
S
tiamo assisten-
do a una fase di 
rinnovato inte-
resse per il mon-
do del sociale. 
Questo potrebbe 

essere in sé un bene, ma oc-
corre fare alcune precisazio-
ni importanti. 

A partire dalle linee guida 
di riforma del terzo setto-
re che il Governo Renzi ha 
varato in tempi strettissimi 
(probabilmente anche un 
po’ troppo accelerati e de-
legando alla consultazione 
on line quel confronto che 
siamo abituati a svolgere in 
altre sedi) e che porteran-
no a una legge delega molto 
ambiziosa, ancora non ben 
definita nei suoi contenuti, 
ma potenzialmente di porta-
ta significativa. 

Abbiamo dato il nostro 
contributo, a livello locale e 
nazionale, apprezzando l’o-
rientamento ma invitando, 
al tempo stesso, a non di-
menticare le specificità delle 
diverse realtà del terzo set-
tore. La cooperazione socia-
le non è associazionismo né 
volontariato: con queste col-
labora e dovrà farlo sempre 
più per il futuro, ma è prima 
di tutto impresa, che svolge 
lavoro sociale qualificato e 
rispettando un contratto. 

Non smetteremo di ri-
cordarlo, anche alla nostra 
committenza, per evitare 
che, in nome di presunti ri-
sparmi, si confondano ruoli 
e responsabilità e si chieda 
alle associazioni o al volon-
tariato di sostituirsi alla co-
operazione sociale. 

Tanto più mentre potrem-
mo assistere a nuovi tagli 
alla spesa pubblica, come 
quelli del 5% resi possibili 
in virtù del DL 66 di apri-
le 2014 (il decreto è stato 
convertito mentre andia-
mo in stampa, ne parliamo 
diffusamente a pagina 3 di 
questo numero del giornale, 
ndr), che potrebbero abbat-
tersi anche sui servizi alla 
persona. 

Nello stesso Decreto legge 
è stato introdotto un emen-
damento che rende possibile 
superare, per le Aziende di 
servizi alla persona che si 
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occupano di servizi socio-
assistenziali ed educativi, 
il blocco delle assunzioni; 
anche su questo avanziamo 
qualche perplessità, riser-
vandoci di comprendere me-
glio la portata che potrebbe 
avere sulla cooperazione so-
ciale... Auspichiamo che la 
riforma del terzo settore non 
si limiti a una manutenzione 
disorganica di vari aspetti 
normativi, ma armonizzi il 
quadro nazionale, regionale 
ed europeo, con attenzione 
in particolare alle direttive 
UE in tema di tempi di pa-
gamento e di inserimento al 
lavoro delle persone svan-
taggiate. Crediamo, inoltre, 
vada posta adeguata at-
tenzione al tema dei “vou-
cher universali”, alla luce di 
esperienze che evidenziano 
aspetti positivi, ma anche li-
miti e distorsioni. 

Servono una attenta ri-
f lessione e una analisi ben 
ponderata, senza la fretta 
di tempi così stringenti, per 
prendere nella dovuta con-
siderazione un tema tanto 
delicato quanto importante.

Enrica Mancini
Responsabile Sociali
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L’ALLEANZAL’ALLEANZA
Una nuova guida per

Mauro Lusetti è stato nominato presidente di Legacoop Nazionale e dell’ACI. «L’obiettivo 
strategico del mio mandato sarà la costruzione dell’Alleanza delle Cooperative»
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VOLTO NUOVO   Ai vertici nazionali del movimento un manager modenese proveniente dal mondo della cooperazione dei dettaglianti

U
n obiettivo 
strategico 
chiaro: la 
costituzio-
ne dell’Al-
l e a n z a 

delle Cooperative Italiane. 
È questo l’input principale 
che il nuovo presidente di 
Legacoop nazionale, Mau-
ro Lusetti, ha voluto dare al 
proprio mandato sin dall’8 
maggio, giorno del suo inse-
diamento. 

«L’obiettivo strategico del-
la mia presidenza – ha spie-
gato appena eletto – sarà la 
costruzione dell’Alleanza 
della Cooperative Italiane. 
Con Agci e Confcooperative 
nei prossimi mesi dovremo 
definire assetti organizza-
tivi, modelli di governance, 
obiettivi e valori di questa 
nuova realtà. Un impulso 
decisivo a questo processo 
dovrà venire dal prossimo 
Congresso della nostra as-
sociazione, che si svolgerà 
entro la fine del 2014». 

Nei g iorni successiv i, 
puntuale, è arrivata anche 
l’investitura a presidente 
dell’ACI per questo manager 
modenese, proveniente dal 
mondo della cooperazione 
dei dettaglianti e appassio-
nato di ciclismo. Nato a Sas-
suolo nel 1954, Lusetti dal 
2001 a oggi è stato ammini-
stratore delegato di Nordi-
conad. 

Un quadro drammatico
«Il crollo del PIL dal 2008 

ad oggi descrive la dramma-
ticità della situazione che 
stiamo vivendo», ha det-
to Lusetti nel suo discorso 
di insediamento ai vertici 
dell’Alleanza. 

Tutti gli indicatori rappre-
sentano una fotografia del 
Paese che in questi anni è 
precipitato indietro di de-
cenni: il reddito delle fami-
glie in termini reali è quello 
degli anni Ottanta; i consu-
mi sono quelli di 16 anni fa; 
la produzione è ai livelli di 
30 anni fa; tutto ciò si tradu-
ce in 1,8 milioni disoccupati 

in più negli ultimi 5 anni di 
cui la metà con meno di 34 
anni. 

Lusetti vede «timidissimi 
segnali di ripresa, che sareb-
bero spazzati via se non si 
mette il Paese in un percor-
so stabile di crescita basato 
sulle riforme e l’ammoder-
namento dello Stato che ne 
semplifichi e ne riduca i co-
sti, che orienti la pubblica 
amministrazione verso un 
reale spirito di servizio al 
cittadino e alle imprese, che 
semplifichi il quadro legisla-
tivo (vera premessa per una 
seria lotta alla corruzione), 
che metta in grado la giusti-
zia civile e penale di essere 
efficiente e severa ma non 
temuta».

Un ruolo anticiclico?
Uno dei dossier più scot-

tanti sul tavolo di Lusetti è 
quello che riguarda la cri-
si di interi settori, che sono 

usciti stremati dagli ultimi 
anni e rischiano di non ave-
re più un futuro. «In questa 
crisi che sembra non fini-
re mai – dice Lusetti – Noi 
Cooperatori abbiamo fatto 
e stiamo facendo quello per 
cui 170 anni fa siamo nati; 
difendiamo il lavoro, tutte 
le volte che è possibile lo 
creiamo, e diamo risposte 

concrete ai bisogni dei no-
stri soci e delle comunità 
nelle quali operiamo. Questo 
andamento anticiclico negli 
ultimi mesi ha dimostrato 
però evidenti segni di rallen-
tamento e in alcuni settori 
stiamo assistendo a vere e 
proprie crisi aziendali che 
compromettono la stessa so-
pravvivenza delle cooperati-

ve coinvolte». 

Il legame con il territorio
Segnali di speranza ci so-

no. «La promozione di nuo-
va imprenditorialità negli 
anni della crisi si è mante-
nuta estremamente vivace 
in tutti quei settori, come le 
cooperative sociali, ad alto 
contenuto di lavoro e bassi 
investimenti. Le cooperati-
ve resistono meglio alla crisi 
e per questo sono anche un 
importante fattore di coesio-
ne sociale», dice Lusetti, che 
sottolinea il 50% di occupa-
zione femminile. 

Le cooperative non han-
no delocalizzato, non hanno 
portato le attività all’estero. 
Per salvare l’occupazione si 
sono ridotti i redditi operati-
vi e in alcuni casi «si è mes-
so  in gioco il patrimonio ac-
cumulato dalle generazioni 
precedenti». Il legame con 
il territorio non è una for-

mula vuota o un elemento di 
marketing, ma dice Lusetti, 
«dobbiamo avere la consa-
pevolezza che è necessario 
riposizionare la nostra pre-
senza su mercati nuovi, ver-
so nuove categorie sociali e 
verso una maggiore capacità 
ad esportare». 

«Siamo oggi forti nel mer-
cato domestico che non cre-
sce, anzi arretra e su mercati 
dove la domanda è condizio-
nata  dal pubblico che sap-
piamo essere in forti diffi-
coltà finanziarie», aggiunge.

No all’omologazione
«Questa  necessità di ri-

posizionarsi  strategicamen-
te deve  diventare il terreno 
su cui misurare la nostra 
capacità di fare proposte e 
produrre idee che siano in 
grado di sviluppare tutto ciò 
che è “Made in Italy”, dalla 
produzione alimentare al-
la valorizzazione del nostro 
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«L’OBIETTIVO
STRATEGICO

È L’ALLEANZA»
Mauro Lusetti, neopresidente 

di Legacoop Nazionale  e 
dell’Alleanza delle Cooperative 

Italiane, ha aperto i due 
mandati con un obiettivo 
chiaro: costruire la casa 

comune dei cooperatori in 
tempi brevi a tutti i livelli
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ambiente, dai beni culturali 
alle nostre capacità creati-
ve», ha aggiunto. 

Ma occorre anche fare di 
più «per evitare che si esten-
da un certo egoismo azien-
dale indotto dalle difficoltà 
economiche; che si affermi 
nella governance delle co-
operative un’acritica omo-
logazione alle modalità ge-
stionali tipiche delle società 
convenzionali; che sopratut-
to una sorta di rassegnazio-
ne all’inesorabile declino del 
nostro movimento ci faccia 
ripiegare su noi stessi can-
cellando dal nostro lessico 
la parola futuro».

La distintività sopra tutto
Strategica, per Lusetti, è 

la concezione di un mercato 
in cui operano una diversa 
platea di soggetti economici 
che si distinguono non per 
le dimensioni, le efficienze o 
i prodotti ma per la diversa 
finalità che perseguono.

«Questa nostra distintivi-
tà valoriale è il vero fattore 
che ci rende unici e vincen-
ti. Non facciamoci rubare le 

nostre parole, non rinuncia-
mo a fare la fatica di dare 
sempre un senso attuale a 
valori quali la solidarietà in-
tergenerazionale, la demo-
crazia e la trasparenza nei 
percorsi decisionali, e so-
pratutto il senso di respon-
sabilità che abbiamo verso 
i nostri associati e verso le 
altre cooperative». 

Crisi e responsabilità
«Siamo or mai t roppo 

grandi per non essere re-
sponsabili» dice Lusetti, ri-
ferendosi alle crisi mediati-
che e giudiziarie degli ultimi 
mesi. 

«Quando uno di noi com-
mette un errore deve sapere 
che gli effetti non ricadran-
no solo su di sè ma anche sul 
movimento nel suo insieme. 
Ma soprattutto dobbiamo 
sentirci fino in fondo la no-
stra parte di responsabilità 
per contrastare il dramma 
della disoccupazione che in 
modo crescente attanaglia il 
Paese. Noi cooperatori sia-
mo nati per dare e creare 
lavoro e questa vocazione la 

dobbiamo perseguire in tut-
ti i modi e in tutte le forme».

Verso l’Alleanza
Nell’arco dei prossimi me-

si AGCI, Confcooperative e 
Legacoop andranno tutte a 
congresso. Da queste tappe 
organizzative si attende una 
spinta decisiva per la fonda-
zione dell’Alleanza delle Co-
operative a tutti i livelli, di 
settore e territoriali. «L’Alle-
anza ha avuto un momento 
di svolta nel gennaio scor-
so quando si è deliberato di 
fare un ulteriore  passo  in 
avanti decidendo  di costi-
tuire l’Associazione e di dare 
vita a gruppi di lavoro tema-
tici che avranno il compito 
di progettare la nuova casa 
di tutti i cooperatori Italia-
ni». Di fronte alla crisi poli-
tica ed economica che stan-
no vivendo le associazioni 
di rappresentanza, cambia il 
modo stesso delle cooperati-
ve di rapportarsi con il pro-
prio sindacato di riferimen-
to. «Queste dinamiche già 
oggi tendono a modificare 
la domanda delle cooperati-

ve  associate, che  chiedono  
sempre  più  un  supporto 
qualificato per lo sviluppo 
sui mercati, un luogo dove 
discutere l’evoluzione  e  la  
modernizzazione  della  for-
ma  cooperativa,  di promo-
zione  di nuova cooperazio-
ne verso  nuovi mercati  e 
nuove categorie sociali da 
cui far nascere le nostre ec-
cellenze del futuro».

Le cooperative al centro
In questo quadro i biso-

gni delle cooperative e dei 
soci sono al centro, perché 
ormai non c’è più spazio per 
sovrastrutture che non crei-
no valore. 

Quello che serve, sostiene 
Lusetti, è «una nuova ge-
ografia organizzativa, una 
semplificazione ed efficien-
tamento della struttura ed 
un sistema di contribuzione 
associativa che assicuri l’ef-
ficacia delle azioni program-
mate, sono le condizioni per 
la messa a punto della Asso-
ciazione dei cooperatori ita-
liani, in grado di affronta-
re in positivo le sfide che le 

trasformazioni economiche 
e istituzionali in atto pon-
gono». E perché l’Alleanza 
non sia solo un fatto buro-
cratico, ma un nuovo inizio, 
in questo percorso vanno 
coinvolti il maggior numero 
di soci e cooperative possi-
bili, affinché sia chiaro che 
questa scelta è un’opzione 
strategica, non un accidente 
formale. 

«Dobbiamo fare uno sfor-
zo straordinario per far vi-
vere questo nostro progetto 
in tutte le situazioni dove 
si riuniscono i nostri soci, 
nei Consigli di Amministra-
zione, nelle Assemblee di 
cooperativa e di associazio-
ne. Se essa deve diventare 
il trattino che unisce le no-
stre storie con il futuro la 
dobbiamo rappresentare e 
raccontare con le parole giu-
ste che facciano emozionare 
la nostra gente, che diano 
a tutti Noi la consapevolez-
za e la emozione che stiamo 
costruendo qualche cosa di 
grande per noi e per il no-
stro Paese».

a cura di Emilio Gelosi

Pericolo scampato per il cen-
tro sinistra, in particolare per 
il Pd. A Forlì e Cesena (i due 
grandi Comuni chiamati al vo-
to amministrativo nell’ultima 
tornata elettorale) i candidati 
del centrosini-
stra hanno vinto 
con un margine 
(54 per cento) 
che nessuno 
pronosticava 
alla vigilia. Anzi, 
il fantasma del 
ballottaggio ha 
aleggiato non 
solo per molti mesi, ma an-
che nell’ultimo periodo. E, le 
ultime vicende, hanno dimo-
strato che il secondo turno può 
diventare un terno al lotto. 

Livorno e Perugia sono 
due esempi eclatanti, ma 
non c’è bisogno di andare 
così lontano. A Lugo è an-
data bene per il Pd, ma una 
dimostrazione lampante 
è arrivata da Riccione. 

Fra l’altro si era sempre 
detto che il secondo turno 
poteva essere percoloso per i 
candidati del centro sinistra 
se fossero stati contrappo-
sti a quelli dei 5 Stelle. 

Invece l’esperienza ha 
dimostrato che il rischio è 
identico anche contro espo-
nenti del centro destra.

A Forlì e Cesena non hanno 
corso questo rischio e sono 
contenti. Resta da capire 
quale sia stato l’effetto Renzi. 
Di sicuro l’abbinamento con 
le europee è stato importante 
per i candidati del Pd che ora 
non devono correre il rischio 
di sottovalutare la situazione.

Queste elezioni hanno 
dimostrato che le rendite di 
posizione si sono  assotti-
gliate e che l’elettore tende 
sempre più a premiare la 
persona e il lavoro fatto. Un 
esempio arriva da Meldola.

Ora i nostri sindaci non pos-
sono non tenere presente che 
il nostro territorio sta ancora 
soffrendo enormemente per 
gli effetti della crisi. È chiaro 
che, in tal senso, le risposte 
devono arrivare dal nazionale. 

Però anche gli enti locali 
devono e possono fare la 
loro parte. Partendo da una 
tassazione  equa, dal man-
tenimento di uno status dei 
servizi sociali che tutelino in 
particolare le fasce più deboli 
e da interventi che aiutino il 
mondo produttivo che ha bi-
sogno di risposte soprattutto 
su due credito e burocrazia.

Nel primo caso si do-
vrebbe passare attraverso 
il finanziamento alle co-
operative di garanzia. 

Nel secondo i Comuni si 
devono attrezzare per dare 
risposte veloci e univoche. 
Va capito che le regole non 
possono più valere solo per un 
singolo Comune, ma, almeno, 
per un bacino di area vasta.

Vittoria
Senza Ombre

La Mia Economia

di Davide Buratti
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L
e centrali coo-
perative roma-
gnole dell’ACI 
espr imono la 
forte preoccu-
pazione del le 

cooperative sociali sul De-
creto Legge 66 varato lo 
scorso aprile e chiedono ai 
Sindaci della Romagna di 
pronunciarsi con chiarezza 
sulla nuova spending review 
prevista dal Governo Renzi. 
«Dobbiamo aspettarci nuovi 
tagli ai servizi sociali?» si 
chiedono. 

La norma prevede la pos-
sibilità per le amministra-
zioni pubbliche di «ridurre 
gli importi dei contratti in 
essere aventi ad oggetto ac-
quisto o fornitura di beni e 
servizi, nella misura del 5 
per cento, per tutta la dura-
ta residua dei contratti me-
desimi». 

A livello nazionale l’Al-
leanza delle Cooperative 
Italiane ha provveduto a 
presentare una proposta di 
emendamento, chiedendo 
che siano esclusi dal prov-
vedimento i servizi di natura 
socio-sanitaria e assistenzia-
le rivolti alle persone e quelli 
che hanno per finalità l’in-
serimento lavorativo di sog-
getti svantaggiati. Si cerca 
in tal modo di evitare che la 
riduzione del 5% porti a una 
diminuzione drastica della 

quantità e soprattutto del-
la qualità delle prestazioni, 
nonché a una contrazione 
dell’occupazione, essendo 
questi settori caratterizzati 

da una elevata intensità di 
lavoro. 

In questo momento però 
la palla è in mano ai Sindaci. 
«Facciamo affidamento sulla 

volontà politica delle ammi-
nistrazioni locali di conside-
rare quanto previsto nel DL 
66 per quanto realmente è, 
vale a dire una facoltà e non 
una imposizione di un obbli-
go», commentano le centrali 
cooperative delle tre provin-
ce della Romagna. Lo stes-
so testo normativo, infatti, 
attribuisce inoltre alle parti 
la «facoltà di rinegoziare il 
contenuto dei contratti, in 
funzione della suddetta ri-
duzione» e di stipulare nuo-
vi contratti accedendo a con-
venzioni-quadro di Consip 
S.p.A., a quelle di centrali 
di committenza regionale o 
tramite affidamento diretto 
nel rispetto della disciplina 
europea e nazionale sui con-
tratti pubblici.

«Continuiamo ad essere 
convinti che la spesa pubbli-
ca vada riqualificata e non 
solo tagliata»,  precisano le 
centrali cooperative. «Oc-
corre sì intervenire su spre-
chi e inefficienze, ma questi 
non possono essere gene-
ricamente affrontati con la 
scure dei tagli lineari, come 
avvenuto anche in passato. 
A nostro avviso, invece, an-
drebbero riviste le modalità 
organizzative tra pubblico 
e privato sociale, liberando 
in questo modo maggiori ri-
sorse con le quali rendere i 
servizi stessi più efficienti. I 

servizi alla persona andreb-
bero salvaguardati maggior-
mente in quanto proprio per 
la loro specificità sono so-
lo parzialmente regolati da 
prezzi di riferimento e esclu-
si dall’obbligo del ricorso a 
Consip. I costi per il lavoro e 
per la sicurezza, che rappre-
sentano la maggiore voce di 
spesa nelle nostre cooperati-
ve sociali, sono costi che non 
possono essere compressi o 
decurtati, se non con conse-
guenze inaccettabili». 

«Auspichiamo che duran-
te l’iter di approvazione del 
Decreto Legge vengano rece-
pite le sollecitazioni avanza-
te in tal senso dalle centrali 
cooperative a livello nazio-
nale», aggiungono. «Temia-
mo infatti si tratti di un nuo-
vo colpo al nostro welfare e 
per la tenuta dei servizi alle 
persone e del lavoro in un 
settore delicato come quello 
delle prestazioni socio-sani-
tarie e dell’inserimento lavo-
rativo di soggetti svantaggia-
ti. Il possibile taglio rischia 
di creare contrazioni nella 
quantità, e nella qualità dei 
servizi, a discapito dell’oc-
cupazione. Stiamo parlan-
do di settori delicati come 
l’assistenza agli anziani, ai 
disabili, l’educazione dei mi-
nori e l’inclusione lavorativa 
delle fasce deboli», conclude 
la nota. (E.G.) 

SPENDING REVIEW  Il Decreto Legge 66 dello scorso aprile mette a rischio qualità e quantità delle prestazioni

Tagli lineari ai Servizi Sociali?
Le CentraLi SCrivono ai SindaCi
C’è preoccupazione per le nuove norme che consentono ai primi cittadini la facoltà di tagliare del 5% 
tutti i contratti di fornitura alla Pubblica Amministrazione, fino alla scadenza dei medesimi

Il primo a rispondere 
all’appello delle cooperative 
sociali è stato il Sindaco di 
Cesena Paolo Lucchi, che 
ha lanciato un messaggio 
di coesione: «L’amministra-
zione comunale considera 
la cooperazione sociale una 
risorsa preziosa e farà tutto 
il possibile per continuare 
a valorizzarla». Tradotto in 
pratica questo significa che 
è confermata la volontà 
di mantenere il livello dei 
servizi alle persone e di non 
toccare gli affidamenti diretti 
alle cooperative sociali di 
inserimento lavorativo. «Ab-
biamo letto con attenzione 
– dichiara Lucchi – l’appello 
legittimamente preoccupato 
delle centrali cooperative 
rispetto a quanto previsto 
dal Decreto Legge 66, e 

certo non possiamo negare 
le significative difficoltà che 
anche il nostro Comune deve 
affrontare ogni giorno per 
far tornare i conti, fra risorse 
che calano e bisogni in con-
tinuo aumento. Dico subito, 
tuttavia, che per noi resta 
ferma la volontà politica e 
strategica di difendere il 
nostro sistema di servizi alle 
famiglie e, con esso, il siste-
ma imprenditoriale solido e 
virtuoso rappresentato dalla 
nostra cooperazione sociale».

CESENA  La risposta del Sindaco Lucchi

«Una RisoRsa PReziosa

che Valorizziamo»



E ra stata annun-
ciata lo scorso 
5  d i c e m br e , 
in occ asione 
del la nascita 
d i  L e gac o op 

Romagna, ha raggiunto la 
piena operatività nei primi 
mesi dell’anno e ora la sua 
costituzione è diventata uf-
ficiale. Con la presentazio-
ne alla Direzione allargata 
dell’associazione, riunita lo 
scorso 27 maggio alla C.A.C. 
di Cesena, è nato un network 
in grado di rispondere a tut-
te le necessità delle aziende 
associate, grazie a un circu-
ito di competenze in grado 
di trattare con autorevolezza 
anche i temi più specialisti-
ci. «Punto fondamentale di 
questa r ior-
ganizzazione 
- spiega il di-
rettore gene-
rale di Legacoop Romagna, 
Monica Fantini – è la qua-
lità dei servizi erogati, che 
non solo mantiene il livello 
precedente, ma lo accresce 
in termini di innovazione e 
miglioramento continuo». I 
marchi a cui fare riferimen-
to sono due: Rete Servizi Ro-
magna e Tribucoop. 

Dal fiscale alla formazione
Le centinaia di persone 

che hanno seguito con in-
teresse gli aggiornamen-
ti realizzati nell’ambito del 
piano formativo di Legacoop 
Romagna la conoscono già 
bene: Rete Servizi Roma-
gna è stata la prima realtà a 
costituirsi formalmente nel 
settore dei servizi alle im-

prese di Legacoop Romagna, 
una vera e propria rete di 
imprese creata da Feder-
coop Nullo Baldini di Ra-
venna, Coopservizi di For-
lì-Cesena e Contabilcoop 
di Rimini. Società che stori-
camente svolgono servizi di 
consulenza fiscale, giusla-
voristica nonché tenuta di 

contabilità ed elaborazione 
paghe. Federcoop Nullo Bal-
dini inoltre integra queste 
attività anche con servizi di 
consulenza legale, societa-
ria, ambientale e consulen-
za direzionale alle imprese e 
Contabilcoop con servizi di 
consulenza direzionale.

Rete Ser v izi Romagna 
eroga una serie di servizi 

d i consulenza 
di base che so-
no inclusi nella 
quota associati-

va versata a Legacoop Ro-
magna. Per consulenza di 
base si intende normalmen-
te quell’assistenza che non 
comporta approfondimenti 
professionali complessi. Per 
le consulenze che esulano da 
quella gratuita è previsto un 
corrispettivo specifico.

I referenti di rete so-

no Daniela Zannoni di 
Federcoop (zannoni@fe-
dercoop.ra.it), Cristina 
Montaguti di Coopservizi 
(c.montaguti@coopservizifc.
it) e Luca Grossi di Conta-
bilcoop (amministrazione@
contabilcoop.it).

«Grazie a Rete Servizi Ro-
magna - hanno spiegato i re-
sponsabili alla pla-
tea delle cooperati-
ve – abbiamo creato 
una realtà che, pur 
mantenendo l’indi-
pendenza delle tre coopera-
tive, permette di presentare 
un’offerta integrata e com-
pleta di servizi utilizzabili 
nei territori delle tre pro-
vince. Offerta che, in que-
sto modo, può presentarsi 
maggiormente rispondente 
alle esigenze del mondo co-
operativo e pronta a meglio 
comprendere le esigenze in-
terne alle aziende fornendo 
le risposte più adeguate».

Marketing e molto altro
Se Rete Servizi Romagna 

è il punto di riferimento per 
quanto riguarda l’area fisca-
le e giuslavoristica, sotto il 
marchio Tribucoop tro-
vano spazio quattro distinti 
settori di attività: risparmio 
aziendale, sviluppo impresa, 
marketing e comunicazione, 
editoria. 

Per quanto riguarda il ri-

sparmio aziendale il fiore 
all’occhiello è il contratto te-
lefonico aggregato Cooper-
diem/Vodafone, che offre 
condizioni economiche e di 
qualità del servizio non ri-
scontrabili altrove, ma sono 
attive convenzioni anche per 
flotte aziendali, carburanti, 
cancelleria, macchine per il 
vending e informatica.

Nell’area Comunicazione 
e Marketing rientrano tutti i 
servizi che aiutano le impre-
se a presentarsi meglio sul 
mercato, dai servizi di gra-
fica e pubblicità alla stampa 
tipografica, dai video azien-
dali fino alle relazioni pub-
bliche, gli uffici stampa e i 
prodotti più specifici come 

la crezione e manutenzione 
di insegne e cartellonistica, 
gadget aziendali e siti per 
l’e-commerce. Nell’area Svi-
luppo impresa  è possibile 
trovare sia l’alta formazione 
(in collaborazione con altre 
strutture del movimento co-
operativo, come Quadir) che 
i servizi rivolti alle aziende 
che operano con l’estero (tra-
duzioni, interpretariato, in-
dagini Paese) o in comparti 
specifici (indagini di merca-
to). Infine l’area Editoria ri-
guarda in primo luogo quel-
la tradizionale, per la pub-
blicazione di libri, riviste e 
magazine, fino allo sviluppo 
di applicazioni per tablet e 
smartphone in grado di fun-
zionare su tutti i dispositi-
vi più moderni.  Il referente 
commerciale per Tribucoop 
è Stefano Tacconi (stefa-
no.tacconi@tribucoop.it).

Espropri e scavi al Porto 
di Ravenna entro luglio, al-
trimenti lo scalo bizantino 
rischia di perdere la possi-
bilità di diventare la porta 
d’ingresso dell’Adriatico in 
previsione dell’Expo 2015.

Ci saranno più espropri del 
previsto (oltre 40), che coin-
volgeranno anche 5/6 grandi 

aziende del 
territorio, 
che oggi occu-
pano le aree 
che saranno 
destinate allo 
stoccaggio dei 
fanghi. Il presi-
dente dell’Au-
torità portuale 

Di Marco ha promesso che 
entro luglio verrà presentato 
«il progettone» definitivo al 
Cipe per l’approfondimento dei 
fondali, così da poter sbloccare 
anche il finanziamento da 60 
milioni di euro atteso ormai 
da alcuni anni da Roma.

Le aree di stoccaggio sono 
state individuate e sono state 
incardinate come da proposta 
dell’Autorità Portuale, sia Arpa 
che Regione sono informate. 
In riva al Candiano saranno 
convocati cittadini e/o azien-
de coinvolte negli espropri.

«Si tratta di un grande pro-
getto di risanamento ambien-
tale - chiarisce Di Marco -, che 
comprende in primis lo svuota-
mento delle casse di colmata, 
che sono rifiuti da smaltire in 
ogni caso. Utilizzeremo tutti gli 
strumenti necessari per portare 
a termine il progetto, su questo 
non ho dubbi, parliamo del 
futuro del porto di Ravenna».

Anche il ministro Lupi, nella 
sua visita a Ravenna nel maggio 
scorso, ha confermato che il pro-
getto ravennate è l’unico piano 
di Hub portuale inserito nella 
legge obiettivo dal governo. 
Sono 200 milioni pubblici che 
si possono appaltare, più altri 
200 milioni di progetti privati, 
come ad esempio il Terminal 
container, che potranno partire.

Insomma, entro luglio si 
deciderà il futuro del Porto 
di Ravenna, fra i più im-
portanti dell’Adriatico.

Quanto agli obiettivi a più 
lunga scadenza sarà necessario 
potenziare il settore container, 
essendo chiaro a tutti che la 
vera vocazione del Porto di 
Ravenna è legata alle rinfuse 
e alle autostrade del mare.

«I traffici vanno molto bene 
– conclude Di Marco – so che 
a qualcuno dispiace, ma è così. 
Come ho risposto al ministro 
Lupi, nel primo trimestre del 
2014 abbiamo segnato un 
+14%, mentre Venezia ha fatto 
l’esatto contrario, cioè un -14%. 
Se continua questo trend, a fine 
anno supereremo Venezia anche 
come traffico totale, compreso 
il petrolio. Nel 2013 Venezia 
ha movimentato 24 milioni di 
tonnellate, di cui 8 petroliferi; 
Ravenna 22,5 milioni, di cui 4,5 
petroliferi; Trieste 56 milioni, di 
cui 43 petroliferi. Se si conside-
rano le merci “vere”, Ravenna è 
già il primo porto dell’Adriatico: 
infatti, ne ha movimentate 18 
milioni di tonnellate, Venezia 
16 e Trieste 13. Con Venezia 
faremo i conti a fine anno».
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RIORGANIZZAZIONE   Rete Servizi Romagna e Tribucoop sono i punti di riferimento per le imprese associate

UN NETWORK
DI RISORSE

D’ECCELLENZA

Romagna Mia

Il Porto
verso l’Expo

FORMAZIONE I corsi organizzati da Rete Servizi sono seguitissimi da centinaia di professionisti e tecnici di tutta la Romagna.

di Manuel Poletti

Con la nascita di Legacoop Romagna 
la gamma di servizi su cui possono contare 
le cooperative associate è stata potenziata in 
tutti i settori, dalla consulenza al marketing 
fino ai contratti di acquisto aggregati



Un modello, per la sua 
capacità di coniugare fi nalità 
sociali e attenzione all’am-
biente. E’ una delle moti-
vazioni per cui il comitato 
italiano promotore della 
Settimana europea per la 
riduzione dei rifi uti (edizione 
2013) ha premiato a Roma 
il progetto “RAEE in carcere” 
nella categoria “pubblica 
amministrazione”. Già scelto 
come fi nalista tra oltre 85 
progetti presentati in Europa 
agli Awards della European 
Week for Waste Reduction, 
“RAEE in carcere” – che vede 
tra i suoi partner princi-
pali la cooperativa sociale 
Gulliver di Forlì –  si sta 
affermando come esempio 
nell’ambito della gestione 
dei rifi uti con un’importante 

valenza sociale. “RAEE in 
carcere” ha come obiettivo il 
recupero dei rifi uti elettrici 
ed elettronici e, al tempo 
stesso, il reinserimento 
socio-lavorativo di persone 
in esecuzione penale – o che 
hanno concluso il periodo 
di detenzione – attraver-
so il disassemblaggio di 
rifi uti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
(RAEE). Nato nel 2005 con 
l’iniziativa Equal Pegaso, 
promossa dalla Regione 
Emilia-Romagna e dal Fondo 
sociale europeo, il progetto 
è diventato operativo nel 
2009 con la partecipazione 
di detenuti a tre laboratori: 
due all’interno delle carceri 
(Bologna e Ferrara), uno 
all’esterno (carcere di Forlì). 

AMBIENTE  Il progetto negli Istituti di pena

Raee in CaRCeRe, PReMio

NazioNale Per GUlliVerL’
ac c ordo su l 
nuo v o  c on -
t rat to  i nte -
grativo che ri-
guarda le co-
operative che 

operano nel settore dei ser-
vizi sociali in provincia di 
Ravenna – siglato il 2 aprile 
2014 nella sede di Raven-
na di Legacoop Romagna e 
valevole fino al 31 dicembre 
del 2016 – dimostra, ancora 
una volta, come le relazioni 
sindacali costruite negli an-
ni permettano di raggiunge-
re risultati importanti. «Ci è 
voluto un anno per le tratta-
tive – spiega Emiliano Ga-
lanti, responsabile del setto-
re sociale per Legacoop Ro-
magna – ma il risultato che 
abbiamo raggiunto è davve-
ro soddisfacente. Soprattut-
to perché il rinnovo è venuto 
in un momento di crisi gene-
ralizzata che, ovviamente, 
non ha contribuito a facilita-
re il percorso. Direi che è un 
segnale positivo, che ancora 
una volta dimostra quale sia 
l’attenzione che le coopera-
tive hanno nei confronti dei 
soci».

Il nuovo accordo definisce 
le linee guida su alcuni temi 
fondamentali: quali debba-
no essere i servizi essenzia-
li da assicurare in caso di 

sciopero, le regole da segui-
re in merito alla sicurezza e 
all’ambiente di lavoro, il fon-
do pensione complementare, 
la formazione professionale, 
l’ERT (Elemento retributivo 
territoriale, che è una quota 
aggiuntiva legata ai risulta-
ti raggiunti dall’impresa), il 
lavoro festivo e il rimborso 
chilometrico (che è stato in-
nalzato da 0,30 a 0,35 euro).

«Abbiamo raggiunto un 
accordo per rimodulare gli 
indicatori che contribui-
scono a definire l’Elemento 
retributivo territoriale, che 
risalivano al 2002, in modo 
da renderli coerenti con le 
prestazioni delle cooperati-
ve. Da questo punto di vista 
si è congiuntamente ritenuto 
opportuno che era venuto il 
momento di aggiornare i pa-
rametri di riferimento così 
da renderlo il più aderente 
possibile alla situazione at-
tuale e all’operatività delle 

cooperative: l’Ert è di 500 
euro l’anno, pari a 1.576 ore 
lavorative e riguarderà i la-
voratori delle cooperative 
con oltre 50 operatori stabil-
mente impiegati e oltre un 
milione di euro di fatturato. 
L’obiettivo era di garantire 
una corretta erogazione an-
nuale dell’Ert». L’erogazione 
dell’Ert con i nuovi parame-
tri avrà decorrenza a partire 
dal 2015.

«Un altro punto su cui Le-
gacoop Romagna ha insisti-
to è quello della sicurezza 
e dell’ambiente di lavoro. Si 
è concordato sul fatto che 
vada diffusa la cultura di 
prevenzione, valorizzando il 
coinvolgimento dei Rappre-
sentanti dei lavoratori per 
la sicurezza, valorizzando 
azioni formative sulla pre-
venzione di rischi specifici, 
in collaborazione con Inail, 
Inps, Ausl, Dipartimento di 
medicina del lavoro».

In merito alle linee gui-
da da rispettare in caso di 
sciopero, vista la natura dei 
servizi erogati dalle coope-
rative sociali, il protocollo 
prevede le prestazioni es-
senziali nelle diverse aree 
di intervento, assistenziale, 
educativa, servizi ambienta-

li, che vanno comunque as-
sicurate. Questo passaggio 
è stato reso necessario da 
alcune situazioni di disagio 
e di mancanza di riferimenti 
certi che si sono verificate 
in passato, quando il riferi-
mento era quanto previsto 
nel contratto. I servizi es-
senziali sono le prestazioni 
medico-sanitarie, l’igiene e 
assistenza finalizzata ad as-
sicurare la tutela fisica, la 
distribuzione e la sommini-
strazione dei pasti a minori, 
persone non autosufficienti, 
soggetti affidati a strutture 
tutelari e a servizi di assi-
stenza domiciliare. 

Paolo Pingani

SOCIALI   Il responsabile Cooperative Sociali, Emiliano Galanti, racconta la firma del nuovo contratto integrativo provinciale di Ravenna

«QUEST’ACCORDO
CI DÀ RISULTATI
IMPORTANTI»

Dopo un anno di trattative definite le linee 
guida su temi fondamentali come i servizi 
essenziali, sicurezza e ambiente di lavoro, 
formazione professionale ed Elemento 
retributivo territoriale

C
ials e Lo Ste-
lo, coopera-
t ive sociali 
d i  L u go  e 
Cervia asso-
ciate a Lega-

coop Romagna, hanno rin-
novato i vertici, eleggendo 
i nuovi presidenti. Il nuovo 
presidente di Cials è Anto-
nio Bassi, 64 anni, lughe-
se, sposato, due figli. Ragio-
niere e revisore contabile in 
pensione, ha lavorato in di-
verse cooperative ed è stato 
responsabile fiscale del CAF 
CISL di Ravenna. Presidente 
del Centro Sociale di Sant’A-
gata sul Santerno, da anni è 

dirigente nelle associazioni 
AIDO ed AVIS.

Lo Stelo ha eletto presi-
dente Cesare Zavatta: 
laureato in Scienze politi-
che, ha lavorato dal 2000 al 
2001 alla cooperativa E.c.p.a 
(formazione docente dirit-

to e legislazione applicata) e 
dal 2001 al 2010 come edu-
catore alla cooperativa so-
ciale Progetto crescita. Dal 
2010 al 2012 è impiegato con 
mansioni di “affari genera-
li e crea impresa” al Sedar 
Cna.

RINNOVI   Antonio Bassi e Cesare Zavatta ai vertici delle due coop

cialS e lo STelo,
EleTTi i NuoVi PresiDenTiANNIVERSARIO   Celebrati i 40 anni

In occasione dell’assemblea di bilancio la CONS.A.V., coope-
rativa faentina che opera nel settore della logistica dei liqui-
di alimentari, ha festeggiato i 40 anni di attività: da destra 
Giuseppe Ghidara (uno dei soci storici della Cooperativa), 
Michele Lentini (Presidente), Roberto Zenatto (Direttore).

Consav fa festa
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L’INTERVISTA   La cooperativa sociale Zerocento, una delle principali a livello nazionale, dalla fine di maggio ha una nuova presidente

N 
el corso dell’assemblea 
di approvazione del bi-
lancio di Zerocento Va-
leria Callegari, storica 
presidente della coope-
rativa, ha comunicato 

la sua intenzione di dimettersi. E così, 
dal pomeriggio del 29 maggio, il testimo-
ne è passato ad Arianna Marchi, 44 anni. 
Zerocento ha chiuso il bilancio 2013 con 
un fatturato di oltre 16 milioni di euro 
ed un Patrimonio pari a 4.838.612 euro. 
Zerocento è composta da 462 soci e nel 
corso del 2013 ha occupato in media 502 
addetti.

Presidente, ci parli di questo passaggio. 
È stato un fulmine a ciel sereno?

No, è stato il culmine di un percorso 

cominciato già due anni fa: Valeria, da 
persona previdente e lungimirante quale 
è, ha cominciato a condividere questa sua 
scelta sin dall’insediamento del nuovo 
Consiglio di Amministrazione e colle-
gialmente abbiamo concordato i tempi e 
i modi di questo passaggio “epocale” per 
tutta la Zerocento.

Qual è lo stato di salute della Zerocento 
che ora si trova a guidare?

Devo dire che il lavoro di chi mi ha pre-
ceduto - ruolo ricoperto prima di Valeria 
da Ambrogio Ziglio, appassionato ‘mae-
stro di cooperazione’, primo Presidente 
e modello per tutti noi - mi permette di 
prendere il timone di una cooperativa 
solida, ben patrimonializzata e ottima-
mente radicata nel territorio. La capacità 

di Valeria di guardare verso il futuro si 
è esplicitata non solo nella sua costante 
attitudine verso l’innovazione ma anche 
nell’attenta e oculata politica di bilancio 
mirata a consolidare i successi ottenuti 
senza mai fare “il passo più lungo della 
gamba”. Zerocento gode di ottima salute, 
sia dal punto di vista economico che del-
la “salute associativa”: le sue assemblee 
sono sempre affollate di soci che vivono 
la Cooperativa non solo come un luogo 
di lavoro ma anche come un’occasione di 
protagonismo sociale ed imprenditoriale. 
Zerocento è una cooperativa di donne 
ed è bello vedere socie giovani e socie 
più esperte unite nella partecipazione 
a questa “impresa” che fa proprio della 
sensibilità femminile una delle sue armi 
più forti».

E adesso? Cosa prevede nei prossimi 
anni di Zerocento?

La chiave di volta sarà quella che ab-
biamo praticato tutti insieme in questi 28 
anni di attività: un occhio all’innovazione 
e uno all’immaginazione. Progettare ed 
erogare servizi alla persona è un mestiere 
molto più complesso di quello che molti 
pensano: occorre rifuggire l’improvvi-
sazione ma al contempo essere celeri nel 
trovare risposte a bisogni in costante mu-
tamento: È necessario immaginare gli 
scenari futuri mantenendo una visione 
prospettica e non utopica delle comunità 
in cui operiamo. Lungo questo sottile filo 
su cui per fare bene il nostro mestiere 
dobbiamo camminare, Zerocento ha la 
fortuna di essere una comunità di soci 
solida e attiva. Avrò la fortuna di affron-
tare i prossimi anni con questo nuovo in-
carico assieme ad un gruppo dirigenziale 
giovane ed intraprendente ma al con-
tempo consapevole della responsabilità 
della storia che siamo chiamati a portare 
avanti. Responsabilità che sentiamo ben 
forte anche nei nostri soci, a cui verrà 
chiesto ancora di più di immaginare i 
nuovi servizi e le ridefinizioni dei servizi 
già esistenti».

Quali prossimi appuntamenti sono in 
cantiere per Zerocento?

Avremo un appuntamento a cui tenia-
mo molto a brevissima scadenza. L’undici 
luglio alle ore 18 presso il Ridotto del 
Teatro Masini di Faenza chiameremo a 
raccolta tutti i nostri stakeholder per pre-
sentare il nostro Bilancio Sociale, un’oc-
casione di confronto che portiamo avanti 
da oltre 10 anni. Collateralmente a questo 
abbiamo organizzato un paio di appunta-
menti di festa per grandi e piccoli per la 
serata di venerdì 11 luglio e il pomeriggio 
e sera di sabato 12 luglio.

INNOVARE
PENSANDO
AL FUTURO

Una visione prospettica e non utopica della comunità per progettare 
servizi alla persona che rifuggano dall’improvvisazione e diano 

risposte a bisogni in costante movimento. Arianna Marchi, nuova 
presidente di Zerocento, prende il timone di una cooperativa solida, ben 

patrimonializzata e molto ben radicata sul territorio: «Terremo come 
sempre un occhio all’innovazione e uno all’immaginazione»

Chi è 

a 18 anni in zerocenTo,
LA CooPeRAZione SoCiALe

È La SUa vita da SeMPre

Arianna Marchi, 44 anni, arriva in Zerocento nel 1988 
per lavorare negli asili nido. Al convenzionamento per 

la gestione totale del primo servizio asilo nido tra 
Cooperativa e Comune di Faenza, riceve l’incarico di 
coordinatore del servizio. Qualche anno dopo viene 

chiamata a collaborare con l’allora uffi cio centrale della 
Cooperativa occupandosi di mobilità del personale e 
organizzazione dei servizi, in particolare per quanto 

riguarda i Centri Estivi. Successivamente ricopre all’in-
terno della cooperativa vari ruoli tra cui anche quello di 
Responsabile della Qualità. A partire dal 2001 comincia 

a seguire le iniziative di sviluppo e le nuove proget-
tualità, in particolare dedicandosi alla nascita di una 

cooperativa sociale fi nalizzata all’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate, la Cooperativa Sociale PrimaBi 
di cui tutt’ora ricopre il ruolo di Presidente. L’avventura 

a tempo nella cooperazione di inserimento lavorativo, 
nel 2011 si integra con un’altra attività, quando viene 
‘richiamata’ in Zerocento come Responsabile dell’Area 
Infanzia, principale settore di attività con oltre il 60% 

del fatturato complessivo. Viene eletta nel Consiglio di 
Amministrazione nel maggio del 2012 e viene nominata 

VicePresidente. 

a cura di Paolo Pingani

PASSAGGIO DI TESTIMONE Valeria Callegari (a destra), storica presidente di Zerocento, insieme alla nuova presidente Arianna Marchi.
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L
a strategia di 
Coop Adriati-
ca è quella di 
riposizionarsi, 
aumentando la 
sua ef f icienza 

e, quindi, rispondere me-
glio alle esigenze dei soci, 
aumentare l’attenzione nei 
confronti delle comunità e 
dei territori in cui opera. 
Questo è l’obiettivo dichia-
rato della cooperativa della 
grande distribuzione orga-
nizzata, così come è stato il-
lustrato in occasione dell’as-
semblea che ha approvato il 
bilancio d’esercizio 2013.

 «Abbiamo chiuso in posi-
tivo, e senza mai venire me-
no ai nostri impegni anche 
in campo sociale, un anno 
molto duro per i consumi e 
il lavoro – ha dichiarato il 
presidente di Coop Adriatica 
Adriano Turrini, ricon-
fermato insieme al vicepre-
sidente Elio Gasperoni – e 

ora è tempo di cambiamenti 
radicali: dobbiamo offrire 
più convenienza e dare nuo-
ve risposte ai nuovi bisogni 
delle famiglie. È proprio 
questa la missione di una 
cooperativa di consumatori 
come la nostra».

Venendo ai numeri, il bi-
lancio 2013 è stato chiuso 
con un utile d’esercizio pa-
ri a di 32,8 milioni (+6,2 
milioni rispetto al 2012) e 
con un patrimonio netto di 
942,9 milioni (+33,6 milio-
ni sul 2012). Le vendite nel 

2013 sono state pari a 2,079 
miliardi, in lieve f lessione 
rispetto all’anno preceden-
te (-0,6%). La buona no-
tizia per i soci – che sono 
1.258.452,  grazie a 47 mila 
nuove adesioni – è che Co-
op Adriatica sarà in grado 
di erogare il ristorno, grazie 
anche alla buona gestione e 
all’impegno dei lavoratori, ai 
quali sarà corrisposto un sa-
lario variabile complessiva-
mente pari a 6 milioni di eu-
ro. Proprio al tema dell’oc-
cupazione la cooperativa ha 
riservato un impegno par-
ticolare: i contratti a tempo 
indeterminato sono saliti al 
95,5%, su un organico che 
conta 8.979 dipendenti. Nel 
2013, inoltre, sono state get-
tate le basi per la definizione 
del nuovo welfare azienda-
le, che garantisce vantaggi 
ai dipendenti e strumenti di 
conciliazione tra vita lavora-
tiva e privata.

Tornando alla strategia 
di crescita, sul fronte dello 
sviluppo la Cooperativa nel 
2013 ha investito 49,6 mi-
lioni per incrementare e ri-
qualificare la rete di vendita. 
Dall’inizio del 2014 ha aper-
to 2 nuovi supermercati a 
Marghera e Urbino, ha con-
cluso il recupero della stori-
ca struttura del Mercato di 
Mezzo a Bologna e la ristrut-
turazione del punto vendita 
di Ancona Montagnola. Da 
giugno sarà effettiva la fu-
sione con Coop Veneto, vota-
ta dai soci nelle assemblee di 
novembre e dicembre 2013: 
a far parte di Coop Adriatica 
saranno 17 nuovi negozi, 190 
lavoratori e quasi 22 mila 
soci. Sempre quest’anno è 
stato presentato il progetto 
di riqualificazione del Mer-
cato coperto di Ravenna, 
un progetto ambizioso che 
dovrebbe essere completato 
nella primavera del 2016. 

I
l 10 aprile è stato un giorno speciale per lo sta-
bilimento Fruttagel di Alfonsine: ha aperto le 
porte per accogliere le oltre mille persone che 
hanno voluto partecipare alla celebrazione del 
ventennale. È stata una grande festa: c’erano 
davvero tutti, a testimoniare che la coopera-

tiva – che opera nel settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai 
soci – è una presenza importante per la città. Il presi-
dente Vincenzo Alberti nell’occasione ha premiato 
i 115 dipendenti che sono con Fruttagel da quel 1994 
che ha l’ha vista rinascere dopo un periodo difficile 
(nasce dalla trasformazione di Parmasole, che a sua 
volta aveva preso il posto della cooperativa Alafrutta). 

Anche le cifre danno motivo a Fruttagel di festeg-

giare: il bilancio 2013 è stato chiuso con un fatturato 
128,525 milioni (più 2,5 per cento rispetto alle pre-
visioni), e con un margine operativo lordo di 7,475 
milioni, pari al 5,80% sul valore della produzione. La 
cooperativa alfonsinese – che ha 17 soci e 871 dipen-
denti – ha anche presentato il nuovo piano industriale 
triennale che prevede investimenti per 16 milioni che 
dovranno portare il fatturato, nel 2016, a 142 milioni. 
Il tutto puntando su una nuova strategia che mette al 
centro la qualità dei prodotti (a cominciare da quelli 
biologici, che pesano per il 14 per cento sul fatturato), 
del benessere alimentare dei consumatori, della soste-
nibilità dei processi produttivi. Inoltre la cooperativa 
si impegnerà per aumentare il giro di affari nei mer-
cati esteri.

EVENTO   La cooperativa di Alfonsine presenta il piano triennale

FruTTagel inveSTe
su una NuoVa STraTeGia
Previsto un aumento del fatturato a 142 milioni nel 2016
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COOP ADRIATICA
DÀ NUOVE RISPOSTE
Il bilancio 2013 si chiude con un utile di 32,8 milioni. Il patrimonio netto è di 942,9 milioni

CONSUMO   La grande cooperativa si riposiziona aumentando la sua efficienza e la convenienza per i soci

RISTORNO Anche quest’anno verrà erogato ai soci.

Roma, Romagna

L’aeroporto di Venezia è 
diventata la mia tappa quasi 
obbligata per poter volare a 
Bruxelles con orari accettabili 
ad un costo coerente, ma di que-
sta mia scelta “extra-regionale” 
vi ho già raccontato in passato. 
L’ultima volta, però, ho provato 

l’ebbrezza di 
una nuova 
sensazione, 
ordinando 
una spremu-
ta d’arancia 
in uno dei 
punti ristoro 
presenti nel 
terminal.

Faccio un breve inciso. La 
scelta di bere una spremuta al 
mattino quando entro in un 
bar è un punto d’arrivo recente, 
dettato soprattutto dalla con-
sapevolezza che le famose cin-
que porzioni al giorno di frutta 
e verdura consigliate da tutte le 
linee guida sull’alimentazione 
non sono una meta facile per 
chi è spesso impegnato in ap-
puntamenti lontano da casa.

Questa scelta ha in generale 
un costo nettamente superiore 
al classico caffè o cappucci-
no, costo che appare spesso 
intollerabile per chi conosce i 
prezzi che vengono riservati 
alla fase produttiva agricola.

Finora per avere il mio bic-
chierino di liquido arancione le 
richieste si attestavano in una 
forchetta tra i 2,50 euro e i 3 
euro. Un esborso che seppur 
rilevante mi faceva immagina-
re le parziali giustificazioni. 
«C’è il ricarico a valle della 
materia prima». «Ah, quant’è 
difficile trattare un prodotto 
fresco». «Abbiamo lo spremia-
grumi a mano e sapesse come 
stiamo attenti alla pulizia».

Tutte utopie da cooperatore. 
L’ultima volta mi sono trovato 
di fronte a una spremuta pro-
dotta con una di quelle macchi-
ne automatiche da cui esce un 
tubo di immissione. Alla cassa 
mi sono sentito chiedere la bella 
cifra di 4,50 euro, somma per la 
quale ho valutato, nell’ordine, 
le seguenti possibilità: 1) è un 
agguato delle multinazionali 
delle merendine 2) sto bevendo 
il prezioso nettare delle ultime 
arance della riviera del Lago di 
Garda 3) il bicchiere è in vetro 
di Murano. Alla fine ho capito: 
quel bar si considerava una 
sorta di enclave aeroportuale 
di Piazza San Marco a bordo 
pista. Tanto per non far provare 
subito nostalgia ai turisti.

Un’Amarissima
Aranciata

di Cristian Maretti

PRESIDENTE Vincenzo Alberti ha premiato i dipendenti.
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Non è estate se le redazioni 
dei giornali locali non vengo-
no inondate 
di lettere 
di cittadini 
indignati 
contro i lo-
cali pubblici 
fracassoni. 
L’eterna 
lotta tra il 
diritto al 
riposo serale 
(a finestre aperte) e il diritto 
al divertimento notturno (ad 
alto volume) si ripropone im-
mancabilmente dalle metro-
poli alle città di provincia. La 
Romagna, che ha fatto dello 
svago un’industria, ma che 
non disdegna certo il relax 
familiare, è spesso il centro 
di una battaglia tra opposte 
visioni del mondo. Apparen-
temente inconciliabili nella 
loro banale dogmaticità. E 
così si susseguono, vergati su 
carta con grafia tremolante o 
affidati alle stilettate digitali 
(preferibilmente in maiuscolo 
e conditi di decine di punti 
esclamativi), i proclami e le 
maledizioni tra gli opposti 
estremismi. I paladini del 
silenzio tout court, del diritto 
costituzionale all’intan-
gibilità sonora del proprio 
domicilio. E gli araldi della 
libertà personale al drink e 
alla musica. Spesso una lotta 
demografica tra anziani forti 
del numero e del peso eletto-
rale, e ragazzini (ma anche 
gaudenti di mezza età, dicia-
molo) che sbandierano il loro 
innegabile appeal economico 
per un commercio sempre 
più esangue. In mezzo, gli 
amministratori comunali 
costretti a inseguire gli umori 
popolari che agitano lo spau-
racchio del degrado urbano 
(il beniamino della stampa e 
di tutte le opposizioni). Una 
lotta epocale che va e viene, 
come le stagioni. E sembra 
non trovare mai un punto 
d’equilibrio negli scontati 
principi che le leggi vanno 
rispettate (e fatte rispetta-
re) e che la città è di tutti. 
Né cimitero né discoteca.

Notizie a margine

Gli Indignati
dal Rumore
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«Il trebbo è un momento molto 
cooperativo: può essere vissuto 
in diverse declinazioni ma è 
comunque un’occasione di 
‘mettersi insieme’ per ‘lavorare 
insieme’. C’è un proverbio afri-
cano che lo spiega molto bene: 
‘io sono noi’. Questo è quello 
che abbiamo sempre cercato di 
fare con i trebbi, fi n dalla loro 
nascita, negli anni Novanta: 
mettere in comune emozioni, 
condividere storie, raccontarle 
e poi andare a cena. E si può 
proprio dire che i nostri trebbi 
sono nati sotto il segno della 
cooperazione, perché li organiz-
ziamo da sempre con il mondo 
cooperativo. E a ben guardare il 
loro senso più profondo è anche 
un valore della cooperazione». 
Luigi ‘Gigio’ Dadina, attore del 
Teatro delle Albe e presidente 
di Ravenna Teatro, cooperativa 
aderente a Legacoop Romagna, 
spiega il successo che i trebbi 
continuano a riscuotere.
Pensati e realizzati da Teatro 
delle Albe-Ravenna Teatro e dal 
Cisim (spazio creato e gestito 
dalla cooperativa Libra e dall’As-

sociazione Il Lato Oscuro della 
Costa), i trebbi – sette spetta-
coli, dal 2 al 10 giugno – hanno 
potuto contare su un forte 
impegno della CMC di Ravenna, 
che da sempre è impegnata 
a sostenete la riscoperta dei 
valori legati alla tradizione e al 
lavoro, e sul contributo di Coop 
Adriatica, Cevico, Terremerse, 
Deco industrie. «È una grande 
esperienza: la cosa straordi-
naria è che dalle 19.30, orario 
in cui si parte in pullman dal 
parcheggio della Cmc, c’è una 
passeggiata fi no al Cisim, poi 
lo spettacolo e quindi la cena 
insieme. E poi è previsto un 
incontro: ma nonostante questo 
programma pieno, a mezzanotte 
non si riesce a mandare via la 
gente». Per il prossimo anno 
Dadina ha in mente di mettere 
mano alla formula dei trebbi, 
che comunque fi nora ha sempre 
funzionato. «Ma continueranno, 
perché mi dà sollievo raccontare 
storie a un pubblico che è inte-
ressato. Ce lo dimentichiamo, 
ma le persone hanno bisogno di 
stare insieme».

I TREBBI  Grande successo per l’iniziativa

«io sono noi», La FoRza

Di UN raccoNTo comUNe

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

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con fi liale 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 fi liale 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 fi liale 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

RELATORI Da sinistra Schiavetti, Panzavolta, Dal Prato, Graziani e Ciaroni. Sopra, il convegno.

Quattordici milioni di pezzi sfor-
nati ogni anno, quindici milioni 
di euro di volumi e 50 lavoratori 
impiegati: sono i numeri dello 
stabilimento forlivese della 
Piadina Loriana, marchio che 
compie proprio in questi giorni 
40 anni. L’anniversario èstato 
celebrato sabato 10 maggio a 
Casa Artusi dalla cooperativa 
produttrice Deco Industrie con 
un convegno rivolto agli addetti 
ai lavori. A fare gli onori di casa 
c’erano il presidente Giordano 
Graziani, l’Amministratore Dele-
gato, Giorgio Dal Prato e il diret-
tore dello stabilimento Loriana 
di Forlì, Paolo Emilio Schiavetti. 
Sono intervenuti l’Amministra-
tore Delegato di CIA-Conad, 
Luca Panzavolta, il Presidente di 
Legacoop Romagna, Giancarlo 
Ciaroni e la Responsabile della 

Scuola di Cucina di Casa Artusi, 
Carla Brigliadori. I lavori sono 
stati aperti dal saluto del Sinda-
co di Forlimpopoli, Paolo Zoffoli.
Piadina Loriana nacque a 
Forlì per iniziativa della signora 
Loriana Cereali e di suo marito 
Eolo Ancarani. Furono i due 
coniugi a fondare la prima 
attività di produzione locale 
della piadina romagnola, che 
all’inizio veniva venduta solo 
nei mercati rionali. Oggi Piadina 
Loriana è un vero e proprio 
brand internazionale venduto 
in tutte le insegne della grande 
distribuzione in Italia e in 
diversi mercati esteri. Dal 2000 
il marchio è entrato a far parte 
del gruppo Deco Industrie, che 
ha dotato lo stabilimento di via 
Fleming di tre linee di produzio-
ne modernissime.

DECO INDUSTRIE  A Casa Artusi

i QUaRanT’anni

Della PiaDiNa loriaNa

SPETTACOLI Dal 2 al 10 giugno al Cisim di Lido Adriano, col contributo di molte cooperative.

IN SCENA Luigi “Gigio” Dadina e gli attori del Teatro delle Albe-Ravenna Teatro.
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Mitilicoltura

le cozze

CeRTiFiCATe

BioLogiCHe

A partire da dicembre 2013 
le cozze di Cervia ottengono 
la certifi cazione di qualità 
e il marchio di prodotto 
biologico che garantisce la 
tracciabilità di fi liera bio.
Questa grande conquista 
per la miticoltura cervese, 
permette di valorizzare le 
caratteristiche sostanziali 
del suo prodotto tipico, 
sia per quanto concerne la 
modalità di allevamento che 
per le qualità organoletti-
che. Gli allevamenti a mar-
chio “Cozza di Cervia” sono 
dislocati in acque marine 
accuratamente seleziona-
te di classe A,  a  circa 3 
miglia dal litorale di Cervia. 
I controlli sulla qualità delle 
acque di allevamento sono 
eseguiti costantemente nel 
corso dell’anno a garanzia 
ulteriore della sicurezza 
alimentare e della genu-
inità dei mitili. Grazie ai 
molteplici controlli eseguiti, 
le produzioni di mitili a 
marchio Cozza di Cervia 
sono sinonimo di qualità ed 
acquisiscono un gradevole 
sapore che le contraddi-
stinguono da tutte le altre, 
rendendole uniche nel loro 
genere.

L
a  m a r i n e r i a 
dell’antica f lot-
ta di Cervia, la 
cittadina nota 
con il nome ro-
mano di Fico-

cle, sotto la spinta della sua 
grande tradizione marinara,  
si appresta ad affrontare le 
sfide del terzo millennio con 
una grande marcia in più.

La f lotta navale cervese, 
con le sue sei barche all’atti-
vo e due in fase di ammoder-
namento, apparentemente si 
presenta come una piccola 
marineria dell’alto Adria-
tico. Se si considera però il 
grande impatto commerciale 
di Cervia, specie nel mercato 
ittico internazionale, e l’alto 
grado di modernizzazione 
della gestione del prodotto 
ittico,  questa marineria si 
colloca come una delle più 
moderne ed efficienti della 
Romagna.

La produzione cervese po-
ne le sue fondamenta essen-
zialmente sulla miticoltura.

L’impianto per la produ-
zione delle cozze è posizio-
nato a circa tre miglia dalla 
costa, permette ai pescatori 
di raccogliere, con assoluta 
abbondanza, quello che è il 
loro vero e proprio “oro nero 
dal profumo di mare”.

Al largo di Cervia i pesca-
tori possono permettersi di 
portare in banchina un rac-
colto di circa 30 mila quin-
tali di pescato a stagione, un 
prodotto che, come chiarito 

dal presidente della Coope-
rativa “La Fenice” Filippo 
Domeniconi, consente di far 
fronte a quasi il 100% del 
fabbisogno del mercato.

«Il lavoro – sottolinea il 
Presidente Domeniconi –
sino a questo momento è 
positivo; possiamo affer-

mare di essere riusciti già a 
soddisfare il 70-80% della 
produzione annua. Spesso 
la nostra offerta riesce ad 
aderire perfettamente alla 
richiesta del mercato. Un 
dato non certo di poco ri-
lievo per questi momenti di 
grande crisi è che la “Coz-

za di Cervia” ha ottenuto la 
certificazione di qualità e il 
marchio biologico. Grazie a 
queste credenziali il nostro 
prodotto si colloca con fa-
cilità sul mercato spagnolo, 
francese ed italiano. La no-
stra cooperativa è l’unica che 
opera sul mercato cervese, 

vende direttamente agli im-
pianti di rimessone e alle fi-
liere della distribuzione, non 
abbiamo un nostro mercato 
ittico locale. La forza della 
nostra produzione è la quali-
tà, questo ci permette di re-
sistere alla concorrenza e ci 
consente un posizionamento 
del prodotto a prezzi compe-
titivi».

Da qualche anno la Coo-
perativa La Fenice, fonda-
ta nel 1993, ha addirittura 
investito su nuove risorse 
umane altamente qualifica-
te. È stato infatti assunto un 
direttore vendite estero che 
parla la bellezza di quattro 
lingue. La Cozza di Cervia, 
oltre che all’interno del cir-
cuito nazionale, è riuscita a 
far bella mostra di sé anche 
alla Fiera “Sea food” di Bar-
cellona.

«Le difficoltà del settore, 
come noto, sono la burocra-
zia e una legislazione spesso 
poco chiara e farraginosa – 
argomenta Filippo Domeni-
coni – i nostri sforzi sono 
enormi, abbiamo investito 
in nuove risorse e aumentato 
la nostra produttività. Il no-
stro sistema pubblico però 
spesso non ci aiuta».

VIAGGIO NELLE MARINERIE   Intervista al presidente della cooperativa “La Fenice” Filippo Domeniconi

CERVIA,
SEI PICCOLA
MA GRANDE

La marineria cervese conta otto barche, ma si colloca 
nel mercato internazionale come una tra le più moderne 
ed efficienti, con sbocchi sui mercati spagnoli e francesi

a cura di Matteo Bonetti

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it

A
rc

hi
vi

o 
La

 F
en

ic
e



L 
a Cooperat iva 
“Medicina Fu-
tura” nasce i l 
4 febbraio del 
1998. È compo-
sta esclusiva-

mente da medici di medicina 
generale. Attualmente i soci 
sono 37, tutti operanti nel di-
stretto di Lugo, dove assisto-
no circa 47.000 cittadini. 

Si occupa di attività di 
formazione su informatica e 
ricerca, fornitura di softwa-
re gestionale e messa in rete 
informatica dei soci, gestione 
del servizio di segreteria de-
gli studi medici (attualmen-
te 9 dipendenti), seminari di 
aggiornamento professiona-
le per la gestione degli stu-
di medici, progetti di ricer-
ca medica, organizzazione 

eventi di Educazione Conti-
nua in Medicina. Abbiamo 
intervistato il presidente, Li-
no Ortasi.

Da cosa nasce la decisione 
di creare una cooperativa di 
medici?

La figura del medico di 
medicina generale è molto 
cambiata nel tempo. Oggi de-
ve essere capace orientarsi in 
un mondo di relazioni com-

plesse: personali, telemati-
che, giuridiche, istituzionali, 
oltre che professionali. Deve 
rapportarsi con nuove tec-
nologie, con nuovi saperi, 
con un nuovo modo di ope-
rare, studiare, fare ricerca. 
Non essere soli, ma giovarsi 
dell’apporto di un’impresa 
cooperativa con competenze 
informative, formative, orga-
nizzative, gestionali, econo-

miche, che consenta di fare 
massa critica per avere beni 
e servizi a costi contenuti, è 
un’opzione che facilita e ras-
serena l’orizzonte professio-
nale.

Per il lavoro di medici, qua-
li sono le differenze e i punti 
di forza dell’essere in coope-
rativa?

Il supporto di un’organiz-
zazione democratica (una 
testa un voto), aperta in en-
trata e in uscita, di cui si è 
proprietari, aiuta il singolo a 
perseguire progettualità che 
sono fuori della portata del 
singolo. Può rappresentare 
la differenza fra il gestire e 
il farsi gestire la propria at-
tività.

Consigliereste ai giovani 
medici di costituirsi in coope-
rativa e se sì perché?

Sicuramente sì. Perché la 
cooperativa può costituire 
uno scudo contro le difficoltà 
che ogni giovane medico è 
destinato a incontrare. Come 
ho detto sopra la cooperativa 
può informare e formare, ma 
può offrire, oltre che occasio-
ni di crescita vicino a colle-
ghi più esperti, anche oppor-
tunità di lavoro aggiuntive.

Cosa vi aspettate per il fu-
turo dal fatto di essere parte 
del sistema Legacoop?

Appunto di fare “sistema”. 
Creare occasioni di attività 
integrate con altre realtà co-

operative per dare un contri-
buto di qualità ed efficienza 
al SSN nella sua mission al 
servizio dei cittadini. Ci si 
aspetta anche che Legacoop 
faccia sentire con forza agli 
amministratori pubblici, ai 
“politici”, che la sanità deve 
essere qualcosa di meglio e 
di più di una ripetizione ad 
libitum di un modello “ospe-
daliero”, con professionisti 
usati come pedine da strate-
ghi formati dietro una scri-
vania e non sul campo. Il me-
dico è un professionista ca-
pace di innovare, di miglio-
rare e di migliorarsi se lo si 
responsabilizza e si dà spazio 
alla sua capacità progettuale 
e gestionale.

In cosa pensate si distin-
gua il praticare la professione 
di medico da cooperatore? 

Avere la mente aperta, 
che non si ferma al tetto del 
quotidiano, che progetta il 
futuro secondo paradigmi 

che diano ancora al profes-
sionista il gusto della sfida e 
dell’andare oltre. 

Molti sono i parassiti e i 
nemici del Servizio Sanitario 
Nazionale; i medici coopera-
tori si candidano a fungere 
da anticorpi contro chi vuo-
le squalificare o abbattere, 
per il proprio tornaconto, 
il SSN. Da soli non si salva 
nemmeno se stessi; insieme 
si sopravvive, si cresce, si 
progetta, si gestisce: da me-
dici e non da marionette o 
burocrati».

a cura di Paolo Pingani

Nei giorni scorsi, come 
responsabile commerciale di 
Tribucoop, ho avuto la pos-
sibilità di prendere parte aa 
“Orienteam”, 
l’evento rivol-
to dal leader 
dell’autono-
leggio a lungo 
termine Car 
Server ai pro-
pri principali 
clienti. Car 
Server fu fondata a a Reggio 
Emilia esattamente vent’anni 
fa per iniziativa del Consorzio 
Cooperativo Finanziario per 
lo Sviluppo (C.C.F.S.), che 
tuttora la controlla. L’incon-
tro, a cui hanno preso parte 
un centinaio di aziende, si 
è svolto sul Lago Maggiore 
alla presenza dell’AD di Car 
Server, Giovanni Orlandini, 
e del popolare esploratore 
Reinhold Messner, ospite 
d’onore dell’iniziativa. 

Durante la due giorni sono 
state presentate le ultime ten-
denze sul mondo delle flotte 
aziendali, tra cui la nuova app 
che Carserver ha studiato per 
i conducenti delle autovetture 
e i piani rivolti alle PMI. Sì, 
perché se in passato il noleg-
gio a lungo termine era una 
prerogativa solo di chi poteva 
organizzare grandi numeri, 
ormai anche chi dispone di 
pochi mezzi può beneficiare 
dei vantaggi in termini di 
economicità, flessibilità e 
risparmio ambientale che 
questa soluzione permette. 
Sempre tenendo presente che 
il vero vantaggio è definire 
in anticipo un costo certo 
per la mobilità aziendale.
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La linea è mobile

Il Noleggio Auto
per le PMI
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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L’esperienza mutualistica aiuta anche una figura considerata 
“forte”. «Il supporto di un’organizzazione democratica, in 
cui vale il principio una testa un voto, può rappresentare la 
differenza tra il gestire e il farsi gestire la propria attività» 
racconta il presidente, Lino Ortasi

MEDICINA FUTURA
METTE I MEDICI

IN COOPERATIVA

PROFESSIONISTI   I 37 soci sono medici di medicina generale, tutti operanti nel distretto di Lugo

I
l Consiglio d’Ammi-
nistrazione di Fon.
Coop, il Fondo In-
terprofessionale che 
finanzia la formazio-
ne delle imprese co-

operative, ha autorizzato la 
pubblicazione dell’Avviso 24 
Smart, con una dotazione di 
2,5 milioni di euro.

L’Avviso è una linea di fi-
nanziamento innovativa del 
Fondo di Rotazione, il canale 
dedicato alle PMI e microim-
prese: è a sportello continuo 
fino ad esaurimento risorse 
e non prevede valutazione 

qualitativa. 
Tutte le imprese parteci-

panti, comprese le neoade-
renti, possono ottenere un 
finanziamento fino a 3.500 
euro su attività formative di 
qualsiasi tematica. I piani, 
che devono essere predi-
sposti per iniziare in tempi 
brevi, sono sottoposti al solo 
esame di conformità e le ri-
sposte alle domande di con-
tributo sono date in 15 giorni 
lavorativi. «Abbiamo chia-
mato questo Avviso ‘Smart’ 
perché è dedicato ad una for-
mazione veloce, con proce-

dure semplificate e spendibi-
le per tutti i fabbisogni – ha 
dichiarato Carlo Scarzanella, 
Presidente di Fon.Coop. «Ri-
teniamo che siano queste le 
caratteristiche utili per le no-
stre PMI e microimprese in 
questo periodo di crisi».

«Già lo scorso anno – spie-
ga Scarzanella – abbiamo 
pubblicato un Avviso con gli 
stessi requisiti innovativi e le 
risorse sono state esaurite in 
pochi mesi. Lo riproponiamo 
ora, migliorato, augurandoci 
che possa incontrare lo stes-
so successo».

AVVISO 24   Fino a 3.500 euro per la formazione in azienda

nuovo Bando Foncoop
per le Piccole Imprese

di Stefano Tacconi



I
l 2013 è stato un an-
no non facile per il 
settore sementiero, 
a causa soprattutto 
dell’andamento cli-
matico, ma i risultati 

presentati all’assemblea dei 
soci di Cooperativa Agrico-
la Cesenate dello scorso 4 
maggio sono stati superiori 
alle previsioni: valore della 
produzione oltre i 30 milio-
ni di euro e liquidazione agli 
agricoltori soci di 17 milioni, 
con una percentuale di re-
munerazione del 56%. A que-
sta cifra va sommato un ul-
teriore milione per materiale 
vivaistico prodotto dai soci e 
acquistato dalla cooperativa. 

Il fatturato ha raggiunto 
i 43 milioni se si considera 
l’intero gruppo, che impiega 
più di 280 persone, tra fissi 
e stagionali. L’utile, al net-
to della liquidazione ai soci 
e delle spese, è stato di cir-
ca 480mila euro, mentre il 
patrimonio netto è cresciuto 
fino a 19,2 milioni di euro.  
Anche la gestione finanzia-
ria, per il secondo anno con-
secutivo, è positiva. Un altro 
dato importante che emer-
ge dal bilancio è la capacità 
della cooperativa di generare 
liquidità, che tra ammorta-
menti, accantonamenti, fon-
do rischi e fondo riserva am-
monta a 2,8 milioni di euro.
Alla guida di questa realtà 
leader – con clienti in tut-
to il mondo e più di 2.200 
agricoltori associati – è stato 
da poco riconfermato Gio-
vanni Piersanti, 53 anni. 
Lo abbiamo intervistato per 
l’occasione. 

Qual è la strategia che sta-
te seguendo?

La nostra politica negli 
ultimi tre anni ha avuto un 
solo obiettivo: posizionarsi 
nel mercato della moltipli-
cazione sementiera come 
azienda efficiente e di quali-

tà, seguendo tre linee guida: 
incrementare i prezzi, con-
tenere i costi, e investire in 
ammodernamenti tecnologi-
ci e logistici. Anche nel 2013 
abbiamo investito più di 5,7 
milioni di euro, senza mai 
perdere di vista la pruden-
zialità economica di bilancio, 
ma soprattutto evitando che 
gli investimenti impattasse-
ro negativamente nella linea-
rità delle liquidazioni. 

Come sta evolvendo il vo-
stro mercato?

La stabilità dei redditi che 
le colture da seme hanno for-
nito negli ultimi anni in rap-
porto agli altri redditi agri-
coli ha creato una domanda 
forte di colture da parte dei 
produttori a cui non sempre 
la cooperativa riuscirà a dare 
una risposta adeguata sen-
za stravolgere il suo assetto 
strategico. La concorrenza 
sul fronte dei prezzi da parte 
degli altri produttori interni 

ed esteri è tornata ad essere 
agguerrita e la flessione della 
dinamica dei prezzi agricoli 
ha stabilizzato i prezzi delle 
colture da seme.

Sul mercato estero il raf-
for z a mento del  c a mbio 
dell’Euro in rapporto alle 
principali monete interna-
zionali penalizza le nostre 
produzioni interne. Se quella 
esposta è la situazione pre-
sente, il settore è comunque 
in evoluzione e nuovi cam-
biamenti potrebbero pro-
spettarsi all’orizzonte, per 
cui gli scenari futuri non so-
no liberi da rischi.

A quali rischi si riferisce?
Sul fronte dei committen-

ti la concentrazione che ha 
caratterizzato l’ultimo de-
cennio potrebbe continuare 
riducendo ulteriormente il 
numero di aziende indipen-
denti presenti sul mercato. 
Questo fattore darebbe luogo 
a entità di dimensioni consi-

derevoli che potrebbero de-
cidere di integrarsi vertical-
mente, gestendo in proprio 
la produzione di seme, come 
è avvenuto per le bietole da 
zucchero alla fine del mil-
lennio. Occorre perciò essere 
consapevoli che, qualora ciò 
avvenisse, dovremo adegua-
re le nostre strategie e il no-
stro ruolo nel mercato.

Voi lavorate principalmente 
con clienti esteri: c’è qualche 
novità?

Da un po’ stiamo investen-
do sul mercato cinese: si sta 
rivelando uno sbocco impor-
tante per il futuro, nonostan-
te le difficoltà oggettive di 
competere con un Paese noto 
per la sua capacità di pro-
durre a basso costo. 

Come si diventa leader di 
mercato? E come pensate di 
rimanerlo?

Nel decennio passato la 
nostra cooperativa ha realiz-
zato investimenti di rilievo 

per aumentare la produtti-
vità e l’efficienza dell’orga-
nizzazione: ciò ha consenti-
to di ottenere contratti per 
superfici importanti e di 
incrementare l’occupazione 
in un periodo di recessione 
economica globale, il che si 
può considerare un risultato 
positivo in termini di crea-
zione di ricchezza. Dobbia-
mo continuare ad agire sulla 
qualità del seme che  la coo-
perativa offre ai propri clien-
ti e sull’efficienza dei proces-
si. A questo fine è necessa-
rio incrementare la capacità 
operativa del personale, di 
quello tecnico in modo par-
ticolare, investendo di più in 
formazione. 

Lavoreremo per selezio-
nare e assistere in maniera 
efficace i produttori, sensi-
bilizzandoli maggiormente 
sull’importanza della qualità 
e continueremo a investire in 
servizi alla produzione (mec-
canizzazione, sperimentazio-
ne, adeguamento delle linee 
produttive).

Dal punto di vista interno, 
invece, come pensa di opera-
re il nuovo CDA?

Sarà necessario ridise-
gnare l’assetto organizzativo 
valorizzando le risorse che 
hanno già svolto un percorso 
formativo dimostrando ca-
pacità organizzative e gestio-
nali per consentire loro di 
esprimere il loro potenziale 
all’interno dell’organizzazio-
ne. Allo stesso modo occorre 
formare e responsabilizzare 
ulteriormente i soci produt-
tori essendo essi gli artefici 
principali del risultato com-
plessivo della cooperativa, 
poiché con la qualità del lo-
ro lavoro contribuiscono al-
la soddisfazione del cliente 
e necessitano per questo di 
percepire una remunerazio-
ne soddisfacente per il servi-
zio prestato.

Il nuovo CDA

enTrano

Cinque nuovi

ConSigLieri

Cooperativa Agricola Cese-
nate conferma i vertici. Il 

consiglio di amministrazione 
della cooperativa, appena 
rinnovato dall’assemblea 
dei soci svolta lo scorso 

4 maggio, ha infatti vota-
to il presidente Giovanni 

Piersanti e il vicepresiden-
te Claudio Pastocchi. Il 

consiglio di Amministrazione 
ha confermato la direzione 
collegiale che è composta, 

anche dal direttore Commer-
ciale Stefano Balestri e dal 

direttore Amministrazione 
e Finanza Andrea Maltoni. 
Sono  di  nuova  nomina i 
consiglieri Alessandro De 

Fabiis, esponente dell’area 
sociale Puglia, Marcello 

Filippi (Cesena), Marco Mor-
bidelli (Ancona), Federico 

Urbanelli per l’area Umbria/
Toscana e Decio Terrana, in 

rappresentanza del socio 
fnanziatore ISA. Gli altri 

consiglieri di amministrazio-
ne sono: Donatella Ales-

sandroni, Claudio Bartolini, 
Alfio Bartolucci, Alessandro 

Bernabei, Andrea Brunet-
ti, Louis Capriotti, Fabio 

D’Erasmo, Andrea Dalmonte,  
Lorenzo  Falcioni,  Stefano  
Francia,  Claudio  Maldini,  

Severino  Marangoni, Silvano 
Mondini, Idanna Raspadori, 

Alex Ravaglia, Nicolò Renda, 
Antonio Saracino e Giancarlo 

Villa. Il collegio sindacale è 
composto da Giorgio Gavelli 
(presidente), Claudio Luga-

resi e il nuovo entrato Renzo 
Malatesta.

LE IMPRESE INFORMANO   Giovanni Piersanti è stato riconfermato presidente di Cooperativa Agricola Cesenate

C.A.C. INVESTE ANCORA
PER RIMANERE LEADER
Nuove sfide di mercato per l’impresa che associa più di 2.200 agricoltori e ha clienti in tutto il mondo. «Puntiamo 
sulla qualità del seme che forniamo e sull’efficienza dei processi, per cui continueremo a dedicare risorse a questo»
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CONFERMATO Il presidente di C.A.C. Giovanni Piersanti all’assemblea svolta lo scorso 4 maggio.



L
a Trottola Viag-
gi investe sul 
futuro. Lo scor-
so 5 giugno è 
stata inaugu-
rata la filiale di 

via Puntadiferro a Forlì. Fa-
cilità di parcheggio, orario 
continuato tutti i giorni dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 
20 e uno staff di professio-
nisti specializzati, pronti ad 
assistere i clienti nella rea-
lizzazione della loro vacanza 
perfetta sono gli ingredienti 
di un’operazione che confer-
ma la storica agenzia viaggi 
romagnola ai vertici del set-
tore, con più di 20 addetti e 
tre filiali. Oltre a quella ap-
pena aperta sono a disposi-
zione degli appassionati di 
vacanze quella di Forlì, nella 
centralissima via Mameli, e 
quella del centro commer-
ciale Le Befane di Rimini,  
molto apprezzata anche per 
l’incoming sulla riviera ro-
magnola. 

«Questa nuova sede è un 
investimento importante 
per noi – spiega il diretto-
re, Loris Guardigli – an-
che perché si tratta di una 
scommessa sulla ripresa. 
L’impressione che abbiamo 
è di una timida ripartenza 
della fiducia, e noi continu-

iamo a puntare sul rappor-
to di fidelizzazione che un 
computer non può dare». La 
possibilità di affidarsi a per-
sonale specializzato è sem-
pre più fondamentale; an-
che il web per il primo anno 
mostra il rosso nella casella 

delle prenotazioni a livello 
nazionale. «Chi sceglie un 
viaggio o una vacanza im-
portante – spiega Guardi-
gli – continua a rivolgersi a 
un’azienda strutturata come 
La Trottola, che punta sul 
servizio e assiste il cliente 

anche dopo che la vendita è 
stata conclusa». Molti, do-
po gli entusiasmi iniziali, 
non si fidano più delle foto e 
delle recensioni che trovano 
nei siti, perché hanno pre-
so una sonora fregatura. Per 
non parlare del fatto che per 

prenotare sul web per tut-
ta la famiglia servono carte 
di credito con capienze da 
multinazionale. «Noi invece 
ci teniamo a “coccolare” il 
cliente». 

Per informazioni: www.
trottolaviaggi.com

È 
stato presen-
tato uf f icia l-
mente lo scor-
so 11 giugno a 
Cer v ia, nel la 
sede della loca-

le Cooperativa Bagnini, alla 
presenza del neo assessore 
al Turismo del comune, Ro-
berta Penso, e di rappresen-
tanti di varie associazioni 
di categoria, un nuovo stru-
mento che potrà diventare 
utilissimo durante l’estate in 
spiaggia: il T Sun.

T-Sun è stato ideato dal-
la cooperativa Eta Beta in 
collaborazione con la Coo-
perativa Bagnini di Cervia, 
per assolvere all’esigenza 

sempre più sentita, manife-
stata e fino ad ora irrisol-
ta, di consentire agli ospiti 
di ricaricare con serenità e 
all’occorrenza i propri devi-
ces a batteria come telefoni 
cellulari, tablets, macchine 
fotografiche, sigarette elet-
troniche e consolle.

Si tratta di un albero so-
lare fotovoltaico installabile 
facilmente in qualsiasi luogo 
sprovvisto di rete elettrica 
che offre 8 prese di ricarica 
usb ed è configurabile in di-
versi colori e accessori che 
lo rendono adatto ad ogni si-
tuazione.

Il designer Stefano Russo 
lo ha progettato in allumi-

nio riciclato, con un comodo 
tavolo di appoggio e una su-
perfice di ombreggiamento 
per offrire un prodotto che 
fosse nel contempo estetica-
mente gradevole, comodo, 
inossidabile, durevole nel 
tempo e al 100% eco-soste-
nibile. Una volta installato 
T Sun è subito pronto all’u-
so, si mantiene carico con 
poche ore di sole al giorno e 
in modo completamente au-
tonomo offre un servizio or-
mai ritenuto essenziale dai 
frequentatori di stabilimenti 
balneari, locali e luoghi pub-
blici, fiere, zone pedonali e 
così via.

Design e tecnologia italia-

na, eco-sostenibilità, costo 
accessibile, accessori di il-
luminazione, facilità di in-
stallazione, garanzia, servizi 
di installazione e opzioni di 
configurazione e brandizza-

zione ne fanno un perfetto 
oggetto di arredo per ogni 
luogo o locale pubblico che 
voglia sentirsi sempre all’a-
vanguardia e distinguersi 
per la qualità dei servizi.

INNOVAZIONE   Progetto innovativo della cooperativa Eta Beta

l’ombrellone Ricarica
i Cellulari con il Sole
T-Sun è stato presentato a Cervia alla Cooperativa Bagnini

Femminista e islamica? Ebbe-
ne sì, si può. Al contrario della 
convinzione troppo diffusa da 
queste parti secondo cui l’Islam 
sarebbe intrinsecamente in-
conciliabile con 
l’emancipazio-
ne femminile, 
il femminismo 
musulmano 
esiste, anzi 
esistono diversi 
femminismi 
musulmani. Lo 
raccontano in 
un libro plurale 
i nove autori e autrici che fir-
mano il volume, Femminismi 
musulmani, Un incontro sul 
Gender Jihad, uscito fresco di 
stampa dall’editore ravennate 
Fernandel in versione cartacea 
e in ebook dalla neonata ebo-
ok@women. Un libro che nasce 
dall’incontro, appunto in terra 
di Romagna, di donne (e anche 
uomini) diverse per storia, pro-
venienza, formazione culturale. 
Femministe italiane intrise di 
laicità, femministe italiane mu-
sulmane, femministe musulma-
ne marocchine, femministe cat-
toliche. Un volume che è come 
una piazza in cui si confrontano 
punti di vista diversa partendo 
da un comune denominatore: la 
parità di genere è un obiettivo 
fondamentale. Dentro ci si tro-
va la voce di chi sta proponendo 
un’interpretazione del Corano 
volta a evidenziare lo spirito 
fortemente emancipatore di 
quel testo rispetto ai tempi 
in cui fu “rivelato” (secondo i 
musulmani il testo è infatti di 
per sé immodificabile, laddo-
ve invece possono mutare le 
interpretazioni storicamente 
determinate), e lo stupore di chi 
scopre che si può essere femmi-
nisti anche dentro la tradizione 
e il credo di una religione che 
(come altre) è stata ed è spesso 
utilizzata da un potere patriar-
cale per mantenere un ordine 
sociale maschilista. E diventa 
così naturale comprendere che 
una battaglia femminista po-
trebbe diventare una battaglia 
a favore della libertà di portare 
il velo. C’è anzi da sperare di 
vedere finalmente associazioni 
femministe o sindacati combat-
tere contro la discriminazione 
contro cui si scontrano le donne 
con il velo sui luoghi di lavoro, 
ovunque, anche nelle nostre 
città. Nessuno può pensare di 
avere una verità immutabile su 
come il corpo femminile debba o 
possa essere vissuto, giudicato 
o considerato all’interno di una 
società. E del resto la questione 
più profonda è: si può forse chie-
dere a qualcuno di spogliarsi di 
simboli religiosi o identitari? 
In nome di che cosa? Per ten-
tare una qualsiasi risposta, la 
certezza è che serve innanzi-
tutto l’umiltà di mettersi in 
ascolto dell’altro e dell’altra per 
costruire insieme un sistema 
valoriale più complesso di quel-
lo fino a oggi noto a qualsiasi 
latitudine. Questo libro è un 
passo in questa direzione. 

Terra Meticcia

di Federica Angelini

Femminismo
Musulmano

INAUGURAZIONE La filiale è stata aperta al pubblico lo scorso 5 giugno, alla presenza di numerosi ospiti e clienti.
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NUOVA AGENZIA
PER LA TROTTOLA
La storica agenzia del movimento cooperativo, già presente a Forlì e Rimini, ha inaugurato  
una nuova sede in via Puntadiferro. «Puntiamo sulla qualità», dice il direttore, Loris Guardigli

LE IMPRESE INFORMANO Trottola Viaggi si conferma ai vertici del settore delle vacanze
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U
n dato in 
netta con-
trotenden-
za rispetto 
a l  s i s t e -
ma Paese:  

Consorzio Formula Ambien-
te società cooperativa socia-
le continua nel suo trend di 
crescita, a riprova del ruolo 
già confermato a livello na-
zionale negli scorsi anni nel 
campo dell’igiene ambien-
tale. «Siamo passati da 73 
milioni di euro di fattura-
to nel 2012 ai 77 del 2013 
– spiega il presidente Mau-
rizio Franchini  (nella 
foto) – con un utile di oltre 
un milione di euro». Il 95% 
dell’attività di Formula Am-
biente deriva dalla raccolta e 
trasporto rifiuti, con la parte 
residua relativa a manuten-
zione aree verdi. 

Formula Ambiente opera 
in Romagna, Abruzzo, La-
zio, Sardegna e Piemonte, 
con una politica di forte ra-
dicamento territoriale che 
la porta ad ampliare l’uten-
za prima di tutto all’interno 
delle proprie aree storiche, 
visti anche gli alti investi-
menti richiesti dal settore. 
Al momento attuale sono più 
di 650 i dipendenti in tut-
ta Italia, dopo che è stato 
acquisito il ramo d’azienda 
della Mantini di Chieti, forte 
di un centinaio di persone e 
di cinque milioni di euro di 
produzione.

«Il budget 2014 è di 80 
milioni, in ulteriore au-
mento. Negli ultimi cinque 
anni abbiamo più che rad-
doppiato il volume d’affari 
– continua Franchini, com-
prensibilmente soddisfatto – 
mantenendo salda una stra-
tegia aziendale di controllo 
puntuale della gestione e dei 
costi». All’orizzonte ci sono 
molte gare per la riconfer-
ma di appalti fondamentali, 
tra cui quelli di Hera per i 

servizi ambientali della Ro-
magna. 

Di fronte a una concor-
renza sempre più agguerri-
ta, Formula Ambiente con-
trappone non solo la propria 
forza aziendale, ma anche 
una mission sociale fuori dal 
comune. Tra i soci del con-
sorzio, infatti, ci sono mol-
te coop sociali impegnate 
nell’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati e nel 
2013 le consorziate hanno 
avuto in affidamento quasi 

23 milioni di lavori (+26%).
A gestire l’operatività, ol-

tre allo stesso Franchini, 
c’è una direzione che com-
prende Marcello Rosetti 
(Risorse Umane), Andrea 
Cuni (Amministrazione) e 
Loris Fusconi (Budget). 
Una squadra affiatata che 
sulla base degli indirizzi del 
consiglio di amministrazio-
ne ha puntato su un corretto 
rapporto tra qualità e costo, 
un’attività promozionale di-
namica e una rigorosa ge-

stione aziendale. 
Grande attenzione è rivol-

ta alla sicurezza e alla qua-
lità del lavoro: nel 2013 sono 
state più di 10.600 le ore uo-
mo dedicate alla formazio-
ne, pari a 172 giornate e 855 
ore di corso. 

«All’interno della coope-
rativa – prosegue Franchini 
– c’è grande coesione a tut-
ti i livelli, e di questo clima 
positivo bisogna ringraziare 
soprattutto coloro che la-
vorano con noi. Ora stiamo 

rivolgendo la massima at-
tenzione alla gestione degli 
oneri finanziari - spiega - 
perché nonostante il recen-
te decreto legislativo 192/12 
i tempi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione 
continuano a essere stabi-
li attorno ai 270 giorni, an-
ziché i 30/60 previsti dalla 
legge e dalle direttive euro-
pee». 

Tra poco Formula Am-
biente avrà anche una nuova 
sede: stanno per partire i la-
vori in via Violetti, a Cesena, 
dove saranno investiti più di 
750mila euro. 

I n  d i r i t t u r a  d’a r r ivo 
a nche la  cer t i f ic a z ione 
OHSAS18001 sulla sicurez-
za e salute dei lavoratori, 
ottenuta a tempo di record 
grazie a un notevole sforzo 
di tutta la struttura e in par-
ticolare dell’ufficio qualità. 
Ed è già sui nastri di par-
tenza la certificazione etica 
SA8000. 

FORMULA AMBIENTE,
QUALITÀ E SOCIALE
Conseguita la certificazione sulla sicurezza OHSAS 18001 a tempo di record ora si punta alla SA8000

LE IMPRESE INFORMANO   Fatturato in aumento per il Consorzio: nel 2013 è cresciuto ancora
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Globale e Solidale

Per capire quanto sia a rischio 
il futuro dell’Europa è utile leg-
gere la stampa tedesca. L’anno 
scorso destò scalpore un lun-
ghissimo articolo pubblicato da 
un noto periodico, 
ispirato da una ri-
cerca. Si sosteneva 
che il patrimonio 
immobiliare delle 
famiglie dei Paesi 
del Mediterraneo 
(persino dei ciprio-
ti) era superiore a 
quello dei tedeschi. 
I ricchi, insomma, stavano a 
crogiolarsi al sole del sud. L’in-
dagine era zeppa di imprecisioni 
ed errori, economici e storici, 
ma andava a irrobustire un 
cliché ben presente fra i lettori: 
quello della cicala mediterranea 
e della formica teutonica. Di re-
cente, un servizio dello Spiegel 
sull’economia italiana partiva 
da alcuni dati inconfutabili 
come l’altissima corruzione e 
la burocrazia elefantiaca, per 
arrivare poi a dipingere un qua-
dro caricaturale dello Stivale, 
popolato da fannulloni e para-
lizzato dai sindacati. A parte 
i toni, i contenuti somigliano 
a quelli usati dalla Padania 
quando parla degli immigrati

 africani. L’obiettivo di que-
sti e tantissimi altri articoli 
simili è semplice: convincere 
sempre più l’opinione pubblica 
tedesca che le politiche di au-
sterità volute dalla cosiddetta 
troika e da Angela Merkel, che 
stanno distruggendo interi 
Paesi del sud Europa come la 
Grecia, non solo solo giuste, 
ma non hanno alternative. 
Così finisce in cenere l’Europa 
di Altiero Spinelli, Adenauer 
e De Gasperi, nata con forti 
principi solidali. Ora quell’idea 
è schiacciata da due morse: da 
una parte il fronte antieuropei-
sta, cresciuto nettamente alle 
elezioni di maggio, che punta 
al disfacimento dell’Unione e 
dall’altro dal nuovo “leghismo” 
in salsa tedesca (nonché danese, 
olandese e così via) che sacrifica 
una faticosa costruzione per 
interessi di bottega: nazionali, 
ma anche di gruppi bancari 
e industriali. Vale sempre la 
pena ricordare che oggi esistono 
soggetti che lucrano fortune 
immense sul crac dei Paesi.

L’Idea d’Europa 
dei Tedeschi

di Fabio Gavelli

Solidarietà

Fondi per

L’ALLuvione

in Sardegna

Settemilasettecento euro: 
è questa la cifra raccolta 
con una colletta spontanea 
dai lavoratori del Consorzio 
Formula Ambiente per le 
popolazioni della Sarde-
gna colpite dall’alluvione. 
L’azienda ha quindi a sua 
volta contribuito all’ini-
ziativa benefi ca, portando 
a diecimila euro il totale 
della somma donata.
Il contributo è stato versa-
to sul fondo “Emergenza 
Sardegna 2013” promosso 
da CSV Sardegna Solidale, 
Libera Contro le Mafi e e 
Co.Ge. Sardegna, che in 
totale hanno raccolto più di 
128mila euro per gli inter-
venti a favore delle comu-
nità colpite dal disastro del 
18 novembre scorso: Olbia, 
Onanì, Terralba e Torpè.
In tutta la Sardegna sono 
162 i lavoratori del Consor-
zio Formula Ambiente, che 
opera a livello nazionale 
e a Cagliari ha una delle 
proprie sedi sin dal 2011. 
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