
N
u o v o 
carcere 
di Forlì, 
Legaco-
op Ro-
m a g n a 

lancia l’allarme: «Lavori 
fermi, grave danno per 
l’economia locale».  «Non 
accenna a risolversi la 
questione della casa cir-
condariale, in costruzione 
nel quartiere Quattro», 
spiega Russo. «A otto an-
ni dalla partenza dell’iter 
il cantiere è ancora fer-

mo. Dopo che lo Stato ha 
revocato il contratto a 
una delle ditte a cui era-
no stati assegnati inizial-
mente i lavori si è aperto 
infatti un contenzioso che 
potrebbe portare a indire 
una nuova gara di appal-
to. In questo caso i tempi 
di consegna si allunghe-
rebbero in modo notevo-
le». Sarebbe l’ennesimo 
rinvio in una vicenda par-
tita otto anni fa e che è già 
approdata diverse volte in 
Parlamento.

Il sistema turistico regio-
nale si sta avviando final-
mente verso un approccio 
che valorizza le destinazioni 
turistiche oltre ai prodot-
ti, in una logica d’insieme 
orientata all’ospite. Tra que-
ste destinazioni previste 
dalla nuova legge sul turi-
smo c’è la Romagna con la 
sua identità e il suo bagaglio 
di innumerevoli proposte. 
In quest’ottica benissimo l’i-
dea di un “superweekend”: il 
marchio Romagna ha certa-
mente un enorme potenziale 
ma c’è una prima riflessione 
che occorre fare.

C’è una bella differenza 
tra chi viene a visitare le no-
stre terre e ci pernotta qual-
che giorno e chi frequenta 
un evento e poi torna a ca-
sa propria. In questo caso 
non si parla di turismo ma 
di escursionismo, che cer-
tamente non fa male ma la 
via per uno sviluppo solido 
del nostro entroterra pas-
sa attraverso la capacità di 
programmare occasioni di 
turismo.

Non è facile farlo e non ci 
si può illudere che sia suf-
ficiente legare insieme un 
cartellone di eventi e pro-
muoverlo sui media. Serve 
tempo, visione del futuro e 
una programmazione speci-
fica che metta in sinergia le 
attrazioni del territorio con 
la ricettività turistica (che 
deve essere adeguata al pro-
dotto che si mette sul mer-
cato e al target che vogliamo 
che l’acquisti).

Ancora, serve coordina-
mento e un progetto che in-
tegri la promozione, che è la 
tipica funzione del pubblico 
nel turismo, con la commer-
cializzazione che è il ruolo 
del privato. Dopo tanti anni 
di applicazione della legge 
Errani sul turismo oggi sap-
piamo bene che non c’è ef-
ficace promozione se non è 
collegata alla commercializ-
zazione. Che senso avrebbe, 
infatti, mettere in vetrina un 
prodotto senza che questo 
sia acquistabile nel negozio? 
Il negozio lo aprono i privati, 
senza di loro la promozione 
è mera propaganda e i costi 
per sostenere rischiano di 
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essere maggiori dei vantag-
gi. Occorre un pensiero turi-
stico strutturato.

Le cooperative di Lega-
coop Romagna sono già im-
pegnate nell’organizzazione 
di alcuni degli eventi e pro-
dotti turistici di maggiore 
attrattività del forlivese e 
della Romagna. Si tratta di 
un’esperienza che già ora è 
in grado di coniugare pro-
mozione e commercializ-
zazione, ma che può creare 
sinergia tra pubblico e pri-
vato anche su temi specifici, 
come le cooperative di co-
munità, turismo e ambiente, 
le iniziative per creare nuove 
cooperative del settore, la 
riqualificazione del sistema 
alberghiero.

Legacoop – anche su vi-
cende solo apparentemen-
te lontane dall’entroterra, 
come quella della direttiva 
Bolkestein – punta a coniu-
gare il riconoscimento delle 
piccole imprese e della loro 
capacità dimostrata di ga-
rantire investimenti e lavoro 
con l’innovazione, mettendo 
in valore le forme associati-
ve tra le imprese.

Massimo Gottifredi
Resp. Turismo Legacoop
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

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

Grandi ospiti alla tre giorni nazionale dedicata all’economia cooperativa.  L’anteprima 
con il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo,  il vicedirettore del TG3 

Giuliano Giubilei e il direttore del Sensible Cities Lab del MIT, Carlo Ratti

BIENNALE
Obiettivo (servizio a pagina 3)

CarCere di Forlì,
il Cantiere è Fermo

IL CASO  Legacoop Romagna lancia l’allarme
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DOPO IL SISMA   Tantissime iniziative di raccolta fondi a favore delle vittime dei tragici eventi in Centro Italia

TERREMOTO,
LA SOLIDARIETÀ

È IN CORSO

L
a  sol id a r ie t à 
non è un con-
cetto astratto 
per le coopera-
tive di Legaco-
op Romagna: lo 

hanno dimostrato ancora un 
volta, attivandosi subito per 
aiutare le popolazioni vitti-
me del sisma che il 24 agosto 
ha colpito alcune zone del 
centro Italia. È stato il Pre-
sidente nazionale di Lega-
coop Mario Lusetti, con una 
lettera inviata pochi giorni 
dopo la tragedia, a chiamare 
a raccolta le associate per un 
intervento tempestivo, come 
successe pochi anni fa quan-
do il terremoto colpì dura-
mente l’Emilia. «Ci siamo 
immediatamente mobilitati 
– spiega il direttore gene-
rale di Legacoop Romagna, 
Mario Mazzotti – d’intesa 
con i livelli nazionali e re-
gionali per attuare iniziative 
di solidarietà e di aiuto alle 
popolazioni colpite dal ter-
remoto.Abbiamo promosso 
la campagna nazionale di 
Alleanza delle Cooperative 
e Organizzazioni Sindacali 
con un “Fondo di interven-
to a favore delle popolazioni 
del Centro Italia” nel quale 
confluiranno contributi vo-
lontari da parte dei lavora-
tori pari a un’ora di lavoro e 
un contributo equivalente da 
parte delle cooperative».

A distanza di un mese 
dall’inizio, è stato fatto un 
primo punto su quali siano 
state le iniziative messe in 
campo, che continuano a 
crescere: gli aggiornamenti 
in diretta li trovate sul sito 
di Legacoop Romagna.

CMC, CBR e Terremerse 
aderiscono alla campagna di 
ACI e sindacati devolvendo 
un’ora di lavoro, raddoppiata 
dall’azienda e versata all’ap-
posito fondo di solidarietà. 
Terremerse inoltre ha con-
tribuito alla realizzazione di 
un pranzo solidale di raccol-
ta fondi. Anche Consorzio 
Agrario Adriatico ha par-
tecipato all’organizzazione 
di una cena di beneficenza, 
donando 60 chili di pasta 
Ghigi.

Gruppo Cevico ha delibe-
rato una donazione a favore 
del Fondo solidarietà ACI e 
OOSS, mentre Deco ha pro-
mosso una raccolta fondi tra 
i dipendenti, a cui aggiun-
gerà una propria donazione 
devolvendo il tutto alla Fon-
dazione Romagna Solidale 
per un progetto di ripristino 
di struttura pubblica. Feder-
coop ha attivato una raccolta 
fondi tra i propri dipenden-
ti e verserà quanto raccolto, 
oltre a un proprio contribu-
to diretto come impresa, al 
conto istituito da Legacoop 
Nazionale. Formula Servizi 
ha organizzato, insieme ad 
altri, un pranzo solidale il 25 
settembre al Parco Franco 
Agosto di Forlì, con il 50% 
dell’incasso, unito all’ora di 
lavoro donata dai dipendenti 
e raddoppiata dall’azienda, 

contribuirà alla riparazio-
ne delle lesioni riportate 
dall’Ospedale di Fermo in 
accordo con l’Asl di quel ter-
ritorio. Infine ad Amandola, 
ha messo 2 mezzi a dispo-
sizione di 4 operatrici della 
locale casa protetta (lesiona-

ta dal sisma), per garantire 
loro la continuità lavorativa 
presso altre strutture. 

Anche imprese che non 
hanno sede legale sul ter-
ritorio di Legacoop Roma-
gna, ma vi operano, si so-
no attivate: Coop Alleanza 
3.0 ha promosso tra i soci 
una raccolta fondi (che poi 
raddoppierà) da assegnare 
al Commissario per un pro-
getto di ricostruzione, che 
già dalle prime settimane 
ha avuto un riscontro ele-
vatissimo. Obiettivo Lavo-
ro sta operando nelle zone 
colpite tramite personale 
specializzato (infermieri e 
oss) assunto per affrontare 
l’emergenza. Coopselios ade-
risce alla campagna di Aci 
e organizzazioni sindacali e 
sostiene diverse cene di rac-
colta fondi.

«Per quanto riguarda il 
“dopo terremoto” – conclude 
Mazzotti – sarà importante 
che l’opera di ricostruzione 
sia portata avanti rapidità ed 
efficienza. In questo senso 
la nomina di Vasco Errani a 
commissario per la ricostru-
zione conferma la volontà 

del Governo, dì intesa con 
enti locali e Regioni di quei 
territori, di seguire la stra-
da tracciata dall’esperienza 
emiliana, che ha dato risul-
tati positivi, proponendo 
un modello di ricostruzione 
che punti al mantenimento 
dell’identità e delle caratte-
ristiche urbane e architetto-
niche dei borghi colpiti».

 Paolo Pingani

Terra meticcia

Sta per cominciare la co-
struzione di un muro a Calais, 
da parte del Regno Unito. La 
risposta politica (?) al dramma 
della frontiera e della cosiddet-
ta “giungla”, in cui vivono i mi-
granti che tentano di superare 

la Manica. 
E allora, per 
provare a 
capire un po’ 
oltre i muri e 
alla cronaca 
spicciola, po-
trebbe essere 
utile leggere 
un libercolo, 

un instant book, che è in realtà 
un breve reportage giornalisti-
co in formato libro uscito per 
Adelphi con la firma di Em-
manuel Carrère. Una finestra 
su quel luogo di frontiera che è 
diventata Calais e che ogni tan-
to appare fugacemente in fondo 
a qualche telegiornale, ma che 
tutti dovremmo tenere ben pre-
sente. A Calais si trova la prima 
grande bidonville del nostro 
continente, la “giungla” appun-
to, dove si calcola che vivano 
circa 7mila persone che sperano 
di poter un giorno di poter 
raggiungere Dover, o comunque 
l’Inghilterra. Ogni sera ci sono 
forze speciali di polizia, agenti 
anche inglesi, elicotteri e dispe-
rati tentativi di fuga. Perché la 
polizia inglese in terra di Fran-
cia e perché saranno appunto i 
britannici a costruire il muro? 
Accade, spiega con chiarezza 
Carrère, in virtù di un trattato 
che sancisce come francesi e 
inglesi possano pattugliarsi 
reciprocamente in confini, con 
grande beneficio degli inglesi 
visto che di migranti che tenta-
no di raggiungere il continente 
dall’isola non ve ne sono. Ogni 
notte, invece, a Calais qualcuno 
tenta di lanciarsi contro un ca-
mion in corsa per salirci a bordo, 
altri tentano l’ingresso dell’Eu-
rotunnel. Una prigione senza 
via di fuga per Siriani, Eritrei, 
Afgani. Carrère, a differenza di 
tanti prima di lui, ci lascia solo 
intravedere la Giungla, come 
viene chiamata la bidonville. 
Invece ci racconta Calais e i suoi 
abitanti storici nel rapporto con 
quella nuova realtà. Ci raccon-
ta una città spaccata, divisa, 
dove gli immobili hanno perso 
valore, dove tanti calaisiani 
sono ormai irrimediabilmente 
arrabbiati, dove i quartieri dei 
bianchi poveri che vivono con 
il sussidio (che si spendono in 
alcol) fermentano di odio, ma 
dove restano sacche di umanità. 
Certo l’umanità si può trovare 
dappertutto ma è più facile da 
incontrare, ci fa capire Carrère, 
dove c’è più benessere, non solo 
o non tanto economico, ma an-
che culturale facendo emergere 
ancora una volta quel conflitto 
che si scatena innanzitutto 
tra poveri. Una lettura quanto 
mai istruttiva, per capire quel 
confine d’Europa e capire come 
vogliamo trasformarci tutti.  

Oltre il Muro
dei Migranti

Il conto da utilizzare è attivato presso UNIPOL BANCA 
intestato ad Alleanza delle Cooperative Italiane, CGIL, CISL, 
UIL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE POPOLAZIONI CENTRO 
ITALIA, codice IBAN: IT94C0312703200000000016000.

Come contribuire

di Federica Angelini

La Sapir, Società del porto intermodale di Ravenna (gestisce un’area di 520.000 metri 
quadrati e 1.700 metri di banchine), da agosto ha cambiato i vertici, eleggendo presidente 
Riccardo Sabadini e amministratore delegato Mauro Pepoli. Entrambi hanno un rapporto 
stretto con il mondo cooperativo: Sabadini, avvocato dal 1984, per anni è ancora consulente 
legale di Federcoop, mentre Pepoli è il presidente di Coopolis, azienda del settore informati-
co. «Il mio compito – spiega il neopresidente – sarà quello di portare avanti scelte che per-
mettano di raggiungere gli obiettivi che si attendono gli azionisti di Sapir. In questo senso 
mi muoverò confrontandomi su quali siano le priorità e i nodi da affrontare. Sapir e il porto 
di Ravenna hanno bisogno di progetti concreti e di collaborazione fra gli attori in gioco». 
A Sabadini e Pepoli sono giunte le congratulazioni da parte di Legacoop Romagna, che ha 
sottolineato il riconoscimento alla professionalità dei due manager. (P.P.)

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 • Fax 0543.721140 • info@conscoop.it
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Sapir ha eletto
i nuovi vertici

SOCIETÀ DEL PORTO   Sabadini è presidente, Pepoli AD
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«Scelta positiva
nominare

Vasco Errani
commissario»
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U
na coope-
rativa con 
70 0 0  d i -
p e n d e n t i 
spa r s i  i n 
4 0  p a e s i 

(tra cantieri e sedi) in 4 con-
tinenti, con diversi fusorari, 
come fa a comunicare al pro-
prio interno? La CMC Coo-
perativa Muratori Cementi-
sti di Ravenna è un’azienda 
complessa che ha deciso di 
usare la tecnologia più recen-
te per informare, coinvolgere 
e fornire a tutti i soci (che 
sono più di 400) e dipendenti 
gli strumenti per poter cono-
scere e condividere la  vita 
della cooperativa.

«La co-responsabilità dei 
soci – afferma Mara Caval-
lari, responsabile dell’Ufficio 
Immagine di  CMC – è fon-
damentale in una  coopera-
tiva e i soci hanno il diritto 
e il dover di sapere ciò che 
accade in azienda, anche se 

si trovano, ad esempio,  in 
una remota località africana. 
Per questo CMC da tempo 
ha attivato diversi strumen-
ti,  anche in lingua inglese: 
dal sito istituzionale all’ in-
tranet aziendale, dalla new-
sletter settimanale, al blog e 
ai principali account social 
fino allo storico house organ, 
“la Betoniera”». Ora, a que-
sti strumenti, si aggiunge la 
APP, una piattaforma dedi-
cata realizzata da Mandra-
gola Editore e commercia-

lizzata  da Tribucoop. Uno 
strumento per avere, anche  
su smartphone e tablet, le es-
senziali  informazioni sull’a-
zienda,  sfogliare La Beto-
niera o, in un’area riservata,  
fruire di servizi dedicati.

La App di Cmc Ravenna,  è 
scaricabile gratuitamente da 
chiunque  (Store Android o 
Ios). Per maggiori informa-
zioni su costi, caratteristi-
che e potenzialità di una app 
dedicata: stefano.tacconi@
tribucoop.it.

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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A
nteprima roma-
gnola per la Bien-
nale dell’Econo-
mia Cooperativa, 
che dal 7 al 9 otto-
bre porterà a Bo-

logna tre giorni di incontri e dibat-
titi sulla cooperazione e lo sviluppo 
sostenibile. Sabato 24 settembre 
alle 19,30 il programma della ma-
nifestazione è stato presentato in 
anteprima all’Auditorium San Gia-
como di Forlì. Sono saliti sul palco 
il presidente di Legacoop Roma-
gna, Guglielmo Russo e il direttore 
del “Senseable Cities Lab” del MIT, 
Carlo Ratti. La tavola rotonda è 
stata condotta dal vicedirettore del 
TG3, Giuliano Giubilei.

«La cooperazione è uno dei mo-
tori dell’economia mondiale, oltre 
che locale, ed è la realtà economica 
che meglio riesce a interpretare gli 
obiettivi dell’Onu, per lo sviluppo 
sostenibile, per un’economia de-
mocratica e per la riduzione della 
povertà», ha ricordato Russo. 

«Quello che abbiamo raggiunto, 
però, non può bastarci, per questo 
il nostro mondo intende confron-
tarsi con intellettuali, economisti 
e rappresentanti delle istituzioni 
nazionali e internazionali, per fare 
ancora meglio e per dare un con-
tributo maggiore alla riduzione 
delle disuguaglianze, il vero nodo 
dell’attuale sistema economico glo-

bale. Parleremo anche dell’anni-
versario della nascita di Legacoop, 
una storia cominciata 130 anni fa, 
della quale siamo orgogliosi».

Da Renzi ai premi Nobel
La Biennale dell’Economia Coo-

perativa sarà un’occasione di con-
fronto sui temi dell’economia so-
ciale e dello sviluppo sostenibile e 
coinvolgerà premi Nobel, esponenti 
del governo italiano, economisti, 
esperti e studiosi. 

Tra gli eventi più attesi, che sa-
ranno ospitati nella Cittadella della 
Cooperazione allestita a Palazzo 
Re Enzo in Piazza Maggiore nel 
cuore di Bologna, figurano il dia-
logo tra il premio Nobel Joseph 
Stiglitz, l’economista Jean Paul 
Fitoussi e l’ex presidente della 
Commissione Ue, Romano Prodi; 
l’intervento del Presidente emerito 
della Repubblica, Giorgio Napoli-
tano; il confronto della cooperazio-
ne con il Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, e con i ministri Pa-
olo Gentiloni, Maurizio Martina e 
Giuliano Poletti.

In programma anche interventi 
di esponenti della cooperazione, 
del mondo economico e delle or-
ganizzazioni sociali, contributi di 
studiosi ed esperti e un intervento 
sulla legalità di Don Luigi Ciotti, 
che incontrerà gli studenti della 
Rete Bellacoopia.

Il presidente di Legacoop Romagna e il direttore 
del “Sensibile Cities Lab” hanno presentato 

in anteprima l’evento che porta a Bologna tre giorni 
di incontri sulla cooperazione e lo sviluppo sostenibile. 

Ospiti studiosi, esponenti politici, esperti ed economisti

DAI NOBEL A PRODI:
AL VIA LA BIENNALE

DELLA COOPERAZIONE

L’EVENTO   Dal 7 al 9 ottobre va in scena la Biennale dell’Economia cooperativa, in occasione dei 130 anni di Legacoop nazionale

PROFESSORE Il direttore del “Sensible Cities Lab” del MIT di Boston, Carlo Ratti.

NUOVE TECNOLOGIE   Lo strumento informatico è disponibile per Apple e Android

CMC CoMunICa Con una app
Programmata in Cooperativa
La piattaforma è stata realizzata congiuntamente da Tribucoop e Mandragola



«L
o  s v i -
l u p p o 
p u ò 
v e n i r e 
s olo  a 
p a t t o 

che si ricominci a investire 
sulle infrastrutture: su pro-
getti ‘nuovi’, ma anche sul-
la manutenzione. L’Aci della 
provincia di Ravenna ritiene 
che un rilancio degli inve-
stimenti coinvolgerebbe le 
associate e, come ha sintetiz-
zato il direttore generale di 
Legacoop Romagna, Mario 
Mazzotti, nel suo interven-
to all’incontro organizzato 
dall’Aci il 15 settembre alla 
Biennale della Bassa Roma-
gna, «colmerebbe il gap in-
frastrutturale che ci pena-
lizza nella competitività con 
gli altri territori». Con lui sul 
palco Alberto Pagani (com-
ponente della IX commissio-
ne Trasporti della Camera), 
Davide Ranalli (Sindaco di 
Lugo) e i rappresentanti del-
la cooperazione  Alessandro 
Brunelli (Presidente AGCI 
Ravenna-Ferrara) e Sauro 
Bettoli (Arco Trasporti). Ma 
l’analisi di Mazzotti non si è 
fermata qui. Agganciandosi 
al titolo della serata, ‘Oltre i 
limiti infrastrutturali della 
Bassa Romagna: dialogo con 
la cooperazione’, il diretto-

re di Legacoop Romagna ha 
posto l’accento sulle cose ur-
genti da fare per adeguare il 
sistema di movimentazione 
del territorio. «La crescita ha 
bisogno di infrastrutture per 
fare viaggiare le merci lun-
go i corridoi europei. Perché 
le relazioni materiali e im-
materiali fra territori sono il 
nucleo della nuova frontiera 
dello sviluppo. Come Aci ri-

teniamo che nella prossima 
legge di stabilità dovrebbero 
esserci più risorse per gli in-
vestimenti. Sulla manuten-
zione la nostra proposta è di 
finanziarla con una quota 
degli introiti autostradali, 
dal 5 al 7 per cento, matura-
ti dal transito dei mezzi in 
Emilia-Romagna».

Alla richiesta della coope-
razione ha provato a rispon-

dere il parlamentare del Pd 
Alberto Pagani: pur ammet-
tendo che vi siano ritardi sul 
sistema infrastrutturale, ha 
però messo in chiaro che non 
vi sono abbastanza risor-
se per intervenire su tutto. 
«Dobbiamo scegliere su cosa 
investire, perché le risorse 
sono scarse. L’infrastruttura 
che più efficiente in termini 
di sviluppo è il mare, seguito 

dalle ferrovie e dalle strade. 
Stiamo cercando di integra-
re i sistemi logistici ferro-
gomma, perché c’è lavoro per 
entrambi, ma anche di sem-
plificare la burocrazia, ac-
corpando gli uffici pubblici, 
per rendere più efficiente la 
movimentazione delle merci 
e quindi colmare il gap con 
gli altri Paesi europei»..

Paolo Pingani

ACI

Il MInIstro

inaugura

lo sTand

AGCI, Confcooperative e 
Legacoop si sono presentate 
in maniera unitaria alla fiera 
della Bassa Romagna, svolta 

a Lugo dal 10 al 18 set-
tembre. A tagliare il nastro 

dello stand dell’Alleanza 
delle Cooperative è stato il 

Ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti. Ad accoglierlo il di-

rettore generale di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti, il 

presidente di Confcooperati-
ve Ravenna, Carlo Dalmonte 

e il presidente di AGCI Ra-
venna e Ferrara, Alessandro 

Brunelli.

INCONTRO   Il programma ACI alla biennale di Lugo si è aperto con la tavola rotonda “Oltre i limiti infrastrutturali della Bassa Romagna»

«L’ECONOMIA RIPARTE
CON GLI INVESTIMENTI»
Il direttore generale di Legacoop Romagna ha richiamato l’attenzione sulla necessità di colmare il gap che ci penalizza  
nella competitività con gli altri territori, anche con una quota manutenzione da finanziare col transito autostradale

LE TRE CENTRALI INSIEME Mario Mazzotti (Legacoop Romagna), Alessandro Brunelli 
(AGCI) e Carlo Dalmonte (Confcooperative). A destra due momenti della tavola rotonda 
sulle infrastrutture del territorio.
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Rivolgiti alle Agenzie Assicoop Romagna Futura,
cerca il punto vendita più vicino su
www.assicoop.it/romagnafutura

Divisione



S
i  a v v i c i n a  a 
g r a n d i  p a s s i 
l’atto finale – a 
r a g ione  de f i -
n ito “s tor ic o” 
– dell’Alleanza 

delle cooperative italiane. 
Nata nel 2011 come coordi-
namento dell’attività di rap-
presentanza, l’Aci dal primo 
gennaio 2017 unificherà le 
tre associazioni attuali, Le-
gacoop, Confcooperative e 
Agci, in un’unica centrale 
cooperativa. In una ‘casa’ 
comune per tutti i coopera-
tori.

Un passaggio che cambie-
rà per sempre la fisionomia 
della cooperazione italia-
na ha ovviamente bisogno 
di essere approfondito. Per 
questo l’Aci della provincia 
di Ravenna ne ha discusso 
pubblicamente il 16 settem-
bre, in una tavola rotonda 
intitolata ‘ACI, la nuova ca-
sa dei cooperatori’, ospitata 
nello stand alla Fiera della 
Bassa Romagna. A rispon-
dere alle domande del diret-
tore di SettesereQui Manuel 

Poletti c’erano i presidenti 
regionali di Legacoop e 
Confcooperative, Giovanni 
Monti e Francesco Milza, e 
il presidente dell’Agci di Ra-
venna e Ferrara Alessandro 
Brunelli.

«Siamo vicini – ha com-
mentato Giovanni Monti – 
a un’unificazione che non è 
solo politica ma anche orga-
nizzativa: stiamo costruen-
do la più grande realtà della 
rappresentanza di imprese 

in Italia. Dal punto di vista 
politico l’Aci è una realtà 
operativa: abbiamo già co-
struito proposte unitarie e 
messo in campo azioni che 
riguardano le esigenze fon-
damentali del nostro Paese. 
E organizzato tavoli proget-
tuali che coinvolgono coo-
perative di più territori e più 
settori».

Il numero uno di Confco-
operative Emilia-Romagna 
ha dato sostanza agli argo-

menti del “collega” di Lega-
coop, puntando sull’esigen-
za di rafforzare il modello 
organizzativo per affrontare 
meglio la crisi che ancora sta 
mettendo in difficoltà im-
prese e società. 

«Non è stato colpito solo 
il nostro modello economi-
co, ma anche il sistema di 
rappresentanza. E l’Alleanza 
delle cooperative italiane è 
la risposta giusta che le no-
stre associate ci stanno chie-

dendo per superare il pro-
blema. Il punto di partenza 
è un elemento legato agli 
importanti cambiamenti di 
questa epoca: la consapevo-
lezza che si deve “costruire 
insieme” perché gli steccati 
del passato sono superati e 
possiamo davvero vivere in 
una casa comune».

Gli aspetti “tecnici” dell’u-
nificazione sono quelli su 
cui ha puntato Alessandro 
Brunelli commentando lo 
stato delle cose del processo 
di unificazione. 

«È ovvio che vi siano abi-
tudini e modi di pensare di-
versi, che in questa fase deb-
bono confrontarsi per trova-
re una sintesi. Ricordo che 
il primo passaggio portato 
a termine, grazie ai gruppi 
di lavoro, è stato smussare i 
problemi tra le diverse ‘ani-
me’. Un impegno che ha dato 
risultati importanti, tenuto 
conto che il cronoprogram-
ma sta per essere rispettato, 
visto che siamo già in grado 
di discutere la bozza dello 
statuto». (P.P.)

«F
i n a l -
men-
te in 
q u e -
s t o 
Paese 

si comincia a dare una ri-
sposta ai bisogni delle fasce 
più deboli e alle persone che 
sono state escluse dal mon-

do del lavoro». Emiliano 
Galanti, responsabile coo-
perative sociali di Legaco-
op Romagna, giudica molto 
positivamente le misure re-
gionali e nazionali che mi-
rano a integrare il reddito 
per i nuclei famigliari e gli 
individui in difficoltà. «Si 
introduce qualcosa di molto 

simile al reddito di cittadi-
nanza», dice Galanti. Se ne è 
parlato sabato 17 settembre a 
Lugo, nel corso della tavola 
rotonda organizzata insieme 
ad Agci e Confcooperative 
e intitolata “Contrasto alle 
povertà e inclusione sociale: 
il ruolo della cooperazione”. 

Ospiti della serata anche 

Carla Golf ieri (Dirigente 
Area Welfare Unione Comu-
ni Bassa Romagna), Patri-
zia Masetti (Agci) e Antonio 
Buzzi (Presidente Sol.co).Al 
“Sia”, sostegno per l’inclusio-
ne attiva stanziato dal Go-
verno, si dovrebbe aggiunge-
re presto il “Res” della regio-
ne. «Credo che i nuovi biso-

gni vadano intercettati con 
misure nuove - ha spiegato 
Francesca Marchetti, consi-
gliera regionale –  trovando 
nuovi partner e rilanciando 
la rete con la cooperazione 
sociale di tipo B, soggetto 
fondamentale per l’inseri-
mento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati». 

DIBATTITO   Stato e Regione si attivano per le fasce più deboli

InClusIone soCIale,
Qualcosa Si Muove
Fondamentale il ruolo delle coop di inserimento lavorativo

Impresa Generale di Costruzioni
Via Emilia, 113 - 47921 Rimini

www.coopbraccianti.it 
cbr@coopbraccianti.it

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

Un giorno arriva un signore 
anziano al ristorante e saluta 
cordialmente la coppia seduta 
al tavolo a fianco. La sua voce 
stentorea, ma soprattutto una 
sordità avanzata, fa in modo 
che tutto il ristorante ascolti i 
fatti suoi. Ottantatre anni por-
tati benissimo 
(neanche una 
stellina nelle 
analisi!) lavora 
ancora… per-
fino nell’orto. 
«Ma con tutte 
queste tasse! 
Come faccio 
ad investire?». 
E giù epiteti irripetibili verso 
«questi qui». Fortunatamente le 
portate che mano a mano arri-
vano hanno anche la funzione di 
tranquillizzarlo, facendogli capi-
re che nonostante tutto si man-
gia anche oggi. Poi la signora 
della coppia chiede gentilmente: 
«Ieri eri al circolo velico?». «Sì, 
ma la barca l’ho venduta perché 
i miei figli preferiscono stare 
nell’appartamento a Cesenatico 
e da quando non c’è più mia mo-
glie preferisco andare a Cortina, 
sai ho un’amica, non sono mica 
innamorato, ma tornare a casa 
ed essere solo è un bel proble-
ma», illustra con foga a tutti i 
presenti. Evidentemente con la 
coppia era da qualche tempo che 
non si incontrava, perché sotto-
linea che è vedovo da 5 anni ed 
il trapasso della consorte è stato 
molto veloce: «Meglio per lei 
s’intende, col carattere che ave-
va non avrebbe certo sopportato 
una malattia lunga ed io avrei 
certamente preso una badante», 
li informa. La solitudine non 
deve essere stata lunga penso 
io. Terminato il mio pranzo, 
salgo in auto e mi accorgo di 
ripensare quanto ascoltato. 
L’unico aggettivo che mi viene in 
mente è “cinematografico”: un 
po’ Alberto Sordi, un po’ i fra-
telli Vanzina. Mi giro e lo vedo 
salire sul suo Mercedes grigio 
e partire a tutto gas. A volte si 
gira il mondo per scoprire storie 
e nuove realtà. Poi ti capita 
che una domenica d’estate, in 
Romagna, a pochi chilometri 
da casa e davanti ad un piatto 
di tagliatelle straordinarie ti 
si svela il film di una vita.

Roma, Romagna

Una Vita
A Tutto Gas

di Cristian Maretti

UNA CASA COMUNE
PER I COOPERATORI
«Dal punto di vista politico l’ACI è già operativa, con proposte unitarie sui temi fondamentali»

ACI   Il dibattito con Giovanni Monti (Legacoop), Francesco Milza (Confcooperative) e Alessandro Brunelli (AGCI)

SETTEMBRE / OTTOBRE 5

GIORNALISTA Manuel Poletti, direttore di Settesere, ha condotto la serata.



I
l Consorzio Sociale 
Romagnolo si è co-
stituito 20 anni fa, il 
30 settembre 1996. 
E’ una struttura uni-
taria con una base 

sociale costituita da 30 co-
operative nate da realtà ed 
esperienze culturali diverse 
tra loro che, unite dal propo-
sito di favorire l’inserimento 
lavorativo di persone svan-
taggiate. Il presidente è Gil-
berto Vittori.

Presidente Vittori come è 
andato il bilancio 2015?

Abbiamo superato per la 
prima volta i 17 milioni di 
euro: è il raggiungimento di 
un obiettivo che ci eravamo 
prefissati, quello del conso-
lidamento del Consorzio. Il 
risultato è senz’altro positi-
vo e testimonia una crescita 
(nel 2014 avevamo chiuso 
a 16 milioni e mezzo circa). 
Si tratta di un bilancio che 
è frutto di una situazione 
economica e contrattuale 
positiva: il CSR ha mante-
nuto contratti importanti e 
ha implementato con nuovi 
servizi, ma anche con nuove 
cooperative. Nel 2015 sono 
entrate nel CSR 8 nuove coo-
perative dell’Area Vasta: non 
tutte hanno portato fattura-
to, ma qualche contratto è 
transitato dal CSR.

Sono aumentati anche i so-
ci, questo che significato ha 
per il Consorzio?

E’ il coronamento di un 
progetto che il CSR aveva 
avviato nel 2015, in accor-
do con Legacoop e Confco-
operative, ovvero quello di 
divenire punto di riferimen-
to in Area Vasta per le co-
operative sociali di inseri-
mento lavorativo. Abbiamo 
scommesso su un progetto 
credibile, importante e fun-
zionale alle necessità che le 
cooperative di questo terri-
torio esprimono. 

Il 2015 ha sancito la fine 
dell’affidamento diretto per 

passare, quasi interamente, 
alle gare. Il Consorzio come 
sta affrontando il cambia-
mento?

Oggi che siamo passati 
nella fase delle gare ci tro-
viamo sotto stress. La ge-
stione delle gare, infatti, è 
oggettivamente molto più 
impegnativa, in termini di 
documentazioni e adempi-
menti. In questo momento 
il CSR si trova a dover ge-
stire oneri importanti. Stia-
mo pertanto rif lettendo se 
modificare la nostra strut-
tura, e come articolarla ri-
spetto alle nuove esigenze. 
È una domanda che ci stia-
mo facendo e parallelamente 
stiamo chiedendo alle coo-
perative che aderiscono al 
Consorzio di mettere a di-
sposizione del CSR le loro 
capacità e le proprie struttu-

re per mantenere basso il li-
vello di contribuzione (attor-
no 1,50%-1,80 %). Quindi la 
scelta si gioca tra questi due 
scenari: migliorare la strut-
tura del CSR, oppure coin-
volgere di più le cooperative 
associate coinvolte nelle ga-
re. Ci stiamo pensando. Pre-
feriremmo la seconda, che 
va nell’ottica di incremen-
tare il rapporto collaborati-
vo con le cooperative. Stia-
mo quindi testando questo 
metodo, per darci il giusto 
tempo di verificare. Rispetto 
alle gare, inoltre, una que-
stione non secondaria ri-
guarda il prezzo. Sia chiaro: 
non contesto il sistema delle 
gare, ma parliamoci franca-
mente: le stiamo vedendo 
solo al massimo ribasso.

Il Consorzio ha partecipa-
to a gare e vinto importanti 

appalti...
In termini di risultati, 

nell’ultimo anno, possiamo 
dirci soddisfatti. Per noi è 
stato un successo aver par-
tecipato e vinto due delle tre 
gare HERA in territorio ro-
magnolo, ma siamo amareg-
giati su come è andata la ga-
ra su Ravenna. A questo pro-
posito, oggi siamo però tor-
nati in ATI ad essere esecu-
tori di servizi per Ravenna, 
in quanto HERA ha risolto 
consensualmente il rapporto 
con l’aggiudicatario. Abbia-
mo vissuto in termini posi-
tivi la gara area vasta roma-
gnola indetta dall’Ausl per la 
manutenzione verde: era la 
prima gara di respiro roma-
gnolo. Abbiamo partecipato 
con compagini sociali del-
le tre province. Ovviamen-
te per strada abbiamo per-

so qualche piccolo servizio, 
perché le gare sono impe-
gnative. Stiamo notando un 
incremento dei competitor, 
anche provenienti da altri 
territori, che si affacciano in 
Romagna con una certa ag-
gressività.

La cooperazione sociale di 
tipo B è un modello che fun-
ziona?

Assolutamente si, funzio-
na! Nonostante le vicende 
che ci hanno negli ultimi 
due anni visti additati co-
me un “sistema”, la coopera-
zione sociale di inserimento 
lavorativo NON lo è. La coo-
perazione sociale dà risposte 
lavorative e sociali al terri-
torio e opera sul territorio. 
Credo che il nostro sarà un 
futuro con grandi valori an-
cora da esprimere.

a cura di Emer Sani

A
p r i r a n n o 
a ottobre i 
nuovi dieci 
p o s t i  r e -
s i d e n z i a l i 
a  merc ato 

della Casa di Riposo Orsi 
Mangelli di Vecchiazzano, a 
Forlì. Domenica 18 settem-
bre, nell’Open Day realiz-
zato in coincidenza con la 
tradizionale  Festa dell’Uva, 
il Consorzio Archimede  ha 
presentato alla cittadinanza 
questo nuovo servizio, rea-
lizzato in accordo con il Co-
mune. Il percorso è flessibile 
e viene incontro alle necessi-

tà delle famiglie, prevedendo 
ricoveri brevi di almeno 2 
settimane, ovvero, periodi 
continuativi ed indetermina-
ti con la garanzia degli stan-
dard di cura assistenziale e 
socio sanitaria adeguati.

Tantissimi i partecipanti 
che hanno chiesto informa-
zioni e che hanno potuto vi-
sitare gli ambienti comuni 
quali palestra, salone delle 
attività ricreative ed occupa-
zionali, sala di estetica e gli 
ambienti dei singoli nuclei 
con le zone pranzo, attività, 
i salottini e le stanze singole 
e doppie. 

Un servizio particolare 
è offerto agli ospiti dei due 
Centri diurni gestiti dal 
Consorzio (uno presso la Ca-
sa di Riposo ed uno in via 
Campo di Marte) che avran-
no la possibilità di avere un 
posto riservato in via prio-
ritaria per periodi di acco-
glienza molto brevi (6 notti). 

La richiesta di posti di ac-
coglienza o di sollievo per 
anziani autosuff icienti o 
non da parte delle famiglie 
del territorio è in crescita. 
Le situazioni di vita posso-
no cambiare repentinamente 

per un semplice ricovero di 
un familiare, una desiderio 
di vacanza, un impegno di 
lavoro fuori città e imme-
diatamente si presenta la 
necessità di avere un rico-
vero anche temporaneo per 
la propria persona cara. Op-
pure la situazione psicofi-
sica di un anziano che sta 
bene e vive in autonomia, in 
pochissimo tempo, a fronte 

di improvvisi aggravamen-
ti, una caduta, un ricovero 
ospedaliero, peggiora il suo 
equilibrio psicofisico al pun-
to di non poter vivere da solo 
in sicurezza.

Per informazioni si può 
contattare la struttura allo 
0543/86422 o consultare il 
Sito internet: www.casadiri-
posoorsimangelli.it

Enrica Mancini

CASA DI RIPOSO   A Vecchiazzano aperti dieci posti letto a libero mercato per la terza età

ConsorzIo arChIMede propone
Nuovi Servizi per gli Anziani
All’Open Day presentati percorsi flessibili e legati alle necessità delle famiglie
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«NUMERI IN CRESCITA,
SIAMO UNA RISPOSTA»
Nel 2015 superato per la prima volta i 17 milioni di euro: «Raggiunto l’obiettivo del consolidamento»

CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO   Gilberto Vittori presiede la struttura unitaria costituita da 30 coop sociali
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Dal divieto del burkini sulle 
spiagge francesi allo sdegno 
per le concorrenti ‘curvy’ di 
Miss Italia, passando per il 
vestito con scollatura (sul 
pube) dell’attrice Giulia Sale-

mi sul red 
carpet di 
Venezia, 
quest’estate 
passerà alla 
storia per i 
dibattiti, le 
polemiche 
e le dotte 

disquisizioni 
sul corpo della donna e il 
suo sfruttamento politico-
mediatico. Un campo di 
battaglia fatto di centimetri 
di pelle o di stoffa, misurati 
secondo parametri culturali di 
volta in volta inconciliabili o 
contradddittori. Il paradosso 
è venuto dall’insospettabile 
Scotland Yard: concesso il 
diritto ai sikh indiani di in-
dossare il loro tipico copricapo 
sulla divisa d’ordinanza, si 
è arrivati al via libera anche 
per il burqa adattato ad 
uniforme da poliziotta. Il 
minimo comun denominatore 
è la presenza ossessiva del 
corpo femminile – svestito o 
rivestito ad arte per polemica 
politica – sulle pagine dei 
giornali e sugli schermi televi-
sivi. E se noi italiani abbiamo 
guardato con malcelata ironia 
o superiorità culturale lo zelo 
laicista francese contro il bur-
kini da spiaggia, ci ha pensato 
il New York Times, con una 
foto in bianco e nero, a ricor-
darci che solo nel 1957 i vigili 
urbani riminesi multavano le 
procaci turiste straniere che 
osavano indossare il bikini.

Il Corpo
delle Donne

Notizie a margine

di Emanuele Chesi

UN SORSO DI ROMAGNA 
 
Un gruppo di 5000 viticoltori 
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati  e 
decisi, tipici della nostra terra.
 
 
          Viticoltori da 1963 

OPEN DAY Un momento della giornata svolta a Vecchiazzano.



È 
stato il Sindaco 
di Forlì, Davide 
Drei, a tagliare 
il nastro della 
nuova comuni-
tà alloggio “Via 

Seganti”, realizzata dalla co-
operativa sociale Tragitti al 
Ronco. All’inaugurazione so-
no intervenuti anche il presi-
dente di Legacoop Romagna, 
Guglielmo Russo, il respon-
sabile di Legacoopsociali 
Emilia-Romagna, Alberto 
Alberani e il direttore del di-
partimento di salute mentale 
di Forlì dell’Ausl Romagna,  
Claudio Ravani.

«Questa nuova comuni-
tà  – spiega la presidente di 
Tragitti, Patrizia Turci – na-
sce per essere uno spazio di 
inclusione sociale, come è 
esplicitato nella nostra mis-
sione. Crediamo che solo 
inserendosi nel tessuto del 
quartiere si riesca a restitui-
re in modo ottimale alle per-
sone gli spazi di relazione e 
di condivisione a cui hanno 
diritto».

La nuova comunità allog-
gio, di circa 200 metri qua-
dri, è rivolta a otto persone 
con livelli avanzati di auto-
nomia, che vengono seguite 
da cinque operatori specia-
lizzati per tutto l’arco della 
giornata. Si tratta di nuove 
assunzioni, tutti operato-
ri altamente specializzati 
e qualificati che vanno ad 
aggiungersi ai 65 soci e la-
voratori già presenti in co-
operativa. L’investimento 

complessivo della cooperati-
va per la ristrutturazione è 
stato di oltre 300mila euro.

«Noi crediamo che la 
struttura terapeutica debba 
essere una “casa” per chi ci 
vive, con tutto ciò che que-
sto comporta, anche in ter-
mini di recupero di spazi 
di autonomia, oltre che di 
cura e condivisione», spiega 
la presidente. I pazienti uti-
lizzeranno tutti i servizi e le 
infrastrutture del quartiere 
Ronco per il loro percorso di 
riabilitazione.  «Per questo 
motivo abbiamo già avviato 

rapporti che reputiamo mol-
to positivi con tutte le realtà 
principali, dalla parrocchia 
alla presidenza di quartie-
re», conclude Turci.

Tragitti, che quest’anno 
festeggia 25 anni di attivi-
tà, gestisce già a Forlì una 
struttura sanitaria (Pode-
re Rosa, a Barisano) e una 
socio-sanitaria (Casa della 
Luna, in via Gervasi). Altri 
spazi sono attivi a Cesena 
e a Imola, per un totale di 
un’ottantina di pazienti se-
guiti.

La cooperativa Sociale 

Tragitti nacque nel 1991 da 
una precedente esperienza 
di volontariato e associazio-
nismo. Fu parte attiva nel 
processo di deistituzionaliz-
zazione che portò alla chiu-
sura dell’ospedale psichiatri-
co di Imola. Dopo essersi co-
stituita in cooperativa socia-
le prese in carico la gestione 
di alcune unità residenzia-
li sia interne che esterne 
all’ospedale psichiatrico, 
nell’ambito del progetto “Va-
lerio” che ha articolato la di-
missione di tutti gli internati 
del manicomio. A Forlì ha 

partecipato al percorso che 
ha portato all’apertura delle 
prime unità residenziali per 
persone con problematiche 
psichiatriche provenienti 
dal territorio. La storia della 
cooperativa la caratterizza 
come un ente specializzato 
nella riabilitazione psichia-
trica, di cui ha seguito l’evo-
luzione e la ricerca. Si pone 
come obiettivo l’assistenza e 
la riabilitazione psicosocia-
le, favorendo la promozione 
sociale ed umana.  Attual-
mente opera sui territori di 
Forlì, Imola e Cesena.

Qualche giorno fa un mio 
cliente si sveglia e nel telefo-
nino trova un’email di Google 
che dice più o meno così: c’è 
un nuovo am-
ministratore 
negli “stru-
menti per i 
webmaster” 
del tuo sito. 
Parliamo della 
“cassetta per 
gli attrezzi” 
che il gigante di Mountain 
View mette a disposizione 
di chi vuole ottimizzare la 
propria presenza sul web per 
apparire al meglio sul motore 
di ricerca. Parte l’allarme. La 
cooperativa informatica che 
gestisce il server nel giro di tre 
ore pulisce tutto e il problema 
è risolto. Come avesse fatto 
l’hacker indiano in questione 
a intrufolarsi nel sistema non 
è ancora chiaro. La verifica 
che segue, però, ha svelato che 
le intrusioni nel sito erano co-
minciate molto tempo prima, 
almeno un anno. Con una len-
ta opera di preparazione erano 
stati “inoculati” dei program-
mi che, al momento giusto, 
sarebbero diventati operativi, 
una volta che Google fosse sta-
ta “ingannata” dalla presenza 
del nuovo amministratore di 
sistema. Per fare cosa? In que-
sto caso, probabilmente, per 
girare la reputazione del mio 
cliente a qualche altro sito, 
magari equivoco. Sarebbe po-
tuto anche succedere di peggio: 
tentativi di scaricamento di 
software maligni nei computer 
degli ignari visitatori, invio di 
messaggi di spam, diffusione 
di contenuti illegali o pericolo-
si. Le conseguenze per la cre-
dibilità degli affari sarebbero 
state deleterie, a dir poco. 

Non molto tempo fa 
se vi avessi proposto un 
antivirus per il sito  mi 
avreste preso per matto. 

Al massimo si rischiava 
il “defacciamento”, cioè gli 
hacker avrebbero reso non 
funzionante la homepage. 
Con un backup il problema 
era risolto. Ora le strategie 
sono molto più subdole ed è 
più che mai urgente che an-
che le PMI, che spesso non 
dispongono di tecnici interni, 
prendano coscienza dei rischi.

La linea è mobile

L’Antivirus
Anche per il Sito

di Stefano Tacconi

LA NUOVA
COMUNITÀ

DI TRAGITTI

SOCIALI   In via Seganti inaugurata una nuova comunità alloggio della storica realtà di riabilitazione psichiatrica
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TAGLIO DEL NASTRO Il Sindaco di Forlì Davide Drei ha aperto ufficialmente la comunità della cooperativa sociale Tragitti.

igiene
ambientale

gestione
del verde

SEDE LEGALE
47521 CESENA (FC)
via Violetti, 3361
tel. 0547 57364
fax 0547 313375

SEDE AMMINISTRATIVA
47521 CESENA (FC)
via dei Rottamai, 51
tel. 0547 57364
fax 0547 53333

SEDE DI FORLÌ
47122 FORLÌ (FC)
via Antico Acquedotto, 8
tel. e fax 0547 781151
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SIZES

When reproduction methods do not allow the 

reproduction of the main Mark, a secondary version 

is available, consisting in the following elements:

– the illustration of the sun;

– the text enclosed in the sun: ‘Lavoro Etico;

– the text around the previous ones: ‘Organizzazione 

Certificata – SA8000® – www.lavoroetico.org’ or 

‘SA8000® Applicant – www.lavoroetico.org’.

When reduced to 30mm/1.18” (minimum size) 

or smaller, always use the Certification Mark in 

secondary version.

The minimum size for the secondary version is 

10mm/0.39”/236 pixels.

Per tutti i casi in cui non sia possibile riprodurre il 

Marchio nella sua versione principale, è disponibile 

una versione secondaria, composta dai seguenti 

elementi:

– l’illustrazione del sole;

– il testo racchiuso nel sole: “Lavoro Etico”;

– il testo che racchiude i due precedenti: 

“Organizzazione Certificata – SA8000® – 

www.lavoroetico.org” oppure “SA8000® 

Applicant – www.lavoroetico.org”.

Quando il Marchio deve essere riprodotto in 

dimensioni inferiori ai 30mm/1.18” di altezza, 

va sempre utilizzata la versione secondaria.

La dimensione minima per la versione secondaria 

è 10mm/0.39”/236 pixels.

DIMENSIONI

30 mm 10 mm

28 mm 10 mm

Consorzio sociale Formula Ambiente
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S
or r i s o  d i sp o -
nibile, il piglio 
pratico, di chi è 
abituato a gira-
re per cantieri 
e aeroporti con 

la valigia in mano. A 42 an-
ni Emiliano Battistini è ai 
vertici di Arco Lavori, uno 
dei più importanti consorzi 
delle costruzioni a livello na-
zionale. Quello che era nato 
come ramo d’azienda del Ci-
caii, realtà storica del mon-
do artigiano romagnolo, og-
gi è un colosso con 90 milio-
ni di fatturato e 206 milioni 
di portafoglio ordini, sedi a 
Ravenna, Milano e Ferrara 
e presenza in crescita sui 
mercati esteri. La gamma 
di specializzazioni tecnolo-
giche lo mette in cima alle 
preferenze dei giganti dell’e-
lettromedicale come Philips 
e Maquet. Esperti di impian-
tistica ospedaliera, ma non 
solo: quello di Battistini è 
uno sguardo a trecentoses-
santa gradi sul mercato, vi-
sto che Arco Lavori ha vinto 
le gare per le manutenzioni 
in global service di Milano 
Malpensa e Linate ed è mol-
to attiva nel facility manage-
ment e nelle manutenzioni 
di reti gas. Infine occupa un 
posto di rilievo nel settore 
dell’energia e nel mercato 
generale delle costruzioni, 
dalle piccole strutture alle 
grandi opere. 

L’Istat dice che la fiducia 
di consumatori e imprese è 
ancora in calo. Voi che se-
gnali avete?

L’ho detto anche alla no-
stra assemblea, che quest’ 
anno è stata davvero mol-
to partecipata: per noi la 
ripresa c’è stata ed è stata 
importante. Nel 2015 il nu-
mero delle gare è aumentato 
e abbiamo notato una rin-
novata capacità produttiva 
del nostro sistema impren-
ditoriale, una migliore pos-
sibilità di accesso al credito 
e un’accelerazione generale 
impressa a livello centrale. 

Nessuna criticità, quindi?

La confusione seguita 
al nuovo codice sui lavori 
pubblici, uscito nel mese di 
aprile, ha in parte invertito 
questo trend. In attesa dei 
decreti attuativi il numero 
dei bandi pubblici si è ridot-
to drasticamente. Speriamo 
che da qui a fine anno si rie-
sca a sistemare il vuoto nor-
mativo e di poter ripartire 
a spron battuto nel 2017. È 
un peccato, perché questo-
poteva essere davvero l’anno 
della svolta. 

La ritenete un’occasione 
persa per il Paese?

No, il codice poteva essere 
scritto con più attenzione, 
ma condiv idiamo appie-
no i principi che contiene, 
in particolare quello cardi-
ne della legalità. Per questo 
motivo abbiamo deciso di 
investire, assumendo una 
persona per seguire questo 
tema così come quello della 
responsabilità ambientale e 
sociale, che diventerà fon-
damentale nel prossimo fu-
turo. 

I vostri obiettivi? 
La nostra strategia è rivol-

ta alla crescita, l’obiettivo è 
di portare Arco Lavori oltre 
i 100 milioni di euro di pro-
duzione. 

Come pensate di riuscirci?
Il nostro vantaggio è che 

abbiamo dimostrato con 
i fatti che il sistema di rete 
che rappresentiamo funzio-
na, sia per il cliente che per 
le aziende socie. Il ruolo del-
la cooperazione tra piccole e 
medie imprese è sempre più 
centrale, perché il mercato 
pubblico si è riorganizzato 
attorno a poche stazioni ap-

paltanti e a gare sempre più 
centralizzate per edilizia, in-
frastrutture e manutenzioni. 
Per competere ormai serve 
aggregarsi, l’alternativa è di-
ventare subappaltatore. Dif-
ficile altrimenti avere i re-
quisiti in termini di certifi-
cazioni, finanza, esperienza.

La cooperazione tra impre-
se quindi ha senso?

Non solo: ne servirebbe 
di più. Noi siamo uno stru-
mento commerciale e ra-

gioniamo già in termini di 
integrazione con altre real-
tà. Ora occorre che anche 
il mondo delle imprese in-
traprenda questa direzione. 
È l’unica strada per essere 
ancora protagonisti nel mer-
cato pubblico e delle grandi 
opere.

Vi state muovendo anche 
all’estero?

Siamo presenti diretta-
mente in Romania e in Polo-
nia, dove abbiamo una suc-

cursale insieme a un socio 
locale. Grazie ad Arco Co-
struzioni Generali, la società 
per azioni che abbiamo cre-
ato nel 2015, disponiamo di 
uno strumento per proporci 
direttamente in tutti i mer-
cati. Abbiamo una presenza 
significativa e intendiamo 
espanderla.

Cosa serve per avere suc-
cesso fuori dai confini?

Prima di tutto bisogna 
essere capaci di replicare 
quello che si sa fare bene in 
Italia. Con la nostra divi-
sione “healthcare” parteci-
piamo in giro per il mondo 
a progetti ospedalieri. Poi 
servono risorse importanti 
da investire in sviluppo. Di 
recente siamo stati in Alge-
ria, Nigeria, Iraq, Serbia. Il 
nostro commerciale estero 
Giancarlo Malacarne non 
si ferma mai, ma il primo 
viaggio esplorativo lo faccio 
sempre io.

Che supporto trova da par-
te delle istituzioni chi si rivol-
ge ai mercati internazionali?

Fino a non molto tempo 
fa si andava in ordine spar-
so e questo era il più gran-
de limite del nostro sistema 
paese. al “Medica” di Dus-
seldorf, la più grande fiera 
mondiale della medicina e 
della tecnica ospedaliera, le 
aziende italiane erano cia-
scuna nel proprio stand. Ci 
sembra però che qualcosa 
sia cambiato e che ora ci sia 
un’attenzione particolare da 
parte del Governo per chi 
vuole andare all’estero. Una 
vicinanza che prima non c’e-
ra, anche in termini di sfor-
zo diplomatico: a Baghdad 
per la prima volta abbia-
mo trovato qualcuno che ci 
ascoltava.

L’INTERVISTA   Emiliano Battistini è direttore generale di uno dei più importanti consorzi delle costruzioni in Romagna e a livello nazionale

COOPERARE
PER MEGLIO
COMPETERE

Sguardo rivolto alla crescita per il consorzio 
Arco Lavori, che mette in rete il sistema delle 
PMI e punta ai 100 milioni di produzione. 
«Il ruolo della cooperazione è centrale, 
per stare sul mercato occorre aggregarsi»

a cura di Emilio Gelosi

Lavori in corso

a olbIa

realizza

l’Ospedale

Uno dei lavori più signifi-
cativi che Arco Lavori ha in 
corso d’opera è il comple-

tamento della struttura 
ospedaliera di Olbia, un 

intervento da 40mila metri 
quadrati in cui la società 
consortile rappresenta la 

capofila con il 51%. Con la 
nascita di Mater Olbia la 

Sardegna avrà finalmente 
nel suo territorio un polo di 

eccellenza  che vedrà im-
pegnati migliaia di addetti 

e dove troveranno spazio 
numerose specialità impor-
tanti, a colmare un gap che 

l’isola ha sofferto, tra le 
quali: pediatria, oncologia, 
diabetologia, neurochirur-
gia, oculistica e medicina 

dello sport. Ma anche e 
soprattutto ricerca.
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R
i su ltat i  im-
portanti per 
F A R E M U -
TUA, la so-
cietà di mu-
tuo soccorso 

costituito dal mondo della 
cooperazione di consumo e 
Legacoop.  A fine 2015 i soci 
erano quasi 20mila, ma l’o-
biettivo per l’anno in corso è 
di arrivare a 45mila, spiega 
il presidente Marco Gaiba. 
La raccolta dovrebbe passa-
re dai poco meno di 3 mi-
lioni di euro del 2015 ai 4,5 
milioni euro del 2016.  Due 
le sedi operative in Roma-
gna, a Forlì e Ravenna, oltre 
a quella centrale di Bologna.

Presidente, qual è il vostro 
modello?

La nostra mission è quella 
tipico delle mutue: erogare 
servizi di tipo sanitario e 
socio assistenziale ai soci, 
mediante una negoziazione 
collettiva che consenta di ot-
tenere, a parità di livello di 
servizio, migliori tariffe di 
accesso a prestazioni neces-
sarie per la cura della perso-
na e della propria famiglia. 
Mettendo insieme una plu-
ralità di soggetti, cioè, otte-
niamo convenzioni e agevo-
lazioni che altrimenti da soli 
non potrebbero ottenere. 

È il concetto della mutua-
lità: aiutare i soci che hanno 
necessità di assistenza nel 
momento del bisogno, sa-

pendo che questo è possibile 
grazie al contributo di ogni 
socio, anche di coloro che in 
quel momento non hanno 
necessità ma che potrebbe-
ro averla in futuro. Tutte le 
nostre attività convergono 
verso il socio, da un lato per 
consentire l’accesso a servizi 
e prestazioni fornite da sog-
getti qualificati a tariffe con-
tenute e calmierate, dall’al-

tro per identificare quei bi-
sogni espressi e inespressi e 
poter proporre soluzioni che 
consentano la loro soddisfa-
zione.

Si sente parlare molto di 
welfare aziendale: vi occupa-
te anche di questo?

È uno dei settori che ri-
teniamo in evoluzione, tan-
to che abbiamo avviato una 
collaborazione con impor-

tante società di consulenza 
di welfare aziendale, al fine 
di fornire pacchetti di assi-
stenza sanitaria integrativa 
all’interno delle piattaforme 
welfare da loro gestite per 
conto dei loro clienti. Paral-
lelamente è allo studio l’op-
portunità di sviluppare una 
piattaforma welfare da poter 
mettere al servizio di società 
interessate a fornire ai pro-

pri collaboratori servizi di 
welfare; il tutto in maniera 
condivisa con il mondo Le-
gacoop.

Siete presenti anche nei 
supermercati Coop, con la 
proposta “Noi salute”. Di co-
sa si tratta?

“Noi salute” è il progetto 
partito a novembre 2014, 
per offrire ai soci di Coop 
Adriatica e Coop Nordest 
una serie di piani sanitari 
dedicati. Dopo la nascita di 
Alleanza Coop 3.0 auspi-
chiamo che il progetto si 
possa rilanciare.

Avete altri progetti? 
Impegno nell’ambito del 

welfare: abbiamo in essere 
alcuni tavoli di lavoro con 
cooperative emiliane e ro-
magnole. Con il progetto 
“COMETE”, condiviso con 
altre mutue e cooperative 
sociali, ci siamo posti invece 
l’obiettivo di consentire ai 
soci e ai cittadini di accedere 
in modo semplice a servizi 
di assistenza sociale, quali 
consulenza e orientamen-
to per gestione di persone 
soggette alla non autosuf-
ficienza, e diversi servizi a 
supporto della gestione fa-
miliare. Sono in corso altre 
azioni rivolte a poter allar-
gare la base sociali con l’a-
desione di soci di differenti 
categorie lavorative e sociali, 
al fine di garantire anche a 
quest’ultimi la possibilità di 
accedere alla mutualità delle 
assistenze. 

FAREMUTUA, PROGETTI
IMPORTANTI IN VISTA
In crescita il numero dei soci, uno dei settori più promettenti è quello del welfare aziendale, con una piattaforma specifica

MUTUO SOCCORSO   La negoziazione collettiva consente di erogare ai soci prestazioni sanitarie migliori e a prezzo più basso 

Globale e Solidale

È la Mela che mangia l’Europa. 
Si è parlato molto sui media del 
fatto che la Commissione europea 
ha stabilito che l’Irlanda deve 
recuperare le tasse non pagate 
da Apple nel pe-
riodo compreso tra 
il 2003 e il 2014, 
per la somma di 13 
miliardi di euro, 
più gli interessi. A 
sentire l’organismo 
europeo,  le agevo-
lazioni che l’Irlanda 
ha concesso alla multinazionale 
di Cupertino in  termini fiscali 
erano illegali e hanno in sostan-
za consentito  all’azienda  di 
pagare meno imposte rispetto 
anche ad altri suoi concorrenti. 

Tim Cook, il Ceo della multi-
nazionale dei computer, si è af-
frettato a ribattere  che saranno 
a rischio molti posti di lavoro. 

È l’ennesima fase di un cam-
pionato il cui esito in effetti è 
già deciso. Le aziende globali – 
industria, finanza o servizi non 
importa – hanno sconfitto gli 
stati nazionali. Potendo muoversi 
a piacimento sullo scacchiere 
mondiale, dislocando siti produt-
tivi e sedi fiscali nei luoghi più 
convenienti, i nuovi padroni del 
vapore stanno di fatto decretando 
la bancarotta degli stati. Spogliati 
delle entrate più cospicue, questi 
ultimi da una parte saranno 
costretti a tassare sempre di 
più le piccole imprese impossi-
bilitate a giocare sulle scenario 
globale e soprattutto il lavoro, 
oltre a tagliare il welfare (tutte 
azioni in corso da diversi anni).

Il combinato disposto, come 
direbbero i giuristi, di tali fe-
nomeni provoca la più grande 
redistribuzione di risorse della 
storia: dal basso verso l’altro. Una 
sorta di gigantesco Robin Hood al 
contrario. Mentre è certo che ad 
avvantaggiarsi sono i (pochissi-
mi) super manager e i componenti 
dei «board» delle multinazionali, 
è ancora controverso l’effetto 
complessivo sull’occupazione. 

Crea più posti di lavoro un 
singolo agglomerato, che si 
sposta qua e là a seconda delle 
convenienze o una miriade di 
piccole e medie imprese? Discorso 
molto difficile. I sostenitori del 
‘global’ dicono che solo le pri-
me riescono a fare innovazioni 
continue. Chissà, bisognerebbe 
anche avere una controprova.

Nel frattempo, la minaccia di 
lasciare a casa un po’ di lavora-
tori è quasi sempre sufficiente 
a far abdicare gli stati nazionali 
e gli organismi sovranazionali 
ai loro poteri. Forse superati. 

L’Ingordigia
della Mela

di Fabio Gavelli

PRESIDENTE Marco Gaiba interviene all’ultima assemblea dei soci svolta a Bologna. 

L’ASSEMBLEA DI FAREMUTUA Da sinistra Marco Gaiba (presidente), Giovanni Monti (presidente Legacoop E-R, Valdes Onofri (vicepre-
sidente), Roberto Danielli (presidente collegio sindacale).



9 / 201610



Convegni, iniziative, seminari, 
tante proposte per i visitatori: 
la cooperazione ha un ruolo 
centrale nel sistema agroali-
mentare del nostro Paese e le 
cooperative associate a Lega-
coop Romagna non potevano 
quindi mancare l’appuntamen-
to di Macfrut, la cui edizione 
2016 ha confermato il per-
corso di crescita avviato due 
anni fa con lo spostamento nei 
padiglioni di Rimini Fiera. 
Si scaldano già, intanto, i mo-

tori per l’edizione 2017, che 
si terrà dal 10 al 12 maggio. 
Quella appena conclusa ha 
fatto registrare 38mila pre-
senze, record assoluto (+9%). 
È aumentata del 30% la 
presenza estera, con un 25% 
di visitatori stranieri sul totale 
del pubblico. Il numero con-
ferma quindi la crescita dello 
sviluppo internazionale della 
fiera, tendenza confermata 
dall’aumento di espositori e 
superfici.

FIERA  Cooperative protagoniste a Rimini

in 3 8 mila al maCFrut

A MAggio si RipARte

CATENA DEL FREDDO Lo stand della cooperativa Frigoriferi Industriali.

OLIMPIONICA Solarelli, il marchio dell’ortofrutta italiana di alta qua-
lità del gruppo Apofruit, ha ospitato l’atleta olimpica Margherita Ma-
gnani, nella foto, col presidente Mirco Zanotti.

SEMENTI In fiera anche Sativa e L’Ortolano del gruppo C.A.C. che 
ha proposto in modo originale le proprie varietà orticole, frutto 
della propria ricerca e rigorosamente “made in Italy”.

IL PROSSIMO FUTURO Apofruit ha incontrato soci, clienti e fornitori per parlare di specializzazione.

È stata un successo. La 
seconda edizione del Macfrut 
made in Rimini è andata oltre 
ogni più rosea aspettativa. In-
nanzitutto è stato migliorato 
l’aspetto esteriore. Curati gli 
allestimenti e le parti in comu-
ne. Ma la 
cosa più im-
portante è 
che le gran-
di aziende 
ci hanno 
creduto. 
Hanno 
portato cose 
nuove. Sono più di una tren-
tina le novità presentate.

Insomma ha vinto Renzo Pi-
raccini, nuovo presidente della 
fiera. È con lui Paolo Lucchi, 
sindaco di Cesena, che si era 
affidato all’ex ad di Apofruit 
per il rilancio di Macfrut, una 
fiera che rischiava l’eutana-
sia. Se non si interveniva il 
destino era segnato: non su-
bito, ma quasi, avrebbe perso 
importanza e a Cesena Fiera 
non sarebbe rimasto altro da 
fare che vendere il marchio.

La sfida invece era gestire in 
proprio Macfrut e fargli gene-
rare quei ricavi per dare ossi-
geno alla struttura di Pievese-
stina. Per farlo però era neces-
sario trovare altri spazi, più 
ampi, più adeguati. La scelta 
è ricaduta su Rimini ed è stata 
quella giusta. Ora Macfrut 
produce utili che sono reinve-
stiti nei padiglioni (e relative 
manifestazioni) di Pievese-
stina. In autunno partirà una 
importante collaborazione con 
il Gambero Rosso e questa è 
figlia proprio della nuova filo-
sofia: valorizzare la struttura 
di Cesena in base alle proprie 
potenzialità e farla diventare 
la più importante, in regione, 
fra quelle di medie dimensioni.

Ma, siccome Renzo Pirac-
cini non vuole farsi mancare 
niente, ora la sfida è un’altra:  
cambiare la data di Macfrut. 
Dal prossimo anno si terrà 
in maggio. Sarà un ritorno al 
passato. Inizialmente, e fino 
a pochi anni fa, Macfrut si 
teneva in maggio. Va da sé che 
quella di Cesena Fiera non è 
una decisione romantica, ma 
oculata. Per tutta una serie 
di motivi fine aprile o inizio 
maggio è il momento migliore 
per una manifestazione di que-
sto tipo, ma è anche quello un 
po’ più rischioso. È il periodo 
a più alta concentrazione di 
iniziative e solo una kermesse 
di spessore può insediarsi 
nel calendario senza timori 
reverenziali nei confronti di 
chiunque. E il Macfrut attua-
le può avere l’ambizione di 
guardare tutti alla pari. Tutto 
questo perché ha condizioni 
che in pochi possono vantare: 
marchio, location e manager. 
Un triciclo da fare invidia.

La Mia Economia

Ora la Sfida
è la Primavera

di Davide Buratti
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ALIMOS Il direttore Massimo Brusaporci (al centro) con Russo e Mazzotti di Legacoop Romagna.

AGRONOMICA 3.0 Terremerse ha presentato un nuovo portale digitale per gli imprenditori agricoli, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale Simona Caselli.



È 
stata inaugu-
rata venerd ì 
16 set tembre 
la nuova sede 
del Consorzio 
Formula Am-

biente in via dei Rottamai 
a Cesena. Il nuovo edificio, 
disegnato dallo Studio As-
sociato Preger di Cesena, 
nasce con lo scopo di dare 
una sede agli uffici del Con-
sorzio ottenendo elevatissi-
mi standard di comfort per 
chi lo vive quotidianamente 
e, al contempo, di limitare 
al massimo l’impatto dello 
stesso sull’ambiente esterno.

Una struttura di tipo com-
posita (calcestruzzo additi-
vato, legno lamellare, inte-
laiature metalliche) lo rende 
sicuro e duraturo.

Speciali tamponamenti 
perimetrali, isolamenti con 
innovativi materiali, infissi 
in triplo vetro, ventilazione 
meccanica controllata con 
recupero di calore consen-
tono all’edificio di essere 
praticamente una “passive-
hause”.

L’acqua piovana viene re-
cuperata dai tetti e dal piaz-
zale per essere convogliata 
e utilizzata per l’irrigazione 
mentre un impianto di fito-
depurazione rigenera le ac-
que di scarico prima del loro 
smaltimento.

Speciali impianti di illu-
minazione con sensori di 
movimento, avveniristici 

strumenti di domotica, per-
mettono di abbattere il li-
vello di consumo di energia 
elettrica che viene comun-
que prodotta da un impian-
to fotovoltaico presente sul 
tetto. 

Il Presidente di Formula 
Ambiente Maurizio Fran-
chini ha espresso l’orgoglio 
di aver fortemente voluto la 
nuova sede “che rappresenta 
a pieno titolo i nostri valo-
ri: rispetto per l’ambiente e 
per il benessere dei nostri 
lavoratori. Oggi festeggiamo 
– ha proseguito Franchini 

– una scommessa coraggio-
sa e lungimirante e che ora 
segna la nostra visione del 
futuro”.

“La strada della moderna 
edilizia – ha dichiarato Ste-
fano Bonaccini, presidente 
della Regione Emilia-Ro-
magna – è la vera sfida per 
la nostra regione, non solo 
per la tutela dell’ambiente 
ma anche dal punto di vista 
di futuri sbocchi occupazio-
nali”.

 A lla cerimonia erano 
presenti inoltre gli onore-
voli Marco Di Maio, Enzo 

Lattuca e la senatrice Mara 
Valdinosi, i sindaci di Cese-
na Paolo Lucchi e di Mon-
tesilvano Francesco Mara-
gno, i consiglieri regionali 
Paolo Zoffoli e Lia Montal-
ti, la Vice Presidente della 
Provincia di Forlì-Cesena 
Cristina Nicoletti, la consi-
gliera di amministrazione di 
Hera Spa Giorgia Gagliar-
di, il Presidente di Legacoop 
Emilia Romagna Giovanni 
Monti, il Presidente di Le-
gacoop Romagna Guglielmo 
Russo, il direttore venerale 
di Legacoop Romagna, Ma-

rio Mazzotti e il Presidente 
di Legacoop Servizi Emilia-
Romagna Alberto Armuzzi.

Al termine dell’inaugura-
zione è stato donato ai pre-
senti un manufatto originale 
assemblato artigianalmen-
te da persone svantaggia-
te. L’oggetto è frutto di un 
percorso di inserimento la-
vorativo nato dal progetto 
“Officina del legno” e nasce 
per volontà del centro diur-
no la Meridiana di Cesena e 
dall’Asl di Cesena in collabo-
razione con la Cooperativa 
Sociale il Mandorlo.

L’economia romagnola 
continua la sua lenta ripre-
sa, grazie anche all’export. 
I dati regionali confermano 
un trend di crescita per 
il primo semestre 2016, 
con un +3.1% rispetto allo 
stesso periodo del 2015.

E’ quanto attestano i dati 
Istat delle esportazioni delle 
regioni italiane, analizzati 
da Unioncamere Emilia-Ro-
magna. Nel primo semestre, 
l’Emilia-Romagna si conferma 
la terza regione per quota 
dell’export nazionale (13,6 
per cento), preceduta dalla 
Lombardia (27,1 per cento) e 
dal Veneto (13,9 per cento). 

Il segno positivo ha prevalso 
nella maggioranza dei settori, 
con l’eccezione del legno e 
del mobile (-6,3 per cento) e 
soprattutto dell’importante 
comparto dei 
mezzi di tra-
sporto (-7,1 
per cento). 
I contributi 
principali alla 
buona perfor-
mance sono 
venuti dal 
forte aumento delle vendite 
oltre frontiera di macchinari 
e apparecchiature meccaniche 
(+6,7 per cento) e, in seconda 
battuta, dalla forte accele-
razione delle esportazioni 
delle industrie della moda 
(+8,3 per cento) e dalla rapida 
crescita dei prodotti della 
lavorazione di minerali non 
metalliferi, ovvero ceramica 
e vetro (+6,0 per cento).

Le destinazioni Continuano 
a fare da traino i mercati euro-
pei (+7,5 per cento) e l’Unione 
europea in particolare (+7,7 
per cento), che ha compensato 
la tendenza negativa sui mer-
cati americani (-5,8 per cento) 
e asiatici (-4,5 per cento). 
In dettaglio, le esportazioni 
regionali salgono del 4,3 per 
cento in Germania, dell’8,3 
per cento in Francia e del 7,5 
per cento nel Regno Unito 
pre-Brexit. Ritornano alla 
crescita le esportazioni verso 
la Russia (+13,7 per cento), 
ma nel fondamentale mercato 
statunitense l’export regionale 
perde il 6,1 per cento e la ten-
denza negativa in Asia prevale 
nonostante un’inattesa ripre-
sa in Cina (+12,1 per cento).

Romagna Mia

L’Export Traina
l’Economia

di Manuel Poletti
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FORMULA AMBIENTE
INAUGURA LA SEDE
Domotica e soluzioni speciali per ridurre al massimo l’impatto ambientale e garantire il benessere  
dei lavoratori. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini tra gli ospiti della cerimonia

COSTRUZIONI   Il nuovo edificio di via dei Rottamai a Cesena è stato progettato dallo studio Preger
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