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Editoriale

Congresso
Nazionale,
l’Analisi
nei Territori

L’

analisi di Legacoop per il
suo 40esimo
congresso nazionale parte
ev idenziando un quadro economico e
politico che solleva più di
una preoccupazione, co me è emerso dalle relazioni
svolte nei territori in vista
dell’appuntamento del 16 e
17 aprile a Roma. «La debole
ripresa economica – spiegano il presidente di Legacoop
Romagna Guglielmo Russo
e il direttore Mario Mazzotti
– ha lasciato il posto a un’incombente recessione che ha
ragioni sia internazionali che
interne. La crisi complessiva
della domanda si accompagna a una crisi del commercio mondiale che trova radici
nelle politiche protezionistiche degli Stati Uniti. A questo si aggiungono i problemi
strutturali del nostro Paese:
bassa produttività, peso eccessivo del debito pubblico,
impiego della spesa pubblica
in termini assistenziali anziché per la crescita. Senza
farsi mancare dichiarazioni avventate che conducono
all’incremento dello spread».
La conseguenza è che ci sono meno risorse per gli investimenti in infrastrutture e
quindi meno lavoro per tutti.
C
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la democrazia rappresentativa. Rispetto a tutto ciò,
il problema primario che ci
poniamo è di come accre-

IL
DIGITALE
rivoluziona il lavoro
Le nuove tecnologie cambiano in modo dirompente il modo in cui le aziende
organizzano e producono: Legacoop lancia la riflessione con esperti e imprese
(a pag. 4 e 5)

All’Interno
Aurora Technology
punta all’idroponica
a pag.2

Coopstartup: al via
la seconda fase

scere la funzione e il ruolo
della nostra Associazione di
rappresentanza. È un tema
che riguarda la democrazia
italiana, non solo l’organizzazione interna a Legacoop».
La domanda chiave è ontologica, riguarda la stessa
esistenza del movimento cooperativo. Di fronte alla rivoluzione digitale ha ancora
senso che esistano imprese
come le cooperative, nate per

dare lavoro e testimoniare
nel concreto i valori dell’uguaglianza, della solidarietà e della giustizia sociale?
«La risposta non può che essere positiva, considerando
quanto esprime il nostro territorio. Legacoop Romagna
in questi anni ha condotto
politiche di bilancio e di gestione dell’associazione molto
rigorose. È stata la prima associazione a unificare le pro-

vince romagnole, una strada
che ha consentito di avere
un’organizzazione sostenibile in un territorio a forte
presenza cooperativa: essere
parte di Legacoop significa
fare parte di un mondo che
sa costruire esperienze importanti, relazioni e servizi
di qualità». Di questo si parlerà in modo più approfondito nel resoconto di mandato
che verrà presentato al con-
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,
libri e manifesti

gresso romagnolo di Cesena
del 15 marzo. «Non siamo un
semplice sindacato di imprese, siamo un’organizzazione
di imprese fatte di persone.
Non rappresentiamo solo interessi aziendali, ma anche i
bisogni e le speranze dei soci.
L’unione tra le centrali cooperative non potrà mai avvenire in modo efficace, al di
là dei tavoli ministeriali, se
non porremo rimedio a questo inaridirsi delle sorgenti
ideali. Anche l’innovazione,
un altro dei temi principali
di questo congresso, va declinata avendo al centro le
persone. Senza scelte precise rischiamo non solo una
perdita di occupazione, ma
la marginalizzazione dell’impresa cooperativa di fronte
ad altri modi di organizzare
la produzione».
C’è un altro motivo per
cui i prossimi quattro anni
saranno fondamentali, ed è
anagrafico. «Andrà in pensione un pezzo importante di
una generazione che ha dato
molto al movimento cooperativo. Lavorare per sostituirla in modo efficace è fondamentale per chi da sempre
pone tra i propri principi il
passaggio di testimone tra le
generazioni».

Globale e Solidale

L’Isola Che
Non C’Era
La chiamano isola, anche
se non ci si cammina sopra. È
grande 5 volte l’Italia ed è fatta
di plastica che galleggia. Garbage
Patch, in inglese, è l’isola di plastica del Pacifico settentrionale,
scoperta nel 1988 dai navigatori.
Formata dalle correnti, che accumulano sacchi, bottiglie, oggetti
e giocattoli di tutto il mondo,
non è l’unica. Negli ultimi anni
di agglomerati simili ne sono
stati individuati
almeno sei, in
tutti gli oceani:
non si salva nemmeno l’Artico. La
causa? La disperdi Fabio Gavelli
sione nell’ambiente dei rifiuti, a partire dagli
imballaggi e dai contenitori, per
cui si riversano in mare dai 4
ai 10 milioni di tonnellate ogni
anno. La produzione di plastica nel mondo è esplosa dai 50
milioni di tonnellate del 1975
ai 380 del 2015 (si stima che il
32% sia dovuto agli imballaggi)
e continua ad aumentare. Le
ragioni sono semplici: è comoda
e flessibile. Gli interessi economici sono enormi: sette dei dieci
maggiori produttori sono gruppi
petroliferi. Il problema è che la
plastica non deperisce. Inquina.
Viene ingerita dai pesci ed entra
nella catena alimentare umana. Ha riscosso molto successo
la campagna di crowdfunding
Ocean Cleanup, che ha raccolto
circa 35 milioni di dollari, ma il
primo tentativo di recuperare
la spazzatura in mare è recentemente fallito. Molti scienziati,
come riporta l’inchiesta apparsa
lo scorso novembre su The Guardian a opera di Stephen Buranyi,
pensano che nel lungo periodo
non siano risolutivi né la pulizia
dell’oceano e nemmeno il riciclo.
Occorre sostituire questo materiale. La piccola buona notizia è
che, come sostiene l’oceanografo
Richard Thompson, la consapevolezza di questa necessità
negli ultimi anni è cresciuta fra i
governi, i cittadini e le imprese.

AURORA TECHNOLOGY  Si è costituita ufficialmente la cooperativa che ha vinto la prima edizione di Coopstartup

COLTIVAZIONI
IDROPONICHE
IN COOPERATIVA

U

na startup
innovativa
in grado
di progettare serre
id ropon iche e installare sistemi Knx:
questa è la cooperativa riminese Aurora Technology,
una delle vincitrici del bando Coopstartup di Legacoop Romagna (con il nome
commerciale Fyobot), che da
ottobre scorso si è costituita
ufficialmente e ha iniziato la
propria attività. «Siamo in
grado di offrire un servizio
di serra completa per agricoltura idroponica – spiega il presidente Giordano
Silvestri – cioè fuori suolo,
ma siamo anche in grado di
progettare e installare sistemi che utilizzano il protocollo Knx, per gestire in au-

Fornisce
serre complete
per agricoltura
fuori dal suolo
tonomia non solo serre, ma
anche altri ambienti».
I prodot ti di Aurora
Technology hanno una forte
componente di innovazione
e sono una risposta efficace
quando la produzione agricola incappa nelle difficoltà ambientali. Per esempio,
quando si presenta un problema idrico, sia in scarsità sia in eccesso. «Se come
quest’anno, a causa delle
alluvioni, la produzione in
campo aperto diminuisce,
grazie ai nostr i proget ti

è possibile spostarla in un
ambiente coperto, come un
capannone. Questa alternativa dà una maggiore tranquillità all’agricoltore», aggiunge Stefania Gianni,
altra socia costitutrice. La
cooperativa Aurora Technology è stata una delle quattro cooperative premiata il
16 marzo 2018 da Coopstartup: c’è voluto però un po’ di
tempo prima che diventasse
definitivamente operativa.
«In realtà essere una startup innovativa all’inizio ci
ha penalizzato, tanto che
dal momento in cui abbiamo
ricevuto il premio ci sono
voluti sette mesi per costituirci. Per esempio, quando
abbiamo chiesto ai notai i
preventivi per l’atto non abbiamo ricevuto risposta e
solo l’intervento di Legaco-

«Il problema
principale
da risolvere?
La burocrazia»
op Romagna ha permesso
di trovarne uno disposto a
occuparsi di questa pratica.
I tempi si sono allungati e
alla fine ci siamo costituiti
soltanto a ottobre».
Nel frattempo però l’attività dei soci non si è interrotta, anche se uno di loro
ha deciso di abbandonare
il progetto: «Siamo partiti
con progettazione e produzione di prodotti nostri per
l’agricoltura, che stiamo cominciando a proporre anche se, essendo una novità,

all’inizio è difficile inserirsi
in un mercato ancora ovviamente legato ai sistemi
dell’agricoltura tradizionale. Comunque abbiamo adeguato il nostro core business
aumentando le competenze
e i prodotti che offriamo»,
spiega Sangiorgi. La cooperativa è specializzata nella
progettazione di serre idroponiche (in sintesi, la terra viene sostituita con una
soluzione nutritiva formata
da acqua e composti, con risparmio idrico e dei fertilizzanti) e nella progettazione
elettronica e messa in servizio di impianti Knx (uno del
primi standard aperti per la
domotica, la disciplina che
studia sistemi per migliorare la qualità della vita negli
ambienti antropizzati).
Paolo Pingani

II EDIZIONE  Coopstartup va avanti

Procede il Cammino
dei Progetti Finalisti
Si è conclusa il 15 gennaio la prima fase di Coopstartup
Romagna, il bando per favorire la nascita di nuove imprese
cooperative promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza
3.0 e Coopfond. In palio per ognuno dei primi 4 progetti c’è un
pacchetto che comprende 12mila euro a fondo perduto, affiancamento e consulenza gratuita. Sessanta sono state le persone che
hanno risposto a questa seconda edizione della “call” cooperativa caricando il loro curriculum e le proprie idee di impresa sulla
piattaforma telematica. Ora si riunisce la commissione di valutazione che ha il compito di selezionare dieci gruppi finalisti sulla
base dei progetti presentati. Nelle prossime settimane saranno
allestite tre giornate di formazione intensiva dal vivo. Ogni
gruppo finalista dovrà predisporre un progetto imprenditoriale
realizzando un business plan e un video, non professionale, di
presentazione del prooprio progetto. A estate 2019 la comunicazione dei vincitori e l’evento di premiazione. (E.M.)
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Legge di Bilancio L’applicazione del regime forfetario indifferenziato per tutti i tipi di atti- lità per coloro che controllano una

È Entrato In Vigore
Il Nuovo Regime
Forfetario

fino al 2018 era vincolata al rispetto
di specifici requisiti di accesso (ammontare ricavi/compensi, dotazione
dei beni strumentali, spese per lavoro, ecc.). La Legge di Bilancio 2019
ha introdotto alcune modifiche che
ampliano dall‘1 gennaio 2019 la
platea dei contribuenti interessati
al regime forfetario e che prevedono
l’innalzamento del limite dei compensi e ricavi a 65.000 euro in modo

vità a prescindere dal Codice ATECO;
l’eliminazione del limite di incompatibilità per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito un
reddito da lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000 euro; è
ora prevista l’incompatibilità per i
soggetti forfetari che svolgono l’attività nei confronti dell’attuale datore
di lavoro o di coloro che lo sono stati
nei 2 anni precedenti; l’incompatibi-

SRL che svolge attività riconducibile
a quella esercitata individualmente.
Come già accadeva nel precedente
regime forfetario la non applicazione dell’IVA può essere una valida
ragione di convenienza per applicare
il nuovo regime. I soggetti in regime
forfetario non addebitano l’IVA ai
clienti e simmetricamente non detraggono l’IVA sugli acquisti.
Matteo Vasi

CONVENZIONE  Il Consorzio Ravennate dei Riparatori Meccanici accorda condizioni di favore al mondo Legacoop

REVISIONE AUTO,
L’OFFERTA CORMEC
Con il controllo tecnico preliminare gratuito si può intervenire in tempo con le eventuali riparazioni

D

al primo
gennaio
2019 ha
preso il via
una convenzione
che Cormec, Consorzio Ravennate dei Riparatori Meccanici, associato a Legacoop
Romagna, hanno concordato a favore di soci e dipendenti delle cooperative associate. Il servizio prevede
l’offerta di servizi aggiuntivi
nel momento che ci si reca
al Cormec per la revisione
della propria auto.
Come funziona? Soci e dipendenti delle cooperative
associate a Legacoop Romagna potranno usufruire
gratuitamente del servizio
chiamato controllo tecnico preliminare: si tratta di
un’operazione che simula
le procedure di revisione
e, quindi, verifica che freni, sterzo, assi, pneumatici, sospensioni, luci, gas di
scarico, ecc. siano in stato
di efficienza secondo i limiti
previsti dalle norme vigenti.

BUONO OMAGGIO
PER UN CONTROLLO TECNICO PRELIMINARE
ALLA REVISIONE DEL VEICOLO
Valido su tutti i mezzi “leggeri” quali auto,
moto, tricicli, quad, camper e autocarri fino
ai 35 quintali, contestualmente alla prenotazione
della revisione presso il consorzio Cormec.

Una iniziativa per la sicurezza alla guida in collaborazione con:

Questo servizio permette di evitare spiacevoli esiti
negativi della revisione, che
porterebbero alla sospensione dalla circolazione e
implicherebbero, peraltro,
un doppio pagamento della
tariffa.
In sostanza, con questo
controllo, svolto prima della
scadenza della
revisione l’utente ha la possibilità e il tempo di fare effettuare eventuali riparazioni rilevate come necessarie
e quindi ritornare per effettuare la revisione ufficiale.
Ovviamente, in caso dí esito
positivo del controllo prerevisione, è possibile effettuare subito anche la revisione
stessa. Le due operazioni richiedono 40 minuti circa.
Si invitano quindi i presidenti delle cooperative a
inoltrare l’informazione ai
propri soci e a distribuire il
coupon pubblicato in questa pagina a tutti coloro che
volessero usufruire del ser-

vizio (è possibile anche fare
fotocopie). II coupon va poi
presentato al centro revisioni di via Faentina, 220 nel
caso si decida di effettuare revisione al Cormec (tel.
0544/502001).

scun trimestre solare; entro
il giorno 20 del primo mese
successivo.
Le modalità con le quali effettuare il versamento
dell’importo: il contribuente può scegliere di utilizzare
il servizio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle
Entrate, col quale è possibile l’addebito diretto sul c/c

bancario o postale oppure il
mod. F24. Sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale
dell’imposta ai sensi del DM
17.6.2014”. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo “Dati bollo”
presente nella sezione “Dati
generali” della fattura elettronica.

Il servizio è attivo
da inizio gennaio
per soci e lavoratori
Cormec, come spiega il
presidente del Consorzio,
Guido Moreo, si occupa
autonomamente della revisione di tutti i mezzi “leggeri” quali auto, moto, tricicli,
quad, camper e autocarri
fino ai 35 quintali. Le attrezzature per la revisione
in disponibilità del Cormec
consentono inoltre, in collaborazione con l’agenzia pratiche automobilistiche APA
Srl, di organizzare sedute,
gestite dalla Motorizzazione
Civile, per la revisione dei
mezzi “pesanti”, ovvero degli autocarri superiori ai 35
quintali.

DECRETO In arrivo le nuove modalità di versamento degli importi
DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

L’Imposta di Bollo
per Fatture Elettroniche
Esentate le note relative ad operazioni assoggettate a IVA

È

s t ato pubbl icato il Decreto
che stabilisce le
nuove modalità
di versamento
dell’imposta di
bollo dovuta per le fatture
elettroniche. Gli obblighi: il
primo è l’assoggettamento
all’imposta di bollo per le fatture, conti, note e documenti
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simili, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche
non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite
terzi; il secondo è l’esenzione
da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative
ad operazioni assoggettate
ad IVA, ferme restando alcune specifiche fattispecie di
esenzione. L’imposta di bol-

lo da applicare alle fatture
di importo superiore a 77,47
euro è di 2 euro. Per gli atti/
documenti/registri, infatti,
il versamento dell’imposta di
bollo va effettuato in un’unica soluzione entro 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio.
Per le fatture elettroniche
l’imposta di bollo va versata
per le fatture emesse in cia-

Romagna Mia

Mobilitazione
per l’Offshore
Offshore, Ravenna si
mobilita contro il «blocca trivelle» del governo Conte.
La protesta riguarda il settore
upstream che nel provvedimento
del governo viene duramente
colpito. A rischio ci sono
qualche migliaio di posti
di lavoro in
Romagna.
La moratoria
di Manuel Poletti
voluta dai 5
Stelle e votata dalla maggioranza gialloverde prevede lo stop di 18 mesi dei
permessi di prospezione e ricerca
di giacimenti già rilasciati e dei
nuovi permessi, l’elevamento
considerevole dei canoni concessori a carico delle compagnie
e la soppressione del riconoscimento dell’upstream come
«attività di pubblica utilità».
In prima fila nella protesta
il sindaco e presidente della
Provincia di Ravenna Michele
De Pascale, la Camera di Commercio di Ravenna, Legacoop
Romagna, Cgil Ravenna, Cisl
Romagna, Uil Ravenna, Filctem
Cgil, Femca Cisl Romagna,
Uiltec Uil, Confindustria Romagna, Confimi Industria
Romagna; Omc Ravenna, Roca,
Cna Ravenna, Confartigianato
Ravenna, Assomineraria. In
trincea tante aziende: Rosetti
Marino, Marine Consulting, Rosfin, Lastra, Cfo, Ecotech, Crea,
Schlumberger, Bambini, Frigotecnica, Quality test, Techno,
F.lli Righini, Biesse sistemi,
D.M. officine, Micoperi, Cosmi,
Secome service, Atena Ravenna/
E/M, Hydro Drilling, Control.
Negli ultimi giorni di gennaio è stato presentato anche il
manifesto «Ravenna capitale
dell’energia» promosso da Franco Nanni, presidente del Roca
(Ravenna Offshore Contractors
Association), che si è andato
ad aggiungere al documento
del Comune di Ravenna indirizzato al Governo. «Ravenna
capitale dell’energia» vuole
sensibilizzare sull’importanza
di riprendere le attività offshore in Italia e in Adriatico.
Sul tema è scesa in campo anche la Regione Emilia-Romagna,
con un incontro svolto l’1 febbraio. Allo studio iniziative per
chiedere all’esecutivo di rivedere
l’emendamento che ferma ricerche e estrazioni per diciotto mesi. L’assessora Costi: «Anche un
Paese come la Norvegia continua a estrarre petrolio ma ha da
tempo una politica coerente di
grandi investimenti nelle fonti
alternative». Il comparto in Emilia-Romagna conta quasi mille
imprese con diecimila lavoratori
e decine di migliaia nell’indotto,
di cui solo a Ravenna assomma
il 13% di aziende che rappresentano il 29 percento dell’occupazione complessiva. Il 9 febbraio
è in programma una grande
manifestazione nazionale del
settore a Roma, con Ravenna
e la Romagna in prima fila.
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Adesso Basta
Pubblicità
Quando, davanti ad uno dei
tanti filmini natalizi ho sentito
mia figlia di 4 (quattro) anni
esclamare con foga: «Basta
pubblicità!» il
mio pensiero è
tornato al 1996
e al referendum
che tentava
di arginare
l’invasione dei
di Cristian Maretti
messaggi pubblicitari all’interno dei film nelle
televisioni commerciali. “Non
si interrompe un’emozione”
era uno degli slogan e se penso
che mi è capitato di vedere
un’interruzione pubblicitaria
tra un lancio di una palla ovale
e la sua ricezione non si può
certo dire non fosse azzeccato.
Malgrado siano passati più
di venti anni ricordo bene che
gli avversari del referendum
convinsero molti elettori sulla
dannosità della consultazione
(vinsero i sostenitori della libertà di spot con il 55%) dicendo
che la pubblicità permetteva
di vedere i film gratuitamente,
ma soprattutto per qualche
tempo si limitarono ad interrompere i film solo tre volte.
Naturalmente, da allora la
situazione è molto cambiata,
tanto che di quella “promessa” si
è persa ogni traccia nei comportamenti odierni, (di solito dopo
la quinta interruzione smetto
di contare), hanno inserito le
edizioni serali del telegiornale
per poter fare spot prima e dopo,
iniziano la prima serata in un
orario che consiglierebbe a qualunque bambino di essere già a
letto, aggiungono il “timer” della
durata dello spot per evitare lo
zapping e come ciliegina è arrivata l’interruzione pubblicitaria
anche nei canali a pagamento.
Tutto questo ha permesso di
drenare enormi risorse pubblicitarie che con tre interruzioni
si sarebbero sognati andando
anche contro altri canali media
e minando in fin dei conti la
pluralità dell’informazione.
Alla prossima “protesta”
della piccola di casa, credo che
potrò serenamente spegnere
la tivù e inserire uno dei suoi
DVD preferiti, in attesa che
torni di moda combattere per
“emozioni senza interruzione”.

VERSO IL CONGRESSO  La transizione nei processi produttivi e organizzativi fa parte dei temi assembleari

LA RIVOLUZIONE
SI CHIAMA DIGITALE
La trasformazione dettata dalle nuove tecnologie al centro del convegno di Legacoop Romagna

L

a trasformaz ione d ig it a le
è divenuta un
tema strategico
per ogni associazione di imprese: Legacoop Romagna
sta proponendo iniziative
di riflessione e di formazione che aiutino le associate a
orientarsi nelle novità tecnologiche. Un primo appuntamento, dal titolo “Rivoluzione digitale”, organizzato
insieme a Innovacoop è stato
ospitato il 22 gennaio a Faenza all’Incubatore Torricelli
di RomagnaTech, realtà che
opera nel campo dell’’innovazione tecnologica lavorando
con le aziende sui progetti e
garantendo anche spazi per
la produzione.
L’approccio alla transizione digitale come hanno
ricordato il presidente Guglielmo Russo e il direttore

Fabio Blaco

Roma, Romagna

generale Mario Mazzotti, «
fa parte del percorso di avvicinamento al congresso di
Legacoop Romagna del 16
marzo. La transizione digi-

tale assomiglia a una rivoluzione e le cooperative devono muoversi per adeguarsi
a questo cambiamento epocale dei processi produtti-

vi. Legacoop intende approfondire il ragionamento sul
rapporto fra questi processi
e la cooperazione e, quindi,
fra l’innovazione e il lavoro,

L’ESPERTO Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute

«La Cooperazione Può Avere
un Ruolo Fondamentale»
«Ma per creare lavoro, anziché distruggerlo, occorrono scelte culturali precise»

«U

n punto
di forza è
che alcune
tecnologie
dell’impresa 4.0 sono
coerenti col modello cooperativo. Ma
le cooperative non riescono a utilizzarle, chi è bravo a farlo renderà inutile il
modello, privandolo della dimensione culturale e offrendo servizi a utenti
che no sanno comprendere il vantaggio
dei valori cooperativi». Stefano Epifani, Presidente Digital Transformation

Institute, intervenendo al convegno Rivoluzione digitale ha spiegato che la
cooperazione deve scegliere con forza,
culturalmente e non solo imprenditorialmente, la trasformazione digitale.
E ha sottolineato quali siano le opportunità ma anche i possibili rischi. Uno
di questi rischi riguarda il lavoro. «La
tecnologia genera lavoro ma non dove lo
distrugge: è un problema politico capire
come evitare che professioni a rischio
corrispondano a posti di lavoro persi».
Le cooperative debbono affrontare la
transizione digitale compiendo alcuni

adeguamenti: diventare infrastrutture
abilitanti, aumentare gli strumenti di
controllo democratico, puntare su autonomia e indipendenza (contratti smart),
incrementare la partecipazione economica dei soci, fare formazione mirata,
costruire rete di cooperative e mantenere alto l’interesse verso la comunità.
Restando nella dimensione del processo i quattro temi su cui si deve lavorare sono le competenze, che oggi
“durano” di meno, la sicurezza sociale
contro la precarietà, lo smart working e
l’integrazione uomo-macchina.

inteso come “buon lavoro”
che è quello creato dalla cooperazione». A sostegno di
questo impegno, sono stati
presentati tre casi di associate che hanno già consolidato
un percorso di innovazione,
Agrisfera Formula Servizi e
Zerocento.
Il direttore generale di Legacoop nazionale Giancarlo Ferrari ha spiegato quale
sarà l’impatto della trasformazione tecnologica sul congresso nazionale dell’associazione. «Con la messa in
opera della piattaforma PICo
4.0 intendiamo offrire una
chance a tutte le nostre imprese che intendono abbracciare la transizione digitale,
aumentando il numero di
quelle che sono già attrezzate per farlo, a tutt’oggi
ancora troppo poche. Sono
due le dimensioni che la trasformazione digitale ci impone di affrontare: di senso,
perché cambia il modo di
essere imprenditori, cioè il
cosa produrre e non solo come produrlo, e di processo,
perché richiede formazione,
investimenti e risorse umane
adeguate».
Tra i relatori, Stefano Epifani, presidente Digital Transformation Institute e la sociologa del lavoro Anna Maria
Ponzellini: i contenuti dei loro interventi sono sintetizzati negli articoli di queste due
pagine.
Oltre a loro, l’amministratore delegato di Hoda Silvio
Siliprandi ha aiutato a comprendere gli scenari su cui
le imprese sono chiamate a
lavorare. Ha raccontato l’esperienza di Weople, la banca
dati cooperativa, una piattaforma che permette alle persone di “agire i propri diritti”,
nel senso di ottenere i propri
dati personali che sono stati
raccolti dalle aziende.
Paolo Pingani

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

Viticoltori da 1963

La Romagna Cooperativa - 1/2019

FOCUS Anna Maria Ponzellini, sociologa del Lavoro, è consulente di Legacoop Emilia-Romagna nel laboratorio per l’innovazione

«COSÌ CAMBIERÀ
IL LAVORO, SERVE
FORMAZIONE»

«L

I principi cooperativi possono aiutare
ad affrontare le grandi mutazioni genetiche
che sono già in atto nei processi organizzativi
e produttivi. «Il meccanismo di partecipazione
diventa fondamentale per ogni impresa»

«Sì, perché le persone
possono uscire dal loro “stato di invisibilità” e smettere
di eseguire mansioni senza
comprendere perché lo stanno facendo. In futuro verrà richiesto di utilizzare la
propria intelligenza: è ciò
che chiamiamo meccanismo di partecipazione, che
vede i lavoratori operare in
squadre interfunzionali, con
rapporti verticali o che coin-

volgono i vari sistemi dell’azienda».
Non esisterà più quindi la
figura classica dell’operaio o
dell’impiegato.
«Il passaggio fondamentale è che il lavoratore sarà
chiamato a utilizzare, insieme alle competenze tecniche, le proprie capacità personale e intelligenza per essere parte attiva
nella produzione. Un altro elemento di novità
è costituito dal
lavoro a distanza: la connettività protetta e veloce dà la
possibilità di lavorare stando a casa. Ciò comporta una
maggiore libertà nella vita
personale».
Lei è anche consulente per
Legacoop Emilia-Romagna
nel laboratorio per l’innovazione e la partecipazione: ci

può dire come dovremo rinnovare le competenze?
«Non verranno richieste
competenze solo specifiche
per la mansione, ma anche
digitali diffuse: serviranno
saperi, buon senso, capacità
di interagire con le situazioni che debbono essere risolte. Quello che è certo è che
nel settore manifatturiero le

Lavoro a distanza
significa anche
maggiore libertà
figure esecutive, gli operatori sono già divenute figure
più complesse perché vengono richieste capacità che
prima non erano previste».
Mansioni più complesse richiedono anche più formazione, ovviamente.
«Esatto, la necessità di

una costante riqualificazione prevede formazione per
tutti i settori dove si usano
macchine utensili: l’automazione non richiede un operaio ma di un meccatronico,
un operatore che possieda
saperi tecnici e non solo manuali. In sostanza, sempre
più verranno ricercate competenze e capacità operative
più elevate».
È un salto tecnologico molto rilevante.
«Un sa lto te cnolog ic o
che non riguarda la singola macchina ma il sistema,
che mette in connessione gli
operatori ai vari livelli. Allo stesso modo le macchine sono interconnesse con
le persone e con i sistemi di
controllo. Ora è un software
che pianifica l’intera giornata di produzione».
Esistono professioni dove
la tecnologia non ha ancora
definito in modo così forte le
modalità di lavoro?
«Nei servizi alle persone
dove è ancora importante il
contatto diretto: anche qui
però arriveranno i robot e
le tecnologie 4.0. Nel settore
della logistica ci sono ruoli
che l’automazione renderà
più complessi. O le pulizie
negli ospedali che già ora

Esperienze

L’Innovazione
nelle Coop
Romagnole
Il convegno di Faenza si è concluso con la presentazione di
tre esperienze innovative già
in atto in imprese associate a
Legacoop Romagna: Zerocento, Agrisfera e Formula Servizi.
Ne parleremo diffusamente
nei prossimi numeri della Romagna Cooperativa, illustrando i progetti in questione.

possono contare su tecnologie in grado di sostituire
in parte lavoro umano. La
stessa cosa per l’assistenza».
La domanda che viene
spontanea è: domani ci sarà
lavoro per tutti?
«Penso che si arriverà al
punto in cui tutti lavoreremo di meno, ma la risposta
sociale non c’è ancora. Ma
questa è una sfida che affronteremo un po’ più avanti».

Foto Blaco

e coope r a tive
hann o
qualche risorsa in più per
affrontare i cambiamenti del
lavoro prodotti dalla “svolta 4.0”. Innanzitutto la consuetudine dei soci a usare
pratiche partecipative, cioè
l’abitudine a contribuire alla soluzione dei problemi e
lavorare in squadra, ma anche a collaborare alla governance portando i problemi
all’attenzione di chi decide
le strategie. E poi quello cooperativo è un mondo dove
è più facile la trasmissione
delle best practice». Per la
sociologa del lavoro Anna
Maria Ponzellini, tra i relatori del convegno organizzato da Legacoop Romagna
“Rivoluzione digitale”, ospitato il 22 gennaio all’Incubatore Torricelli di Faenza,
le Cooperative dovrebbero
essere meglio attrezzate per
adeguarsi alla “rivoluzione
tecnologica”.
Lei è ottimista sul futuro
del lavoro. Si può sostenere
che grazie alla “rivoluzione
digitale” la qualità del lavoro
è destinata a migliorare?
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Notizie a margine

Passerelle
e Oscenità
Cesare Battisti è un personaggio decisamente antipatico. Certo, non dovrebbe essere
il tema della simpatia a risultare dirimente nel giudizio sul
responsabile
di quattro
omicidi, ma il
suo atteggiamento a lundi Emanuele Chesi

go beffardo
e sprezzante

nonché la carenza di autocritica sul suo sanguinoso passato
concorrono sicuramente a
spiegare l’ondata forcaiola che
si è scatenata contro di lui. In
questo quadro la passerella
politica che è stata inscenata al suo arrivo in Italia ha
rappresentato un’oscenità
istituzionale ma ha incontrato
fatalmente il favore di larghi
strati dell’opinione pubblica.
Non può essere invece solo uno
scandalo per i soliti vituperati
buonisti l’esibizione in ceppi
di un detenuto, espressamente
vietata dal codice penale, dalla
deontologia professionale dei
giornalisti e si vorrebbe anche
dalla sensibilità democratica
dei rappresentanti del popolo.
L’umiliazione pubblica di una
persona, per quanto spregevole in relazione ai reati commessi, non dovrebbe appartenere alla nazione di Cesare
Beccaria. Una lezione e un impegno spesso dimenticati dagli
stessi giornalisti che dovrebbero invece aver ben presente

SOCIALI A 40 anni dall’entrata in vigore della Legge 180 una riflessione condivisa

FRAGILITÀ
E GIUSTIZIA
CHE FARE?
Tragitti e Legacoop a confronto con medici
e istituzioni: «Chiudere i manicomi fu una
rivoluzione, ma ciò che importa è quel che
venne dopo: non si costruisce sicurezza
erigendo muri e mandando le persone allo
sbaraglio, ma coinvolgendo tutta la comunità»
Claudio Ravani, il presidente
della commissione regionale
sanità Paolo Zoffoli.
È stato proprio Dell’Acqua,
uno degli psichiatri che ha
raccolto l’eredità di Franco
Basaglia – il cui lavoro ha definito una “rivoluzione” – a
spiegare quanto la legge 180
abbia definito un nuovo modo di considerare la malattia
mentale, e i conseguenti approcci terapeutici, ma anche
cosa resta da fare. «Quello di
cui ci dobbiamo vantare non
è tanto la chiusura dei manicomi, ma l’impegno che è
venuto dopo, che ci ha impegnato è che ci deve impegnare ancora in futuro. Nel 1979
in molti hanno pensato che
in quel momento, approvata
la legge, il gioco era fatto perché si chiudevano i manico-

mi, mentre l’importante era
interrogarsi cosa si doveva
fare dopo».
Dal canto suo, Claudio Ravani ha condiviso con il pubblico le modalità con cui l’Asl
si approccia ai pazienti. «Nel
campo della salute mentale
è importante sapere che servono progetti personalizzati
sul territorio, con obiettivi da
raggiungere in modo condiviso. E che sicurezza non significa costruire una separazione fra i pazienti e gli altri
cittadini: ciò non vuol dire
che si cade nell’errore opposto ovvero mandare le persone allo sbaraglio, ma che si
deve permettere ai pazienti
psichiatrici di fare esperienze insieme agli altri». Infine
Paolo Zoffoli, riprendendo
lo stimolo lanciato da Patri-

zia Turci, ha sostenuto che
«dopo quella di Basaglia, la
nuova rivoluzione sarà quella
che vede gli operatori privati
sedersi a un tavolo insieme ai
politici e ai responsabili della
sanità per definire progetti
di intervento in ogni settore e affrontare i problemi dei
territori». Concetti simili li
aveva espressi il sindaco di
Forlì Davide Drei, nell’aprire
la giornata, che ha visto tra
il pubblico anche molti studenti delle scuole superiori:
«i cittadini possono essere
parte diretta nella gestione
del welfare. Oggi abbiamo bisogno di luoghi aperti nella
società civile che sia inclusiva dei molti modi di essere e
non di muri, perché la sicurezza non è l’esigenza di tutti,
non solo di qualcuno».

Archivio Uniser

il ricordo di Enzo Tortora.

L

a c o op e r at i v a
forlivese Tragitti, in occasione
della ricorrenza
dei quarant’anni
da ll’entrata in
vigore della legge 180 – chiamata Basaglia dal nome dello
psichiatra che la ispirò e che
fu tra i principali innovatori
nell’approccio alle patologie
mentali – ha organizzato in
collaborazione con Legacoop
Romagna il convegno “Fragilità e giustizia” con l’obiettivo
di approfondire il tema dei
diritti dei pazienti e le azioni
perché siano garantiti senza
che gli stessi siano “esclusi”
dalle comunità. Su questa
linea la presidente della cooperativa, Patrizia Turci ha
lanciato la proposta di «aprire un confronto fra pubblico
e privato per attuare il Piano
sanitario e costruire una vera
integrazione dei servizi».
Patrizia Turci, ha ricordato che Tragitti si occupa
di riabilitazione dei pazienti
con disagi psichiatrici e che
opera utilizzando le strutture
del territorio «perché la cura
deve essere gestita sul territorio». Ha poi spiegato che
oggi «viviamo in un contesto
che vede le persone rischiare
di perdere i propri diritti. Per
questo abbiamo scelto di inserire nel titolo del convegno
le parole fragilità e giustizia:
è difficile promuovere la salute mentale senza dire come
la società intende rispondere
ai bisogni delle persone, soprattutto quelle che appartengono alle fasce deboli, evitando che si arrivi a forme
di esclusione o di perdita di
diritti».
Al banco dei relatori, moderati dal responsabile dei
rapporti coi media di Legacoop Romagna Emilio Gelosi, si sono succeduti, oltre
al presidente di dell’associazione Guglielmo Russo,
il già docente di psichiatria
sociale all’Università di Trieste, Giuseppe Dell’Acqua, il
direttore del Dipartimento
salute mentale e dipendenze
patologiche dell’Asl Romagna

RELATORI Da sinistra Paolo Zoffoli, Claudio Ravani, Peppe Dell’Acqua, Davide Drei, Guglielmo Russo e Patrizia Turci. In alto a destra Peppe Dell’Acqua.
I.
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Guglielmo Russo

«In Gioco
c’é la Nostra
Democrazia
«La coprogettazione è stata
la forza di questa Regione,
facendo convergere istituzioni
e privato sociale su obiettivi condivisi. Oggi ci sono
meno risorse, ma c’è anche
una difficoltà di pensiero e
occorre riscoprire la capacità
di incontro, quella circolarità
positiva tra istituzioni, privato
e territorio». Così il presidente di Legacoop Romagna,
Guglielmo Russo, ha aperto
il suo intervento al convegno
organizzato insieme a Tragitti.
««E’ vero che non esiste un
rapporto tra malattia mentale
e sicurezza sociale, ha aggiunto Russo, ma è vero che sul
tema della sicurezza ci stiamo
giocando pezzi di democrazia
reale in Italia, il che significa
che su tutta una serie di tematiche noi arretriamo. Senza
volere idealizzare gli anni in
cui nacque la rivoluzione di
Franco Basaglia, è vero che
oggi rischiamo di consegnare
la società a un individualismo
personale e collettivo. Di
fronte ad atti come quello
dell’assessore di Trieste che
ha buttato il giaciglio di
un clochard, non dobiamo
nasconderci: dobbiamo avere
la capacità e la pazienza di
prendere la strada di un’altra
progettazione sociale. Altrimenti rischiamo di arretrare
rispetto a una serie di conquiste civili e di farci anche dire
che “è finita la pacchia”». La
strada, ha concluso Russo, è
quella indicata dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di
fine anno. «La comunità deve
essere la nostra forza, insieme
alla capacità di progetto e di
ascolto: solo così possiamo
fare diventare la diversità il
paradigma di una nuova cultura dell’incontro, accettandola
come ricchezza».
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PROTAGONISTI Giorgio Dal Prato, amministratore delegato di Deco Industrie, cominciò come dipendente 42 anni fa

Il successore

Cambio della guardia ai
vertici di Deco Industrie, la
cooperativa bagnacavallese
leader nel settore dei detersivi per l’igiene domestica
e degli alimenti da forno,
dolci e salati. Francesco
Cané è stato nominato
nuovo direttore generale
del gruppo. Nel suo primo
intervento il nuovo direttore, bolognese, 48 anni,
arrivato a Deco dopo una
carriera in multinazionali
del settore della detergenza e dell’alimentare, ha
ricordato che «La corsa di
Deco industrie è destinata
a proseguire nel 2019, con
l’entrata in funzione dei
nuovi reparti produttivi di
Ravenna per la produzione
di snack “free-from”, di Forlì
con nuove linee di produzione di piadine incluse le
senza glutine e di Imola con
il nuovo reparto cosmetici
che ridurrà drasticamente
l’uso di conservanti e allergeni». Deco chiuderà anche
il 2018 con un consistente
incremento delle vendite di
oltre 12% sull’anno precedente, con un giro d’affari di
170 milioni di euro.

«Se avessimo gestito Deco
come un’industria di capitali,
probabilmente saremmo
dovuti andare a produrre
in Serbia. Invece oggi
produciamo qui, in Romagna.
Se ci si dimentica di essere
cooperatori magari l’impresa
potrà anche prosperare
per un po’, ma poi crolla»

Foto Blaco

G

iorg io Da l
Prato
a
maggio lascerà l’incarico di amministratore delegato di Deco, la cooperativa nella quale ha trascorso tutta la propria vita
lavorativa e che ha guidato,
fino a consolidarla come una
delle realtà più importanti
dell’industria alimentare
italiana. «Da quando sono
entrato qui, non c’è stato un
solo giorno, che non abbia
pensato a Deco – confida
– un sentimento che potrei
sintetizzare in orgoglio e attaccamento».
Lei ha passato quarantuno
anni in Deco. Come è cominciata?
«Cominciai a lavorare a
Deco perché ero interessato a capire come si gestisce
un’impresa. Al bar una persona mi disse che alla Detercoop, così si chiamava
allora, cercavano venditori.
Lo stipendio non era male,
357mila lire al mese, così cominciai pensando che
avrei imparato e poi sarei
andato altrove. Invece sono rimasto 42 anni… E alla
fine, nell’ultima assemblea,
ho confessato la gioia, il piacere e l’onore di avere trascorso 42 anni della mia vita
in questa cooperativa».
È entrato come dipendente
poi è diventato socio...
«Infatti. Un anno dopo
che ero stato assunto mi
sposai. Renato Verri mi disse che i lavoratori potevano
diventare soci della cooperativa, bastava rimboccarsi un
po’ più le maniche e mettere
la propria quota. Andai in
banca, aprii un fido di 2 milioni di lire e divenni socio.
Poi nel tempo sono diventato
consigliere, poi presidente,
responsabile commerciale,
direttore generale e infine
amministratore delegato».
Come sono stati quei primi
anni in cooperativa?
«Difficili. La cooperativa
era in crisi, anzi è arrivata

anche vicino al fallimento.
Per fortuna che prese in mano la situazione Gianni Celletti, un manager che aveva
lavorato nel gruppo Ferruzzi: ci fece rialzare in piedi e
cominciammo a crescere».
Quali sono stati gli elementi che hanno permesso alla
cooperativa di ripartire?
«Una cosa che ho imparato e che credo sia il segreto
della forza di Deco: l’attaccamento dei soci all’attività
cooperativa e la propensione a privilegiare gli interessi
dell’azienda rispetto a quelli
dei singoli. In questo modo la
comunità di Deco ha potuto
prosperare, accogliere altre
persone senza mai chiudersi
su se stessa, nemmeno nei
momenti più difficili. Perché
appunto il bene dell’azienda
è il bene di tutti quanti ci lavorano e delle loro famiglie».

Un esempio di questo attaccamento?
«C’è un aneddoto che lo
spiega bene. Nel 1986 in tutta Italia ci fu una tremenda morsa di ghiaccio e qui
in Romagna la temperatura
toccò addirittura i 28 gradi
sottozero. Risultato, non si
poteva lavorare perché era
tutto ghiacciato.
I mec c a nici tenta rono
tutto il pomeriggio di far ripartire le pompe dell’acqua,
fu un’impresa inumana, un
lavoro faticoso che alla fine
si rivelò anche inutile. Bene,
in quell’occasione notai una
cosa che non ho mai dimenticato: nonostante i meccanici abbiano lavorato per
ore sotto la neve nessuno si
lamentò».
Quanto è contato nel successo di Deco l’essere una
cooperativa?

«Guardi, se avessimo gestito Deco come un’industria
di capitali, probabilmente
saremmo dovuti andare a
produrre in Serbia. Invece
oggi produciamo qui, in Romagna.
Una cosa che ho imparato
in 41 anni in Deco è che i
soci devono verificare che
i dirigenti, non perdano la
consapevolezza di lavorare
per una cooperativa di produzione e lavoro.
Chi è chiamato a guidare
Deco non deve mai dimenticare di essere un cooperatore. Perché se per caso si
cambia e ci si dimentica di
essere cooperatori, magari
l’impresa potrà anche prosperare per un po’, ma poi
rischia di crollare».
Quale Deco lascia Giorgio
Dal Prato?
«Una situazione aziendale sotto controllo e un clima sereno. Me ne vado dopo
avere condiviso con chi resta
un piano strategico per le
azioni e gli obiettivi di sviluppo futuri.
Non sc appo, anzi. Per
qualche mese affiancherò il
nuovo direttore Francesco
Cané per un doveroso passaggio del testimone. E verrò per i consigli di amministrazione fino alla scadenza
del mandato».

Una cooperativa in salute,
insomma.
«In questi anni abbiamo
aumentato il capitale economico e questo lo dicono i
numeri: nel 2018 l’Ebitda è
stato di 9 milioni e il Cash
Flow di 8 milioni, risultati
raggiunti grazie all’aumento di fatturato e agli ingenti
investimenti. Ma l’elemento
forse ancora più importante, che ci contraddistingue,
è il nostro grande capitale
umano».
Che cosa si aspetta o che
cosa vuole chiedere ai soci
e ai futuri gruppi dirigenti di
Deco?
«Che la sfida è avere successo rimanendo fedeli ai
propri valori. E poi che un
fattore non contrattabile è la
totale trasparenza del gruppo dirigente. L’azienda può
andare benissimo, ma se chi
la dirige dimostra leggerezza
nella gestione delle risorse
aziendali, per fini personali, allora c’è un problema.
Inoltre c’è un concetto che
mi piace ripetere: è sempre
meglio arrossire oggi, che
sbiancare domani. Significa che i problemi vanno affrontati subito, non appena
si presentano. E in una cooperativa da soli, i problemi,
non si risolvono. Almeno a
me, non è mai capitato».

«OGNI GIORNO
PENSANDO
ALLA DECO»
a cura di Paolo Pingani
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UN NETWORK

DIECI IMPRESE CENTO SOLUZIONI
PER LA COMUNICAZIONE E L’IT IN ROMAGNA
Treseiuno è il network delle cooperative della
comunicazione e dell’informatica associate
a Legacoop Romagna. I nostri servizi vanno
dagli eventi alla pubblicità, dai nuovi media a
quelli tradizionali, dalla comunicazione e mar-

Informatica

Comunicazione ed Eventi

8

270x390.indd 1

keting dei centri commerciali agli ufﬁci stampa, passando per il video, il web, la creazione
di software ad hoc e le piattaforme avanzate
per smartphone, tablet e cartellonistica digitale. Insieme sviluppiamo un giro d’affari di oltre

9 milioni di euro e occupiamo un centinaio di
professionisti del settore, tra giornalisti, graﬁci,
copywriter, operatori video, venditori, tecnici e
programmatori.
www.treseiuno.it

Media

Uffici stampa e relazioni pubbliche
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CONGRESSI A Genova si costituisce l’associazione nazionale delle cooperative della cultura, turismo e comunicazione

CULTURMEDIA
SI COSTITUISCE
COME SETTORE

S

essanta milioni
di euro di produzione, 14mila soci e 850 occupati
nelle province di
Ravenna, Rimini
e Forlì-Cesena: sono i numeri delle imprese associate
a Legacoop Romagna chiamate a partecipare al primo
congresso nazionale di CulTurMedia, il nuovo settore
che riunisce le cooperative
culturali, del turismo, della
comunicazione e dei media.
In Romagna CulTurMedia
associa oltre quaranta realtà
specializzate nei rispettivi
campi di intervento, un’altra decina che operano “in
prima casa” in settori contigui, ma svolgono significative attività culturali e una

In Romagna
il settore ha
850 occupati
e 14mila soci
cinquantina di cooperative
ricreative e case del popolo. Nell’elenco realtà di produzione e gestione teatrale,
case editrici, agenzie di comunicazione, tour operator,
organizzatori di eventi, cooperative di giornalisti, studi di produzione video, imprese rivolte all’educazione
ambientale e al turismo responsabile. I funzionari che
seguono il settore sono Massimo Gottifredi (Turismo)

ed Emilio Gelosi (Cultura e
Media).
Allargando lo sguardo a
tutta la regione si comprende perché il comparto sia
indicato tra quelli ad alto
potenziale: sono oltre 200

le cooperative associate con
un fatturato globale di circa
200 milioni di euro e 3.500
occupati. «Alcune di queste aziende hanno rilevanza nazionale, tutte – grandi
e piccole – esprimono una

v isione della produzione
culturale che promuove il
pluralismo e i valori della
sostenibilità», spiega il presidente uscente di Legacoop CulTurMedia nazionale,
Roberto Calari. A lui spetta
condurre l’associazione verso la sua costituzione formale. Dopo l’appuntamento
regionale di Reggio Emilia,
che ha sancito i 39 delegati,
la parola spetta all’assise nazionale di Genova, dove il 7
e 8 febbraio verranno eletti
i nuovi organismi direttivi.
L’indicazione è quella di una
candidatura unitaria di Giovanna Barni (Coop Culture
di Mestre) a Presidente, affiancata dal vicepresidente
Leonardo Palmisano (Radici
Future di Bari).

Treseiuno

La Pubblicità
Dice Chi Sei
È stupefacente il modo in
cui il sottosegretario Vito Crimi ha giustificato la fine dei
contributi per il pluralismo
dell’informazione, avviato
con l’ultima legge di Bilancio.
«Vogliamo che i giornali stiano sul mercato». Affermazioni
che sono state sottoposte a
“fact checking”, tra gli altri,
dai giornalisti del Manifesto,
una delle
testate
cooperative
che rischia
di saltare
a causa di
di Stefano Tacconi
questa politica. Dodici
punti tutti da leggere che in
sintesi dicono: lo Stato non
risparmia, spariscono posti di
lavoro, ci guadagnano solo i
giganti pubblicitari della rete.
E perché mai? I giornali online in grado di stare sul mercato sono pochissimi. Il 98%
dipende solo dalla pubblicità
e fattura meno di 21mila
euro all’anno (dati Agcom). È
chiaro che strutture così piccole non hanno la possibilità
di gestire reti commerciali in
autonomia e si affida quindi
a quegli annunci “un tanto
al chilo” che trovate su tutti
i blog e siti di fake news. Le
testate digitali di qualità
esistono – in Treseiuno ne
abbiamo ottimi esempi – e
si riconoscono anche per la
pubblicità che propongono.

INIZIATIVA Incontro pubblico a Cesena

Stampa e Pluralismo
la Battaglia Continua
Nonostante la tagliola imposta
dal Governo sui contributi
editoria, non si ferma l’azione
del movimento cooperativo a
sostegno di libertà di informazione e pluralismo. Se ne
è parlato sabato 8 dicembre
a Cesena, in occasione del
convegno organizzato dal settore CulTurMedia di Legacoop
Romagna e dalle cooperative di
giornalisti della rete Treseiuno.
Sala piena per l’iniziativa, che
ha radunato un centinaio di
persone. «Siamo stati al fianco
delle cooperative di giornalisti
nella loro battaglia di libertà
sin dal primo momento», ha
ricordato il Sindaco di Cesena
Paolo Lucchi in apertura. E
se il presidente di Legacoop
Romagna Guglielmo Russo ha
spiegato per quale motivo i
tagli del governo metteranno
in difficoltà proprio gli editori
puri che si volevano salvaguardare, Il presidente di Legacoop
CulTurMedia nazionale, Roberto
Calari, è tornato a chiedere con
forza un tavolo di confronto con
governo, parlamento, associa-
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zioni di categoria e parti sociali
per ridare fiato al pluralismo
informativo. Gli attacchi ai
giornali da chi esercita il
potere sono ormai quotidiani,
ha evidenziato la consigliera
nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, Elide Giordani. Al
centro del programma la tavola
rotonda che ha coinvolto il
caporedattore del Carlino di
Cesena Emanuele Chesi, il giornalista del Corriere Romagna
Giampaolo Castagnoli, il direttore del settimanale Corriere
Cesenate Francesco Zanotti e
il consigliere dell’Ordine dei
giornalisti dell’Emilia-Romagna
Michelangelo Bucci a cui è
seguito un ampio dibattito, in
cui hanno preso la parola tra
gli altri i presidenti delle cooperative del Corriere Romagna,
Luca Pavarotti, e di SettesereQui, Manuel Poletti.
Le conclusioni sono state a
cura del relatore della legge
regionale sull’editoria locale,
Giorgio Pruccoli. Ha condotto
i lavori il giornalista e blogger
Davide Buratti.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ Tra gli ospiti il Sindaco Paolo
Lucchi e il presidente di CulTurMedia, Roberto Calari.
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ZEROCENTO  Il progetto editoriale della cooperativa sociale dedicato alle testimonianze delle strutture di accoglienza

LE VITE DI MEZZO
DI CHI ARRIVA
DI LÀ DEL MARE

L

Terra Meticcia
Foto Blaco

a paura e la speranza del migrante, il tempo
sospeso, il ruolo
degli operatori
dedicati all’accoglienza dei richiedenti
asilo, lo sfruttamento delle
migrazioni. Senza dimenticare il dramma del nuovo
schiavismo nelle mani delle mafie italiane e straniere,

«Umanità
che è solo
in apparenza
distante»
«un dramma che è anche il
nostro perché non siamo riusciti ad impedire che tutto
ciò accadesse», scrive lo studioso di mafie Enzo Ciconte nella prefazione. Parla di
tutto questo “Vite di mezzo,
testimonianze e rif lessioni
sulla tratta dei migranti”
(ed. Carta Bianca), libro che
è stato presentato venerdì
14 dicembre in Municipio a
Faenza. Perché tra l’Italia di
Salvini, dei porti chiusi e del
“prima gli italiani” e quella
che delega alla criminalità la
gestione del flusso dell’acco-
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INIZIATIVA PUBBLICA Tanta gente alla presentazione pubblica avvenuta il 14 dicembre in Comune a Faenza. Sotto gli autori.

glienza, «ce n’è una terza che
parla in questo libro: responsabile, civile e lungimirante», commenta l’inviato del
Corriere della Sera Andrea
Nicastro nella sua postfazione. A promuovere il progetto
editoriale è stata la cooperativa sociale Zerocento, attiva
dal 1986 nella città manfreda. Il volume è stato scritto
a più mani da Melania Dello
Iacono, Nicolò Ratti e Silva-

na Quadalti, soci Zerocento coordinatori e operatori
nelle comunità per richiedenti asilo, Arianna Marchi,
presidente della Cooperativa
Sociale Zerocento, Pietro De
Carli, esperto di cooperazione allo sviluppo e di f lussi
migratori e Luciano Dal Prato, economista e esperto di
finanza di progetto. Il testo
è diviso in due sezioni: una
prima dedicata alle testi-

monianze degli ospiti delle strutture di accoglienza
in cui Zerocento opera, una
seconda di approfondimento sugli aspetti di natura
economica e sociale che si
cela dietro i flussi migratori. Storie terribili e toccanti, come quella di B.M., che
partita dalla Nigeria ha attraversato “l’inferno vero”,
anzi “the Devil” delle prigioni dei trafficanti in Libia. O

come quella di B.N. che ha
trascorso l’adolescenza in
viaggio per arrivare in Italia ed è stato “venduto” in
tutti i paesi africani che ha
attraversato. Vite schiacciate
dalle mafie che fanno affari
sulla pelle dei migranti, in
un percorso aberrante che
comincia nei paesi d’origine
e arriva fino alle dichiarazioni purulente di Salvatore
Buzzi, ras della cooperativa
29 Giugno: «Tu c’hai un’idea
di quanto guadagno sugli
immigrati? Il traffico della droga rende meno». Uno
spirito opposto a quello che
anima la cooperazione sociale sana che nella sua attività di accoglienza mette
in campo percorsi e progetti
veri, servizi di mediazione
linguistica e culturale, una
rete di rapporti nel territorio che punta all’inclusione
effettiva di queste persone.
Al di là del razzismo strisciante, una globalizzazione
selvaggia e senza regole ha
accentuato le disuguaglianze
e il disagio sociale, di fronte
a poveri sempre più poveri
e ricchi sempre più ricchi.
Agli immigrati di oggi, scrive Carli, si guarda come ai
“crumiri” di cento anni fa.
La risposta alla guerra tra
poveri non è il pietismo ideologico, né lo spauracchio
degli immigrati, ma più tutele per il lavoro e l’uguaglianza dei diritti.
Emilio Gelosi

Se lo Stato
Ha Abdicato
La politica dei “porti chiusi” piace a tanti italiani, dicono
i sondaggi. Tanti italiani evidentemente che non si sono
lasciati commuovere dalle
immagini di una nave rimasta
in mare per diciotto giorni, con
a bordo anche bambini, e che
la fortezza
Europa è
riuscita a
far sbarcare
dopo un
penoso tira
e molla e un
di Federica Angelini
faticoso accordo che li ha
redistribuiti su vari paesi, tra
cui l’Italia. E qui accade ciò che
non sarebbe dovuto accadere, o
meglio un’altra, l’ennsima, cosa
che non sarebbe dovuta accadere. E cioè la decina di persone
arrivata nel Belpaese è stata
presa in carico dalla Chiesa Valdese. Un po’ come accadde con
l’altra scandalosa vicenda, nella
scorsa estate, quella della nave
Diciotti, che pure era una nave
italiana. Lì all’equipaggio e ai
suoi ospiti salvati in mare fu
impedito per giorni di sbarcare.
E una volta sbarcate, le persone
che avrebbero avuto il diritto
di entrare nel programma di
accoglienza per i richiedenti
asilo sono state invece prese in
carico dalla Chiesa cattolica.
Nel frattempo, altre persone,
sbarcate per altre via in Italia,
sono state invece accolte, come
prevede la legge. Perché queste
anomalie? Perché il governo
possa dire che queste persone
non peseranno sulle tasche degli italiani. E a essere contenti
saranno soprattutto quegli
italiani che sono contenti che
i porti siano chiusi. Per chi invece vorrebbe aprire i porti per
ragioni di umanità e di diritto,
questa è un’ulteriore sconfitta.
Uno stato laico che delega alla
carità delle chiese quello che
dovrebbe essere un suo dovere,
abdica di fatto al proprio ruolo.
E contemporaneamente, si
badi bene, ignora il messaggio
del Papa sul tema dell’accoglienza. Un avvilimento della
ragione e della logica, oltreché
del nostro essere umani.
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La Mia Economia

CASE DEL POPOLO  La Cooperative Culturale Ricreative tra reduci combattenti e partigiani di Santa Sofia

el 2018
la Cooperativa
cu lt u ra le
ricreativa
tra reduci combattenti e partigiani
di Santa Sofia ha celebrato
i 50 anni della fondazione.
Sorta nella primavera del
1968, sulla spinta dei soci dell’associazione reduci
combattenti e partigiani che,
nel dopoguerra fino al 1956,
gestì l’attività del cinema
teatro Mentore insieme alle
famiglie Collinelli – Ranieri.
L’associazione con le risorse accumulate aveva acquistato l’immobile di piazza
Garibaldi 12, che ospitava
l’albergo “A lta Romagna”
gestito a lungo da Angiolina Arnasei. Nasceva così la
cooperativa che ancora oggi gestisce lo stesso immobile che ospita negozi, una
pizzeria e studi di professionisti e associazioni. «Va
ricordata l’attività di questa
piccola realtà - commenta il
presidente Oscar Bandini nata per valorizzare l’anima
garibaldina, democratica e
antifascista di Santa Sofia
e, subito dopo la guerra, per
dare assistenza nelle pratiche di riconoscimento ai
numerosi reduci combattenti e partigiani che avevano
dato il loro contributo alla
liberazione del Paese con le
armi in pugno o rifiutandosi
di combattere nelle file della Rsi. Insomma - aggiunge Bandini - una singolare
esperienza associativa, una
rarità in Italia che mette insieme soci provenienti ad
esperienze e visioni ideologiche molto diverse». Tra i
presidenti vanno ricordati
Vero Stoppioni, Salvo Santolini, Lorenzo Biondi, Aldo
“Dinola” Lotti. I soci fondatori in gran parte sono morti
e il testimone è stato preso
dagli eredi, e nonostante
le difficoltà la cooperativa
continua nella sua opera di
stimolo culturale per far vivere tra le nuove generazioni i valori della democrazia,
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RESISTENZA,
DEMOCRAZIA
E CULTURA
N
INSTANCABILI ORGANIZZATORI Soci al memoriale degli alpini della Romagna della Rondinaia. Sotto la sede di piazza Garibaldi

della pace, dell’antifascismo
e della lotta ai totalitarismi.
Nata nell’anno della contestazione al sistema da parte
di studenti e operai, la coop diventò presto un punto
di coagulo delle accese discussioni tra vecchi e nuovi
protagonisti delle sinistre di
allora e non fu un caso che
arrivassero a Santa Sofia
negli anni ’70 intellettuali
del calibro di Gianni Rodari,
Raffaele De Grada, Francesco Arcangeli e Antonio Veggiani. «La nostra coop - aggiunge Bandini - ha curato
nel corso degli anni diverse
pubblicazioni su Santa Sofia, in particolare ‘Tra bandi
e bande. Guerra sulla linea
gotica’ con interviste a partigiani, staffette e antifascisti, scritta a quattro mani
da Boris Lotti jr e Luciano
Foglietta e quello curato da
Anna Magni, “Santa Sofia.
La nascita di un comune. 9
maggio 1811”. Il libro, voluto
per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
e i 200 anni del Comune di
Santa Sofia con la collaborazione editoriale della Sapim

di Forlì, ripercorre le tappe
politiche e amministrative
del distacco del Comune di
Santa Sofia dalla potestà
di Galeata». Sono costanti
i rapporti della coop con le
scuole e la partecipazione alle iniziative e alle celebrazioni organizzate dal Comune,
dall’ Anpi e da altre associazioni cittadine. «Tra le più
recenti e significative iniziative - aggiunge la consigliera
Liviana Rossi - è la gestione
della biblioteca affidataci
dal 2016 dal Comune e riconfermata fino al 2021. Un
impegno per far funzionare,
far conoscere e animare la
biblioteca attraverso l’organizzazione di serate a tema,

di mostre ed eventi molto
partecipati. Un’attività che
qualifica la nostra coop che
guarda al f uturo avendo
però radici lunghe nel passato del Paese». Gli organi
dirigenti saranno rinnovati
nella prossima primavera,
attualmente il consiglio direttivo è composto dal presidente Oscar Bandini e vice
Giordano “Piazzino” Piazza,
mentre i consiglieri eletti
dall’assemblea dei soci sono
Elisa Biondi, Alfredo Crociani, Francesco Di Tante,
Flavio Foietta, Giorgio Graziani, Liviana Rossi e Ileana Santolini. Segretario e
amministratore Carlo Morelli. «Un grande successo

- conclude il vice presidente
Piazza - ha avuto la mostra
curata dal fotografo Aniceto
Antilopi, in collaborazione
con l’associazione ‘Gente di
Gaggio’ ‘Dolore e libertà.
Fotografie della Linea Gotica’. L’esposizione che in 86
immagini in bianco e nero
ha ripercorso le stragi, le distruzioni e gli eroismi delle
genti d’Appennino dal Tirreno all’Adriatico dall’autunno
1943 fino alla Liberazione
dell’Italia dai nazifascisti».

Le Criticità
della Ripresa
Un tessuto produttivo, quello
romagnolo, dinamico e orientato
alla crescita. Emerge dallo studio della Camera di Commercio
che ha confrontato i dati degli
ultimi cinque anni: 2013 - 2018.
Ma non mancano le criticità.
Gli indicatori, nel complesso,
mostrano un’economia sostanzialmente in ripresa su molti
aspetti: aumenta la ricchezza
prodotta (valore aggiunto) e le
esportazioni nel territorio Romagna e cresce la produzione industriale. Il tessuto imprenditoriale
è in ridimensionamento ma dinamico, con una imprenditorialità
che rimane elevata e che appare
più strutturata
grazie all’incremento del numero delle società di
capitale. Positive
anche le dinamiche del mercato
di Davide Buratti
del lavoro (anche
se con differenze
territoriali nelle province di riferimento) e del comparto turistico.
Però bisogna fare attenzione.
Soprattutto quando si parla di
export. È vero, c’è una crescita.
Ma il bicchiere non può essere
considerato mezzo pieno. L’export
del territorio adesso pesa per
il 29,3% del valore aggiunto. È
vero che è aumentato. Nel 2013
era al 25,8%. Quindi, in termini
nominali, le esportazioni sono aumentate del 25,8%. Però sarebbe
necessario arrivare per lo meno
al 35 per cento. Uno sforzo maggiore deve farlo il Riminese che
è al 26,3 per cento contro il 31,7
del territorio di Forlì-Cesena.
Ma le note più negative sono
quelle che arrivano dal fronte
del credito (in contrazione) e in
merito all’andamento del fatturato del settore costruzioni e del
commercio al dettaglio (entrambi
in diminuzione). Permangono
le problematiche strutturali
proprie del settore agricoltura.
La propensione al credito
(rapporto tra prestiti e depositi)
è all’ 1,06 (1,18 a Forlì-Cesena;
0,95 nel Riminese) mentre cinque anni fa si attestava a 1,61.
Pesano le difficoltà del settore
creditizio che ha visto una diminuzione dei prestiti di circa il
18 %, un aumento dei depositi
(+24,1%) e una crescita della
rischiosità, il rapporto sofferenze/prestiti è salito al 9,2.

Nata per valorizzare l’anima
garibaldina, democratica
e antifascista di Santa Sofia
oggi prosegue la sua opera
culturale in particolare
per le nuove generazioni
La Romagna Cooperativa - 1/2019

