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Alla Deco di Bagnacavallo l’incontro
tra l’ex presidente uruguaiano Pepe Mujica
e i cooperatori di Legacoop Romagna:
«La cooperazione è forse la forma
di organizzazione umana che in questo
momento ci può aiutare più di altre
a creare società più eque e giuste».
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L’INTERVISTA P
 epe Mujica, presidente dell’Uruguay dal 2010 al 2015, è considerato una figura emblematica da milioni di giovani nel mondo

Foto di Fabio Blaco / Fabrizio Zani

I

n que s to momento storico non sono
tanti i personaggi “di
sinistra” che sono in
grado di muovere le
masse. Ancora meno
quelli ancora in vita. “Pepe”
Mujica, Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay dal 2010 al 2015, è sicuramente tra questi. La sua
vita e il suo pensiero sono
diventati un mito per milioni di giovani in tutto il mondo, che si scambiano i suoi
discorsi e i suoi libri.
Celebre per le sue posizioni a favore delle classi più
povere, ammirato per le sue
politiche anticonformiste in
difesa delle libertà individuali, “El Pepe” è tra i più
importanti sostenitori del
principio della sobrietà, che
ha contrapposto all’austerità
di moda in Europa. Oggi è
considerato da molti l’esempio vivente di come si possa
ambire al bene delle persone contrapponendosi all’edonismo consumista. «Non
fatevi rubare la vita», è una
delle sue frasi più celebri.
Abbiamo avuto la possibilità di intervistarlo davanti
a un pubblico di cooperatori a Bagnacavallo, nel corso
di un evento organizzato da
Legacoop Romagna e Deco
Industrie.
Lei è un esperto di cooperazione. Se dovesse dare un
consiglio a un giovane che
pensa di entrare a fare parte
di una cooperativa, cosa gli
direbbe?
«Vengo da un piccolo paese. L’azienda privata più
grande dell’Uruguay è una
cooperativa di produttori di
latte che è attiva da oltre 70
anni ed è di proprietà di circa 2.500-3.000 produttori
lattieri. Ma se questa azienda lattiera familiare, acquistata dai produttori, cadesse
nelle mani della Nestlé o di
una qualsiasi altra impresa
transnazionale, la redditività da essa generata uscirebbe dal paese. Perché è vero
che le società multinazionali
possono essere molto effi-

cienti, ma il guadagno finisce altrove.
Voi avete una storia, una
lunga esperienza di cooperazione. Ci sono alcune cooperative italiane e spagnole che hanno resistito più a
lungo dell’Unione Sovietica.
Hanno sopportato e vissuto di tutto, ma sono ancora

qui. Perciò, quello che dovremmo trovare è una sorta
di via di mezzo tra l’economia sociale, la valorizzazione dell’individuo e la difesa
solidale. La cooperazione è
forse la forma di organizzazione umana che in questo
momento ci può aiutare più
di altre a creare società più

eque e giuste. Ciò non significa che tutti siano uguali,
come mattoni, perché bisogna rispettare il valore
di ciascun individuo. Ma
bisogna moderare l’abuso,
l’esagerazione e la concentrazione eccessiva della ricchezza perché in natura tutto ha un limite. Si dice che

l’albero più alto del mondo
misuri 115 metri e che l’albero più vecchio abbia circa
4.800 anni, però tutto ha
un limite. Allo stesso modo,
anche l’accumulazione della
ricchezza umana deve avere
un limite.
Credo che l’economia cooperativa, con tutte le sue

sfumature, contribuisca a
far sì che da un lato vi sia
una migliore distribuzione
e che si continui a premiare
lo sforzo individuale che è
un gran motore e come tale va rispettato, perché se lo
eliminiamo, perdiamo il motore della società, e dall’altro
ci permetta di ridurre la tendenza alla concentrazione
eccessiva, poiché questa non
è solo concentrazione della
ricchezza ma anche, indirettamente, concentrazione del
potere politico ed è un veleno per la democrazia».
Il modello cooperativo a
suo parere è davvero un modo per lavorare senza farsi
rubare la vita?
«Dovete sentirvi orgogliosi di essere cooperatori. La
cooperativa non è un’azienda qualsiasi, bensì una forma di autodifesa delle vostre
radici.
Oggi assistiamo a un processo spietato di concentrazione della ricchezza e, in
grande misura, di congelamento del patrimonio delle
classi medie. Esiste una differenza enorme tra l’accumulazione della ricchezza da
parte delle grandi multinazionali e l’attuale mondo del
lavoro. Per la difesa di questo mondo del lavoro, sono
necessari strumenti di associazione, altrimenti la concentrazione della ricchezza
continuerà ad aumentare a
scapito dell’equilibrio della
società. È molto saggio che
i deboli imparino ad unirsi
per moltiplicare collettivamente la propria forza. So
che questo comporta molti
problemi ma è l’unica opzione di vita verso il futuro.
Un’uguaglianza moderata è imprescindibile per costruire una società tollerante. Nel mio paese e in Argentina, in quanto paesi esportatori di alimenti, l’agricoltura e l’allevamento sono
fondamentali. Ma noi non
vogliamo essere subordinati
ad aziende come Cargill, Bayer, Monsanto, DuPont o ad
altri intermediari del com-

«DOVETE FORMARE
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mercio della regione. Non c’è
un’altra strada se non quella
di cercare di unire le forze
per difendere il miglior prezzo, il miglior mercato e le
migliori condizioni di distribuzione per i nostri connazionali. La subordinazione al
mondo transnazionale contemporaneo ha tutto l’aspetto di una raffinata schiavitù
moderna. Abbiamo il diritto di essere indipendenti e
l’indipendenza dei più deboli
deve essere difesa unendo i
più deboli affinché diventino più forti. Questo significa
vincere la cultura dell’egoismo che ci fa pensare solo
ai nostri interessi e rendersi
conto che il valore della collettività è l’unica cosa che ci
può proteggere. In questo vi
è un’idea politica che non appartiene a un determinato
partito, ma è piuttosto una
visione di politica sociale che
tutti dobbiamo difendere.
Lei è amatissimo dai giovani. Nella nostra società
c’è necessità di coinvolgerli
di più, sia nella politica che
nella cooperazione: qual è la
chiave per stimolare la loro
passione?
Non è colpa dei giovani. I
giovani continuano ad inna-

morarsi. La colpa è del tempo e dell’epoca in cui gli è
toccato vivere, dove non c’è
nulla che li faccia innamorare.
Inolt re, sia mo cit tad ini, cittadini del mondo e a
bordo di una piccola barca
giriamo l’universo. E questa
barchetta sta sbandando. La
barchetta su cui navighiamo
è entrata in un’era pericolosa. Il movimento cooperativista e i giovani non possono
ignorare questo problema.
Trent’anni fa a Kioto, la
comunità scientifica ci ha
detto che gli eventi naturali
estremi sarebbero stati sempre più intensi e frequenti a
causa del riscaldamento globale provocato dalla civiltà
industriale. Ci è stato anche
detto cosa avremmo dovuto
fare ma non lo abbiamo fatto. Non c’è una crisi ecologica, c’è una crisi politica. Non
è stato possibile mettere in
atto le misure necessarie per
salvare il pianeta per colpa
degli interessi in gioco. I giovani, quindi, quando avranno la nostra età, si troveranno di fronte al pericolo di un
olocausto ecologico, perché
noi stiamo lentamente preparando sulla terra una gi-

«Bisogna vincere la cultura
dell’egoismo che ci fa pensare
solo ai nostri interessi e
rendersi conto che il valore
della collettività è l’unica
cosa che ci può proteggere.
Difendiamo questa visione»

«Siate orgogliosi di essere
cooperatori. La cooperativa
non è un’azienda qualsiasi,
ma una forma di difesa
contro un processo spietato
di concentrazione della
ricchezza in atto da tempo».
gantesca padella per friggere
la vita. Siamo 7,5 miliardi
di persone. Negli ultimi 50
anni l’economia è cresciuta
di 50 volte, ma nei prossimi
50-60 anni dovrà crescere di
oltre 200 volte perché sulla
terra ci saranno 9 miliardi di
persone.
È stupido, sciocco e falso credere che 9 miliardi di
persone potranno vivere come vivono gli statunitensi o
i tedeschi, con tre auto per
famiglia o altre cose simili.
Il pianeta non lo sopporterà
perché il pianeta ha un limite. Bisogna iniziare a capire che tutto ha un limite e
che ci sono risorse per tutti,
ma non dobbiamo essere superbi, dobbiamo eliminare
gli sprechi, dobbiamo essere
cauti, dobbiamo cambiare i
parametri industriali, dobbiamo produrre in un’ottica
di riciclo, non dobbiamo creare rifiuti inutili. Abbiamo
bisogno di una rivoluzione
culturale che difenda la vita
e freni gli interessi».
La cooperazione vive di lavoro, ma oggi in molti teorizzano la fine dell’occupazione,
anche per una sempre maggiore presenza dell’automazione: qual è la sua opinione
al riguardo?

«Forse il lavoro finirà, ma
i robot non vanno al supermercato a fare la spesa. Se
finisce il lavoro, finisce la
distribuzione e questa è la
più grave delle crisi possibili, perché le persone che non
percepiscono un salario, non
spendono e se le persone non
spendono, è la fine di tutto.
Questo significa che vi saranno delle lotte, lotte molto forti. Prima o poi, i proprietari dei robot dovranno
pagare le imposte e, che ci
piaccia o meno, i costi sociali aumenteranno. Perché?
Perché saranno determinati
dall’economia che ha bisogno
di consumatori. La vecchia
contraddizione è ancora valida. Quindi, ci saranno lotte
per l’orario di lavoro o per
altre cause, ma la lotta sarà
sempre per l’accumulazione
e la distribuzione.
Sarebbe bellissimo se le
macchine sostituissero il lavoro manuale, sarebbe bellissimo se gli esseri umani
avessero più oppor tunità
sociali e di godersi la vita.
Ma questo mondo ideale non
esisterà mai. Il problema non
è solo lo sviluppo economico,
il problema è che abbiamo
solo una vita e questa nostra
vita se ne va e abbiamo il di-

ritto di fare in modo che sia
la più felice possibile. Nel secolo delle malattie mentali,
lo sviluppo economico non è
più sufficiente. Quindi, questo è un altro obiettivo che le
nuove generazioni dovranno
porsi. Siamo più ricchi, ma
saremo più felici? Bella domanda!»
Cos’è la felicità per Pepe
Mujica?
«La felicità non equivale
necessariamente alla ricchezza. La felicità si trova
negli affetti; si è felici se si
ha tempo di coltivare il rapporto con i propri figli, con
l’uomo o la donna che si ama,
con gli amici. La felicità non
è iner te, è una proprietà
delle cose vive. La felicità richiede tempo, tempo umano.
La felicità non è una merce,
non si compra né si vende.
La felicità la si ha o la si coltiva. Non cadete nell’errore
di chi dice “non voglio che
a mio figlio manchi nulla”,
ma gli mancate voi perché
ve ne andate la mattina e
tornate la sera, e non avete
mai tempo per vostro figlio.
Noi esseri umani siamo una
sacca d’acqua che ha bisogno
di affetto. Perciò, la cultura
della difesa dell’agricoltura

familiare, dell’impresa familiare, della distribuzione del
reddito, della solidarietà, del
rispetto per le persone, della
tolleranza è l’unico strumento di lotta degli essere umani, il cui miracolo è quello di
essere nati, di essere vivi. La
vita se ne va e noi abbiamo
diritto ad una quota di felicità che nessuno ci regala, ma
che è alla portata di tutti».
In conclusione, cosa direbbe a noi cooperatori italiani?
«Che i problemi non finiranno mai e ne arriveranno
altri, ma possiamo affrontarli insieme. Non tutto è perduto. Perciò, nell’era digitale
del cooperativismo, la cooperazione e i centri di formazione devono formare le
persone. Non aspettate che
sia il mondo a farlo. Bisogna
formare intelligenza cooperativista per lottare in questo
mondo. Il mondo digitale è
una nuova civiltà. Ci saranno
cambiamenti istituzionali e
probabilmente la democrazia
come la conosciamo oggi non
avrà molto a che vedere con
quella che ci sarà fra cento
anni. L’unica cosa certa è il
cambiamento, ma perché
questo non provochi follia,
bisogna coltivare la testa».

«I giovani non si fanno
coinvolgere? I giovani
continuano ad innamorarsi.
La colpa è del tempo
e dell’epoca in cui gli è toccato
vivere, dove non c’è nulla
che li faccia innamorare».

Il Saluto
È toccato al padrone di casa
Antonio Campri, presidente di Deco,
esprimere l’emozione dei cooperatori accolti dalla cooperativa bagnacavallese per l’incontro con Josè
Alberto Mujica, da tutti conosciuto
come Pepe Mujica. «Oggi che il
mondo ha tanto bisogno di capacità
di pensiero, ci riconosciamo nel suo
esempio», ha commentato. Campri
ha quindi sintetizzato la vita dell’ex
presidente uruguaiano, nato a Montevideo nel 1935 da una famiglia
povera, ricordando come sua madre
Lucia fosse di origini italiane. «Pepe
Mujica è un uomo a cui la vita ha
lasciato molte cicatrici. Di esse però
parla sempre senza rancore. Senza
odio e senza voglia di rivincita, ma
col desiderio di progredire verso un
futuro migliore che includa tutti.
Nonostante il carcere e le torture
vissute sotto la dittatura militare,
nei suoi discorsi e soprattutto nelle
sue azioni troviamo parole che
noi cooperatori conosciamo bene:
sobrietà, giustizia sociale, libertà,
equità, rispetto delle persone, tolleranza, attenzione per l’ambiente,
responsabilità».
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Roma, Romagna

GLI INTERVENTI  Il presidente e il direttore generale di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo e Mario Mazzotti

«BENVENUTO
NELLA TERRA
DELLE COOP»

La Ricetta
di un Grande
Non c’è nulla da fare… passano gli anni, ma il mio desiderio di poter vivere in un “Paese
Normale” non riesce a trovare
appagamento. Un Paese nel
quale ciascuno prova a fare del
proprio meglio nel ruolo
che ricopre,
indipendentemente
dal fatto di
essere un
di Cristian Maretti
ingegnere
oppure un carpentiere. Un
paese nel quale la macchina
ammnistrativa è tarata per
rendere più semplice la vita di
tutti noi, e chi la guida politicamente pro tempore lavora
per migliorarla facendo leggi
semplici e chiare. Un Paese,
che rischiando pesantemente
enormi sconquassi dovuti al
cambiamento climatico, sia
in prima linea a livello planetario per guidare la svolta
sostenibile dell’economia con
alleanze e accordi innovativi
e non ad inseguire modelli di
sviluppo del secolo scorso.
Eppure, se passi due ore con
l’ex Presidente dell’Uruguay
“Pepe” Mujica, ascolti le sue
parole, valuti con attenzione
le priorità che si diede durante
la sua presidenza, non puoi
che pensare che l’ingrediente
alla base della normalità
è l’assenza di distanza tra
le cose che si dicono e le
azioni che si fanno. La sua
vita travagliata è certamente
tutt’altro che normale, ma la
galera e poi il potere che hanno
contraddistinto questa vita si
sono miscelati nel migliore dei
modi come ingredienti di una
ricetta per poter vivere meglio.
Il richiamo alla salute del
pianeta, alle cose importanti
che contraddistinguono i bei
momenti delle nostre vite
fanno parte della sua “piattaforma politica” e sono tutte
cose che dovrebbero essere
al centro della nostre azioni:
innamorarsi, essere felici,
bere acqua pulita, vivere in
pace. Così normali che troppo
spesso le mettiamo dopo: un
altro vestito nuovo, un nuovo
telefono, un nuovo abbonamento a qualcosa che sarà
certamente imperdibile per
almeno qualche settimana.
Così trascorre il nostro tempo
in un mondo che potrebbe
essere meno difficile e con
continui momenti di felicità.

4

L’

incontro con
Pepe Mujic a
ospitato il 30
agosto a lla
cooperativa
Deco d i Bagnacavallo, che lo ha organizzato insieme a Legacoop
Romagna, è stato aperto dal
direttore generale dell’associazione, Mario Mazzotti, che si è rivolto all’illustre
ospite con un «benvenuto
nella terra della cooperazione italiana. Siamo felici di
ascoltare le cose che ci dirà:
sappiamo che lei è un esperto di cooperazione e conosciamo le sue considerazioni
sul concetto di cooperativa
come valore economico e
sociale». Mazzotti ha introdotto gli altri ospiti, i presidenti di Legacoop nazionale, regionale e Romagna,
Mario Lusetti, Giovanni
Monti e Guglielmo Russo, e
quello di Legacoop Agroalimentare Cristian Maretti, i
rappresentanti delle istituzioni locali. Insieme a loro i
“padroni di casa” di Deco, il
presidente e l’amministratore delegato di Deco Antonio
Campri e Giorgio Dal Prato.
Il presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo
Russo, dopo avere salutato
Pepe Mujica ed essersi unito ai saluti di benvenuto, ha
ricordato che in questa terra
la cooperazione «nasce dalla
ricerca di eguali diritti per
tutti, specie per i più deboli. I nostri principi sono gli

stessi di allora: l’educazione
dei soci e delle persone, il
trasferimento tra generazioni, la libertà di adesione,
il controllo democratico, la
partecipazione dei soci, l’autonomia e indipendenza, la
cooperazione tra cooperative e l’interesse per la propria comunità. Ci sentiamo
gli eredi di quell’umanesimo socialista, che insieme
a quello cristiano, liberale e
repubblicano è il terreno su
cui è nata la nostra Costituzione, dopo la tragedia del
nazifascismo».
Un tema caro all’ex presidente dell’Uruguay è quello
della lotta alla disuguaglianza e alla miseria: su questo
punto Russo ha evocato lo
spirito originario della cooperazione, «che nasce per
slancio ideale, ma anche per
necessità economica, per
vincere la fame e la miseria
con l’arma della solidarietà. La Romagna e Ravenna
occupano un posto particolare in questa lunga storia
di riscatto. poiché qui nel
1883 viene costituita l’Associazione Generale degli operai braccianti del Comune
di Ravenna. I braccianti, gli
“scariolanti”, erano lo strato
più basso del mercato lavorativo. Precari per definizione, privi di istruzione e di
ogni risorsa economica, si
spostavano a giornata dove era richiesta la loro opera
per lavori agricoli e cantieri. Disagio estremo e paghe

STRETTA DI MANO All’evento era presente anche Giovanni Monti, presidente di Legacoop E-R.

«La cooperazione nasce
dalla ricerca di uguaglianza
delle fasce più deboli. Siamo
gli eredi dei braccianti, i nostri
principi sono gli stessi, legati
al bene delle persone»
bassissime erano le costanti
delle loro condizioni di vita. Sotto la guida di menti
illuminate come Nullo Baldini, seguendo l’ispirazione
del socialismo riformista di
Andrea Costa, decisero di
mettersi insieme per dare
una svolta alle proprie vite.

Erano in 303, era il 1883.
Ancora oggi le cooperative
braccianti sono una parte fondamentale del nostro
movimento».
Inf ine, Russo ha r iassunto per l’ospite quale sia
il ruolo della cooperazione
nell’economia territoriale.

«In Romagna, dove abitano
circa un milione e duecentomila persone, un uomo e
una donna su tre sono soci di una cooperativa. Rappresentiamo quasi un quinto del Pil delle province di
Ravenna, Forlì e Rimini. Le
imprese associate a Legacoop Romagna danno lavoro a più di 27mila persone,
in grande maggioranza a
tempo indeterminato. Rappresentano una presenza
importante in tutti i settori:
agroalimentare, industriale,
commercio, sociale, culturale, credito, turismo, servizi e
trasporti. E vogliamo essere
un elemento di salvaguardia
dell’ambiente, del lavoro di
qualità e dell’innovazione».

IL BENVENUTO DI LEGACOOP Gli interventi di Guglielmo Russo (a sinistra) e Mario Mazzotti.
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La Mia Economia

Anche Mujica
è un Migrante

Dal Prato

«Cooperare
è Essere
Sostenibili»

LUSETTI  Il presidente di Legacoop Nazionale ha chiuso l’incontro con il leader uruguaiano

«UN TESTIMONE
DI VALORI VERI»

All’amministratore delegato
di Deco Industrie, Giorgio
dal Prato, è toccato il compito di illustrare le attività
della cooperativa all’ospite
uruguaiano. «La nostra cooperativa conta più di 500
dipendenti, dei quali oltre
80 per cento a tempo indeterminato, e in dieci anni
ha raddoppiato il fatturato:
tutti i giorni un milione di
persone acquista un nostro
prodotto dagli scaffali», ha
spiegato Dal Prato. «Negli
anni abbiamo investito tutti
gli utili per acquisizioni, la
più recente è la Packaging
Imolese. Siamo cooperatori
e conosciamo l’impatto che
il nostro operato ha sulla
società, da sempre pensiamo che la responsabilità
sociale dell’impresa sia connaturata a uno sviluppo durevole e misuriamo l’impatto
del nostro operato. Come ci
insegna il presidente Mujica
i valori economici di per sé
non bastano, perché occorre
anche nelle imprese che
la ricerca del profitto sia
mediata dall’etica. Altrimenti non c’è progresso ma
involuzione».

SETTEMBRE / OTTOBRE

L

e molte suggestioni che Pep e Mujic a h a
condiviso con i
cooperatori presenti all’incontro organizzato da Legacoop
Romagna e Deco sono state
raccolte, a conclusione dell’evento, e approfondite dal
presidente nazionale Mauro
Lusetti.
«Come lei ha detto, presidente Mujica – ha affermato Lusetti – ci troviamo di
fronte a gravi problemi che
riguardano l’ambiente e la
trasformazione del lavoro.
Quest’ultimo, come ha ben
spiegato, non verrà sostituito
dai robot, perché non esiste
economia senza persone che
consumano, ma è una condizione che creerà disuguaglianze. E questo è il motivo
perché in futuro servirà più
cooperazione».
Il presidente di Legacoop
nazionale ha ricordato che la
cooperazione è nata proprio
per creare lavoro e ridurre le disuguaglianze. «È un
compito che dobbiamo continuare a portare avanti; e
anche meglio rispetto al passato, sfuggendo alla trappola
dell’omologazione. Troppo

spesso durante la crisi alcuni
di noi hanno creduto di salvare la cooperativa omologandosi alle imprese private:
per noi è come una malattia
incurabile. Invece abbiamo
bisogno di recuperare la nostra distintività culturale,
con la consapevolezza che la
cooperazione può giocare un
ruolo importante, essendo
una forza decisiva per lo svi-

luppo del pianeta. Del resto,
l’uomo è naturalmente portato alla cooperazione, come
ha detto molto bene il presidente Mujica».
Lusetti ha poi toccato il
tema della rivoluzione digitale, che sta cambiando anche i rapporti sociali e che
ha caratteristiche simili alla
prima rivoluzione industriale. «La digitalizzazione pro-

durrà emarginazione e qui la
cooperazione può ritrovare
il proprio ruolo. Che non è
legato, o almeno non solo, ai
numeri dei volumi di affari
o dei dipendenti: le cifre mostrano una dimensione parziale di quello che è la cooperazione. Ma è un ritorno alla
nostra vocazione originale,
che può avvenire solo se oltre
che coi numeri ci descriviamo per il grado di felicità che
produciamo per i nostri soci
e per i consumatori».
In chiusura, il presidente
nazionale è partito da alcuni aspetti della biografia di
Mujica per sottolineare la
forza della sua esperienza
umana. «Ritengo che Pepe
Mujica sia così amato e così
apprezzato perché è uno dei
pochi esempi dove l’essere
profeta e l’essere testimone
convivono nella stessa persona. Con la sua vita è stato profeta di una visione del
mondo e di valori a cui siamo
vicini e al tempo stesso ne è
stato anche testimone, con
la propria sobrietà e i propri
ideali, che ha sostenuto fino
alla prigione. Ecco, a noi cooperatori spetta un compito
simile: essere testimoni dei
valori dell’etica cooperativa».

Foto Archivio Ufficio stampa Legacoop Romagna

«Con la sua vita è stato profeta di una visione del mondo a cui siamo vicini»

«Anche in me c’è una parte
di sangue italiano. Circa il 40%
degli abitanti del Río de la Plata,
quindi dell’Uruguay e dell’Argentina, ha sangue italiano, un
altro 40% ha sangue spagnolo e il
restante 20% di tutti i baschi che
sono venuti da noi»: lo ha detto
Pepe Mujica,
ex presidente
dell’Uruguay, di
fronte alla platea dei cooperatori di Legacoop
Romagna.
di Davide Buratti
È l’ennesima
dimostrazione che il fenomeno
dell’immigrazione è molto più
globale di quanto si possa pensare. Ma soprattutto è un argomento che dobbiamo maneggiare con
cura. Ci sono dei dati impietosi.
Questi perché siamo un paese con
una forte emigrazione. E se, in
giro per l’Europa, prevalessero le
politiche sovranistiche per noi ci
potrebbero essere dei problemi.
I numeri sono impietosi.
Secondo Avvenire gli italiani
all’estero sono circa lo stesso
numero degli immigrati stranieri
in Italia. Al 1° gennaio 2017 i
nostri connazionali residenti
oltre confine e iscritti alľAire
erano quasi 5 milioni, esattamente 4 milioni 973 mila 942.
Inoltre nell’ultimo report sui
migranti l’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo ha fatto presente che l’Italia è tornata
a essere ai primi posti mondiali
come Paese d’origine degli immigrati. Secondo l’Ocse, la Penisola
è ottava nella graduatoria mondiale dei Paesi di provenienza di
nuovi immigrati. Al primo posto
c’è la Cina, davanti a Siria, Romania, Polonia e India. L’Italia è
subito dopo il Messico e davanti
a Vietnam e Afghanistan.
Però l’attuale governo ha
costruito buona parte delle
sue fortune proprio nella lotta
all’immigrazione. Indubbiamente
Salvini è stato bravo a cavalcare quello che è il sentimento
popolare. Io, invece, ritengo che
la prova del nove per il governo
debba essere quella economica. Su
questo fronte ci sono cose che non
capisco. Sento continuamente
parlare di richiesta di flessibilità
all’Europa motivandola con la necessità di fare investimenti. Non
serve e nemmeno sono necessarie
nuove risorse. Ma bisogna saper
spendere e soprattutto poterlo
fare. Nel bilancio dello Stato sono
stati stanziati 150 miliardi (in 15
anni) per gli investimenti pubblici. Di questi (secondo il ministero
dell’Economia), 118 miliardi
sono immediatamente attivabili e già scontati nel deficit.
Il vero problema sono le procedure complesse e la capacità
progettuale insufficiente che ne
complicano l’utilizzo al punto
da rendere biblici i tempi di realizzazione delle opere. Emerge
in modo molto chiaro dai dati
forniti di recente dal ministero
e dalla Ragioneria generale
dello Stato e pubblicati da La
Stampa nella sezione Economia.
Servono due anni per opere di
impatto minimo, dal valore di
100 mila euro. Mentre per interventi dal costo complessivo
superiore ai 100 milioni, sono
necessari almeno quindici anni.
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INTERVISTA Catia Ridolfi, in Idrotermica Coop dal 1977, è andata in pensione a fine agosto. Era stata eletta nel 2007

Q

uando nel
20 07 d iventò presidente di
Idrotermic a C o op,
prima donna a capo di un’azienda di 40 “idraulici”, la
storia di Catia Ridolfi attirò
l’attenzione di una giornalista del quotidiano nazionale
“Repubblica”. Arrivati in treno a Milano per l’intervista,
la prima domanda sparata
a bruciapelo fu: «Ma i suoi
capelli sono veri?». «Certo!» rispose lei, per nulla
intimorita. Alla fine la reporter era conquistata. Catia Ridolfi è così da sempre,
schietta e inconfondibile, un
piccolo monumento di stile
della cooperazione italiana.
La sua figura minuta, impreziosita dalla chioma rossa fuoco che è il suo marchio di fabbrica, è stata per
40 anni un tableau vivant
di quello che l’impresa cooperativa dovrebbe essere,
ma a volte rischia di essere
solo nei manuali: voglia di
fare squadra, gioia di vivere,
capacità di lavorare duro e
ritagliarsi spazi di socialità
e divertimento; vicinanza ai
bisogni del territorio e capacità imprenditoriale. In
quella squadra straordinaria

– formata da persone come
Agostino Mainetti, Riccardo Ciarallo, Lauro Caspoli
e tanti altri – lei rappresentava il punto di riferimento femminile. Imbevuta di
principi cooperativi fino al
midollo, non ha trascurato
il momento in cui le nuove
generazioni avrebbero dovuto prendere il volo. Il nuovo
presidente Michele Gardella
e il direttore generale Sara
Ghirardini sono stati seguiti
passo passo nel percorso che
li ha preparati alle loro nuove responsabilità. A maggio
c’è stata l’investitura definitiva e lei è andata in pensione a fine agosto. «Sono veramente contenta sotto questo
punto di vista, perché so che
non abbiamo sbagliato. Me
ne rendo conto da come li
vedo muoversi e affrontare
le cose».
Il rapporto tra Catia Ridolfi e Idrotermica Coop inizia nel settembre del 1977.
«Si portava ancora il grembiule blu. La sede era in via
Fratelli Basini a Forlì, e il
mio ufficio era poco più di
uno sgabuzzino, solo la calcolatrice teneva mezza scrivania, il resto era coperto
dalla contabilità». Dietro a
quelle carte c’era l’uomo della sua vita, Piero Cecchini,

allora responsabile amministrativo della cooperativa.
Quell’uomo è diventato suo
marito. «Tanto che si può dire che io la cooperativa me
la sono sposata», ride.
Nella sua vita professionale non ci sono solo successi. «Ho capito presto che
gli errori capitano e anche
le ingiustizie. Ma lavorando
in cooperativa capisci anche che se ti impegni per la
squadra e con la squadra si
supera tutto. Pesano meno
anche i sacrifici». Quando
negli anni Ottanta Idrotermica Coop iniziò a essere
un punto di riferimento per
l’impiantistica a livello nazionale, lo fece sotto voce,
inaugurando uno stile lontano dal protagonismo personale di alcuni.
«La cooperativa non è il
posto dei “numeri uno”. È il
posto dove fai tanti piccoli
passi, e quei piccoli passi insieme fanno un lungo cammino. Perché non rischi soltanto una quota azionaria,
rischi il posto di lavoro tuo e
dei tuoi compagni. Non vuol
dire che non abbiamo avuto orgoglio, anzi». Per molti
Catia Ridolfi diventa da quel
momento la “arzdora” di
Idrotermica Coop. «Gli anni
Novanta sono stati anni bel-

Foto Blaco

«La cooperativa non è per chi vuole a tutti i
costi il protagonismo, ma di chi sa lavorare
insieme». Schietta e inconfondibile, la storica
presidente della cooperativa impiantistica
forlivese scorre l’album di una vita trascorsa in
cooperativa. Da quando entrò con il grembiule
blu fino al passaggio di testimone.

lissimi, gli anni dei grandi
lavori in tutta Italia. Gli anni in cui ho davvero capito
che potevo sentirmi fiera di
essere parte di Idrotermica
Coop». Senza risparmiarsi.
«Le ore in più che abbiamo
sempre fatto tutti non si
contano, ed è giusto così. È
una lezione che ho imparato con il tempo: devi darti
da fare, ma devi avere anche
una vita al di fuori dell’azienda e contribuire alla tua
comunità, restituendo quello che ti ha dato. Altrimenti
puoi avere successo, ma non
sei una cooperativa».
Difficile scegliere qual è
l’opera che ha dato più soddisfazione. «Tantissime, pri-

ma di tutto quelle legate alla
mia città: il palafiera, l’ospedale, l’Irst, il Teatro Fabbri,
il San Domenico, il Campus.
Ci abbiamo messo del cuore,
credo che non sarebbero così altrimenti. Ma il vero orgoglio, per me, è sapere che
questa cooperativa andrà
avanti anche dopo di me».
Qualcosa, però, si è perso
con la crisi. «È finita l’idea
che l’azienda del territorio ci
mette qualcosa in più. Oggi
conta solo l’aspetto economico, poco importa se esisterai anche dopo che l’opera
è finita. Purtroppo il prezzo
è diventato determinante, e
questo è svilente». Gli appalti pubblici? «Dopo gare

«LA FORZA
DI CHI FA
SQUADRA»
6

costosissime e con vincoli
terrificanti ci sono opere che
rimangono ferme anni perché l’azienda fallisce. Non
c’è bisogno di andare molto
lontano. Chi ripaga i cittadini delle attese, dei disagi e
delle spese?».
I momenti duri non sono
mancati. «Mi hanno fatto
soffrire le vicende che nel
recente passato ci hanno fatto perdere credibilità come
movimento. Non parlo solo
delle questioni di Roma, che
comunque ancora rappresentano una ferita dal punto
di vista della reputazione.
Abbiamo pagato cara la decisione politica di fermare il
mercato delle infrastrutture
in Italia. Noi siamo riusciti
a salvarci, perché Idrotermica Coop è patrimonialmente
solida, ma i danni e i lutti
per il sistema cooperativo
sono stati enormi».
E i momenti più belli?
«Tantissimi, come fai a scegliere? Quando chiudo gli
occhi, la sera, rivedo gli ultimi 40 anni e so che abbiamo fatto delle cose straordinarie insieme. I momenti
vissuti in cooperativa restano tutti nel mio cuore».
Infine, non lesina consigli
ai giovani soci che entrano
ora in cooperativa. «Crederci e fare lavoro di squadra.
Porte aperte, che vuol dire
parlare con tutti, rivolgersi
a tutti e ascoltare. Dal direttore generale all’ultimo, si è
tutti uguali. Lavorare tanto». Impossibile non essere
d’accordo.
Emilio Gelosi
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REDAZIONALE La cooperativa sociale si è trasferita a Forlì, in via Decio Raggi, acquisendo la proprietà degli uffici

UNA NUOVA SEDE
PER LA TRAGITTI

C

ambio di
sede per
Tragitti, cooperativa
sociale che
rappresenta
un punto di riferimento per
il mondo della riabilitazione psichiatrica, non solo in
Romagna. I nuovi uffici si
trovano in via Decio Raggi
e occupano un centinaio di
metri quadrati. «Abbiamo
deciso di investire in una
sede di proprietà, abbandonando l’affitto precedente»,
spiega la presidente, Patrizia
Turci. La incontriamo nel
suo nuovo ufficio ed è l’occasione per affrontare alcuni
temi che le stanno a cuore.
«Riprendendo Basaglia, noi
vogliamo che il territorio sia
il luogo della cura», spiega.
Tragitti, del resto, nasce
nel 1991 da un’esperienza di
volontariato e associazionismo di familiari di sofferenti
psichici, sulla scia delle idee
del grande psichiatra italiano. Teoria e pratica Teoria e

Foto Blaco

Punto di riferimento per il mondo della riabilitazione psichiatrica, nasce nel 1991 da un’esperienza
di volontariato e associazionismo di familiari, sulla scia della rivoluzione di Franco Basaglia

AL LAVORO Patrizia Turci e la vice Laura Masotti. In alto il responsabile personale Mauro Boccadoro.

pratica della deistituzionalizzazione che oggi più che
mai sono sotto attacco. «Le
recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno Salvini su
una presunta esplosione di
aggressioni da parte di pazienti psichiatrici sono non
solo false, ma pericolose,
perché sembrano legittima-

re posizioni che vogliono riportarci indietro di un secolo». Superare la 180? «Non
c’è bisogno di nuove leggi,
ma di fondi per potenziare
la rete dei servizi. Ho l’impressione che qui l’obiettivo
non sia migliorare, ma creare un clima e una società
in cui la diversità non sia

contemplata, che sia l’immigrato oppure il paziente psichiatrico».
Il “matto” fa ancora paura, quindi? «Chi soffre di un
disagio psichico è una persona come un’altra, quello
che fa davvero paura è che la
politica ormai parli alla pancia delle persone per cercare

consenso». Cosa servirebbe
invece? «Che le istituzioni,
come si fa in molti casi da
noi, si rendessero conto che
le differenze tra l’ente pubblico e la cooperazione sociale sono una grande risorsa per il welfare se si lavora
insieme, perché il risultato
è superiore alla somma degli addendi. In questo, senza nulla togliere agli altri
dipartimenti, il territorio
di Imola è particolarmente all’avanguardia, probabilmente anche per motivi
“storici”. Sono i valori condivisi, che portano pubblico
e privato sociale a costruire
percorsi di salute mentale
che funzionano». E l’impatto
delle strutture nei quartieri?
«Lavorando a stretto contatto con la comunità non
abbiamo mai avuto nessun
problema, quando la gente
ci conosce da vicino capisce
cosa stiamo facendo. Per
vincere l’odio dei social serve questo: incontrarsi».
Emilio Gelosi

EVENTO Nei locali del “Lolli”

Inaugurata a Imola
una Nuova Comunità
È stata inaugurata ufficialmente venerdì 7
settembre la comunità diurna «Franca Ongaro Basaglia», funzionante da aprile nei locali
del complesso «Lolli». Il bando per l’affidamento del vecchio centro diurno sanitario è
stato vinto da Tragitti. Puntare sulla qualità,
anziché sul massimo ribasso, in questo caso
significa garantire standard più alti di quelli
stabiliti dalla Regione in termini numerici e
lavorare secondo i valori che caratterizzano
da sempre l’attività della cooperativa: progetti
riabilitativi individuali calibrati sulla persona,
un’idea di comunità integrata con il territorio,
iniziative aperte che mettono l’inclusione sociale al centro del percorso di cura, l’utilizzo
dell’espressione artistica a fini terapeutici.
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Il Distretto
della Felicità
La Romagna è un territorio di punta, vivace.
Deve trovare una posizione
rispetto alla nuova competizione e deve comunicare
meglio le proprie vocazioni.
Da FattoreR, il Forum
dell’economia romagnola
svolto alla Fiera di Cesena a
fine settembre, esce un quadro
positivo del nostro territorio,
con spazi di ulteriore miglioramento. Ci troviamo di
fronte, infatti, a dimensioni
comparabili ad una grande
città europea, ma non ad una
metropoli o capitale, il che
comporta anche vantaggi.
Questa posizione della
Romagna, secondo l’analisi
dello studio internazionale
Ernest&Young, deve basarsi
su una vocazione, definita come “il distretto
della felicità”,
e deve essere
condivisa di più
e comunicata
con maggior
efficienza.
Il territorio
di Manuel Poletti
romagnolo è tra
le aree europee più performanti (indice complessivo 1,111
contro l’1,199 dell’area Lombardia/Milano), con un grande
potenziale di crescita. Il valore
aggiunto prodotto e distribuito è elevato (1,286 contro
l’1,745 dell’area Lombardia/
Milano), benché rispetto alle
aree top a livello europeo il
territorio romagnolo paghi
la minor presenza di attività
finanziarie internazionali.
In tema di educazione di base, la Romagna è in linea con
gli standard europei (1,003
contro l’1,007 dell’area
Lombardia/Milano), mentre
risulta dotata di un’infrastruttura, fisica e virtuale,
solida e di grande accessibilità
(1,333 contro l’1,395 dell’area Lombardia/Milano).
La performance del territorio romagnolo è positiva
anche riguardo allo stato e
all’attenzione all’ambiente e
alle diversità ed è superiore
rispetto a quella dell’area
Lombardia/Milano (0,951
contro l’0,886), anche se su
questi temi il nostro Paese
sconta un gap culturale rispetto alle realtà del Nord Europa.
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PROMOZIONE COOPERATIVA  Seconda edizione per il progetto lanciato da Coop Alleanza 3.0, Legacoop Romagna e Coopfond

A OTTOBRE
RICOMINCIA
COOPSTARTUP
L
egacoop Romagna, Coop
Alleanza 3.0 e
Coopfond promuovono la nascita di nuove
cooperative nel territorio di
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Prende il via il primo
ottobre la seconda edizione
di Coopstartup Romagna:
a disposizione 48mila euro
per coloro che vogliono cimentarsi con l’avvio di una
impresa cooperativa. Importanti le novità: iscrizioni
aperte anche ai singoli e senza limiti di età, ma con punteggi premianti per gli under
40. Le iscrizioni sono aperte
sul sito www.coopstartup.
it/romagna. Allo stesso sito è possibile rivolgersi per
informazioni, oppure al numero 342 8166903 (anche
via whatsapp). Per tutti, indipendentemente dall’esito,
è garantito un percorso di
formazione gratuito sulla gestione di impresa. In palio
per ogni progetto vincitore
(fino a un massimo di quattro) 12mila euro per avviare
la cooperativa. L’iniziativa
ha il patrocinio dell’Università di Bologna e dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna
e Rimini. Le premiazioni a
giugno 2019.
Chi può partecipare
Sono ammessi a Coopstartup Romagna gruppi di
almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa

La linea è mobile

Quora, il Social
in Crescita

COMUNICAZIONE La campagna per la seconda edizione è stata lanciata a inizio ottobre.
cooperativa con sede legale
e/o operativa nelle province
di Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini e cooperative costituitesi dopo il primo ottobre
2017 con sede nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna

In palio
48mila euro
per 4 idee
e Rimini. Da questa edizione
la piattaforma è aperta anche ai singoli che vogliono
esporre un’idea o mettere
a disposizione le loro competenze professionali: verrà

poi favorita la formazione di
nuovi gruppi o l’inserimento in team esistenti. Non
ci sono più limiti d’età per
iscriversi, ma è previsto un
bonus per i gruppi composti in maggioranza da under
40. Anche chi ha presentato
idee alla prima edizione può
presentarsi di nuovo, ovviamente con progetti diversi.
Il focus è su idee imprenditoriali che comportino l’introduzione di innovazioni
tecnologiche, organizzative
o sociali, con particolare riferimento agli ambiti considerati prioritari dalla UE
per incoraggiare percorsi di
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

I tempi del progetto
A inizio ottobre si apre la
“call for ideas” su internet
che andrà avanti fino a metà
gennaio. Tutti gli iscritti al
bando potranno partecipare
a una formazione gratuita in

In gruppo
oppure da soli,
anche over 40
e-learning per facilitare l’acquisizione delle conoscenze
e competenze di base per la
creazione di startup cooperative. Al termine di questa
fase tutti i gruppi dovran-

no presentare la loro idea
imprenditoriale e il team
definitivo, eventualmente
integrato dalle nuove professionalità. A questo punto avverrà il “matching” tra i singoli e i gruppi. Dieci gruppi
finalisti potranno seguire le
tre giornate di formazione
intensiva dal vivo finalizzate
alla messa a punto dei progetti d’impresa. Al termine
dovranno predisporre un
progetto imprenditoriale realizzando un business plan e
un video, non professionale,
di presentazione del progetto. A giugno 2019 la comunicazione dei vincitori e l’evento di premiazione.
Emilio Gelosi

Facebook non è l’unico social network sulla faccia della
terra. Per chi si occupa di marketing, in particolare nicchie
di mercato, oggi i canali più
importanti
su cui essere
presenti sono
altri. Quora,
ad esempio, si
sta affermando come uno
di Stefano Tacconi
dei luoghi più
importanti in
cui costruire una propria immagine di marca per professionisti e consulenti di ogni tipo,
nonché aziende rivolte alla soluzione di problemi. Il modello
è quello del sito a domande
e risposte, in cui gli utenti
possono poi votare quella più
utile. Già visto? Quello che fa
la differenza è la presenza di
un moderatore non solo “umano”, ma addirittura con nome
e cognome, a cui rivolgersi in
caso di risposte sconvenienti
e offensive. Fondata da un ex
di Facebook, Quora è sbarcato
in Italia un paio di anni fa ed è
già diventato un punto di riferimento. Gli esperti di Treseiuno si stanno già confrontando
con le potenzialità del mezzo.

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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SOCIALI  Il presidente Armando Berlini racconta il percorso seguito dopo la fusione tra Olmo e Nel Blu

TRE ANNI DI 134 COOP
SCELTE IMPORTANTI
La cooperativa conta 400 lavoratori a tempo indeterminato e un fatturato di oltre 12 milioni di euro
Archivio 134

I

l patrimonio netto
a m mont a a 3 m ilioni e 92mila euro,
mentre il valore della produzione è di 12
milioni 766mila euro. Il bilancio sociale di Coop134 chiuso al 31 dicembre
2017 verrà presentato durante la “Festa del socio” in
programma venerdì 12 ottobre a Oltremare di Riccione:.
La cooperativa conta oggi
oltre 400 lavoratori assunti a tempo indeterminato,
nell’anno in corso si è toccato quota 520 con i lavoratori
stagionali, di cui 112 svantaggiati, e 233 soci. Il costo del lavoro è di 7 milioni
853mila euro, di cui ai soci 4
milioni 212 mila euro, ovvero risorse che rimangono sul
territorio. Ne parliamo con il
presidente Armando Berlini.
Dopo la fusione anche il
2017 è stato un anno con
ulteriori novità?
«La fusione sta per compiere tre anni e di strada ne
abbiamo fatta. Dopo un’approfondita analisi interna
sullo stato della nostra organizzazione, con il contributo di un consulente esterno, abbiamo prodotto scelte
molto importanti tese a rendere la nostra cooperativa
più efficiente ed efficace. Su
tutte da sottolineare il positivo ingresso di una nuova figura di direzione della
produzione, perno su cui far
ruotare tutta la nuova organizzazione».

GOVERNANCE Il cda di 134, il presidente Armando Berlini e un momento dell’assemblea dei soci.

Quali sono i punti cardine
su cui si basa la nuova organizzazione?
«Il concetto di base è che
con l’introduzione della figura di responsabile di produzione si tende a dare una
organizzazione non più tipicamente settoriale, ma di
tipo orizzontale creando le
condizioni affinché i settori
dialoghino tra loro al fine di
ottimizzare al meglio l’uso
delle risorse umane e tecnologiche. Per questo, la costituzione dell’ufficio programmazione, il riassetto dell’ufficio amministrazione, finanza e controllo e budget,
la definizione, con il contratto di rete con Centofiori e
T41b, dell’ufficio commerciale e gare, la costituzione

dell’ufficio qualità, sicurezza
e adozione del regolamento 231, l’ottimizzazione della
gestione del personale con
l’internalizzazione delle paghe, sono tutti anelli di una
catena che ha come obbiettivo creare un’organizzazione
di tipo orizzontale. Ciò che
stiamo facendo non è l’amalgama delle due precedenti
cooperative: stiamo cercando di costituire una cooperativa completamente nuova».
Quali sono le novità sul
piano esterno?
«E’ cresciuta notevolmente l’immagine della Cooperativa sul mercato locale e
non, grazie anche al dinamismo della nostra azione
commerciale. Al riguardo
basta sottolineare l’attività

dell’Ufficio gare per meglio
comprendere la mole di lavoro che ci sta dietro: sono
state più di 80 le gare pubbliche fatte dalla nostra cooperativa in un anno e decine i preventivi presentati a soggetti privati. Anche
da questo dato si evince la
grande trasformazione che
la cooperativa sta portando
avanti, con fatica, ma anche
con tanta determinazione
perché il nostro obbiettivo
deve essere sempre traguardato alla salvaguardia di ciò
che già abbiamo, ma anche
con un occhio allo sviluppo
ed alla crescita. Importanti
risultati emergono soprattutto dai numeri, che vedono
il fatturato crescere di oltre 1
milione di euro su base an-

nua attraverso l’ingresso di
nuovi clienti fuori dai territori d’origine, in particolare Veneto e Marche, con il
rinnovo pressoché totale del
portafoglio clienti, cosa per
niente scontata, e con ulteriore incremento dei servizi
di igiene urbana attraverso
ampliamenti del contratto
con Hera».
Dove porteranno le alleanze con cooperative come la
T41B di Pesaro e la Futura
di Jesi?
«Siamo diventati soci sovventori di queste cooperative
e con loro sono stati avviati ragionamenti importanti
per la crescita di tutte e tre le
cooperative. Tutto ciò ha già
prodotto l’ingresso di nuovi lavori per Coop134 nelle
Marche. Ma accanto a questo impegno in un territorio
a noi vicino, diamo grande
valore, non solo simbolico,
al nostro sostegno al Consorzio Sociale Macramè della
regione Calabria, per cercare
di aiutare, in una terra difficilissima, l’emancipazione
e la crescita della cooperazione sociale. Coop 134 è intervenuta diventando socio
di questo consorzio e, per
quanto possibile, per dare un
supporto non solo solidale,
ma soprattutto commerciale, a micro cooperative che
difficilmente da sole riuscirebbero ad andare avanti in
territori dove la legalità e la
trasparenza non sono di casa». (E.S.)

SOCIALI Alcune cooperative hanno deliberato di parificare l’importo tra le diverse province

L’Elemento Retributivo
al Centro di Accordi Sindacali
L’obiettivo rimane quello di un contratto integrativo unico per la Romagna

I

l tema è quello dell’Elemento retributivo
terr itor iale (ERT),
una cifra annuale che
per le cooperative
sociali viene definita nel contratto integrativo
di secondo livello, stipulato
provincia per provincia con
le organizzazioni sindacali.
Ma la situazione degli accordi provinciali è a macchia
di leopardo, quindi alcune
cooperative hanno deciso di
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intervenire per integrare la
disparità di trattamento tra
soci e dipendenti della stessa cooperativa. In pratica si
sono parificati al livello più
alto gli importi per i lavoratori impegnati nelle stesse
mansioni, siglando apositi
accordi con le organizzazioni sindacali.
CAD, ad esempio, ha portato il livello dell’ERT dai
poco più di 25 euro previsti per la provincia di Forlì-

Cesena ai quasi 160 previsti
per la provincia di Rimini.
«CAD, che da sempre vuole
garantire alle proprie lavoratrici e ai propri lavoratori
parità di trattamento a parità di mansioni, ha deciso,
tramite scelta unanime del
Consiglio di Amministrazione, di adoperarsi immediatamente per incrementare la
cifra di cui sopra, applicando i parametri previsti dal
contratto territoriale sigla-

to in data 2 agosto 2016 ai
valori aziendali conseguiti
nell’esercizio 2017», spiega il
presidente Guglielmo Russo.
Stesso problema si è presentato alla cooperativa La
Fonte, che gestisce il personale in due case di riposo a
Cesena e Milano Marittima.
Mentre in provincia di Ravenna quest’anno l’importo
dell’ERT sfiora i 200 euro,
per la provincia di Forlì-Cesena si parla sempre degli

stessi 25 euro.L’accordo stipulato dalla Fonte prevede
l’erogazione della stessa cifra (198 euro) ai lavoratori
del Livello C2 (OSS) anche
per la Provincia di Forli-Cesena, parificandola a quella
di Ravenna nella busta paga
di Luglio.
«Il cda ha verbalizzato
che ogni anno, situazione
economica permettendo, si
provvederà a parificare l’importo dell’ERT al rialzo, cor-

Terra Meticcia

La Cosiddetta
Sicurezza
Prima la chiusura dei porti,
ora il cosiddetto decreto Sicurezza. Purtroppo quelle del ministro
dell’Interno
Salvini non
erano solo
chiacchiere
e ora questo
decreto che mescola questioni
di immigrazione, dotazione
di Federica Angelini
della polizia
municipale
come il taser e lotta alla mafia ne
è la prova. Innanzitutto perché
affronta l’immigrazione come un
solo problema di sicurezza, ma di
questo è difficile stupirsi. E poi
perché riduce i finanziamenti
sull’accoglienza per aumentare
quelli per i rimpatri. Tutto molto
coerente, va detto. Salvini ha
sempre parlato di “falsi profughi” che erano in realtà, sempre
per usare il suo linguaggio, “clandestini” e ora, come una profezia
auto avverante, questo potrebbe
diventare ancora più vero. Perché
viene di fatto mantenuto solo
per poche e molto circoscritte
categorie la possibilità di ricevere
la protezione umanitaria che
oggi viene riconosciuta a circa
un 25 percento dei richiedenti
asilo. Il rischio che da più parti
si sta denunciando è che ora la
percentuale di persone a cui sarà
negato un documento per poter
rimanere regolarmente sul territorio è destinato ad aumentare.
Certo, ci sono più soldi per i rimpatri, ma basteranno davvero
anche a realizzare i sogni del più
convinto dei leghisti? Il rischio
paradossale non sarà quello di
trovarci invece con un maggior
numero dei cosiddetti “clandestini” tanto aborriti da Salvini? Nel
frattempo, sempre con un certa
coerenza, Salvini riduce l’accoglienza per i richiedenti asilo (per
esempio escludendoli dal sistema
Sprar, da sempre considerato un
modello) e li lascia per periodi
sempre più lunghi in balia di
hotspot e Centri di permanenza.
Ci assicura che così si combatteranno anche tante forme di
corruzione che hanno lucrato
sul bisogno di queste persone.
Vedremo. Quello che è facile
prevedere, per ora, è che tante
persone bisognose tarderanno a
ricevere l’accoglienza a cui hanno
diritto. E che tante esperienze
positive sui territori rischiano
di essere spazzate via. E questa
è solo uno dei temi su cui quel
decreto merita riflessione.

rispondendo la cifra più alta
fra le due. Questo nell’ottica di superare le disparità
di trattamento economico a
parità di mansione», spiega la presidente Cristina
Campana ( foto). «Crediamo
molto in questa politica di
uguaglianza salariale e auspichiamo caldamente che
in futuro si possa giungere
a un contratto Integrativo
unico per la Romagna», conclude la presidente. (E.G.)
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La Conferma
è Ignorante
Negli stessi giorni sono
espolosi due video virali che
hanno pesantemente inquinato la comunicazione e il
dibattito
pubblico.
Nel primo
un giovane
straniero
viene colto senza
biglietto
di Emanuele Chesi
sul treno.
Presentato come l’emblema
della mancanza di rispetto
per le norme da parte degli
immigrati, il video ottiene in
poche ore decine di migliaia
di condivisioni su Facebook.
Il tema dei presunti privilegi
per gli stranieri a danno degli
italiani viene agitato nuovamente in un post di Giorgia
Meloni che, con un accorto
uso del montaggio, presenta
la sua protesta davanti al
Museo egizio di Torino per
la concessione dell’ingresso
gratuito a cittadini di origini
arabe. Anche in questo caso
condivisioni a cascata al
grido di “prima gli italiani”.
La “parte buona” della rete si
mobilita e le due vicende vengono messe nella giusta luce:
il primo ragazzo non faceva il
furbo, aveva semplicemente
sbagliato posto ed era in possesso di un regolare biglietto
(comunicazione ufficiale di
Trenitalia); la seconda ragazza (la Meloni) contestava
una campagna promozionale,
limitata nel tempo e nei modi,
come mille altre. Qualcuno,
sempre su Facebook, se la
cava con una battuta: «Basta
con gli ingressi scontati per gli
studenti, è una discriminazione verso gli ignoranti». Risultato: i video originali continuano a girare e a raccogliere
“like”. Chi cerca una conferma
dei propri pregiudizi trova
alimento e ignora le smentite.

CIRCOLO COOPERATORI  La presentazione avverrà giovedì 18 ottobre 2018 al Teatro Socjale di Piangipane

CASE DEL POPOLO,
ECCO LA RICERCA
Il coordinamento scientifico del progetto è affidato allo storico dell’università di Bologna Tito Menzani

L

e case del popolo
sono una esperienza straordinaria di comunità che a partire
dal XIX secolo
ha contraddistinto particolarmente il territorio romagnolo: luoghi di emancipazione, solidarietà, democrazia
ove sono nati e cresciuti cooperative, movimenti politici
democratici, organizzazioni
mutualistiche e sindacali.
Per questo il Circolo Cooperatori, associazione culturale della Romagna sostenuta
dalle tre centrali cooperative,
ha dato avvio ad un progetto
di indagine storica e riflessione sulle Case del Popolo
del territorio romagnolo, di
ogni orientamento ideale,
dalle origini ad oggi.
Per stimolare conoscenza e
memoria, nonche’ attenzione
alle potenzialità e attualità
del patrimonio tuttora esistente. Un progetto impegnativo sia per l’ampiezza dei

Archivio DECO

Notizie a margine

soggetti interessati, su base
storica si stimano circa 500
realtà in Romagna, sia per la
particolarità del tema, una
“ricerca-azione” che di fatto
comprende l’evolversi storico
del nostro territorio. La prima fase, da concludersi entro l’anno in corso, prevede

la costruzione di un archivio
anagrafico composto di una
scheda storica per ogni Casa
del Popolo, mentre la seconda fase (2019) sarà dedicata
all’approfondimento ed all’elaborazione dei dati raccolti
nonché alla loro presentazione pubblica (libro, convegni e
iniziative, in rete…).
Il coordinamento scientifico è stato affidato al professor Tito Menzani, storico
che ha all’attivo numerose
pubblicazioni sul movimento cooperativo. Ulteriori approfondimenti sulla ricerca

e sul Circolo Cooperatori sono possibili al sito Internet
www.circolocoop.ra.it.
La presentazione del progetto si terrà giovedì 18 ottobre al Teatro Socjale di
Piangipane (R A), alle ore
20,45, con l’illustrazione del
Presidente del Circolo Cooperatori Giancarlo Ciani e gli
interventi di Tiziano Mazzoni (Presidente Fondazione
Teatro Socjale), Tito Menzani
(Storico, curatore della ricerca), Mario Mazzotti (Direttore Legacoop Romagna, in
rappresentanza di Alleanza
Cooperative Italiane - Ravenna). A seguire, alle ore 21,30,
una gradevole rappresentazione teatrale a tema: “Casa
del Popolo”, regia di Andrea
Paolucci, Compagnia del Teatro dell’Argine in collaborazione con Teatro delle Temperie (ITC Teatro San Lazzaro). Al termine dello spettacolo, ore 22,30, sarà poi
possibile degustare i (famosi)
cappelletti del Teatro Socjale.

LEGACOOP Per molti anni fu responsabile stampa a Ravenna

L’Addio a Barberini,
Grande Comunicatore
Giornalista e scrittore, esponente di spicco della cultura laica

L

a prematura
s c ompa r s a d i
Pietro Barberini, av venuta il
22 agosto, per
molti anni responsabile dei rapporti con
la stampa di Legacoop, ha
colpito e rattristato tutto il
mondo della cooperazione
ravennate. Nato a Bagnacavallo il 24 febbraio del 1951,
era saggista e giornalista

pubblicista: in quest’ultima
veste aveva ricoperto incarichi nell’associazionismo dei
giornalisti dell’Emilia Romagna. Era anche dirigente del Pri e responsabile del
giornale La Voce di Romagna. «Per molti anni – così
esprimono il loro cordoglio
il presidente e il direttore di
Legacoop Romagna Guglielmo Russo e Mario Mazzotti
e il presidente di Federazio-

ne, Lorenzo Cottignoli – è
stato funzionario e dirigente
del movimento cooperativo, al cui interno ha sempre
portato la migliore espressione della tradizione laica
e mutualistica romagnola.
Comunicatore e ricercatore
culturale, nelle innumerevoli iniziative di cui fu protagonista ribadì sempre con
forza i valori legati all’economia e al lavoro che gli deri-

vavano dalla sua esperienza
repubblicana ed europeista.
Era conosciutissimo nell’ambiente dell’informazione e
dell’editoria, che in lui trovava un punto di riferimento
professionale certo. Grande
appassionato di fotografia e
di ciclismo ci lascia alcuni
volumi molto apprezzati in
cui ha affrontato in modo
originale la storia e i personaggi della sua terra».
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La Romagna Cooperativa è multimediale:
cercate questi simboli nella nostra app
gratuita per Apple e Google Android.
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Conselice

In Ricordo
di Marcello
Rambaldi
Il 16 agosto è
scomparso Marcello Rambaldi, classe 1929, una delle
principali figure
della cooperazione
del secolo scorso a Lavezzola
e Conselice. Così lo ricorda
un altro cooperatore ed ex
sindaco di Conselice, Nerio
Cocchi. «Perdiamo un grande
protagonista della vita sociale
ed economica, non solo della
comunità lavezzolese e conselicese ma di tutta la cooperazione ravennate, un uomo di
grande valore che ha saputo
compiere scelte strategiche
difficili ed importanti sempre
nell’interesse dei soci e in difesa dei principi e valori in cui
credeva. La sua vita è legata
a doppio filo al movimento
cooperativo, prima con la Cooperativa Agricola Braccianti
di Lavezzola di cui fu direttore
amministrativo dal 1951 al
1962 e successivamente con
la C.O.R. di Lavezzola di cui
fu direttore generale per oltre
30 anni fino al 1990».
Quando la frutticoltura nella
Bassa Romagna raggiunse
notevoli punte di espansione
ci fu l’esigenza di creare un
servizio utile per i produttori
locali: la scelta cadde su
Lavezzola. «Il movimento
cooperativo provinciale –
prosegue Cocchi – indicò nel
gruppo dirigente della Cab di
Lavezzola il nucleo fondatore
per dar vita alla Cooperativa
Ortofrutticoltori Ravennati di
Lavezzola, il C.O.R., e scelse
Rambaldi come direttore
generale. Nei suoi trent’anni
di direzione Marcello l’aveva
portata a diventare la più
grande cooperativa della Bassa Romagna per numero di
quintali di prodotto lavorato
e per la quota di occupazione femminile». Antifascista
convinto, protagonista della
Resistenza - durante la guerra
lui e la sua famiglia salvarono
famiglie di origine ebraiche
sfollate a Lavezzola – e della
ricostruzione democratica,
economica e sociale di Lavezzola, ha ricoperto il ruolo
di consigliere comunale dal
1964 al 1980.

9 / 2018

CASE DEL POPOLO La cooperativa guidata da Giulio Marabini e Giuliana Maltoni raccoglie una quarantina di strutture e duemila soci

Durazzanino

Un Circolo
nelle Mani
dei Giovani
A Durazzanino, sulla via Ravegnana tra Forlì e Ravenna,
la tradizione associativa
della storica Casa del
Popolo del luogo verrà portata avanti da un gruppo di
giovanissimi. E’ prevista per
ottobre l’inaugurazione del
nuovo circolo Arci gestito
dai ragazzi che hanno preso
in affitto l’immobile da
Unica per realizzarvi, come
spiegano nel progetto «uno
spazio di libero confronto,
di partecipazione attiva alla
vita sociale, ricreativa, culturale e ambientare in cui i
soci possano sviluppare le
proprie aspirazioni, scoprendo e recuperando lo spirito
di quello stare insieme alla
base delle esigenze associative». Ci saranno così non
solo il tradizionale bar con
l’attività di piccola ristorazione, ma anche spazi in cui
verranno organizzati corsi di
fumetto, eventi di cosplay,
tornei (dalle carte ai giochi
di ruolo ai videogiochi),
musica dal vivo, bookcrossing. Obiettivo, spiegano i
giovani gestori, «condividere
passioni, interessi, idee e
creare uno strumento di
integrazione tra persone di
età diverse ed esperienze
diverse che si rafforzino
insieme».

C’

è l ’e x
Casa del
Popolo
di Ravaldino
in Monte, nella campagna forlivese,
che oggi ospita un’esperienza
di primo piano come Area Sismica, che spazia dai concerti di musica contemporanea
a quella elettroacustica, dal
jazz all’improvvisazione radicale. C’è quella di San Lorenzo in Noceto, che da anni
ospita la festa della Cgil di
Forlì. E quella di San Pietro
in Guardiano a Bertinoro,
con il circolo “Root” orgogliosamente nerd. Esperienze diverse con un denominatore
comune: credere nella socialità, nella libertà di espressione, nella condivisione per
una crescita collettiva. Valori che furono alla base della
nascita delle Case del Popolo
nell’immediato secondo dopoguerra, e che oggi vengono
portati avanti in maniera innovativa negli storici edifici
in cui un tempo si discuteva
animatamente di politica e ci
si incontrava ai veglioni ballando il liscio.
Dal 1996 una quarantina di
Case del Popolo del forlivese
si sono fuse nella cooperativa “Unica”, che conta ancor
oggi più di 2000 soci ed è
presieduta dal 2001 da Giuliana Maltoni, affiancata da
una quindicina d’anni dal vicepresidente Giulio Marabini.
La spinta all’aggregazione fu
principalmente finanziaria e
gestionale, per centralizzare
costi divenuti troppo onerosi
per le singole realtà e risparmiare risorse economiche.
Ma lo scopo di “Unica” è naturalmente anche conservare
e promuovere gli obiettivi sociali e culturali strettamente
legati alla storia del suo vasto
patrimonio immobiliare.
«Cerchiamo di mantenere
e valorizzare il patrimonio –
evidenziano Maltoni e Marabini - continuando ad investire e riqualificare, perché le

Case del popolo necessitano
di manutenzione straordinaria. Non senza difficoltà: con
l’Imu le imposte sono praticamente raddoppiate. In questi
anni abbiamo comunque portato avanti solo tre dismissioni».
Da Modigliana a Bertinoro,
passando per Forlì e la sua
periferia, fino a Terra del Sole, Castrocaro e Dovadola, le
Case del Popolo di Unica si
distribuiscono su un territorio vastissimo. Tra le più “antiche” quella di San Martino
in Strada intitolata all’ex dirigente dell’allora cooperativa
Angelo Dall’Agata. Il nucleo
originario risale agli anni
‘30, poi ampliato con i lavori di costruzione del 1959 a
cui parteciparono volontariamente decine di sammartinesi. «Si tratta di un immobile
enorme e di grande pregio,
che ospitava un cinema, aveva un giardino coperto e locali da ballo».
Ha più di 60 anni il circolo

Area Sismica, Valverde, San Lorenzo
in Noceto, Root: sono solo alcuni dei circoli
più noti che sono confluiti nel sodalizio
e vanno avanti, seguendo il cammino
tracciato nel dopoguerra dai fondatori,
con il denominatore comune della libertà di
espressione e della crescita della comunità. E
nell’ex Fifty Five di Santa Maria Nuova è in
corso un investimento importante.
Arci “Edo Bertaccini” di Bagnolo, mentre in via Bertini
a Forlì quella che era stata la
Casa del fascio divenne dopo
la guerra la Casa del Popolo intitolata a Nullo Baldini.
«Mio padre era presidente
del Circolo - ricorda la presidente Maltoni - e negli anni
‘80 la “Nullo Baldini” ospitava un locale da ballo estivo

frequentatissimo, il Dancing
Romagna Mia, rimasto aperto fino al 2004. Arrivavano
appassionati di liscio da tutta
la Romagna e dalle regioni
vicine».
Oggi gran parte degli spazi
delle ex Case del Popolo sono dati in affitto d’azienda a
bar, ristoranti, in locazione
a circoli Arci e associazioni

SOCIALITÀ
E CULTURA
CON UNICA
SETTEMBRE / OTTOBRE

culturali e sportive. «I circoli gestiti direttamente e non
come licenze pubbliche restano una decina nel forlivese.
Non abbiamo solo locazioni
commerciali: in via Valverde
accanto al circolo Arci “Leo
Gramellini” gli spazi sono affittati come sale di studio per
l’Università».
Per la cooperativa, l’investimento più importante
della propria storia è quello
che ha in programma a Santa Maria Nuova di Bertinoro, dove il mitico Fifty Five,
locale in cui dagli anni ‘60
hanno ballato generazioni di
romagnoli, sarà demolito per
lasciare il posto ad un immobile che conterrà supermercato, bar, uffici, ambulatori,
galleria di negozi e spazi pubblici. “Si tratta di un’operazione che abbiamo valutato
attentamente – spiegano
Maltoni e Marabini -, con un
investimento da circa 1 milione e mezzo di euro”. La struttura si inserirà nel progetto
di rigenerazione urbana della
frazione, che mira a dare al
centro di Santa Maria Nuova
una “piazza” da vivere come
spazio di aggregazione commerciale e ricreativa.
a cura di Giorgia Gianni
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SEMENTI  Cooperativa Agricola Cesenate ha celebrato l’importante anniversario alla presenza di soci e autorità

LA GRANDE FESTA
PER I SETTANT’ANNI
All’evento organizzato presso la sede di via Calcinaro hanno preso parte più di 1.300 persone

P

iù di 1.300
persone tra
agricoltori soci e addetti ai
l avor i h a n no
partecipato alla festa per il settantesimo
compleanno di C.A.C., svoltasi domenica 6 maggio. La
mattinata è cominciata con
i lavori istituzionali dell’Assemblea Generale dei Soci, in
cui è stato esposto il bilancio
2017 che - a dire del Presidente Giovanni Piersanti «non si presenta come positivo… bensì eccellente». Inoltre
sono state presentate le prospettive future per il raccolto
2018 e, rispettando la cadenza dei mandati triennali, è
stata rinnovata la Commissione Elettorale, approvata
dall’Assemblea all’unanimità.
La cronaca della giornata
Al termine dell’intervento dell’Assessora all’Agricoltura della Regione EmiliaRomagna Simona Caselli,
è stato proiettato un video
descrittivo della storia della Cooperativa; ha poi preso
avvio la tavola rotonda che
ha visto protagonisti il Presidente di Legacoop Nazionale
Mauro Lusetti, il Sindaco di
Cesena Paolo Lucchi, la Direttrice di C.A.C. fino all’anno 2000 Gabriella Biondi, il
Direttore Operativo di C.A.C.
Stefano Balestri, il Socio storico Renzo Zamagna e il Socio componente del Gruppo
Giovani Andrea Fantini. La
chiacchierata è stata mode-

SETTEMBRE / OTTOBRE

TAVOLA ROTONDA Il dibattito è stato condotto dal popolare presentatore Patrizio Roversi.

rata dal conduttore televisivo
Patrizio Roversi, ospite della
giornata.
Tante le sorprese per gli
invitati, che hanno potuto
ammirare la mostra a pannelli che ripercorre tutte le
fasi salienti dei primi settant’anni di storia della Cooperativa e hanno ricevuto il
libro illustrativo “C.A.C.: in
campo da 70 anni”. Il Presidente Giovanni Piersanti
ha chiuso il suo discorso con
queste parole: «Siamo fieri
della nostra storia, ma è necessario continuare a rafforzare il patrimonio di valori
che i padri fondatori hanno
creato, secondo il motto “tradizione e innovazione”. Il filo
conduttore tramandatoci dagli amministratori e dai dirigenti del passato è stato ed
è tuttora di grande insegna-

mento: dobbiamo adoperarci
con tutte le nostre capacità
per creare nuovi vantaggi
competitivi nel mercato della
moltiplicazione sementiera.
Oggi possiamo affermare che
siamo una grande Cooperativa, una grande azienda che
nel settore sementiero sviluppa un grande fatturato».
Numeri e prospettive
C.A.C. è un’azienda leader
a livello mondiale del settore sementiero, che conta
circa 2200 soci (distribuiti
in Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Veneto,
Toscana, Molise e Puglia) ed
oltre 230 dipendenti. La Cooperativa ha 5 stabilimenti
e un valore della produzione
che ha superato i 39 milioni
di euro.
La composizione odierna

dei mercati della Cooperativa risulta essere per il 40%
formata da clienti asiatici,
per il 40% da clienti europei
al di fuori dell’Italia e per il
restante 20% da clienti nazionali.
Per quanto r iguarda il
2017, anche se gli ettari riprodotti (oltre 5.100) sono
stati inferiori all’anno precedente – la riduzione è stata
principalmente legata alla
coltura del coriandolo – le
altre colture, in particolare
quelle specializzate, hanno
registrato un aumento di oltre il 10%. Dal punto di vista della qualità è stata una
buona annata fatta eccezione
per la coltura di carota che,
causa malattia sul seme, ha
registrato un valore molto alto di contestazioni. Nel 2017
l’importo liquidato agli agri-

coltori ammonta a oltre 21
milioni di euro (il 7,9% in più
rispetto al 2016), compresa
la liquidazione del materiale vivaistico. La liquidazione
ai Soci ha rappresentato una
parte importante del valore della produzione; oltre al
prezzo di riferimento e alle
integrazioni deliberate a novembre, in marzo il Consiglio di Amministrazione ha
stabilito un premio qualità
per oltre 2 milioni di euro
calcolato con un incremento del 20% sui parametri
dello scorso anno. Un altro
elemento positivo dell’ultimo bilancio è il contenimento dei costi, la cui incidenza
sul valore della produzione è
stata la più bassa degli ultimi
anni. Fra i costi della Cooperativa una voce importante è legata al personale: nel
2017 C.A.C. ha occupato oltre
230 addetti e ha erogato retribuzioni per 7,8 milioni di
euro. Questo bilancio ha anche spesato oltre 1,7 milioni
di ammortamenti, relativi a
tutti gli investimenti che il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato negli anni.
Il saldo della gestione finanziaria è risultato positivo nonostante i significativi investimenti realizzati, finanziati
quasi esclusivamente dal patrimonio netto. Il risultato
raggiunto consente di chiudere il 2017 con le necessarie
coperture per rischi futuri
e un importante accantonamento al fondo di riserva.
Francesco Gioiello

Globale e Solidale

A Dieci Anni
dalla Crisi
Ha suscitato polemiche e
indignazione, soprattutto
in Gran Bretagna, la notizia
della festa degli ex
dipendenti della
Lehman Brothers,
dieci anni dopo
il crac che sancì
l’avvio della più
di Fabio Gavelli
devastante crisi
economico-finanziaria del
dopoguerra. Il 15 settembre
2008 la banca americana, una
delle più importanti e dalla
lunga storia, annunciò debiti
per 613 miliardi di dollari e
andò in bancarotta. Le immagini degli impiegati che uscivano mestamente dagli uffici,
reggendo in mano delle scatole
di cartone coi propri documenti, fecero il giro del mondo.
A distanza di un decennio, con milioni di persone
disoccupate, senza lavoro nè
prospettive, che hanno perso
la casa in cui vivevano, è molto istruttivo apprendere che
gran parte del management
che ha portato al fallimento
l’istituto bancario, si è ricollocato con ottimi stipendi e
benefit. Il drammaturgo Stefano Massini, che ha scritto
il memorabile “Qualcosa sui
Lehman” – libro e spettacolo
teatrale – ha recentemente
ricordato che Mayer Lehman
dichiarò: ‘Quando stavamo
nel commercio la gente ci
dava i soldi e noi davamo in
cambio qualche cosa. Adesso
che siamo una banca, la gente
ci dà lo stesso i soldi ma noi
non diamo in cambio niente’.
Un riassunto perfetto della
parabola che ha preso il sistema economico-finanziario
degli ultimi venticinque anni,
privo di qualsiasi controllo
e senza uno straccio di alternativa all’orizzonte. Nei
numerosi commenti apparsi
sui media in occasione nel
decennale del crac, prevale
l’interpretazione che il caso
Lehman ha rivelato la vulnerabilità del capitalismo
finanziario. Niente di più sbagliato: se i manager e persino
gli impiegati festeggiano, non
è certo il “sistema” ad averne
pagato le conseguenze. Al contrario, per i pochi asserragliati
dentro, il fortino funziona
benissimo. È per tutti gli altri
che può rivelarsi una sciagura.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI COOPERDIEM  La cooperativa Formula Servizi da sempre in prima fila tra gli organizzatori

IL PRANZO SOLIDALE
RIEMPIE LA PIAZZA
DI FORLIMPOPOLI

H

Più di mille i partecipanti all’iniziativa di beneficenza
che per il primo anno ha traslocato dal parco di Forlì
alla cittadina artusiana. L’incasso sarà interamente
devoluto all’Emporio della Solidarietà della Caritas e
al Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo.

ri, insieme a Caritas, Protezione
Civile di Forlimpopoli, che ha curato tutta la parte di preparazione
dei cibi, e Comitato per la Lotta
contro la Fame nel Mondo. Tutti i
bambini (ma anche gli adulti) hanno potuto giocare con il Ludobus
“Scombussolo” Alle 12, invece, è
partita dalla Cittadella del Buon
Vivere una pedalata organizzata
da Fiab Forlì con direzione Forlimpopoli. Il Pranzo Solidale è stato
realizzato grazie agli sponsor che
hanno donato le materie prime:
Amadori, Apofruit, Caviro, Centrale del Latte di Cesena, Superstore
Bengasi – Conad, Deco Industrie,
F.lli Bassini 1963, Tipografia Valbonesi. L’evento è stato realizzato
in collaborazione con Settimana
del Buon Vivere, Cartaria Forlivese, Associazione Cattolica Italiana
Diocesi Forlì-Bertinoro, Formula
Ambiente.

Foto Fabio Blaco

a lasciato il Parco
urbano di Forlì
per sbarcare in
piazza Garibaldi
a Forlimpopoli,
ma il successo è
stato se possibile anche maggiore.
Erano in mille per l’edizione 2018
del pranzo solidale. Tra questi anche il vescovo di Forlì-Bertinoro
Livio Corazza, il sindaco Mauro
Grandini, gli assessori Sara Pignatari e Adriano Bonetti e il deputato
Marco di Maio. L’incasso, come tradizione, sarà interamente devoluto
all’Emporio della Solidarietà della
Caritas di Forlì e del Comitato per
la Lotta contro la Fame nel mondo,
che sostiene 500 famiglie del territorio. Cento volontari hanno servito
il pranzo preparato nelle tre cucine
attive.
La cooperativa Formula Servizi
è in prima fila tra gli organizzato-
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GRANDI NOMI Neri Marcorè è stato tra gli artisti più applauditi della kermesse.

FORLÌ L
 a cooperativa entra nella gestione

La Stagione Teatrale 2018/19
segna l’ingresso della cooperativa Accademia Perduta/Romagna
Teatri a fianco dell’Amministrazione Comunale di Forlì nella
gestione del Teatro Comunale
“Diego Fabbri”. L’impegno è di
confermare, consolidare e accrescere la vivacità artistica che ha
contraddistinto tutte le ultime
Stagioni Teatrali, valorizzando il
“Diego Fabbri” come importante
punto di riferimento culturale
della sua comunità. «L’obiettivo – spiega il direttore artistico
Ruggero Sintoni – è quello di

realizzare un “progetto Diego
Fabbri” che faccia del Teatro
Comunale un luogo vivo, che
accolga tutti i “pubblici”, che
si rivolga all’intera comunità,
tracciando percorsi artistici multiformi, anche inaspettati, voltati
all’ospitalità di un ampio raggio
di espressioni dello spettacolo
dal vivo e, con gli spettacoli realizzati da Accademia Perduta/
Romagna Teatri, fare del Diego
Fabbri un Centro di Produzione
di rilevanza nazionale e internazionale, affermandolo nel
Sistema Teatrale italiano».

Blaco

Presentata la Gestione
del Teatro Fabbri

NARRAZIONI E GIOCHI Gli interventi didattici nelle scuole di Al-

EVENTO C
 elebrazioni per il consorzio

Festa e Convegno
per i 4 0 Anni di Consar
“Tanta strada insieme”: questo
lo slogan coniato per festeggiare i 40 anni del Consar, il
grande consorzio cooperativo
di autotrasportatori di Ravenna
che nella giornata di sabato 15
settembre ha celebrato questo
importante traguardo con due
diversi momenti. Un convegno
al mattino in Teatro e una festa,
dal pomeriggio fino a mezzanotte, alla Standiana, presso il
Bacino di Canottaggio.
In effetti, la strada è stata
lunga e proficua per il Consar
da quel lontano 1977, quando
gli autotrasportatori ravennati si
riunirono in assemblea alla Casa
dello Studente per mettersi
insieme, come ha ricordato il
Presidente Veniero Rosetti – alla
guida del consorzio da 30 anni
– aprendo i lavori del convegno
che si è tenuto alla Sala Arcangelo Corelli del Teatro Alighieri
di Ravenna.
Con 400 imprenditori del trasporto e più di 1.200 uomini impiegati, con oltre 800 automezzi
e mezzi meccanici, 43.000
mq di magazzini logistici, e un
fatturato annuo di 110 milioni
di euro, Gruppo Consar è uno
dei consorzi leader del settore
in Italia.
Consar è nato alla fine degli
anni Settanta, sull’onda della
crescita industriale, artigianale
e manifatturiera del territorio
romagnolo, favorita anche dallo
sviluppo del porto commerciale
di Ravenna. Negli ultimi anni, la
globalizzazione ha trasformato
l’economia italiana e locale,
condizionando fortemente il
mondo del trasporto. Da subito,
Consar ha condiviso l’idea di un
nuovo modello comunitario della
movimentazione e della logistica
delle merci. In questo modo il
gruppo è diventato protagoni-

sta del rinnovato sistema dei
trasporti.
Al convegno - Quarant’anni di
Consar. La sfida dei consorzi di
trasporto fra locale e globale,
tra storia e futuro - sono intervenuti tutti i protagonisti dell’economia locale. Oltre al Presidente
Veniero Rosetti, hanno preso
la parola Michele de Pascale
Sindaco di Ravenna, Jacopo Morrone Sottosegretario di Stato al
Ministero della Giustizia, Andrea
Corsini Assessore al Turismo
della Regione Emilia-Romagna,
Pierluigi Stefanini Presidente
del Gruppo Unipol, Sergio Silvestrini Segretario Generale CNA,
Pietro Golinelli Responsabile
Ufficio Legale Consar, Giovanni
Monti Presidente Legacoop
Emilia-Romagna, Amilcare Renzi
Segretario Regionale Confartigianato.
La festa per il 40° del Consar
- riservata ai soci, ai dipendenti e alle loro famiglie - è
continuata nel pomeriggio e per
tutta la serata alla Standiana,
nell’Area Canottieri, con la
partecipazione di oltre mille
persone, a sottolineare il grande
senso di appartenenza al mondo
Consar. Erano presenti diverse
autorità con in testa il Sindaco
di Ravenna Michele de Pascale.
Madrina dell’evento Cristina
Muti Mazzavillani anche in virtù
della collaborazione fra Ravenna
Festival e il Consar per la Trilogia
d’Autunno 2018. Altra presenza significativa quella degli
atleti della squadra di volley del
Porto Ravenna guidati dal loro
Presidente Luca Casadio che
quest’anno il Consar sostiene
come sponsor nell’avventura
nel campionato di Superlega di
A1. Una grande festa popolare,
che ha chiuso nel modo migliore
l’appuntamento.

CIA-CONAD Iniziativa di solidarietà

Archivio Conad

Una Borsa per Aiutare
San Patrignano

CONFERENZA STAMPA La presentazione dell’accordo tra Coop Bagnini e Centro Medico di Cervia.

SETTEMBRE / OTTOBRE

In occasione del quarantesimo
anniversario della Comunità
fondata da Vincenzo Muccioli,
si rinnova la collaborazione
tra Commercianti Indipendenti
Associati e San Patrignano,
con la campagna “Colora la
tua spesa di solidarietà”.
In tutti gli oltre 200 negozi
Conad della rete associata a
Commercianti Indipendenti Associati è possibile acquistare
la “solidarity bag”, ovvero una
borsa per la spesa riutilizzabile: il prezzo di vendita è di
95 centesimi, 30 dei quali
saranno devoluti a sostegno
delle attività della comunità
riminese. Le grafiche delle
borse sono state realizzate
in esclusiva per Cia-Conad
dal laboratorio Grafiche di
San Patrignano e presentano
due versioni: una con motivi

geometrici e una con disegni
di taglio naturalistico. Sono
oltre 1.300 i ragazzi e ragazze
presenti attualmente nella
struttura. San Patrignano dal
1978 ha accolto gratuitamente oltre 26mila persone. «Già
nel 2017 siamo stati partner
di San Patrignano con il sostegno alla campagna ‘Per i nostri
figli’, che ha coinvolto i negozi
Conad di Romagna e Marche
– commenta Luca Panzavolta, Amministratore Delegato
Commercianti Indipendenti
Associati. – Quest’anno abbiamo voluto rafforzare il nostro
impegno, con il coinvolgimento
di tutti gli oltre 200 punti vendita della rete a noi associata,
da Trieste ad Ancona, con una
iniziativa esclusiva che siamo
certi incontrerà la sensibilità
della nostra clientela».
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