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Gli esperti Federcoop
protagonisti a Reggio
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CIA-Conad installa
140 defibrillatori

a pag. 8

Lo Stelo inaugura
una nuova struttura

a pag. 8

Crociera terapeutica,
il mare non mente

a pag. 8

Si chiama Reciproca
la nuova mutua

a pag. 9

Successo per la Festa
di Radio Tre

a pag. 10

In visita dal Canada
alle coop romagnole

a pag. 12

Coop presenta
il mercato coperto 

a pag. 12

La “Strocchi” fucina
di cultura e politica

a pag. 13

Nuovo presidente
per la coop Adit

a pag. 15

All’Interno

PIANETA
Cooperative romagnole in prima fila contro l’inquinamento: mentre a Rimini 

i pescatori discutono di plastica in mare e a Cervia i bagnini lottano contro i disastri 
climatici, a Ravenna inizia il progetto europeo GECO2. Ma c’è anche chi nell’economia 

circolare ha già trovato occasioni di sviluppo (servizi alle pag. 4, 5, 6 e 7)

IL RICORDO   L’11 ottobre Legacoop indice una giornata di studi

Nuove INIzIatIve 
in MeMoria di russo
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Un Bilancio
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Un PoSTo come
le nUvole:
i venT’anni
di ca’SanTino
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Secondo la celebre profe-
zia di Philip Mayer l’ultima 
copia del New York Times 

verrà venduta 
nel 2043. Le 
proiezioni per 
l’Italia sono 
ancor più rav-
vicinate. Alla 
disaffezione 
sempre più 
marcata per la 

lettura dei giornali cartacei 
si unisce ora la crisi delle edi-
cole. Il restringimento della 
rete di vendita dei giornali è 
un altro colpo per il settore: 
comprare un quotidiano o 
una rivista in una località di 
vacanze o anche in città di 
domenica è diventata un’im-
presa improba. Ovviamente 
l’inaridimento di un canale 
informativo (la stampa) non 
determinerà per forza la crisi 
dell’informazione (anzi, il 
timore ormai diffuso è che la 
nostra epoca sia caratteriz-
zata da un’overdose informa-
tiva). L’indagine sul futuro 
della stampa genera libri e va-
ticini a getto continuo, ma per 
ora nessuno ha la soluzione in 
mano. I giornali rimarranno 
come un consumo di nicchia o 
una curiosità vintage? Possi-
bile. Ma il tema della sosteni-
bilità economica continuerà 
per anni ad essere centrale. 
Dinanzi al calo delle vendite 
e della pubblicità, gli editori 
percorrono esclusivamente la 
strada del taglio dei costi del 
personale. Un progressivo im-
poverimento che non risolve 
infine il problema di fondo. 
La leva dei contributi pubblici 
all’editoria, come si sa, in 
Italia non pare più rappresen-
tare un’opzione politicamente 
percorribile. Un’alternativa 
potrebbe venire dal mondo del 
non profit: la trasformazione 
dei giornali in aziende senza 
fini di lucro, finanziati da 
aziende, fondazioni e lettori 
(come avviene per radio e tv 
pubbliche). Un modello che 
si sta cercando di introdurre 
negli Stati Uniti per tutelare 
alcuni giornali storici e for-
temente rappresentativi di 
un’area geografica. L’idea di 
fondo è che l’informazione sia 
un bene pubblico da difendere 
e promuovere al di fuori delle 
logiche di mercato. Negli Usa 
molti lo pensano. E in Italia?

Il Non Profit
e i Giornali

U
na giorna-
ta di studi 
c o o p e r a -
tiv i dedi-
c at a  a l la 
m e m o r i a 

di Guglielmo Russo, presi-
dente di Legacoop Roma-
gna, Federcoop Romagna 
e della cooperativa sociale 
CAD, scomparso lo scorso 
20 maggio a 62 anni. L’ini-
ziativa si terrà venerdì 11 ot-
tobre a Forlì. A presentarla 
alla direzione di Legacoop 
Romagna è stato l’attuale 
presidente Mario Mazzotti. 
Sarà un convegno di appro-
fondimento sulle tematiche 
dell’economia cooperativa, 
partendo dai principi che 
Russo aveva più cari: il sen-
so di comunità, la costruzio-
ne condivisa del futuro, la 
coesione sociale. Il program-
ma definitivo sarà annuncia-
to nelle prossime settimane. 
Tra i relatori già confermata 

la presenza di Enzo Risso, 
direttore scientifico di SWG.

Ma le iniziative in memo-
ria dello scomparso dirigen-
te cooperativo non si ferma-
no. Nella sede di Forlì della 
Camera di Commercio della 
Romagna è stata ufficial-
mente intitolata a suo nome 
la sala riunioni al quarto 
piano dell’edificio.

«Guglielmo Russo - Co-
operatore, Amministratore 
pubblico, Politico” questo è 
quanto è inciso sulla targa» 
svelata alla presenza dei fa-
migliari – la moglie Daniela 
e i figli Eleonora, Francesco 
ed Edoardo – e delle princi-
pali autorità cittadine. 

Si è formalizzata così la 
decisione, assunta in modo 
unanime dalla Giunta ca-
merale nella riunione del 21 
maggio scorso, di intitolare 
la sala alla memoria di Gu-
glielmo Russo, per rappre-
sentare in modo concreto 

l’importanza che ha avuto 
per la collettività e per la 
crescita del Territorio e della 
Romagna. La cerimonia si è 
tenuta il 9 luglio, in apertu-
ra della riunione di Giunta. 
Una nutrita delegazione di 
Legacoop Romagna – gui-
data dalla vicepresidente 
Giorgia Gianni – ha preso 
parte alla cerimonia. Tanti 
i colleghi e amici che anche 
in questa circostanza hanno 
voluto testimoniare la loro 
stima e il loro affetto.

«Guglielmo è stata una fi-
gura di riferimento e lo è an-
cora per la cooperazione. Ha 
incarnato i valori della co-

operazione con la sua gran-
de attenzione nei confronti 
del prossimo. Sempre, an-
che negli ultimi momenti, il 
suo pensiero era rivolto agli 
altri», ha detto la vicepresi-
dente.

Fra le autorità presenti, 
hanno ricordato la grande 
umanità e professionalità di 
Guglielmo Russo: Gian Lu-
ca Zattini, Sindaco di Forlì 
e Gabriele Antonio Fratto, 
Presidente della provincia di 
Forlì-Cesena, di cui Russo 
è stato Vice Presidente dal 
2009 al 201.

Ha aperto la cerimonia 
Fabrizio Moretti, Vice Pre-

IN RICORDO  Si susseguono le iniziative per mantenere viva la figura del presidente scomparso all’età di 62 anni

LA MEMORIA
DI RUSSO

NON SI SPEGNE
Legacoop Romagna gli dedica 
una giornata di studi, mentre 
la Camera di Commercio gli 
intitola una sala a Forlì

sidente dell’ente camerale, 
che ha portato i saluti della 
Giunta. Il Segretario Genera-
le, Antonio Nannini, ha trat-
teggiato la figura di Gugliel-
mo Russo e letto un breve 
messaggio di Roberto Pinza, 
Presidente della Fondazione 
della Cassa dei Risparmi di 
Forlì e di Alberto Zambian-
chi, presidente della Camera 
di commercio, non presente 
per motivi di salute.

Il Sindaco di Forlì Gian-
luca Zattini ha dedicato un 
affettuoso ricordo personale 
alla figura di Russo. «Non 
avevamo la stessa estrazione 
politica, ma ci legava un’ami-
cizia e una stima sincere. Ha 
sempre rappresentato una 
figura importantissima per 
il nostro territorio, sempre 
rivolto al dialogo e al bene 
comune. Riusciva a trasmet-
tere a tutti positività ed è 
stato un esempio di entusia-
smo, competenza e capaci-
tà per tutti, specie per i più 
giovani». Per il presidente 
della Provincia di Forlì-Ce-
sena, Gabriele Antonio Frat-
to «Guglielmo Russo è stato 
una figura di grande spesso-
re politico ed umano e nella 
sua azione di amministra-
tore si è distinto per le par-
ticolari doti di competenza, 
capacità professionale e lun-
gimiranza. In un momento 
storico-politico in cui i rife-
rimenti ai quali tendere sono 
sempre più rari, Guglielmo 
Russo ha meritato e merita 
questo riconoscimento sim-
bolico importante, a perenne 
memoria del suo esempio re-
ale, per tutti noi sempre vivo 
e autentico».   

Notizie a margine

di Emanuele Chesi

CAD Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s. 
via A. Dragoni 72 • 47100 Forlì 

Te/. 0543 401633 - Fax 0543 401065 
www.coopcad.it • cad@coopcad.it
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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LO SCOPRIMENTO DELLA TARGA Alla commemorazione ha preso parte la vedova 
di Guglielmo Russo, Daniela, insieme ai figli Eleonora, Francesco ed Edoardo.



I
l rapporto di colla-
borazione fra Feder-
coop Romagna, rete 
d i  comunic a z ione 
Treseiuno e Legaco-
op Romagna in favo-

re della formazione conti-
nua dei giornalisti continua 
a dimostrarsi fruttuoso. A 
riprova di questo l’Ordine 
dei Giornalisti regionale ha 
“portato in trasferta” a Reg-

gio Emilia uno dei seminari 
organizzati nel 2018 – il 23 
ottobre alla sala assemblee 
di Conad – sul tema “Il gior-
nalista imprenditore di se 
stesso”. L’evento reggiano si 
è tenuto il 13 giugno nella 
sala Magnani di Legacoop 
Emilia Ovest.

Dopo l’illustrazione di tre 
casi di scuola romagnoli, un 
quotidiano e un settimana-
le, Corriere di Romagna e 
SettesereQui (Cega e Me-
diaRomagna), e un ufficio 
stampa (Aleph) i consulen-
ti di Federcoop Romagna 
Luca Petrone e Luca Grossi 

hanno spiegato quali sono le 
modalità per costituire una 
cooperativa di giornalisti e 
quali le risorse a disposizio-
ne di chi intenda accettare la 
sfida di costituire un’impre-
sa giornalistica o editoriale, 
a cominciare da quelle pre-
viste dal Fondo per il plura-
lismo.

L a rela z ione dei  due 
esperti ha suscitato numero-

se domande, che hanno per-
messo di approfondire ogni 
aspetto legato alla creazione 
di un’impresa che si occupi 
di comunicazione che si ba-
si sul modello cooperativo, 
che era stato individuato dal 
precedente governo come 
l’unico in grado di garantire 
il pluralismo dell’informa-
zione).

Insieme a Luca Petrone e 

Luca Grossi sono intervenuti 
anche la responsabile stam-
pa di Leo, Federica Bordone, 
il funzionario della Regione 
Massimo Parrucci (che ha 
spiegato la legge regionale di 
finanziamento all’editoria) 
ed Edwin Ferrari, Presiden-
te di TRMedia. In conclusio-
ne il presidente dell’Ordine 
dei giornalisti emiliano-ro-
magnolo Giovanni Rossi ha 

riepilogato lo stato delle cose 
della battaglia che i giornali 
stanno conducendo perché 
il governo non azzeri le ri-
sorse del Fondo per il plu-
ralismo, sottolineando però 
anche come la scelta di di-
ventare imprenditori sia una 
risposta per i giornalisti che 
vedono sempre più precariz-
zato il proprio lavoro. 

Paolo Pingani

FORMAZIONE  A Reggio Emilia i consulenti Luca Grossi e Luca Petrone tra i relatori del corso di formazione organizzato dall’Ordine regionale

Il seminario
si è svolto

in Legacoop
Emilia Ovest

DIECI PASSI

FEDERCOOP A CONFRONTO
CON I GIORNALISTI
Costituire una impresa cooperativa in cui i lavoratori sono editori di se stessi: «Una sfida difficile, ma non impossibile» 

7-88/2019 3

Fiera di Rimini

Quotazione ieg

Legacoop

SoddiSfatta

Legacoop Romagna in una nota 
esprime «piena soddisfazione» per 
l’esito della quotazione in Borsa 
di Italian Exhibition Group, ovvero 
la società che gestisce la fiera di 
Rimini e quella di Vicenza.
«La modalità con cui è avvenuta 
l’assegnazione delle azioni, in 
particolare, conferma l’apprez-
zamento degli investitori per la 
società che gestisce il primo polo 
fieristico italiano per numero di 
eventi». »È il segno evidente – 
prosegue l’intervento di Legacoop 
Romagna che il piano industriale 
su cui si basa l’attività della Fiera 
di Rimini è adeguato alle sfide di 
un mercato sempre più difficile e 
sempre più globale».
Secondo Legacoop «si conferma 
la necessità di proseguire sulla 
strada intrapresa dal consiglio di 
amministrazione per il raggiungi-
mento di traguardi fondamentali 
per tutto il territorio romagnolo.
Il movimento cooperativo conti-
nuerà a fornire il proprio contribu-
to per il raggiungimento di questi 
obiettivi».
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I
Il giugno più caldo 
mai registrato e le 
v iolente grandina-
te di inizio estate in 
E m i l i a - R o m a g n a 
ha n no pu r t r opp o 

confermato i moniti della 
scienza: le regioni adriati-
che stanno già affrontando 
le conseguenze più dramma-
tiche del riscaldamento glo-
bale. Cosa possiamo fare per 
proteggerci e mitigare gli ef-
fetti di questa sfida epocale? 
L’agricoltura gioca un ruolo 
fondamentale, quindi “col-
tiviamo un clima migliore”: 
è questo il grido di batta-
glia di una nuova iniziati-
va europea per combattere 
il cambiamento climatico e 
il riscaldamento globale, il 
progetto GECO2. 

L’incontro di presentazio-
ne tenuto a Ravenna il 27 e 
28 giugno scorso è stata la 
prima tappa di un percor-
so in cui gli agricoltori delle 
regioni adriatiche italiane e 
croate saranno tra i princi-
pali protagonisti. Il progetto 
si concluderà nel 2021 e ha 
un budget totale di quasi 2,5 
milioni di euro, grazie al fi-
nanziamento del program-
ma Interreg CBC Italia-Cro-
azia.

L’idea innovativa alla base 
di GECO2 è quella di fare 
partire un mercato volon-
tario di emissioni equiva-
lenti di anidride carbonica 
(CO2e) basato sul settore 
agricolo. L’anidride carbo-
nica, o CO2, è il gas serra 
più importante. Le statisti-
che dicono che ogni cittadi-
no italiano ne genera più di 
7 tonnellate all’anno. L’uso 
sconsiderato dei combustibi-
li fossili è il principale colpe-
vole, ma nuove e più avanza-
te pratiche agricole possono 
controbilanciare una parte 
delle emissioni di gas ser-
ra catturando e immagazzi-
nando la CO2 nei campi. 

Ma se un agricoltore po-
tesse misurare e monetiz-
zare queste attività? Chi po-
trebbero essere i potenziali 
acquirenti? «Le aziende di 

trasformazione, ad esempio, 
che vogliono identificarsi sul 
mercato con prodotti qua-
lificati dal punto di vista 
ambientale potrebbero usa-
re l’acquisto dei crediti per 
compensare le proprie emis-
sioni e dare valore aggiun-
to alla propria produzione», 
ha detto il project manager 
Antonio Cinti. «Le comuni-
tà locali inoltre godrebbero 
di migliori condizioni am-
bientali e della disponibilità 
di prodotti più ecologici sia 
freschi che trasformati. Ci 
aspettiamo risultati vantag-
giosi per tutti».

«Le popolazioni che vivo-
no sul mare Adriatico sono 
state particolarmente espo-
ste a forti ondate di calore, 
lunghi periodi di siccità, 
piogge distruttive e venti 
devastanti», ha dichiarato 
Vittorio Marletto, respon-

sabile dell’Osservatorio sul 
clima di ARPAE (Agenzia 
regionale per la prevenzio-
ne, l’ambiente e l énergia 
dell´Emilia-Romagna), co-
ordinatore del progetto GE-
CO2. «L’accordo di Parigi del 
2015 sui cambiamenti cli-
matici ha disposto l’elimina-
zione delle emissioni dovu-

te ai cambiamenti climatici 
entro la metà del secolo, ma 
per contenere l’aumento del-
la temperatura globale ab-
biamo bisogno di contromi-
sure immediate, prima che 
sia troppo tardi».

Il mercato delle emissio-
ni di carbonio è al centro 
dell’attenzione di GECO2, 

ma il progetto ha altri due 
importanti obiettivi. «Il pri-
mo è quello di creare una 
rete di osservatori locali per 
monitorare e comprendere i 
cambiamenti climatici nella 
regione adriatica. Il secondo 
è quello di aiutare le comu-
nità locali a realizzare mi-
sure di adattamento e mi-

tigazione dei cambiamenti 
climatici», ha spiegato Fran-
cesca Montalti, Vice Presi-
dente di Innovacoop.

I partner di GECO2 sono 
ARPAE (capofila del proget-
to), CIHEAM Bari, Regione 
Molise, Regione Marche, Re-
ra sd per il coordinamento 
e lo sviluppo della Contea 
di Spalato Dalmazia, Agr-
ra - Zara (Zara), Agenzia di 
sviluppo rurale della Contea 
di Dubrovnik Neretva e Le-
gacoop Romagna.

All’incontro di avvio era 
presente anche Diana Gra-
cin Petrovic, Programme 
Manager del programma eu-
ropeo di cooperazione tran-
sfrontaliera Interreg Italia-
Croazia, che finanzia il pro-
getto. «Il progetto GECO2 
porterà importanti benefici 
per i cittadini italiani e croa-
ti», ha dichiarato. (E.G.)

L’ADRIATICO
E I GAS SERRA:
ECCO “GECO2”

Legacoop Romagna è tra i partner 
dell’iniziativa che mette in campo 

nuove idee e strumenti per ridurre le emissioni 
di anidride carbonica tra Italia e Croazia. 
Il budget complessivo è di quasi 2,5 milioni 
di euro che serviranno per combattere le 

conseguenze del riscaldamento del pianeta

7-8/20194

CAMBIAMENTI CLIMATICI   Otto organizzazioni italiane e croate si sono incontrate a Ravenna per l’avvio del progetto. Capofila è Arpae
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M
aionese 
con eti-
c h e t t a 
in fran-
c e s e , 
b o t t i -

glie di the dai supermercati 
arabi. Sono alcuni degli ul-
timi ritrovamenti sulle co-
ste incontaminate della Sar-
degna, nelle masse di rifiuti 
che viaggiano in mare e non 
risparmiano nemmeno le ri-
serve naturali più nascoste. 
Ai primi posti della classifica 
degli orrori ci sono cannuc-
ce, cotton fioc, accendini e 
bottiglie di plastica.

 Sul banco degli imputati 
c’è la plastica, da materiale 
meraviglia in grado di risol-
vere tutti i problemi a pro-
blema principale per la sa-
lute degli ecosistemi marini. 
Ce n’è troppa e oltre che sulle 
spiagge finisce nella pancia 
dei pesci, per di più in mo-
do microscopico. Così ce la 
mangiamo senza saperlo. È 
ben visibile, invece, è l’im-
mondizia che intasa le reti 
dei pescatori, a quintali.  

Almeno ora, grazie a una 
legge ad hoc, i capitani delle 
navi potranno riportarla a 
terra per smaltirla, mentre 
fino a pochi mesi fa erano 
obbligati a ributtarla a mare.

Se n’è parlato in Romagna, 
sabato 15 giugno a Rimini, 
nel corso del convegno “Pla-
stica in… rete”, organizzato 
da Marevivo, Alleanza delle 
Cooperative italiane – Co-
ordinamento nazionale del 
settore della pesca, AMA As-
sociazione Mediterranea Ac-

quacoltori. Presenti ricerca-
tori, associazioni, istituzioni, 
aziende di raccolta dei rifiuti.

Il fenomeno riguarda e 
preoccupa tutti. Ma come si 
argina? 

Bandire l’incubo del mo-
nouso è un primo passo, an-
dare verso una plastica sem-
pre più ecologica e riciclabile 
il secondo. Ma il futuro è per 
forza simile allo stile di vita 
dei nostri nonni: bicchieri di 
vetro quando si può, conte-
nitori riutilizzabili e lavabili 

anche per i locali pubblici. 
Basta una piccola cauzione e 
la gente, è provato, li riporta 
indietro.

Il principio è quello che si 
insegna ai bambini: sensi-
bilizzarli perché capiscano 
che tutto quello che si butta 
in mare, questo lo restituirà. 
Il problema c’è anche per il 
turismo: nessuno farebbe il 
bagno in mezzo ai sacchetti 
del supermercato, o alle cal-
ze in polipropilene che ser-
vono per coltivare le cozze. 

La produzione di molluschi 
è un pezzo del problema, no-
nostante l’impegno di chi si 
occupa di acquacoltura. Nuo-
vi sistemi biodegradabili e 
compostabili sono in speri-
mentazione, ma occorre la-
vorare ancora.

L’attenzione da queste par-
ti è altissima: Rimini e la Ro-
magna sono un caso scuo-
la nel mondo, anche perché 
il mare è una ricchezza per 
tante categorie. Le cooperati-
ve dei bagnini e dei pescatori 
sono in prima fila con am-
bientalisti e istituzioni. Qui è 
nato “Puliamo il mare”, un’i-
niziativa che quest’anno si è 
estesa a tutta la costa regio-
nale. Qui hanno preso il ma-
re i “pescaspazzini”, grazie 
alla sana testardaggine del 

giovane comandante del “Le-
vriero II”, Tomas Parenti. La 
petizione online per chiedere 
di permettere ai pescatori di 
pulire il mare senza pericolo 
di penalità portò ben 210mi-
la firme sulla scrivania del 
ministro dell’Ambiente.

Dalla Regione, rappresen-
tata in forze, arrivano atten-
zione e realismo. Da quando 
le borsine biodegradabili so-
no obbligatorie e costano due 
centesimi i consumi si sono 
spostati in massa sul confe-
zionato, ha ricordato l’asses-
sore Simona Caselli. «Qual-
cuno ha provato a togliere il 
“packaging” a un dentifricio: 
le vendite sono crollate». 

La plastica, in fondo, ce 
l’abbiamo nella testa.

Emilio Gelosi

Fatturato in aumento e livello occupazionale in crescita per la coope-
rativa Icel, primaria azienda nel settore dei cavi per energia che 
ha puntato con decisione sulla ricerca e sviluppo, con particolare 
attenzione ai controlli dei processi produttivi e all’uso di materie 
prime a minor impatto ambientale ed economicamente sostenibili. 
Lo testimoniano la certificazione ambientale Iso 14001 e il sistema 
di gestione integrato qualità/ambiente, ma sono tante le iniziative 
in direzione della “green economy”. Dal 1996 è stata creata la serie 
di prodotti “Ecogamma”, che si caratterizza per l’utilizzo di mescole 
prive di piombo, finalizzate a un maggior rispetto dell’ambiente. Tra i 
numerosi interventi anche l’acquisto di un’auto elettrica a disposi-
zione dei dipendenti, con relativa colonnina di ricarica. In concreto, 
Icel investe nelle energie rinnovabili (con 150mila kw di energia 
prodotta grazie al fotovoltaico), nella minimizzazione dei rifiuti da 
imballaggio (negli ultimi 2 anni sono stati ridotti i rifiuti da imbal-
laggio di circa il 10%) e nello sviluppo di packaging più sostenibili. Il 
Valore della Produzione è cresciuto dai 178 milioni di euro del 2017 
ai 197 milioni del 2018, con un +22% sull’estero. In costante cresci-
ta anche il numero dei dipendenti che passa da 208 a 232.

LUGO   Meno scarti e attenzione “green”

Icel, l’occupazIoNe cresce

col rispetto aMbientale

PESCA   A Rimini il convegno organizzato da Marevivo, Alleanza delle Cooperative italiane 
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«BASTA
PLASTICA

IN MARE»
Rifiuti di ogni tipo nelle reti, 
ma in Romagna l’attenzione 
è alta, grazie anche al ruolo 
di sentinelle dei pescatori
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N
on vorrei 
sminuire 
i l  lavoro 
fatto ma, 
in realtà, 
a b b i a m o 

solo attivato un “protocollo” 
ideato e realizzato dalla co-
operativa bagnini di Cervia 
circa 8/9 anni fa». 

Danilo Piraccini, per an-
ni presidente e oggi mem-
bro del CdA della coopera-
tiva, risponde così quando 
gli chiedo come sia stato 
possibile - in meno di 24 
ore - passare dalle scene 
di distruzione provocate a 
Milano Marittima dal pas-
saggio della tromba d’aria 
dello scorso 10 luglio, ai tu-
risti che tornano in spiaggia 
a prendere il sole. 

Un disastro, certificato 
dalle scene dei TG, che par-
la di oltre 2 milioni di dan-
ni stimati solo per la parte 
pubblica e 450mila euro per 
le sole attrezzature sul tratto 
di spiaggia direttamente col-
pito. Un tratto di costa: «con 
un fronte di 6, 700 metri in 
verticale - afferma Piracci-
ni - su cui insistono 5 sta-
bilimenti e dove, alle 9 del 
mattino, una furia a 200 km 
orari ha fatto massacri dove 
è passata prima di andare a 
spegnersi in pineta».

Quindi, il segreto del “ri-
torno alla normalità” non è 
solo frutto dell’indole indomi-
ta dei romagnoli ma anche, 
più semplicemente, di una 
formula organizzativa. Ce ne 
parli?

«Si, come ti ho detto si 
tratta di un protocollo che in 
situazioni particolari: dagli 
atti vandalici agli incendi; 
dalle ingressioni marine al-
le calamità fino al decesso 
del titolare dell’impresa si 
attiva con il coinvolgimento 
diretto della cooperativa per 
portare ristoro al socio col-
pito e metterlo in condizione 
di ripartire immediatamente 
evitando, così, i danni con-
seguenti al blocco per più 
lunghi periodi».

Questo, è quello che è suc-
cesso anche il 10 luglio?

«Il protocollo è scattato 
mentre praticamente l’even-

to era ancora in corso con 
la chiamata del nostro socio 
più colpito che agitatissimo 
mi dice: “Senti, sta volando 
via tutto, da noi, pratica-
mente, non c’è rimasto più 
niente!” e, mentre parlava, 
io ero qui e sentivo il rumo-
re dei lettini che volavano e 
sbattevano. 

Dalla telefonata, in pochi 
minuti, abbiamo rintraccia-
to il punto esatto della co-
sta dove stava avvenendo 
il disastro che coinvolgeva 
due stabilimenti e, tramite 
la nostra banca dati e il cen-
simento di tutte le attrezza-
ture in dotazione, abbiamo 
appurato l’entità del danno: 
350 ombrelloni e circa 6/700 
lettini. 

Da qui è partito il primo 
step del protocollo: un sms 
a tutti i soci in cui diciamo 
che abbiamo bisogno di at-

trezzature (il numero e la 
fattispecie del materiale lo 
conosciamo bene) per alcuni 
soci in difficoltà. 

Non passa mezz’ora che 
sulla nostra segreteria ri-
cev iamo la disponibilità 
dell’attrezzatura richiesta 
– tutto materiale di prima 
qualità, perché non possia-
mo consegnare a uno che ha 
una scarpa rotta una scarpa 
senza lacci, raccogliendo, co-
sì: 800 lettini, 400 ombrel-
loni, 50/60 tavolini più tutta 
una serie di altro materiale 
utile a ripartire».

Insomma, lì ancora tirava 
il vento e voi qua eravate già 
pronti per il ripristino dell’a-
gibilità?

«Esatto! Ma non solo, co-
noscendo bene lo schema di 
tutto il fronte degli stabili-
menti colpiti, per sicurezza 
abbiamo chiamato anche 
tutti nostri fornitori bloc-
cando in magazzino tutta 
l’eccedenza che ci sarebbe 
potuta servire per colmare 
l’intero fabbisogno. 

Insomma, noi dopo meno 
di un’ora saremmo stati in 
condizione sostituire tutta 
l’attrezzatura di tutti gli sta-
bilimenti colpiti. 

Fatto questo percorso è 
partita la seconda comuni-
cazione, sempre a tutti i so-
ci, con cui chiedevamo agli 
stabilimenti che avessero 
avuto un bagnino, o un altro 
collaboratore “disponibile” 
a trasferirlo presso la zona 
colpita e, anche in questo 
caso, nel giro di un quarto 
d’ora, mezz’ora, abbiamo ri-
cevuto la disponibilità di 43 
persone».

Il resto mi pare di indovi-
narlo: a questo punto siete 
partiti per la zona colpita…

«Infatti, messe insieme 
tutte le cose, ci siamo tra-
sferiti sul luogo del disastro 
e abbiamo verificato che la 
situazione era esattamente 
come ci era stata descritta 
e, prima di iniziare il ripri-
stino, è partita la seconda 
parte del protocollo: avendo 
a disposizione legale e perito 
7 giorni su 7, per evitare che 
una volta bonificata e resa 
nuovamente agibile l’area la 
situazione diventi complica-
ta dal punto di vista assicu-
rativo, i due tecnici hanno 
fatto foto, riprese video e fil-
mati per certificare i danni 
Solo dopo che il sopralluogo 
è terminato è iniziato il lavo-
ro vero e proprio di ripristi-
no e, mentre i camion, for-
niti da noi, hanno iniziato a 
portare via tutto il materiale 
rovinato; tieni presente - mi 
confida Piraccini - che una 
parte non è stata più trovata 
perché è volata e chissà do-
ve sarà arrivata, altri oggetti 
sono stati trovati in pineta; 
altri camion dei diversi soci 
che avevano risposto all’ap-
pello iniziavano a portare il 
materiale nuovo. 

I giornali hanno detto che 
la sera tutto era pronto, in 
realtà, dopo 3/4 ore dall’e-
vento la situazione di crisi 
era già pressoché rientrata».

Incredibile! Ma come si ot-
tiene un risultato così?

«Pensa - mi dice - ci sono 
dei soci che per loro motivi 
neanche si salutano eppure 
quando la Cooperativa chia-
ma nessuno ci chiede né il 
come, né a chi bisogna da-
re una mano. Questo è un 
risultato che, ovviamente, 
tiene conto della consapevo-
lezza che la prossima tromba 
d’aria si muove e va da altre 
parti. Un’altra motivazione 
non marginale, io credo, sta 
nella consapevolezza della 
necessità di una forte coe-
sione oltre ad una forte fidu-
cia nella Cooperativa e nei 
suoi amministratori».

TURISMO  Danilo Piraccini spiega come funziona l’aiuto reciproco all’interno della Cooperativa Bagnini di Cervia

LA SOLIDARIETÀ
PUÒ BATTERE
IL DISASTRO

Dal ciclone alla tintarella 
in meno di 24 ore. A Milano 
Marittima e Cervia, dopo 
la tromba d’aria del 10 luglio è 
scattata la solidarietà tra soci: 
«Per noi è uno standard»

Sul Corriere

gramellini

gli DeDica

un CorSivo

La velocità con cui Mila-
no Marittima si è rialzata 
dal disastro meteo non 
ha solo fatto il giro del 
mondo attraverso i social, 
ma attirato anche l’atten-
zione di uno dei principali 
giornalisti italiani, Massimo 
Gramellini, che ha dedicato 
alla vicenda il suo “Caffè” 
sulla prima pagina del 
Corriere della Sera del 12 
luglio. «Quan do un sistema 
funziona, diventa naturale 
considerarsene parte», ha 
scritto l’editorialista lodan-
do il comportamento della 
comunità turistica cervese. 
«Anche chi, in un luogo 
sporco e caotico, sarebbe 
portato a comportarsi da 
menefreghista, inserito ìn 
un contesto di entusiasta 
operosità scopre dentro di 
sé risorse ìnsospettabili 
di altrui smo. In fondo non 
sarebbe difficile risolle vare 
l’Italia. Basterebbe chiamar-
la Milano Marittima»

a cura di Alessandro Bongarzone



L’
edilizia deve 
m e t t e r e  i n 
prat ica r ic i-
c l o  e  r iu s o 
per diventare 
davvero soste-

nibile. Lo afferma il report 
della Commissione Europea 
sull’attuazione del piano di 
azione per la circular eco-
nomy, presentato nei mesi 
scorsi al Parlamento Ue. Re-
alizzare l’economia circola-
re nel settore edile significa 
ridurre gli scarti al minimo 
e recuperare i materiali di ri-
sulta per farli tornare risorse 
prime.

In un panorama italiano 
in cui c’è ancora molto da 
fare per raggiungere questo 
obiettivo, spicca però una re-
altà all’avanguardia che da 
alcuni anni ha già intrapreso 
decisamente la strada circo-
lare. E’ la Eco-Frantumazio-
ni Srl, nata nel 1999 a Misa-
no Adriatico, nel riminese, 
come controllata del Consor-
zio Trasporti Riviera, coope-
rativa specializzata nel set-
tore trasporti e movimento 
terra scaturita a sua volta nel 
1985 dalla fusione della co-
operativa di trasporti Caem 
di Misano Adriatico e della 
storica Cooperativa trasporti 
Riccione.

«Nel corso degli anni l’e-
sigenza di minimizzare la 
produzione di rif iuti e di 
sostenere la tutela delle ri-
sorse ambientali è diventata 
una priorità per Ctr», spiega 
il presidente della coopera-
tiva, Claudio Santini. «Eco-
Frantumazioni è perciò nata 
come azienda che ne suppor-
tasse le attività occupandosi 
dello stoccaggio e del recu-
pero di rifiuti speciali non 
pericolosi. Da due anni ab-
biamo avviato una vera tra-
sformazione, valorizzando al 
massimo le autorizzazioni di 
Eco-frantumazioni, puntan-
do maggiormente sulle boni-
fiche e su altre attività legate 
alla filiera dell’industria».

Il settore ambientale è 
molto delicato dal punto di 
vista normativo e delle re-
sponsabilità, ricorda San-
tini. «Abbiamo acquisito e 
formato personale specifico, 
realizzato investimenti in 
macchinari, ci stiamo certi-
ficando Iso 14001, traguardo 
importante che aumenta l’at-

tenzione che già abbiamo per 
l’ambiente ed è propedeutico 
al rilascio della nuova auto-
rizzazione e gestione di un 
maggiore numero di codici 
di trattamento dei rifiuti. 
Pensiamo ad esempio ai nuo-
vi materiali che si immette-
ranno sul mercato, come le 
ceneri da biomassa».

Eco-frantumazioni opera 
su tutto il territorio nazio-
nale ed è in grado di trattare 
attualmente 112mila tonnel-
late di rifiuto, da quelli ur-
bani fino a quelli dell’indu-
stria estrattiva. Quantità che 
crescerà notevolmente con 
l’ottenimento dei nuovi codi-
ci. «Tutti i rifiuti sono gestiti 
nel nostro impianto e sot-
tratti a discarica, arrivando 
a recuperare il 97-98% delle 
frazioni. Abbiamo chiesto di 
incrementare i quantitativi a 
200mila, avendo la possibili-
tà di ampliare le nostre aree 

razionalizzandone l’uso».
I materiali vengono sotto-

posti a lavorazione fisica e 
meccanica per essere ricollo-
cati sul mercato come mate-
ria prima seconda, ad esem-
pio per sottofondi stradali, 
ritombamenti, riempimenti, 
riporti agricoli. Ctr ha inol-
tre in appalto dalla Regione 
Emilia-Romagna la manu-
tenzione e il ripascimento dei 
litorali. «Un tempo i rifiuti 
spiaggiati con le mareggiate 
sarebbero finiti in discarica. 
Noi li portiamo nell’impianto 
di trattamento e li separiamo 
recuperando la sabbia, men-
tre il legno viene destinato a 
biofiltro valorizzando la fra-
zione di tronco residuo».

Aver sposato la filosofia 
del recupero sostenibile è 
uno dei fattori strategici che 
ha permesso a Ctr di chiu-
dere un bilancio positivo e 
di ridurre dal 10 all’8,5 la 

percentuale che i 16 soci 
pagano per i servizi che la 
cooperativa svolge, con l’o-
biettivo di abbassarla ulte-
riormente. In occasione della 
tradizionale festa annuale, 
infine, sono stati festeggia-
ti Leardo Squadrani e 
Dani Vanni ( foto piccola), 
coniugi che dopo 40 anni di 

lavoro in cooperativa hanno 
raggiunto il traguardo della 
pensione. «La cooperativa è 
praticamente nata con loro 
e ne hanno condiviso ogni 
passo», li ringrazia di cuore 
Santini. Tutti insieme li sa-
lutiamo con un forte abbrac-
cio».

Giorgia Gianni

La forma cooperativa po-
trebbe migliorare le condizio-
ni di lavoro dei riders? Sim-
boli del “nuovo che avanza”, i 
ciclofattorini 
sono i ra-
gazzi che 
consegnano 
a domicilio 
in bicicletta 
pizze, bibite 
e altro cibo. 
Sono ingaggiati online da 
piattaforme come Deliveroo, 
Foodora o Glovo, di solito non 
incontrano nemmeno i propri 
“datori di lavoro”. Tutto sper-
sonalizzato, senza diritti, 
una giungla di paghe orarie 
(chi prende 4 euro a conse-
gna, chi 5 o qualcosa in più), 
lavoretti che definire precari 
è già tanto. Se ne interessa 
talvolta la politica (la legge 
sul salario minimo), i sinda-
cati (a Bologna è nata anche 
un’associazione dal basso, 
Riders Union), persino i giu-
dici del lavoro per alcuni casi 
finiti nelle aule di tribunale, 
si è poi acceso un dibattito 
fra gli esperti di diritto del 
lavoro. Intanto in Belgio, in 
Francia e in Spagna sorgono 
le prime piattaforme coope-
rative che estendono i diritti 
di questi giovani corrieri e 
avvicinano il loro tratta-
mento a quello dei lavoratori 
dipendenti. Sono esperienze 
nate da pochissimi anni e 
che scontano il fatto di misu-
rarsi con un mercato che, se 
non regolato, può preferire i 
costi più bassi imposti dalle 
piattaforme multinazionali. 
Tema emblematico, quello dei 
ciclofattorini, che declina in 
chiave moderna tutti o quasi 
gli aspetti fondamentali del 
mondo del lavoro, dai rappor-
ti di forza alla competizione, 
dal frazionamento alle nuove 
forme di microcriminalità, 
visto che in Europa sono già 
emersi casi di ‘subaffitto’ 
della consegna a giovani im-
migrati privi di documenti. 
Forse qualcuno si ribellerà 
al Far West e aggiornerà e 
adeguerà modelli nati oltre 
un secolo fa, per fronteggia-
re bisogni in fondo simili.

Globale e solidale

Metti il Rider
in Cooperativa

di Fabio Gavelli

RICICLO E RIUSO
ALL’AVANGUARDIA
PER L’EDILIZIA

ECONOMIA CIRCOLARE   La controllata del Consorzio Trasporti Riviera fa rivivere gli scarti del settore delle costruzioni
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Eco-Frantumazioni tratta 112mila tonnellate 
all’anno di rifiuti speciali non pericolosi e si 
occupa di stoccaggio e recupero in tutta Italia. 
Fino al 98% dei materiali può essere utilizzata 
nuovamente, ad esempio per sottofondi 
stradali e riporti agricoli. 
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Un nuovo centro residenziale per persone diversamente abili 
è stato inaugurato a Cervia il 27 giugno grazie alla coopera-
tiva Lo Stelo, che ha ristrutturato un locale che apparteneva 
alla cooperativa ricreativa e culturale Giacomo Matteotti. 
Come spiega il presidente, Cesare Zavatta, «l’appartamen-
to potrà ospitare quattro persone: l’obiettivo è quello di 
permettere a chi presenta una lieve disabilità, e che adesso 
vive in famiglia, di acquisire competenze quotidiane che 
saranno spendibili quando la rete di protezione familiare 
verrà meno». Si tratta di una struttura che opera nell’ottica 
del ‘dopo di noi’, cioè del sostegno e dell’assistenza alle 
persone con disabilità quando viene meno la famiglia che si 
prende cura di loro. «La ristrutturazione dell’appartamento– 
continua Zavatta – che è entrato nella nostra disponibilità 
dopo la fusione tra Lo Stelo e la cooperativa Matteotti, 
è stata possibile grazie ai fondi di un bando regionale. 
L’attività di sperimentazione abitativa, legato al concetto del 
‘dopo di noi’ è innanzitutto importante per Lo Stelo perché 
ribadisce la nostra capacità di progettare e intercettare 
fondi regionali, ma anche per la città perché adesso è più 
ricca, ha un’eccellenza in più per aiutare le fasce più fragili 
del territorio». Il risultato è frutto di un grande lavoro di 
squadra che ha visto Lo Stelo, la Regione, il Comune unire le 
forze verso un obiettivo condiviso. «Ma un grazie va anche a 
Legacoop, alle ditte che hanno lavorato e alle persone che 
hanno creduto in questo progetto».

CERVIA  Nei locali della cooperativa Matteotti

lo stelo INaugura

un centro residenziale“I
l cliente ci sta 
a cuore” è una 
delle iniziati-
ve ideate da 
Commercianti 
Indipendenti 

Associati-Conad in occasione 
del 60esimo anniversario dal-
la costituzione della coopera-
tiva di dettaglianti, avvenu-
ta a Forlì il 23 settembre del 
1959. Il progetto ha portato 
all’installazione di 140 defi-
brillatori in altrettanti negozi 
Conad dislocati lungo la dor-
sale nord est adriatica, terri-
torio in cui opera CIA-Conad: 
di questi, 71 defibrillatori 
sono stati posizionati nei su-

permercati di area romagnola 
(24 a Forlì-Cesena, 25 a Ra-
venna, 22 tra Rimini e San 
Marino). Si tratta di apparec-
chi salvavita del tipo Tecno-
heart plus, per interventi sia 
su adulti che su bambini. So-

no inoltre state formate all’u-
so del defibrillatore oltre 440 
persone (tra soci e addetti di 
negozio), con un corso specifi-
co della durata di 5 ore. Sem-
pre su iniziativa Cia Conad, 
grazie all’ulteriore progetto 

“Chi fa sport ci sta a cuore”, 
sono stati resi disponibili 61 
defibrillatori ad altrettante 
società sportive Uisp, a ga-
ranzia di chi pratica sport a 
livello amatoriale.

I festeggiamenti del 60esi-
mo anniversario hanno inol-
tre portato a Forlì, città di 
nascita di Cia Conad, la se-
conda tappa del Grande Viag-
gio Insieme di Conad, il “giro 
d’Italia” che dal 2015 porta 
l’insegna in tanti territori ita-
liani con approfondimenti di 
taglio economico e momenti 
di spettacolo. Migliaia di per-
sone sabato 15 giugno hanno 
applaudito Fiorella Manno-
ia, Piero Chiambretti e Beppe 
Vessicchio in piazza Saffi.

Enrica Mancini

DETTAGLIANTI   La cooperativa venne costituita il 23 settembre del 1959, quest’anno ricorre il sessantesimo compleanno

PER L’ANNIVERSARIO
CIA-CONAD 
PENSA AL CUORE

La cooperativa installa 140 
dispositivi salvavita nei suoi 
negozi e porta in piazza a Forlì
il “Grande Viaggio” con Piero
Chiambretti e Fiorella Mannoia

S
e t t e  p a z i e n t i 
della Comunità 
Terapeut ica di 
Vallecchio sono 
salpati in barca 
a vela dal porto 

di Rimini, con destinazione: 
Croazia. A condurli in questa 
esperienza c’erano l’educa-
tore – skipper Andrea Am-
brosani e le due educatrici 
Chiara Gentili ed Elisabetta 
Boffa. Il progetto della coo-
perativa sociale Cento Fio-
ri si chiama, non a caso, “Il 

viaggio di Ulisse” e va avanti 
da ormai 20 anni. 

«Per gli educatori lo sco-
po principale della crociera 
è l’osservazione degli utenti 
– dice lo psicologo Miche-
le Maurizio D’Alessio – ma 
per i pazienti è un’esperienza 
formativa perché è la real-
tà stessa (il vento, il mare, 
la convivenza in uno spazio 
particolare come una barca) 
a regolarizzare i rapporti».

Per Elisabetta Boffa è la 
prima crociera terapeutica, 

mentre Chiara Gentili è al-
la seconda esperienza. «Ho 
visto – spiega la Gentili –
anche i grandi cambiamenti 
nei pazienti, in particolare in 
uno ho assistito ad un vero e 
proprio risveglio: è una tera-
pia che funziona».

Andrea Ambrosani è or-
mai un veterano delle crocie-
re terapeutiche. 

La cerata del capitano l’ha 
ereditata da Werther Musso-
ni, fondatore della Coopera-
tiva Sociale Cento Fiori e “in-

ventore” del progetto Ulisse: 
L’esperienza è strettamente 
legata alla terapia. «Non è 
solo un bel viaggio con i no-
stri utenti, tutto ciò che ac-
cade è iscritto in un quadro 
di lettura, che ci consente da 
un lato di rilevare elementi 
in più sulle persone in tera-
pia e dall’altro di fornire loro 
un’esperienza intensa di cre-
scita di gruppo e personale. 
Perché, come dice Werther 
Mussoni, “in barca non ci si 
nasconde”». 

SOCIALE   La cooperativa Cento Fiori ha fatto partire una barca a vela dal porto di Rimini

la CroCiera terapeutiCa
Cambia Prospettiva ai Pazienti
Sette ospiti della Comunità di Vallecchio sono salpati per le coste della Croazia
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E
milia-Romagna 
e Toscana uni-
scono le forze 
per creare una 
mutua sanita-
ria unica, for-

te di quasi 100mila soci, 1,9 
milioni di patrimonio e una 
raccolta che sfiora i 10 milio-
ni di euro. Dalla fusione tra 
Insieme Salute Toscana e Fa-
re Mutua nasce “Reciproca 
sms”, un nome che richiama 
valori antichi e allo stesso 
tempo disegna il percorso fu-
turo della nuova società tra 
radicamento nei territori sto-
rici di riferimento e sviluppo 
strategico in tutto il territo-
rio nazionale. Gli ultimi atti 
formali sono in programma 
a novembre, ma le assemblee 
straordinarie sono già avve-
nute e il progetto è definito 
in tutti i dettagli. Il consiglio 
di amministrazione della 
nuova società è composto da 
15 componenti, 8 emiliano-
romagnoli e 7 toscani. Il pre-
sidente è il toscano Antonio 
Chelli, vicepresidente vica-
rio l’emiliano Marco Gaiba, 
mentre l’altro vicepresidente 
è il romagnolo Valdes Onofri. 
La sede legale è  a Firenze, 
con sedi operative a Bologna, 
Forlì e Ravenna. Otto i di-
pendenti della struttura.

Giunge così a compimento 
il cammino avviato due anni 
fa, con il primo protocollo 

d’intesa tra le due mutue sto-
riche, espressione delle ri-
spettive Legacoop territoria-
li. In un Paese in cui la spesa 
sanitaria corrente è di oltre 
114 miliardi di euro all’anno, 
il concetto di “cassa mutua” 
è tornato a mostrare la pro-
pria utilità ai lavoratori, in 
un’ottica di integrazione con 
il servizio sanitario nazio-
nale sempre più necessaria. 
La quota di spese per visite, 
farmaci e assistenza a carico 
delle famiglie rimane altissi-
ma, nonostante per il 75% sia 
sostenuta dal pubblico. Sono 
oltre 37 miliardi gli euro che 
le famiglie spendono di tasca 
propria ogni anno. 

Il bisogno di salute cresce, 
a causa dell’invecchiamento 
della popolazione, e in que-
sto quadro si inserisce con 
rinnovato slancio la mutuali-
tà sanitaria integrativa. 

I numeri consolidati di 
Reciproca sms sono già im-
portanti, ma l’obiettivo pri-
oritario del nuovo consiglio 
sarà sviluppare e ampliare 
l’attività di gestione diretta, 
mediante progetti e azioni 
nell’ambito della sanità in-
tegrativa e del welfare ter-
ritoriale e aziendale. Il pri-
mo gennaio 2020 avverrà il 
debutto ufficiale anche sui 
mezzi di comunicazione, con 
sito, app e profili social de-
dicati.

I.P. A CURA DI TRIBUCOOP   Fusione tra Faremutua e Insieme Salute, insieme hanno quasi 10 milioni di raccolta

NASCE RECIPROCA,
LA GRANDE MUTUA 
Emilia-Romagna e Toscana uniscono le forze: centomila soci e sedi a Firenze, Bologna, Forlì e Ravenna 
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IL MOMENTO DELLA FIRMA L’assemblea straordinaria di Faremutua che ha deliberato la fusione.
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Celebrazione

risorgimento

e cooperazione

a Mandrioli

Ogni 4 agosto la fattoria Guic-
cioli di Mandrioli è teatro delle 
celebrazioni di Anita Garibaldi, di 
cui nel 2019 ricorre il 170esimo 
anniversario della morte, e della 
“Trafila garibaldina”.
«La fattoria Guiccioli – spiega Lo-
renzo Cotignoli, presidente della 
Federazione delle Cooperative 
della Provincia di Ravenna – fu 
il primo acquisto che fece Nullo 
Baldini per la Federazione delle 
cooperative e unisce la storia del 
Risorgimento e quella della coo-
perazione. Il progetto di recupero, 
iniziato nel 2003, prevede a breve 
l’apertura dell’archivio storico 
della cooperazione ravennate».
 In occasione del 170esimo è 
stato girato un documentario, 
realizzato in collaborazione con 
l’Istituto per la storia del Risor-
gimento italiano, di fotografie 
legate alla fuga di Garibaldi e 
Anita da Roma verso Ravenna.
Ricco, come sempre, il program-
ma della giornata di celebrazioni, 
con la presentazione del libro di 
Silvia Cavicchioli “Storia e mito 
di Anita Garibaldi”, la cerimonia 
in ricordo della morte e l’in-
terpretazione di Lucia Vasini, 
accompagnata da Luciano Titi, 
del monologo di Silvano Piccardi 
“Anita donna di due mondi”. 



L
a storia di Ca’ 
S a nt i no  p a r -
te da una ca-
sa e un podere 
nel la Val le di 
Levola, tra le 

colline di Montefiore Conca 
nel riminese. Alla fine degli 
anni Novanta, attraverso il 
recupero di questo vecchio 
rudere appartenuto ad una 
famiglia contadina, per ini-
ziativa di Luciano Marchini, 
Gianfranco Cenci e Marisa 
Prioli prende il via un pro-
getto rivolto a giovani e adul-
ti con disabilità psichiche e 
mentali, per far sì che possa-
no avere una vita operosa a 
contatto con la natura, ricca 
di stimoli riabilitativi e so-
cializzanti.

Oggi alla cooperativa so-
ciale Ca’ Santino lavorano 
oltre 40 persone impegnate 
in diverse mansioni, dall’as-
sistenza continuativa all’or-
ganizzazione dei laboratori e 
all’attività agricola. 

Il Centro sorge su un’area 
di 13 ettari con strutture de-
dicate alle diverse attività: 
dalla produzione dell’olio al 
pane, dal laboratorio di ce-
ramica alla falegnameria. 
Qui gli ospiti sono seguiti da 
operatori sociali, psicologi ed 
educatori, e si occupano an-
che dell’orto, della serra, del 
bosco e degli animali della 
fattoria.

La cooperativa, presie-
duta da Meris Campolucci 
Marchini, ha festeggiato in 
maggio il proprio ventennale 
con un incontro rivolto alle 
famiglie, agli enti e alle isti-
tuzioni del territorio, e con 
la presentazione del libro 
“Come le nuvole. Ca’ Santino 

la sua storia”: 88 pagine che 
raccontano, attraverso testi-
monianze e immagini, il per-
corso di questa esperienza.

Il Centro di Ca’ Santi-
no non è semplicemente un 
“sostegno”, ricorda la presi-
dente. “E’ un soggetto vivo e 
attivo della comunità locale 

per la qualità dei servizi che 
offre agli ospiti e alle loro fa-
miglie, per l’interazione co-
stante con il sistema scola-
stico, per il posto che occupa 
nella progettazione sociale di 
un vasto territorio al confine 
tra Romagna e Marche”.

“La nostra Cooperativa 

Sociale fornisce tre servizi 
– spiega Pierpaolo Frontini, 
coordinatore del Centro -. Il 
Centro socio riabilitativo re-
sidenziale ospita 18 perso-
ne. Ca’ Santino è anche un 
Centro socio-occupazionale 
diurno a cui arrivano ogni 
giorno 20 adulti per segui-
re le tante attività proposte. 
Infine accogliamo nelle ore 
pomeridiane 20 ragazzi dai 
6 ai 16 anni nel Centro socio 
educativo. Nella fattoria ci 
sono un posto e un’occupa-
zione per tutti, e per tutti c’è 
uno spazio, una possibilità di 
scelta, un obiettivo”.

In occasione del ventenna-
le è stato realizzato anche il 
nuovo percorso pedonale e 
sensoriale che crea uno spa-
zio intermedio tra i locali 
della casa e l’area esterna del 
centro, l’orto, la serra, l’ulive-
to, il maneggio, il frutteto. Si 
tratta di un percorso senso-
riale che abbatte le barriere 
architettoniche, con forme, 
colori e profumi che seguono 
con le stagioni dell’anno.

Ca’ Santino è infine anche 
una fattoria aperta tutto l’an-
no alle scuole primarie e me-
die. Sono circa 1000 i bam-
bini delle Province di Rimini 
e Pesaro che arrivano ogni 
anno nella valle di Levola per 
partecipare a laboratori edu-
cativi e sociali.  

Giorgia Gianni
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CA’SANTINO, 20 ANNI
DI SOLIDARIETÀ
Il recupero di un vecchio rudere ha dato il via a un progetto rivolto a giovani e adulti con disabilità

SOCIALI   La storia della cooperativa sociale nasce da una casa e un podere tra le colline di Montefiore Conca

G
rande suc-
cesso a Ce-
s e n a  p e r 
la seconda 
e d i z i o n e 
d e l l a  Fe -

sta di Rai Radio 3 a Cesena, 
quest’anno intitolata “Realtà 
e Immaginazione. Da Leo-
nardo all’intelligenza arti-
ficiale”. Dal pomeriggio di 
venerdì 31 maggio al primo 
pomeriggio di domenica 2 
giugno, si sono alternati sui 
palcoscenici del Teatro Bon-
ci e del Verdi le dirette delle 
abituali trasmissioni dell’e-
mittente e, con esse, grandi 

ospiti hanno omaggiato la 
radio che è il faro del pano-
rama culturale del paese.

Da Cecilia Dazzi a Ivan 
Cotroneo, da Vinicio Ca-
possela a Enrico Giovanni-
ni, da Emanuele Trevi a Wu 
Ming 4, da Lodo Guenzi ad 
Ascanio Celestini e molti fra 
scienziati, musicisti, scritto-
ri e i noti conduttori dell’e-
mittente diretta da Marino 
Sinibladi si sono mostrati 
al numerosissimo pubblico 
presente nei due teatri.

L’appuntamento - organiz-
zato da Formula Servizi per 
la Cultura in collaborazione 

con il Comune di Cesena e 
la Fondazione Cassa dei Ri-
sparmi di Cesena – ha con-
tato circa 20.000 presenze 
totali di spettatori (lo stes-
so dello scorso anno) che 
hanno assistito a 27 ore di 
diretta. «Anche quest’anno 
– ha dichiarato Graziano Ri-
naldini, direttore di Formu-
la Servizi – siamo riusciti a 
regalare a Cesena tre giorni 
di cultura, bellezza e innova-
zione. Siamo oltremodo fe-
lici che la città ci abbia con-
fermato la fiducia, che non 
diamo mai per scontata».

Alberto Marchesani

CULTURA   Formula Servizi ha organizzato l’appuntamento

la Festa di radio 3
Conferma la Sua Forza
A Cesena ventimila presenze di spettatori per la tre giorni

Nei prossimi cinque anni in 
Italia saranno disponibili, al 
netto della revisioni dell’età 
pensionabile, circa 2,5 milioni 
di posti di lavoro. Lo prevede 
Ernst & Young, network mon-
diale di servizi professionali e 
consulenza direzionale. Però 

un terzo sono 
solo poten-
ziali perché 
legati alla di-
sponibilità di 
competenze 
per realizza-
re la trasfor-
mazione di-

gitale. È quindi fondamentale 
e strategico per le imprese, in 
particolare per le PMI, inve-
stire in formazione e in com-
petenze adeguate, indispen-
sabili per evolvere e competere 
sui mercati internazionali. 
Insomma, in ballo c’è buona 
parte del futuro del territorio.

In Romagna siamo pronti? 
E, se non lo siamo, cosa dob-
biamo fare? A queste domande 
dovrà cercare di dare una 
risposta la terza edizione di 
“Fattore R”, il forum dell’e-
conomia della Romagna che 
si terrà a Cesena, in fiera, 
venerdì 20 settembre. Si 
parlerà di Romagna e talenti. 
Ovvero i giovani, il loro rap-
porto col mondo del lavoro, 
le istituzioni universitarie, la 
formazione, le opportunità, 
la capacità imprenditoriale, il 
passaggio di testimone nelle 
aziende. L’ambito locale sarà 
monitorato attraverso un’in-
dagine condotta da Ernst & 
Young sul territorio attraver-
so un significativo campione 
di imprese. Si dovrà anche 
capire se c’è la capacità di 
attrarre talenti e trattenerli. 
E se non lo fossimo vi dovrem-
mo porre molte domande.

Ospiti della giornata l’e-
conomista Carlo Cottarelli, 
l’ex membro del Comitato 
esecutivo della Banca Cen-
trale europea Lorenzo Bini 
Smaghi e il rettore dell’Alma 
Mater di Bologna Francesco 
Ubertini. Insieme a loro tanti 
altri protagonisti dell’eco-
nomia nazionale e della Ro-
magna. Presentano l’evento 
il giornalista Rai Gianluca 
Semprini e la giornalista Me-
diaset Simona Branchetti.

“Fattore R” è nato da 
un’intuizione di Carlo Bat-
tistini, allora vicesindaco, e 
di Lorenzo Tersi consigliere 
di Cesena Fiera. Per il futuro 
seguirà la strada tracciata 
da Macfrut: continuerà ad 
essere organizzato dall’ente 
fieristico cesenate, ma diven-
terà itinerante e toccherà le 
varie città della Romagna. 

La mia Economia

“Fattore R”
Parla di Talenti

di Davide Buratti
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Mentre il nostro ministro 
dell’Interno continua a salta-
re gli incontri internazionali 
sui migranti,  
mentre alle 
Ong viene 
impedito di 
salvare vite in 
mare, mentre 
nemmeno la 
Guardia Co-
stiera può sal-
vare naufraghi 
e pensare di farli sbarcare 
in un porto italiano, mentre 
tutti siamo concentrati su 
questo, in terra non sta suc-
cedendo nulla di meno grave 
e lo sa bene in particolare 
il mondo delle cooperative. 
C’è chi parla di 18mila posti 
di lavoro a rischio tra chi si 
occupava di accoglienza. Cer-
to, se consideri le pratiche di 
accoglienza un’emergenza o 
un cataclisma, l’argomento ri-
schia di apparire scivoloso (“è 
come dire che ci auguriamo 
le alluvioni per far lavorare 
le ruspe” disse non troppo 
tempo fa il sottosegretario 
della Lega Jacopo Morrone, 
romagnolo doc), ma vale la 
pena soffermarsi a esaminar-
lo. Perché le persone che ri-
schiano di rimanere per prime 
senza lavoro sono quelle che 
si occupavano in particolare 
della “qualità” dell’accoglien-
za. Il taglio ai finanziamenti 
prevede sostanzialmente 
che ora, con poco più di venti 
euro al giorno per richiedente 
asilo rispetto ai circa 35 del 
passato, si possano coprire le 
necessità di vitto e alloggio. 
E addio a quelle buone prassi 
sviluppate nel tempo per l’in-
tegrazione fattiva, che servi-
va certo ai migranti ma anche 
agli italiani, perché contribu-
iva a un clima di collabora-
zione tra i territori, rendeva 
attivi i soggetti ospitati, 
serviva a costruire un pezzo 
di comunità. Ecco perché non 
si può credere al Ministro che 
tutto questo serva per elimi-
nare chi lucrava sui migranti 
e l’accoglienza (come sicura-
mente accadeva in casi che 
andavano affrontanti e risol-
ti, senza fare di tutta un’erba 
un fascio). Il problema è che 
in questo modo si rinuncia 
alle realtà più virtuoso, per 
tenere in piedi situazioni che 
di virtuoso possono aver ben 
poco, dati i mezzi a disposi-
zione. Certo, vero è che  chi 
pensa, basta fare un giro 
sul web per scoprirlo, che il 
problema sia da risolvere alla 
radice. Lasciandoli morire in 
mare. Per fortuna gli uomini 
e le donne di mare rispon-
dono a leggi che vengono da 
lontano e che sopravvivranno 
anche a questi tempi bui: gli 
esseri umani vanno salvati 
tutti, per potersi considerare 
esseri umani. E dopo averli 
salvati, servono gli uomini 
e le donne di terra che non 
li abbandonino a se stessi.  

Terra Meticcia

Meno Lavoro
in Accoglienza

Il Bilancio Sociale di Zerocento è stata l’occasione 
per far il punto su CoopMap, la piattaforma digitale 
sviluppata da Zerocento attraverso la controllata Peo-
ple srl. CoopMap è un progetto di innovazione digitale 
nato per connettere e ottimizzare la domanda e l’offerta 
di lavoro nel settore sociale italiano e valorizzare l’in-

tero comparto economico 
della cooperazione sociale. 
Attraverso un metodo in-
novativo, grazie alle tecno-
logie della comunicazione 
e dell’informazione, il por-
tale CoopMap è in grado di 
offrire servizi sia alle Coo-

perative Sociali italiane sia ai Professionisti del Settore 
Sociale. Alle prime consente la pubblicazione di Annunci 
di Lavoro, la Gestione delle candidature agli annunci, 
la pubblicazione di News, Eventi e Materiali, fino ad un 
coinvolgimento attivo e diretto dei propri collaboratori 
di impresa. Ai Professionisti del settore offre l’opportu-
nità di una Community esclusiva del Sociale, una cono-
scenza della cultura cooperativa, opportunità di lavoro 
e momenti di formazione professionale. Al passo con i 
tempi, la piattaforma risponde in maniera ambiziosa 
alle leve strategiche di una conoscenza condivisa, di un 
apprendimento con processi innovativi, di una cultura 
collaborativa. 

INNovazIoNe coopMap 
il Sociale in Rete

SUL WEB   La piattaforma di Zerocento

P
iù di 19,5 mi-
lioni di euro 
di fat turato, 
13 ,8 mi l ioni 
d i  r icchezza 
distribuita sul 

territorio, il 95% dei quali 
ai lavoratori: 490 soci e 117 
dipendenti che operano in 
tutta la provincia di Raven-
na. Sono i numeri che emer-
gono dalla quattordicesima 
edizione del Bilancio Sociale 
di Zerocento, presentata a 
Faenza il 24 luglio. Ma le ci-
fre, per quanto importanti, 
raccontano solo una parte 
di un anno ricco di novità e 
progetti. Dalla fine del 2018, 
con la fusione per incorpo-
razione delle cooperative so-
ciali di inserimento lavorati-
vo PrimaBi ed Il Pino, Zero-
cento è diventata una coope-
rativa sociale che si occupa 

sia di servizi educativi che 
di inserimento di persone in 
situazioni di svantaggio. In 
termini normativi una coo-
perativa sociale “A+B”. Non 
solo un tecnicismo, ma un 
cambiamento di prospetti-
va fondamentale, che ha ri-
chiesto una variazione nelle 
modalità operative quotidia-
ne e un salto in avanti nelle 
responsabilità nei confronti 
dei soci.

Sin dalla fondazione, av-
venuta nel 1986, la coope-
rativa si era concentrata sui 
servizi per i bambini, le fa-
miglie e le persone in diffi-
coltà delle comunità in cui 
opera. «Sappiamo che ai no-
stri soci chiediamo tanto», 
spiega la presidente Arianna 
Marchi. «Nel corso del 2018 
abbiamo ad esempio chiesto 
a tutti di formarsi sul tema 

della nuova normativa euro-
pea GDPR perché crediamo 
che per noi che lavoriamo 
per le persone il tema del-
la tutela della privacy debba 
essere un elemento di qua-
lità imprescindibile. Abbia-
mo chiesto di partecipare 
in media ad oltre 20 ore di 
formazione per lavoratore. 
Abbiamo chiesto di parteci-
pare a 4 assemblee con una 

partecipazione media di 195 
soci. Abbiamo chiesto tan-
to, e lo sappiamo – continua 
– ma non a caso nel corso 
del 2018 sono state anche 
tante le azioni di supporto e 
di incentivazione che abbia-
mo messo in atto a favore 
dei nostri soci come il bo-
nus di 250 euro di welfare 
aziendale. Lo abbiamo fatto 
perché ogni tappa di questo 

nostro percorso cooperativo 
è e sarà possibile solamente 
se verrà fatto insieme con i 
soci e le comunità. Il clima 
in cooperativa è più che buo-
no: le condizioni di miglior 
favore che Zerocento garan-
tisce ai propri lavoratori ri-
spetto ai contratti di riferi-
mento fanno sì che il 94% 
delle persone di Zerocento si 
siano dichiarate soddisfatte 
di lavorare in azienda. Sen-
za dimenticare l’ambiente 
e lo sviluppo sostenibile, in 
particolare gli impegni del-
la cosiddetta Agenda 2030. 
«Abbiamo scelto, nel nostro 
piccolo, di impegnarci per 
rendicontare apertamente le 
nostre azioni che vanno in 
questa direzione, e di misu-
rarci di anno in anno non 
tanto sul risultato quanto 
sull’impegno». 

IL BILANCIO
SOCIALE

ZEROCENTO

SOSTENIBILITÀ   Un anno importante per la Cooperativa faentina, che ha incorporato due coop sociali di tipo B
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di Federica Angelini

Più di 600 
persone che 

tutti i giorni 
lavorano  

per gli altri 
con passione
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IL TAVOLO DEI RELATORI Da sinistra il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, il vicepre-
sidente di Legacoopsociali nazionale Alberto Alberani, la presidente di Zerocento Arianna Marchi e 
il responsabile Comunicazione della cooperativa, Massimiliano Muccinelli. Sotto, il pubblico in sala.



La cooperativa Bonifica Lamone ha invertito la ten-
denza negativa degli ultimi anni, grazie alle scelte che il 
consiglio di amministrazione ha compiuto a partire dal 
2017: il risultato è testimoniato dal bilancio 2018, ap-
provato nell’assemblea dell’8 maggio, che è stato chiuso 
con un utile di esercizio. 

Il risultato è frutto soprattutto della strategia di ri-
organizzazione del reparto amministrativo che ha per-
messo alla cooperativa di ridurre notevolmente i costi. 
L’operazione è avvenuta anche grazie al supporto dei 
consulenti di Federcoop Romagna, da cui sono venute 
le indicazioni iniziali che il Cda ha poi trasformato in 
scelte effettive. Nel prossimo triennio il cda punterà a 
mantenere e consolidare, i rapporti di collaborazione 
soprattutto con le strutture cooperative del territorio.

Un elemento che ha permesso di chiudere un bilancio 
positivo è la crescita del rapporto commerciale con Ter-
remerse: la Bonifica Lamone ha potuto ridurre i costi 
di acquisto delle agroforniture e migliorare le margina-
lità. Altri elementi che hanno contribuito al buon risul-
tato sono le collaborazioni con la struttura Sopred, per 
quanto riguarda i lavori in campo sull’erba medica de-
stinata al disidratatore e i conferimenti della paglia dei 
nostri soci, e con le cooperative a vicine, in particolare 
con la Cooperativa Agrisfera, nei lavori motoculturali.

L’assemblea è stata anche l’occasione per rinnovare le 
cariche sociali per il triennio 2019-2022. 

I soci hanno riconfermato quasi in toto sia i compo-
nenti del cda che quelli del Collegio Sindacale. Attual-
mente il Consiglio della Bonifica Lamone è composto 
dal presidente Giovanni Campana, affiancato dai vice-
presidenti Fabrizio Francisconi e Andrea Montanari. I 
consiglieri sono Carlo Allegri, Umberto Cimatti, Mas-
simo Errani, Paolo Oliviero Foschini, Fabio Gambetti, 
Antonella Gillini, Giovanni Rabiti, Sauro Tondini. Il Col-
legio Sindacale è composto dal presidente Alessandro 
Brunelli e dai sindaci effettivi Piertommaso Caldarelli e 
Sofia Martini. (P.P.)

uN BuoN rIsultato
peR Bonifica lamone

IN UTILE   Dopo la riorganizzazione

C
o op er ator i 
canadesi in 
v i s it a  a l le 
cooperative 
del la  pro -
vincia di Ra-

venna. Una delegazione di 
20 rappresentanti della co-
operativa di credito di Van-
city (con sede a Vancouver, 
nella British Columbia), è 
stata accolta da due coopera-
tive di lavoro associate a Le-
gacoop Romagna, nell’ambi-
to di un programma di for-
mazione interna sull’identità 
cooperativa.

Il gruppo era condotto da 
Elvy Del Bianco, direttore 
del portafoglio cooperative 
della Vancity Credit Union. 
Ad accompagnare il comi-
tato c’erano Stefano Patri-
zi, responsabile del settore 
agroalimentare di Legacoop 
Romagna e Giovanni D’Ad-
da, manager didattico del 
Master universitario in eco-
nomia della cooperazione 
dell’Università di Bologna.

La delegazione canadese 
ha trascorso in provincia di 
Ravenna tutta la giornata di 
martedì 4 giugno. Al matti-
no la Cooperativa Agricola 
Braccianti Massari di Conse-
lice ha organizzato una visi-
ta in campo ai siti produttivi 
e culturali. Erano presenti il 
presidente della cooperativa 
Gabriele Tonnini e il diretto-
re Giampietro Sabbatani. Al 
termine il Sindaco di Conse-
lice, Paola Pula, ha portato i 
saluti istituzionali.

Il percorso è proseguito 
nel pomeriggio nello stabi-
limento di Bagnacavallo di 
Deco Industrie, grande co-
operativa di lavoro frutto 
di un “workers buy-out” ri-
salente al 1951, ancora oggi 
considerato uno dei più riu-
sciti in Italia. La visita è sta-
ta introdotta dal consigliere 
di amministrazione Chri-
stian Contini e condotta dal 
direttore dello stabilimento 
di Bagnacavallo, Luca Zan-
noni. (A.M.)

L’ intervento di 
recupero del 
Merc ato co -
perto di Ra-
venna è quasi 
completato e 

dopo l’estate uno dei luoghi 
simbolo del centro riaprirà i 
battenti grazie a Coop Alle-
anza 3.0 che ha investito 10,4 
milioni, sui 12,4 complessivi 
(la restante parte è stata as-
sicurata dal Molino Spadoni) 
in un intervento che prevede-
va il restauro, l’adattamento 
funzionale dell’edificio e l’a-
pertura al suo interno di un 
punto vendita Coop.

Il “nuovo” Mercato – che 
sarà aperto tutti i giorni, dal 
primo mattino fino a tarda 
sera, e vi lavoreranno circa 
40 persone – non sarà so-
lo uno spazio commerciale 
ma un polo della cultura del 
cibo, di incontro e convivia-

lità: un’anteprima di cosa 
vedranno i ravennati è sta-
ta illustrata il 3 luglio alla 
presenza del sindaco di Ra-
venna Michele de Pascale, 
del presidente di Coop Alle-
anza 3.0 Adriano Turrini e 
dell’amministratore delegato 
di Molino Spadoni, Leonar-
do Spadoni.

La struttura, progettata 
da Paolo Lucchetta, uno dei 
maggiori architetti italiani 

del settore, sarà gestita da 
Molino Spadoni:  il piano 
terra ospita l’offerta gastro-
nomica fatta di gusto, qua-
lità, tradizione e scoperta 
insieme; nell’area di ingres-
so si trovano i banchi dove 
acquistare o degustare sul 
posto le migliori eccellen-
ze del territorio e un piccolo 
supermercato Coop con pro-
dotti freschi e conservati.

Al piano superiore, af-
facciata sul piano terra, c’è 
l’area cocktail-bar e piccola 
ristorazione e al suo fianco 
il palco destinato a spettaco-
li, concerti, presentazioni ed 
eventi, con la possibilità di 
ospitare fino a 350 persone. 
Sempre al primo piano, in-
fine, potranno trovare posto 
temporary store, per l’offerta 
di prodotti particolari in un 
arco limitato di tempo.

Paolo Pingani

RECUPERO   Coop Alleanza 3.0 ha investito 10,4 milioni di euro

il merCato Coperto
Pronto a Farsi Scoprire
Darà lavoro a quaranta persone, proprio nel cuore di Ravenna
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VISITATORI
DAL CANADA
Tappe formative alla CAB Massari e alla Deco Industrie

DELEGAZIONE   Un gruppo di cooperatori dal continente americanoRoma, Romagna

L’arrivo del giorno dell’anno 
nel quale le risorse prodotte 
dalla Terra vengono consu-
mate continua ad arrivare 
sempre prima: 29 luglio è 
quello relativo al 2019, l’anno 
scorso era il primo agosto ma 
nel 1971 era il 21 dicembre.

Le risorse 
naturali sono 
di molti tipi e 
l’evoluzione 
dei consumi 
cambia con-
tinuamente 
a seconda dei 
progressi, 
ma c’è un 

indicatore che traccia se ven-
gono fatti reali passi avanti 
per il futuro della Terra: Le 
emissioni gassose climalteranti 
responsabili dell’effetto serra, 
che sono arrivate per la CO2 
a 415 parti per milione.

In molti cominciano a ren-
dersi conto del problema e dopo 
aver visto la determinazione di 
Greta cominciano anche a pren-
dere coraggio, a dire la verità 
sul tema. Purtroppo per noi la 
verità comprende anche l’ipo-
tesi molto negativa che non si 
riesca a fare nulla per impedire 
che “l’antropocene” si concluda 
con la fine del genere umano. 

Credo che per questo motivo 
gli islandesi poseranno il 18 ago-
sto una targa a ricordo del primo 
loro ghiacciaio completamente 
fuso. Non è una targa solo alla 
memoria, ma un messaggio per 
i posteri, perché in futuro tutti 
i ghiacciai islandesi si scioglie-
ranno a causa del cambiamento 
climatico. Fra 200 anni quando 
un viandante leggerà quella tar-
ga sarà in grado di stabilire se i 
suoi antenati (cioè noi) avranno 
agito oppure fatto solo conve-
gni (notoriamente emettitori 
netti di anidride carbonica).   

Non voglio fare retorica coo-
perativa, ma credo che la nostra 
sensibilità verso le tematiche 
che riguardano il futuro –nel 
pensare che la gestione pro-tem-
pore di un’impresa debba guar-
dare anche chi oggi non è ancora 
attivo in essa – non sia molto 
diverso dal pensare che i nostri 
gesti quotidiani non debbano es-
sere traguardati solo alla nostra 
singola probabilità di cavarsela 
rispetto all’incremento termico.

Anche perché è sempre 
più probabile che la velocità 
inaspettata del fenomeno 
ci faccia sbagliare di grosso 
il conto che ci riguarda.

La Terra
è Finita

di Cristian Maretti

igiene
ambientale

gestione
del verde

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

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

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

When reproduction methods do not allow the 

reproduction of the main Mark, a secondary version 

is available, consisting in the following elements:

– the illustration of the sun;

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

– the text around the previous ones: ‘Organizzazione 

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

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

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

or smaller, always use the Certification Mark in 

secondary version.

The minimum size for the secondary version is 

10mm/0.39”/236 pixels.

Per tutti i casi in cui non sia possibile riprodurre il 

Marchio nella sua versione principale, è disponibile 

una versione secondaria, composta dai seguenti 

elementi:

– l’illustrazione del sole;

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

– il testo che racchiude i due precedenti: 

“Organizzazione Certificata – SA8000® – 

www.lavoroetico.org” oppure “SA8000® 

Applicant – www.lavoroetico.org”.

Quando il Marchio deve essere riprodotto in 

dimensioni inferiori ai 30mm/1.18” di altezza, 

va sempre utilizzata la versione secondaria.

La dimensione minima per la versione secondaria 

è 10mm/0.39”/236 pixels.

DIMENSIONI

30 mm 10 mm

28 mm 10 mm

Consorzio sociale Formula Ambiente
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Q
u i  i l  2 2 
d i c e mbr e 
1946, co-
struita con 
i l  contr i-
buto ed il 

lavoro di tanti compagni e 
compagne e cittadini, venne 
inaugurata da Palmiro To-
gliatti la sezione PCI intito-
lata a Celso Strocchi, caduto 
per la libertà d’Italia. Così 
racconta la targa realizzata 
da una mosaicista e visibi-
le di fronte all’ingresso del 
grande edificio che in via 
Maggiore, a Ravenna, da 
oltre 70 anni racchiude im-
portanti capitoli della storia 
politica, culturale e sociale 
della città. «La Casa del Po-
polo fu costruita con il con-
tributo e il sostegno volon-
tario di tantissimi iscritti e 
simpatizzanti, negli anni ‘50 
ci fu persino una famiglia 
che donò una grossa cifra 
dietro la semplice promessa 
che sarebbe stata restituita 
nel tempo», ricorda Guido 
Ceroni, presidente dell’Isti-
tuto storico della Resisten-
za e dell’età contemporanea 
di Ravenna, già funzionario 
di partito e amministratore 
pubblico, curatore del sag-
gio I giorni della «Strocchi». 
Vita di una sezione da To-
gliatti al partito democratico 
insieme ad Andrea Baravelli, 
Danilo Montanari e Sergio 
Totti. «Sorgeva allora nel 
cuore di Borgo San Biagio, 
uno dei quartieri popolari 
e operai della città, appena 
fuori le mura ai lati della via 
che da Faenza porta al cen-
tro. E’ stato un centro di vita 
politica importante che ha 
seguito la parabola del Pci e 
sin da bambino ne ho sen-
tito parlare semplicemente 
come della ‘Strocchi’: per noi 
che vivevamo a 200 metri 
dal centro, le Case del Po-

polo erano quelle di campa-
gna. Mio padre frequenta-
va la sezione del partito e il 
bar-caffè che era splendido e 
amplissimo per l’epoca, con 
biliardo e tavoli per il mah-
jong, che era in gran voga a 
Ravenna».

Fucina politica, luogo di 
cultura e socializzazione, 
con la sua ricca biblioteca 
di saggi, romanzi e gialli, la 
sala da ballo e per le assem-
blee, sede della società spor-
tiva “Rinascita”, la Strocchi 
è stata ritrovo quotidiano 
per generazioni di raven-
nati. «La locale sezione del 
Pci arrivò ad avere oltre 500 
iscritti e nel momento del-
la maggiore espansione si 
diede vita ad ulteriori sezio-
ni. Con la crisi della politi-
ca dalla fine degli anni ‘70 
e poi del Pci ci fu invece un 
moto contrario di riaccen-
tramento. La Strocchi era 
punto di riferimento per un 
gruppo dirigente importan-
te, come testimoniava anche 
la sala del comitato diret-
tivo, arredata con un gran-
de tavolo circolare di legno 
scuro che poggiava su piedi 
che raffiguravano dei fasci 
littori. Alle pareti, ritratti di 
Lenin e Stalin. Dopo il ‘68 
noi giovani chiedemmo la 
rimozione di quello di Sta-
lin, ma senza successo. Si 

dovette arrivare al 1991 e al 
‘furore iconoclastico’ che se-
guì lo scioglimento del Pci: 
i ritratti scomparvero, ed è 
un peccato perché erano le 
testimonianze di un’epoca».

Tanti i ravennati di spicco 
che animarono la vita del-
la sezione, come Ferruccio 

Fanti, che nel 1991, finito 
il Pci, se ne andò “rumoro-
samente”, o come Pierpao-
lo D’Attorre, ex sindaco di 
Ravenna e docente di storia 
contemporanea a Bologna, 
iscritto al Pci nel 1972 pro-
prio alla Strocchi (a lui è de-
dicato oggi il locale circolo 
del Partito democratico).

L’evoluzione della Casa del 
Popolo seguì non solo quella 
del Partito comunista, ma 
anche più in generale quella 
della società italiana. Ceroni 
lo esemplifica con un aned-
doto famigliare: «Gli anni di 
maggiore frequentazione fu-
rono quelli fino al 1960 cir-
ca: nel 1954 iniziò la tv. Mio 
padre era iscritto dal 1945 
ed era uno di quegli uomi-
ni che ogni sera andavano 
alla Strocchi, ma nel 1962 

comprammo il nostro primo 
televisore e non si schiodò 
più di casa». L’edificio oggi è 
stato in parte alienato, men-
tre la grande sala delle as-
semblee politiche che ospitò 
per decenni anche balera, 
dancing e discoteca è stata 
ristrutturata negli anni due-
mila come una grande piaz-
za per ospitare eventi e in-
contri. A differenza di altre 
Case del Popolo, la Strocchi 
non nacque come coopera-
tiva, ma è sempre stata pro-
prietà della società “Nuova 
Rinascita”. «Fu una scelta 
strategica per l’epoca: si ve-
niva dal ventennio fascista 
e una società privata a tutti 
gli effetti preveniva rischi 
di confische e requisizioni», 
conclude Ceroni.

Giorgia Gianni

Fucina politica, ancora oggi 
luogo di cultura e socialità, 
la Casa del Popolo è da più 

di settant’anni il ritrovo 
per generazioni di cittadini 

ravennati e il palcoscenico di 
capitoli importanti per la città

UN RITROVO
NEL CUORE

DELLA COMUNITÀ

RICREATIVE   Fu inaugurata nel 1946 con il contributo e il sostegno volontario di tantissimi iscritti e simpatizzanti

WhatsApp, che dire? Ormai 
senza di essa installata sul cel-
lulare ci sentiamo disconnessi 
dal resto del mondo. Scarichi 
l’applicazione, dai i consensi 
alla privacy sul tuo telefono 
e da quel momento, chiunque 
abbia il tuo numero nella sua 
rubrica è pronto a comunicare 
con te. Comodo no? Chat, 
invio di foto, video contatti, 
posizione, documenti, telefo-
nate e video chiamate. Tutto 
gratis? Ma è davvero gratis? 

Andrea Perna di Clever-
Mobile (distributore Italiano 
BlackBerry) con un video di 
soli 240 secondi ci fa riflettere 
sull’utilizzo di WhatsApp a 
livello aziendale. E io aggiun-
go... non solo. Condividere su 
un gruppo chat documenti im-
portanti o foto di un progetto 
riservato rischia di creare pro-
blemi importanti di sicurezza 
e di privacy, compromettendo 
investimenti consistenti in ri-
cerca e sviluppo. La colpa, pe-
rò, non è dei collaboratori. Se 
l’azienda non fornisce alter-
native finiranno per forza per 
utilizzare strumenti “perso-
nal” come quelli che usano per 
organizzare 
il calcetto o 
i compiti dei 
figli. Prodotti 
sicuri sul mer-
cato per orga-
nizzare una 
chat aziendale 
esistono? Si-
curamente sì. Noi di Tribucoop 
(Authorized Reseller BlakBer-
ry) siamo pronti ad illustrare 
le soluzioni in ambito di 
messaggistica e non solo. Ad 
esempio il vecchio Blackberry 
Messenger si è evoluto in BBM 
Enterprise, una soluzione 
di chat protetta e cifrata, 
certificata per potere essere 
utilizzata in ogni ambito.

Noi di Treseiuno

Le Alternative
a WhatsApp

di Stefano Tacconi

 Quella che nacque come Casa del Popolo e che fu 
sempre chiamata familiarmente “La Strocchi” fu inau-
gurata il 22 dicembre del 1946 con un grande discor-
so di Palmiro Togliatti allora Segretario generale del 
Partito comunista italiano. Cronache e foto dell’epo-
ca riportano di un vero bagno di folla per il taglio 
del nastro dell’edificio, imponente e dall’architettura 
caratteristica del periodo. Intitolato a Celso Strocchi, 
operaio delle officine “Roncuzzi”, giovane comunista 
partigiano ucciso il 12 dicembre 1943, tra i primi ra-
vennati durante la Resistenza.

Il battesimo con Togliatti

Costruita in memoria

Del Martire Partigiano

ceLso strocchi

UNA GRANDE “PIAZZA” PER GLI INCONTRI Lla grande sala delle assemblee po-
litiche che ospitò per decenni anche balera, dancing e discoteca è stata ristrut-
turata negli anni Duemila per ospitare eventi e incontri.

B
la

co

A
rc

hi
vi

o 
N

uo
va

 U
ni

tà



7-8/201914



Pronto soccorso esauriti, 
mancanza di personale, ser-
vizi che reggono a fatica in 
Riviera con l’ondata turistica 
estiva. Anche in Romagna, do-
ve la sanità rimane comunque 
di buona qualità, si avverte 
il sottofinanziamento del si-
stema sanitario nazionale da 
parte del livello governativo 
centrale e gli effetti di una 
program-
mazione 
sbagliata a 
causa della 
quale si fa 
una grande 
fatica a tro-
vare medici 
sul mercato 
del lavoro.

In questo contesto i numeri 
del preventivo 2019 della 
grande Ausl Romagna sono di 
conforto: il valore della pro-
duzione previsto per il 2019 
è pari a 2,38 miliardi di euro. 
Tra i costi si segnalano 500 
milioni per farmaci innovativi, 
in particolare per quelli onco-
logici, e 150 milioni di costi 
del personale dipendente. In 
particolare sul personale, a 
fine 2019 il totale dei dipen-
denti aziendali sarà di 15.596 
con un incremento di quasi 
1.100 rispetto ai 14.510 di 
inizio 2015 e di quasi trecento 
rispetto a fine 2018. Si ag-
giungono le stabilizzazioni, 
che da inizio 2015 sono state 
oltre mille. Complessivamente 
dunque, da inizio 2015 a fine 
2019 (cinque anni), le politi-
che del personale dell’Azienda 
stanno portando all’assun-
zione o alla stabilizzazione 
di oltre duemila dipendenti, 
in modo particolare addetti 
alla presa in carico del pa-
ziente (medici, infermieri e 
altre professioni sanitarie).

Sul fronte degli investi-
menti, il piano 2019–2021 
prevede interventi con proget-
tazione esecutiva approvata 
o in corso di realizzazione 
per oltre 60 milioni di euro di 
cui: 51,9 milioni per lavori, 
7,2 per attrezzature elettro-
medicali e 1,3 per tecnologie 
informatiche. Rientra invece 
tra gli interventi in corso 
di progettazione quello del 
nuovo ospedale di Cesena, 
per un valore di 156 milioni.

Da segnalare poi che la 
Conferenza territoriale sociale 
e sanitaria (Ctss) della Roma-
gna (composta dai 73 sindaci 
del territorio), dopo la tornata 
di elezioni amministrative 
di maggio, ha rinnovato i 
propri vertici: Presidente è 
stato eletto il sindaco di Ra-
venna Michele De Pascale. I 
tre nuovi vicepresidenti sono 
i sindaci di Cesena, Forlì e 
Santarcangelo (rispettiva-
mente Enzo Lattuca, Gian 
Luca Zattini ed Alice Parma).

Lo scorso 10 maggio il consiglio di presidenza di Legacoop Romagna si 
è recata in visita al porto di Ravenna, per una verifica in prima persona 
di quelle che sono le condizioni, i problemi e le potenzialità dello scalo 

romagnolo, uno dei nodi logistici più importanti della costa adriatica. 
Oggi le cooperative associate a Legacoop Romagna che lavorano in 

questo ambito rappresentano un indotto diretto e indiretto di circa 200 
milioni di euro di produzione e un migliaio di addetti.

Tra le questioni affrontate quella dell’approfondimento dei fondali, ma 
anche della difesa delle regole. Le imprese che operano nell’area retro-
portuale, quelle specializzate nelle attività di movimentazione merci e 

logistica, nei servizi tecnico nautici e nei servizi integrativi antincendio, 
si sono trovate infatti spesso a dovere affrontare mercati nei quali la 

concorrenza è molto agguerrita, spesso al limite della legalità.  

SCALO   Sotto analisi problemi e potenzialità 

la presIdeNza legacoop

in Visita al porto

Cambio di testimone per Adit, la cooperativa che offre servizi a 
trecentosessanta gradi in ambito informatico. Matteo Di Vito chiude 
il suo secondo mandato da presidente con il miglior bilancio mai 
approvato dalla cooperativa e passa il testimone a Fabio Sintoni. Da 
sinistra nella foto i soci Giuseppe Zagaria, Davide Fiorini, Matteo Di 
Vito, Fabio Sintoni e Federico Pezzi. Completano la squadra Alberto 
Marconi e il socio uscente Vincenzo Calderoni, che ha raggiunto la 
meritata pensione. Adit Società Cooperativa nasce a Ravenna nel 
2010 e si occupa di servizi informatici in tutti i campi di impiego: 
si parte dalla fornitura dell’hardware e della connettività di rete, 
passando alla gestione delle politiche di sicurezza, alla fornitura di 
servizi di hosting e housing. (E.M.)

RAVENNA   Fabio Sintoni nuovo presidente

passaggIo dI coNsegNe

alla cooperatiVa adit

In occasione del concerto di Goran Bregovic, serata realizzata in 
collaborazione con Deco Industrie e Ravenna Festival, i partecipanti 
hanno potuto assaggiare i nuovissimi prodotti salutistici dell’azien-

da. Il concerto del vulcanico artista balcanico che martedì 2 luglio si 
è esibito al Pala de André con la sua Wedding and Funeral Orchestra, 

insieme all’Orchestra Corelli diretta da Jacopo Rivani, con una band 
gitana di fiati, un manipolo di voci maschili, due voix bulgares e i tre 

violini solisti Mirjana Neskovic, Zeid Zouari e Gershon Leizerson. A 
fine concerto, i quasi 3200 partecipanti si sono fermati allo stand 

della cooperativa che ha offerto snack e salatini per tutti. Nella foto: 
Paolo Geminiani direttore commerciale, Egle Torre marketing export, 

Sabrina Curella, Virginia Torre e Dante Terzi. (A.M.)

SERATA   I prodotti offerti al pubblico

deco INdustrIe delIzIa

il raVenna FestiVal

C’era anche la squadra di Legacoop Romagna nel quadrangolare 
andato in scena a inizio giugno al campo sportivo di San Zaccaria, 
all’interno della locale Festa dello Sport. E’ una novità assoluta: mai 
Legacoop Romagna aveva messo in campo compagini calcistiche 
per competizioni di alcun tipo. Invece, agli ordini del direttore Mario 
Mazzotti - una guida anche in campo, sia come “mister” che come 
“controllore” del centrocampo, dall’alto della sua esperienza - si è 
presentata una compagine inedita, nutrita ed entusiasta: 19 effetti-
vi, tutti rigorosamente provenienti da cooperative del territorio o dai 
vertici di Legacoop e Federcoop, che hanno immediatamente capito 
lo spirito di squadra - “cooperativo”, appunto - riuscendo a disputare 
due buone partite nonostante non avessero mai giocato assieme in 
precedenza. (A.M.)

TORNEO  I 19 effettivi sono tutti cooperatori

a saN zaccarIa per tIfare

legacoop Football club
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di Manuel Poletti

Romagna Mia

La Sanità
che Resiste



7-8/201916


