
Q
uando s i 
h a  l ’o p -
portunità 
d i  s c r i -
ve re  l ’e -
di tor ia le 

per la nascita di una nuo-
va testata è sempre un mo-
mento di orgoglio. Quando 
poi questo coincide con la 
t rasformazione epocale 
di un’Associazione, l’orgo-
glio si trasforma in gran-
de senso di responsabilità 
e per una coerente spinta 
innovativa. Qualcuno ci ha 
già chiesto: ha ancora sen-
so immaginare e costruire 
un giornale nell’epoca della 
crisi dell’editoria? Noi cre-
diamo di sì, ovviamente. 

Nel XXI secolo la parola 
“giornale” non identifica più 
soltanto il prodotto carta-
ceo. Ciò che non può man-
care, per essere punti di 
riferimento, è l’esperienza 
intellettuale che ne è sinoni-
mo, la pratica scandita nel 
tempo di narrazione della 
propria identità e di con-
fronto sul piano delle parole 
e delle idee. Sappiamo be-
nissimo che gran parte della 
comunicazione oggi passa 
per strumenti virtuali. Per 
questo ci troverete subito in 
tutti i principali social net-
work. 

Non solo: abbiamo in svi-
luppo anche una “app” per 
i telefoni evoluti, di cui vi 
daremo presto notizia. Da 
appassionati di tecnologia, 
però, siamo consci che tutti 
questi imprescindibili og-
getti informatici non han-
no una delle caratteristiche 
delle cooperative: la capa-
cità di durare nel tempo e 
di lasciare una traccia di 
sé nel mondo. Chi è entra-
to negli archivi storici dei 
giornali, non solo coopera-
tivi, sa di cosa stiamo par-
lando. Le storie delle coope-
rative spesso entrano nella 
“Storia”. Quando lo fanno 
è perché qualcuno si è pre-
so la briga di tracciarle per 
iscritto. “La Romagna Coo-
perativa” lo farà ogni mese 
per i cooperatori di questi 
territori che, con lungimi-
ranza, ripartono diventan-
do un’unica comunità che si 
racconta.
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l aRom agna
c o o p e r a t i v a www.legacoopromagna.it

Mensile uffi ciale di:

LEGACOOP
Tre forze, una sola

Il 5 dicembre a Rimini nasce Legacoop Romagna, la nuova associazione nata 
dall’impegno di tre territori che diventano un’unica comunità.  

Come è nata questa operazione? Cosa porterà? Parlano i protagonisti.
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I
l processo di crea-
zione di Legacoop 
Romagna è stato af-
fiancato da una stra-
tegia che ha puntato 
a valorizzare il lavoro 

svolto dai singoli territori e 
il buon patrimonio di repu-
tazione costruito finora nei 
confronti dei diversi pubblici 
e portatori di interesse. La 
nuova immagine, il logo e il 
payoff (“dalla parte delle co-
operative”) sono il punto di 
partenza di un progetto che 
partendo dall’ufficio stam-
pa e dal mensile che state 
leggendo si articola in un 
sito web interamente nuovo 

(www.legacoopromagna.it) 
una presenza diffusa sui so-
cial network (Facebook, You-
tube e Twitter in primis) e la 
rubrica televisiva “Romagna 
Cooperativa TV”. 

Tutti questi strumenti so-
no in capo al responsabile 
Comunicazione di Legacoop 
Romagna, il giornalista pro-
fessionista Emilio Gelosi. 
Tra le azioni in programma 
ci sono percorsi di formazio-
ne continua per le imprese e 
il potenziamento della pre-
senza su smartphone, tablet 
e dispositivi mobili attraver-
so lo sviluppo di una “app” 
dedicata.

Immagine  Media e relazioni pubbliche

COMUNICAZIONE
senza ConFini 
Legacoop Romagna punta su web, 
televisione e social network, senza 
dimenticare i mezzi tradizionali

L’avvio  Sei imprese delle tre province

LE COOPERATIVE
“FonDaTRici”
Di fronte al notaio per l’atto costitutivo

L’evento del 5 dicembre ha avuto un prologo formale di fronte 
al notaio Marco Maltoni, che ha curato la costituzione della 
nuova Associazione. Queste le cooperative che hanno avuto 
l’onore di apporre la prima fi rma sullo statuto di Legaco-
op Romagna insieme alle rispettive Legacoop territoriali: 
Cooperdiem (Forlì), Cooperativa Agricola Cesenate, Casa del 
Pescatore (Cattolica), NCS (Rimini), Cooperativa Agricola 
Braccianti Territorio Ravennate e Coop Sole di Ravenna. (Nella 
foto: il presidente di CMC, Massimo Matteucci, intervenuto in 
rappresentanza di Legacoop Ravenna, e il notaio Maltoni).
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R
avenna è una 
delle capitali 
storiche della 
cooperazione, 
non solo ita-
l iana. Bast i 

pensare cosa rappresenta 
nella storia del movimento 
una figura come quella di 
Nullo Baldini. L’approdo a 
un’aggregazione di area va-
sta ha quindi un significato 
ulteriore rispetto a quello 
meramente economico, è la 
tappa di un processo che - 
come ci dice il presidente di 
Legacoop Ravenna, Elio Ga-
speroni - ha da sempre un 
obiettivo comune: una socie-
tà in cui ci siano meno dise-
guaglianze fra gli individui. 
E di strada, guardandosi in-
dietro, ne è stata fatta tanta.

Cosa rappresenta per il 
movimento Legacoop la na-
scita di Legacoop Romagna?

È un evento di portata sto-
rica, destinato a cambiare 
non solo i rapporti interni a 

Legacoop ma anche il modo 
con cui l’associazione si rap-
porta con l’esterno. 

Per capirci, è una scelta 
che testimonia quale sia la 
capacità delle imprese co-
operative e dei loro gruppi 
dirigenti di “leg-
gere” come sta 
c a m b i a n d o  e 
dove sta andan-
do il mondo.

E qual è sta-
to il risultato di 
questa “lettura”?

Che l’attuale crisi ha una 
profondità inedita, al pun-
to che non ne siamo ancora 
fuori, e per questo servono 
strumenti, anche associativi, 
adeguati per affrontarla al 
meglio. In sostanza, anda-
va migliorata la qualità della 
rappresentanza sindacale, 
rendendola più aderente alle 
trasformazioni del sistema 
territoriale e dell’assetto im-
prenditoriale e istituzionale 
e questo è il primo obiettivo 
che abbiamo raggiunto con 
Legacoop Romagna.

Un nuovo modello di rap-
presentanza, quindi?

È così. In primo luogo ri-
sponderemo ai nuovi biso-
gni delle associate, che sono 
cambiati nel tempo: ora le 
dimensioni di intervento so-
no sempre più “extraprovin-
ciali”. Quello che serve è una 
visione di ampio respiro, 
che non si limiti a guarda-
re e a trovare soluzioni che 
restino dentro i confini del 
territorio di appartenenza. 
E poi c’era l’esigenza di una 

maggiore omogeneità alle 
strategie dell’associazione, 
come anche ai servizi alle 
associate. Infine, l’accorpa-
mento delle tre Legacoop 
provinciali risponde anche 
alla necessità di razionaliz-

zare i costi.

Come risponderà Legaco-
op Romagna alle differenti 
esigenze delle cooperative, 
soprattutto di quelle di mag-
giori dimensioni?

Offrendo servizi sempre 
più qualificati, più “sofisti-
cati”, ma anche un sostegno 
sindacale capace di coprire 
ambiti non locali. 

L’evoluzione del mercato 
impone processi di innova-
zione a cui non ci possiamo 
sottrarre. E in questo dob-
biamo tenere conto che mol-
te associate hanno appunto 
dimensioni e interessi che 
vanno oltre il confine pro-
vinciale. Quelle più struttu-
rate si misurano sull’intero 
territorio nazionale e, in al-
cuni casi, sui mercati esteri.

 Poi vi sono cooperati-
ve che operano negli stessi 
mercati anche se restano di-
vise da confini provinciali 
e, quindi, si trovano spesso 
nella condizione di defini-
re forme di collaborazione 
e nella necessità di trovare 
adeguate sinergie. 

E poi c’è l’esigenza di co-

ordinamento con l’attività di 
rappresentanza dell’Allean-
za delle cooperative italiane.

L egacoop Romag na è 
l’ambito territoriale adegua-
to per un dialogo all’interno 
dell’ACI. La strada che il mo-
vimento cooperativo italiano 
sta cercando di percorrere 
per trovare maggiore unità 
a tutti i livelli di rappresen-
tanza e di operatività deve 
passare anche da un rinno-
vamento degli organi terri-
toriali.

Quali sono state le que-
stioni più delicate che avete 
affrontato nel percorso di co-
stituzione di Legacoop Roma-
gna?

Direi una sola in sostanza. 
Le leghe provinciali difen-
dono con rispetto la storia 
della propria associazione, 
le cui radici sono lontane 
nel tempo e legate ad alcune 
biografie eccellenti. Si trat-
tava di fondere tutte queste 
storie importanti. 

Nella costituzione del nuo-
vo soggetto di rappresentan-
za ci siamo impegnati a ren-
dere il movimento ancora 
più forte, ancora più capace 
di rispondere alle istanze di 
un Paese che aspira a una 
società più equa, più giusta 
e con minori diseguaglianze 
fra gli individui.

Da ultimo, qual è lo scena-
rio in cui si troverà a operare 
Legacoop Romagna?

Ci attendono sfide impe-
gnative. È difficile pensare a 
una svolta rapida nell’econo-
mia del Paese: più realistica-
mente nel 2014 forse avver-
tiremo qualche segnale di 
ripresa che dovremo sapere 
cogliere. 

Detto questo, c’è un dove-
re a cui non possiamo venire 
meno: ricordare a tutti co-
loro che hanno responsabi-
lità e all’opinione pubblica 
che non vi potrà mai essere 
sviluppo, se non si creano 
le condizioni per la crescita 
delle imprese. E che di que-
sto sviluppo il movimento 
cooperativo è una compo-
nente fondamentale.

(a cura di Paolo Pingani)
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Chi è

Manager 
di grande 
esperienza

Nato a Cervia nel 1953, si 
laurea in Lettere e Filosofia 

all’Università di Firenze. 
È stato responsabile della 

sezione Iva alla Cna di 
Cervia (1971-1973) e 

consulente della Provincia 
di Ravenna per le politiche 
di finanziamento alla P.M.I 

(1982-1984); nel 1984 
è nominato direttore di 

CerviaAmbiente. 
Nel 1986 è Consulente 

aziendale e commerciale 
della società Art & Copy e 
Milano; a Empoli nel 1988 

fonda El.Co (società di 
abbigliamento) e nel 1990 
la Background (società di 

consulenza aziendale e 
commerciale). 

Dal 1992 al 1998 è as-
sessore alla Pianificazione 
Territoriale del Comune di 
Cervia e dal 1998 Capo di 

Gabinetto del Sindaco di 
Ravenna. Dal 2001 al 2005 

ricopre la carica di Asses-
sore a Turismo, Commercio, 

Bilancio, Programmazio-
ne Economica, Aziende 

Pubbliche del Comune di 
Ravenna. 

Nel 2005 diviene Ammini-
stratore Unico di Ravenna 

Holding e dal 1 ottobre 
2006 Presidente con fun-

zioni esecutive. 
Dal 14 giugno 2008 entra 

nel Consiglio di Ammini-
strazione di Coop Adriatica 

(dal 2011 fa parte del 
Comitato Esecutivo); dal 

2009 al 2012 ricopre 
l’incarico di presidente di 

Agen.Da. (riqualificazio-
ne Darsena di Ravenna). 

Viene eletto presidente di 
Legacoop Ravenna a luglio 
2012; a fine ottobre 2013 
diventa vicepresidente di 

Coop Adriatica.
 

I PROTAGONISTI   Elio Gasperoni, presidente di Legacoop Ravenna

Un passaggio
importante

per tutti 
Da una delle città da cui ha preso il via 
la cooperazione italiana l’impulso decisivo 
per dare nuovo slancio all’ideale che sta 
alla base del progetto cooperativo. «Perché 
per potere affrontare una crisi come questa 
servono strumenti adeguati e una visione di 
ampio respiro, sia nella rappresentanza che 
nei servizi alle cooperative associate»

Ci siamo impegnati 
per un movimento

ancora più forte

Nullo Baldini nacque a 
Ravenna il 30 ottobre 
1862, da una famiglia 
di tradizioni garibaldine. 
Sin da ragazzo impegnò 
la propria vita nel campo 
dell’associazionismo di 
stampo socialista, per 
dare forza ai braccianti e 
ai ceti più deboli. Il nome 
di Baldini è legato in par-
ticolare agli “scariolanti”, 
i poverissimi operai 
che con la sola forza 
delle braccia avevano il 
compito di bonificare le 
paludi del Polesine e della Bassa Romagna, falcidiati dalla 
malaria e dai disagi. Baldini nel 1883 fu uno degli ispiratori 
della nascita della prima cooperativa di lavoro ravennate, 
l’Associazione Generale degli Operai Braccianti del Comune 
di Ravenna. Sono 32 i soci che, riuniti in una casa di via Car-
raie la sera dell’8 aprile 1883, nominano Armando Armuzzi 
presidente e Federico Bazzini vicepresidente. Nullo Baldini, 
non ancora maggiorenne, compare nell’atto come segretario, 
ma è lui il vero trascinatore.  L’anno successivo quasi 500 
manovali partirono per Ostia dove li attendevano le paludi e 
le malsane terre dell’Agro Romano e della foce del Tevere. La 
loro storia e i loro ideali di riscatto sono una delle pagine più 
belle del mutualismo italiano. Nel 1902 nasce la Federazione 
delle Cooperative della Provincia di Ravenna, che ancora oggi 
porta il suo nome, così come strade, scuole e quartieri. 

IL PERSONAGGIO  La vita di Nullo Baldini

Un Mito CoMinCiato

con gli “Scariolanti”



U
na visione 
più ampia 
r i s p e t t o 
alle quat-
tro mura 
che circon-

dano il campanile: è quella 
che Mauro Pasolini ha sem-
pre chiesto in tutte le sedi, 
puntando il dito contro lo-
giche di difesa dell’interesse 
particolare che da sempre 
sono una zavorra per le im-
prese e per i cittadini. Chia-
ro che dietro al progetto di 
Legacoop Romagna ci fosse 
anche il suo impegno, con 
un lavoro di tessitura che 
però non vuole enfatizzare.  

Lei, scherzando, ha detto 
pubblicamente che Legacoop 
Romagna è un’idea nata da 
tre amici che si sono incon-
trati per caso al bar. A parte 
le battute, come siete arriva-
ti a questa idea?

C’è una verità di fondo: 
tutte le cose importanti av-
vengono per caso, ma anche 
per simpatia. È la simpatia 
che fa emergere e provoca la 
sintesi di intenzioni e visioni 
sotterranee che per emerge-
re devono maturare a lungo. 
Perché Legacoop Romagna? 
Credo che ogni territorio, 
ogni cooperativa, ognuno di 
noi abbia le sue specifiche 
ragioni. Per quanto riguarda 
Forlì-Cesena sono quelle che 
abbiamo manifestato più 
volte nei nostri congressi e 
nelle nostre manifestazioni 
pubbliche. Quindi sono ra-
gioni note.

Ce le può riassumere?
In primo luogo le nostre 

cooperative hanno bisogno 
di una visione e di una capa-
cità relazionale e di rappre-
sentanza più ampie di quelle 
provinciale. 

Nel momento in cui le 
problematiche industriali e 
i mercati di riferimento si 
sono allargati è ovvio che i 
vecchi ambiti non sono più 
sufficienti. 

In secondo luogo abbiamo 
l’ambizione di poter contri-
buire politicamente alla co-
struzione di una dimensione 
territoriale più vasta e ca-
pace di valorizzare le nostre 
comunità, affinché i nostri 
interessi industriali e com-
merciali siano coniugabili e 
più autenticamente aderenti 
con i reali interessi econo-
mici, civili e sociali che in-
sistono nei nostri territori. 
Questi infatti - che piaccia 
o no - corrispondono e anzi 

definiscono una identità ri-
conoscibile. 

Di respiro romagnolo?
Sì, ma non riconducibile 

o riducibile a un luogo isti-
tuzionale. Ci siamo sempre 
sottratti a questa semplifi-
cazione, che non ha mai por-
tato da nessuna parte, anzi 
ha solo provocato ulteriori 
divisioni. Abbiamo l’aspira-
zione di dare vita, anche vi-
sivamente, a un’identità che 
definisca e unisca gli inte-
ressi dei nostri soci. E che, 
semplificando il modo in cui 
siamo organizzati e perce-
piti, aiuti anche il rappor-
to con i nostri interlocutori 
istituzionali.

Le pare che il mondo e il 
mercato vadano in quella di-
rezione?

Sarebbe difficile negarlo. 
Ormai ci confrontiamo con 
soggetti che hanno dimen-
sioni ben superiori a quel-
le di un Comune o di una 
Provincia. Pensi ad Hera, o 
a Romagna Acque. Diven-
ta essenziale per noi poter 
rappresentare unitariamen-
te gli interessi delle nostre 
imprese.

La politica che riscontri vi 
ha dato?

A mio modo di vedere la 
politica è indietro rispetto 
a questi processi. Nel senso 
che tenta di regolare feno-
meni sociali ed economici 
già “in itinere” e che quindi 
sono inarrestabili. Per cui la 
politica essendo in ritardo 
rischia solo di essere d’in-
tralcio. E comunque a mio 
parere ci sono la politica 
“buona” e quella “cattiva”. 
La politica “buona” è quella 
che definisce la strategia per 
lo sviluppo economico di un 
Paese e la coniuga con la tu-
tela e lo sviluppo sociale del 
Paese stesso. Questa per me 
è una politica progressista 
e aggiungerei “di sinistra” 
(ma  è solo una convinzione 
personale). Poi c’è la politica 
“cattiva” che è quella pas-
siva e parassitaria; quella 
che registra gli accadimenti 
e cerca solo di sfruttarli per 
interessi propri e propagan-
distici. 

Ci fa un esempio?
Pensiamo a Hera. La buo-

na politica intuisce la neces-
sità di costituire una società 
di quel tipo affinché sia al 
servizio dell’economia e del-
la socialità dei nostri territo-
ri. La cattiva politica è quel-
la che non controlla (anzi, 

è indifferente) che le dina-
miche industriali di quella 
società rispettino le ragioni 
per cui essa è stata costitu-
ita. Così la società nelle sue 
dinamiche operative divie-
ne autoreferenziale e quindi 
estranea, se non addirittura 
nemica, all’interesse econo-
mico del suo territorio e dei 
suoi proprietari.

Sono concetti tagliati con 
l’accetta e volutamente esa-
sperati, ma credo di aver 
reso l’idea. In un contesto 
in cui la politica sta scivo-
lando verso aspetti negativi 
la costituzione di Legacoop 
Romagna dovrebbe fungere 
da incentivo per mantenere 
saldo il timone.

Legacoop è la prima asso-
ciazione di imprese a com-
piere questo passo. Pensa 
che sarà inevitabile per tutti?

Voglio essere ipocrita, 
quindi sulle altre associa-
zioni non risponderò. Pe-
rò mi auguro che anche gli 
altri riescano a superare le 
stesse difficoltà che abbia-
mo incontrato noi. Avrem-
mo insieme una forza di in-
terlocuzione fenomenale. E 
non solo a vantaggio degli 
imprenditori che rappresen-
tiamo e quindi dell’econo-
mia di questa sub-regione, 
ma anche a vantaggio della 
politica e del suo recupero a 
visioni strategiche e non più 
solo di piccolo cabotaggio. 

Non vi preoccupa che la 
nascita di Legacoop Roma-

gna sia presa a pretesto per 
ambizioni autonomiste?

Intanto mi lasci dire che 
fa piacere essere riusciti a 
dimostrare che la Romagna, 
almeno per il movimento 
cooperativo, non è la terra 
divisa, feroce e sanguina-
ria che descrive Guido da 
Montefeltro nell’Inferno di 
Dante. Voglio ricordare che 
Legacoop Forlì-Cesena non 
si è mai schierata a favore di 
una Regione Romagna. Ab-
biamo sempre rivendicato, 
questo sì, il nostro collante 
identitario, per contribuire 
da protagonisti alla cresci-

ta di tutta la Regione. Per-
sonalmente, non credo che 
Legacoop Romagna rappre-
senti un passo sufficiente 
per realizzare un simile pro-
cesso. Ritengo però che sia 
una presenza necessaria per 
realizzarlo. 

Non siamo nati “contro”. 
Ma posso garantire che, d’o-
ra in poi, “siamo”. È sicu-
ramente un fatto che dovrà 
essere tenuto in considera-
zione da tutti.

Sull’Alleanza delle Coope-
rative Italiane la nascita di 
Legacoop Romagna che im-
patto avrà?

Il progetto dell’ACI è intel-
ligente e la sua realizzazione 
è necessaria. 

Noi lavoreremo per por-
tarlo a compimento, ma ho 
l’impressione che non tut-
ti abbiano il nostro stesso 
coraggio e la nostra stessa 
consapevolezza. 

Ognuno di noi, quando si 
mette insieme ad altri, sa 
che perde un pezzo dei pro-
pri privilegi. O accettiamo 
questa condizione o si fini-
sce per rimanere soli. Noi 
la condizione l’abbiamo già 
accettata.

(a cura di Emilio Gelosi)
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Chi è

al Vertice

del Gruppo

ConsCoop

Mauro Pasolini, classe 1949, 
avvocato, è presidente di 
Conscoop, grande realtà 
cooperativa con sede a Forlì 
che opera a livello naziona-
le nel settore delle opere 
pubbliche, dell’immobiliare 
e del gas naturale. Dal 2002 
è presidente di Legaco-
op Forlì-Cesena. Ricopre 
numerosi  incarichi di rilievo 
nel movimento cooperativo 
regionale e nazionale, non 
ultimo quello di consigliere di 
amministrazione di Coopfond, 
la società che gestisce il Fon-
do nazionale mutualistico per 
la promozione cooperativa. 

UNA PRESENZA NUOVA
CHE SI FARÀ SENTIRE
«I referenti con cui si confrontano le imprese ormai hanno dimensioni che non si fermano a quelle comunali o provinciali. 
Legacoop Romagna è lo strumento per contribuire, in prima fila, alla crescita di tutta la Regione»

I PROTAGONISTI   Mauro Pasolini, presidente di Legacoop Forlì-Cesena e di Conscoop, racconta una scelta di apertura 

L’  
organo sovrano di Legacoop Romagna è l’Assemblea dei Delegati, compo-
sta da almeno un rappresentante di ciascuna delle imprese aderenti. L’As-
semblea viene convocata dal Presidente su mandato della Direzione (in via 
ordinaria almeno una volta all’anno e in sede congressuale ogni qual volta 
si tenga il congresso nazionale). La Direzione viene eletta dall’Assemblea 
in fase congressuale ed è composta da un minimo di 51 a un massimo di 

151 componenti, scelti in maniera da rispettare il numero di cooperative presenti nei tre 
territori costituenti. Fra i suoi compiti c’è la nomina del Consiglio di Presidenza, l’organo 
esecutivo dell’Associazione, composto da una trentina di rappresentanti delle cooperative. 
Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio sulla base dei nominativi indicati 
dalla Direzione e possono restare in carica al massimo per due mandati. La tecnostruttura 
fa capo a un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Presidenza. Alla base ci sono i 
coordinatori territoriali, uno per ogni provincia coinvolta, e un comitato di coordinamento 
con i responsabili di filiera, di settore e della comunicazione.

Lo Statuto   La composizione degli organi di Legacoop Romagna

così È strutturata
la Nuova Associazione



I PROTAGONISTI   Giancarlo Ciaroni, presidente di Legacoop Rimini, traccia le linee dell’operazione che ha fatto nascere Legacoop Romagna

L
a sfida più grande? Por-
tare verso il futuro il 
movimento cooperativo,  
mantenendo intatto il 
suo patrimonio di valo-
ri e di ideali. E per farlo 

serve una massa critica superiore a 
quella delle vecchie province. Così 
Giancarlo Ciaroni, presidente di Le-
gacoop Rimini, riassume il percorso 
che ha portato alla nascita di Lega-
coop Romagna dopo dodici mesi di 
incontri e discussioni. 

Un anno è un tempo molto breve 
per portare a fusione tre delle princi-
pali Legacoop italiane. Come ci siete 
riusciti?   

Ce lo hanno chiesto le cooperative 
e hanno condiviso tutto il percorso. 
Senza un livello molto alto di parteci-
pazione e di fiducia questo non sareb-
be stato possibile. 

La Romagna è la terra dei campani-
li: non avete paura delle rivendicazioni 
territoriali che da sempre frenano la 
crescita di questo territorio? 

Altro che campanili: il movimento 
cooperativo ha già compiuto molte 
operazioni di sistema a livello Roma-
gna. L’ultima è quella che ha coinvol-
to le agenzie assicurative, ma ne ho in 
mente molte altre. 

Ci sono già state aggregazioni im-
portanti, perché ormai il livello mi-
nimo per confrontarsi con il mer-
cato è cresciuto, anche dal punto di 
vista territoriale. Ora il tema è far 
sì che le cooperative più grandi pos-
sano aiutare quelle meno strutturate 
a confrontarsi con una dimensione 
meno limitata. Del resto il periodo 
che sta attraversando l’economia è 
noto a tutti.

Che scenari vi trovate davanti? 
La fase che ci troviamo di fronte è 

di lungo periodo, questo è certo. Le 
regole del gioco sono cambiate. In 
questo quadro anche le associazioni 
di impresa devono ripensare se stes-
se, se vogliono continuare ad avere 
un ruolo per la crescita del territorio. 

Che obiettivi vi date?
Non dobbiamo perdere la qualità e 

la capacità di rappresentanza che ci 
sono sempre stati riconosciute. È una 
scommessa doppia: avere un livello 
associativo al passo con i tempi e mi-
gliorare la capacità di venire incontro 
ai bisogni delle imprese. Non dimen-
tichiamo che la cooperazione, stori-

camente, presidia settori “maturi”.
Cosa intende dire?
Il modello economico che tutti ab-

biamo conosciuto, basato sulle ener-
gie fossili e su uno sviluppo costante 
dei consumi è giunto al termine. Si 
sta parlando sempre più di “terza ri-
voluzione industriale” e noi dobbia-
mo essere in grado di entrare in que-
sto processo che richiede capacità di 
innovazione costante, supportando le 
imprese nel cambiamento. In questo 
siamo avvantaggiati perché la sal-
vaguardia delle risorse, la tutela del 
territorio e in generale tutto quello 
che entra sotto il largo ombrello della 
“green economy” è già nel Dna delle 
cooperative.

Come pensa evolverà il rapporto tra 
i cittadini, le imprese e lo Stato? 

Sono convinto che dovremo abi-
tuarci ad avere una pubblica ammi-
nistrazione meno presente nella vita 
dei cittadini, perché le risorse pubbli-
che sono in costante calo. Allo stesso 
tempo bisogna continuare a tutelare i 
cittadini nei loro diritti fondamentali 
e garantire i principi iscritti nella Co-
stituzione. 

Che ruolo giocheranno le cooperati-
ve in questo contesto?

Io credo che le cooperative siano lo 
strumento ideale di partecipazione 
per andare oltre la crisi, ma serve 
una scelta convinta in direzione della 
sussidiarietà, non solo nella gestione, 
ma anche nell’ideazione dei servizi 
pubblici, così come avviene in Gran 
Bretagna e nel Nord Europa. Le co-
operative hanno la competenza e la 
capacità necessarie per intervenire 
anche nelle attività più sensibili che 
riguardano la salute, il welfare, l’am-
biente, l’educazione. E non parlo solo 
delle cooperative sociali, che pure 
vanno difese nella loro specificità.

Cosa dice ai nostalgici che ancora 
si rivolgono a voi come “cooperative 
rosse”? 

Gli dico quel che gli ho sempre 
detto: che non dobbiamo dimostrare 
niente a nessuno. Veniamo da una 
storia di grandi ideali, quella del No-
vecento, che non rinneghiamo; ma 
ormai è da un quarto di secolo che 
siamo andati oltre e ora navighiamo 
in mare aperto, in assoluta autono-
mia.  Sappiamo che dobbiamo fare di 
più, perché le cooperative ce lo chie-
dono, ed è per questo che teniamo 
ben presente l’obiettivo finale, che è 
l’ACI. 

Parliamo allora di Alleanza delle Co-
operative Italiane. A che punto siamo 
a livello Romagna?

I nostri “cugini” e le altre associa-
zioni cooperative stanno verificando 
le condizioni per un confronto che 
vada oltre l’ambito provinciale. Noi 
siamo pronti e personalmente auspi-
co che anche in Romagna si possa 
concretizzare presto il progetto che 
dal 2014 vedrà la nascita della fede-
razione  a livello nazionale.

Cosa si attende da questa nuova 
avventura? 

Sono estremamente fiducioso, per-
ché il confronto che abbiamo porta-
to avanti ha visto crescere oltre che 
un’adesione convinta al progetto an-
che un gruppo di persone e di fun-
zionari che condividono un’età media 
molto giovane e una forte determi-
nazione. Hanno dimostrato di essere 
capaci e di volere lavorare insieme, 
credo che non si lasceranno sfuggire 
l’occasione di fare bene in un proget-
to che li pone al centro della scena 
nazionale.
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CAMBIAMO 
LE REGOLE
DEL GIOCO

Un obiettivo ambizioso, condiviso con le cooperative: 
dare una dimensione nuova alla rappresentanza 

d’impresa, che sappia cogliere le sfide di un’economia 
profondamente cambiata superando i campanilismi. 

«Le associazioni di impresa devono ripensare 
se stesse, se vogliono continuare ad avere un ruolo 

per la crescita del territorio»

Chi è

coMpetenza

e VISIoNe

DA TECnICo

Giancarlo Ciaroni ha inizia-
to la propria carriera di co-

operatore nel 1975, quando 
come geometra fu tra i soci 
fondatori e quindi presiden-
te della Coop Progetti. Oltre 

alla carica di Presidente 
di Legacoop Rimini, che 

riveste dal 1991, ricopre 
quella di Vice Presidente di 
Legacoop Emilia Romagna 

e di Coordinatore delle 
Cooperative di balneazione 
dell’Emilia Romagna. Iscrit-

to all’Albo nazionale dei 
Revisori dei Conti, ricopre 

numerosi incarichi di rilievo 
nel mondo istituzionale, as-
sociativo ed economico, tra 
cui quello di consigliere di 

amministrazione e membro 
di giunta della Camera di 

Commercio di Rimini. 



I
numeri sono impo-
nenti, servono a foto-
grafare il peso della 
nuova struttura, ma 
ciò che interessa è 

come gli stessi riescano a 
mettere al centro i bisogni 
della persona. Inizia così il 
dialogo su Legacoop Roma-
gna con Monica Fantini, 
Massimo Gottifredi e Va-
leriano Solaroli. «Perché 
la prima cosa che abbiamo 
a cuore sono le donne e gli 
uomini della cooperazione, 
la loro vita e il loro lavo-
ro. La nascita di Legacoop 
Romagna è i l modo con 
cui vogliamo continuare a 
prenderci cura dei bisogni 
dei soci e delle loro impre-
se, con un occhio partico-

lare all’intergenerazionalità. 
E quindi alla prospettiva di 
un futuro che non può che 
partire dal quotidiano», di-
ce Monica Fantini. 

Ma con una dimensione 
territoriale più ampia non 
diventerà tutto più scomo-
do? «Al contrario: manter-
remo una presenza forte sui 
territori, proprio perché le 
cooperative sono imprese 
legate alla loro comunità di 
appartenenza. Ma con la ri-
organizzazione potremo in-
vestire di più per migliorare 
la qualità e la quantità dei 
servizi», spiega Gottifredi.

È dal punto di vista istitu-
zionale? Inutile negare che 
la dimensione “Romagna” 
sia debole a tutti i livelli. «La 

riuscita di questo proget-
to innesca inevitabilmente 
un fattore di autorevolezza 
- afferma Solaroli - per la 
dimensione in cui ci pone e 
per il percorso che si è fatto, 
che rende evidenti e coerenti 
le scelte di cui tanti parla-
no».

«Parliamo di 478 imprese 
associate, il 97% delle qua-
li con la sede in questo ter-
ritorio», riepiloga Monica 
Fantini. «Sono più di 28mila 
lavoratori e quasi 380mila 
soci. Rappresentiamo un 
pezzo fondamentale dell’eco-
nomia non solo romagnola, 
con esperienze qualifican-
ti che ci vengono invidiate 
in tutto il mondo. Legacoop 
Romagna è lo strumento per 

aiutare a crescere chi è an-
cora piccolo e dare maggiore 
valore a chi è già presente 
in mercati più ampi», pro-
segue.

«Tra l’altro questa scelta 
politica ha già in-
nescato meccani-
smi di collabora-
zione e di rete tra 
le imprese, che 
ora hanno una 
casa comune in cui ritrovarsi 
per sentirsi rappresentate con 
la stessa dignità e lo stesso 
peso», continua Solaroli. 

«Si è creata una bella 
squadra: competente, giova-
ne, ma con esperienza. Gen-
te che conosce e che può da-
re delle risposte, con espe-
rienze diverse di come af-

frontare la rappresentanza. 
L’impressione è che unen-
do le forze abbiamo creato 
qualcosa di più grande delle 
singole parti. Non è poco», 
soggiunge.

«È un modo moderno di 
interpretare la rappresen-
tanza, in cui la razionalizza-
zione dei costi è solo uno de-
gli elementi, forse nemmeno 
il più importante. Potremo 
dare risposte innovative in 
rapporto ai sempre diversi 
problemi che affrontano le 
imprese», dice Gottifredi. 

Eppure il tema dei costi in 
qualche modo è stato uno 
di quelli da cui si è partiti. 
Qual è stato il risultato? 

«Superiore alle aspettati-
ve, anche perché siamo riu-
sciti a creare efficienze che 
in una gestione separata non 
sarebbero state possibili. 
Il tema dei costi non era al 
primo posto della scala del-
le priorità, ma valorizzan-
do le vocazioni di ognuno e 
razionalizzando i campi di 
intervento abbiamo ottenu-
to risparmi notevoli che an-
dranno a beneficio di tutti», 
afferma Solaroli.

 «Siamo in prima fila e 
questo è un valore aggiun-
to», conclude Monica Fan-
tini.
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Valeriano Solaroli

Valeriano Solaroli, 58 anni, 
dal 2011 è direttore di Le-
gacoop Ravenna, dove era 
entrato 8 anni prima come 
responsabile del Bilancio, 
Organizzazione e Sviluppo. 
In precedenza ha lavorato 
come quadro presso la 
Dogana di Ravenna e in 
diverse aziende manifattu-
riere. Tra i diversi incarichi 
ricoperti è presidente della 
Federcoop “Nullo Baldini” e 
componente di giunta della 
Camera di Commercio di 
Ravenna.

Massimo Gottifredi

Esperto di marketing 
territoriale e promozione 
turistica (dal 2006 al 2010 
è stato presidente di APT 
Servizi), Massimo Gottifredi 
è nato nel 1962 e ricopre 
da 3 anni la carica di di-
rettore di Legacoop Rimini. 
Laurea in Giurisprudenza, 
master all’Alma Graduate 
School, nella sua lunga car-
riera ha ricoperto numerosi 
incarichi di livello istituzio-
nale e insegnato a livello 
universitario le materie di 
sua competenza.

Monica Fantini

Nata il 14 febbraio di 48 
anni fa a Forlì, Monica Fan-
tini dopo la laurea in Scien-
ze Politiche e il Master in 
Business Internazionale per 
l’Impresa ha avviato una 
carriera internazionale che 
l’ha portata in Marocco e 
area Med, Europa, Palesti-
na e Brasile. Dal 2005 è 
direttore di Legacoop Forlì-
Cesena e nel 2013 è stata 
nominata vicepresidente 
della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì e della 
Romagna.

PATRIMONIO

2 ,8
miliardi

6 ,1 6  
miliardi
PRODUZIONE

28 .06 4  
lavoratori

3 7 8 .47 7  
SOCI

47 8  
IMPRESE
associate

D
al punto di 
vista della 
logistica la 
nascita di 
L e g a c o o p 
R o m a g n a 

manterrà e rafforzerà i pre-
sidi territoriali. 

Tre erano gli indirizzi di 
riferimento e tre rimangono 
sotto la nuova bandiera. La 
sede legale è fissata a Raven-
na, in via Faentina 106 (tel. 

0544.509511), mentre a Forlì 
e a Rimini  rimangono i due 
punti operativi, rispettiva-
mente in via Monteverdi 6b 
(tel. 0543 785411) e via Ca-
duti di Marzabotto 40. I tre 
siti web sono stati sostitui-
ti da quello unitario www.
legacoopromagna.it in cui 
confluiscono le pagine Inter-
net delle tre Associazioni. 

Le email assumono tutte il 
suffisso @legacoopromagna.

it con la prima parte dell’in-
dirizzo composta dall’inizia-
le puntata e dal cognome per 
intero (es. m.rossi@legacoo-
promagna.it). 

Per qualche tempo con-
t inueranno comunque a 
funzionare anche i vecchi 
indirizzi, che saranno rein-
dirizzati ai nuovi. Le caselle 
email di uso generale sono 
segreteria@, associate@, for-
li@, ravenna@ e rimini@.

Novità   È disponibile il nuovo sito unico www.legacoopromagna.it

sito, eMail e nuMeri 
Così Cambia Legacoop
La sede legale di Ravenna e quelle territoriali di Forlì  
e Rimini mantengono gli stessi indirizzi del passato

«METTIAMO
AL CENTRO

I COOPERATORI»
I numeri posizionano Legacoop Romagna in cima alle classifiche,  

ma il progetto è stato pensato prima di tutto per andare incontro a quello che 
chiedono i soci e le cooperative, in modo più efficace ed efficiente

I PROTAGONISTI   Parlano i direttori delle tecnostrutture

Un modo moderno
per interpretare

la rappresentanza
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Valdes Onofri

Nato a Cesena nel 1952, 
Valdes Onofri ha cominciato 
la carriera nel movimento 
cooperativo provinciale 
nel 1974 e da allora ha 
ricoperto numerosissime 
cariche come dirigente, 
presidente, consigliere 
e responsabile pratica-
mente in tutti i settori. 
Perito agrario, è iscritto 
al registro nazionale dei 
revisori contabili. Dal luglio 
2004 segue le cooperative 
di produzione lavoro, di 
consumo e dell’editoria di 
Forlì-Cesena.

Elena Zannoni

Elena Zannoni, 38 anni, ha 
lavorato in diverse agenzie 
di comunicazione prima 
di entrare nel 2008 in Lega-
coop Ravenna, dapprima 
come delegata alla coope-
razione sociale, poi al set-
tore produzione e lavoro e 
responsabile organizzazione 
e amministrazione. Da circa 
un anno è anche vicepre-
sidente. È attivista di una 
associazione di volontariato 
per l’accoglienza in Italia 
dei bambini di Chernobyl 
e presidente del Consiglio 
Comunale di Lugo.

Enrica Mancini

Laureata in Scienze della 
Comunicazione, 38 anni, 
Enrica Mancini ha lavorato 
come giornalista in diverse 
emittenti radiofoniche 
prima di essere assunta 
dalla cooperativa Sapim nel 
2001, dove si è occupata 
di numerose campagne, 
pubblicazioni ed eventi. 
Nel 2008 è passata in 
Legacoop come delegata 
alla cooperazione sociale e 
multiservizi. Fa parte degli 
organi direttivi di diverse 
realtà associative e mutua-
listiche.

T
utto ciò che 
è  le gato  a l 
mondo delle 
costr uzioni, 
dell’industria, 
dell’abitazio-

ne e dell’energia: questo è il 
settore Produzione Lavoro 
nella tradizionale ripartizio-
ne del movimento cooperati-
vo. Ed è logico che le impre-
se che si occupano di queste 
materie, non solo coope-
rative, non stiano vivendo 
un momento brillante, tra 
blocco degli appalti pubblici, 
drastica riduzione del mer-
cato immobiliare e difficoltà 
finanziarie di vario tipo.

«Legacoop Romagna da 
sola non è la soluzione, ma 
è sicuramente un modo per 
guardare avanti e cerca-
re nuove strade per uscire 
dall’impasse», dicono i re-
sponsabili di settore Enrica 
Mancini, Valdes Onofri 
ed Elena Zannoni.

«Per quanto r iguarda 
le costruzioni il problema 
principale riguarda chi ha 
seguito il boom dell’immo-
biliare di metà anni Due-
mila», afferma Onofri. «Le 
banche fanno sempre più 
fatica a concedere credito 
e la vendita del nuovo si è 
bloccata, anche perché chi 
ha i soldi sta alla finestra e 
aspetta l’occasione a prezzi 
stracciati. Allo stesso tempo 
si è bloccato il recupero dei 
crediti per chi lavora conto 
terzi per le immobiliari, per 

cui non solo non si vende, 
ma ci sono grossi problemi a 
essere pagati». «Questo pro-
blema – aggiunge la Man-
cini – purtroppo ha toccato 
anche le cooperative di abi-
tanti, tradizionalmente for-
ti nel territorio romagnolo. 
L’arresto di questo volano è 
stato un ulteriore colpo per 
le piccole cooperative di 
muratori, che più faticano 
a riconvertirsi alle mutate 
condizioni di mercato.

«Qualcuno vede qualche 
spiraglio grazie agli incenti-
vi energetici e alle manuten-
zioni, ma con prospettive e 
importi sicuramente molto 
inferiori rispetto al passa-
to. Queste attività però non 
riguardano le imprese di co-
struzioni di medie e grandi 
dimensioni, che sono com-
petitive su interventi di più 
grandi proporzioni», dice la 
Zannoni.

«Questa crisi – prosegue 
Onofri – ha messo in luce 
un comportamento che è 
umanamente comprensibile, 
ma che è difficilmente so-
stenibile dal punto di vista 
imprenditoriale: mentre le 
aziende private hanno usu-
fruito degli ammortizzato-
ri non appena possibile, le 
cooperative spesso hanno 
indebolito la propria strut-
tura patrimoniale per difen-
dere le condizioni di lavoro 
dei soci. Non sempre però 
in questo modo è possibile 
difendere le posizioni lavo-
rative dei soci, nonostante 
gli sforzi».

La caduta degli investi-
menti pubblici ha compor-
tato un ridimensionamento 
drastico di molte coopera-
tive. «Il massimo ribasso 
continua a imperversare 
– afferma Enrica Mancini 
– e la marginalità rimane 

bassissima. Poi c’è il tema 
del ritardo dei pagamenti 
pubblici e privati. Una piaga 
che ha assunto dimensioni 
endemiche, purtroppo non 
solo nel settore della PL». 
Tra gli elementi positivi un 
rapporto ancora buono con 
il mondo del credito, che ha 
contribuito a limitare i dan-
ni. «Nonostante le difficoltà 
molto spesso la reputazione 
del movimento cooperativo 
ha fatto sì che le banche si 
rendessero disponibili ad 
azioni di sostegno alle im-
prese», spiega Onofri.

È chiaro che i l  tema 
del l’ef f ic ientamento nel 
campo delle costruzioni, 
non è più rinviabile. «Si cer-
ca di resistere e superare 
questa fase, anche se il tema 
va affrontato soprattutto in 
una scala più ampia, almeno 
regionale, perché si rischia 
di perdere pezzi storici del 

movimento», continua Val-
des Onofri. 

L’estero può essere una 
soluzione? Molte imprese, 
ormai per necessità, hanno 
aperto questo canale di ri-
cerca lavori. «Chi opera sui 
mercati internazionali deve 
avere dimensioni adeguate 
e per fortuna in Romagna 
abbiamo casi eccellenti, in-
sieme a realtà industriali di 
rilievo che si stanno affac-
ciando su altri continenti», 
dice la Zannoni. «Il proble-
ma è che il peso del fatturato 
estero è ancora molto basso, 
perché non si può improvvi-
sare e servono tempi lunghi 
per costruire un mercato o 
per adeguare i propri pro-
dotti alle normative stranie-
re». Proprio dall’industria, 
specialmente quella legata al 
comparto agroalimentare, 
vengono segnali di speranza 
e di ottimismo, con aziende 
che hanno assunto una po-
sizione di rilievo nel proprio 
campo specifico in Italia e 
cominciano ad affacciarsi al 
di fuori dei confini nazionali. 
Potrebbero servire gruppi di 
lavoro o esperienze interdi-
sciplinari? «Qualcosa è stato 
fatto – conclude la Mancini 
– ma al di fuori della stessa 
filiera ci sono degli effettivi 
problemi di coordinamento. 
Di sicuro uno dei temi che 
poniamo all’ordine del gior-
no è come trasferire compe-
tenze sui mercati internazio-
nali a tutte le cooperative».

COSTRUIRE INSIEME
NUOVE SOLUZIONI

PRODUZIONE LAVORO   La crisi economica ha colpito duramente le aziende edili e la filiera dell’edilizia

Il progetto Legacoop Romagna irrompe in un 
dibattito che parte da una domanda precisa: 

come si esce dalla morsa che attanaglia il 
settore delle costruzioni e la relativa filiera 

industriale in tutta Italia? E se l’obiettivo  
a breve termine è resistere, il futuro non può 

che passare dalla messa a sistema  
degli esempi di eccellenza che ancora esistono
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Gilberto Grazia

Gilberto Grazia, 61 anni, è 
nato a Novafeltria. Diplo-
mato in ragioneria, ha 
svolto la prima parte della 
sua carriera nel mondo del 
sindacato, dove ha lavorato 
come dirigente dal 1975 
ai primi anni 2000. Dal 
2003 a oggi ha ricoperto la 
carica di vice presidente di 
Legacoop Rimini, occu-
pandosi di Formazione e 
Comunicazione e seguendo 
direttamente i comparti 
Agroalimentare, Trasporti e 
Servizi. 

Stefano Patrizi

Dopo la laurea in Economia 
Politica all’Università di 
Bologna, Stefano Patrizi 
è entrato in Legacoop 
Ravenna occupandosi 
dapprima di commercio, 
turismo e risorse umane e 
quindi, dal 2010, al settore 
agroalimentare e consumo, 
seguendo anche i servizi 
connessi. 
Classe 1977, fa parte di 
“Generazioni”, il network 
formato da giovani coo-
peratori delle imprese di 
Legacoop Emilia-Romagna.

Antonio Zampiga

Antonio Zampiga, esperto 
di sicurezza sul lavoro, pri-
vacy e ambiente, è assunto 
da 3 anni in Legacoop Forlì-
Cesena dove ha seguito il 
settore agroalimentare, la 
logistica e i trasporti. Nel 
suo curriculum, oltre alla 
laurea in Scienze Agrarie 
all’Università di Bologna, fi-
gurano numerose progetti e 
certificazioni che lo hanno 
portato a seguire attività 
di certificazione e gestione 
ambientale in Brasile e 
nell’area Med.

L
a “vulgata” giornali-
stica è quella che tutti 
sanno: il settore agro-
alimentare è quello 
che meglio ha risposto 
alla crisi, mantenendo 

le posizioni e conquistandone di 
nuove. Ma è davvero così? 

In una filiera variegata e diffor-
me, che va dall’ortofrutta al vino, 
dalla pesca alle sementi, dalla la-
vorazione carni alla conduzione 
di terreni, dalla trasformazione ai 
cereali, dal dettaglio al consumo, 
passando per il biologico, le zone 
in chiaroscuro non mancano. Ne 
abbiamo parlato con Stefano Patri-
zi, Gilberto Grazia e Antonio Zam-
piga, i tre funzionari che parten-
do dall’esperienza nelle rispettive 
strutture provinciali sono destinati 
a diventare responsabili di questo 
importante comparto all’interno di 
Legacoop Romagna. 

«L’unico settore che supera la 
crisi? È un dato falsato, perché a 
fronte di una sostanziale tenuta 
abbiamo una difficoltà a fare red-
dito sempre crescente tra le basi 
sociali - chiarisce subito Zampiga 
- a causa dei costi di produzione 
in aumento, di una burocrazia cre-
scente e di una necessità di inno-
vazione continua che viene richie-
sta dal mercato». 

«Il nostro primo pensiero va ai 
soci - aggiunge Patrizi - perché lo 
scambio mutualistico è l’essenza 
stessa della cooperazione: le no-
stre cooperative sono strumenti al 
servizio delle imprese agricole e il 
rapporto con le basi sociali è buono 
perché in Romagna siamo sempre 

partiti da questo principio: occorre 
tuttavia continuare a tenere alta 
l’attenzione per migliorare sempre 
legame e tenerlo aggiornato. La te-
nuta c’è, anche se alcune filiere, 
più fragili di altre, risentono mag-
giormente delle difficoltà econo-
miche congiunturali e strutturali».

Parlare di agroalimentare in Ro-
magna significa parlare di quello 
che finisce sulla tavola di tutto il 
Paese, viste le dimensioni assunte 
dalle cooperative nate in riva al 
Mare Adriatico. 

Eppure finora le tre province di 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini 
non avevano trovato una dimen-
sione davvero comune. 

«Grazie a Legacoop Romagna 
- aggiunge Grazia - avremo più 
possibilità di fare squadra, perché 
i nostri tre territori, per quanto 
omogenei, hanno vocazioni par-
ticolari, che ben si integrano tra 
di loro. L’esempio tipico è il vitivi-
nicolo, dove un processo comune 
di integrazione, rafforzamento e 
investimento ha dato la possibilità 
ai prodotti di fascia alta e di largo 
consumo di completarsi a vicen-
da nella gamma, consentendo ai 
produttori di pianura e a quelli di 
collina di ottenere un mutuo be-
neficio».

«Un osservatorio come quello 
romagnolo è fondamentale - os-
serva Zampiga - perché questo ter-
ritorio è all’avanguardia in molti 
casi proprio rispetto al valore che 
l’aggregazione cooperativa assume 
per i soci. E non è solo una questio-
ne di rapporto con le istituzioni. 
Voglio ricordare le esperienze di 

costituzione di fondi di mutualiz-
zazione del reddito e di anticipo 
del fatturato che vengono incontro 
alle esigenze degli agricoltori. Sono 
rese possibili solo dalla contratta-
zione che la cooperativa è in grado 
di fare con gli istituti di riassicura-
zione e di  credito».

Le dimensioni di alcune struttu-
re possono sembrare grandi con gli 
occhi italiani,  non con quelli euro-
pei. È sufficiente prendere a con-
fronto i colossi francesi e tedeschi. 
Sarà possibile pensare a ulteriori 
forme di integrazione, anche in vi-
sta dello sbarco sui mercati esteri?

«La rete - aggiunge Patrizi - è 
un concetto in cui le cooperative 

credono. Con questa forma stia-
mo portando in giro per il mondo 
i prodotti cooperativi romagnoli. 
Quel che è italiano è un valore ag-
giunto sui mercati internazionali e 
anche la provenienza cooperativa 
ha un proprio valore da spendere 
all’estero».

«Noi ci crediamo - conferma 
Grazia - e anche nel vino ci sono 
state esperienze importanti. Biso-
gna continuare a trasferire la men-
talità di un marketing efficace in 
tutti i gangli del sistema. 

L’estero rappresenta ormai da 
tempo un’opportunità di crescita 
più concreta di altre. Il mercato 
italiano è ancora il principale, ma 

i margini di sviluppo ormai vanno 
strappati ai competitori».

«Che i mercati internazionali si-
ano un’opportunità - chiosa Zam-
piga - lo dimostrano anche le mar-
ginalità più alte che si riescono a 
spuntare. La nuova frontiera è il 
Sud Est asiatico, dove oltre al vi-
no è possibile vendere produzioni 
come il kiwi. Poi ci sono le nazio-
ni ad alta capacità di spesa, come 
gli Emirati Arabi e Dubai, dove la 
qualità italiana paga sempre. Sem-
pre tenendo presente che la logi-
stica è fondamentale e non tutte le 
produzioni sono adatte: un contai-
ner per arrivare a Taiwan impiega 
circa 40 giorni».

Quel che attende i funzionari di 
Legacoop Romagna è un lavoro 
di rappresentanza diverso, per il 
quale forse è il caso di usare un 
termine come “glocal”. «Il destino 
dell’agricoltura si gioca su un pal-
coscenico non solo nazionale, ma 
sempre più europeo e internazio-
nale. D’altro canto non dobbiamo 
mai dimenticare che le nostre radi-
ci sono nel territorio e nelle nostre 
basi sociali», fa notare Patrizi

«Molte cooperative operano già 
in un’ottica di area vasta. Legacoop 
Romagna quindi consolida una re-
altà già esistente e dà più opportu-
nità di fare rete», dice Grazia.

«Il compito che viene affidato 
alla rappresentanza è di continua-
re in questo processo aggregativo 
e stimolare le aziende a lavorare 
di più insieme. Con l’obiettivo di 
essere sempre più efficienti e effi-
caci nel nostro lavoro», conclude 
Zampiga. 

AGROALIMENTARE   Un settore che ha risposto meglio alla crisi? Sì, ma con ampie zone in chiaroscuro. Ne parliamo coi responsabili di settore

CI VUOLE PIÙ ROMAGNA
NEL CESTO DELLA SPESA 
Aderiscono a Legacoop Romagna alcune delle principali realtà italiane dell’ortofrutta, del vino, della pesca,  
della trasformazione e della distribuzione. L’obiettivo? Fare più rete e integrare le opportunità, con uno sguardo all’estero
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Federica Protti

Laureata in sociologia, 
master in economia coo-
perativa all’Alma Graduate 
School, Federica Protti ha 
iniziato la sua carriera nel 
movimento cooperativo agli 
inizi degli anni Duemila, 
all’interno della cooperativa 
sociale Centofiori e quindi 
dal 2003 in Legacoop Rimi-
ni, dove ha seguito welfare 
e progettazione europea. 
Ha ricoperto la carica di 
portavoce di Generazioni e 
dal 2012 è vice presidente 
della Fondazione Barberini.

Rudy Gatta

A 35 anni Rudy Gatta vanta 
già una lunga esperienza 
all’interno del movimento 
cooperativo ravennate, dove 
segue dal 2005 i settori 
trasporti, facchinaggio, 
logistica, porto, pulizia, 
ristorazione, ambiente 
ed energia. Giornalista 
pubblicista, è coordinatore 
per l’area ravennate del 
network Generazioni, di cui 
è stato tra i fondatori. Ha 
frequentato con profitto 
il MIC, Management per 
l’Impresa Cooperativa.

Emiliano Galanti

Laurea in Scienze Inter-
nazionali e Diplomatiche 
e Master Universitario in 
Economia della Cooperazio-
ne, Emiliano Galanti inizia 
a lavorare in Legacoop 
Ravenna nel 2005 attra-
verso il progetto europeo 
Equal “Agape”. In seguito 
si è occupato dei settori 
promozione, cultura&media, 
comunicazione e, dal 2011, 
è responsabile del settore 
della cooperazione sociale. 
È presidente del Consorzio 
Fare Comunità.

TANTI VOLTI DIVERSI,
LA STESSA GARANZIA  
Sono il nerbo che fa funzionare il Paese, ma subiscono ognuna a proprio modo una concorrenza fortissima, non sempre 
esercitata con mezzi leciti. Ora vedono la Romagna come un’occasione per fare rete e crescere insieme

SERVIZI   La cooperazione è sinonimo di qualità e legalità, due doti che non sempre vengono riconosciute in modo opportuno dal mercato

A
mpia e mul-
tiforme: due 
aggettivi che 
d e s c r i v o -
no la filiera 
Servizi della 

nuova Legacoop Romagna. 
Emiliano Galanti, Ru-

dy Gatta e Federica Prot-
ti sono i tre funzionari che 
avranno il compito di seguire 
la rappresentanza di questo 
mondo importante e vario-
pinto,  al cui interno si muo-
vono cooperative apparte-
nenti a settori diversi come 
Sociali, Trasporti e Logistica, 
Facility, Ristorazione, Ser-
vizi avanzati, Cultura & Me-
dia, Turismo e Balneazione, 
Finanza e Credito. Da dove 
partire per raccontare que-
sta realtà? Se il tema fosse 
la capacità di tenuta econo-
mica, prevarrebbe in questo 
momento chi ha una catena 
del valore che attraversa più 
comparti. 

«Il cosiddetto “multiservi-
zi” - dice Gatta - vede la pre-
senza di imprese patrimonia-
lizzate, strutturate e in grado 
di investire in innovazione. 
Ma la domanda ora è: cosa si 
può portare a rete per conti-
nuare a sostenere i livelli oc-
cupazionali? In questo Lega-
coop Romagna avrà un ruolo 
chiave».

Se il principio da seguire 
fosse quello del posto occupa-

to nell’immaginario collettivo 
del Paese, bisognerebbe inve-
ce partire dalla cooperazione 
sociale. Tanto quella di tipo 
socioeducativo, che quella 
per l’inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati sono 
sinonimo di impresa mutua-
listica per moltissimi cittadi-
ni, che ne apprezzano il ruolo 
nella vita di tutti i giorni. 

«Registriamo una tenuta 
complessiva, ma i problemi 
e gli attacchi, ultimo quello 
sventato dell’innalzamento 
dell’IVA, sono sempre dietro 
l’angolo», afferma Federi-
ca Protti. «La cooperazione 
sociale - spiega Galanti - ha 
tenuto perché in questi anni 
è stata capace di riorganiz-
zarsi, di modificare le gover-
nance e gli assetti societari e 
di efficientare i servizi, tutte 
cose che richiedono dialogo, 
tempo e pazienza. Le coope-
rative sociali sono obbligate 
all’efficienza e chiediamo che 
anche nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni ci sia altrettanta 
attenzione, in particolare nel 
welfare dove ogni euro ri-
sparmiato è un’euro che può 
essere mantenuto a bilancio 
per garantire i servizi». 

«Per garantire alla coope-
razione sociale la tenuta nei 
prossimi mesi - dice la Prot-
ti - occorre, tra le altre co-
se, terminare il processo di 
accreditamento regionale, 

approvare la legge regiona-
le sulla cooperazione sociale, 
mantenere un’attenzione co-
stante alla tutela della coope-
razione di tipo B nelle nuove 
gare sull’igiene ambientale 
ed essere capaci di sviluppa-
re azioni e idee per un nuo-
vo welfare. In particolare in 
questi ultimi due aspetti il 
ruolo di Legacoop Romagna 
sarà sicuramente strategico».

Un altro tema che sta 
a cuore a tutti è la legalità. 
«L’appartenenza a Legaco-
op Romagna - chiarisce Ru-
dy Gatta - è una garanzia di 
rispetto dei contratti e del-
le regole. Occorrerebbe una 
profonda riflessione da par-
te dei committenti, specie in 
settori come il facchinaggio e 
la logistica, in cui le coopera-
tive spurie abbondano e non 
mancano nemmeno le infil-
trazioni della criminalità». 

La concorrenza sleale, pur-
troppo, è una piaga a cui an-
che l’autotrasporto è abituato. 
«I problemi di chi fa viaggia-
re le merci in Italia sono noti 
- continua Gatta - ma c’è da 
dire che il momento coope-
rativo si sta dimostrando un 
punto di forza per molti. È 
nelle crisi che la capacità di 
stare uniti fa la differenza e 
dà vantaggio competitivo». 
Concorrenza a tutti i livelli 
attende anche chi si occupa 
di turismo e ristorazione, do-

ve si cerca di integrare i servi-
zi tradizionali con un’offerta 
più ampia. Ma che vantaggi 
darà la dimensione roma-
gnola per il tema della rap-
presentanza? «La prima cosa 
che viene in mente è che qui 
esistono alcuni punti di ec-
cellenza, che possono fungere 
da volano per tutte le impre-
se, come il sistema portuale, 

quello turistico e quello fieri-
stico», dice Gatta. «Sono por-
te verso il mondo, davanti alle 
quali le opportunità si vivono 
in modo tangibile- aggiunge 
la Protti - e Legacoop Roma-
gna ci dà la dimensione giusta 
per presidiare questo conte-
sto».

«Anche le ricreative e cul-
turali, che dal punto di vi-

sta economico non muovono 
grandi numeri, ma rappre-
sentano esempi riconosciuti 
a livello nazionale, si aspetta-
no molto da questo processo 
di integrazione. La candida-
tura a Ravenna 2019 capita-
le europea della Cultura, è 
un’opportunità da non per-
dere per tutta la Romagna», 
conclude Galanti.


