
Gli strumenti non sono mai 
cambiati: associazioni, co-
operative, sindacati, parti-
ti. Organizzazioni insomma 
che per esistere hanno biso-
gno del requisito della demo-
craticità, della trasparenza 
e del confronto tra persone 
fisiche sempre rinnovato

(segue a pag. 10)
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BEVETE
L

a cooperazione 
nasce dai molti 
che si aggrega-
no per emanci-
parsi da una si-
tuazione sociale 

escludente, non dai pochi 
che vogliono investire i loro 
capitali. Le grandi conquiste 
sociali e politiche sono pas-
sate da battaglie fatte con 
uomini che erano riusciti a 
trovare la forza di unirsi.

Unire persone che deci-
devano di lottare assieme 
attraverso organizzazioni 
democratiche, con un sen-
timento pervasivo di classe 
che le portava a sentirsi co-
munità in relazione alle loro 
condizioni economiche, di 
lavoro e sociali. Riunire per-
sone che attraverso il con-
fronto vissuto fisicamente, 
prima di tutto, decidevano 
di organizzarsi per il riscat-
to sociale e l’emancipazione 
economica. Ancora oggi non 
esistono alternative a que-
sta idea per invertire la ten-
denza a polarizzare la socie-
tà tra super ricchi e poveri 
disagiati, ma con metodi da 
adattare alla modernità. 

Editoriale

Emanciparsi
Cooperando,
Ma Il Sogno
è neceSSarIo

Sempre più spesso su Facebook e social girano bufale e fake news  
che hanno come protagoniste le cooperative. Non è una storia 
nuova, i meccanismi sono gli stessi da un secolo. Noi rispondiamo.

AMBIENTE   In allarme la filiera che tratta i rifiuti delle imprese

Economia circolarE
ImpIantI a RIschIo

a pag. 5
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Nuovo ingresso

Matteo Marchi, 37 anni, 
ha conseguito una laurea 

magistrale in Scienze dell’or-
ganizzazione e del governo. 

Dal 2007 al 2011 è stato 
responsabile d’area all’inter-

no della cooperativa Sapim 
(oggi Cooperdiem), dove ha 
maturato una considerevole 
conoscenza del movimento. 

Le successive esperienze 
professionali lo hanno 

portato alla cooperativa 
Sunset e quindi a ricoprire 

ruoli apicali nell’amministra-
zione comunale di Cesena, 
dove è stato assessore allo 

Sviluppo Economico e Capo 
di Gabinetto.

S
i aggiorna l’or-
ganico di Lega-
coop Romagna, 
l’associazione di 
imprese coope-
rative nata a fine 

2013 dalla condivisione dei 
territori di Forlì-Cesena, Ra-
venna e Rimini. Dal primo 
luglio è entrato a far parte 
della squadra dell’associa-
zione cooperativa un nuo-
vo collega, Matteo Marchi, 
in sostituzione di Antonio 
Zampiga che a Roma ha pre-
so il posto di Carlo Marigna-
ni come responsabile delle 
Relazioni Industriali di Le-
gacoop nazionale. 

A cavallo dell’estate i l 
Consiglio di Presidenza di 
Legacoop Romagna ha quin-
di approvato e redistribuito 
le nuove deleghe operative 
tra i funzionari, definendo 
allo stesso tempo nel detta-
glio le modalità di rappor-
to e assistenza alle imprese 
associate, con l’obiettivo di 
migliorare ulteriormente 
l’attività di rappresentanza. 

«Dal 2014 a oggi Legacoop 
Romagna ha affrontato un 
percorso di efficientamento 
importante, che ha coinciso 
con un ringiovanimento del-
la struttura in coincidenza 
con il raggiungimento dell’e-
tà della pensione per alcuni 
dirigenti, quadri e impiega-
ti di lungo corso», spiega il 
presidente Guglielmo Russo.

«Oggi si presenta come 
un’associazione snella, ma 
dotata di competenze che le 
cooperative chiedono sem-
pre di più al movimento, an-
che grazie al rapporto orga-
nico con la struttura tecnica 
di Federcoop Romagna, che 

da inizio anno copre tutta 
l’area vasta e oltre», aggiun-
ge il direttore generale Ma-
rio Mazzotti.

I settori
Il nuovo collega Matteo 

Marchi assume da subito le 
deleghe su Dettaglianti e 
Ambiente in tutta l’area 
vasta e per la Facility in pro-
vincia Forlì-Cesena, oltre a 
una serie di progetti specifi-
ci per l’associazione. 

Un’altra novità riguarda 
l’estensione delle deleghe 
sulla Cultura e la Priva-
cy a Emilio Gelosi, che già 
seguiva la filiera Editoria e 
Media, Comunicazione e In-
formatica, con la relativa re-
te di imprese Treseiuno.

Stefano Patrizi  conserva 
la responsabilità dei setto-
ri Agroalimentare – che 
comprende anche la parte-
cipazione a Tavolo Verde e 
Agrinsieme Romagna – e 
Balneazione. La Pesca è 
curata da Gabriele Zelli.

Federica Protti ed Emilia-
no Galanti sono i responsa-
bili del Settore Welfare e 
Legacoopsociali, che tra 

le altre cose include anche 
il monitoraggio dei Piani di 
Zona e degli enti bilaterali. 
Protti è anche responsabile 
per la Formazione, mentre 
Galanti cura  anche Inno-
vazione, Internaziona-
lizzazione e Promozione 
cooperativa. La Produ-
zione lavoro è prerogativa 
di Elena Zannoni (Ravenna), 
Gabriele Zelli (Forlì-Cese-
na) e Massimiliano Manuz-
zi (Rimini). Rientrano in 
questo ambito le questioni 

riguardanti casse e scuole 
edili e l’osservatorio sulla 
chimica. La parte dei Ser-
vizi è a carico di Rudy Gatta 
per il facchinaggio di tutta 
l’area vasta, i trasporti e la 
facility di Ravenna. Manuzzi 
segue i trasporti a Forlì-Ce-
sena e Rimini e la facility a 
Rimini, che a Forlì-Cesena è 
prerogativa di Marchi. Gatta 
è responsabile anche per la 
cooperazione di Consumo.

I progetti
Nel nuovo assetto a ogni 

funzionario sono associati 
progetti strategici, da rea-
lizzare o avviare nell’anno 
in corso. Tra i principali si 
segnalano l’estensione a tut-
te le province dell’evento di 
promozione per le giovani 
generazioni “Cooperiamo a 
scuola” e due piani di lavoro 
specifici per le Case del Po-
polo e il “Buon Lavoro Coo-
perativo”. 

Entro l’anno sarà inoltre 
definita la Carta Servizi che 
riordinerà in un unico luogo 

LEGACOOP ROMAGNA   Il Consiglio di Presidenza ha rivisto i carichi di lavoro e le attribuzioni di settore

NUOVI RUOLI
NELLA SQUADRA

DI LEGACOOP
Nuove assegnazioni di deleghe 
tra i funzionari romagnoli 
dopo che Antonio Zampiga 
ha preso il posto di Carlo 
Marignani a Roma come 
responsabile delle Relazioni 
industriali di Legacoop 
nazionale. I progetti in corso  
e le novità organizzative

tutte le possibilità di cui l’im-
presa associata a Legacoop 
può usufruire. 

Altri ambiti di progetta-
zione riguardano comparti 
specifici (facchinaggio, ser-
vizi alle imprese, Case del 
Popolo), la regolazione di 
alcune attività interne e la 
sperimentazione del salario 
accessorio per i dipendenti 
dell’associazione. 
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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 

Piattaforma

arriva il crm
per MIglIorare

le Relazioni

Per migliorare il supporto alle 
cooperative Legacoop Romagna 
si è dotata di un software CRM 
(Customer Relations Manage-
ment) che rientra nell’ambito di 
un progetto di innovazione forte-
mente voluto dal livello regionale 
dell’associazione. Attraverso 
questo supporto informatico 
i funzionari possono annotare 
informazioni significative e 
aggiornamenti vari, monitorare le 
scadenze di cda e collegi (anche 
in riferimento al progetto “Buona 
Governance”) e in generale 
migliorare la gestione di progetti 
e attività tenendo traccia di ogni 
avanzamento. Le nuove modalità 
di rapporto e assistenza alle 
cooperative dei funzionari preve-
dono un utilizzo attivo di questo 
apparato tecnologico, che va ad 
affiancarsi ai servizi in cloud, di 
videoconferenza e di collaborazio-
ne già presenti. Le nuove regole 
di ingaggio definite dal consi-
glio di presidenza di Legacoop 
Romagna prevedono che almeno 
una volta al mese tutte le singole 
associate vengano sentite e che 
le informazioni relative siano 
annotate all’interno del databa-
se. Ai funzionari è assegnato il 
compito di seguire i processi fino 
a un livello di complessità alta, 
inclusi i programmi di sviluppo 
delle cooperative, e di assistere 
le cooperative nelle relazioni 
industriali, anche con l’ausilio dei 
tecnici di Federcoop. 
Il CRM si basa sulla piattaforma 
open source V-Tiger, una delle più 
diffuse a livello internazionale.
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni 
Soc.Coop. a r.l.

Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Sofia (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipografico.it - www.stctipografico.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



D
a  m a g g io 
imprese e 
professio -
nisti italia-
ni sono alle 
prese con il 

Regolamento (UE) 2016/679 
sulla protezione dei dati 
(Gdpr): la nuova disciplina 
europea ha applicazione ge-
nerale coinvolgendo diretta-
mente anche le cooperative. 

Il consulente dell’Ufficio Le-
gale di Federcoop Romagna, 
Luca Petrone, si sta occu-
pando della materia ed a lui 
si sono rivolte le associate 
di Legacoop Romagna per 
sapere come comportarsi. 
Federcoop Romagna mette a 
disposizione i servizi neces-
sari alle cooperative per pre-
disporre la documentazione 
richiesta dalla nuova disci-
plina comunitaria, fornendo 
assistenza di adeguamento 
da un punto di vista legale 
e organizzativo. Le sanzioni 
previste sono notevoli.

La prima domanda è an-

che la più difficile: cosa deb-
bono fare le cooperative per 
adempiere alle norme conte-
nute nel Gdpr?

«Il primo passo è capire 
come orientarsi nell’atti-
vità di adeguamento della 
normativa sulla protezione 
dei dati personali che non è 
materia complicata, ma ha 
alcuni tecnicismi. In secon-
do luogo debbono capire, 
rispetto al relativo ambito 
di attività, quali potrebbe-

ro essere le misure tecniche, 
anche a livello informatico, 
ed organizzative adeguate a 
proteggere i dati trattati, in 
quanto una cooperativa di 
produzione e lavoro di 3 soci 
potrebbe non avere le stesse 
necessità di una cooperativa 
sociale di grosse dimensio-
ni».

È già tutto chiaro quello 
che un’impresa deve fare per 
adeguarsi al regolamento?

«In realtà no, perché è una 

materia ancora f luida. Sia-
mo in attesa che venga eser-
citata la legge delega, che è 
stata prorogata al 31 agosto, 
e che venga pubblicato il 
decreto legislativo che defi-
nisca meglio i contenuti del 
Regolamento e coordini la 
disciplina italiana con quella 
comunitaria».

Il regolamento prevede 
molti adempimenti?

«Sono parecchi e van-
no dalla predisposizione di 

nuove informative, al regi-
stro delle attività di trat-
tamento, alla valutazione 
di impatto e alla nomina 
del data protection officer, 
quest’ultima, in particola-
re, rappresenta una nuova e 
centrale figura nella corretta 
gestione dei dati».

Per esempio?
«Una delle novità più ri-

levanti e potenzialmente più 
rischiose per le imprese è 
il data breach, cioè la vio-
lazione dei dati. Esiste una 
procedura di comunicazione 
della violazione la quale pre-
vede che, nel caso la stessa 
presentasse un rischio per i 
diritti e le libertà degli inte-
ressati, debba esserne data 
comunicazione al Garante 
entro 72 ore dalla presa co-
noscenza del fatto e agli in-
teressati i cui dati sono stati 
violati e, nel caso non siano 
identificabili gli interessati 
coinvolti, la comunicazio-
ne a loro indirizzata dovrà 
essere resa pubblica. Tali 
adempimenti possono, pri-
ma di tutto, provocare un 
danno reputazionale all’a-
zienda coinvolta ed esporla, 
altresì, a possibili pretese ri-
sarcitorie da parte degli in-
teressati, nonché a possibili 
ispezioni da parte dell’Auto-
rità di controllo».

Paolo Pingani

GDPR   Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali è entrato in vigore a fine maggio. Luca Petrone è l’esperto di Federcoop

A fine agosto
sono attesi 

i decreti
armonizzativi

ADEGUAMENTI Il seminario sul GDPR svolto un anno fa a Forlì e l’esperto Luca Petrone.

DIECI PASSI

LE REGOLE SULLA PRIVACY
PORTANO NUOVI RISCHI
È cambiato completamente il modo di rapportarsi con la materia: in caso di violazioni previste sanzioni molto pesanti

Luglio/Agosto 3

Legacoop

«sEnza DEcrEti

penalIzzate

le PMi»
Il GDPR rappresenta un’oppor-
tunità per i cittadini europei di 
fronte allo strapotere delle mul-
tinazionali, ma allo stesso tempo 
comporta aggravi notevoli di costi 
e di burocrazia per le aziende 
italiane. »Un conto è legiferare 
avendo in mente Google, un altro 
una coop sociale che fa servizi 
alla persona. Paradossalmente si 
rischia che sia la prima ad essere 
avvantaggiata, avendo mezzi 
finanziari e legali quasi infiniti» 
dice il responsabile Privacy di 
Legacoop Romagna, Emilio Gelosi. 
«Legacoop è stata tra le prime 
associazioni a sensibilizzare le 
imprese, con incontri a partire da 
luglio 2017. Purtroppo man-
ca ancora il decreto che deve 
armonizzare la legge italiana con 
le prescrizioni europee. Doveva 
essere emesso il 21 maggio, la-
sciando ben 4 giorni per mettersi 
in regola, ma il termine non è 
stato rispettato. Si spera che in 
tempi brevi il Governo dia più 
certezze, nel frattempo stiamo 
lavorando a un codice di condotta 
associativo per semplificare la 
messa a norma delle imprese». 
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N
on paga-
no le tas-
s e ,  s ono 
l e g a t e  a 
d o p p i o 
f i lo  a l l a 

politica, sono autoreferen-
ziali, non rispettano i di-
ritti dei lavoratori, giocano 
sporco, i padri fondatori si 
rivolterebbero nella tomba. 
Quindi occorre riportarle al-
la purezza delle origini. Vi 
ricorda qualcosa? Sono circa 
130 anni che esistono le co-
operative in Italia. E da 130 
anni, a intervalli regolari, 
qualcuno si alza per lanciare 
invettive contro i “privilegi” 
delle cooperative. Usando 
questi stessi identici temi.

È inev itabile che quel 
qualcuno pensi di essere il 
primo e più originale, ma-
gari perché la sua lenzuolata 
di odio viene sparata su Fa-
cebook anziché sui fogliacci 
di regime. Eppure gli argo-
menti sono sempre gli stessi 
dai tempi di Nullo Baldini. 
Gli stessi di quella notte tra 
il 27 e il 28 luglio del 1922, 
quando Italo Balbo diede al-
le fiamme la sede della Fede-
razione delle Cooperative di 
Ravenna.

Il miglior fiscalista che 
io abbia mai conosciuto, ri-
spondeva sempre allo stesso 
modo. «Se lavorare in coo-
perativa significa avere tutti 
questi vantaggi e favori, co-
me mai le varie Srl e Spa non 
si trasformano tutte in coo-
perative? Forse perché oltre 
ad alcuni vantaggi – che non 
sono esattamente quelli de-
scritti – ci sono anche tan-
ti e pesanti vincoli? Come 
mai di questi ultimi nessuno 
parla mai?». 

L’ultimo attacco in ordi-
ne temporale e non solo, è a 
firma di un ex politico bo-
lognese che invita a cercare 
tra i bilanci delle coop i sol-
di per le riforme. Un uomo 
(ex) di sinistra? Certo. Non 
si faccia l’errore di assegnare 
un colore ideologico a questo 
tipo di ragionamenti.

Si potrebbe rispondere ci-

tando l’ottimo discorso che 
il vicepresidente del Consi-
glio Luigi Di Maio ha tenuto 
all’assemblea annuale del-
le Cooperativa Italiane. «I 
vantaggi riservati alla coo-
perazione hanno motivo di 
esistere e saranno preservati 
per la vera cooperazione».

Di Maio ha dimostrato 
di conoscere l’impresa mu-
tualistica assai più di tanti 
leader che sarebbero dovu-
ti essere “amici” del movi-
mento cooperativo. Ha cita-

to Pertini e, dopo avere ri-
cordato l’importanza delle 
cooperative per l’economia 
italiana, ha chiesto il massi-
mo rigore nei confronti delle 
realtà che non sposano più 

lo spirito mutualistico. Un 
intento che non si può che 
condividere. «È vero che il 
Paese ha bisogno di una co-
operazione seria e consape-
vole che metta al centro del 

suo agire il lavoro e i diritti 
dei lavoratori», ha detto. Da 
dove nasce, quindi, questa 
radicale avversione di setto-
ri trasversali della società? 
Come ha notato un bravissi-
mo storico, Tito Menzani, gli 
elementi principali sono tre, 
fin dal Ventennio.

Il primo è che la coopera-
tiva è un’impresa democra-
tica, quindi per definizione 
difficilmente controllabile. 
Il secondo è il legame con 
le grandi culture politiche 
che rappresentano la spina 
dorsale dell’Unità naziona-
le: la tradizione socialista, 
quella mazziniana e quella 
cattolica solidale. Infine, ma 
non ultimo, le cooperative in 
molti settori sono in diretta 
concorrenza con gli interes-
si di altri corpi imprendito-
riali. Da qui la ricerca di un 
vantaggio competitivo più o 
meno sleale.

È su questo stesso cano-
vaccio consunto che si co-
struiscono gli articoli spaz-
zatura che girano sui social. 
Opere in bilico tra fake news 
e insulto, secondo la rego-
la che pervade la comuni-
cazione degli spin doctor 
più scientifici: «Io intanto la 
sparo grossa, poi si vedrà».

In Romagna abbiamo la 
memoria lunga. Almeno 130 
anni. Non vorremmo che il 
silenzio venisse interpre-
tato come acquiescenza o, 
peggio, come incapacità di 
reagire. Magari qualcuno 
voleva “testare” il tema sui 
social, come usa oggi. Una 
specie di sondaggio preven-
tivo per mettere fieno in ca-
scina quando non ci saranno 
più storie da condividere su 
chi vive una condizione di 
debolezza o di precarietà.

Continueremo a non ta-
cere, così come facciamo da 
130 anni. In cooperazione 
siamo gente legata alla terra 
e sappiamo riconoscere chi 
si assegna il duro compito 
dello spargimento del leta-
me. 

Emilio Gelosi

LA POLEMICA  Le cooperative vengono prese di mira per i loro “vantaggi”, ma con argomenti che non tornano

«SMONTIAMO
LE BUFALE

SULLE COOP»

Sui social network circolano 
fake news e attacchi di ogni 
tipo: niente di nuovo, sono gli 
stessi argomenti da un secolo

Legacoop

«Di maio

parla Bene,
ora i Fatti

ConCReti»
Dl Dignità, voucher, riders, 
lotta alle false coop e alle 
false imprese, rappresentan-
za, debiti PA, questi i temi 
affrontati con il vicepremier 
Luigi Di Maio, nel corso 
dell’assemblea nazionale 
dell’Alleanza delle Coopera-
tive, dal presidente Maurizio 
Gardini, e dai copresidenti 
Mauro Lusetti e Brenno 
Begani. Di Maio ha ricordato 
il ruolo delle imprese coo-
perative contro la delocaliz-
zazione e per mantenere nel 
Paese reddito, occupazione, 
gettito fiscale e previden-
ziale, anche attraverso i 
“workers buyout”. Parole 
e intenzioni positive, ma a 
cui devono seguire fatti, se-
condo Legacoop Romagna. 
«Restano , dice il direttore 
generale, Mario Mazzotti – 
dei punti significativi, non 
emersi dalle parole del vice 
premier che per i coope-
ratori sono fondamentali 
rispetto alle scelte e alle 
politiche del governo: la 
questione delle politiche 
per l’immigrazione, le scelte 
sulle infrastrutture e gli 
investimenti, le politiche sul 
lavoro, oltre che il comples-
so degli interventi relativi 
al programma imprese 4.0. 
Forti del nostro progetto 
e della nostra autonomia 
incalzeremo il governo e 
il Parlamento perché il 
prossimo appuntamento 
dell’approvazione della leg-
ge di bilancio dia sostanza a 
quelle politiche di crescita 
sostenibile che le imprese 
cooperative perseguono 
giorno per giorno con il loro 
impegno».



R
ischia di bloc-
carsi la cate-
na del riciclo 
d i  pla s t ic a , 
carta e mate-
riali inerti in 

qualità di aggregati ricicla-
ti e vari materiali di scarto 
provenienti dalle imprese. È 
il grido d’allarme del consor-
zio Astra, uno dei leader del 
settore in Emilia-Romagna 
con 24 impianti di recupe-
ro, stoccaggio e smaltimento. 
Da inizio anno c’è un proble-
ma crescente e ormai critico 
nella gestione dei rifiuti spe-
ciali, ovvero quelli prodotti 
dalle aziende.

I magazzini sono pieni: 
termovalorizzatori e disca-
riche faticano ad accogliere 
la quantità di rifiuti speciali 
non recuperabili. Tutta l’at-
tenzione dell’opinione pub-
blica e degli enti è rivolta ai 
rifiuti urbani, che però ri-

guardano un quinto del to-
tale. Il problema ha diver-
se facce. Da un lato c’è la 
riduzione degli impianti di 
destinazione e l’aumento di 
rifiuti causato dalla ripresa 
economica. Dall’altro la Ci-
na e i paesi esteri che prima 
assorbivano gran parte dei 
materiali di recupero hanno 
fermato le importazioni. L’I-
talia, infatti, esporta la mag-
gior parte dei rifiuti trattati.

A quel punto il materiale 
ipoteticamente recuperabile 
che non può essere colloca-
to sul mercato, non può che 
finire incenerito o in discari-
ca. Il problema non riguarda 
solo la plastica, ma anche la 
carta da macero. Il prezzo 
è sceso sotto la soglia di so-
stenibilità, al punto da non 
rendere economicamente 
sostenibili le operazioni di 
trattamento e trasporto alle 
cartiere.

Anche la crisi edilizia in-
cide, perché ha reso poco 
conveniente il recupero degli 
inerti.

Non mancano inoltre i 
problemi tecnici, con una re-
cente sentenza del Consiglio 
di Stato che ha ulteriormente 
complicato la materia, cen-
tralizzando le competenze 
autorizzative a livello nazio-
nale e bloccando di fatto il 
rilascio di autorizzazioni di 

impianti di recupero rifiuti.
«Alle istituzioni chiedia-

mo di farsi carico del pro-
blema e prendere in esame 
azioni di sistema non più 
rinviabili. Abbiamo già co-
minciato a sensibilizzare i 
rappresentanti locali”, spiega 
il direttore di Astra Servizi 
Ambientali di Faenza, Boris 
Pesci.

Quali sono le proposte del 
Consorzio Astra per affron-
tare l’emergenza?

Prima di tutto serve un 
utilizzo più efficiente e mag-
giormente relazionato al 
mercato degli impianti fina-
li presenti in Regione, come 
termovalorizzatori e discari-
che. Va resa certa la possibi-
lità di accesso agli impianti 
finali (discariche e termova-
lorizzatori) dei rifiuti specia-
li che residuano dalle opera-
zioni di recupero degli im-
pianti in ambito regionale.

Se necessario vanno intro-
dotti i relativi cambiamenti 
normativi e regolamentari, 
sia a livello nazionale che re-
gionale. Occorre poi incen-
tivare la filiera del recupe-
ro dei materiali inerti, ren-
dendo obbligatorio l’utilizzo 
nella realizzazione di opere 
pubbliche di infrastruttu-
razione dei materiali prove-
nienti dal recupero. Sarebbe 
necessario anche autorizzare 
i rimodellamenti geomorfo-
logici, per la gestione eco-
nomicamente sostenibile di 
inerti e terre di scavo.

Il tema decisivo è scomo-
do, ma non più rinviabile: 
a oggi sono completamente 
assenti nuove previsioni di 
apertura nel territorio re-
gionale di termovalorizzato-
ri e di discariche per rifiuti 
speciali atti a completare il 
principio di autosufficienza e 
di prossimità. (E.G.)

L
a  s i t u a z i o n e 
della filiera dei 
rifiuti è stata af-
frontata da Le-
gacoop in un in-
contro regionale 

che ha confermato l’allarme.
«Come cooperative e con-

sorzi abbiamo contribuito a 
sviluppare una rete di im-
pianti che porta al riciclo il 
90% del materiale raccolto, 
nell’ambito di una buona po-
litica di industrializzazione 
del ciclo dei rifiuti speciali, a 
conferma che la sostenibilità 
ambientale è il nostro obiet-
tivo. Un lavoro che rischia 
di essere compromesso», 
spiega il direttore generale di 
Legacoop Romagna, Mario 
Mazzotti. Legacoop regio-
nale intende porre diretta-
mente la questione alla Re-
gione, all’ANCI, ai Comuni e 
al tavolo dell’imprenditoria 

regionale. È prevista la cre-
azione di un osservatorio per 
monitorare l’evoluzione della 
situazione, raccogliendo an-
che l’adesione di Confservizi, 
Utilitalia e coloro che inten-
deranno lavorare su questo 
versante.

All’incontro svolto a ini-
zio agosto a Bologna hanno 
partecipato le imprese coo-
perative aderenti a Legacoop 
impegnate nel settore. 

Erano presenti Filippo 
Brandolini, Vice Presiden-
te di Utilitalia con delega 
all’Ambiente, Luigi Casta-
gna, Presidente di Confser-
vizi Emilia-Romagna, Simo-
ne Gamberini, direttore di 
Legacoop Bologna e Alberto 
Armuzzi, Presidente del Co-
mitato regionale dell’Emilia 
Romagna di Legacoop Pro-
duzione e Servizi.

Nella riunione aperta da 

Rita Pareschi, responsabi-
le Ambiente e Territorio di 
Legacoop Emilia-Romagna, 
sono intervenuti i rappre-
sentanti di Consorzio Astra, 
Formula Ambiente, Consar, 
Copura Ravenna, coop Città 
Verde e Eco2000.

Le aziende hanno eviden-
ziato le criticità che sono 
evidenziate dalle attività di 
raccolta ed in particolare di 
recupero e riciclo da parte 
delle varie cooperative asso-
ciate che operano in regio-
ne come fornitori di servizi, 
sia nell’ambito della gestione 
dei rifiuti urbani, sia diretta-
mente verso le imprese pro-
duttrici di rifiuti speciali. 

A queste difficoltà vanno 
aggiunte le tante criticità che 
derivano da aspetti normati-
vi e autorizzativi. 

Questa situazione è da 
considerare straordinaria 

per l’Emilia-Romagna, re-
gione che ha sempre avuto 
la capacità di pianificare ed 
attuare un adeguato sistema 
di infrastrutture per la ge-
stione dei rifiuti sia urbani 
che speciali. Va ricondotta 
a varie cause, le più rilevan-
ti delle quali sono il ritardo 

negli iter autorizzativi degli 
impianti di discarica e l’in-
cremento della produzione 
dei rifiuti urbani e specia-
li, conseguente alla ripresa 
economica e dei consumi, in 
controtendenza rispetto alle 
previsioni del Piano Regio-
nale di Gestione dei Rifiuti.  

«Abbiamo imparato un 
vecchio trucco: consolidare 
la ricchezza e trasmettere i 
privilegi per via ereditaria ai 
nostri figli 
a spese dei 
figli degli al-
tri». Lo scri-
ve Matthew 
Stewart, 
filosofo 
americano, 
su The At-
lantic, in un lungo articolo 
tradotto dal periodico Inter-
nazionale. Stewart parla di 
sé, in quanto appartenente 
del 9,9% della società Usa, 
che si ritiene classe media 
ma in realtà fa parte dei 
“nuovi privilegiati”, come 
documenta l’autore. Si tratta 
non dello 0,1% di ricchissimi, 
ma di quel ceto composto 
da professionisti di successo 
(avvocati, manager, medici, 
docenti universitari, finan-
zieri) che rappresenta la 
nuova aristocrazia. Può man-
dare i figli alle università più 
prestigiose, consentire loro 
una formazione di prim’ordi-
ne e al termine del percorso 
scolastico i rampolli avranno 
stipendi e benefit molto più 
elevati del restante 90% 
della popolazione. Stewart 
studia la società americana, 
ma in larga misura le consi-
derazioni sono valide anche 
per l’Italia. Il servizio è uscito 
proprio nei giorni in cui i no-
stri media commentavano il 
cosiddetto Pacchetto Dignità 
del governo. Fra le numerose 
critiche le più curiose  sono 
state quelle che accusavano i 
provvedimenti di “vetero-co-
munismo”, “distruggere il si-
stema delle imprese”, di voler 
far tornare l’Italia “indietro 
di cinquant’anni”. La flessibi-
lità non si tocca, il precariato 
è modernità, hanno scritto 
i commentatori. Una breve 
indagine sulle biografie per-
sonali di tali “columnist” li 
identifica esattamente come i 
nuovi privilegiati di Stewart. 

Carriere con posto fisso, 
anzi blindato, i loro figli 
beneficiano di tutte le corsie 
preferenziali. Perché que-
sti personaggi augurano 
ai figli degli altri tutto ciò 
che, con ogni mezzo, vo-
gliono evitare ai propri?

Globale e solidale

Basta Non Sia
Per Mio Figlio

di Fabio Gavelli

LEGACOOP   Tutte le imprese del settore confermano le forti criticità

«lE istituzioni DEvono
Intervenire Subito»
Mazzotti: «Il nostro obiettivo è la sostenibilità ambientale»

PLASTICA, VETRO
E CARTA: IMPIANTI
A RISCHIO BLOCCO

RECUPERO   Boris Pesci, direttore del consorzio che gestisce 24 impianti: «Rischia di bloccarsi la filiera dei rifiuti speciali»
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I
drotermica Coop, che 
ha appena compiuto 
un passo importante, 
rinnovando il Consi-
glio di Amministra-
zione e la propria vi-

sione, con un cambiamento 
anche nella dirigenza. La Co-
operativa di strada ne ha fat-
ta, da quando nel 1974 venne 
costituita da un gruppo di 
titolari di 7 imprese. Oggi, 
dopo il balzo nel settore im-
piantistico per grandi edi-
fici, il suo ruolo di moderna 
realtà cooperativa si conso-
lida ulteriormente, grazie 
alla lungimiranza di chi per 
molti anni ha tirato le redini 
della società. Catia Ridolfi 
e Agostino Mainetti, che 
sono stati per lungo tempo il 
volto della cooperativa, han-
no preparato con cura questo 
momento. Il rinnovato CDA 
vede Michele Gardella co-
me Presidente e Sara Ghi-
rardini nelle vesti di Diret-
trice Generale. La nuova di-
rezione lavorerà quindi con 
coerenza nei confronti del 
percorso intrapreso dai suoi 
predecessori, ma allo stesso 
tempo verranno avviate an-
che nuove modalità organiz-
zative interne.

«Storicamente una proble-
matica intrinseca al mondo 
cooperativo è rappresenta-
ta proprio dalla difficoltà 
di rinnovarsi con successo, 
perché a monte c’è un limita-
to interscambio tra le figure 
dirigenziali. In poche parole: 
non si formano i direttori e 
presidenti del futuro. Questo 
costringe quindi nel momen-
to del passaggio di testimone 
generazionale a una ricerca 
di figure apicali esterne. Così 
facendo non è difficile trova-
re nel mercato del lavoro di-
rigenti competenti, però alie-
ni al mondo della coopera-
zione e al suo modo di fare», 
dice Gardella. «Da anni i di-
rigenti di Idrotermica invece 
hanno deciso di seguire una 
strada differente, coltivan-
do in seno alla cooperativa 
stessa le risorse che da oggi 
rappresenteranno il futuro». 
Quali cambiamenti interni e 
del settore dovrà affrontare 
la nuova direzione? 

«Secondo la visione elabo-
rata dalla nuova direzione, in 
continuità e con il sostegno 
della precedente governan-
ce, Idrotermica lavorerà nel 
futuro su due binari: quel-
lo  pubblico e quello priva-
to», dice il nuovo presiden-
te. «Quest’ultimo diventerà 
però anno dopo anno sem-
pre più importante: infatti 
la contrazione del mercato 
degli ultimi anni ha fatto sì 
che le possibilità nell’ambito 
pubblico subissero una for-
te limitazione, ma ha anche 
stimolato molte realtà (co-
operative e non) a pensare 
in grande e a diventare ca-
pisaldi del mercato privato 
del proprio settore. Ecco una 
delle nuove sfide che Idro-
termica sta affrontando ne-

gli ultimi anni: penetrare nel 
settore privato dell’impian-
tistica, specializzandosi in 
realizzazioni complesse e nel 
soddisfare clienti esigenti. 
Parliamo di grandi strutture 
commerciali, sedi produttive 
industriali, strutture ospe-
daliere importanti». 

Il futuro ed il presente 
dell’impiantistica, secondo 
questa visione, si riassume 
in due concetti: sostenibili-
tà ambientale ed efficienza 
energetica. Come?

«Progettazione in BIM, si-
stemi di building automation 
avanzati, commissionig con-
tinuo a garanzia dei risulta-
ti attesi e contratti a rendi-
mento energetico garantito 
EPC. È in atto una rivoluzio-
ne digitale e progettuale che 
ci porterà molto più veloce-
mente di quanto crediamo 
ad edifici NZEB (nearly zero 
energy building) certificati e 
interconnessi in ottica smart 
city, noi siamo pronti», spie-
ga il presidente.

«Realizzazioni come quelle 
di Ipercoop di Formigine , 
certificato Leed Gold (pro-
tocollo americano di soste-
nibilità ambientale) stanno 
evolvendo il settore impian-

tistico ed edilizio in Italia e 
nel resto del mondo. Evolu-
zione che la nuova direzione 
di Idrotermica vuole vivere 
in primissima fila».

«L’efficienza energetica in 
passato significava solo fo-
tovoltaico - aggiunge la di-
rettrice generale Sara Ghi-
rardini – e molte volte tale 
circostanza ha creato specu-
lazioni e danni all’economia 
green. Quello in cui crede 
Idrotermica è una “vera” ef-
ficienza energetica, verso la 
quale si sta muovendo tutto 
il mercato. Non a caso l’ulti-
mo rapporto sull’efficienza 
energetica realizzato dall’E-
nergy Strategy Group della 

School of management del 
Politecnico di Milano rileva 
che gli investimenti in effi-
cienza energetica realizzati 
in Italia nel 2016 hanno rag-
giunto i 6 miliardi di Euro, 
confermando il trend positi-
vo degli ultimi 5 anni e pre-
vedendo un volume di affari 
nei prossimi anni tra gli 8 e 
i 10 miliardi di Euro. Sempre 
in quell’anno sette imprese 
su dieci hanno realizzato in-
terventi di efficienza energe-
tica. Nel nostro budget 2019 
c’è anche una voce dedicata 
all’efficienza energetica, sia 
per realizzazioni interne alla 
nostra cooperativa che come 
obiettivi commerciali».

«Per quanto riguarda il 
cambio organizzativo che 
questa nuova direzione sta 
approntando, questo non è 
strettamente dipendente dal 
cambio generazionale ma 
dal continuo ed incessan-
te cambiamento di mercato 
che stiamo affrontando ogni 
giorno», spiega Gardella. 
«Dovremmo allenarci ad 
essere f lessibili, anticipare 
il  cambiamento e adeguare 
l’organizzazione, oggi il team 
di lavoro è sempre più mu-
tidisciplinare, competente e 
creativo».

Il tema a questo punto 
diventa come continuare a 
perseguire una vision stret-
tamente cooperativa in un 
mercato sempre più concor-
renziale.

«Ad esempio aderendo vo-
lontariamente al Manifesto 
della Sostenibilità e della 
Crescita per le imprese ita-
liane, rendendo i 10 punti 
centrali nella nostra mission 
aziendale», dice il presidente 
Gardella.

«La concorrenza si batte 
con la qualità, la diversifi-
cazione, la precisione, l’in-
novazione e l’at tenzione 
al cliente e buona parte di 
questo lo fanno le persone 
che, in gruppo, lavorano tutti 
i giorni per ottenere questi 
risultati», conclude Ghirar-
dini. «Oggi si parla molto di 
start-up che non sono altro 
che persone che si impegna-
no al massimo per cercare di 
fare crescere la propria so-
cietà. La differenza rispetto 
ad un start-up è che Idroter-
mica lo sta facendo da più di 
40 anni. La forza della Coo-
perativa Idrotermica sono le 
persone che la compongono. 
I numeri della crisi coope-
rativa in Italia sono spaven-
tosi ma spesso dovuti alla 
mancanza del perseguimen-
to dei principi cooperativi, 
a governance non adeguate 
e alla mancanza di controlli 
economici e finanziari, cose 
che in Idrotermica sono sem-
pre state e continueranno ad 
essere alla base della quoti-
diana attività». 

PROTAGONISTI  Due trentenni assumono la guida dell’azienda costituita nel 1974, oggi tra i leader del suo settore

Le generazioni si susseguono 
nella coop impiantistica 

forlivese: la storica presidente 
Catia Ridolfi ha passato il 

testimone a Michele Gardella, 
il direttore generale Agostino 

Mainetti a Sara Ghirardini

I curriculum

Sara Ghirardini, 39 anni, 
laureata in Economia e 
Commercio è in Idrotermica 
da 7 anni con precedenti 
esperienze da Dottore 
Commercialista e da Revi-
sore Contabile nella società 
Ernst & Young.
All’interno della cooperativa 
ha sempre svolto il ruolo 
di Responsabile Ammini-
strativo e finanziario, dopo 
qualche mese è entrata in 
Direzione e dopo due anni 
in cooperativa è diventata 
socia della stessa perché, 
come essa stessa riferisce “ 
tale già mi sentivo”.
Michele, 37 anni, perito ter-
motecnico iscritto all’albo di 
Forlì-Cesena, in Idrotermica 
da 14 anni ha svolto diversi 
ruoli dalla progettazione 
impianti, project manager, 
ufficio acquisti, sviluppo 
commerciale, oggi respon-
sabile Ricerca e sviluppo. 
Socio dal 2006, da 9 anni in 
consiglio di amministrazio-
ne. Gli altri componenti del 
CDA sono Emanuele Magni, 
Maicol Solfrini, Matteo 
Bellini, Deborah Amati, Ste-
fano Bruni e Massimo Proli 
(vicepresidente).

IDROTERMICA
SI RINNOVA: 
NUOVO CDA
E TANTE SFIDE
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Importante cambio ai 
vertici della Coope-
rativa muratori e ce-
mentisti di Ravenna: 
il Cda ha chiamato 
Paolo Porcelli a rico-

prire la carica di direttore 
generale al posto di Roberto 
Macrì. Ingegnere civile, 51 
anni, Porcelli in precedenza 
ha svolto incarichi prestigio-
si all’interno di Cmc: è stato 
direttore costruzioni estero 
e direttore Africa Austra-
le, occupandosi dei cantie-
ri delle centrali idroelettri-
che di Ingula in Sudafrica e 
di Theun Hinboun in Laos, 
delle dighe di Itare, Arror e 
Kimwarer in Kenya e dell’au-
tostrada di Soyo in Angola.

Il presidente e il diretto-
re generale di Legacoop 
Romagna, Guglielmo Rus-
so e Mario Mazzotti, hanno 
ringraziato Roberto Macrì 
per il lavoro che ha svolto 
in oltre 20 anni di presenza 
all’interno della cooperati-
va, di cui 10 come direttore 
generale. Un impegno «che 
ha consentito alla cooperati-

va di svilupparsi e acquisire 
nuovi mercati, accrescendo 
il fatturato e diventando una 
delle principali imprese ita-
liane di costruzioni, nono-
stante la crisi devastante del 
settore edile che ha portato 
alla fine di molte aziende». 
Inoltre, ricordando i quasi 
20 anni della sua esperienza 
in Cmc,  hanno rivolto i mi-
gliori auguri di buon lavoro 
a Paolo Porcelli, certi che «il 
suo profilo tecnico e la sua 
esperienza professionale gli 
consentiranno di proseguire 
e innovare il lavoro fin qui 
condotto e di attuare le in-
dicazioni contenute nel pia-

no di sviluppo dell’azienda 
approvato dall’assemblea 
dei soci. Porcelli, in quanto 
scelta interna alla cooperati-
va, conferma che la storia di 
CMC è quella di una impresa 
in cui si sono formate ottime 
professionalità e una classe 
dirigente all’altezza delle sfi-
de della competizione. Per 
Legacoop Romagna, regio-
nale e nazionale, Cmc è una 
risorsa e un esempio della 
capacità di coniugare i valo-
ri cooperativi con quelli di 
un’impresa moderna. Sare-
mo come sempre a fianco del 
presidente Alfredo Fioretti e 
del consiglio di amministra-

zione per sostenere i progetti 
di sviluppo dell’azienda».

Cmc sottolinea che proprio 
le responsabilità operative, 
gestite in collaborazione col 
direttore generale uscente, e 
la profonda conoscenza delle 
dinamiche cooperative su cui 
si fonda Cmc rendono Porcelli 
il migliore candidato a gui-
dare l’azienda nel percorso di 
crescita e di raggiungimento 
degli obiettivi del piano indu-
striale. «Non posso che rin-
graziare Cmc per questi bel-
lissimi venti anni che abbia-
mo vissuto fianco a fianco», 
conferma Roberto Macrì, che 
da un decennio rivestiva il 

ruolo di direttore generale. 
«Ho sentito il bisogno di ri-
mettermi in gioco e accet-
tare nuove sfide dal punto 
di vista professionale». Nei 
prossimi mesi rimarrà a di-
sposizione dell’azienda per 
gestire il graduale passaggio 
di consegne.

Dal canto suo, il presiden-
te di Cmc, Alfredo Fioretti, 
commentando la posizione 
del gruppo di fronte all’av-
vicendamento ha condiviso 
la propria convinzione che 
«Paolo sia l’uomo giusto per 
realizzare i nostri ambiziosi 
progetti di crescita e svilup-
po. Siamo lieti di aver potuto 

promuovere una risorsa in-
terna di grande spessore che 
conosce nel profondo la no-
stra azienda e i nostri valori. 
Paolo assicurerà la continu-
ità nel perseguimento degli 
obiettivi stabiliti dalla coo-
perativa che è ormai diven-
tata un player di livello inter-
nazionale. Colgo l’occasione 
per ringraziare Roberto per 
il notevole contributo offer-
to nel corso degli anni e gli 
auguro ogni bene nelle sue 
future esperienze professio-
nali». Infine, il neodiretto-
re si è dichiarato orgoglioso 
della fiducia che la società ha 
voluto accordargli. 

«Farò del mio meglio per 
garantire la continuità di 
progetto e aumentare il gra-
do d’eccellenza della nostra 
cooperativa in Italia e all’e-
stero. Il mio obiettivo è quel-
lo di continuare lo sviluppo 
delle linee strategiche indica-
te nel piano industriale con 
un rinnovato focus sulla cre-
scita sia nel mercato italiano 
che in quello estero». 

Paolo Pingani

A un anno dalla scomparsa di Massimo Matteucci, la Cmc ha deciso 
di ricordare il suo storico ex presidente istituendo tre borse di studio 
per tre neolaureati all’Università di Bologna rispettivamente in 
Ingegneria civile, Architettura e Ingegneria dei processi e dei sistemi 
edilizi che si sono distinti per tesi pertinenti, originali e innovative in 
tema d’edilizia. La cerimonia di consegna degli attestati, del valore 
di 2mila euro ciascuno, è avvenuta il 17 luglio alla sede di Inge-
gneria e Architettura di Ravenna dell’Alma mater: i premiati sono 
Marina Zavatta, Giorgio Dan e Sofia Bulzacca. Nel suo intervento il 
presidente di Cmc Alfredo Fioretti ha spiegato i motivi per i quali è 
stato deciso di ricordare Matteucci con un’iniziativa che coinvolge i 
giovani studenti universitari. 
«Intanto voglio dire che le persone grandi come Massimo non ci la-
sciano mai. E poi che Massimo credeva nei giovani e che ha sempre 
investito su di loro: così ci è parso naturale ricordarlo premiando 
dei giovani che hanno scelto un percorso universitario legato ai temi 
dell’edilizia. E lo abbiamo fatto a Ravenna perché una delle cose di 
cui andava fiero era quella di essere un ravennate vero, nato dentro 
le mura, ripeteva sempre».

CERIMONIA   A un anno dalla scomparsa

TrE BorsE di sTudio

In memoRIa dI matteuccI

COSTRUZIONI   Legacoop Romagna: «Ringraziamo il direttore uscente per il lavoro svolto che ha portato la cooperativa ai vertici nazionali»

Luglio/Agosto 7

 CMC NOMINA
IL NUOVO

DIRETTORE
Paolo Porcelli, già direttore 
costruzioni estero e in Africa, 
è stato chiamato a ricoprire 
la carica al posto di Roberto 
Macrì, che nei prossimi mesi 
accompagnerà il passaggio
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Annata dura per i cereali “a paglia”: l’allarme lancia-
to da Promosagri. Dopo un 2017 record i risultati del 
2018 deludono le aspettative delle Cooperative Agricole 
Braccianti di Ravenna. Rispetto all’anno scorso sono 
andati “persi” 38 mila quintali. Quest’anno le CAB han-
no coltivato a cereali da paglia 3.512 ettari così suddivi-
si: 1665 a grano tenero, 1523 a grano duro, 315 ad orzo 
e la restante superficie a cereali minori. La superficie 
coltivata in regime di agricoltura biologica è in aumen-
to e si attesta a 393 ettari, l’11% del totale. La produzio-
ne complessiva di cereali ottenuta, a parità di super-
ficie,  è stata di 192.000 quintali rispetto ai 230.000 
ottenuti nel 2017. Per il frumento tenero la produzione 
media ottenuta è pari a 58 quintali all’ettaro, inferiore 
del 17% rispetto alla produzione 2017. Per il frumento 
duro stesso andamento negativo, la produzione media 
ottenuta è pari a 54 quintali all’ettaro, inferiore di circa 
il 12% rispetto a quella del 2017. Così pure per l’orzo con 
produzione media ottenuta di 47 quintali per ettaro. Le 
produzioni biologiche ottenute sono di ottima qualità, 
naturalmente più basse rispetto alle coltivazioni in con-
venzionale, comunque calate tra il 10 e il 15% rispetto al 
2017. I parametri qualitativi sono buoni, come caratte-
ristiche panificatorie e pastificatorie, e gli aspetti sani-
tari sono positivi per l’assenza di micotossine. Come al 
solito la variabilità dei risultati produttivi è ampia, in 
relazione agli aspetti pedologici, varietali, agronomici 
e microclimatici. Da segnalare l’andamento climatico 
che ha sfavorito le colture, piovosità eccessiva che ha 
causato ristagni idrici e abbassamenti termici che han-
no influito negativamente sull’allegagione, temporali, 
anche con grandine, che hanno causato allettamenti. 
Da segnalare una vasta area colpita da grandine che ha 
interessato i terreni della CAB Massari per circa 2000 
ettari con colture varie. Al momento l’andamento dei 
prezzi non è sicuramente incoraggiante, e per recupe-
rare almeno i costi sostenuti la speranza è che possa 
migliorare significativamente.

ProduzionE in ForTE
Calo per i Cereali

L’ANALISI   Annata dura per grano e orzo

L’
assemblea di 
Promosag r i , 
c o n s o r z i o 
che raggrup-
pa le coope-
r at ive  ag r i-

cole braccianti di Ravenna 
per rinnovare la dirigenza. 
Marcello Sanzani, presiden-
te da 18 anni, ha terminato 
il suo impegno in vista del-
la pensione, al suo posto è 
stato eletto Stefano Patrizi, 
attuale responsabile del set-
tore agroalimentare di Le-
gacoop Romagna, mentre 
alla vicepresidenza Giovanni 
Giambi, direttore generale 
di Agrisfera.

Le cooperative agrico-
le braccianti di Ravenna 
conducono il 10% della su-
perficie agricola utile della 
Provincia, di cui la quasi to-
talità in proprietà e il 15,4 
in biologico, occupano oltre 
600 persone con una gestio-
ne partecipata e contratti 
regolari. Le produzioni più 
rilevanti riguardano grano, 

orzo, mais, pomodoro, vite, e 
i ricavi nel 2017 ammontano 
a 41 milioni di euro (+10% 
sul 2016).

«Dopo 18 anni e 5 man-
dati ho finito. È stata una 
esperienza molto interessan-
te che mi ha formato e mi 
ha dato molte soddisfazioni. 
In questo ultimo ventennio 
credo che abbiamo fatto un 
buon lavoro. Anche il 2017 
ha avuto un bilancio positi-
vo nonostante le condizioni 
climatiche avverse. Ora è il 

momento di fare gli augu-
ri ai nuovi e in particolare 
a Stefano Patrizi» dichiara 
Sanzani.

 Il neoeletto presidente 
Stefano Patrizi aggiunge: 
«Le CAB sono il più grande 
gruppo di imprese agricole 
del Paese. L’impegno conti-
nuerà per vedere riconosciu-
ta definitivamente l’identità 
di queste incredibili azien-
de, per investire in ricerca, e 
soprattutto nelle persone di 
questo sistema».

È iniziato lunedì 
31 luglio il fer-
mo pesca per 
l’areale Trieste-
Ancona. Prose-
guirà fino al 9 

settembre 2018. Per Alleanza 
delle Cooperative è l’occasio-
ne di fare il punto sul provve-
dimento. 

L’ACI Pesca rappresenta 
450 imprese di pesca nelle 
marinerie di Cattolica, Ri-
mini, Bellaria, Cesenatico e 
Ravenna, con oltre 1700 ad-
detti. C’è soddisfazione per 
l’applicazione a scacchiera 
del fermo temporaneo, ma 
nonostante la continua ridu-
zione dello sforzo di pesca 
degli ultimi anni la fauna it-
tica soffre di fragilità ed in-
costanza. 

«Se non si interviene con 
un’appropriata analisi del-
le criticità dovute alle atti-

vità extra pesca e provare a 
ragionare seriamente sullo 
stato del mare non servirà 
a molto», dice Cristian Ma-
retti presidente di settore 
Legacoop Agroalimentare 
Nord Italia, «anche perché i 
contributi compensativi dei 
fermi degli anni precedenti 
devono in alcuni casi ancora 
arrivare». «La sensibilità dei 
pescatori nei confronti della 
risorsa che sostiene la loro 

attività non è in discussione, 
maggiore attenzione invece è 
richiesta da quei settori eco-
nomici che vedono nel mare 
un grande spazio di scarico, 
non solo di plastica che oggi 
è particolarmente all’atten-
zione dell’opinione pubblica», 
aggiunge il responsabile di 
settore di Legacoop Roma-
gna, Gabriele Zelli. 

«L’applicazione di limita-
zioni allo sforzo di pesca  è 
stata costante negli ultimi 20 
anni, ora occorre equilibrio 
perché si è visto che ricadono 
sui pescatori colpe non loro. 
Occorre tenerne conto anche 
quando si andrà a delimitare 
le nuove zone nel nord Adria-
tico dei Siti di Interesse Co-
munitario che nella proposta 
oggi presentata appaiono ve-
ramente troppo ampie», con-
clude Maretti.

Emilio Gelosi

MARINERIE   La presa di posizione di Legacoop Romagna e ACI

FErmo pEsca, sacriFici
Non Solo per i Pescatori
«Iniziamo a ragionare sulle attività che inquinano il mare»

7-8/20188

NUOVI VOLTI
IN CAMPO
Patrizi e Giambi presidente e vice del consorzio dei braccianti

PROMOSAGRI   Sanzani ha terminato il suo impegno dopo 18 anniRoma, Romagna

Ci sono giorni nei quali pen-
si che per l’Italia non ci sia un 
futuro. Poi arriva il momento 
in cui ne hai la certezza.

Per esempio, arriva la lette-
ra dell’AUSL Romagna che vi 
comunica che vostra figlia che 
compie 14 anni deve passare 

dalla pedia-
tra al medico 
di base e 
questo pas-
saggio lo do-
vete fare en-
tro 15 giorni 
dal suo 
compleanno. 

Il primo 
giorno utile ti rechi allo spor-
tello CUP più vicino e ti accor-
gi che la tua laurea non è suf-
ficiente a capire se la compila-
zione del modulo predisposto 
per lo scopo è corretta. Quindi 
la  gentile impiegata ti comu-
nica che sono necessarie anche 
le fotocopie dei documenti di 
entrambi i genitori. Poi serve 
il foglio del medico di base che 
accetta la nuova paziente.

Tua figlia, naturalmente ha 
il “diritto” di essere accettata 
(come ribadisce la gentile im-
piegata!), ma malgrado il di-
ritto, l’accettazione è obbliga-
toria! Fortuna che è un diritto!

Se poi aggiungi che ti viene 
detto che il termine peren-
torio dei 15 giorni prima del 
compleanno è un’invenzione 
e che il primo tentativo di 
procurarsi “ l’accettazione” 
fallisce perché il medico ha 
preso due meritati giorni 
di ferie ti fa percepire una 
pratica banale come l’ingres-
so del Castello di Kafka.

Naturalmente nella lettera 
che ti è stata recapitata da 
una delle amministrazioni 
sanitarie più efficienti del 
Paese non si fa cenno alla 
documentazione necessaria al 
completamento della pratica, 
tanto si dà per scontato che 
si possa passare al CUP ad 
attendere un ora in attesa del 
proprio turno un numero ripe-
tuto di volte, a prescindere dal 
lavoro che si fa e a prescindere 
dal fatto che con le informa-
zioni di cui le amministrazioni 
pubbliche dispongono sareb-
bero in grado di mandarti già 
tutto in forma precompilata.

Evidentemente connet-
tere l’ufficio pubblico di chi 
ti fornisce i documenti con 
quello che ti fornisce il medico 
è un privilegio riservato ai 
paesi che hanno un futuro.

La Certezza
Senza Futuro

di Cristian Maretti

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
via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317

CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556
Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente
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Notizie a margine

Una Lezione
per Chi Odia

A
t t e n z i o n e 
al l’ambien-
te, economia 
c i r c o l a r e , 
innovazione 
tecnologica 

al servizio delle persone con 
disabilità e cibo d’oltremare 
hanno caratterizzato i pro-
getti vincitori della 18esima 
edizione di Cooperiamo a 
Scuola, il Laboratorio di edu-
cazione all’imprenditoriali-
tà cooperativa promosso da 
Legacoop Romagna, Confco-
operative Ravenna, e Agci 
Ravenna-Ferrara.

La premiazione si è svolta 
lo scorso 22 maggio a Faen-
za, in un Teatro Masini gre-
mito di giovani studenti pro-
venienti da 7 istituti superio-
ri di Ravenna, Faenza e Cer-
via, alla presenza dell’Am-
ministrazione comunale, dei 
rappresentanti delle Centrali 
cooperative e delle presidenti 
delle cooperative che hanno 
ideato e realizzato il proget-
to: RicercAzione e Libra.

Il primo premio (350 euro 
per gli studenti e 100 euro 
per la scuola) è andato alla 
classe 4AM dell’Ip Olivetti-
Callegari di Ravenna, che 
con il progetto “U.S.E. Un-
sinkable Security Equipe-
ment” ha soddisfatto i criteri 
di fattibilità e valorizzazio-
ne del territorio; al secondo 
posto (con un premio di 250 

euro per gli studenti e 100 
per la scuola) si sono clas-
sificati i ragazzi della 4B 
dell’Ipsaa “Persolino” di Fa-
enza con il progetto “Farm-
Cleaning” che ha soddisfatto 
i criteri di originalità e so-
stenibilità ambientale; il ter-
zo premio (200 euro per gli 
studenti e 100 per la scuo-
la) se l’è aggiudicato la 4A 
dell’Ips Strocchi di Faenza 
con il progetto “Miblaind” 
che risponde ai criteri di co-
operazione e innovazione. 
Infine il premio speciale per 
la migliore presentazione 
(200 euro per gli studenti) 
è andato alla 4C dell’istitu-
to alberghiero T.Guerri di 
Cervia per il progetto “Bal-
canico”. In giuria era pre-
sente per Legacoop Roma-
gna il responsabile Agroali-
mentare, Stefano Patrizi. La 
manifestazione è sostenuta 
dalla Camera di Commercio 
di Ravenna e da numerose 
cooperative che hanno con-
tribuito sia economicamen-
te che con la loro presenza 
in classe: Terremerse, Deco 
Industrie, Il Cerchio, Zero-
cento, Consorzio Integra, Ce-
vico, Generazioni, Irecoop, 
LA BCC Ravennate Forlive-
se e Imolese, Associazione 
Giovani Cooperatori, Agrin-
tesa, Caviro, Evoluzioniweb, 
Inpiazza, Cultura Popolare, 
Coop Attiva, Luxco. (E.M.)

CONCORSO   Sette istituti superiori coinvolti nella 18esima edizione del progetto di promozione cooperativa

LE COOP A SCUOLA,
ECCO I PREMIATI
Il laboratorio di educazione all’imprenditorialità è organizzato da Legacoop, Confcooperative e Agci

L’odio propagato in rete a 
volta rimbalza e torna indie-
tro decuplicato. Accade curio-
samente ai cosiddetti no-vax, 
tutte le varie tribù che con 
diverse 
sfumature 
sostengono 
la perico-
losità dei 
vaccini per 
i bambini. 
Confesso il 
mio disprez-
zo per costoro e in qualche 
modo gioisco per l’ani-
mosità delle reazioni che 
ormai provocano in rete. 

Un fenomeno che ha 
nell’arcinoto dottor Burioni 
il suo eroe. Ma se si vuole 
essere democratici e corretti, 
occorre discriminare tra la 
lecita espressione delle idee 
(anche le più discutibili e 
stravaganti) e la diffusione 
di dati e informazioni false. 

È il caso di scuola della 
militante no-vax condannata 
per procurato allarme per 
aver diffuso un manifesto nel 
quale 21.658 segnalazioni 
sospette sono state spacciate 
per casi di bambini lesi dai 
vaccini. Un dato falso, non 
un’opinione. Una menzogna 
allarmistica diffusa per stra-
da con l’affissione di mega-
manifesti. L’ammissione 
dell’autrice di aver diffuso un 
dato sbagliato non ha sven-
tato la condanna (sia pure 
molto lieve) in quanto il reato 
fortunatamente e opportuna-
mente è perseguibile d’ufficio. 

Forse è ingenuo sperare 
che serva da lezione per i 
tanti che diffondono sul web 
informazioni taroccate o pa-
lesemente false, ma è senza 
dubbio una buona notizia.

DOVE C’È 
INNOVAZIONE,

C’È SCALA
La convenienza incontra l’innovazione

nelle nuove linee Piatti Scala
Gel Ultra con dispenser ed Ecoricarica

per un pulito sicuro e perfetto.
Visita il sito www.detersiviscala.it e la pagina Facebook   Il pulito che vorrei.

di Emanuele Chesi

Luglio/Agosto 9

VINCITORI I ragazzi del Callegari di Ravenna (in alto) e la foto di gruppo con tutti i premiati.
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L
uce sul Mare, la 
Cooperativa So-
ciale di Bellaria 
- Igea Marina, 
conosciuta a li-
vello nazionale 

per le sue attività riabilita-
tive ed educative il 25 luglio 
ha celebrato il suo 38esimo 
compleanno: «Abbiamo fe-
steggiato insieme la nostra 
storia –  commenta il pre-
sidente Massimo Marchini 
– con una grande festa sulla 
terrazza Vighi. È stata una 
serata all’insegna del diver-
timento e dello svago con 
tante sorprese e l’imman-
cabile lancio delle lanterne 
cinesi. L’appuntamento è un 
momento meno formale, ma 
non possiamo dimenticare 
l’importante attività del no-
stro Centro di Riabilitazione. 
Oltre alla attività sanitaria 
e socio-sanitaria svolta in 
questi anni, fatti di crescita 
professionale, attenzione alla 
cura, umanizzazione, Luce 
sul Mare offre a tutti i suoi 
ospiti, soprattutto ai ragazzi 
disabili che provengono da 
tutta Italia, anche momen-
ti capaci di far emozionare, 
appassionare e coinvolgere, 
con iniziative che lasciano 
spazio sia all’aspetto riabili-
tativo, ma anche a quello lu-
dico e ricreativo. Progetti che 
diventano parte integrante 
del percorso di cura, come il 

percorso terapeutico riabili-
tativo di pet therapy e riabi-
litazione equestre, seguito da 
un’équipe specialistica, come 
i tanti progetti che vedono 
coinvolti territorio, volonta-
riato, enti profit e no profit 
che rappresentano per noi 
veri momenti di inclusione 
sociale». Come lo scorso 16 
giugno, quando è stato inau-
gurato il campo scuola del 
progetto pilota Anch’io sono 
la Protezione Civile, allestito 
all’interno della struttura e 
coordinato dall’Associazione 
di volontariato di Protezio-
ne Civile Obiettivo Terra. Per 
4 giorni, 12 giovani disabi-

li dai 20 anni ai 26, hanno 
dato il loro contributo attivo 
nella tutela dell’ambiente, del 
territorio e della collettivi-
tà. “Il campo scuola ha coin-
volto non solo giovani con 
disabilità, ma anche ragazzi 
normodotati, con il fine di 
favorire proprio l’inclusività 
tra questi, contribuendo alla 
conoscenza, anche se in ter-
mini essenziali, del sistema 
nazionale di Protezione Ci-
vile”. Non mancano poi altre 
iniziative dove gli stessi ra-
gazzi disabili trovano gran-
de giovamento, accrescendo 
così la loro autostima, sem-
pre in un condizioni protette 

quali l’iniziativa Veleggiando 
verso Luce sul Mare. «Rea-
lizzato con il Circolo Nauti-
co di Bellaria che, grazie ai 
loro capitani, mettono a di-
sposizione le loro imbarca-
zioni per condividere gioiosi 
momenti da veri marinai, o 
come le attività di danza e 
teatro svolti con il suppor-
to di Movimento Centrale 
e di Alcantara Teatro, oltre 
all’associazione di volonta-
riato Avulss di Bellaria-Igea 
Marina, dove l’espressività 
artistica di questi ragazzi 
trova la massima diffusione. 
Ma dobbiamo pure ricorda-
re la grande professionali-

tà – aggiunge Marchini – e 
la competenza che in ambito 
riabilitativo trovano nel no-
stro reparto di riabilitazione 
intensiva collocato all’inter-
no dell’ospedale Franchini di 
Santarcangelo di Romagna 
una delle massime espres-
sioni nazionali, o la qualità 
della cura, l’assistenza spe-
cialistica su casi di grande 
complessità clinica fornita 
dal nostro reparto Ridente, 
che ospita al proprio inter-
no un nucleo cosiddetto “Dgr 
2068/04”, ovvero pazienti 
con gravi cerebro-lesioni e/o 
malattie degenerative, oltre 
ai tradizionali posti letto di 
riabilitazione estensiva». 

L’ulteriore eccellenza ria-
bilitativa e medico-specia-
listica è fornita dal Poliam-
bulatorio Malatesta. «Nella 
nuova struttura ambulato-
riale inaugurata lo scor-
so anno a Rimini, dotata 
di ampi parcheggi e di una 
posizione logistica ottima-
le, alle terapie tradizionali si 
uniscono le nuove tecnologie, 
macchinari e attrezzature 
all’avanguardia, completate 
da una vasta gamma di ser-
vizi e prestazioni accesso-
rie, come la medicina dello 
sport, il punto prelievi, la 
diagnostica, gli esami per la 
patente e la medicina este-
tica».    

Emer Sani
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LUCE SUL MARE,
PROGETTI IN CORSO
Tante iniziative che  diventano parte integrante del percorso di cura, come la pet therapy

SOCIALI   La cooperativa di Bellaria è conosciuta a livello nazionale per le sue attività riabilitative ed educative

I
l  caporalato in agri-
coltura è purtroppo 
una pratica criminale 
diffusa, che rischia 
di espandersi anche 
in Romagna. L’utiliz-

zo di finte cooperative e di 
società costituite allo sco-
po per offrire manodopera 
a basso costo con turni di 
lavoro massacranti, retribu-
zioni misere e la privazione 
dei diritti dei lavoratori, in 
gran parte stranieri sottopo-
sti a vessazioni di ogni tipo, 
rappresentano le modalità 
con le quali si diffonde il fe-
nomeno.

Di fronte a tutto ciò, Le-
gacoop Romagna torna a 
esprimere una totale con-
danna del fenomeno e un ap-
prezzamento per le istituzio-
ni e le organizzazioni d’im-
presa e sindacali che tentano 
di contrastarlo. 

La privazione dei diritti 
del lavoro e lo sfruttamen-
to sono fomentati dalla pro-
fonda difficoltà economica 
in cui versano sempre più 
persone e dall’allentamen-
to delle politiche di tute-
la dell’agricoltura, lasciata 
sempre più in balia di mer-
cati volatili e una burocrazia 

soffocante. «Purtroppo ven-
gono utilizzate anche false 
cooperative per coprire lo 
sfruttamento, cosa per noi 
doppiamente inaccettabile», 
commenta Stefano Patri-
zi, responsabile del settore 
agroalimentare di Legaco-
op Romagna. «Si tratta di 
società registrate e spesso 
con sede legale fuori dall’E-
milia-Romagna, in territori 
ben definiti. Ci aspettiamo 
che le Prefetture rafforzino 
ulteriormente la collabora-
zione con gli Enti Locali e le 
associazioni per contrastare 
il fenomeno».

LAVORO NERO   False cooperative usate da organizzazioni criminali

«combattErE la piaga
del Caporalato»
Una pratica diffusa in agricoltura che rischia di espandersi

Un dato che non mi entu-
siasma. Innanzitutto non si 
può essere contenti se il calo 
delle imprese attive è inferiore 
a quello registrato in passato. 
È pur sempre una diminuzione. 
Poco conta che sia uguale alla 
variazione negativa regionale. 
Per la cronaca, a livelli naziona-

le la frenata 
si è fermata. 
Registrato 
il più 0,1.

Questo 
quello che 
emerge leg-
gendo i dati 
diffusi da Mo-

vimprese – Infocamere. Al 30 
giugno 2018 nel sistema aggre-
gato Romagna (Forlì-Cesena e 
Rimini) si contano 99.767 loca-
lizzazioni registrate.  L’impren-
ditorialità si conferma diffusa: 
98 imprese attive ogni mille 
abitanti (91 imprese a livello re-
gionale e 85 a livello nazionale).

Nel periodo aprile-giugno 
2018 nell’aggregato Romagna 
ci sono state 1.182 iscrizioni 
e 858 cancellazioni (al netto 
di quelle d’ufficio) per un sal-
do di +324 unità; il tasso di 
crescita trimestrale delle im-
prese registrate è del +0,40%, 
in linea col dato regionale 
(+0,45%) e di poco inferiore a 
quello nazionale (+0,51%).

Ma, nel confronto con il 
30/06/2017 si riscontra un calo 
delle imprese attive dello 0,4%. 

I settori economici, i prin-
cipali risultano, nell’ordine: 
Commercio, in calo annuo 
dell’un per cento; Costruzioni 
meno uno, Agricoltura meno 
1,6; Industria manifatturiera 
in flessione dell’1,1; e Atti-
vità immobiliari meno 0,3.

In crescita, invece, le atti-
vità di Alloggio e ristorazione 
+0,4%; le Altre attività di 
servizi (prevalentemente 
servizi alle persone) +0,9;  le 
Attività professionali e tecniche 
+1,7%;  Servizi alle imprese 
+5,0%; i Servizi finanziari 
+2,9; e quelli informatici +4,2. 

Dunque, pare fuori di dubbio 
che la dinamica demografica 
delle imprese reagisca al conte-
sto generale in modo lento, an-
che nella fase di crescita. Quello 
che però preoccupa è  il calo delle 
attività manifatturiere. Se la 
diminuzione di costruzioni e 
agricoltura può essere ritenuta 
fisiologica, quelle delle attività 
manifatturiere no. Anche per-
ché è un comparto dove pesa 
molto l’innovazione e, quindi, 
la ricerca. E non vorrei che la 
Romagna pagasse pegno per un 
inferiore livello di high tech.

Sarebbe interessante una 
ricerca. Del resto, è opinione 
comune che l’innovazione 
digitale nelle imprese sia un 
fattore determinante e ormai 
imprescindibile per la com-
petitività e lo sviluppo del 
sistema imprenditoriale.

La mia Economia

Le Imprese
Calano Ancora

di Davide Buratti

 Per meglio dire, organizzazioni che pongono la per-
sona al centro dei propri obiettivi e dei propri mecca-
nismi di funzionamento. Da qui per la cooperativa, tra 
i soggetti economici, la vocazione straordinaria a cam-
biare i rapporti di forza nei mercati fino alle comunità 
stesse ove opera. La sola convergenza di interessi, tutta-
via, per quanto forte, non può mai essere il solo collante 
col quale aggregare i deboli. Le conquiste cui si anela 
non possono essere disgiunte dalla convinzione, anzi dal 
sogno, che esse stesse siano un contributo al migliora-
mento della società intera.

L’utopia, pur essendo un “luogo altrove”, una condi-
zione che per definizione non si realizzerà mai, finisce 
per essere però di per se stessa trasformante l’azione 
dei soggetti e delle loro organizzazioni nel qui e ora.

Emanciparsi da condizioni di vita precarie e insicu-
re significa potersi educare, cioè essere condotti fuori 
dalle tenebre dell’ignoranza, apprendere i linguaggi e 
le parole per avere accesso al potere fare e al sapere. 
Significa potersi nutrire e avere una casa, quindi poter 
lavorare secondo le proprie possibilità. Significa potersi 
curare. Significa poter aiutare il prossimo. Perché que-
sto valore sia caduto tanto in discredito è difficile a dir-
si, di sicuro la cultura dell’aggregazione, della socialità 
organizzata, è necessariamente la chiave per ricostru-
ire il capitale sociale (ed economico) dissipatosi negli 
ultimi decenni tra le medie e ultime classi della società.

Stefano Patrizi
Resp. Agroalimentare gacoop Romagna

DALLA PRIMA  La cooperazione e il sogno
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Sarà un caso che sparano 
dalla finestra per provare le 
armi, per tirare al piccione, 
per giocare e, 
toh, tutte le 
volte colpisco-
no una perso-
na di colore, 
qualcuno di 
diverso da lo-
ro, addirittura 
una bimba rom di appena 
13 mesi che ora rischia di 
non poter più camminare. E 
sarà un caso che dopo anni 
di doposcuola estivo di Città 
Meticcia sotto gli alberi del 
parco pubblico Rocca Branca-
leone a Ravenna, mettendo 
insieme bambini delle scuole 
elementari soprattutto figli 
di stranieri che non possono 
permettersi i centri estivi 
e che magari hanno più bi-
sogno di altri di aiuto per 
i compiti a scuola avendo 
genitori di altre lingue ma-
dri, proprio quest’anno per 
la prima volta i bambini si 
siano sentiti rivolgere parole 
di odio e disprezzo se non 
minaccia da passanti. Spara-
tori, aggressori verbali, tutti 
uomini bianchi. È colpa del 
clima di odio fomentato dalla 
Lega di Salvini, come tanti 
dicono? Arrivando addirittu-
ra, come Famiglia Cristiana, 
a paragonarlo al diavolo? È 
perché oggi è stato sdoganato 
ciò che sotto covava comun-
que ma prima si cercava di 
nascondere? Chissà se Salvini 
fosse all’opposizione se la 
situazione sarebbe peggiore 
o migliore. Ma di certo ades-
so è ministro dell’Interno e 
qualche parola da una figura 
istituzionale non sarebbe 
male sentirla. Detto questo, 
attenzione a demonizzare 
chi risponde sempre con uno 
sberleffo. Attenzione a cerca-
re il titolo anche là dove non 
c’è, attenzione a non man-
tenere, per chi lavora nella 
stampa, la giusta distanza 
e lucidità. A ognuno il suo 
mestiere: Libera, i partiti, 
le associazioni mettano le 
magliette rosse, ai giornali 
forse bisognerebbe lasciare il 
compito tutti i giorni di ricor-
dare promesse elettorali non 
mantenute, senza magari in-
seguire il tweet del più bravo 
a comunicare fosse anche per 
condannarlo. Ricordando una 
massima del giornalismo: nel 
dubbio, una notizia è quella 
cosa che qualcuno non ha 
piacere che tu scriva. Meglio 
se quel qualcuno è al potere.

Terra Meticcia

Sparano,
Ma è Un Caso

M
a s s i m o 
G o t t i -
f redi  è 
il nuovo 
P r e s i -
d e n t e 

della cooperativa Atlantide 
di Cervia, eletto dal nuovo 
Consiglio di Amministrazio-
ne a 5, costituito anche dai 
soci Lucie Domeniconi, Fran-
cesca Fabbrica, Alessandra 
Mainardi, Fabiana Succi. Vi-
cepresidente si riconferma 
Francesca Fabbrica.

Il rinnovo delle cariche 
sociali è avvenuto lo scorso 
24 maggio e chiude la lunga 
presidenza di Andrea Qua-
drifoglio: 10 anni al timone 
di Atlantide e tante decisio-

ni prese per traghettare la 
cooperativa attraverso la 
crisi e risollevarla, “l’avven-
tura più importante della 
mia vita” come dichiarato al 
termine dell’Assemblea. An-
drea Quadrifoglio rimane a 
capo dell’area commerciale 
e marketing di Atlantide. 
Riminese di origine, Massi-
mo Gottifredi ha 55 anni e 
due figli, una laurea in Giu-
risprudenza e un EMBA al-
la Bologna Business School 
dell’Alma Mater. Cooperato-
re dal 1983 come socio fon-
datore e Presidente della co-
op Le Navi di Cattolica, van-
ta un’esperienza di tre anni 
a Barcellona con il ruolo di 
Responsabile di una delle 

10 zone del Villaggio Olim-
pico di Barcellona 1992, poi 
diverse esperienze ammini-
strative importanti, sempre 
come esperto di turismo. Dal 
2011 è in Legacoop Romagna 
e attualmente responsabile 
nazionale di Legacoop per il 
Turismo. (A.M.)

TURISMO   Dopo 10 anni al timone Quadrifoglio passa il testimone

atlantiDE, gottiFrEDi
è il Nuovo Presidente
La vicepresidente è Francesca Fabbrica. Cinque in cda

Alla presenza dell’assessore Massimo Cameliani e di 
Pierpaolo Zilioli, dirigente dell’area Emilia-Romagna 
di Camst, è stata ufficialmente inaugurata lo scorso 
11 luglio la nuova targa toponomastica in mosaico di 
via Mariani. L’installazione di questa nuova targa, re-
alizzata grazie al contributo di Camst che proprio in 
via Mariani gestisce il ristorante self-service Gustavo 
Bizantino, si inserisce nel progetto del Comune che dal 
2009 sta progressivamente interessando tutto il centro 
storico. (E.M.)

nuova Targa 
Sopra al “GuStavo”

CAMST   Cerimonia in via Mariani a Ravenna

E
s p e r i e n z a , 
c omp e t e n z a , 
c a p a c i t à  d i 
investire e ri-
lanciare anche 
ne i  mome n -

ti di difficoltà. È questo il 
“segreto” di Air Coop, che 
festeggia i 40 anni di attività 
con l’inaugurazione del nuo-
vo ristorante “De Gustibus” 
all’interno del centro com-
merciale all’ingrosso Gros 
di Rimini. Nata nel 1978 su 
impulso di tre giovanissimi 
fondatori per gestire il servi-
zio di ristorazione e catering 
dell’aeroporto di Rimini, og-
gi Air Coop ha in mano loca-
li di alto livello come il Caffè 
del porto, il Caffè centrale e 
il Pascucci Bio a Riccione, ed 
è presente al Gros anche con 
il bar ristorante My Dream.

Enrico Pinetti, direttore 

sin dagli anni ‘80, aveva 20 
anni quando diede vita alla 
cooperativa. «Venivamo dal-
la stagionalità aeroportuale, 
io preparavo i cestini e mi 
occupavo del catering a bor-
do – racconta -. Avevamo vi-
sto nell’aeroporto una vetri-
na di benvenuto e di arrive-
derci della Riviera adriatica. 
Offrivamo piadina, panini, 
sorrisi, conoscenza delle lin-
gue: siamo partiti così».

Erano gli anni del boom 
del turismo e nel momento 
di massima espansione Air 
Coop arrivò a contare 18 so-
ci e una trentina di dipen-
denti. «Lavoravamo h24 e 
abbiamo preparato milioni 
di pasti, da quelli turistici a 
quelli di vip come Luciano 
Pavarotti, Giovanni Paolo II, 
la principessa di Giordania, 
José Carreras, emiri medio-

rientali... Ci arrivavano le ri-
chieste più particolari: sono 
andato a Milano a comprare 
del caviale iraniano perché 
un gruppo di 30 arabi ne vo-
leva 50 grammi a testa; una 
principessa ordinò aragoste 
e filetti in piena notte; una 
domenica d’inverno ci chie-
sero un arrosto di agnello, 
dove andarlo a prendere? 
Lo feci preparare a mia mo-

glie... Agli equipaggi por-
tavamo padelle fumanti di 
spaghetti saltati col ragù. 
Ma ci fu anche un noto pilo-
ta di Formula1 che volle solo 
hamburger di McDonalds».

Air Coop ha vissuto da 
protagonista l’evoluzione del 
turismo in Riviera. «Sono 
spariti gli svedesi, dal ‘96 
sono sbarcati i russi, che ci 
compravano di tutto, dai 

souvenir ai cognac da 3mi-
la euro. Con loro abbiamo 
svuotato i magazzini».

Per destagionalizzare, la 
cooperativa ha iniziato negli 
anni a gestire anche attività 
diverse come bar e ristoran-
ti a Rimini e Riccione, o il 
bar dell’ospedale di Rimi-
ni per un quadriennio. Poi 
il terremoto del fallimento 
di Aeradria e l’addio di Air 
Coop al Fellini nel 2016. 
«Siamo usciti dall’aeroporto 
con le ossa un po’ rotte, ma 
abbiamo iniziato una nuova 
vita. C’è stato ricambio fra 
i soci (oggi siamo 9 con una 
trentina di dipendenti), ri-
partiamo con il ristorante 
al Gros e il nostro obietti-
vo è espanderci sempre più 
all’esterno con il catering e il 
banqueting».

Giorgia Gianni

DE GUSTIBUS,
NUOVA IDEA

AIR COOP

RISTORAZIONE   La coop di catering festeggia 40 anni di attività con un nuovo locale al centro Gros di Rimini
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di Federica Angelini

Enrico Pinetti, 
direttore sin 

dagli anni ‘80 
«Iniziammo

servendo 
 pane e sorrisi»
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I
n un periodo di tem-
po che va dall’Ot-
to c ento  a i  pr i m i 
decenni del Nove-
cento è cresc iuta 
e si è consolidata 

nel “Borgo Marina” di Cer-
via una realtà di famiglie 
di pescatori, provenienti in 
modo particolare dall’area 
veneta e di Chioggia e del 
Delta del Po (Comacchio, 
Goro). I pescatori e le loro 
famiglie si trovavano ad af-
frontare problemi e difficol-
tà comuni, derivanti dalle 
caratteristiche di un lavoro 
irto di difficoltà e di peri-
coli, scarsamente remune-
rativo, con limitazioni nella 
distribuzione del pescato e 
con condizioni di vita, igie-
nico sanitarie, di istruzione 
e abitative assai arretrate. 
Da questi problemi comuni 
si rafforzava tra i pescato-
ri l’esigenza di promuovere 
esperienze di tipo solidari-
stico, di mutualità, oltre che 
di aggregazione sociale, che 
vennero realizzate nei pri-
mi decenni del Novecento. 
La prima esperienza di cui 
si ha notizia ed è documen-
tata è quella di una Società 
di mutuo soccorso fra pe-
scatori, avviata negli anni 
venti. A quel periodo risale 
la stampa di alcuni inviti per 
un tradizionale momento di 
ritrovo dei pescatori in Tea-
tro Comunale, realizzati dal-
la storica Tipografia Sapo-
retti, per conto della Società 
di Mutuo soccorso. Questa 
forma di aggregazione ven-
ne poi inquadrata durante 
il “ventennio” fascista, il 9 
marzo 1930, con  la costitu-
zione della “ Società Operaia 
di Mutuo Soccorso fra i pe-
scatori di Cervia aderenti al 
Sindacato”.

Preminente in questa fa-
se era l’organizzazione di 
soccorso tra i pescatori, per 
quanto concerneva la Cassa 
Mutua e il pagamento delle 
quote di invalidità.

La Società di Mutuo Soc-
corso venne poi trasformata 
nel 1942 nella “ Società Co-

operativa dei piccoli servizi 
fra Pescatori “ Penso Luigi”, 
con 179 soci, con un capitale 
sociale di 32.450 lire ripar-
tito in 649 azioni da L. 500. 
La denominazione della Co-
operativa deriva dal nome di 
un pescatore cervese dece-
duto tragicamente in mare.  
Nel corso degli anni succes-
sivi la Cooperativa Pescatori 
ha adeguato il proprio statu-
to alle modifiche normative 

e al mutato scenario storico 
ed economico. 

La Cooperativa Pescatori 
di Cervia è oggi un soggetto 
attivo della vita economica 
e sociale cervese, pur nel-
le difficoltà in cui opera, sia 
per i problemi dovuti alle 
mutate condizioni di salute 
del mare di cui i fenomeni di 
eutrofizzazione e di crescita 
algale sono stati gli effetti 
più evidenti, sia per l’ec-
cessivo sfruttamento delle 
risorse marine e il mutato 
quadro di indirizzo in am-
bito di applicazione delle 
normative europee. A livello 
locale vi sono poi fenomeni 
di insabbiamento dei fondali 
del porto canale dovuti al-
le mareggiate, che sovente 
necessitano di interventi di 
escavazione per garantirne 
la navigabilità.

Dal 1993 si è affiancata al-
la Cooperativa Pescatori la 
Coop “La Fenice”, che opera 
come cooperativa lavoro nel 
settore della mitilicoltura  e 
dell’allevamento delle cozze, 
praticato oggi da 27 soci, in 
gran parte giovani.

Nel corso degli ultimi an-
ni si è registrato un rilan-
cio del settore della pesca e 
della mitilicoltura. Nel porto 

canale di Cervia, nel corso 
del 2003 erano in attività 
39 natanti da pesca di cui 8 
per la pesca a strascico, 23 
per la pesca da posta, 8 per 
le cozze, per un totale di 60 
addetti.

La pesca più dif fusa è 
quella del pesce azzurro, an-
che se risente di una situa-
zione più generale di crisi. 
Le specie di pesce maggior-
mente pescate sono: sarde, 
alici, sgombri, saraghina, 
canocchie, sogliole, mazzo-
le, calamaretti, mazzancolle, 
seppie, cefali, zanchetti. In 
particolare un andamento 
favorevole della pesca si è 
registrato per alcuni tipi di 
pesce: canocchie, sogliole, 
mazzole. Il pescato ha una 
diffusione sia per un’utenza 
locale, che turistica.

Lungo il Porto canale in-
siste un “mercatino dei pe-
scatori” particolarmente 
funzionale per le esigenze 
dell’utenza e nel quale si ha 
la garanzia della vendita di 
un prodotto fresco ed appe-
na pescato. 

Lungo il porto canale è og-
gi possibile acquistare pesce 
fresco nei banchi attrezzati 
allestiti di recente lungo la 
banchina, gestiti dai pesca-
tori , che praticano la pesca 
da posta.

Dal 1993 è cresciuto il set-
tore della mitilicoltura, che 
negli ultimi anni registra-
va una produzione media 
di 18.000 quintali di cozze. 
La produzione trova sboc-
chi nei mercati all’ingrosso 
dell’Italia insulare e meri-
dionale. Nel 2003, a causa 

delle condizioni climatiche 
caratterizzate da più elevate 
temperature marine rispetto 
al passato, si è verificato un 
vero e proprio tracollo della 
produzione con serie preoc-
cupazioni per l’immediato 
futuro.

Nel corso degli ultimi anni 
c’è stata anche un riscoperta 
della gastronomia marinara 
e delle tradizioni locali le-
gate a questo settore. E’ cre-
sciuta una rete di ristoranti 
nell’ambito del Borgo Ma-
rina e delle aree circostan-
ti, che costituiscono un ele-
mento di attrazione anche 
per i turisti. 

La realizzazione di inizia-
tive quali le “sagra marina-
ra” in occasione dello storico 
Sposalizio del mare, i circui-
ti gastronomici a tema orga-
nizzati dal Circolo Pescatori 
e da altri operatori, le inizia-
tive di animazione quali “Sa-
pori di mare del Borgo Mari-
na”,  costituiscono elementi 
per rilanciare un’operazione 
di recupero di una identità 
culturale, ma anche di valo-
rizzazione economica e turi-
stica, incentrata sulla risco-
perta e sulla rivisitazione in 
chiave moderna dell’antico 
borgo dei pescatori.

UN SECOLO
DI MARINERIA

A CERVIA

Pubblichiamo una ricerca 
dello storico romagnolo 
Renato Lombardi sulla pesca 
a Cervia, un’attività in cui 
la cooperazione ha sempre 
giocato un ruolo fondamentale
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L’iniziativa

La cooperativa Pescatori di 
Cervia è una delle realtà 
ultracentenarie a cui Lega-
coop Romagna ha voluto 
assegnare un riconosci-
mento per avere superato il 
secolo di vita. L’anniversario 
è stato ricordato martedì 
17 Luglio, nel corso di una 
serata al Mercatino del 
pesce di Cervia dedicata al 
futuro della piccola pesca. 
Erano presenti l’Assessore 
Regionale Simona Caselli. 
Il Sindaco di Cervia Luca 
Coffari, l’Assessore al porto 
del Comune di Cervia Ros-
sella Fabbri, Sergio Caselli 
Rappresentante di Lega-
pesca, Angela Nazzeruolo 
Delta 2000 coordinatore 
GAL. Mauro Conficoni, Con-
sigliere delegato GAL. Per 
Legacoop Romagna sono 
intervenuti il presidente 
Guglielmo Russo, il direttore 
generale Mario Mazzotti e il 
responsabile Pesca Gabriele 
Zelli. 

LA RICERCA   Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento è cresciuta e si è consolidata nel Borgo Marina una realtà legata alla pesca
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È
u n a  s t o r i a 
c omple s s a  e 
articolata quel-
la delle Case 
del popolo del 
ravennate. Ba-

sta sfogliare “Una storia po-
polare. Le Case del Popolo 
del movimento operaio in 
provincia di Ravenna (1946-
1996)”, ricerca promossa 
dalla fondazione “Bella ciao” 
e pubblicata qualche anno 
fa da Andrea Baravelli e Ti-
to Menzani, per rendersene 
conto. Alcune, come quella 
di Voltana, nacquero già al-
la fine dell’Ottocento, altre 
sono state edificate nei pri-
missimi anni del Novecento, 
le più recenti nell’immediato 
dopoguerra. In ogni caso le 
Case del popolo, legate all’al-
lora Partito Comunista o a 
quello Socialista, hanno sto-
ricamente rappresentato un 
tassello imprescindibile del 
tessuto sociale e politico e 
hanno svolto una funzione 
aggregativa fondamentale 
per le comunità locali. Prati-
camente in ogni comune e in 
ogni frazione del ravennate 
sorge un edificio che ospita 
oggi un circolo ricreativo, un 
circolo di partito, un bar, e 
che alle spalle ha una storia 
“eroica”.

Oggi a Ravenna la coope-
rativa “Nuova Unità”, pre-
sieduta da Bruno Casadio da 
due mandati, aggrega una 
cinquantina di Case del po-
polo e rappresenta la real-
tà più grande in Romagna 
per numero ed eterogeneità 
degli immobili. «C’è una di-
versità enorme fra loro per 
vitalità e iniziative, anche in 
base ai contesti e ai luoghi 
in cui sorgono», commenta 
Casadio. «Alcune si trova-
no in frazioni di campagna 
e ospitano iniziative che 

raccolgono anche numero-
se persone dal circondario. 
Nel paesino di Villanova di 
Bagnacavallo, ad esempio, 
c’è un circolo molto attivo, 
con proposte di socialità di-
versificate, che vanno dalla 
tombola alla scuola di mu-
sica e ballo. A San Michele, 
frazione di Russi, il piccolo 
circolo è diventato un punto 
di incontro con servizi per 
mamme e bimbi, con spazi 
dedicati e angoli di lettura”.

Ogni struttura offre ri-
sposte diverse al territorio e 
ai suoi abitanti. «La spinta 
all’aggregazione nella coope-
rativa Nuova Unità è venu-
ta da necessità di gestione e 
organizzazione amministra-
tiva, di fronte a costi e buro-
crazia che diventavano sem-
pre più pesanti per le singole 
realtà. Ma l’aggregazione in 
cooperativa ha anche un im-
portante scopo sociale, ovve-
ro dare alla collettività spazi 
e opportunità di incontro, 
di attività culturali, sporti-
ve, ricreative. Il circolo “Le 
Dune” è ad esempio sede di 
attività teatrali e spettaco-
li. Il valore delle “Case del 
popolo” per la comunità fa 
parte del nostro statuto e lo 
teniamo sempre presente».

L’attività economica non è 
prevalente, ma naturalmen-
te è necessaria per la soste-
nibilità della gestione delle 

strutture. «Nel tempo alcuni 
bar sono diventati esercizi 
pubblici di cui la coopera-
tiva possiede i muri. I cir-
coli non hanno autonomia 
finanziaria e i contributi che 
arrivano dalle varie attività 
organizzate aiutano a copri-
re le tasse e a partecipare al-
la manutenzione ordinaria. 
Molte volte sono i nostri soci, 
complessivamente varie cen-
tinaia, a gestire con passione 
le attività e le iniziative. Il 
valore sociale di questi luo-
ghi resiste, anche se la par-

tecipazione ha oggi aspetti 
diversi, legati anche alla de-
mografia».

Così, da sedi di dibattito 
politico infuocato, ma anche 
di indimenticabili veglioni e 
danze, le ormai ex Case del 
popolo sono diventate una 
risorsa preziosa per offri-
re o mantenere servizi per 
il territorio. «Cerchiamo di 
inserirvi progetti che rispon-
dano ai bisogni della società, 
favorire i giovani fornendo 
ad esempio anche spazi do-
ve poter svolgere la propria 

professione. Oppure in alcu-
ne frazioni c’è necessità di 
un centro di aggregazione 
con giornali, bar, tabacchi, 
in modo da mantenere que-
sti servizi».  Proprio come 
emerge da “Una storia po-
polare”,  promossa da l la 
Fondazione Bella Ciao, l’e-
sperienza della “Nuova Uni-
tà” racconta che le case del 
popolo non sono state una 
ricchezza di cui godere, ma 
un patrimonio collettivo da 
gestire sapientemente, con 
un occhio al bilancio e l’al-
tro ai bisogni del territorio. 
In questo senso hanno rap-
presentato e continuano a 
rappresentare un modello 
associazionistico originale 
e ancora attuale, perché la 
recente cr isi economico-
finanziaria ha rilanciato il 
tema della comunità, della 
partecipazione, della gestio-
ne condivisa, della respon-
sabilità sociale d’impresa.

Giorgia Gianni

La cooperativa presieduta 
da Bruno Casadio aggrega 

una cinquantina di circoli 
e rappresenta un supporto 

fondante per la vita di tante 
comunità grandi e piccole

CASE DEL POPOLO
E “NUOVA UNITÀ”,
VALORE SOCIALE

RICREATIVE  Un’esperienza che ha radici alla fine del XIX secolo e continua a offrire risposte a territorio e abitanti

Ha fatto scalpore l’abban-
dono dei social di una delle 
catene inglesi più grandi di 
birrerie, Wetherspoon, che 
ad aprile ha chiuso i profili 
Facebook, Instagram e Twit-
ter, per quanto gonfi di “ like”. 
A sei mesi dall’avere chiuso 
Non c’è solo il crollo in borsa 
a preoccupare Marc Zucker-
berg, il fondatore di Facebook. 
Il social network più grande 
e diffuso del mondo è sotto 
attacco su più fronti, tra class 
action, accuse di essere sotto 
il controllo di hacker stranieri 
e problemi tipo Cambridge 
Analytica. Il problema più 
grosso potrebbe essere legato a 
una semplice 
domanda: a 
cosa serve 
Facebook? In 
particolare 
per un’azien-
da? Fino a ieri 
chi sollevava 
questi dubbi 
veniva tacitato tra i lazzi dai 
“campioni digitali”. Oggi il 
dubbio comincia a diffonder-
si, proprio tra i responsabili 
aziendali. Dopo il pasto gratis 
iniziale servono cifre non 
indifferenti in pubblicità per 
rendersi visibili. Se si consi-
dera che sui social spesso si 
canalizza la frustrazione della 
gente,  si rischia addirittura 
un danno. Gli esperti di Trese-
iuno stanno già consigliando 
di rivolgersi ad altri canali 
più sicuri, come Linkedin e 
Quora. Ne riparleremo presto.

Noi di Treseiuno

E Se Facebook
Fosse Inutile?

di Stefano Tacconi

Dopo una decina d’anni di gestazione 
è pronto a partire il progetto che cam-
bierà volto al Fifty Five di Santa Maria 
Nuova. L’edificio ormai fatiscente sarà 
demolito e diventerà uno spazio com-
merciale e polifunzionale all’avanguar-
dia sia dal punto di vista strutturale sia 
da quello energetico. A presentare alla 
stampa l’intervento sono stati Giuliana 
Maltoni e Giulio Marabini, rispettiva-
mente presidente e vice della coope-

rativa Unica, la cooperativa nata dalle 
razionalizzazioni degli anni 90 delle va-
rie cooperative delle Case del Popolo 
del territorio forlivese. Con loro anche i 
progettisti Riccardo Ballani e Massimi-
liano Capacci Si tratta di un progetto 
da circa 1,8 milioni di euro, in cui si 
prevede il recupero anche di circa 80 
posti auto di parcheggio pubblico. L’i-
ter della concessione edilizia è in corso 
ma già in fase avanzata. 

Unica

partE il progEtto

di riqualiFiCazione

dell’ex FIFty FIve

FOTO D’EPOCA La casa del popolo di Porto Fuori, in un’immagine ripresa negli 
anni Ottanta. In alto il presidente della cooperativa che aggrega i circoli del ra-
vennate, Bruno Casadio.
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Rendere l’educazione alla 
cittadinanza una materia 
obbligatoria nelle scuole 
di ogni ordine e grado. 

Una battaglia giusta è quel-
la rilanciata dal sindaco di 
Firenze Dario Nardella e sup-
portata dall’Anci nazionale. In 
Emilia Romagna sono già stati 
molti i sindaci ed amministra-
tori scesi in 
campo per 
la raccolta 
firme neces-
saria perché 
la legge di 
iniziativa 
popolare, 
che è già sta-
ta depositata in Corte di 
Cassazione il 14 giugno 
scorso, abbia successo. 

Di firme ne serviranno 
almeno 50mila perché il 
testo di legge possa ap-
prodare in Parlamento.

Nel 1958 fu per primo Aldo 
Moro, ministro della Pubbli-
ca Istruzione, ad introdurre 
l’insegnamento dell’edu-
cazione civica nelle scuole 
medie e superiori: due ore al 
mese obbligatorie, affidate 
al professore di storia, senza 
valutazione. Ma l’iniziati-
va, nel medio termine, non 
ebbe un grande successo. 

Dall’anno scolastico 
2010/2011, dopo una lunga 
serie di riforme o tentativi 
di riforma, si è passati al 
nome “Cittadinanza e co-
stituzione”, che comprende 
cinque argomenti: educazione 
ambientale, educazione stra-
dale , educazione sanitaria, 
educazione alimentare, Costi-
tuzione italiana: con due ore 
mensili affidate al professore 
di storia. In teoria, l’insegna-
mento è presente per tutti gli 
istituti di ogni ordine e grado 
all’interno delle materie di 
storia e geografia; in pratica 
è quasi sparita del tutto.

«Sosteniamo con grande 
piacere questa proposta di 
legge – sottolinea Michele De 
Pascale, sindaco di Ravenna 
e presidente Anci Emilia Ro-
magna - che va ad aggiungere 
valore ad un progetto nel qua-
le cediamo fortemente: l’in-
segnamento nelle scuole della 
nostra Costituzione e la diffu-
sione dei principi di legalità, 
civismo, solidarietà e ugua-
glianza in essa contenuti».

Chi volesse firmare po-
trà farlo presso gli uffici 
Anagrafe dei Comuni ne-
gli orari di apertura.

Un “ricettario” con oltre 20 strumenti finanziari rivolti alle cooperative 
sociali, per ognuno dei quali vengono spiegate opportunità e come 

accedervi: è il risultato più importante del progetto europeo Fit4se, 
illustrato nel seminario conclusivo del 15 maggio. «Non solo ai rappre-

sentanti di Legacoop e delle coop sociali, ma anche agli stakeholder 
con cui ci siamo confrontati in questi due anni. E le sue potenzialità 

non sono finite», spiega il responsabile Emiliano Galanti.  All’atto finale 
sono intervenuti Alberto Alberani, responsabile di Legacoop sociali 

Emilia-Romagna, Giovanni Monti, nell’occasione in veste di responsabi-
le gruppo finanza di Legacoop nazionale, ed Eleonora Vanni, presidente 

di Legacoopsociali nazionale. «Proprio con Legacoopsociali nazionale 
– conclude Galanti – si sta lavorando perché  il progetto e suoi risultati 

divengano patrimonio dell’associazione a tutti i livelli territoriali».

FIT4SE   Il seminario finale del progetto

la Finanza socialE

ha Il suo “RIcettaRIo”

Taglio del nastro per la nuova sede della cooperativa CTA lo scorso 
29 giugno a Premilcuore, alla presenza del Sindaco Marco Menghet-
ti, del parlamentare Marco Di Maio e del presidente Mauro Neri (da 
sinistra, nella foto). L’evento è stato accompagnato da un incontro 
intitolato “La risorsa bosco in montagna”, svolto nella sala del centro 
visite del parco, a cui hanno preso parte istituzioni, forze politiche, 
sindacali e sociali. Il workshop ha preso spunto dal recente affida-
mento in gestione del complesso forestale demaniale in provincia 
di Forlì (circa 20mila ettari) ai Comuni nel cui territorio ricade tale 
patrimonio boschivo: Premilcuore, Santa Sofia, Tredozio, Portico San 
Benedetto e Bagno di Romagna. Un cambiamento che apre nuovi 
scenari imprenditoriali, economici e occupazionali. (A.M.)

PREMILCUORE  Alla presenza del Sindaco

inauguraTa la nuova sEdE

della coopeRatIva cta

È stata presentata ufficialmente in Piazza Orsi Mangelli a Forlì la 
nuova sede di Romagna Acque. L’edificio occupa uno spazio  di tre-

mila metri quadri, ospita 65 uffici ed è costruita secondo principi di 
risparmio energetico. Il costo complessivo dei lavori è stato di 5 mi-

lioni e 585mila euro. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di 
Davide Drei, sindaco di Forlì; Tonino Bernabè, presidente di Romagna 
Acque; Andrea Gambi, direttore Generale di Romagna Acque; Mauro 

Pasolini, presidente di Conscoop, che ha eseguito i lavori, ed Elio 
Gasperoni, vice-Presidente Coop Alleanza 3.0. Per l’occasione sono 

state svolte ludico-didattiche per le scuole sui temi di acqua, rispar-
mio idrico e lotta agli sprechi un’esposizione di materiali fotografici 

sulla storia dell’area Orsi Mangelli. (A.M.)

INAUGURAZIONE   I lavori del Conscoop

romagna acquE PrEsEnTa

la nuova sede dI FoRlì

Sabato 21 luglio un nutrito gruppo composto da familiari delle 17 
vittime del naufragio della Consolata e di autorità di Cesenatico e di 
Forlì ha ricordato il tragico evento. Come da vent’anni a questa parte 
la locale Cooperativa Casa dei Pescatori ha messo a disposizione 
una barca per uscire in mare fino al punto in cui avvenne la tragedia 
che nel 1946 coinvolse anche una comitiva di forlivesi del quartiere 
Bussecchio. Nel tardo pomeriggio di sabato si è tenuto un incontro 
per rievocare quella tragica giornata sul terrazzo del Bagno Milano 
di Cesenatico, gestito da Simone Battistoni, presidente della Coope-
rativa Esercenti Stabilimenti Balneari. Gabriele Zelli di Legacoop Ro-
magna ha ricordato le numerose iniziative promosse a Forlì nel corso 
degli ultimi vent’anni dal Comune di Forlì, dal Comitato di Quartiere 
e dalla Cooperativa Casa del Lavoratore di Bussecchio. (E.M.)

CESENATICO  Commemorata la “Consolata”

il movimEnTo cooPEraTivo

al RIcoRdo della tRagedIa

Luglio/Agosto 15
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di Manuel Poletti

Romagna Mia

Una Firma
per Educare

BAGNO MILANO Il giornalista e scrittore Salvatore Giannella ha coordinato una 
conferenza  a cui hanno partecipato i sopravvissuti Livio Farneti e Franco Paglie-
rini, oltre a Pier Paolo Magalotti, testimone oculare della tragedia.
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