo-
mia sociale, la valorizzazio-
ne dell’individuo e la difesa 
solidale. La cooperazione è 
forse la forma di organizza-
zione umana che in questo 
momento ci può aiutare più 
di altre a creare società più 

eque e giuste. Ciò non signi-
fica che tutti siano uguali, 
come mattoni, perché bi-
sogna rispettare il valore 
di ciascun individuo. Ma 
bisogna moderare l’abuso, 
l’esagerazione e la concen-
trazione eccessiva della ric-
chezza perché in natura tut-
to ha un limite. Si dice che 

l’albero più alto del mondo 
misuri 115 metri e che l’al-
bero più vecchio abbia circa 
4.800 anni, però tutto ha 
un limite. Allo stesso modo, 
anche l’accumulazione della 
ricchezza umana deve avere 
un limite.

Credo che l’economia co-
operativa, con tutte le sue 

sfumature, contribuisca a 
far sì che da un lato vi sia 
una migliore distribuzione 
e che si continui a premiare 
lo sforzo individuale che è 
un gran motore e come ta-
le va rispettato, perché se lo 
eliminiamo, perdiamo il mo-
tore della società, e dall’altro 
ci permetta di ridurre la ten-
denza alla concentrazione 
eccessiva, poiché questa non 
è solo concentrazione della 
ricchezza ma anche, indiret-
tamente, concentrazione del 
potere politico ed è un vele-
no per la democrazia».

Il modello cooperativo a 
suo parere è davvero un mo-
do per lavorare senza farsi 
rubare la vita?

«Dovete sentirvi orgoglio-
si di essere cooperatori. La 
cooperativa non è un’azien-
da qualsiasi, bensì una for-
ma di autodifesa delle vostre 
radici. 

Oggi assistiamo a un pro-
cesso spietato di concentra-
zione della ricchezza e, in 
grande misura, di congela-
mento del patrimonio delle 
classi medie. Esiste una dif-
ferenza enorme tra l’accu-
mulazione della ricchezza da 
parte delle grandi multina-
zionali e l’attuale mondo del 
lavoro. Per la difesa di que-
sto mondo del lavoro, sono 
necessari strumenti di asso-
ciazione, altrimenti la con-
centrazione della ricchezza 
continuerà ad aumentare a 
scapito dell’equilibrio della 
società. È molto saggio che 
i deboli imparino ad unirsi 
per moltiplicare collettiva-
mente la propria forza. So 
che questo comporta molti 
problemi ma è l’unica opzio-
ne di vita verso il futuro.

Un’uguaglianza modera-
ta è imprescindibile per co-
struire una società tolleran-
te. Nel mio paese e in Argen-
tina, in quanto paesi espor-
tatori di alimenti, l’agricol-
tura e l’allevamento sono 
fondamentali. Ma noi non 
vogliamo essere subordinati 
ad aziende come Cargill, Ba-
yer, Monsanto, DuPont o ad 
altri intermediari del com-
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mercio della regione. Non c’è 
un’altra strada se non quella 
di cercare di unire le forze 
per difendere il miglior prez-
zo, il miglior mercato e le 
migliori condizioni di distri-
buzione per i nostri conna-
zionali. La subordinazione al 
mondo transnazionale con-
temporaneo ha tutto l’aspet-
to di una raffinata schiavitù 
moderna. Abbiamo il dirit-
to di essere indipendenti e 
l’indipendenza dei più deboli 
deve essere difesa unendo i 
più deboli affinché diventi-
no più forti. Questo significa 
vincere la cultura dell’egoi-
smo che ci fa pensare solo 
ai nostri interessi e rendersi 
conto che il valore della col-
lettività è l’unica cosa che ci 
può proteggere. In questo vi 
è un’idea politica che non ap-
partiene a un determinato 
partito, ma è piuttosto una 
visione di politica sociale che 
tutti dobbiamo difendere. 

Lei è amatissimo dai gio-
vani. Nella nostra società 
c’è necessità di coinvolgerli 
di più, sia nella politica che 
nella cooperazione: qual è la 
chiave per stimolare la loro 
passione?

Non è colpa dei giovani. I 
giovani continuano ad inna-

morarsi. La colpa è del tem-
po e dell’epoca in cui gli è 
toccato vivere, dove non c’è 
nulla che li faccia innamo-
rare.

Inoltre, siamo cit tadi-
ni, cittadini del mondo e a 
bordo di una piccola barca 
giriamo l’universo. E questa 
barchetta sta sbandando. La 
barchetta su cui navighiamo 
è entrata in un’era pericolo-
sa. Il movimento cooperati-
vista e i giovani non possono 
ignorare questo problema.

Trent’anni fa a Kioto, la 
comunità scientifica ci ha 
detto che gli eventi naturali 
estremi sarebbero stati sem-
pre più intensi e frequenti a 
causa del riscaldamento glo-
bale provocato dalla civiltà 
industriale. Ci è stato anche 
detto cosa avremmo dovuto 
fare ma non lo abbiamo fat-
to. Non c’è una crisi ecologi-
ca, c’è una crisi politica. Non 
è stato possibile mettere in 
atto le misure necessarie per 
salvare il pianeta per colpa 
degli interessi in gioco. I gio-
vani, quindi, quando avran-
no la nostra età, si troveran-
no di fronte al pericolo di un 
olocausto ecologico, perché 
noi stiamo lentamente pre-
parando sulla terra una gi-

gantesca padella per friggere 
la vita. Siamo 7,5 miliardi 
di persone. Negli ultimi 50 
anni l’economia è cresciuta 
di 50 volte, ma nei prossimi 
50-60 anni dovrà crescere di 
oltre 200 volte perché sulla 
terra ci saranno 9 miliardi di 
persone. 

È stupido, sciocco e fal-
so credere che 9 miliardi di 
persone potranno vivere co-
me vivono gli statunitensi o 
i tedeschi, con tre auto per 
famiglia o altre cose simili. 
Il pianeta non lo sopporterà 
perché il pianeta ha un limi-
te. Bisogna iniziare a capi-
re che tutto ha un limite e 
che ci sono risorse per tutti, 
ma non dobbiamo essere su-
perbi, dobbiamo eliminare 
gli sprechi, dobbiamo essere 
cauti, dobbiamo cambiare i 
parametri industriali, dob-
biamo produrre in un’ottica 
di riciclo, non dobbiamo cre-
are rifiuti inutili. Abbiamo 
bisogno di una rivoluzione 
culturale che difenda la vita 
e freni gli interessi».

La cooperazione vive di la-
voro, ma oggi in molti teoriz-
zano la fine dell’occupazione, 
anche per una sempre mag-
giore presenza dell’automa-
zione: qual è la sua opinione 
al riguardo?

«Forse il lavoro finirà, ma 
i robot non vanno al super-
mercato a fare la spesa. Se 
finisce il lavoro, finisce la 
distribuzione e questa è la 
più grave delle crisi possibi-
li, perché le persone che non 
percepiscono un salario, non 
spendono e se le persone non 
spendono, è la fine di tutto. 

Questo significa che vi sa-
ranno delle lotte, lotte mol-
to forti. Prima o poi, i pro-
prietari dei robot dovranno 
pagare le imposte e, che ci 
piaccia o meno, i costi so-
ciali aumenteranno. Perché? 
Perché saranno determinati 
dall’economia che ha bisogno 
di consumatori. La vecchia 
contraddizione è ancora va-
lida. Quindi, ci saranno lotte 
per l’orario di lavoro o per 
altre cause, ma la lotta sarà 
sempre per l’accumulazione 
e la distribuzione. 

Sarebbe bellissimo se le 
macchine sostituissero il la-
voro manuale, sarebbe bel-
lissimo se gli esseri umani 
avessero più opportunità 
sociali e di godersi la vita. 
Ma questo mondo ideale non 
esisterà mai. Il problema non 
è solo lo sviluppo economico, 
il problema è che abbiamo 
solo una vita e questa nostra 
vita se ne va e abbiamo il di-

ritto di fare in modo che sia 
la più felice possibile. Nel se-
colo delle malattie mentali, 
lo sviluppo economico non è 
più sufficiente. Quindi, que-
sto è un altro obiettivo che le 
nuove generazioni dovranno 
porsi. Siamo più ricchi, ma 
saremo più felici? Bella do-
manda!»

Cos’è la felicità per Pepe 
Mujica?

«La felicità non equivale 
necessariamente alla ric-
chezza. La felicità si trova 
negli affetti; si è felici se si 
ha tempo di coltivare il rap-
porto con i propri figli, con 
l’uomo o la donna che si ama, 
con gli amici. La felicità non 
è inerte, è una proprietà 
delle cose vive. La felicità ri-
chiede tempo, tempo umano. 
La felicità non è una merce, 
non si compra né si vende. 
La felicità la si ha o la si col-
tiva. Non cadete nell’errore 
di chi dice “non voglio che 
a mio figlio manchi nulla”, 
ma gli mancate voi perché 
ve ne andate la mattina e 
tornate la sera, e non avete 
mai tempo per vostro figlio. 
Noi esseri umani siamo una 
sacca d’acqua che ha bisogno 
di affetto. Perciò, la cultura 
della difesa dell’agricoltura 

familiare, dell’impresa fami-
liare, della distribuzione del 
reddito, della solidarietà, del 
rispetto per le persone, della 
tolleranza è l’unico strumen-
to di lotta degli essere uma-
ni, il cui miracolo è quello di 
essere nati, di essere vivi. La 
vita se ne va e noi abbiamo 
diritto ad una quota di felici-
tà che nessuno ci regala, ma 
che è alla portata di tutti».

In conclusione, cosa direb-
be a noi cooperatori italiani?

«Che i problemi non fini-
ranno mai e ne arriveranno 
altri, ma possiamo affrontar-
li insieme. Non tutto è per-
duto. Perciò, nell’era digitale 
del cooperativismo, la coo-
perazione e i centri di for-
mazione devono formare le 
persone. Non aspettate che 
sia il mondo a farlo. Bisogna 
formare intelligenza coope-
rativista per lottare in questo 
mondo. Il mondo digitale è 
una nuova civiltà. Ci saranno 
cambiamenti istituzionali e 
probabilmente la democrazia 
come la conosciamo oggi non 
avrà molto a che vedere con 
quella che ci sarà fra cento 
anni. L’unica cosa certa è il 
cambiamento, ma perché 
questo non provochi follia, 
bisogna coltivare la testa».

Il Saluto

È toccato al padrone di casa 
Antonio Campri, presidente di Deco, 
esprimere l’emozione dei coope-
ratori accolti dalla cooperativa ba-
gnacavallese per l’incontro con Josè 
Alberto Mujica, da tutti conosciuto 
come Pepe Mujica. «Oggi che il 
mondo ha tanto bisogno di capacità 
di pensiero, ci riconosciamo nel suo 
esempio», ha commentato. Campri 
ha quindi sintetizzato la vita dell’ex 
presidente uruguaiano, nato a Mon-
tevideo nel 1935 da una famiglia 
povera, ricordando come sua madre 
Lucia fosse di origini italiane. «Pepe 
Mujica è un uomo a cui la vita ha 
lasciato molte cicatrici. Di esse però 
parla sempre senza rancore. Senza 
odio e senza voglia di rivincita, ma 
col desiderio di progredire verso un 
futuro migliore che includa tutti. 
Nonostante il carcere e le torture 
vissute sotto la dittatura militare, 
nei suoi discorsi e soprattutto nelle 
sue azioni troviamo parole che 
noi cooperatori conosciamo bene: 
sobrietà, giustizia sociale, libertà, 
equità, rispetto delle persone, tol-
leranza, attenzione per l’ambiente, 
responsabilità».

«Siate orgogliosi di essere 
cooperatori. La cooperativa 

non è un’azienda qualsiasi,  
ma una forma di difesa  

contro un processo spietato  
di concentrazione della 

ricchezza in atto da tempo».

«I giovani non si fanno 
coinvolgere? I giovani 

continuano ad innamorarsi. 
La colpa è del tempo  

e dell’epoca in cui gli è toccato 
vivere, dove non c’è nulla  

che li faccia innamorare».

 «Bisogna vincere la cultura 
dell’egoismo che ci fa pensare 

solo ai nostri interessi e 
rendersi conto che il valore 

della collettività è l’unica 
cosa che ci può proteggere. 

Difendiamo questa visione»
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L’
incontro con 
Pepe Mujica 
ospitato il 30 
a go s t o  a l l a 
c o o p e r at i v a 
Deco di Ba-

gnacavallo, che lo ha orga-
nizzato insieme a Legacoop 
Romagna, è stato aperto dal 
direttore generale dell’asso-
ciazione, Mario Mazzot-
ti, che si è rivolto all’illustre 
ospite con un «benvenuto 
nella terra della cooperazio-
ne italiana. Siamo felici di 
ascoltare le cose che ci dirà: 
sappiamo che lei è un esper-
to di cooperazione e cono-
sciamo le sue considerazioni 
sul concetto di cooperativa 
come valore economico e 
sociale». Mazzotti ha intro-
dotto gli altri ospiti, i pre-
sidenti di Legacoop nazio-
nale, regionale e Romagna, 
Mario Lusetti,  Giovanni 
Monti e Guglielmo Russo, e 
quello di Legacoop Agroali-
mentare Cristian Maretti, i 
rappresentanti delle istitu-
zioni locali. Insieme a loro i 
“padroni di casa” di Deco, il 
presidente e l’amministrato-
re delegato di Deco Antonio 
Campri e Giorgio Dal Prato.

Il presidente di Legaco-
op Romagna, Guglielmo 
Russo, dopo avere salutato 
Pepe Mujica ed essersi uni-
to ai saluti di benvenuto, ha 
ricordato che in questa terra 
la cooperazione «nasce dalla 
ricerca di eguali diritti per 
tutti, specie per i più debo-
li. I nostri principi sono gli 

stessi di allora: l’educazione 
dei soci e delle persone, il 
trasferimento tra genera-
zioni, la libertà di adesione, 
il controllo democratico, la 
partecipazione dei soci, l’au-
tonomia e indipendenza, la 
cooperazione tra coopera-
tive e l’interesse per la pro-
pria comunità. Ci sentiamo 
gli eredi di quell’umanesi-
mo socialista, che insieme 
a quello cristiano, liberale e 
repubblicano è il terreno su 
cui è nata la nostra Costitu-
zione, dopo la tragedia del 
nazifascismo».

Un tema caro all’ex presi-
dente dell’Uruguay è quello 
della lotta alla disuguaglian-
za e alla miseria: su questo 
punto Russo ha evocato lo 
spirito originario della co-
operazione, «che nasce per 
slancio ideale, ma anche per 
necessità economica, per 
vincere la fame e la miseria 
con l’arma della solidarie-
tà. La Romagna e Ravenna 
occupano un posto partico-
lare in questa lunga storia 
di riscatto. poiché qui nel 
1883 viene costituita l’Asso-
ciazione Generale degli ope-
rai braccianti del Comune 
di Ravenna. I braccianti, gli 
“scariolanti”, erano lo strato 
più basso del mercato lavo-
rativo. Precari per definizio-
ne, privi di istruzione e di 
ogni risorsa economica, si 
spostavano a giornata do-
ve era richiesta la loro opera 
per lavori agricoli e cantie-
ri. Disagio estremo e paghe 

bassissime erano le costanti 
delle loro condizioni di vi-
ta. Sotto la guida di menti 
illuminate come Nullo Bal-
dini, seguendo l’ispirazione 
del socialismo riformista di 
Andrea Costa, decisero di 
mettersi insieme per dare 
una svolta alle proprie vite. 

Erano in 303, era il 1883. 
Ancora oggi le cooperative 
braccianti sono una par-
te fondamentale del nostro 
movimento».

Inf ine, Russo ha r ias-
sunto per l’ospite quale sia 
il ruolo della cooperazione 
nell’economia territoriale. 

«In Romagna, dove abitano 
circa un milione e duecen-
tomila persone, un uomo e 
una donna su tre sono so-
ci di una cooperativa. Rap-
presentiamo quasi un quin-
to del Pil delle province di 
Ravenna, Forlì e Rimini. Le 
imprese associate a Legaco-
op Romagna  danno lavo-
ro a più di 27mila persone, 
in grande maggioranza a 
tempo indeterminato. Rap-
presentano una presenza 
importante in tutti i settori: 
agroalimentare, industriale, 
commercio, sociale, cultura-
le, credito, turismo, servizi e 
trasporti. E vogliamo essere 
un elemento di salvaguardia 
dell’ambiente, del lavoro di 
qualità e dell’innovazione».

GLI INTERVENTI   Il presidente e il direttore generale di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo e Mario Mazzotti

«BENVENUTO
NELLA TERRA

DELLE COOP»

«La cooperazione nasce  
dalla ricerca di uguaglianza 
delle fasce più deboli. Siamo 
gli eredi dei braccianti, i nostri 
principi sono gli stessi, legati 
al bene delle persone»

Roma, Romagna

Non c’è nulla da fare… pas-
sano gli anni, ma il mio deside-
rio di poter vivere in un “Paese 
Normale” non riesce a trovare 
appagamento. Un Paese nel 
quale ciascuno prova a fare del 

proprio me-
glio nel ruolo 
che ricopre, 
indipen-
dentemente 
dal fatto di 
essere un 
ingegnere 

oppure un carpentiere. Un 
paese nel quale la macchina 
ammnistrativa è tarata per 
rendere più semplice la vita di 
tutti noi, e chi la guida politi-
camente pro tempore lavora 
per migliorarla facendo leggi 
semplici e chiare. Un Paese, 
che rischiando pesantemente 
enormi sconquassi dovuti al 
cambiamento climatico, sia 
in prima linea a livello pla-
netario per guidare la svolta 
sostenibile dell’economia con 
alleanze e accordi innovativi 
e non ad inseguire modelli di 
sviluppo del secolo scorso.

Eppure, se passi due ore con 
l’ex Presidente dell’Uruguay 
“Pepe” Mujica, ascolti le sue 
parole, valuti con attenzione 
le priorità che si diede durante 
la sua presidenza, non puoi 
che pensare che l’ingrediente 
alla base della normalità 
è l’assenza di distanza tra 
le cose che si dicono e le 
azioni che si fanno. La sua 
vita travagliata è certamente 
tutt’altro che normale, ma la 
galera e poi il potere che hanno 
contraddistinto questa vita si 
sono miscelati nel migliore dei 
modi come ingredienti di una 
ricetta per poter vivere meglio.

Il richiamo alla salute del 
pianeta, alle cose importanti 
che contraddistinguono i bei 
momenti delle nostre vite 
fanno parte della sua “piat-
taforma politica” e sono tutte 
cose che dovrebbero essere 
al centro della nostre azioni: 
innamorarsi, essere felici, 
bere acqua pulita, vivere in 
pace. Così normali che troppo 
spesso le mettiamo dopo: un 
altro vestito nuovo, un nuovo 
telefono, un nuovo abbona-
mento a qualcosa che sarà 
certamente imperdibile per 
almeno qualche settimana. 
Così trascorre il nostro tempo 
in un mondo che potrebbe 
essere meno difficile e con 
continui momenti di felicità.

La Ricetta
di un Grande

di Cristian Maretti

9 / 20184

STRETTA DI MANO All’evento era presente anche Giovanni Monti, presidente di Legacoop E-R.

IL BENVENUTO DI LEGACOOP  Gli interventi di Guglielmo Russo (a sinistra) e Mario Mazzotti.



L
e molte sugge-
stioni che Pe-
pe Mujic a ha 
condiviso con i 
cooperatori pre-
senti all’incon-

tro organizzato da Legacoop 
Romagna e Deco sono state 
raccolte, a conclusione dell’e-
vento, e approfondite dal 
presidente nazionale Mauro 
Lusetti. 

«Come lei ha detto, presi-
dente Mujica – ha afferma-
to Lusetti – ci troviamo di 
fronte a gravi problemi che 
riguardano l’ambiente e la 
trasformazione del lavoro. 
Quest’ultimo, come ha ben 
spiegato, non verrà sostituito 
dai robot, perché non esiste 
economia senza persone che 
consumano, ma è una con-
dizione che creerà disugua-
glianze. E questo è il motivo 
perché in futuro servirà più 
cooperazione».

Il presidente di Legacoop 
nazionale ha ricordato che la 
cooperazione è nata proprio 
per creare lavoro e ridur-
re le disuguaglianze. «È un 
compito che dobbiamo con-
tinuare a portare avanti; e 
anche meglio rispetto al pas-
sato, sfuggendo alla trappola 
dell’omologazione. Troppo 
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«UN TESTIMONE
DI VALORI VERI»
«Con la sua vita è stato profeta di una visione del mondo a cui siamo vicini»

LUSETTI   Il presidente di Legacoop Nazionale ha chiuso l’incontro con il leader uruguaiano

«Anche in me c’è una parte 
di sangue italiano. Circa il 40% 
degli abitanti del Río de la Plata, 
quindi dell’Uruguay e dell’Ar-
gentina, ha sangue italiano, un 
altro 40% ha sangue spagnolo e il 
restante 20% di tutti i baschi che 
sono venuti da noi»: lo ha detto 
Pepe Mujica, 
ex presidente 
dell’Uruguay, di 
fronte alla pla-
tea dei coopera-
tori di Legacoop 
Romagna. 

È l’ennesima 
dimostrazione che il fenomeno 
dell’immigrazione è molto più 
globale di quanto si possa pensa-
re. Ma soprattutto è un argomen-
to che dobbiamo maneggiare con 
cura. Ci sono dei dati impietosi. 
Questi perché siamo un paese con 
una forte emigrazione. E se, in 
giro per l’Europa, prevalessero le 
politiche sovranistiche per noi ci 
potrebbero essere dei problemi. 

I numeri sono impietosi. 
Secondo Avvenire gli italiani 
all’estero sono circa lo stesso 
numero degli immigrati stranieri 
in Italia. Al 1° gennaio 2017 i 
nostri connazionali residenti 
oltre confine e iscritti alľAire 
erano quasi 5 milioni, esatta-
mente 4 milioni 973 mila 942.

Inoltre nell’ultimo report sui 
migranti l’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo ha fat-
to presente che l’Italia è tornata 
a essere ai primi posti mondiali 
come Paese d’origine degli immi-
grati. Secondo l’Ocse, la Penisola 
è ottava nella graduatoria mon-
diale dei Paesi di provenienza di 
nuovi immigrati. Al primo posto 
c’è la Cina, davanti a Siria, Ro-
mania, Polonia e India. L’Italia è 
subito dopo il Messico e davanti 
a Vietnam e Afghanistan.

Però l’attuale governo ha 
costruito buona parte delle 
sue fortune proprio nella lotta 
all’immigrazione. Indubbiamente 
Salvini è stato bravo a caval-
care quello che è il sentimento 
popolare. Io, invece, ritengo che 
la prova del nove per il governo 
debba essere quella economica. Su 
questo fronte ci sono cose che non 
capisco. Sento continuamente 
parlare di richiesta di flessibilità 
all’Europa motivandola con la ne-
cessità di fare investimenti. Non 
serve e nemmeno sono necessarie 
nuove risorse. Ma bisogna saper 
spendere e soprattutto poterlo 
fare. Nel bilancio dello Stato sono 
stati stanziati 150 miliardi (in 15 
anni) per gli investimenti pubbli-
ci. Di questi (secondo il ministero 
dell’Economia), 118 miliardi 
sono immediatamente attiva-
bili e già scontati nel deficit. 

Il vero problema sono le pro-
cedure complesse e la capacità 
progettuale insufficiente che ne 
complicano l’utilizzo al punto 
da rendere biblici i tempi di re-
alizzazione delle opere. Emerge 
in modo molto chiaro dai dati 
forniti di recente dal ministero 
e dalla Ragioneria generale 
dello Stato e pubblicati da La 
Stampa nella sezione Economia. 
Servono due anni per opere di 
impatto minimo, dal valore di 
100 mila euro. Mentre per in-
terventi dal costo complessivo 
superiore ai 100 milioni, sono 
necessari almeno quindici anni.

La Mia Economia

Anche Mujica
è un Migrante

di Davide Buratti

spesso durante la crisi alcuni 
di noi hanno creduto di sal-
vare la cooperativa omolo-
gandosi alle imprese private: 
per noi è come una malattia 
incurabile. Invece abbiamo 
bisogno di recuperare la no-
stra distintività culturale, 
con la consapevolezza che la 
cooperazione può giocare un 
ruolo importante, essendo 
una forza decisiva per lo svi-

luppo del pianeta. Del resto, 
l’uomo è naturalmente por-
tato alla cooperazione, come 
ha detto molto bene il presi-
dente Mujica».

Lusetti ha poi toccato il 
tema della rivoluzione digi-
tale, che sta cambiando an-
che i rapporti sociali e che 
ha caratteristiche simili alla 
prima rivoluzione industria-
le. «La digitalizzazione pro-

durrà emarginazione e qui la 
cooperazione può ritrovare 
il proprio ruolo. Che non è 
legato, o almeno non solo, ai 
numeri dei volumi di affari 
o dei dipendenti: le cifre mo-
strano una dimensione par-
ziale di quello che è la coope-
razione. Ma è un ritorno alla 
nostra vocazione originale, 
che può avvenire solo se oltre 
che coi numeri ci descrivia-
mo per il grado di felicità che 
produciamo per i nostri soci 
e per i consumatori».

In chiusura, il presidente 
nazionale è partito da alcu-
ni aspetti della biografia di 
Mujica per sottolineare la 
forza della sua esperienza 
umana. «Ritengo che Pepe 
Mujica sia così amato e così 
apprezzato perché è uno dei 
pochi esempi dove l’essere 
profeta e l’essere testimone 
convivono nella stessa per-
sona. Con la sua vita è sta-
to profeta di una visione del 
mondo e di valori a cui siamo 
vicini e al tempo stesso ne è 
stato anche testimone, con 
la propria sobrietà e i propri 
ideali, che ha sostenuto fino 
alla prigione. Ecco, a noi co-
operatori spetta un compito 
simile: essere testimoni dei 
valori dell’etica cooperativa».

Dal Prato

«Cooperare

è EssErE

SoStenibili»

All’amministratore delegato 
di Deco Industrie, Giorgio 
dal Prato, è toccato il com-
pito di illustrare le attività 
della cooperativa all’ospite 
uruguaiano. «La nostra co-
operativa conta più di 500 
dipendenti, dei quali oltre 
80 per cento a tempo inde-
terminato, e in dieci anni 
ha raddoppiato il fatturato: 
tutti i giorni un milione di 
persone acquista un nostro 
prodotto dagli scaffali», ha 
spiegato Dal Prato. «Negli 
anni abbiamo investito tutti 
gli utili per acquisizioni, la 
più recente è la Packaging 
Imolese. Siamo cooperatori 
e conosciamo l’impatto che 
il nostro operato ha sulla 
società, da sempre pensia-
mo che la responsabilità 
sociale dell’impresa sia con-
naturata a uno sviluppo du-
revole e misuriamo l’impatto 
del nostro operato. Come ci 
insegna il presidente Mujica 
i valori economici di per sé 
non bastano, perché occorre 
anche nelle imprese che 
la ricerca del profitto sia 
mediata dall’etica. Altri-
menti non c’è progresso ma 
involuzione». 
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Q
uando nel 
2007 d i-
ventò pre-
sidente di 
Idrotermi-
ca Coop, 

prima donna a capo di un’a-
zienda di 40 “idraulici”, la 
storia di Catia Ridolfi attirò 
l’attenzione di una giornali-
sta del quotidiano nazionale 
“Repubblica”. Arrivati in tre-
no a Milano per l’intervista, 
la prima domanda sparata 
a bruciapelo fu: «Ma i suoi 
capelli sono veri?». «Cer-
to!» rispose lei, per nulla 
intimorita. Alla fine la re-
porter era conquistata. Ca-
tia Ridolfi è così da sempre, 
schietta e inconfondibile, un 
piccolo monumento di stile 
della cooperazione italiana. 
La sua figura minuta, im-
preziosita dalla chioma ros-
sa fuoco che è il suo mar-
chio di fabbrica, è stata per 
40 anni un tableau vivant 
di quello che l’impresa co-
operativa dovrebbe essere, 
ma a volte rischia di essere 
solo nei manuali: voglia di 
fare squadra, gioia di vivere, 
capacità di lavorare duro e 
ritagliarsi spazi di socialità 
e divertimento; vicinanza ai 
bisogni del territorio e ca-
pacità imprenditoriale. In 
quella squadra straordinaria 

– formata da persone come 
Agostino Mainetti, Riccar-
do Ciarallo, Lauro Caspoli 
e tanti altri – lei rappresen-
tava il punto di riferimen-
to femminile. Imbevuta di 
principi cooperativi fino al 
midollo, non ha trascurato 
il momento in cui le nuove 
generazioni avrebbero dovu-
to prendere il volo. Il nuovo 
presidente Michele Gardella 
e il direttore generale Sara 
Ghirardini sono stati seguiti 
passo passo nel percorso che 
li ha preparati alle loro nuo-
ve responsabilità. A maggio 
c’è stata l’investitura defini-
tiva e lei è andata in pensio-
ne a fine agosto. «Sono vera-
mente contenta sotto questo 
punto di vista, perché so che 
non abbiamo sbagliato. Me 
ne rendo conto da come li 
vedo muoversi e affrontare 
le cose».

Il rapporto tra Catia Ri-
dolfi e Idrotermica Coop ini-
zia nel settembre del 1977. 
«Si portava ancora il grem-
biule blu. La sede era in via 
Fratelli Basini a Forlì, e il 
mio ufficio era poco più di 
uno sgabuzzino, solo la cal-
colatrice teneva mezza scri-
vania, il resto era coperto 
dalla contabilità». Dietro a 
quelle carte c’era l’uomo del-
la sua vita, Piero Cecchini, 

allora responsabile ammi-
nistrativo della cooperativa. 
Quell’uomo è diventato suo 
marito. «Tanto che si può di-
re che io la cooperativa me 
la sono sposata», ride.  

Nella sua vita professio-
nale non ci sono solo suc-
cessi. «Ho capito presto che 
gli errori capitano e anche  
le ingiustizie. Ma lavorando 
in cooperativa capisci an-
che che se ti impegni per la 
squadra e con la squadra si 
supera tutto. Pesano meno 
anche i sacrifici». Quando 
negli anni Ottanta Idroter-
mica Coop iniziò a essere 
un punto di riferimento per 
l’impiantistica a livello na-
zionale, lo fece sotto voce, 
inaugurando uno stile lonta-
no dal protagonismo perso-
nale di alcuni. 

«La cooperativa non è il 
posto dei “numeri uno”. È il 
posto dove fai tanti piccoli 
passi, e quei piccoli passi in-
sieme fanno un lungo cam-
mino. Perché non rischi sol-
tanto una quota azionaria, 
rischi il posto di lavoro tuo e 
dei tuoi compagni. Non vuol 
dire che non abbiamo avu-
to orgoglio, anzi». Per molti 
Catia Ridolfi diventa da quel 
momento la “arzdora” di 
Idrotermica Coop. «Gli anni 
Novanta sono stati anni bel-

lissimi, gli anni dei grandi 
lavori in tutta Italia. Gli an-
ni in cui ho davvero capito 
che potevo sentirmi fiera di 
essere parte di Idrotermica 
Coop». Senza risparmiarsi. 
«Le ore in più che abbiamo 
sempre fatto tutti non si 
contano, ed è giusto così. È 
una lezione che ho impara-
to con il tempo: devi darti 
da fare, ma devi avere anche 
una vita al di fuori dell’a-
zienda e contribuire alla tua 
comunità, restituendo quel-
lo che ti ha dato. Altrimenti 
puoi avere successo, ma non 
sei una cooperativa».

Difficile scegliere qual è 
l’opera che ha dato più sod-
disfazione. «Tantissime, pri-

ma di tutto quelle legate alla 
mia città: il palafiera, l’ospe-
dale, l’Irst, il Teatro Fabbri, 
il San Domenico, il Campus. 
Ci abbiamo messo del cuore, 
credo che non sarebbero co-
sì altrimenti. Ma il vero or-
goglio, per me, è sapere che 
questa cooperativa andrà 
avanti anche dopo di me». 
Qualcosa, però, si è perso 
con la crisi. «È finita l’idea 
che l’azienda del territorio ci 
mette qualcosa in più. Oggi 
conta solo l’aspetto econo-
mico, poco importa se esi-
sterai anche dopo che l’opera 
è finita. Purtroppo il prezzo 
è diventato determinante, e 
questo è svilente». Gli ap-
palti pubblici? «Dopo gare 

costosissime e con vincoli 
terrificanti ci sono opere che 
rimangono ferme anni per-
ché l’azienda fallisce. Non 
c’è bisogno di andare molto 
lontano. Chi ripaga i citta-
dini delle attese, dei disagi e 
delle spese?».

I momenti duri non sono 
mancati. «Mi hanno fatto 
soffrire le vicende che nel 
recente passato ci hanno fat-
to perdere credibilità come 
movimento. Non parlo solo 
delle questioni di Roma, che 
comunque ancora rappre-
sentano una ferita dal punto 
di vista della reputazione. 
Abbiamo pagato cara la de-
cisione politica di fermare il 
mercato delle infrastrutture 
in Italia. Noi siamo riusciti 
a salvarci, perché Idrotermi-
ca Coop è patrimonialmente 
solida, ma i danni e i lutti 
per il sistema cooperativo 
sono stati enormi». 

E i momenti più belli? 
«Tantissimi, come fai a sce-
gliere? Quando chiudo gli 
occhi, la sera, rivedo gli ul-
timi 40 anni e so che abbia-
mo fatto delle cose straor-
dinarie insieme. I momenti 
vissuti in cooperativa re-
stano tutti nel mio cuore». 
Infine, non lesina consigli 
ai giovani soci che entrano 
ora in cooperativa. «Creder-
ci e fare lavoro di squadra. 
Porte aperte, che vuol dire 
parlare con tutti, rivolgersi 
a tutti e ascoltare. Dal diret-
tore generale all’ultimo, si è 
tutti uguali. Lavorare tan-
to». Impossibile non essere 
d’accordo.

Emilio Gelosi

INTERVISTA  Catia Ridolfi, in Idrotermica Coop dal 1977, è andata in pensione a fine agosto. Era stata eletta nel 2007

«LA FORZA
DI CHI FA

SQUADRA»

«La cooperativa non è per chi vuole a tutti i 
costi il protagonismo, ma di chi sa lavorare 
insieme». Schietta e inconfondibile, la storica 
presidente della cooperativa impiantistica 
forlivese scorre l’album di una vita trascorsa in 
cooperativa. Da quando entrò con il grembiule 
blu fino al passaggio di testimone.
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a m b i o  d i 
s e d e  p e r 
Tragitti, co-
o p e r a t i v a 
sociale che 
rappresenta 

un punto di riferimento per 
il mondo della riabilitazio-
ne psichiatrica, non solo in 
Romagna. I nuovi uffici si 
trovano in via Decio Raggi 
e occupano un centinaio di 
metri quadrati. «Abbiamo 
deciso di investire in una 
sede di proprietà, abbando-
nando l’affitto precedente», 
spiega la presidente, Patrizia 
Turci. La incontriamo nel 
suo nuovo ufficio ed è l’occa-
sione per affrontare alcuni 
temi che le stanno a cuore. 
«Riprendendo Basaglia, noi 
vogliamo che il territorio sia 
il luogo della cura», spiega.

Tragitti, del resto, nasce 
nel 1991 da un’esperienza di 
volontariato e associazioni-
smo di familiari di sofferenti 
psichici, sulla scia delle idee 
del grande psichiatra italia-
no. Teoria e pratica Teoria e 

pratica della deistituziona-
lizzazione che oggi più che 
mai sono sotto attacco. «Le 
recenti dichiarazioni del mi-
nistro dell’Interno Salvini su 
una presunta esplosione di 
aggressioni da parte di pa-
zienti psichiatrici sono non 
solo false, ma pericolose, 
perché sembrano legittima-

re posizioni che vogliono ri-
portarci indietro di un seco-
lo». Superare la 180? «Non 
c’è bisogno di nuove leggi, 
ma di fondi per potenziare 
la rete dei servizi. Ho l’im-
pressione che qui l’obiettivo 
non sia migliorare, ma cre-
are un clima e una società 
in cui la diversità non sia 

contemplata, che sia l’immi-
grato oppure il paziente psi-
chiatrico». 

Il “matto” fa ancora pau-
ra, quindi? «Chi soffre di un 
disagio psichico è una per-
sona come un’altra, quello 
che fa davvero paura è che la 
politica ormai parli alla pan-
cia delle persone per cercare 

consenso». Cosa servirebbe 
invece? «Che le istituzioni, 
come si fa in molti casi da 
noi, si rendessero conto che 
le differenze tra l’ente pub-
blico e la cooperazione so-
ciale sono una grande risor-
sa per il welfare se si lavora 
insieme, perché il risultato 
è superiore alla somma de-
gli addendi. In questo, sen-
za nulla togliere agli altri 
dipartimenti, il territorio 
di Imola è particolarmen-
te all’avanguardia, proba-
bilmente anche per motivi 
“storici”. Sono i valori con-
divisi, che portano pubblico 
e privato sociale a costruire 
percorsi di salute mentale 
che funzionano». E l’impatto 
delle strutture nei quartieri? 
«Lavorando a stretto con-
tatto con la comunità non 
abbiamo mai avuto nessun 
problema, quando la gente 
ci conosce da vicino capisce 
cosa stiamo facendo. Per 
vincere l’odio dei social ser-
ve questo: incontrarsi».

Emilio Gelosi

È stata inaugurata ufficialmente venerdì 7 
settembre la comunità diurna «Franca Onga-
ro Basaglia», funzionante da aprile nei locali 
del complesso «Lolli». Il bando per l’affida-
mento del vecchio centro diurno sanitario è 
stato vinto da Tragitti. Puntare sulla qualità, 
anziché sul massimo ribasso, in questo caso 
significa garantire standard più alti di quelli 
stabiliti dalla Regione in termini numerici e 
lavorare secondo i valori che caratterizzano 
da sempre l’attività della cooperativa: progetti 
riabilitativi individuali calibrati sulla persona, 
un’idea di comunità integrata con il territorio, 
iniziative aperte che mettono l’inclusione so-
ciale al centro del percorso di cura, l’utilizzo 
dell’espressione artistica a fini terapeutici.

La Romagna è un ter-
ritorio di punta, vivace. 
Deve trovare una posizione 
rispetto alla nuova compe-
tizione e deve comunicare 
meglio le proprie vocazioni. 

Da FattoreR, il Forum 
dell’economia romagnola 
svolto alla Fiera di Cesena a 
fine settembre, esce un quadro 
positivo del nostro territorio, 
con spazi di ulteriore mi-
glioramento. Ci troviamo di 
fronte, infatti, a dimensioni 
comparabili ad una grande 
città europea, ma non ad una 
metropoli o capitale, il che 
comporta anche vantaggi.

Questa posizione della 
Romagna, secondo l’analisi 
dello studio internazionale 
Ernest&Young, deve basarsi 
su una vocazione, definita co-
me “il distretto 
della felicità”, 
e deve essere 
condivisa di più 
e comunicata 
con maggior 
efficienza.

Il territorio 
romagnolo è tra 
le aree europee più performan-
ti (indice complessivo 1,111 
contro l’1,199 dell’area Lom-
bardia/Milano), con un grande 
potenziale di crescita. Il valore 
aggiunto prodotto e distri-
buito è elevato (1,286 contro 
l’1,745 dell’area Lombardia/
Milano), benché rispetto alle 
aree top a livello europeo il 
territorio romagnolo paghi 
la minor presenza di attività 
finanziarie internazionali. 

In tema di educazione di ba-
se, la Romagna è in linea con 
gli standard europei (1,003 
contro l’1,007 dell’area 
Lombardia/Milano), mentre 
risulta dotata di un’infra-
struttura, fisica e virtuale, 
solida e di grande accessibilità 
(1,333 contro l’1,395 dell’a-
rea Lombardia/Milano). 

La performance del terri-
torio romagnolo è positiva 
anche riguardo allo stato e 
all’attenzione all’ambiente e 
alle diversità ed è superiore 
rispetto a quella dell’area 
Lombardia/Milano (0,951 
contro l’0,886), anche se su 
questi temi il nostro Paese 
sconta un gap culturale rispet-
to alle realtà del Nord Europa.

Romagna Mia

Il Distretto
della Felicità

di Manuel Poletti
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UNA NUOVA SEDE
PER LA TRAGITTI
Punto di riferimento per il mondo della riabilitazione psichiatrica, nasce nel 1991 da un’esperienza  
di volontariato e associazionismo di familiari, sulla scia della rivoluzione di Franco Basaglia

REDAZIONALE   La cooperativa sociale si è trasferita a Forlì, in via Decio Raggi, acquisendo la proprietà degli uffici
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AL LAVORO Patrizia Turci e la vice Laura Masotti. In alto il responsabile personale Mauro Boccadoro.

EVENTO   Nei locali del “Lolli”

inaugurata a imola

una nuova comunità

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 



L 
e g a c o o p  R o -
ma g na ,  C o op 
Alleanza 3.0 e 
Coopfond pro-
muovono la na-
scita di nuove 

cooperative nel territorio di 
Forlì-Cesena, Rimini e Ra-
venna. Prende il via il primo 
ottobre la seconda edizione 
di Coopstartup Romagna: 
a disposizione 48mila euro 
per coloro che vogliono ci-
mentarsi con l’avvio di una 
impresa cooperativa. Im-
portanti le novità: iscrizioni 
aperte anche ai singoli e sen-
za limiti di età, ma con pun-
teggi premianti per gli under 
40. Le iscrizioni sono aperte 
sul sito www.coopstartup.
it/romagna. Allo stesso si-
to è possibile rivolgersi per 
informazioni, oppure al nu-
mero 342 8166903 (anche 
via whatsapp). Per tutti, in-
dipendentemente dall’esito, 
è garantito un percorso di 
formazione gratuito sulla ge-
stione di impresa. In palio 
per ogni progetto vincitore 
(fino a un massimo di quat-
tro) 12mila euro per avviare 
la cooperativa. L’iniziativa 
ha il patrocinio dell’Univer-
sità di Bologna e dei Comu-
ni di Cesena, Forlì, Ravenna 
e Rimini. Le premiazioni a 
giugno 2019. 

Chi può partecipare
Sono ammessi a Coop-

startup Romagna gruppi di 
almeno 3 persone che inten-
dano costituire un’impresa 

cooperativa con sede legale 
e/o operativa nelle province 
di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini e cooperative costi-
tuitesi dopo il primo ottobre 
2017 con sede  nelle provin-
ce di Forlì-Cesena, Ravenna 

e Rimini. Da questa edizione 
la piattaforma è aperta an-
che ai singoli che vogliono 
esporre un’idea o mettere 
a disposizione le loro com-
petenze professionali: verrà 

poi favorita la formazione di 
nuovi gruppi o l’inserimen-
to in team esistenti. Non 
ci sono più limiti d’età per 
iscriversi, ma è previsto un 
bonus per i gruppi compo-
sti in maggioranza da under 
40. Anche chi ha presentato 
idee alla prima edizione può 
presentarsi di nuovo, ovvia-
mente con progetti diversi. 
Il focus è su idee imprendi-
toriali che comportino l’in-
troduzione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative 
o sociali, con particolare ri-
ferimento agli ambiti con-
siderati prioritari dalla UE 
per incoraggiare percorsi di 
crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva.

I tempi del progetto
A inizio ottobre si apre la 

“call for ideas” su internet 
che andrà avanti fino a metà 
gennaio. Tutti gli iscritti al 
bando potranno partecipare 
a una formazione gratuita in 

e-learning per facilitare l’ac-
quisizione delle conoscenze 
e competenze di base per la 
creazione di startup coope-
rative. Al termine di questa 
fase tutti i gruppi  dovran-

no presentare la loro idea 
imprenditoriale e il team 
definitivo, eventualmente 
integrato dalle nuove profes-
sionalità. A questo punto av-
verrà il “matching” tra i sin-
goli e i gruppi. Dieci gruppi 
finalisti potranno seguire le 
tre giornate di formazione 
intensiva dal vivo finalizzate 
alla messa a punto dei pro-
getti d’impresa. Al termine 
dovranno predisporre un 
progetto imprenditoriale re-
alizzando un business plan e 
un video, non professionale, 
di presentazione del proget-
to. A giugno 2019 la comuni-
cazione dei vincitori e l’even-
to di premiazione.

Emilio Gelosi

In palio
48mila euro

per 4 idee

In gruppo
oppure da soli,
anche over 40

Facebook non è l’unico so-
cial network sulla faccia della 
terra. Per chi si occupa di mar-
keting, in particolare nicchie 
di mercato, oggi i canali più 
importanti 
su cui essere 
presenti sono 
altri. Quora, 
ad esempio, si 
sta afferman-
do come uno 
dei luoghi più 
importanti in 
cui costruire una propria im-
magine di marca per professio-
nisti e consulenti di ogni tipo, 
nonché aziende rivolte alla so-
luzione di problemi. Il modello 
è quello del sito a domande 
e risposte, in cui gli utenti 
possono poi votare quella più 
utile. Già visto? Quello che fa 
la differenza è la presenza di 
un moderatore non solo “uma-
no”, ma addirittura con nome 
e cognome, a cui rivolgersi in 
caso di risposte sconvenienti 
e offensive. Fondata da un ex 
di Facebook, Quora è sbarcato 
in Italia un paio di anni fa ed è 
già diventato un punto di rife-
rimento. Gli esperti di Treseiu-
no si stanno già confrontando 
con le potenzialità del mezzo.

La linea è mobile

Quora, il Social
in Crescita

di Stefano Tacconi

A OTTOBRE
RICOMINCIA

COOPSTARTUP

PROMOZIONE COOPERATIVA   Seconda edizione per il progetto lanciato da Coop Alleanza 3.0, Legacoop Romagna e Coopfond
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COMUNICAZIONE La campagna per la seconda edizione è stata lanciata a inizio ottobre.
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Prima la chiusura dei porti, 
ora il cosiddetto decreto Sicurez-
za. Purtroppo quelle del ministro 
dell’Interno 
Salvini non 
erano solo 
chiacchiere 
e ora questo 
decreto che me-
scola questioni 
di immigrazio-
ne, dotazione 
della polizia 
municipale 
come il taser e lotta alla mafia ne 
è la prova. Innanzitutto perché 
affronta l’immigrazione come un 
solo problema di sicurezza, ma di 
questo è difficile stupirsi. E poi 
perché riduce i finanziamenti 
sull’accoglienza per aumentare 
quelli per i rimpatri. Tutto molto 
coerente, va detto. Salvini ha 
sempre parlato di “ falsi profu-
ghi” che erano in realtà, sempre 
per usare il suo linguaggio, “clan-
destini” e ora, come una profezia 
auto avverante, questo potrebbe 
diventare ancora più vero. Perché 
viene di fatto mantenuto solo 
per poche e molto circoscritte 
categorie la possibilità di ricevere 
la protezione umanitaria che 
oggi viene riconosciuta a circa 
un 25 percento dei richiedenti 
asilo. Il rischio che da più parti 
si sta denunciando è che ora la 
percentuale di persone a cui sarà 
negato un documento per poter 
rimanere regolarmente sul terri-
torio è destinato ad aumentare. 
Certo, ci sono più soldi per i rim-
patri, ma basteranno davvero 
anche a realizzare i sogni del più 
convinto dei leghisti? Il rischio 
paradossale non sarà quello di 
trovarci invece con un maggior 
numero dei cosiddetti “clandesti-
ni” tanto aborriti da Salvini? Nel 
frattempo, sempre con un certa 
coerenza, Salvini riduce l’acco-
glienza per i richiedenti asilo (per 
esempio escludendoli dal sistema 
Sprar, da sempre considerato un 
modello) e li lascia per periodi 
sempre più lunghi in balia di 
hotspot e Centri di permanenza. 
Ci assicura che così si combat-
teranno anche tante forme di 
corruzione che hanno lucrato 
sul bisogno di queste persone. 
Vedremo. Quello che è facile 
prevedere, per ora, è che tante 
persone bisognose tarderanno a 
ricevere l’accoglienza a cui hanno 
diritto. E che tante esperienze 
positive sui territori rischiano 
di essere spazzate via. E questa 
è solo uno dei temi su cui quel 
decreto merita riflessione. 

Terra Meticcia

La Cosiddetta
Sicurezza
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di Federica Angelini

I
l tema è quello dell’E-
lemento retributivo 
territoriale (ERT), 
una cifra annuale che 
per le cooperative 
sociali viene defini-

ta nel contratto integrativo 
di secondo livello, stipulato 
provincia per provincia con 
le organizzazioni sindacali.

Ma la situazione degli ac-
cordi provinciali è a macchia 
di leopardo, quindi alcune 
cooperative hanno deciso di 

intervenire per integrare la 
disparità di trattamento tra 
soci e dipendenti della stes-
sa cooperativa. In pratica si 
sono parificati al livello più 
alto gli importi per i lavora-
tori impegnati nelle stesse 
mansioni, siglando apositi 
accordi con le organizzazio-
ni sindacali. 

CAD, ad esempio, ha por-
tato il livello dell’ERT dai 
poco più di 25 euro previ-
sti per la provincia di Forlì-

Cesena ai quasi 160 previsti 
per la provincia di Rimini. 
«CAD, che da sempre vuole 
garantire alle proprie lavo-
ratrici e ai propri lavoratori 
parità di trattamento a pa-
rità di mansioni, ha deciso, 
tramite scelta unanime del 
Consiglio di Amministrazio-
ne, di adoperarsi immedia-
tamente per incrementare la 
cifra di cui sopra, applican-
do i parametri previsti dal 
contratto territoriale sigla-

to in data 2 agosto 2016 ai 
valori aziendali conseguiti 
nell’esercizio 2017», spiega il 
presidente Guglielmo Russo.

Stesso problema si è pre-
sentato alla cooperativa La 
Fonte, che gestisce il perso-
nale in due case di riposo a 
Cesena e Milano Marittima. 
Mentre in provincia di Ra-
venna quest’anno l’importo 
dell’ERT sfiora i 200 euro, 
per la provincia di Forlì-Ce-
sena si parla sempre degli 

stessi 25 euro.L’accordo sti-
pulato dalla Fonte prevede 
l’erogazione della stessa ci-
fra (198 euro) ai lavoratori 
del Livello C2 (OSS) anche 
per la Provincia di Forli-Ce-
sena, parificandola a quella 
di Ravenna nella busta paga 
di Luglio.

«Il cda ha verbalizzato 
che ogni anno, situazione 
economica permettendo,  si 
provvederà a parificare l’im-
porto dell’ERT al rialzo, cor-

rispondendo la cifra più alta 
fra le due. Questo nell’otti-
ca di superare le disparità 
di trattamento economico a 
parità di mansione», spie-
ga la presidente Cristina 
Campana ( foto). «Crediamo 
molto in questa politica di 
uguaglianza salariale e au-
spichiamo caldamente che 
in futuro si possa giungere 
a un contratto Integrativo 
unico per la Romagna», con-
clude la presidente. (E.G.)

SOCIALI   Alcune cooperative hanno deliberato di parificare l’importo tra le diverse province

L’eLemento retributivo 
al Centro di Accordi Sindacali
L’obiettivo rimane quello di un contratto integrativo unico per la Romagna

di Stefano Tacconi

I
l patrimonio netto 
ammonta a 3 mi-
lioni e 92mila euro, 
mentre il valore del-
la produzione è di 12 
milioni 766mila eu-

ro. Il bilancio sociale di Co-
op134 chiuso al 31 dicembre 
2017 verrà presentato du-
rante la “Festa del socio” in 
programma venerdì 12 otto-
bre a Oltremare di Riccione:. 
La cooperativa conta oggi 
oltre 400 lavoratori assun-
ti a tempo indeterminato, 
nell’anno in corso si è tocca-
to quota 520 con i lavoratori 
stagionali, di cui 112 svan-
taggiati, e 233 soci. Il co-
sto del lavoro è di 7 milioni 
853mila euro, di cui ai soci 4 
milioni 212 mila euro, ovve-
ro risorse che rimangono sul 
territorio. Ne parliamo con il 
presidente Armando Berlini.

Dopo la fusione anche il 
2017 è stato un anno con 
ulteriori novità?

«La fusione sta per com-
piere tre anni e di strada ne 
abbiamo fatta. Dopo un’ap-
profondita analisi interna 
sullo stato della nostra or-
ganizzazione, con il contri-
buto di un consulente ester-
no, abbiamo prodotto scelte 
molto importanti tese a ren-
dere la nostra cooperativa 
più efficiente ed efficace. Su 
tutte da sottolineare il po-
sitivo ingresso di una nuo-
va figura di direzione della 
produzione, perno su cui far 
ruotare tutta la nuova orga-
nizzazione».

Quali sono i punti cardine 
su cui si basa la nuova orga-
nizzazione?

«Il concetto di base è che 
con l’introduzione della fi-
gura di responsabile di pro-
duzione si tende a dare una 
organizzazione non più ti-
picamente settoriale, ma di 
tipo orizzontale creando le 
condizioni affinché i settori 
dialoghino tra loro al fine di 
ottimizzare al meglio l’uso 
delle risorse umane e tecno-
logiche. Per questo, la costi-
tuzione dell’ufficio program-
mazione, il riassetto dell’uf-
ficio amministrazione, fi-
nanza e controllo e budget, 
la definizione, con il contrat-
to di rete con Centofiori e 
T41b, dell’ufficio commer-
ciale e gare, la costituzione 

dell’ufficio qualità, sicurezza 
e adozione del regolamen-
to 231, l’ottimizzazione della 
gestione del personale con 
l’internalizzazione delle pa-
ghe, sono tutti anelli di una 
catena che ha come obbietti-
vo creare un’organizzazione 
di tipo orizzontale. Ciò che 
stiamo facendo non è l’amal-
gama delle due precedenti 
cooperative: stiamo cercan-
do di costituire una coopera-
tiva completamente nuova».

Quali sono le novità sul 
piano esterno?

«E’ cresciuta notevolmen-
te l’immagine della Coope-
rativa sul mercato locale e 
non, grazie anche al dina-
mismo della nostra azione 
commerciale. Al riguardo 
basta sottolineare l’attività 

dell’Ufficio gare per meglio 
comprendere la mole di la-
voro che ci sta dietro: sono 
state più di 80 le gare pub-
bliche fatte dalla nostra co-
operativa in un anno e de-
cine i preventivi presenta-
ti a soggetti privati. Anche 
da questo dato si evince la 
grande trasformazione che 
la cooperativa sta portando 
avanti, con fatica, ma anche 
con tanta determinazione 
perché il nostro obbiettivo 
deve essere sempre traguar-
dato alla salvaguardia di ciò 
che già abbiamo, ma anche 
con un occhio allo sviluppo 
ed alla crescita. Importanti 
risultati emergono soprat-
tutto dai numeri, che vedono 
il fatturato crescere di oltre 1 
milione di euro su base an-

TRE ANNI DI 134 COOP
SCELTE IMPORTANTI
La cooperativa conta 400 lavoratori a tempo indeterminato e un fatturato di oltre 12 milioni di euro

SOCIALI   Il presidente Armando Berlini racconta il percorso seguito dopo la fusione tra Olmo e Nel Blu

nua attraverso l’ingresso di 
nuovi clienti fuori dai terri-
tori d’origine, in particola-
re Veneto e Marche, con il 
rinnovo pressoché totale del 
portafoglio clienti, cosa per 
niente scontata, e con ulte-
riore incremento dei servizi 
di igiene urbana attraverso 
ampliamenti del contratto 
con Hera».

Dove porteranno le allean-
ze con cooperative come la 
T41B di Pesaro e la Futura 
di Jesi?

«Siamo diventati soci sov-
ventori di queste cooperative 
e con loro sono stati avvia-
ti ragionamenti importanti 
per la crescita di tutte e tre le 
cooperative. Tutto ciò ha già  
prodotto l’ingresso di nuo-
vi lavori per Coop134 nelle 
Marche. Ma accanto a que-
sto impegno in un territorio 
a noi vicino, diamo grande 
valore, non solo simbolico, 
al nostro sostegno al Con-
sorzio Sociale Macramè della 
regione Calabria, per cercare 
di aiutare, in una terra dif-
ficilissima, l’emancipazione 
e la crescita della coopera-
zione sociale. Coop 134 è in-
tervenuta diventando socio 
di questo consorzio e, per 
quanto possibile, per dare un 
supporto non solo solidale, 
ma soprattutto commercia-
le, a micro cooperative che 
difficilmente da sole riusci-
rebbero ad andare avanti in 
territori dove la legalità e la 
trasparenza non sono di ca-
sa». (E.S.)
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GOVERNANCE Il cda di 134, il presidente Armando Berlini e un momento dell’assemblea dei soci.



Conselice

in riCordo

di MarcEllo

Rambaldi

Il 16 agosto è 
scomparso Marcel-
lo Rambaldi, clas-
se 1929, una delle 
principali figure 
della cooperazione 
del secolo scorso a Lavezzola 
e Conselice. Così lo ricorda 
un altro cooperatore ed ex 
sindaco di Conselice, Nerio 
Cocchi. «Perdiamo un grande 
protagonista della vita sociale 
ed economica, non solo della 
comunità lavezzolese e conse-
licese ma di tutta la coopera-
zione ravennate, un uomo di 
grande valore che ha saputo 
compiere scelte strategiche 
difficili ed importanti sempre 
nell’interesse dei soci e in di-
fesa dei principi e valori in cui 
credeva. La sua vita è legata 
a doppio filo al movimento 
cooperativo, prima con la Co-
operativa Agricola Braccianti 
di Lavezzola di cui fu direttore 
amministrativo dal 1951 al 
1962 e successivamente con 
la C.O.R. di Lavezzola di cui 
fu direttore generale per oltre 
30 anni fino al 1990». 
Quando la frutticoltura nella 
Bassa Romagna raggiunse 
notevoli punte di espansione 
ci fu l’esigenza di creare un 
servizio utile per i produttori 
locali: la scelta cadde su 
Lavezzola. «Il movimento 
cooperativo provinciale – 
prosegue Cocchi – indicò nel 
gruppo dirigente della Cab di 
Lavezzola il nucleo fondatore 
per dar vita alla Cooperativa 
Ortofrutticoltori Ravennati di 
Lavezzola, il C.O.R., e scelse 
Rambaldi come direttore 
generale. Nei suoi trent’anni 
di direzione Marcello l’aveva 
portata a diventare la più 
grande cooperativa della Bas-
sa Romagna per numero di 
quintali di prodotto lavorato 
e per la quota di occupazio-
ne femminile». Antifascista 
convinto, protagonista della 
Resistenza - durante la guerra 
lui e la sua famiglia salvarono 
famiglie di origine ebraiche 
sfollate a Lavezzola – e della 
ricostruzione democratica, 
economica e sociale di La-
vezzola, ha ricoperto il ruolo 
di consigliere comunale dal 
1964 al 1980.
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L
e case del popolo 
sono una espe-
rienza straordi-
naria di comuni-
tà che a partire 
dal XIX secolo 

ha contraddistinto partico-
larmente il territorio roma-
gnolo: luoghi di emancipazio-
ne, solidarietà, democrazia 
ove sono nati e cresciuti co-
operative, movimenti politici 
democratici, organizzazioni 
mutualistiche e sindacali.

Per questo il Circolo Coo-
peratori, associazione cultu-
rale della Romagna sostenuta 
dalle tre centrali cooperative, 
ha dato avvio ad un progetto 
di indagine storica e rif les-
sione sulle Case del Popolo 
del territorio romagnolo, di 
ogni orientamento ideale, 
dalle origini ad oggi. 

Per stimolare conoscenza e 
memoria, nonche’ attenzione 
alle potenzialità e attualità 
del patrimonio tuttora esi-
stente. Un progetto impe-
gnativo sia per l’ampiezza dei 

soggetti interessati, su base 
storica si stimano circa 500 
realtà in Romagna, sia per la 
particolarità  del tema, una 
“ricerca-azione” che di fatto 
comprende l’evolversi storico 
del nostro territorio. La pri-
ma fase, da concludersi en-
tro l’anno in corso, prevede 

la costruzione di un archivio 
anagrafico composto di una 
scheda storica per ogni Casa 
del Popolo, mentre la secon-
da fase (2019) sarà dedicata 
all’approfondimento ed all’e-
laborazione dei dati raccolti 
nonché alla loro presentazio-
ne pubblica (libro, convegni e 
iniziative, in rete…). 

Il coordinamento scienti-
fico è stato affidato al pro-
fessor Tito Menzani, storico 
che ha all’attivo numerose 
pubblicazioni sul movimen-
to cooperativo. Ulteriori ap-
profondimenti sulla ricerca 

e sul Circolo Cooperatori so-
no possibili al sito Internet 
www.circolocoop.ra.it.

La presentazione del pro-
getto si terrà giovedì 18 ot-
tobre al Teatro Socjale di 
Piangipane (R A), alle ore 
20,45, con l’illustrazione del 
Presidente del Circolo Coo-
peratori Giancarlo Ciani e gli 
interventi di Tiziano Mazzo-
ni (Presidente Fondazione 
Teatro Socjale), Tito Menzani 
(Storico, curatore della ricer-
ca), Mario Mazzotti (Diret-
tore Legacoop Romagna, in 
rappresentanza di Alleanza 
Cooperative Italiane - Raven-
na). A seguire, alle ore 21,30, 
una gradevole rappresenta-
zione teatrale a tema: “Casa 
del Popolo”, regia di Andrea 
Paolucci, Compagnia del Te-
atro dell’Argine in collabora-
zione con Teatro delle Tem-
perie (ITC Teatro San Laz-
zaro). Al termine dello spet-
tacolo, ore 22,30, sarà poi 
possibile degustare i (famosi) 
cappelletti del Teatro Socjale. 

L
a  p r e m a t u r a 
scomparsa d i 
Pietro Barberi-
ni, avvenuta il 
22 agosto, per 
molti anni re-

sponsabile dei rapporti con 
la stampa di Legacoop, ha 
colpito e rattristato tutto il 
mondo della cooperazione 
ravennate. Nato a Bagnaca-
vallo il 24 febbraio del 1951, 
era saggista e giornalista 

pubblicista: in quest’ultima 
veste aveva ricoperto incari-
chi nell’associazionismo dei 
giornalisti dell’Emilia Ro-
magna. Era anche dirigen-
te del Pri e responsabile del 
giornale La Voce di Roma-
gna. «Per molti anni – così 
esprimono il loro cordoglio 
il presidente e il direttore di 
Legacoop Romagna Gugliel-
mo Russo e Mario Mazzotti 
e il presidente di Federazio-

ne, Lorenzo Cottignoli – è 
stato funzionario e dirigente 
del movimento cooperati-
vo, al cui interno ha sempre 
portato la migliore espres-
sione della tradizione laica 
e mutualistica romagnola. 
Comunicatore e ricercatore 
culturale, nelle innumere-
voli iniziative di cui fu pro-
tagonista ribadì sempre con 
forza i valori legati all’econo-
mia e al lavoro che gli deri-

vavano dalla sua esperienza 
repubblicana ed europeista. 
Era conosciutissimo nell’am-
biente dell’informazione e 
dell’editoria, che in lui tro-
vava un punto di riferimento 
professionale certo. Grande 
appassionato di fotografia e 
di ciclismo ci lascia alcuni 
volumi molto apprezzati in 
cui ha affrontato in modo 
originale la storia e i perso-
naggi della sua terra».

LEGACOOP   Per molti anni fu responsabile stampa a Ravenna

L’addio a barberini,
Grande Comunicatore
Giornalista e scrittore, esponente di spicco della cultura laica

CASE DEL POPOLO,
ECCO LA RICERCA
Il coordinamento scientifico del progetto è affidato allo storico dell’università di Bologna Tito Menzani

CIRCOLO COOPERATORI   La presentazione avverrà giovedì 18 ottobre 2018 al Teatro Socjale di Piangipane
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Negli stessi giorni sono 
espolosi due video virali che 
hanno pesantemente inqui-
nato la comunicazione e il 

dibattito 
pubblico. 
Nel primo 
un giovane 
straniero 
viene col-
to senza 
biglietto 

sul treno. 
Presentato come l’emblema 
della mancanza di rispetto 
per le norme da parte degli 
immigrati, il video ottiene in 
poche ore decine di migliaia 
di condivisioni su Facebook. 
Il tema dei presunti privilegi 
per gli stranieri a danno degli 
italiani viene agitato nuova-
mente in un post di Giorgia 
Meloni che, con un accorto 
uso del montaggio, presenta 
la sua protesta davanti al 
Museo egizio di Torino per 
la concessione dell’ingresso 
gratuito a cittadini di origini 
arabe. Anche in questo caso 
condivisioni a cascata al 
grido di “prima gli italiani”. 
La “parte buona” della rete si 
mobilita e le due vicende ven-
gono messe nella giusta luce: 
il primo ragazzo non faceva il 
furbo, aveva semplicemente 
sbagliato posto ed era in pos-
sesso di un regolare biglietto 
(comunicazione ufficiale di 
Trenitalia); la seconda ra-
gazza (la Meloni) contestava 
una campagna promozionale, 
limitata nel tempo e nei modi, 
come mille altre. Qualcuno, 
sempre su Facebook, se la 
cava con una battuta: «Basta 
con gli ingressi scontati per gli 
studenti, è una discriminazio-
ne verso gli ignoranti». Risul-
tato: i video originali conti-
nuano a girare e a raccogliere 
“ like”. Chi cerca una conferma 
dei propri pregiudizi trova 
alimento e ignora le smentite.

La Conferma
è Ignorante

Notizie a margine

di Emanuele Chesi

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
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C’
è  l ’ e x 
Casa del 
P o p o l o 
d i  R a -
valdino 
in Mon-

te, nella campagna forlivese, 
che oggi ospita un’esperienza 
di primo piano come Area Si-
smica, che spazia dai concer-
ti di musica contemporanea 
a quella elettroacustica, dal 
jazz all’improvvisazione ra-
dicale. C’è quella di San Lo-
renzo in Noceto, che da anni 
ospita la festa della Cgil di 
Forlì. E quella di San Pietro 
in Guardiano a Bertinoro, 
con il circolo “Root” orgoglio-
samente nerd. Esperienze di-
verse con un denominatore 
comune: credere nella socia-
lità, nella libertà di espres-
sione, nella condivisione per 
una crescita collettiva. Valo-
ri che furono alla base della 
nascita delle Case del Popolo 
nell’immediato secondo do-
poguerra, e che oggi vengono 
portati avanti in maniera in-
novativa negli storici edifici 
in cui un tempo si discuteva 
animatamente di politica e ci 
si incontrava ai veglioni bal-
lando il liscio.

Dal 1996 una quarantina di 
Case del Popolo del forlivese 
si sono fuse nella cooperati-
va “Unica”, che conta ancor 
oggi più di 2000 soci ed è 
presieduta dal 2001 da Giu-
liana Maltoni, affiancata da 
una quindicina d’anni dal vi-
cepresidente Giulio Marabini. 
La spinta all’aggregazione fu 
principalmente finanziaria e 
gestionale, per centralizzare 
costi divenuti troppo onerosi 
per le singole realtà e rispar-
miare risorse economiche. 
Ma lo scopo di “Unica” è na-
turalmente anche conservare 
e promuovere gli obiettivi so-
ciali e culturali strettamente 
legati alla storia del suo vasto 
patrimonio immobiliare.

«Cerchiamo di mantenere 
e valorizzare il patrimonio – 
evidenziano Maltoni e Mara-
bini - continuando ad inve-
stire e riqualificare, perché le 

Case del popolo necessitano 
di manutenzione straordina-
ria. Non senza difficoltà: con 
l’Imu le imposte sono pratica-
mente raddoppiate. In questi 
anni abbiamo comunque por-
tato avanti solo tre dismis-
sioni».

Da Modigliana a Bertinoro, 
passando per Forlì e la sua 
periferia, fino a Terra del So-
le, Castrocaro e Dovadola, le 
Case del Popolo di Unica si 
distribuiscono su un territo-
rio vastissimo. Tra le più “an-
tiche” quella di San Martino 
in Strada intitolata all’ex di-
rigente dell’allora cooperativa 
Angelo Dall’Agata. Il nucleo 
originario risale agli anni 
‘30, poi ampliato con i lavo-
ri di costruzione del 1959 a 
cui parteciparono volontaria-
mente decine di sammartine-
si. «Si tratta di un immobile 
enorme e di grande pregio, 
che ospitava un cinema, ave-
va un giardino coperto e lo-
cali da ballo».

Ha più di 60 anni il circolo 

Arci “Edo Bertaccini” di Ba-
gnolo, mentre in via Bertini 
a Forlì quella che era stata la 
Casa del fascio divenne dopo 
la guerra la Casa del Popo-
lo intitolata a Nullo Baldini. 
«Mio padre era presidente 
del Circolo - ricorda la presi-
dente Maltoni - e negli anni 
‘80 la “Nullo Baldini” ospi-
tava un locale da ballo estivo 

frequentatissimo, il Dancing 
Romagna Mia, rimasto aper-
to fino al 2004. Arrivavano 
appassionati di liscio da tutta 
la Romagna e dalle regioni 
vicine».

Oggi gran parte degli spazi 
delle ex Case del Popolo so-
no dati in affitto d’azienda a 
bar, ristoranti, in locazione 
a circoli Arci e associazioni 

culturali e sportive. «I circo-
li gestiti direttamente e non 
come licenze pubbliche resta-
no una decina nel forlivese. 
Non abbiamo solo locazioni 
commerciali: in via Valverde 
accanto al circolo Arci “Leo 
Gramellini” gli spazi sono af-
fittati come sale di studio per 
l’Università».

Per la cooperativa, l’in-
vestimento più importante 
della propria storia è quello 
che ha in programma a San-
ta Maria Nuova di Bertino-
ro, dove il mitico Fifty Five, 
locale in cui dagli anni ‘60 
hanno ballato generazioni di 
romagnoli, sarà demolito per 
lasciare il posto ad un immo-
bile che conterrà supermer-
cato, bar, uffici, ambulatori, 
galleria di negozi e spazi pub-
blici. “Si tratta di un’opera-
zione che abbiamo valutato 
attentamente – spiegano 
Maltoni e Marabini -, con un 
investimento da circa 1 milio-
ne e mezzo di euro”. La strut-
tura si inserirà nel progetto 
di rigenerazione urbana della 
frazione, che mira a dare al 
centro di Santa Maria Nuova 
una “piazza” da vivere come 
spazio di aggregazione com-
merciale e ricreativa.

a cura di Giorgia Gianni

CASE DEL POPOLO   La cooperativa guidata da Giulio Marabini e Giuliana Maltoni raccoglie una quarantina di strutture e duemila soci

SOCIALITÀ
E CULTURA

CON UNICA

Area Sismica, Valverde, San Lorenzo  
in Noceto, Root: sono solo alcuni dei circoli 
più noti che sono confluiti nel sodalizio 
e vanno avanti, seguendo il cammino 
tracciato nel dopoguerra dai fondatori, 
con il denominatore comune della libertà di 
espressione e della crescita della comunità. E 
nell’ex Fifty Five di Santa Maria Nuova è in 
corso un investimento importante.

Durazzanino

un CirCoLo

nEllE Mani

dei Giovani

A Durazzanino, sulla via Ra-
vegnana tra Forlì e Ravenna, 
la tradizione associativa 
della storica Casa del 
Popolo del luogo verrà por-
tata avanti da un gruppo di 
giovanissimi. E’ prevista per 
ottobre l’inaugurazione del 
nuovo circolo Arci gestito 
dai ragazzi che hanno preso 
in affitto l’immobile da 
Unica per realizzarvi, come 
spiegano nel progetto «uno 
spazio di libero confronto, 
di partecipazione attiva alla 
vita sociale, ricreativa, cul-
turale e ambientare in cui i 
soci possano sviluppare le 
proprie aspirazioni, scopren-
do e recuperando lo spirito 
di quello stare insieme alla 
base delle esigenze associa-
tive». Ci saranno così non 
solo il tradizionale bar con 
l’attività di piccola ristora-
zione, ma anche spazi in cui 
verranno organizzati corsi di 
fumetto, eventi di cosplay, 
tornei (dalle carte ai giochi 
di ruolo ai videogiochi), 
musica dal vivo, bookcros-
sing. Obiettivo, spiegano i 
giovani gestori, «condividere 
passioni, interessi, idee e 
creare uno strumento di 
integrazione tra persone di 
età diverse ed esperienze 
diverse che si rafforzino 
insieme».
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P
i ù  d i  1 . 3 0 0 
p e r s o n e  t r a 
agricoltori so-
ci e addetti ai 
lavor i  hanno 
partecipato al-

la festa per il settantesimo 
compleanno di C.A.C., svol-
tasi domenica 6 maggio. La 
mattinata è cominciata con 
i lavori istituzionali dell’As-
semblea Generale dei Soci, in 
cui è stato esposto il bilancio 
2017 che - a dire del Presi-
dente Giovanni Piersanti - 
«non si presenta come positi-
vo… bensì eccellente». Inoltre 
sono state presentate le pro-
spettive future per il raccolto 
2018 e, rispettando la caden-
za dei mandati triennali, è 
stata rinnovata la Commis-
sione Elettorale, approvata 
dall’Assemblea all’unanimità.

La cronaca della giornata
Al termine dell’interven-

to dell’Assessora all’Agricol-
tura della Regione Emilia-
Romagna Simona Caselli, 
è stato proiettato un video 
descrittivo della storia del-
la Cooperativa; ha poi preso 
avvio la tavola rotonda che 
ha visto protagonisti il Presi-
dente di Legacoop Nazionale 
Mauro Lusetti, il Sindaco di 
Cesena Paolo Lucchi, la Di-
rettrice di C.A.C. fino all’an-
no 2000 Gabriella Biondi, il 
Direttore Operativo di C.A.C. 
Stefano Balestri, il Socio sto-
rico Renzo Zamagna e il So-
cio componente del Gruppo 
Giovani Andrea Fantini. La 
chiacchierata è stata mode-

rata dal conduttore televisivo 
Patrizio Roversi, ospite della 
giornata. 

Tante le sorprese per gli 
invitati, che hanno potuto 
ammirare la mostra a pan-
nelli che ripercorre tutte le 
fasi salienti dei primi set-
tant’anni di storia della Coo-
perativa e hanno ricevuto il 
libro illustrativo “C.A.C.: in 
campo da 70 anni”. Il Pre-
sidente Giovanni Piersanti 
ha chiuso il suo discorso con 
queste parole: «Siamo fieri 
della nostra storia, ma è ne-
cessario continuare a raffor-
zare il patrimonio di valori 
che i padri fondatori hanno 
creato, secondo il motto “tra-
dizione e innovazione”. Il filo 
conduttore tramandatoci da-
gli amministratori e dai di-
rigenti del passato è stato ed 
è tuttora di grande insegna-

mento: dobbiamo adoperarci 
con tutte le nostre capacità 
per creare nuovi vantaggi 
competitivi nel mercato della 
moltiplicazione sementiera. 
Oggi possiamo affermare che 
siamo una grande Cooperati-
va, una grande azienda che 
nel settore sementiero svi-
luppa un grande fatturato». 

Numeri e prospettive
C.A.C. è un’azienda leader 

a livello mondiale del set-
tore sementiero, che conta 
circa 2200 soci (distribuiti 
in Emilia-Romagna, Mar-
che, Umbria, Lazio, Veneto, 
Toscana, Molise e Puglia) ed 
oltre 230 dipendenti. La Co-
operativa ha 5 stabilimenti 
e un valore della produzione 
che ha superato i 39 milioni 
di euro.

La composizione odierna 

dei mercati della Cooperati-
va risulta essere per il 40% 
formata da clienti asiatici, 
per il 40% da clienti europei 
al di fuori dell’Italia e per il 
restante 20% da clienti na-
zionali.  

Per quanto r iguarda i l 
2017, anche se gli ettari ri-
prodotti (oltre 5.100) sono 
stati inferiori all’anno prece-
dente – la riduzione è stata 
principalmente legata alla 
coltura del coriandolo – le 
altre colture, in particolare 
quelle specializzate, hanno 
registrato un aumento di ol-
tre il 10%. Dal punto di vi-
sta della qualità è stata una 
buona annata fatta eccezione 
per la coltura di carota che, 
causa malattia sul seme, ha 
registrato un valore molto al-
to di contestazioni. Nel 2017 
l’importo liquidato agli agri-

coltori ammonta a oltre 21 
milioni di euro (il 7,9% in più 
rispetto al 2016), compresa 
la liquidazione del materia-
le vivaistico. La liquidazione 
ai Soci ha rappresentato una 
parte importante del valo-
re della produzione; oltre al 
prezzo di riferimento e alle 
integrazioni deliberate a no-
vembre, in marzo il Consi-
glio di Amministrazione ha 
stabilito un premio qualità 
per oltre 2 milioni di euro 
calcolato con un incremen-
to del 20% sui parametri 
dello scorso anno. Un altro 
elemento positivo dell’ulti-
mo bilancio è il contenimen-
to dei costi, la cui incidenza 
sul valore della produzione è 
stata la più bassa degli ultimi 
anni. Fra i costi della Coo-
perativa una voce importan-
te è legata al personale: nel 
2017 C.A.C. ha occupato oltre 
230 addetti e ha erogato re-
tribuzioni per 7,8 milioni di 
euro. Questo bilancio ha an-
che spesato oltre 1,7 milioni 
di ammortamenti, relativi a 
tutti gli investimenti che il 
Consiglio di Amministrazio-
ne ha deliberato negli anni. 
Il saldo della gestione finan-
ziaria è risultato positivo no-
nostante i significativi inve-
stimenti realizzati, finanziati 
quasi esclusivamente dal pa-
trimonio netto. Il risultato 
raggiunto consente di chiu-
dere il 2017 con le necessarie 
coperture per rischi futuri 
e un importante accantona-
mento al fondo di riserva.

Francesco Gioiello

LA GRANDE FESTA
PER I SETTANT’ANNI
All’evento organizzato presso la sede di via Calcinaro hanno preso parte più di 1.300 persone

SEMENTI   Cooperativa Agricola Cesenate ha celebrato l’importante anniversario alla presenza di soci e autorità Globale e Solidale

Ha suscitato polemiche e 

indignazione, soprattutto 

in Gran Bretagna, la notizia 

della festa degli ex 

dipendenti della 

Lehman  Brothers, 

dieci anni dopo 

il crac che sancì 

l’avvio della più 

devastante crisi 

economico-finanziaria del 

dopoguerra. Il 15 settembre 

2008 la banca americana, una 

delle più importanti e dalla 

lunga storia, annunciò debiti 

per 613 miliardi di dollari e 

andò in bancarotta. Le imma-

gini degli impiegati che usci-

vano mestamente dagli uffici, 

reggendo in mano delle scatole 

di cartone coi propri documen-

ti, fecero il giro del mondo.

A distanza di un decen-

nio, con milioni di persone 

disoccupate, senza lavoro nè 

prospettive, che hanno perso 

la casa in cui vivevano, è mol-

to istruttivo apprendere che 

gran parte del management 

che ha portato al fallimento 

l’istituto bancario, si è ricol-

locato con ottimi stipendi e 

benefit. Il drammaturgo Ste-

fano Massini, che ha scritto 

il memorabile “Qualcosa sui 

Lehman” – libro e spettacolo 

teatrale – ha recentemente 

ricordato che Mayer Lehman 

dichiarò: ‘Quando stavamo 

nel commercio la gente ci 

dava i soldi e noi davamo in 

cambio qualche cosa. Adesso 

che siamo una banca, la gente 

ci dà lo stesso i soldi ma noi 

non diamo in cambio niente’.

Un riassunto perfetto della 

parabola che ha preso il si-

stema economico-finanziario 

degli ultimi venticinque anni, 

privo di qualsiasi controllo 

e senza uno straccio di al-

ternativa all’orizzonte. Nei 

numerosi commenti apparsi 

sui media in occasione nel 

decennale del crac, prevale 

l’interpretazione che il caso 

Lehman ha rivelato la vul-

nerabilità del capitalismo 

finanziario. Niente di più sba-

gliato: se i manager e persino 

gli impiegati festeggiano, non 

è certo il “sistema” ad averne 

pagato le conseguenze. Al con-

trario, per i pochi asserragliati 

dentro, il fortino funziona 

benissimo. È per tutti gli altri 

che può rivelarsi una sciagura.

A Dieci Anni
dalla Crisi

di Fabio Gavelli

TAVOLA ROTONDA Il dibattito è stato condotto dal popolare presentatore Patrizio Roversi.
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H
a lasciato il Parco 
urbano  di Forlì 
per sbarcare in 
piazza Garibaldi 
a Forlimpopoli, 
ma il successo è 

stato se possibile anche maggiore. 
Erano in mille per l’edizione 2018 
del pranzo solidale. Tra questi an-
che il vescovo di Forlì-Bertinoro 
Livio Corazza, il sindaco Mauro 
Grandini, gli assessori Sara Pigna-
tari e Adriano Bonetti e il deputato 
Marco di Maio. L’incasso, come tra-
dizione, sarà interamente devoluto 
all’Emporio della Solidarietà della 
Caritas di Forlì e del Comitato per 
la Lotta contro la Fame nel mondo, 
che sostiene 500 famiglie del terri-
torio. Cento volontari hanno servito 
il pranzo preparato nelle tre cucine 
attive. 

La cooperativa Formula Servizi 
è in prima fila tra gli organizzato-

ri, insieme a Caritas, Protezione 
Civile di Forlimpopoli, che ha cu-
rato tutta la parte di preparazione 
dei cibi, e Comitato per la Lotta 
contro la Fame nel Mondo. Tutti i 
bambini (ma anche gli adulti) han-
no potuto giocare con il Ludobus 
“Scombussolo” Alle 12, invece, è 
partita dalla Cittadella del Buon 
Vivere una pedalata organizzata 
da Fiab Forlì con direzione Forlim-
popoli. Il Pranzo Solidale è stato 
realizzato grazie agli sponsor che 
hanno donato le materie prime: 
Amadori, Apofruit, Caviro, Centra-
le del Latte di Cesena, Superstore 
Bengasi – Conad, Deco Industrie, 
F.lli Bassini 1963, Tipografia Val-
bonesi. L’evento è stato realizzato 
in collaborazione con Settimana 
del Buon Vivere, Cartaria Forlive-
se, Associazione Cattolica Italiana 
Diocesi Forlì-Bertinoro, Formula 
Ambiente.

Più di mille i partecipanti all’iniziativa di beneficenza 
che per il primo anno ha traslocato dal parco di Forlì 

alla cittadina artusiana. L’incasso sarà interamente 
devoluto all’Emporio della Solidarietà della Caritas e 

al Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo.

IL PRANZO SOLIDALE
RIEMPIE LA PIAZZA
DI FORLIMPOPOLI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI COOPERDIEM   La cooperativa Formula Servizi da sempre in prima fila tra gli organizzatori



“Tanta strada insieme”: questo 
lo slogan coniato per festeg-
giare i 40 anni del Consar, il 
grande consorzio cooperativo 
di autotrasportatori di Ravenna 
che nella giornata di sabato 15 
settembre ha celebrato questo 
importante traguardo con due 
diversi momenti. Un convegno 
al mattino in Teatro e una festa, 
dal pomeriggio fino a mezza-
notte, alla Standiana, presso il 
Bacino di Canottaggio.
In effetti, la strada è stata 
lunga e proficua per il Consar 
da quel lontano 1977, quando 
gli autotrasportatori ravennati si 
riunirono in assemblea alla Casa 
dello Studente per mettersi 
insieme, come ha ricordato il 
Presidente Veniero Rosetti – alla 
guida del consorzio da 30 anni 
– aprendo i lavori del convegno 
che si è tenuto alla Sala Arcan-
gelo Corelli del Teatro Alighieri 
di Ravenna.
Con 400 imprenditori del tra-
sporto e più di 1.200 uomini im-
piegati, con oltre 800 automezzi 
e mezzi meccanici, 43.000 
mq di magazzini logistici, e un 
fatturato annuo di 110 milioni 
di euro, Gruppo Consar è uno 
dei consorzi leader del settore 
in Italia.
Consar è nato alla fine degli 
anni Settanta, sull’onda della 
crescita industriale, artigianale 
e manifatturiera del territorio 
romagnolo, favorita anche dallo 
sviluppo del porto commerciale 
di Ravenna. Negli ultimi anni, la 
globalizzazione ha trasformato 
l’economia italiana e locale, 
condizionando fortemente il 
mondo del trasporto. Da subito, 
Consar ha condiviso l’idea di un 
nuovo modello comunitario della 
movimentazione e della logistica 
delle merci. In questo modo il 
gruppo è diventato protagoni-

sta del rinnovato sistema dei 
trasporti.
Al convegno - Quarant’anni di 
Consar. La sfida dei consorzi di 
trasporto fra locale e globale, 
tra storia e futuro - sono interve-
nuti tutti i protagonisti dell’eco-
nomia locale. Oltre al Presidente 
Veniero Rosetti, hanno preso 
la parola Michele de Pascale 
Sindaco di Ravenna, Jacopo Mor-
rone Sottosegretario di Stato al 
Ministero della Giustizia, Andrea 
Corsini Assessore al Turismo 
della Regione Emilia-Romagna, 
Pierluigi Stefanini Presidente 
del Gruppo Unipol, Sergio Silve-
strini Segretario Generale CNA, 
Pietro Golinelli Responsabile 
Ufficio Legale Consar, Giovanni 
Monti Presidente Legacoop 
Emilia-Romagna, Amilcare Renzi 
Segretario Regionale Confarti-
gianato.
La festa per il 40° del Consar 
- riservata ai soci, ai dipen-
denti e alle loro famiglie - è 
continuata nel pomeriggio e per 
tutta la serata alla Standiana, 
nell’Area Canottieri, con la 
partecipazione di oltre mille 
persone, a sottolineare il grande 
senso di appartenenza al mondo 
Consar. Erano presenti diverse 
autorità con in testa il Sindaco 
di Ravenna Michele de Pascale. 
Madrina dell’evento Cristina 
Muti Mazzavillani anche in virtù 
della collaborazione fra Ravenna 
Festival e il Consar per la Trilogia 
d’Autunno 2018. Altra presen-
za significativa quella degli 
atleti della squadra di volley del 
Porto Ravenna guidati dal loro 
Presidente Luca Casadio che 
quest’anno il Consar sostiene 
come sponsor nell’avventura 
nel campionato di Superlega di 
A1. Una grande festa popolare, 
che ha chiuso nel modo migliore 
l’appuntamento.

EVENTO  Celebrazioni per il consorzio

Festa e ConVegno

per i 4 0  anni di conSar

La Stagione Teatrale 2018/19 
segna l’ingresso della cooperati-
va Accademia Perduta/Romagna 
Teatri a fianco dell’Amministra-
zione Comunale di Forlì nella 
gestione del Teatro Comunale 
“Diego Fabbri”. L’impegno è di 
confermare, consolidare e accre-
scere la vivacità artistica che ha 
contraddistinto tutte le ultime 
Stagioni Teatrali, valorizzando il 
“Diego Fabbri” come importante 
punto di riferimento culturale 
della sua comunità. «L’obietti-
vo – spiega il direttore artistico 
Ruggero Sintoni – è quello di 

realizzare un “progetto Diego 
Fabbri” che faccia del Teatro 
Comunale un luogo vivo, che 
accolga tutti i “pubblici”, che 
si rivolga all’intera comunità, 
tracciando percorsi artistici mul-
tiformi, anche inaspettati, voltati 
all’ospitalità di un ampio raggio 
di espressioni dello spettacolo 
dal vivo e, con gli spettacoli re-
alizzati da Accademia Perduta/
Romagna Teatri, fare del Diego 
Fabbri un Centro di Produzione 
di rilevanza nazionale e inter-
nazionale, affermandolo nel 
Sistema Teatrale italiano».

FORLÌ  La cooperativa entra nella gestione

presentata la gestione

del teatro Fabbri

GRANDI NOMI Neri Marcorè è stato tra gli artisti più applauditi della kermesse.

NARRAZIONI E GIOCHI Gli interventi didattici nelle scuole di Al-

In occasione del quarantesimo 
anniversario della Comunità 
fondata da Vincenzo Muccioli, 
si rinnova la collaborazione 
tra Commercianti Indipendenti 
Associati e San Patrignano, 
con la campagna “Colora la 
tua spesa di solidarietà”.
In tutti gli oltre 200 negozi 
Conad della rete associata a 
Commercianti Indipendenti As-
sociati è possibile acquistare 
la “solidarity bag”, ovvero una 
borsa per la spesa riutilizza-
bile: il prezzo di vendita è di 
95 centesimi, 30 dei quali 
saranno devoluti a sostegno 
delle attività della comunità 
riminese. Le grafiche delle 
borse sono state realizzate 
in esclusiva per Cia-Conad 
dal laboratorio Grafiche di 
San Patrignano e presentano 
due versioni: una con motivi 

geometrici e una con disegni 
di taglio naturalistico. Sono 
oltre 1.300 i ragazzi e ragazze 
presenti attualmente nella 
struttura. San Patrignano dal 
1978 ha accolto gratuitamen-
te oltre 26mila persone. «Già 
nel 2017 siamo stati partner 
di San Patrignano con il soste-
gno alla campagna ‘Per i nostri 
figli’, che ha coinvolto i negozi 
Conad di Romagna e Marche 
– commenta Luca Panzavol-
ta, Amministratore Delegato 
Commercianti Indipendenti 
Associati. – Quest’anno abbia-
mo voluto rafforzare il nostro 
impegno, con il coinvolgimento 
di tutti gli oltre 200 punti ven-
dita della rete a noi associata, 
da Trieste ad Ancona, con una 
iniziativa esclusiva che siamo 
certi incontrerà la sensibilità 
della nostra clientela».

CIA-CONAD  Iniziativa di solidarietà

una Borsa per aiutare

San patrignano

CONFERENZA STAMPA La presentazione dell’accordo tra Coop Bagnini e Centro Medico di Cervia.
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