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LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA  Il presidente di Cooperatives Europe all’evento promosso a Bologna lo scorso 8 aprile

ALL’EUROPA
SERVE SPIRITO
COOPERATIVO

I

l titolo che è stato
scelto per l’assemble a del l’A l le a n z a
delle cooperat ive
italiane emiliano romagnole, “Cooperativa Europa”, che si è tenuta
a Bologna l’8 aprile, rivela
quale sia l’obiettivo del sistema cooperativo regionale:
mantenere un ruolo da protagonista all’interno dell’economia continentale e, di
conseguenza, dello sviluppo
sociale dei territori. A patto
però che qualcosa cambi, come ha riassunto con efficacia il presidente di Legacoop
Emilia Romagna Giovanni Monti. «Noi cooperatori
non siamo europessimisti
e crediamo profondamente nell’Europa politica; Ma
oggi occorre che la Cooperazione Europea continui a
perseguire l’obiettivo di una
Europa più unita politicamente. Un’Europa che superi la roccaforte del “rigore” a
tutti i costi puntando all’Eu-

Le politiche dell’Unione
Europea sono state al centro
dell’assemblea dell’ACI
dell’Emilia-Romagna. Monti:
«Non siamo europessimisti,
ma bisogna cominciare
a creare un’Europa sociale».
ropa sociale e dei diritti. La
cooperazione, in Italia e in
Europa, deve essere uno dei
soggetti fondamentali di
questo grande e necessario
cambiamento».
All’assemblea hanno partecipato anche il presidente di Cooperatives Europe,
Dirk Lehnhoff e l’assessore regionale alla scuola e
formazione professionale,
Patrizio Bianchi. Il presidente del Parlamento europeo e candidato alla pre-

sidenza della Commissione,
Martin Schulz e il ministro del lavoro ed ex presidente di Aci nazionale, Giuliano Poletti, hanno inviato un messaggio. Poletti ha
insistito sull’esigenza e l’urgenza di un cambiamento,
«L’Italia ha bisogno di una
svolta e tutti noi dobbiamo
metterci in gioco, è vero. Ma
è altrettanto vero che di una
svolta ha bisogno l’Europa:
le recenti elezioni municipali francesi hanno fatto ri-

suonare forte i campanelli
di allarme per l’avanzata dei
populismi nel continente».
E proprio alla Commissione europea Giovanni Monti

ha indirizzato richieste precise. Tra le altre, «una politica in grado di garantire innanzitutto il lavoro ai giovani e alle donne, con misure

quali l’alleggerimento fiscale
per chi assume, che vengano
previsti incentivi all’autoimprenditorialità cooperativa
e che non vengano ostacolate le normative nazionali in
materia societaria e fiscale,
come quelle che si applicano
alle cooperative del settore
bancario e in quello della
grande distribuzione. Servirebbero poi strumenti e incentivi che facilitino, in caso
di crisi, la possibilità di trasferire la proprietà delle imprese ai lavoratori e sono da
incoraggiare politiche dedicate, anche tramite la Banca
europea degli investimenti,
al sostegno finanziario alle
cooperative». Sul tema dei
fondi strutturali europei,
Monti si è augurato che la
decisione di centralizzare la
loro gestione non crei un pericoloso “stallo”, soprattutto
per l’Emilia-Romagna che è
la prima in Italia per la capacità di utilizzo dei fondi
Fesr e Fse. (P.P.)

che sta rimettendo al centro l’idea che un’azienda non
appartiene solo agli azionisti: e la cooperazione è un
elemento fondamentale di
questo modello economico,
perché è “intrinsecamente
etica”, derivando la sua reputazione da un patrimonio
di valori». Il presidente del
circolo cooperatori, Claudio
Sangiorgi, aprendo i lavo-

ri, aveva del resto ricordato che «Le cooperative non
sono isole felici, ma cercano
di restare agganciate ai territori portando lavoro, redditi e servizi alle comunità:
per riuscirci devono restare
competitive misurandosi con
il mercato, ma lavorando con
etica, professionalità e correttezza, e applicando i contratti, senza illegalità».

CIRCOLO COOPERATORI A confronto con l’economista Michele Dorigatti

«Lavoro e Legalità al Centro
di una Nuova Economia Civile»

U

na cooperazione
che sappia
restare
fe de le a i
propri valori fondanti non può fare
a meno di interrogarsi sui
legami fra lavoro e legalità,
esigenza che di fronte all’aumento della disoccupazione
si fa più urgente e più complicata da declinare. Il Circolo cooperatori ravennati,
insieme alla Fondazione
Giovanni Dalle Fabbriche,
nella conferenza-dibattito
“Cooperazione, etica e legalità del lavoro”, ospitata alla
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sala Muratori della Biblioteca Classense di Ravenna
il 24 marzo, ha affrontato il
tema in un modo inedito.
Gli interventi dei presidenti delle centrali cooperative – Giancarlo Ciaroni per Legacoop Romagna,
R a f f aele G or d i n i per
Confcooperative Ravenna e
Alessandro Brunelli per
Agci Ravenna e Ferrara – e
dell’assessore ravennate alle attività produttive Massimo Cameliani, hanno
affrontato le questioni che
riguardano il lavoro e la sua
difficile, almeno oggigiorno,
coabitazione con la legalità,

aprendo al strada all’intervento dell’ospite d’onore, il
professor Michele Dorigatti, docente alla Scuola di
economia civile di Firenze.
Giancarlo Ciaroni si è soffermato sulla considerazione che le imprese cooperative hanno resistito meglio
all’impatto della crisi, «dimostrando che l’economia
sociale, il modo ‘etico’ di fare impresa, nei momenti di
difficoltà, è l’unico in grado
di salvaguardare l’occupazione». Ciaroni ha poi ricordato quanto i temi dell’etica
e della legalità siano importanti per Legacoop che da

tempo si è dotata di un “codice etico”, nel quale sono
definiti obiettivi e comportamenti che un’impresa cooperativa deve rispettare.
Michele Dorigatti ha spiegato che di fronte al modello capitalistico dominante
– «che abbiamo importato
da oltreoceano e che ha solo
il profitto come obiettivo di
un’impresa» – è indispensabile opporne uno nuovo, che
metta al centro la relazione
di un’impresa con il territorio, le virtù civili, il bene comune e la felicità pubblica.
«Il modello dell’economia
civile è il nuovo pensiero

La Romagna Cooperativa - 4/2014

INTERVISTA L’economista indiano Amartya Sen, il massimo esperto mondiale dell’economia del benessere e del superamento del PIL

L’8 maggio

a ForLÌ
Con GiUBiLei
E CiaRoni
L’economista indiano
Amartya Sen, premio Nobel
per l’Economia nel 1998,
sarà a confronto con i
cooperatori di Legacoop
Romagna il prossimo 8
maggio a Forlì, in occasione
della conferenza programmatica dell’Associazione,
che si svolgerà a partire
dalle 16 presso il centro
congressi della Fiera. Sarà
il presidente di Legacoop
Romagna Giancarlo Ciaroni
a introdurre il documento
di proposte che Legacoop
Romagna presenta alle
istituzioni e al mondo economico. Seguirà l’intervista
pubblica al premio Nobel
condotta dal vicedirettore
del TG3, Giuliano Giubilei.
Al mattino l’incontro con
le scuole nell’ambito delle
iniziative della Settimana
del Buon Vivere.
Per informazioni: tel. 0544
509512 • segreteria@legacoopromagna.it.

È

uno dei massimi esperti mondiali dell’economia
del benessere e del superamento del prodotto interno lordo in favore di nuovi
indicatori basati sui diritti
e le libertà. Sen ha fornito importanti
contributi in vari settori, come la teoria
delle scelte sociali, le tecniche di misurazione economica del reddito nazionale
reale, la povertà, l’ineguaglianza, la disoccupazione.
L’intervista che segue è stata realizzata in occasione dell’ultima Settimana
del Buon Vivere, quando un intervento
video dell’economista ha aperto la prima giornata della manifestazione.
Quando ha ricevuto il premio Nobel lei
ha dichiarato che questo le dava la possibilità di fare qualcosa di pratico e immediato riguardo ad alcune sue vecchie
fissazioni, come l’assistenza sanitaria di
base, l’educazione per tutti e l’equità di
genere. Come pensa che questi elementi
potrebbero trovare un ruolo a livello economico per favorire la ripresa?
Credo che in Europa l’economia, e conseguentemente la società, siano state gestite abbastanza male per molti anni. Il
problema di base è che non si è stati in
grado di distinguere tra la riforma istituzionale, necessaria in tutto il continente, e l’austerità, che non è una riforma,
è fatta di tagli e basta. Non era ciò che
serviva. Mi pare che questo movimento
guidato dalla Banca Centrale Europea e
dalla Commissione Europea non abbia
avuto buoni risultati: è aumentata la disoccupazione e sono diminuiti i redditi
di molte persone. Sono necessarie molte
riforme, a partire da quella del sistema
previdenziale, ma mi pare ci sia un collegamento evidente tra il fatto che avere
meno persone al lavoro rende sempre

ECONOMIA
CHE PENSA
ALLA GENTE
a cura di Emilio Gelosi

In tutti i Paesi dEuropa servivano riforme e al
suo posto hanno applicato l’austerità, un’ideologia
sbagliata e dagli effetti disastrosi che ha prodotto
disoccupazione, povertà e problemi sociali,
andando contro i diritti delle persone. L’analisi
del Nobel per l’Economia che l’8 maggio sarà alla
conferenza programmatica di Legacoop Romagna.
La Romagna Cooperativa - 4/2014

più difficile pagare le pensioni, perché
mina alla base il patto sociale che sta
alla base del sistema pensionistico. Come
economista credo che una politica di questo tipo porti dritta verso il disastro, sia
economico che sociale. La crisi non parte
dai comportamenti sbagliati delle persone. Chiaramente ci sono comportamenti sbagliati che ne sono concausa, come
non pagare le tasse e non fare il proprio
dovere sul posto di lavoro. Ma l’austerità
indiscriminata rende la ripresa molto più
difficile. Il comportamento responsabile
delle persone da solo non può portare
alla ripresa. Serve un senso di buon go-

verno che per molti anni in Italia e in
tutta Europa non si è visto. Le soluzioni
non dipendono solo dai comportamenti
degli individui, ma anche da una filosofia
politica che abbia al centro il bene delle
persone.
Troppo spesso i governi considerano
le donne più come un problema che come un’opportunità. Cosa si può fare per
cambiare questo atteggiamento e che
ruolo potrebbero avere le donne nella
ripresa economica?
Ci sono tre aspetti diversi da tenere
presenti, a proposito del trattamento riservato alle donne. Uno di queste riguarda un certo pregiudizio maschilista che
considera le donne meno innovative e
meno capaci di produrre. Questo ovviamente richiede un cambiamento di mentalità.
La seconda questione riguarda il modo
in cui la vita è organizzata nel contesto
sociale. Le donne, in particolare quelle
con bambini piccoli, per lavorare hanno bisogno di ricorrere a servizi di assistenza all’infanzia, altrimenti incontrano
molte difficoltà e naturalmente ciò le rende meno produttive. Non tanto per una
loro mancanza, ma perché la società non
le ha messe in grado di lavorare senza
doversi preoccupare dei propri bambini.
Terzo aspetto: un diverso atteggiamento da parte di tutti potrebbe portare ad
un cambiamento? Credo di sì. L’assistenza all’infanzia e quella agli anziani dovrebbero essere equamente ripartite tra
uomini e donne, mentre generalmente
non lo sono.
Ci sono tre diversi fronti su cui si deve
lavorare, quindi: è necessario un cambiamento nell’atteggiamento della popolazione; è necessario un cambiamento della
base istituzionale, che permetta alle donne di lavorare in maniera più produttiva,
e senza doversi preoccupare; e bisogna
superare un tradizionale pregiudizio misogino e sessista.
Crede che il modello cooperativo possa essere protagonista della ripresa economica?
Il modello cooperativo lavora sul lungo
periodo. Penso sarebbe un errore chiedere al modello cooperativo di intervenire
sui catastrofici problemi che avete ora in
Europa. Non sarebbe giusto. Le cooperative lavorano sul fatto di essere utili a
vicenda in modo mutualistico, piuttosto
che sulla competizione. Partono dal presupposto di una società in cui le persone
sono in armonia, piuttosto che in conflitto continuo.
Ovviamente il modello cooperativo
ha un contributo in ogni situazione, anche nella ripresa. Ma ragioniamo di un
contesto in cui moltissime persone sono
senza lavoro, specialmente i giovani. Le
cooperative possono cercare di organizzare più cooperazione tra i giovani, ma
ritengo che sia scorretto pensare che sia
un compito del movimento cooperativo
risolvere problemi che non ha creato. Il
movimento cooperativo può contribuire
a risolvere qualsiasi problema, ma senza politiche economiche pratiche e sensate ogni buona intenzione è destinata
ad essere frustrata. È un po’ quello che
è accaduto in Italia e in Grecia. Beppe
Grillo? È un eccellente comico, ma non
penso abbia molte soluzioni da offrire su
come portare avanti un governo. Credo
che il tema sia: perché i partiti politici
principali hanno fallito così tanto nel fare
le cose giuste che la gente domandava?
Mutualità, aiuto reciproco, collaborazione: sono questi i principi immutabili su
cui la cooperazione deve ispirarsi. Non
serve guardare altrove, o inventarsi cose
nuove: sono gli stessi principi di sempre.
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INTERVISTA A confronto con la responsabile Formazione di Legacoop Romagna, Enrica Mancini

Romagna Mia

FORMAZIONE,
UN ASPETTO
STRATEGICO

Combattere
la MAlavita
La Romagna non è immune
dalla malavita organizzata.
N’drangheta soprattutto,
ma anche camorra e mafia
risultano presenti sul nostro
territorio, non solo in Emilia.
Il dato emerge ancora una
volta dagli studi realizzati
dall’Università di Bologna,
in particolare dalla docente
Stefania
Pellegrini in
collaborazione
con l’associazione Libera,
che ogni anno
stila anche un
proprio docudi Manuel Poletti mento statistico. Le ultime
analisi, presentate a Bologna
ad inizio aprile, alla presenza
di don Ciotti, presidente di Libera, raccontano come le infiltrazioni soprattutto in tempi di
crisi siano possibili, anzi molto
probabili dal ravennate al riminese, con specifiche sfumature,
in particolare sulla partita
delle videoslot e giochi d’azzardo il rischio è elevatissimo.
D’altronde alcuni casi sono
emersi anche dalle cronache
romagnole degli ultimi anni,
come ad esempio l’arresto avvenuto poco più di un anno fa (23
gennaio 2013) a Sant’Agata
sul Santerno di Nicola Femia,
detto Rocco, boss della ‘ndrangheta stabilitosi in Romagna,
che ha coinvolto il nostro territorio con altri arresti. In quella
maxi operazione ci furono 29
ordinanze di custodia cautelare
e il sequestro di beni per oltre
90 milioni di euro nei confronti
di appartenenti ad un’associazione a delinquere e altri fiancheggiatori capeggiata dal boss
Femia, che dalla provincia di
Ravenna dirigeva sul territorio
nazionale ed estero, anche attraverso modalità tipicamente
mafiose, un’intensa attività illecita nel settore del gioco on line e delle videoslot manomesse.
L’Emilia Romagna, certo,
reagisce, con la politica che
cerca di porre un argine. Come?
Ricordiamo tutte le leggi in
materia, dalla prima contro
le infiltrazioni mafiose in
edilizia del 2010 a quella per
la prevenzione del crimine
organizzato del 2011, fino
all’ultima, del luglio 2013, per
il contrasto al gioco d’azzardo.
Ma non solo. C’è anche
una mappa dei beni confiscati alle mafie sul nostro
territorio, che sono stati o
verranno presto convertiti.
Dal 2010 al 2014 la Regione ha investito alcuni
milioni di euro per interventi
di manutenzione di immobili recuperati e formazione,
come laboratori didattici.
Nell’elenco dei beni confiscati ci sono anche una
casa a Tagliata di Cervia che
presto diventerà una casa
rifugio per le donne vittime
di violenza, mentre altri interventi ci saranno a Ravenna per immobili destinati
all’emergenza abitativa.
La battaglia contro il crimine
organizzato parte dal basso,
senza abbassare la guardia in
alcuni settori cruciali dell’economia, come edilizia e logistica.
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È

sicuramente u no de g l i
a spet t i a cui
le imprese sono più attente,
uno di quelli
su cui Legacoop Romagna,
sin dai documenti costitutivi, sta impegnando forti
energie: la formazione in
tutti i suoi aspetti è uno dei
temi chiave per la competitività. Lo dimostra l’ottimo
riscontro che sta ricevendo
il calendario formativo che
coinvolge le cooperative della rete servizi. «Sono tre gli
aspetti su cui ci stiamo concentrando: aggiornamenti di
tipo tecnico e fiscale, corsi
di formazione sul lavoro e
alta formazione. La nostra
strategia si muove su questi
ambiti» spiega Enrica Mancini, che presiede il gruppo
di lavoro sulla Formazione
di Legacoop Romagna di cui
fanno parte anche Stefano
Patrizi, Federica Protti ed
Emilio Gelosi.
Partiamo dal primo aspetto: chi lo segue?
In termini di aggiornamenti in campo stret tamente tecnico agisce la Rete Servizi Romagna, che è
composta da Federcoop di
R avenna, Coopser v izi di
Forlì-Cesena e Contabilcoop di Rimini. A loro è affidata la presenza in ambito
fiscale, giuslavoristico e normativo in genere, che viene
svolto sia con le competenze
interne dei nostri professionisti, sia affidandosi a una
rete ormai consolidata di
collaboratori prestigiosi. Il
calendario è particolarmente nutrito: nei primi tre mesi
dell’anno sono stati svolti 6
seminari. I primi appuntamenti sono stati a largo raggio: dalle novità per la dichiarazione annuale IVA alle
assunzioni di giovani donne
e disoccupati, dal reddito di
impresa alle novità in tema
di Sistri, fino alla riforma
degli ammortizzatori sociali
e al jobs act.
Si tratta sia di formazione
gratuita che a pagamento,
con quote comunque ben al
di sotto di quelle richieste
dal mercato per una uguale
qualità.
Quali sono i temi più sen-

PARTECIPAZIONE Alcuni degli eventi organizzati da Legacoop Romagna. A destra, Enrica Mancini.

titi dalle imprese in questo
ambito?
Sia i temi di natura strettamente fiscale che quelli
dedicati alle risorse umane.
La cosa fondamentale per le
imprese è che la rete servizi
riesce in modo molto tempestivo a intervenire sulle
materie di maggiore rilevanza. Praticamente i seminari
vengono prodotti in tempo
reale rispetto agli aggiornamenti normativi.
Corsi di formazione sul lavoro: qual è la situazione?
Parliamo della parte di
formazione che gestiscono gli enti accreditati come
Cesvip. Riguarda gli aggiornamenti in tema di formazione obbligatoria: corsi di
aggiornamento per rinnovare le competenze, corsi
aziendali e interaziendali
per la sicurezza sul lavoro,
corsi di formazione professionale specifica. In generale
tutte le tipologie di corso che
interessano le aziende e che
è possibile attivare attingendo alle risorse pubbliche, come quelle dei fondi europei.
Infine l’alta formazione:
quali sono i soggetti che operano in questo campo?
All’interno di questo ambito c’è l’ A lta Scuola di
For ma zione C ooperat iva
- Quadir, che sul territorio

collabora già con il ramo
formazione di Cooperdiem/
Tribucoop. L’alta formazione
riguarda scelte strategiche
per la crescita delle risorse
umane ai vertici delle aziende, sia per quanto rigaurda
i consigli di amministrazione, sia per quanto riguarda
i quadri e i livelli dirigenziali alti. Si rivolge alle risorse a cui si desidera fornire un percorso di carriera,
ma anche alle basi sociali,
quando c’è bisogno di fornire competenze di tipo valoriale, oppure che riguardano
i cosiddetti “soft skill”: la comunicazione, il marketing,
la motivazione interna, l’appartenenza ai principi cooperativi, la gestione del lavoro di gruppo e così via.
Avete anche dei master
all’interno della proposta formativa?
All’interno di Legacoop
Romagna sono conf luite
due esperienze molto valide: il MIC (Management per
l’Impresa Cooperativa) di
Quadir e il corso di formazione permanente “Economia e Management dell’Innovazione nell’Impresa Cooperativa”, che è promosso
dall’Università di Bologna in
collaborazione con Legacoop
Romagna e la stessa Quadir,
con la gestione organizzati-

va di Cooperdiem. Sono due
esperienze che hanno profili
diversi ma che stiamo lavorando per integrare in modo
ancor più efficace.
A quale pubblico si rivolgono questi corsi di alta formazione?
Sono corsi molto qualificati, che si rivolgono a imprese che investono sul futuro, in quanto richiedono
un impegno piuttosto elevato dal punto di vista personale per gli studenti, in
termini di ore di presenza
e di project work. Il costo è
molto basso, se rapportato
al mercato con cui si confrontano, attorno ai duemila
euro e con la possibilità di
abbattere la spesa attingendo ai contributi di FonCoop.
È un’offerta che ha pochi
paragoni non solo nell’ambito cooperativo e che crea
interesse anche al di là del
territorio romagnolo, come
dimostrano le numerose
manifestazioni di interesse
che ci giungono da fuori.
Ci sono anche altre esperienze all’interno del sistema
formativo di Legacoop Romagna?
Sicuramente e noi le supportiamo appieno. Ad esempio Generazioni Romagna
ha organizzato un breve corso di formazione con mana-

ger del movimento cooperativo che si sono resi disponibili gratuitamente a condividere le loro conoscenze con
i cooperatori più giovani. Il
primo ciclo di incontri ha
visto come protagonista il
direttore di Formula Servizi, Graziano Rinaldini. Altri
verranno messi in cantiere
nei prossimi mesi. Penso poi
agli incontri seminariali e
di networking che organizzano il Circolo Cooperatori
Ravennate e l’Associazione
Virginia Senzani a Forlì.
In ambito di responsabilità
sociale?
Abbiamo diverse esperienze molto importanti, che
sono già in una prospettiva romagnola. La prima è
Cooprevenzione, che punta
alla prevenzione primaria rispetto ai corretti stili di vita
e di alimentazione. C’è poi il
progetto Conciliazioni, rivolto alle aziende che vogliono
sperimentare azioni di welfare aziendale e conciliazione fra tempi di vita e tempi
di lavoro.
Infine, dalla collaborazione con la Settimana del
Buon Vivere e Ferite a Morte
di Serena Dandini è nato il
progetto BV Basta Violenza,
per sensibilizzare a un’educazione non sessista nelle
imprese.
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GIORNALI ASSOCIATI  L’adozione del contratto di solidarietà per due anni è l’occasione per ottimizzare le risorse

CORRIERE ROMAGNA,
20 ANNI E RILANCIA

I

l “Corriere di Romagna” si rilancia, pur
in un momento difficilissimo per l’editoria nazionale e locale, in coincidenza
con il ventesimo anniversario del primo numero delle edizioni di Forlì e Cesena
(il 26 aprile 1994), dopo che
già quelle di Rimini e Ravenna hanno festeggiato nel
settembre dello scorso anno
l’analoga ricorrenza.
E il web non poteva che
essere uno degli strumenti
indispensabili per completare e arricchire l’offerta informativa del quotidiano edito
dalla Cooperativa editoriale
giornali associati presieduta dal giornalista ravennate
Luca Pavarotti.
Il nuovo sito www.corriereromagna.it con una grafica moderna e accattivante
sta richiamando un numero
crescente di contatti.
A llo stesso tempo a nche il restyling grafico del
quotidiano car taceo, ormai imminente, darà vivacità e attrattiva al giornale
i cui contenuti, comunque,
restano quelli tipici di uno
strumento di informazione
locale: il racconto puntuale
di fatti, avvenimenti e persone che ogni giorno viene
proposto dalle varie redazioni (Rimini-San Marino,
Ravenna, Forlì, Cesena e

Flickr

Restyling grafico imminente per il quotidiano cartaceo, che ora abbina un sito internet di qualità

Per le coop

Abbonamenti
e Pubblicità
in Offerta
Leggere le notizie locali e
nazionali in tutta comodità sul tablet, sul PC e in
edicola, con un risparmio
consistente sul prezzo di
abbonamento. Si parla di
300 coupon a 260 euro
per il ritiro in edicola del
Corriere Romagna e della
Stampa, con in omaggio un
abbonamento online. E per
chi desidera promuovere
la propria cooperativa un
pacchetto promozionale
che comprende carta, web
e televisione con sconti
fino al 50% sul prezzo di
listino. È questa l’offerta
riservata alle cooperative
di Legacoop Romagna che
la Cooperativa Editoriale
Giornali Associati ha predisposto in collaborazione
con Legacoop Romagna e
la rete Tribucoop dedicata
alle cooperative che si occupano di comunicazione.
Per informazioni è possibile
contattare Gaetano Foggetti allo 0543 35520 - forli@
corriereromagna.it.

ABBINATA I lettori hanno dimostrato di abbinare il “panino” tra Corriere Romagna e Stampa.

Imola) guidate dal direttore
Pietro Caricato.
L’adozione per i prossimi
due anni del contratto di solidarietà, necessario per far
fronte alle difficoltà inevitabili che lo scenario critico
del mercato editoriale e di
quello pubblicitario comporta, è però anche lo stimolo
a ottimizzare al massimo le
risorse umane e pensare a

ALIMOS Realizzato un nuovo progetto di educazione alimentare

A Tavola in Fattoria
tra Passatelli e Cassoni
Sessantaquattro ricette di una volta per adulti e bambini

S

essantaquattro
ricette tradizionali raccolte in
un volume illustrato: questo è
“A tavola in fattoria”, pubblicazione appena
realizzata dalla Provincia di
Forlì-Cesena con la preziosa collaborazione della Regione Emilia-Romagna e di
Alimos – Alimenta la salute
(www.alimos.it), cooperativa da sempre impegnata in
progetti di educazione alimentare e agroambientale

per adulti e bambini.
Passatelli in brodo, paparocia e calzagatti, pisarei e
fasò, cassoni con le ròsole,
ciaccia, cantarelli, sfrappole e altro ancora: ce n’è per
tutti i gusti tra le pietanze
proposte da venticinque fattorie didattiche della regione
e da altre significative realtà
del territorio come Casa Artusi, A.R.V.A.R. e il Circolo
Pescatori La Pantofla di Cervia. Grazie a questi preziosi contributi il libro si propone non come un sempli-
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ce ricettario, ma come uno
strumento utile ad evocare
ricordi e sensazioni appartenenti al vissuto personale e
familiare.
A tavola in fattoria è scaricabile gratuitamente in
formato digitale all’indirizzo
www.provincia.fc.it/agricoltura, mentre le copie cartacee saranno distribuite ai
partner dell’iniziativa, agli
enti di tutela e valorizzazione del territorio, alle biblioteche e fondazioni, per favorirne la diffusione.

nuovi prodotti che possano
andare incontro ai gusti dei
lettori.
Oltre vent’anni di storia in
una terra che ha visto evaporare in passato avventure
editoriali molto più sostenute dal punto di vista finanziario rappresentano un
traguardo importante, non
dimenticando che tanti giovani hanno avuto modo di

avvicinarsi alla professione
diventando pubblicisti e, in
molti casi, professionisti. Un
punto di riferimento, quindi, di cultura, democrazia
e impegno. Questo è quello
che ha voluto essere finora il
“Corriere” e che si augura di
poter interpretare anche per
i prossimi anni.
Gaetano Foggetti
Vicepresidente CEGA

Terra Meticcia

Sono Profughi,
non Clandestini
La recente abolizione del reato di clandestinità è certo una
buona notizia. Si trattava di
una misura propagandistica che
stabiliva un principio aberrante: l’idea che potesse essere un
reato non solo varcare una frontiera senza i documenti adeguati, ma anche
trovarsi senza
lavoro e quindi
senza la possibilità di rinnovare
il permesso di
soggiorno. Non
solo, era una misura inutile anche agli scopi che
di Federica Angelini
si erano prefissati
gli stessi promotori che ha di
fatto solo contribuito a intasare
una non già agilissima macchina della giustizia. Adesso la
speranza è che si possa tornare
anche a immaginare possibilità
di ingressi regolari al di fuori
delle benedette “quote”. Come
accadeva con la Turco-Napolitano, per esempio, quando il
meccanismo di uno “sponsor”
garantiva l’autonomia politica
e abitativa di chi arrivava a
cercare lavoro. Per quanto, va
detto, sarebbe illusorio pensare
che questa potrebbe essere una
soluzione per gestire gran parte dei flussi migratori di oggi
che non sono di irregolari, o
“clandestini” come continuano
a definirli i giornali, ma di profughi che diventano richiedenti
asilo. L’accoglienza a queste
persone è un dovere sancito dal
diritto internazionale. L’Italia
è sì uno dei paesi del Sud d’Europa più interessato da questo
fenomeno, come sappiamo dagli
sbarchi a Lampedusa, ma i numeri che si trova a gestire, è in
realtà residuale. Anche quando
parliamo di flussi interni al
Mediterraneo. Basti pensare
che ogni 1000 libanesi ci sono
230 rifugiati siriani mentre
nell’Italia “invasa dal mare”,
quella degli tsunami umani,
delle emergenze sbarchi, ci abita 1 rifugiato (comprese tutte
le nazionalità) ogni 1000 abitanti. E in Europa è bene sapere
che non siamo affatto in testa
alle classifiche: nel 2013 in
Germania sono state effettuate
quasi il quadruplo di nuove
domande di asilo di quelle effettuate in Italia, in Francia oltre
il doppio e così anche in Svezia.
Ora il progetto di accoglienza
nel Belpaese, lo Sprar, è stato
finalmente ampliato e dagli
enti locali della Romagna sono
stati presentati progetti per
accogliere nel 2014 fino a 184
persone, con il Comune di Ravenna che fa ancora una volta
la parte del “primo della classe”
con una richiesta per 78 persone. Non male, certo. Ma stiamo
parlando di uomini e donne in
fuga da guerre e persecuzioni
politiche e religiose, che non
possono nemmeno volendo tornare o restare in patria. In una
terra che fa vanto di un secolare
spirito solidale, si potrebbe
forse osare anche qualcosa in
più. Perché è bene ricordarci
sempre che l’emergenza la
vive prima di tutto chi fugge.
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CEREALI  Legacoop Romagna lancia la prima filiera che nell’arco di pochi chilometri arriva dal campo alla tavola della prima colazione

GRANO E BISCOTTI
CON IL SAPORE
DELLA ROMAGNA

S

ta per arrivare
sulle nostre tavole per la prima colazione il
pr imo biscot to
t ut to it a l i a no,
‘fatto in Romagna’, dal campo
al grano alla farina, sino alla produzione finale. Questo
è il frutto dell’accordo per i
cereali destinati all’industria
alimentare che, grazie al supporto di Legacoop Romagna,
è stato siglato fra cinque imprese dell’agroalimentare.
L’accordo è stato presentato
il 24 marzo a Ravenna. «Con
questo progetto – afferma
Giancarlo Ciaroni, presidente di Legacoop Romagna
- vogliamo rafforzare e accorciare la filiera agroalimentare
della produzione di alimenti
per la prima colazione, con
l’obiettivo di valorizzare l’ambito
locale e dare più
certezze ai consumatori».

Ogni impresa si occupa di
una fase della filiera: si parte dall’attività di ricerca e
dalla selezione di nuove varietà di frumento, italiano e
ancor di più emiliano romagnolo, a cura del Consorzio
Nazionale Sementi (Conase);
entra poi in gioco Terremerse, con i produttori locali e
le cooperative di braccianti
del Gruppo Promosagri; il
Molino Naldoni ha in carico
la produzione delle farine e
la Deco Industrie quella del
prodotto finale. «Il progetto – spiega il responsabile
agroalimentare di Legacoop
Romagna, Stefano Patrizi
– rende chiaro il valore della
cooperazione, della condivisione della conoscenza, della
collaborazione delle migliori
competenze lungo la filiera

Il progetto punta
a produrre 4 milioni
di chili di biscotti

Grazie al supporto di Legacoop Romagna
quattro cooperative e un privato hanno siglato
un accordo per produrre alimenti per la prima
colazione partendo da prodotti locali di prima
qualità. Ciaroni: «In questo modo rafforziamo
e accorciamo la filiera, valorizzando
l’agricoltura del territorio e dando più certezze
ai consumatori».
agroalimentare romagnola,
sia per ottenere prodotti locali di alta qualità, sia per
ridurre l’impatto ambientale
delle coltivazioni e della movimentazione».
Al Conase il compito di
studiare nuove varietà di
frumento con caratteristiche richieste dal mulino e
dall’industria. «L’obiettivo è
realizzare al 100% un grano

prodotto di varietà Conase
che abbiamo chiamato “terramare” - spiega il direttore
del Conase, Giovanni Laffi – Per la prima volta c’è
un contatto diretto fra tutte
le parti coinvolte e così anche le verifiche saranno fatte
incrociando i dati di laboratorio con quelli comunicati
anche da industria e consumatore».

Terremerse è impegnata
a mettere a punto percorsi
tecnico-agronomici appropriati e sostenibili rivolti
ai propri associati, con cui
si mantengono ed esaltano
le qualità intrinseche delle
produzioni. L’impresa ha stipulato dei contratti di coltivazione che applicano un
disciplinare di produzione
rigoroso, assicurando una

materia prima ideale per la
produzione dei biscotti, in
sicurezza e nella piena sostenibilità ambientale. Marcello Sanzani, presidente
di Promosagri, spiega: «Noi
abbiamo il compito di produrre il grano con le nostre
sette cooperative braccianti
della provincia di Ravenna.
Portiamo professionalità,
tradizione ultra centenaria,
entusiasmo e certificazione
di qualità, con una predisposizione alla sostenibilità
che ci portò per primi nel
1994 a recepire i disciplinari
di lotta integrata della Regione».
Al Molino Naldoni spetta
il compito di trasformare il
grano in una farina particolarmente adatta alla produzione del biscotto e anche
questa è un’operazione preziosa per ottenere l’eccellenza della farina. «Avremo dei
biscotti finiti con qualità organolettiche superiori alla

In cifre
Il progetto promosso
da Legacoop Romagna
coinvolge cinque imprese romagnole fra le
quali quattro cooperative, Conase, Terremerse, Promosagri,
Deco Industrie, a cui
si aggiunge il Molino
Naldoni. Sono 420 gli
ettari coltivati, tra Cervia e Filo d’Argenta,
e 36 aziende agricole
per una produzione
prevista di 3mila tonnellate di grano, da cui
si ricaveranno 2.300
tonnellate di farina
che serviranno per
impastare e cuocere 4
milioni di chilogrammi
di biscotti, che potrebbero essere sulle
nostre tavole già dalle
prossime festività
natalizie 2014.
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Fotoservizio Zani

Roma, Romagna

A FINE ANNO Le prime confezioni di biscotti realizzati in ﬁliera dovrebbero essere pronte a Natale.

Eataly, il Vino
e Pollenzo

media – specifica Alberto
Naldoni - partendo da un
grano eccezionale».
L’ultimo passaggio è nello
stabilimento Deco Industrie
di San Michele a Ravenna,
dove ogni anno vengono prodotti oltre 60 milioni di confezioni di biscotti, utilizzando oltre 10.000 tonnellate di
farina (l’equivalente di 300
autotreni) che necessitano di
circa 2.000 ettari di terreno
coltivati a grano. La sapiente esperienza dell’azienda è
un’ulteriore garanzia per offrire ai consumatori un’alta
qualità nel gusto dei biscotti
così realizzati.
Augusto Verlicchi, direttore filiera cereali di Terremerse, e Giorgio Dal Prato,
AD di Deco Industrie, mettono in evidenza l’unicità
di questo progetto di filiera
corta. «È unico nel suo genere perché integra tutte le
competenze e risorse necessarie, dal campo al biscottificio, dal punto di vista tecnico, scientifico ed economico – sottolineano Verlicchi e
Dal Prato - Protagonista è il
grano tutto italiano coltivato
in Emilia Romagna, di qualità eccellente per una farina
ideale per ottenere un biscotto friabile, fragrante, con
qualità organolettiche molto alte». Il nome del biscotto dipenderà dalla Catena
che si dimostrerà sensibile a
poter scrivere sulle proprie
confezioni “fatto con grano
italiano”. «Se i grandi clienti
vorranno valorizzarlo – specifica l’AD di Deco Industrie,
Giorgio Dal Prato - avrà
uno dei loro brand, altrimenti avrà il marchio Pineta».
Lucia Bettini

CAA Dalla tenuta del fascicolo aziendale all’elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione

Centro aSSiStenZa agriCoLa
al Fianco delle CooPerative
La società è stata costituita per aiutare le imprese agroalimentari a gestire
al meglio le pratiche amministrative e la riscossione dei contributi pubblici

T

enuta del fascicolo aziendale, con aggiornamento
dei dati nell’anagrafe regionale delle aziende agricole,
assistenza nell’elaborazione
delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
benefici comunitari, nazionali e regionali, presentazione delle domande di premio
sul sistema informatizzato
di Agrea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura). Questo in sintesi
il servizio fornito dal CA A
- Centro Assistenza Agricola di Legacoop: «Il nostro
obiettivo è essere partner
specificatamente delle cooperative agricole e agroindustriali per gestire al meglio
le pratiche amministrative e
la riscossione dei contributi
pubblici – spiega il presidente, Stefano Patrizi –, accrescere l’efficienza, qualificare
lo sviluppo e cogliere le opportunità delle politiche di
settore».
Costituita nel 2005 per
rispondere soprattutto alle
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esigenze manifestate dalle
grandi cooperative di conduzione terreni presenti nel
ravennate, e autorizzato ad
operare dalla RegioneEmilia-Romagna, il CAA Legacoop s.r.l. gestisce pratiche che
portano ai beneficiari oltre 6
milioni di euro ogni anno di
finanziamenti.
Pietro Pasini è il responsabile tecnico e procuratore
speciale, ed è affiancato da
Raffaella Ravaglia e Eleonora Tagliati, che si occupano
delle fasi operative.
Nello specifico, il CAA for-

nisce alle cooperative e ad
altri clienti, il servizio per la
tenuta e l’aggiornamento dei
fascicoli aziendali nell’anagrafe regionale delle aziende
agricole, della predisposizione delle pratiche agricole e
amministrative per il pagamento unico aziendale, della
predisposizione delle pratiche agricole e amministrative per i contributi agro-ambientali e per i piani di investimento realizzati nell’ambito del PSR (Programma di
Sviluppo Rurale), della cura
delle pratiche dopo la pre-

sentazione delle domande di
pagamento fino all’erogazione dei finanziamenti.
Inoltre il CA A Legacoop
garantisce un supporto tecnico a Legacoop Agroalimentare, mantiene relazioni
con AGEA ed AGREA e interviene nella preparazione
e presentazione della documentazione relativa alle pratiche UMA, per il rilascio del
libretto per la registrazione
del carburante agevolato assegnato, nella predisposizione delle comunicazioni per
la gestione degli effluenti zo-

OPERATIVITÀ TECNICA La struttura è composta da Raffaella Ravaglia, Eleonora Tagliati e Pietro Pasini.

Perdonatemi il titolo, ma è il risultato quasi schizofrenico di veloci attraversamenti del sottoscritto
dal prestigioso salone del vino di
Verona all’assemblea dell’Associazione degli Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo presieduta da Oscar
Farinetti.Spaziare su uno spettro
così ampio di tematiche e di mondi
comunque riferibili al settore
agroalimentare è un grande privilegio, ma è anche fonte di sindromi
dissociative della personalità.
Immaginate di dover elaborare
quanto di più burocratico l’essere
umano abbia
messo (letteralmente) in campo:
per esempio i
titoli autorizzativi per piantare
oltre i mille metri
quadri di vigna,
di Cristian Maretti
tema principale
del convegno svolto al Vinitaly
da Agrinsieme alla presenza del
presidente della Commissione
agricoltura del Parlamento
europeo Paolo de Castro. Poi,
dopo qualche giorno, essere
trasportati nell’empireo dell’Agricoltura, della Gastronomia,
della Cultura, della Vita e della
dimensione volutamente Olistica
che caratterizza fin dalla sua fondazione l’Università di Pollenzo.
Il mio imbarazzo è il risultato
di un percorso non positivo che i
nostri “tempi veloci” hanno esercitato sulle umane cose, costringendoci a classificare e segmentare
una realtà tutto sommato unica.
Forse è anche il risultato di un’insufficiente analisi delle logiche
che presidiano questi mondi
apparentemente antitetici, oltre
che una deriva non ragionata di
semplificazioni e banalizzazioni
che offrono risposte nel breve
periodo, ma poi mostrano enormi limiti in tempi successivi.
Potrebbe essere utile investire
tempo e risorse in un Pensiero
che abbia l’ambizione di cogliere
gli estremi di questo complicato
“insieme” che solo per questa volta
non chiamerò “settore agroalimentare”. Perché nel darne una
connotazione settoriale e produttiva entrerei immediatamente
in conflitto con quanto è detto
sopra… ma solo per questa volta.

otecnici e del digestato degli
impianti di biogas alla Provincia e nella presentazione
delle notifiche alla Regione
delle produzioni biologiche.
«Grande attesa da parte
delle imprese agricole è rivolta alla nuova PAC 20142020, che sarà pienamente
operativa dal 2015 e la cui
prima applicazione riguarderà il nuovo PSR. Mettendo
al servizio la nostra professionalità e puntualità, siamo
pronti a sostenere le cooperative per cogliere le migliori
opportunità di investimento
e sviluppo che la nuova programmazione porterà», conclude Patrizi. (P.P.)
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GULLIVER La cooperativa sociale è finalista al premio “Settimana europea della riduzione dei Rifiuti”

Globale e Solidale

RAEE IN CARCERE
VOLA IN EUROPA

Legalità
e Cooperazione

Un gruppo di cooperatori italiani della filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
è partita alla volta di Dublino per conoscere Recosi, non profit che lavora con Microsoft e Apple

B

uone notizie
per la cooperativa sociale
Gulliver: il
progetto Raee
in Carcere è
finalista nella sezione enti
pubblici, del premio “Settimana europea della riduzione dei Rifiuti”. Il progetto
promuove l’inclusione sociale e lavorativa di persone in
esecuzione penale, inserendole in un processo industriale professionalizzante
nell’attività di recupero dei
rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Un’idea simile l’hanno
avuta in Irlanda dove “Recosi”, organizzazione non profit che ha finalità di inserire
nel mondo del lavoro persone disabili ed emarginate, opera nella raccolta e al
recupero di rifiuti destinati

VALORE SOCIALE In Irlanda fanno rivivere i vecchi computer.
al riutilizzo, con particolare riferimento ai prodotti
dell’Information Technology
(IT).
Per questo un gruppo di
cooperatori italiani della filiera dei Raee coinvolti da
Orius – Associazione di cooperative sociali ed enti di
formazione – è di recente

partito alla volta di Dublino.
Nella comitiva anche la
cooperativa Gulliver e gli
altri partner del progetto
regionale “Raee in carcere”, esperti nella gestione di
rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche di
ogni tipo. Un sistema virtuoso di recupero, rigenera-

zione e rivendita di prodotti
informatici (PC, monitor,
portatili, accessori, stampanti), ma anche uno spazio
di mercato per l’inserimento
lavorativo di svantaggiati:
questo è quel che Recosi ha
implementato in Irlanda e
che sta diffondendo oggi in
Europa attraverso l’acquisizione di nuovi partner.
Le cooperative che hanno
preso parte al viaggio, coinvolte nel progetto europeo
“Sifor - Sistema formativo
al valore - lavoro del riuso”,
stanno verificando la replicabilità in Italia di questo
circuito virtuoso, in cui sono
coinvolti direttamente partner come Microsoft, Dell,
Intel, Apple.
I grandi produttori ritirano dalle aziende le macchine obsolete che necessitano di sostituzione, e le

consegnano alle imprese di
Recosi che ne effettuano lo
smontaggio e la rigenerazione. Alla base della partnership la garanzia, da parte di
Recosi, che i dati contenuti
nelle macchine ritirate siano
completamente distrutti e
dunque inaccessibili a terzi.
Una volta rigenerati e dotati di licenza Microsoft, nel
caso di PC, questi beni sono
venduti a prezzo di mercato
oppure donati a scuole, enti e persone bisognose. Duplici dunque le implicazioni
di Recosi con il territorio:
ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti e creare valore
sociale, obiettivi che la Coop
Gulliver persegue quotidianamente nel laboratorio RAEE di Forlì e nel Centro del
Riuso del Comune di Forlimpopoli.
Enrica Mancini

JOINT VENTURE Tra la cooperativa sociale CILS e Eco Project

briLLante “eCoidea”
Per Riciclare Plastica

C

ils, cooperativa sociale
con sede a
Cesena, ha
acquisito il
50 per cento
di Ecoidea, una società che
si occuperà di recupero, trasformazione e selezione di
rifiuti plastici. L’impianto,
ha comportato un investimento di 2 milioni di euro
(garantito al 50 per cento da
Cils e al 50 per cento dall’altro socio, l’azienda artigiana
Eco Project). Offrirà occupazione a venti lavoratori,
suddivisi in due turni, un
terzo circa dei quali persone

con disabilità. «Si tratta di
un’esperienza innovativa che
va a operare nel complesso
settore del recupero dei materiali plastici», ha dichiarato il presidente di CILS,
Giuliano Galassi, di recente insignito con il premio
“Malatesta Novello”. Uno
dei problemi principali da
affrontare nella raccolta dei
rifiuti di materiali plastici,
infatti, è che c’è quasi sempre eterogeneità di polimeri,
difficili quanto a riconoscimento e separazione, soprattutto per le plastiche rigide.
L’impianto di Pievesestina
mira a separare i materia-

li in questione, che prima
sarebbero finiti inceneriti
o in discarica. «Ora invece
verranno recuperati per il
mercato del settore granuli o
“macinati di importanti frazioni” (polietilene, polipropilene, pet, polistirolo, ecc.)
a costi conte nuti e interessanti». Cils è stata fondata
il 7 giugno del 1974 dalle
associazioni Anffas, Enaip
e Anmic. Si occupa di dieci diversi settori lavorativi e
ha circa 450 dipendenti, tra
normodotati, diversamente
abili e invalidi, con un fatturato complessivo di oltre 11
milioni annui. (E.M.)

PIEVESESTINA Lo stabilimento occupa venti lavoratori.

Via Portogallo, 2 - Rimini
Tel. 0541-742555
Fax. 0541-358145
E-mail: info@olmo.coop
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La cooperazione da tempo è
uno dei pilastri della legalità
finalizzata a promuovere la
giustizia sociale. Fondamentale in questo senso è la rete di
alleanze virtuose
fra i soggetti
che operano nei
territori ad alta
densità di criminalità organizzata e gli altri.
Un esempio di
di Fabio Gavelli
come si possano
stringere i nodi
di tale rete giunge dalla cooperativa Formula Servizi di Forlì
e dal rapporto particolare che
ha sviluppato con la cooperativa Pio La Torre di Palermo.
La prima si occupa di igiene,
logistica e servizi sanitari, la
seconda di coltivare le terre
confiscate ai mafiosi. Non
a personaggi di scarso peso,
ma a gente come Totò Riina
e Matteo Messina Denaro. I
boss. Nata nel 2007, questa
impresa condotta soprattutto
da giovani, entusiasti, dinamici e un po’ incoscienti (come
loro stesso riconoscono) ha ricevuto in comodato d’uso gratuito quasi duecento ettari, su
cui ora crescono grano, avena,
farro, ceci, lenticchie e vigne.
Prodotti che col marchio di
Libera Terra si trovano anche
nei supermercati Coop del
Nord Italia. Grande è il valore
non solo economico, ma anche
simbolico: far rifiorire terreni
a volte semi abbandonati. Un
vero smacco per le cosche.
Cosa c’entra allora Formula
Servizi con la Pio La Torre?
C’entra. Perché il direttore
Graziano Rinaldini, dopo
aver fatto il volontario nelle
strutture siciliane nel suo
raro tempo libero, ha proposto
una collaborazione. Non solo
una solidarietà concreta, con
la donazione di un trattore
e altri mezzi agricoli; ma
la formazione diretta agli
impiegati della Pio La Torre
nel campo del controllo di
gestione. Così si trasferiscono
conoscenze e competenze e
si fanno sentire meno soli i
coraggiosi ragazzi siciliani.
Ci sarebbe ampio spazio per
moltiplicare iniziative simili.

338711
amministrazione.lsm@lucesulmare.it
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La Mia Economia

Centri Storici,
Perché è Crisi
ll commercio al dettaglio continua a soffrire per gli effetti della
crisi, che si sommano alle difficoltà che già interessavano il settore.
Anche se i dati
segnalano un
rallentamento
della serie di
variazioni
negative, il settore conferma
la contrazione
dei volumi di
di Davide Buratti affari e la mancanza cronica
di redditività che in molti casi
minaccia la sopravvivenza stessa
delle imprese. Un elemento di
sofferenza è rappresentato dall’alto livello degli affitti. Inoltre, è
opinione di molti operatori che la
forte pressione fiscale e l’atteggiamento punitivo mostrato dal
fisco nei confronti degli imprenditori abbia creato un ambiente
ostile all’attività imprenditoriale,
e che solo diminuendo la pressione fiscale e ripristinando un
livello di tassazione ragionevole,
sarebbe possibile il rilancio.
Per quanto riguarda le vendite,
nel 2013 il calo maggiore è stato
registrato dal settore alimentare
con una diminuzione del 7,1%,
mentre il non alimentare, già in
profonda crisi, ha perso il 6,5%.
Segno meno anche per ipermercati, supermercati e grandi magazzini: meno 0,9, sempre a livello romagnolo. Esaminando le vendite
secondo la dimensione d’impresa,
l’andamento maggiormente negativo si riscontra nella piccola distribuzione (-8,3%), seguita dalla
media distribuzione (-5,9%) e dalla grande distribuzione (-1,7%).
Che fare? Dal report della
Camera di commercio emerge
che gli ambiti decisionali e di
regolamentazione su cui gli
amministratori locali possono
intervenire sono abbastanza limitati, dal momento che i problemi
maggiori sono costituiti dalla
mancanza di reddito dei consumatori e dall’eccessiva pressione
fiscale. Quindi, la soluzione più
gettonata è l’alleggerimento della
pressione fiscale, sia per le famiglie che per le aziende, cosa che
spetta soprattutto alle politiche
nazionali, così come fronteggiare
il livello di disoccupazione.
Nel contempo le amministrazioni locali, però, possono
intervenire per cercare d’incidere
sulla situazione del settore: in
particolare cercando d’incentivare l’accesso al centro storico
e alleggerendo il peso di tasse
e tributi locali. In questo senso
l’interesse dei commercianti si
concentra sulle tassa sui rifiuti.
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CONSUMO  Cambia volto la struttura di piazza Andrea Costa, da quasi un secolo punto di riferimento per la città

COOP FA RINASCERE
IL MERCATO COPERTO
Il progetto costerà circa 7 milioni e sarà concluso all’inizio del 2016, dopo due anni di lavori

È

da anni che i
ravennati chiedono un ‘rinnovamento’
del Merc ato
Coper to, cioè
di uno dei luoghi storici del
centro, dove i cittadini si
incontrano per fare la spesa dal 1922, anno in cui fu
costruito sulle rovine della
Pescheria della casa Matha.
Il Mercato è un’istituzione,
tanto che nessuno ha mai
chiamato la piazza dove si
apre l’ingresso principale con il toponimo ufficiale ‘Andrea Costa’: per tutti
quella è la ‘Piazza del Mercato coperto’. Nella primavera del 2016, grazie a Coop
Adriatica, il rinnovamento
diventerà realtà e l’edificio
sarà restituito alla città profondamente restaurato e
modernizzato, grazie a un
progetto che costerà circa 7
milioni e inizierà prima della fine di quest’anno.
Il ruolo di Coop Adriatica
«Coop Adriatica – ha spiegato il vicepresidente Elio
Gasperoni il 12 aprile alla
presentazione ufficiale del
progetto – ha deciso di investire sul rinnovamento di
un edificio di grande importanza storica per Ravenna.
Il nostro primo obiettivo,
come azienda, è certamente
quello di potenziare la nostra offerta commerciale.
Ma a questo si affianca anche la volontà di restituire
alla città un elemento che
possa aumentarne l’attrattività culturale e turistica.
Insomma, il nuovo Mercato
coperto sarà uno spazio dedicato al cibo, alla cultura,
al tempo libero, dove si andrà per fare la spesa ma anche per incontrarsi». In questo momento Coop Adriatica in provincia di Ravenna
conta più di 62mila soci ed
è presente con 21 punti ven-

In cifre
Il nuovo Mercato Coperto
di Ravenna si svilupperà su un’area di 4mila
metri quadrati. Al piano
terra del nuovo Mercato
coperto sarà realizzato un
supermercato Coop di 250
metri quadrati, al quale si
affiancheranno i negozi dei
prodotti freschi, la libreria
Coop, gli spazi dove verrà
prodotta e venduta birra
artigianale e una zona
dedicata ala ristorazione.
Il piano superiore sarà
dedicato agli altri punti di
ristorazione e ospiterà gli
spazi per le iniziative culturali. L’orario di apertura
sarà dalle 8 alle 24: gli
spazi che saranno disponibili fino a mezzanotte sono
la libreria, i punti d’incontro e quelli che ospiteranno le iniziative culturali.

dita, a cui vanno aggiunti tre
ipermercati a Ravenna, Faenza e Lugo.
Verso Ravenna 2019
Ovviamente, il riferimento di Gasperoni all’attrattività culturale e turistica è
collegato alla candidatura di
Ravenna a Capitale europea
della cultura, per ottenere
la quale è necessario che la
città lavori non solo sugli
eventi ma anche sui luoghi
e sugli spazi. Cultura e cibo,
quindi, un binomio “moderno” che troverà nel Mercato
ravennate uno spazio d’elezione. Sul fronte dell’offerta
enogastronomica, Gasperoni
ha puntualizzato che sarà di
assoluta eccellenza, «grazie alla collaborazione con
alcuni imprenditori locali,
a cominciare da Leonardo

Spadoni, alla cui azienda
spetterà la gestione di parte
rilevante della superficie di
vendita».
I lavori a inizio 2014
Per illustrare il progetto
è stata scelta una sede non
istituzionale, una sala del
caffè Nazionale, con il Sindaco Fabrizio Matteucci e
l’assessore comunale al commercio Andrea Corsini a
fare gli onori di casa. Roberto Zamboni, direttore sviluppo patrimoniale di
Coop Adriatica ha spiegato
la tempistica dell’intervento: «Entro il mese di aprile
prenderà il via lo sgombero
dell’edificio ed entro la fine
dell’estate sarà pronto il progetto esecutivo. Prevediamo
di iniziare i lavori prima della fine del 2014, per termi-

narli all’inizio del 2016. Va
ricordato che Coop Adriatica
avrà in concessione questo
spazio per 35 anni». L’interno del Mercato coperto verrà
ristrutturato senza però modificarne le caratteristiche,
inserendo un soppalco, che
ospiterà le attività di ristorazione, la libreria e gli spazi
per le iniziative culturali, come ha spiegato il progettista
Paolo Lucchetta.
L’impegno per la Romagna
L’o p e r a z i o n e Me r c a t o
coperto di Ravenna è coerente con una delle strategie di sviluppo su cui Coop
Adriatica fa maggiore affidamento, cioè l’attenzione
nei confronti dei produttori locali, in particolar modo
della filiera agricola. Una
cifra per definire la portata

di questo impegno: nel 2013
la cooperativa di Castenaso
ha acquistato 202 milioni di
alimenti da circa 134 produttori romagnoli. «In sostanza, anche in questa occasione confermiamo che il
nostro impegno è costantemente rivolto a soddisfare le
esigenze dei soci. In questo
momento una delle esigenze
è garantire una più capillare
offerta commerciale nei centri storici. E poi c’è l’aspetto
della solidarietà, che non è
secondario: un esempio per
tutti è l’iniziativa “Brutti ma
buoni”, grazie alla quale abbiamo distribuito a persone
in difficoltà 112mila tonnellate di alimenti, pari a circa 500 pasti al giorno», ha
concluso il vicepresidente di
Coop Adriatica.
Paolo Pingani
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CONSCOOP E CONAD
PER IL FORO ANNONARIO
Inaugurazione in grande stile
per il Foro Annonario di Cesena,
che ha aperto ufficialmente i
battenti sabato 22 marzo alla
presenza del Ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, del Sindaco
Paolo Lucchi, del Presidente
di Conscoop Mauro Pasolini
e dell’AD di CIA-Conad, Luca
Panzavolta. La ristrutturazione e riqualificazione del Foro
Annonario di Cesena è una
delle opere di maggior rilievo
realizzate a Cesena negli ultimi
anni e ha permesso di restituire
al centro storico un Foro Annonario rinnovato nella struttura,
nella funzione e nello spirito.
All’interno del centro è presente
il primo negozio Sapori&Dintorni
di Commercianti Indipendenti
Associati, affidato a un giovane
socio dettagliante di ventiquattro anni, Filippo Lorenzini.
Dalla sua parte il giovane
imprenditore ha l’entusiasmo

tipico dell’età, ma anche la preparazione che gli deriva da un
percorso formativo di più di un
anno. A ciò si aggiunge una storia personale da “figlio d’arte”:
la sua famiglia è titolare dello
storico Conad City di Longiano.
Insieme a Filippo in bottega
ci saranno la moglie Claudia,
24 anni, il padre Giovannino,
47 anni, esperto macellaio, e
il fratello Nicola, 20 anni. Con
loro anche una decina di nuovi
dipendenti, assunti per l’occasione. «Questa nuova apertura
per noi è una duplice conferma», spiega l’AD di CIA-Conad,
Luca Panzavolta. «Da un lato
continuiamo a puntare sui giovani, seguendo i principi a cui
si ispira la nostra cooperativa,
dall’altro manteniamo una forte
presenza nella rete di vicinato
e nei negozi di quartiere, che
tanto significano per la qualità
della vita delle nostre città».

Notizie a margine

Fotoservizio Gimmi Zanotti

INAUGURAZIONE Col Ministro Poletti

Non Pascolate
quelle Bufale

INAUGURAZIONE Il presidente di Conscoop Mauro Pasolini e il Ministro Giuliano Poletti.

ALL’INTERNO Il Foro Annonario ospita esercizi commerciali e spazi pubblici per i giovani.

PARTECIPAZIONE Migliaia le persone all’avvio. La struttura è di circa 1.700 mq al piano mercato a cui vanno aggiunti quasi 600 mq di superﬁcie al piano soppalcato.

Cittadini controllati 24 ore
su 24 con i chip sottocutanei,
scie chimiche
che alterano il clima
e l’umore,
nomadi “stipendiati” dal
Comune con
30 euro al
giorno... dai
blog ai social
network ne
abbiamo lette a bizzeffe di
queste notizie provenienti
sempre da fonte certissima
che aggira la censura dei giornali... «Fate girare» è il grido
di battaglia dell’informazione in libertà. La tendenza
più avvertita ovviamente è
riderne, cestinarle, passare
oltre. Ma in realtà il fenomeno è persistente, dilagante,
non archiviabile solamente
col ricorso alla categoria
della credulità popolare. Le
“bufale” infatti vengono diffuse in rete non in base alla
loro presunta veridicità, ma
sempre più se sono coerenti
con una determinata visione
del mondo, insomma se confermano i propri pregiudizi o
convincimenti. La conferma
è venuta da uno studio gigantesco, incentrato su 2,3
milioni di utenti di Facebook,
condotto in collaborazione
tra le università di Lucca,
Lione e Boston. L’intelligenza
collettiva del web, insomma,
funzionerebbe da selettore al
contrario sulla veridicità delle notizie, smentendo clamorosamente tutti i vaticini sul
progresso dell’informazione
condizionata positivamente e
democraticamente dal basso.
Anzi, il fenomeno (deteriore)
non solo ha corroso la già
scarsa credibilità dei media
tradizionali, ma li ha addirittura contagiati, ingenerando
un’attenzione morbosa a tutto ciò che ottiene un riscontro
di massa sulla rete. Ed è proprio così che gli allarmi sulle
scie chimiche e sui complotti
mondiali arrivano poi non
solo sui media tradizionali
ma anche in Parlamento.

GIOVANI COOPERATORI Durante la sua visita il Ministro Poletti ha stretto la mano al giovane socio Conad Filippo Lorenzini e ai volontari della Settimana del Buon Vivere.

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con filiale Unipol Banca: CESENA Viale Carducci, 79 – tel. 0547 368711; CESENATICO Piazza Comandini, 1/B – tel. 0547
81176; FORLÌ Via Zuelli, 5 – tel. 0543 554554; SAVIGNANO SUL RUBICONE Via F.lli Bandiera, 15 – tel. 0541 944043
Agenzie: FORLÌ Via Maroncelli, 10 – tel. 0543 452411
Provincia di Ravenna
Sedi integrate con filiale Unipol Banca: ALFONSINE Piazza Errani, 1 – tel. 0544 82212; CERVIA Piazza XXV Aprile, 13 – tel. 0544 71795;
FAENZA Viale Baccarini, 31 – tel. 0546 25098; LUGO Via Acquacalda, 37/1 – tel. 0545 24190; RAVENNA Viale Berlinguer, 40 – tel.
0544 408024 Agenzie: RAVENNA Via Faentina, 106 – tel. 0544 282111; CONSELICE Piazza Foresti, 12 – tel. 0545 89148
Provincia di Rimini
Sedi integrate con filiale Unipol Banca: RICCIONE Viale Ceccarini, 189 – tel. 0541 606536; RIMINI Via Marecchiese, 52 – tel. 0541
796611 Agenzie: RICCIONE Via Fieramosca, 3 – tel. 0541 693306; RIMINI Via Zavagli, 2 – tel. 0541 254141
Per conoscere tutti i nostri punti vendita e quello più vicino a te: www.assicoop.it

www.assicoop.it
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La linea è mobile

L’Assemblea
a Metà Prezzo
L’Assemblea annuale
dei soci per l’approvazione del bilancio è un importante momento di
relazione interna con i
propri soci,
ma anche
un’occasione da non
perdere per
comunicare verso
l’esterno,
di Stefano Tacconi
anche nel
momento di difficoltà economica che tutti stiamo
vivendo. Partendo da questa considerazione Tribucoop
e Corriere Romagna hanno
creato un’interessante opportunità di promozione, che
punta a dare il massimo valore
con il minimo investimento.
Con uno sconto del 50%
rispetto ai normali prezzi di listino è possibile avere un pacchetto che comprende articoli
pubbliredazionali su giornali,
app, blog e siti web, comunicati stampa, fotoservizio professionale, passaggi sulle televisioni locali e sui social network. Ancor più importante è
che attorno a questa proposta
ruota il lavoro di una decina di
cooperative che si occupano di
comunicazione, giornalismo,
informatica, uffici stampa e
relazioni pubbliche. Strutture
che da sole non riuscirebbero
ad accedere a tutte le opportunità del mercato, ma che
grazie alle opportunità della
rete di impresa creata all’interno di Legacoop Romagna
danno valore aggiunto a se
stesse e a tutto il movimento
cooperativo. Per info: stefano.tacconi@tribucoop.it.

SANT’AGATA CONFEZIONI  Nella loro avventura le undici lavoratrici hanno coinvolto tutto il borgo, mariti e parenti

L’AZIENDA CHIUDE?
E NOI CI CUCIAMO
LA COOPERATIVA

Q

u a ndo l a
piccola
azienda
in cui lavorano,
in un paesino sperduto lontano dalla
grande città, annuncia loro
di voler chiudere i battenti,
un gruppo di donne decide
di non perdersi d’animo e di
continuare la produzione,
contando sulla propria esperienza e dando vita a una
propria impresa. Inizia così
un’avventura che coinvolge
tutto il borgo, dal sindaco,
ai mariti e fidanzati, a famiglie e amici, per realizzare
la nuova fabbrica a tempo di
record in una vecchia scuola
tutta da sistemare ed essere
pronte per gli ordinativi che
già stanno arrivando.
Non è la trama dell’ultimo pluripremiato film al
Sundance Festival, ma la
storia vera di Sant’Agata
Confezioni, il nuovo laboratorio contoterzista tutto
al femminile nato la scorsa
estate a Sant’Agata Feltria,
nell’entroterra della provincia di Rimini, su iniziativa
di un gruppo di sarte, cucitrici ed altre ex dipendenti di
un’azienda del luogo che ha
cessato l’attività dopo quasi
trent’anni. E’ sorta in questo
modo un’impresa cooperati-

La chiusura. La disperazione.
E poi la rinascita, con la
fabbrica costruita a tempo di
record nella vecchia scuola.
Sembra un film, invece è
successo sulle colline riminesi.
va che riunisce oggi 11 socie
lavoratrici dai 30 ai 50 anni,
guidate attualmente dal giovane presidente e amministratore unico Giulio Paci.
E’ la responsabile amministrativa Bettina Bettini a raccontare la storia di
Sant’Agata confezioni, che si
è rivelata una scelta vincente
superando i dubbi e le difficoltà che pur inizialmente,
come è naturale, potevano
essere sorti fra le lavoratrici.
Da dipendenti a imprenditrici di voi stesse. Cosa vi ha
spinto a creare una vostra
cooperativa?
Come purtroppo sta accadendo oggi un po’ ovunque,
sul lavoro si erano create
condizioni difficili e in queste zone non è certo semplice
trovare un’altra collocazione, le opportunità sono limitate. La prospettiva era
restare a casa o trasferirsi

per cercare occupazione altrove. Ci siamo dette che la
cosa più importante per noi
era salvaguardare il nostro
lavoro, gli stipendi e i contributi. La scelta di fondare una
cooperativa per proseguire
la nostra attività è stata naturale. Alcune di noi lavorano in questo settore dal
1985, rappresentiamo una
realtà consolidata e in questi
trent’anni abbiamo acquisito
una professionalità notevole.
Abbiamo chiuso una fase e
fatto la scelta giusta, non c’erano alternative.
Gli inizi sono stati difficili?
È stato certamente un percorso impegnativo, erano necessari investimenti per gli
impianti. Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale abbiamo avuto
in comodato la ex scuola, che
abbiamo trasformato nella
sede della nostra azienda. Il

tempo era pochissimo, avevamo l’esigenza di ripartire
al più presto per non perdere
le commesse. In tre settimane, nel mese di agosto, abbiamo realizzato tutto. Letteralmente: mariti, fidanzati,
famiglie, amministratori...
tutti ci siamo rimboccati le
maniche per sistemare, imbiancare, allestire il laboratorio. Grazie all’attenzione
di una banca del territorio
abbiamo avuto credito e il
mutuo non ci è stato negato.
Abbiamo potuto acquistare
macchinari, attrezzature e
impianti per cui servivano
circa 70mila euro. Il 16 settembre abbiamo ricominciato a lavorare.
Diventare imprenditrici vi
ha costretto anche a cambiare in qualche modo prospettiva?
Ci siamo inserite in un
mondo nuovo, approcciando

un lavoro che conosciamo,
ma da un’altro punto di vista, con maggiore responsabilità. Ci dà fiducia la sicurezza del rapporto con il
committente, Marina Rinaldi. Ognuna di noi ha mantenuto il proprio ruolo.
Quali soddisfazioni vi dà il
vostro lavoro?
Abbiamo già consegnato
circa 8mila capi della collezione primavera-estate e siamo partite con le confezioni
dell’autunno inverno, di cui
facciamo assemblaggio, stiro,
controllo e spedizione. Poi
accade di passare davanti a
una vetrina e di riconoscere
un modello fatto da noi. Come è successo a me tre anni
fa: ero a Parigi, ho alzato la
testa e ho visto una boutique
di tre piani di Marina Rinaldi. Il nostro abito era lì. Un
motivo di grande orgoglio.
Giorgia Gianni

Perché una cooperativa?
La cooperativa è più di un’impresa. E’ un’esperienza sociale. Lo
confermano anche le parole delle socie di Sant’Agata Confezioni.
Come Silvia Cappelli, cucitrice, che dà voce anche alle colleghe.
«Siamo ottimiste, abbiamo fatto questa scelta perché ci credevamo
e ci conoscevamo bene da tanto tempo. Ci siamo rialzate, e non
era così scontato. Anche se le difficoltà non sono mancate siamo
soddisfatte e lavoriamo bene. È stato importantissimo in questa
esperienza il sostegno delle famiglie, l’aver fatto sistema con tutto
il paese. C’è chi si è dovuto trasformare in boscaiolo, imbianchino,
muratore... Abbiamo sperimentato la solidarietà di gruppo verso un
obiettivo comune, una grande forza di aggregazione».

LA SQUADRA Le socie della cooperativa Sant’Agata Confezioni e, nella foto a destra, la responsabile amministrativa Bettina Bettini.
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VIAGGIO NELLE MARINERIE Incontriamo la Cooperativa Nuovo Mercato Ittico e la Società Cooperativa Marinara

Il progetto 2Fish

Capo Nord
in Missione
in Romagna
Parlare di pesca a Bellaria
in tutte le lingue del mondo.
Si sono concluse lo scorso
3 aprile, con una conferenza internazionale al
Palacongressi, le attività del
progetto “2Fish”: un piano
operativo articolato incirca
30 mesi, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma “Leonardo
Da Vinci” e realizzato da una
rappresentativa partnership
che copre i principali mari
europei (il Mar Mediterraneo, l’Oceano Atlantico e il
Mare del Nord).
Il titolo dell’incontro conclusivo del progetto, la cui
direzione operativa è stata
coordinata da Massimo Bellavista, è stato “Il mercato
del lavoro nel settore della
pesca: esperienze formative
e strategie per lo sviluppo
sostenibile del settore”.
L’incontro si è articolato
in sei progetti formativi
destinati ad accrescere la
professionalità nel settore
ittico, specie per quanto
concerne anche le nuove
possibilità di impiego.
I partners di 2Fish, provenienti dall’Europa settentrionale (Capo Nord in
Norvegia) e occidentale
(Galizia in Spagna, Dublino
in Irlanda e Thyborøn in
Danimarca), sono sbarcati
a Rimini per una serie di
riunioni, visite e incontri con
rappresentanti istituzionali
e del mondo cooperativo.

U

na delle
marinerie
romagnole
che oggi si
presenta
sul mercato maggiornente rinnovata
e con maggiori prospettive
di sviluppo è sicuramente
quella di Bellaria. Il nuovo
mercato ittico, inaugurato
da poco meno di un mese, è sicuramente il centro
nevralgico di tutte queste
grandi aspettative. Superata
la fase di start-up, la nuova
modernissima struttura che
sorge sul porto canale, collegata alla riva sinistra da un
ponte pedonale di moderna
progettazione, si prevede entrerà in funzione a pieno regime a partire dal prossimo
mese di giugno.
I 27 produttori di Bellaria,
associati alla cooperativa
Nuovo Mercato Ittico diretta da Massimo Bellavista,
andranno a conferire nella
loro nuova ed avveniristica
struttura tutto il pescato. Le
imbarcazioni comprendono 5
barche adibite alla mitilicoltura, 4 per lo strascico e 18

Pesce fresco, vongole e cozze fanno già bella mostra di sé sui
banchi del nuovo mercato ittico, moderna struttura inaugurata
da poche settimane che sarà a regime dal mese di giugno.
per la piccola pesca (lumachini e seppie). All’interno del
nuovo edificio che, secondo le
previsioni, potrà contare sul
fatturato aggregato degli associati pari a circa 2 milioni
di euro, sarà presto operativa
anche l’area adibita alla lavorazione artigianale del pro-

dotto. La priorità sarà quella
di consentire agli operatori
ittici di Bellaria di poter
commercializzare il pescato
direttamente sulla loro piazza. Il nuovo mercato ospita
diversi banchi per la vendita
diretta dei prodotti, un centro di spedizione molluschi

certificato CE e una moderna
sala d’asta.
La marineria di Bellaria
può contare su circa 60 imbarcazioni – tra esse sono
da segnalarsi le tradizionali
“batane” con motori veloci
– e circa 180 operatori della
pesca. La Società coopera-

A BELLARIA
LA PESCA
HA FUTURO
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tiva Marinara, con i suoi 96
soci, è da sempre il motore
del settore pesca di Bellaria e Igea. Oltre ad attrezzi
di posta e gongolare, la Coop. Marinara, presieduta da
Claudio Barberini, può
contare anche su un attrezzato distributore di gasolio.
Qualche questione è stata registrata dai vongolari
associati, specie per i problemi legati alle normative
europee sulla pezzatura del
pescato. Boris Zanot ti,
impiegato nella cooperativa
dal 1985, è colui che, in qualità di Direttore responsabile, si occupa della gestione
operativa della tante attività
legate al mondo della pesca
bellariese. Fiore all’occhiello
della cooperativa è la gestione diretta di uno dei due vivai di mitili di Bellaria, posto a circa tre miglia e mezzo
dalla costa.
La coltura della cozza,
che comprende un vivaio di
circa 2 chilometri quadrati
e mezzo articolate in circa
170 file, permette la produzione di un qualificato
prodotto made in Bellaria.
Altra peculiarità della Marinara è caratterizzata dalla
concessione regionale per
la produzione delle vongole
veraci. Quest’ultima produzione di mitili però ha attraversato qualche criticità in
fase di avviamento, specie
per la dannosa presenza dei
pescatori abusivi all’interno
dell’area adibita alla coltura
delle veraci. Anche questa
produzione di mitili potrà
presto portare del prodotto
di qualità sul banco del nuovo mercato ittico. Vongole e
cozze che avranno il profumo del mare di Bellaria.
Matteo Bonetti
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SOASI, L’INFORMATICA
DIRETTA ALLE AZIENDE
Tra un anno festeggia il decimo anniversario la cooperativa che offre servizi informatici, dall’assistenza e manutenzione
di reti di computer alla gestione di server, fino alla programmazione e allo sviluppo di siti web e sistemi di e-commerce

Servizi di punta

baCKuP, maiL
e CLoud
ProFeSSionaLi
Tra i servizi/prodotti di punta Soasi annovera Zimbra e
Bacula. Il primo è una soluzione enterprise per le email,
calendari e collaborazione.
Accessibile via interfaccia
web, smartphone (Android,
BlackBerry,iPhone,Windows
Phone) via sincronizzazione
ActiveSync e totalmente
compatbile con Outlook. È
la principale alternativa ad
Exchange, superandolo in
ﬂessibilità ed economicità.
Può essere installato in rete
locale su hardware fisico
oppure nel cloud pubblico, mantenendo sempre il
controllo completo dei propri
dati. Bacula Enterprise è un
software di backup adatto
ad aziende medio/grandi,
reti miste e con i plugin
per il supporto ai software
commerciali più diffusi. Sul
sito (www.soasi.com) potete
leggere il caso di successo
dell’Ausl di Rimini.

che, server e software di gestione.
«Tra le nost re compe tenze di spicco – spiega il
presidente Alessandro Boschi – sottolineiamo la specializzazione e l’esperienza
maturata nella gestione di
server Linux e Windows, con
particolare attenzione all’integrazione di questi due ambienti. L’utilizzo di Software

Libero ed Open Source nelle
soluzioni proposte ai clienti
è una garanzia di affidabilità
ed economicità, tra i punti
chiave delle nostre offerte.
La vasta esperienza maturata su sistemi informatici
eterogenei (Linux, Windows,
Unix) ci permettono di offrire soluzioni di integrazione
altamente personalizzate».
Soasi sviluppa software

personalizzati basato sul web
e studiati nel minimo dettaglio per adattarsi alle necessità del cliente. Per questo
scopo i suoi programmatori
utilizzano linguaggi come
Python, Java e Php su database MySQL, Oracle, SQL,
PostgreSQL. Utilizzando tali
tecnologie sviluppa portali
e-commerce per la vendita
su internet.

GIOVANI PROFESSIONISTI La compagine di Soasi è composta da tecnici specializzati in software libero.
Premiato Stabilimento
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Tra i clienti della cooperativa vi sono pubbliche amministrazioni, grandi aziende
in tutta Italia, piccole aziende e cooperative locali.
Soasi fornisce consulenza sul Cloud computing ed
housing: «Abbiamo maturato notevole esperienza nelle
nuove tecnologie di cloud dice Boschi – possiamo pertanto seguire il cliente nella valutazione sul se e cosa
migrare al cloud, scegliere il
provider più adatto alle proprie esigenze, migrare i dati
e fornire assistenza in tutto il
processo di gestione».
Spostandosi nelle reti locali, Soasi gestisce e fornisce
Firewall di svariati marchi,
Fax Server, sistemi di monitoraggio della rete, VPN, assistenza sul parco macchine
Workstation ed altro.
Soasi dispone di personale
certificato LPI (Linux Professional Institute) livello 1,
RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization),Vmware
vc p5 , MC SE ( M ic r o s of t
Certified Solutions Expert),
Zyxel Security Specialist.
«Negli anni abbiamo sviluppato collaborazioni importanti – conclude il presidente – e siamo partner
di BaculaSystems, Zimbra,
Tandberg Data, Zyxel ed Endian».
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oasi è una cooperativa nata a Forlì nel 2005 per
of f r i r e s er v i z i
informatici alle
aziende.
La sua attività principale è
la progettazione, lo sviluppo
e l’amministrazione di sistemi informativi, con particolare attenzione alla porzione
che fa uso di reti informati-

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Soﬁa (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipograﬁco.it - www.stctipograﬁco.it
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,
libri e manifesti
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Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 • Fax 0543.721140 • info@conscoop.it

segreteria@colliromagnoli.it
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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it
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ASTER COOP SUPERA LA CRISI,
RADDOPPIA SOCI E FATTURATO
Tra poco aprirà una sede in Emilia-Romagna, guidata dal Vicepresidente Carlo Dileo, che dice: «La nostra strategia
è sempre stata chiara: siamo un operatore logistico, niente subappalti, perché siamo una cooperativa “vera”»

L

a crisi? Per noi
è stata un’opportunità. Così Carlo Dileo,
Vicepresidente
di Aster Coop,
riassume la cavalcata della grande cooperativa della
logistica dal 2010 ad oggi.
«Tre anni fa abbiamo avviato un programma di sviluppo e di investimenti che
ci ha portato a raddoppiare
fatturato e base sociale».
Oggi Aster Coop vanta 40
milioni di produzione e 920
soci lavoratori. Una cresci-

ta impetuosa che è coincisa
con una selezione durissima
del mercato, in cui le imprese non in grado di reggere il
peso della concorrenza sono state via via messe fuori
gioco. Tanto che oggi Aster
Coop si prepara a varare un
piano di riordino territoriale con la suddivisione in tre
maxi aree: il Friuli-Venezia
Giulia, dove c’è la base storica di Udine, il Veneto e
l’Emilia-Romagna, dove risiede ormai metà della base sociale e viene realizzato
quasi il 40% dei ricavi. A Bo-

logna è in fase di apertura
una filiale della cooperativa,
guidata proprio da Dileo.
La cooperazione di consumo, del resto, è diventato
uno dei principali bacini di
utenza di Aster Coop, che
oggi gareggia alla pari con i
principali colossi internazionali della logistica. «La nostra strategia è sempre stata
chiara: siamo un operatore
logistico, niente subappalti,
ma gestione diretta, in linea
con la nostra natura di cooperativa “vera”.
Non abbiamo timori re-

verenziali nei confronti dei
grandi competitor nazionali
e internazionali e crediamo
che avere dei soci dentro i
nostri cantieri sia un vantaggio competitivo, perché
tutti sono più fidelizzati e
lavorano per una causa comune». La mission aziendale che si legge sul sito, del
resto, è chiara: «Vogliamo
essere il miglior partner dei
nostri Clienti».
Fino al 2010 i principali
referenti di Aster Coop erano di tipo industriale: Electrolux e Cartiere Burgo per

fare due nomi su tutti. Poi
l’inaugurazione della piattaforma del fresco di Udine,
un investimento da 7 milioni
di euro, e una serie di successi in magazzini alimentari sparsi tra l’Emilia e la
Romagna, dove le catene di
controllo prima di arrivare
al lavoratore erano tali che
a causa dei continui cambiamenti di gestione era impossibile maturare un solo
scatto di anzianità, anche a
fronte di dieci anni continuativi di lavoro.
«Nel 2011 siamo entrati a

Pievesestina di Cesena, che
per noi rappresenta un sito
importantissimo, con 228
soci. Oggi la grande soddisfazione è vedere quei lavoratori che, dopo essere stati
formati da colleghi di altre
località, hanno maturato il
loro primo scatto e oggi partecipano alla formazione dei
soci del magazzino di Anzola. Cesena oggi è in grado di
esprimere anche dei quadri
aziendali, che ci permettono
di guardare con ancor maggiore attenzione a quella Regione».
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Via Emilia, 113 - 47921 Rimini
www.coopbraccianti.it
cbr@coopbraccianti.it
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