
P
er forza l’han-
no chiamato 
l a v o r o  a g i -
le o “smart”. 
Ser vono una 
buona dose di 

agilità e un cervello abba-
stanza “brillante” per segui-
re una videoconferenza sul 
netbook dal soggiorno tra-
sformato in ufficio mentre 
il tuo giovane assistente, un 
efficiente treenne, richiama 
continuamente la tua atten-
zione su faccende urgenti 
come indossare le scarpe 
senza invertirle, lavarsi dopo 
la pipì, andare a giocare in-
sieme o preparare il pranzo 
perché la fame, alla sua età, 
non aspetta. Richieste che 
– chissà perché? - non ven-
gono rivolte al babbo, chiuso 
nello studio con un post-it 
con su scritto “On air” sul-
la porta, mentre fa lezione a 
distanza. Sia chiaro, per me 
giornalista e per i colleghi di 
Fucina, la nostra cooperati-
va di servizi di comunicazio-
ne e uffici stampa, il lavoro 
a distanza non è una novità 
e siamo abituati a scrivere 
comunicati anche al volo su 
qualunque device e da qua-
lunque location (in inglese 
poi suona ancora più smart). 
Ma l’incontro fra l’Homo sa-
piens sapiens e il Sars-CoV-2 
ha reso questa modalità una 
necessità, e nell’evoluzione 

Editoriale

Io, Smart
Worker

e MaMMa
CooperatriCe

vince la specie che si adatta 
meglio al cambiamento.

Quando si parla di ritor-
no alla “normalità” vorrei 
che non si intendesse ritor-
no al recentissimo passato, 
quanto piuttosto passaggio 
ad uno stile di vita che pos-
sa fare tesoro di quello che 
stiamo imparando (e impa-
reremo, ché la strada è anco-
ra lunga e temo accidentata).

 (segue a pag.7)
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I
mportante riconosci-
mento internaziona-
le per la cooperativa 
Elettronsea, workers 
buyout che nel giro di 
appena cinque anni è 

diventata un punto di riferi-
mento per il settore dell’im-
piantistica, in particolare nel 
distretto della nautica, ma 
non solo.

L’azienda è stata inserita 
nella classifica del Financial 
Times “FT1000 – Europe’s 
Fastest Growing Companies 
2020”, che da quattro anni il 
quotidiano britannico dell’e-
conomia e della finanza com-
pila in collaborazione con l’i-
stituto di ricerca Statista.

Il ranking misura le mille 
aziende europee a più forte 
crescita e vede Elettronsea al 
593esimo posto, grazie a un 
balzo in avanti del fatturato 
di ben il 281,6%. La classi-
fica, che riprende il perio-
do dal 2015 al 2018, è stata 
pubblicata online il 2 mar-
zo (all’indirizzo web https://
www.ft.com/reports/euro-
pes-fastest-growing-compa-
nies) ed è stata distribuita 

nelle edicole del continente 
in un report speciale allegato 
al giornale. Il riconoscimen-
to del Financial Times segue 
di poche settimane quello del 
Sole 24 Ore, che li ha inseriti 
al 100esimo posto della clas-
sifica italiana “Leader della 
crescita”.

Marcello Molinari è il pre-
sidente della cooperativa, 
fondata nel 2015.

Come avete accolto la no-
tizia che il Financial Times 
aveva deciso di inserirvi nella 
sua classifica?

«Questo riconoscimento 
è per noi una grande soddi-
sfazione perché conferma 
in campo internazionale gli 
sforzi che abbiamo fatto per 
affermarci come impresa in 
grado di fornire qualità, pun-
tualità e affidabilità a clienti 
abituati a competere ai mas-
simi livelli. Non era scontato, 
considerando che il nostro 
sogno è nato da una situazio-
ne di crisi».

La vostra cooperativa rien-
tra nell’ambito dei cosiddetti 
workers buyout, ovvero coo-
perative che sono state crea-

te a partire da una preceden-
te realtà aziendale che non 
poteva continuare la propria 
attività. Da dove siete partiti? 
E a che punto siete arrivati 
oggi?

«Elettronsea è stata fonda-
ta nella primavera di cinque 
anni fa, quando in 10 soci – 
tutti dipendenti di un’altra 
realtà che era entrata in dif-
ficoltà – decidemmo di in-
vestire insieme su noi stessi, 
valorizzando il sostanzio-
so know-how che avevamo 
costruito nell’arco di dieci 
anni. Oggi la cooperativa – 
costituita con il supporto di 
Legacoop Romagna e delle 
strutture del movimento co-
operativo – dà lavoro a 35 
persone, senza considera-

re l’indotto, e ha un volume 
d’affari che è cresciuto a 6 
milioni di euro. Un bel salto 
in avanti, considerando che 
il primo esercizio si chiuse 
con un milione di euro di fat-
turato.

Elettronsea è una coope-
rativa giovane, con un’età 
media inferiore ai 40 anni. 
Il settore trainante è quello 
della nautica, dove la coope-
rativa ha guadagnato la fidu-
cia di marchi noti in tutto il 
mondo, come Ferretti Yachts, 
Cantieri del Pardo, Solaris, 
Pershing, Wally, Itama e 
molti altri. 

 Il vostro settore principale, 
quello degli impianti per la 
nautica di altissimo livello, è 
molto particolare. Quali sono 

le sfide principali che dovete 
affrontare?

Le imbarcazioni su cui 
vengono progettati e mon-
tati gli impianti di Elettron-
sea sono i principali modelli 
di lusso presentati nelle più 
importanti fiere del settore 
da Miami a Dusseldorf. Si è 
quindi reso necessario orga-
nizzare una efficiente rete di 
manutenzione, in continuo 
aumento sia sul territorio 
nazionale che su quello euro-
peo ed extra Europa.

La nautica rappresenta cir-
ca il 50% del volume di af-
fari, grazie a un bagaglio di 
esperienza che ha pochissimi 
eguali nel settore, ma l’atti-
vità si estende anche a tutta 
l’impiantistica elettrica, ci-
vile, industriale e terziaria. 
La sede si trova nella zona 
industriale di Forlì, all’inter-
no del nuovo stabilimento di 
700 metri quadri inaugurato 
nel 2017 in via Golfarelli.

Anche la filiera della nau-
tica è stata chiusa a causa 
dell’emergenza coronavirus. 
Come avete reagito.

«Dopo due settimane di 
lockdown della filiera nau-
tica è stato attivato un ser-
rato confronto con con le 
parti sociali che ha portato 
alla sottoscrizione di un pro-
tocollo di sicurezza. Questo 
ha permesso il riavvio delle 
attività della filiera, che tra 
l’altro in quanto fiore all’oc-
chiello del mare in Italy è 
stata  unanimemente rico-
nosciuta da tutte le istituzio-
ni politiche come compor-
to strategico per il rilancio 
dell’economia».

a cura di Emilio Gelosi

NAUTICA   Marcello Molinari è il presidente di Elettronsea, workers buyout nato nel 2015 e oggi ai vertici internazionali

IL FINANCIAL
TIMES PREMIA

ELETTRONSEA

Il prestigioso quotidiano 
britannico ha inserito la 
cooperativa nella classifica 
delle mille aziende europee 
a più alta crescita

Il commento

«Una StorIa

Cooperativa

eseMplare»
La storia di Elettronsea – 
dichiara Matteo Marchi, 

responsabile della sede di 
Forlì di Legacoop

Romagna – dimostra che 
anche situazioni di crisi 

possono diventare oppor-
tunità, grazie all’impegno 
dei lavoratori e alla forma 

cooperativa, che si dimostra 
essere ancora capace di

attivare le energie migliori 
della nostra economia. Il 
felice incontro tra l’intra-
prendenza di questi soci 

e la rete dei servizi di 
Legacoop Romagna è uno 
degli elementi che hanno 

permesso alla cooperativa 
di sviluppare il proprio po-

tenziale e di far ricadere gli 
effetti positivi della loro

attività di impresa innanzi 
tutto sulla qualità del lavoro 

dei soci stessi”.
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F 
edercoop Roma-
gna è una delle 
prime realtà ad 
aver già predi-
sposto un piano 
per  la  se c on-

da fase dell’emergenza CO-
VID-19: ha infatti firmato un 
accordo con le parti sociali 
che prevede l’osservanza di 
alcune norme igieniche e, in 
aggiunta, la possibilità per 
chi lo desideri di richiede-
re particolari dispositivi per 
maggiore sicurezza. È stato 
siglato il piano che Federco-
op Romagna ha predisposto 
per organizzare il lavoro nel-
le proprie sedi di Ravenna, 
Forlì, Cesena e Rimini nella 
seconda fase dell’emergenza 
Covid-19. Nella prima fase, 
partita nei primi giorni di 
marzo, gli accessi alle sedi 
erano limitate solo a chi ave-
va preventivamente richiesto 
appuntamento ed erano stati 
predisposti dei luoghi “neu-
tri” per lo svolgimento degli 
stessi. Erano stati cancellati 
momenti formativi o riunio-
ni che prevedessero assem-
bramenti, spostando questi 
incontri, laddove possibile, 
su piattaforme digitali. Sono 
state ridotte le presenze fisi-
che dei dipendenti consen-
tendo lo smart working.

La “fase 2” secondo Feder-
coop avverrà secondo stan-
dard rigorosi e definiti: una 

capillare e tempestiva infor-
mazione a clienti e dipenden-
ti attraverso mezzi on e off 
line, controllo della tempe-
ratura corporea a coloro che 
entreranno nella sede, mag-
giore pulizia e sanificazio-
ne degli uffici, diffusione di 
informazioni sulle pratiche 
igieniche da adottare all’in-
terno delle sedi. 

A ogni dipendente saran-
no fornite mascherine FFP2, 
guanti di protezione e gel 
igienizzante. Sarà inoltre  
garantita maggiore distanza 
tra le postazione di lavoro. 
Federcoop fornirà divisori 
da scrivania, seppur non ob-
bligatori, a chi lo desidera. 
Federcoop consentirà a oltre 
il 75% dei dipendenti di lavo-
rare in “modalità agile”.

Inoltre, è stata attivata 
(tramite Assicop Romagna 
e nell’ambito di Unisalute) 
una copertura assicurativa 
personale e dei famigliari, 
che garantisce, tra le altre 
cose: diaria da ricovero da 
100 euro, per un massimo 
di 10 giorni; diaria forfetta-
ria di 3.000 euro, in caso di 
ricovero in terapia intensi-
va; assistenza post ricovero 
h24 nei 30 giorni successivi 
(informazioni sanitarie te-
lefoniche; prenotazione di 
prestazioni sanitarie; pareri 
medici immediati; traspor-
to dall’ospedale al domicilio; 

assistenza infermieristica 
domiciliare); counseling psi-
cologico h24.

«Lavoro sinergico»
«La stesura di questo pro-

tocollo - afferma Paolo Luc-
chi, amministratore delegato 
di Federcoop - ha visto un 
lavoro sinergico di tante per-
sone e la condivisione di dif-
ferenti professionalità. Inol-
tre va ricordato che questo 
sforzo sarebbe stato inutile 
senza la collaborazione dei 
rappresentanti sindacali del-
le diverse sedi, Daniela Casa-
dio, Raffaele Batani, Lorena 
Giorgini e Mirco Botteghi, ai 
quali va il nostro ringrazia-
mento”. 

«Per noi la fase due - affer-
ma Mario Mazzotti, Presi-
dente di Federcoop - è la pro-
secuzione delle modalità di 
lavoro adottate fin qui rivisi-
tando il modello organizzati-
vo della cooperativa. Conti-
nueremo ad erogare i nostri 
servizi  verso le imprese as-
sociate sempre garantendo la 
salute dei nostri lavoratori. 
Con questo protocollo auspi-
chiamo di essere d’aiuto an-
che alle altre imprese che si 
apprestano a ripartire, ci sia-
mo mossi per tempo proprio 
per poter fornire una buona 
pratica replicabile anche al-
trove».

Alberto Marchesani

FEDERCOOP È PRIMA
NELLA RIPARTENZA
Predisposto il piano per la seconda fase dell’emergenza COVID-19 secondo standard rigorosi e definiti

SERVIZI   La cooperativa ha firmato un accordo con le parti sociali che prevede l’osservanza di alcune norme igieniche Notizie a margine

Un uomo sdraiato a torso 
prende tranquillamente il sole 
in spiaggia. La vista dall’alto, 
la luminosità uniforme della 
sabbia danno alla scena un 
tono irreale, quasi costruito 
ad arte. Calma assoluta. Ma 
da un lato 
della scena 
irrompono 
due tipi in 
uniforme. Si 
percepisce il 
movimento. 
La dram-
maticità. La 
punizione imminente per la 
violazione della norma. Sarà 
forse questa, negli anni futuri,  
l’ immagine iconica dell’emer-
genza Coronavirus, assieme 
all’altro scatto dell’infermiera 
accasciata sul tavolo, strema-
ta dalla fatica. Il fotogramma 
del drone balla però pericolo-
samente sul filo del ridicolo. 
Si percepisce la sproporzione 
tra l’atto e la repressione in 
nome del principio aureo del 
“distanziamento sociale”. Un 
po’ quello che è accaduto con la 
criminalizzazione dei runner. 
Comportamenti solitari che 
paradossalmente fanno da 
capri espiatori per l’ansia da 
isolamento. Senza bisogno di 
ricorrere a complotti, un mec-
canismo automatico per scari-
care facilmente  rabbia e colpe. 
Dimenticando la debole e 
contraddittoria risposta di au-
torità politiche e sanitarie. Co-
me la retorica della guerra che 
esalta (giustamente) l’eroismo 
individuale e collettivo di me-
dici e infermieri, ma lascia alla 
lotteria delle indagini l’indivi-
duazione delle responsabilità.

Distanziatevi
Con i Droni

di Emanuuele Chesi
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Ormai tutti gli analisti economici lo riconoscono: oggi e 
per i prossimi mesi le imprese dovranno costantemente 
far fronte ad un problema di liquidità. Infatti, se l’attività 
economica rallenta o si ferma, come è accaduto da noi, ral-
lentano anche i flussi di cassa. E, mentre le banche centrali 
possono dare un contributo riducendo i tassi d’interesse, 
sono soprattutto i Governi a dover assumere un ruolo di 
primo piano nel fornire liquidità, come sembra avere ricono-
sciuto proprio in questi giorni la stessa Bce. 
«Non a caso la richiesta che giunge a gran voce al Go-
verno dalla Cooperazione e da gran parte del sistema 
imprenditoriale italiano, è quella di curarsi soprattutto di 
questo aspetto, all’interno dei prossimi interventi previsti», 
dichiarano Mario Mazzotti, Presidente di Legacoop Roma-
gna e Paolo Lucchi, amministratore delegato di Federcoop 
Romagna. Legacoop e Federcoop Romagna, attraverso i 
propri consulenti e quelli di Federazione delle Cooperative, 
hanno creato un team specifico, composto da consulenti 
finanziari, direzionali e legali-giuslavoristici, per poter 
abbracciare tutti gli ambiti tecnici multidisciplinari che la 
complessità della situazione e delle misure messe in campo 
richiedono. Per attivare il Team, è sufficiente rivolgersi alla 
mail: liquiditacovid-19@federcoopromagna.it. 
«Non aggiornare i propri piani e programmi aziendali a 
fronte dell’incertezza della situazione e della durata inde-
finita del periodo che tutti stiamo attraversando, sarebbe 
profondamente sbagliato, poichè proprio quando le variabili 
esogene e gli orizzonti temporali sono incerti – più di quan-
do tutto pare certo e prevedibile -, diventa imprescindibile 
programmare e pianificare», concludono Mazzotti e Lucchi.

Con Legacoop e Federazione

taSk Force per la lIqUIdItà

da destinare alle iMprese

DIECI PASSI



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE   Settantamila mascherine sono arrivate alle cooperative romagnole

S
ettantamila ma-
scherine certifi-
cate per le coo-
perative roma-
gnole: il carico, 
il primo di una 

serie, è stato consegnato a 
Faenza al gruppo di acqui-
sto organizzato da Legacoop 
Romagna e Federcoop Ro-
magna. Ne fanno parte più di 
70 cooperative che operano 
nelle filiere essenziali ancora 
attive, tra cui agroalimentare, 
commercio alimentari, puli-
zie, logistica, sociale e sani-
tario. Le mascherine, suddi-
vise tra 42mila chirurgiche e 
28mila FFP2 senza valvola, 
sono state reperite in Cina. 

Il problema mascherine
Come è noto esistono nel 

nostro Paese grossi proble-
mi di approvvigionamento di 
questi fondamentali disposi-
tivi di protezione individuale 
che finora venivano acquisiti 
sul mercato dalle singole co-
operative, con f luttuazioni 
importanti dei prezzi e della 
qualità dei prodotti. 

«La mutualità cooperativa 
del gruppo d’acquisto – spie-
ga il presidente di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti – 

in questo caso significa più 
sicurezza per i lavoratori e 
capacità di rispondere nel 
concreto a un problema del 
tutto nuovo da parte del mo-
vimento cooperativo».

Federcoop Romagna ha 
coordinato le pratiche buro-
cratiche e l’organizzazione 

insieme all’ufficio acquisti di 
Legacoop Romagna, mentre 
la parte logistica ha visto la 
fondamentale partecipazione 
della Cooperativa Facchini 
di Faenza.  È già partito un 
nuovo acquisto, nell’ambito 
di un approvvigionamento 
che diventerà quindicinale. 

Speriamo che l’emergenza si 
riduca ma, se servirà, siamo 
pronti a continuare a fare la 
nostra parte per affiancare le 
cooperative su di una esigen-
za per loro prioritaria», dice 
l’AD di Federcoop Romagna, 
Paolo Lucchi.

 Paolo Pingani

CAD ha deciso di tutelare i propri lavoratori soci e 
dipendenti, operatori dei servizi e impiegati, attivando 
una apposita polizza per rischi da COVID-19. In questo 
periodo di emergenza, l’intento è quello di offrire una 
ulteriore tutela a tutte le 896 persone che lavorano in 
cooperativa per riconoscere l’impegno già dimostrato 
e che sarà ancora necessario. L’assicurazione, sot-
toscritta tramite Assicoop Romagna Futura, Agente 
Unipolsai Assicurazioni attraverso la loro Compagnia 
specializzata UniSalute, offre ai lavoratori, in caso 
di ricovero ospedaliero causato dal coronavirus, una 
diaria giornaliera e un importo forfettario per la con-
valescenza dopo la dimissione ospedaliera a causa 
di ricovero in terapia intensiva. L’assicurazione offre 
anche una assistenza telefonica post ricovero per infor-
mazioni sanitarie, prenotazioni di prestazioni sanitarie 
e pareri medici immediati. Viene inoltre coperto il costo 
del trasporto dall’ospedale al domicilio, è prevista una 
assistenza infermieristica specializzata domiciliare ed 

cAd ASSicurA 896
Soci e Lavoratori

COVID   Tutelati soci e dipendenti

Dunque, si ricomincia. Ma la 
priorità non è solo far ripartire 
l’economia, ma disegnare su-
bito una strategia per rendere 

sopportabile il 
grande sforzo 
finanziario 
necessario 
ad attutire 
l’impatto sulle 
famiglie e sulle 
imprese. Que-
sto, in estrema 
sintesi, è il 

messaggio principale dell’in-
tervista all’ad di Intesa, Carlo 
Messina, pubblicata dal Sole-24 
Ore. Chiede di fare un fretta 
perché la prospettiva è una forte 
accelerazione della crisi che nel 
giro di sei mesi potrebbe portare 
il numero delle persone in diffi-
coltà gravi verso i 10 milioni.

È una necessità improrogabile 
anche alla luce del fatto che il 
nostro debito arriverà al 155 
per cento alla fine di quest’anno 
(contro una media dell’eurozona 
di 97,4 per cento). Un debito 
sostenibile a condizione di un so-
stegno permanente delle banche 
centrali. Tutto però figlio di uno 
scenario da economia di guerra. 
Per questo, come suggerisce an-
che Messina, l’idea di un grande 
prestito per la ricostruzione (o 
di bond sociali) è la prima strada 
da percorrere. Secondo Messina 
l’obiettivo dovrebbe essere di 
far salire dal 5 al 10-20 per 
cento la parte di debito pubblico 
controllata dal risparmio ita-
liano. Il prestito però dovrebbe 
essere a lunghissima scadenza 
per non appesantire troppo il 
bilancio tricolore. C’è chi ha 
rispolverato gli irredimibili di 
britannica memoria. Ma sareb-
be un’operazione borderline.

Però il problema principale 
sarà il tasso d’interesse. Se oggi 
i risparmiatori italiani hanno 
pochi titoli in portafoglio, come 
giustamente osserva Messina, 
è perché i tassi di interesse 
degli ultimi anni sono scesi a 
livelli prossimi allo zero. Stando 
così le cose sarebbe necessario 
puntare su condizioni diverse e 
più convenienti. Fondamentale 
dovrebbe essere introdurre 
qualche forma di conservazione 
del valore del capitale nel tempo: 
tasso non alto, ma indicizzato. 
Il premio Nobel Robert Shiller, 
ad esempio, propone l’emissione 
di titoli indicizzati al Pil. Insom-
ma, le ricette non mancano.

Però, tornando all’intervento 
dell’ad di Intesa, la ricetta per 
la ripartenza non è solo eco-
nomica. Messina indica altre 
quattro mosse. Tre finanziarie 
ed una produttiva: sbloccare 
gli investimenti su più fronti. 
E punta l’indice in partico-
lare sui 150 miliardi di fondi 
pubblici già contabilizzati per 
interventi sulle infrastrutture 
e nell’edilizia ma prigionieri 
della burocrazia. Non sarebbero 
la panacea di tutti i mali, ma 
darebbero una forte spinta alla 
ripresa. Non sbloccarli sarebbe 
un affronto all’intelligenza.

Ora è Tempo
di Ricominciare

La Mia Economia

di Davide Buratti

Federcoop
Romagna ha
coordinato
le pratiche

burocratiche
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PER L’ACQUISTO



E’ ora di abbandonare l’ana-
cronistico hashtag “andràtut-
tobene” con gli arcolbaleni, 
apparso fin da subito utile solo 
per i bambini, per un più rea-
listico #celafaremo. Se l’emer-
genza sanitaria dovuta all’ar-
rivo del Coronavirus, dopo un 
marzo shock, ha visto in aprile 
un rallentamen-
to della crescita, 
è inutile nascon-
dersi, per dirla 
come Julio Vela-
sco, che «ora ci 
sarà da lottare, 
lavorare molto 
di più, fare sacri-
fici, rinunciare a privilegi sino 
a che non si troverà il vaccino».

E’ l’economia in primis a 
guardare con orrore alla situa-
zione che si sta materializzan-
do sotto gli occhi di tutti. Le 
previsioni del Pil italiano 2020 
segnano un meno a doppia 
cifra, a seconda dell’istituto 
che ha fatto le prime valuta-
zioni. Da -15 a -10%, questa 
è la forchetta più accreditata 
del primo semestre. Ci sono 
settori anche in Romagna 
che soffriranno molto più di 
altri, tenendo conto della len-
tezza con cui la “Fase 2” delle 
riaperture “in sicurezza” sta 
procedendo. Turismo, cultura 
e spettacoli, servizi benessere, 
enogastronomia, scuola sono i 
punti più critici, con la stagio-
ne estiva della Riviera messa 
a durissima prova dal virus e 
dai suoi effetti collaterali, con-
diti di chiusure e giustificate 
restrizioni. Settori strategici 
poi, con ampia rappresentanza 
in Romagna, come la ceramica, 
rischiano di aver già perso 
pezzi importanti di mercato 
internazionale. Se a questo 
aggiungiamo la burocrazia 
che frena tutti gli iter di fi-
nanziamento, ampiamente 
coperti da garanzie statali, che 
transitano dalle banche prima 
di arrivare alle migliaia di im-
prese assetate di risorse dopo 
quasi due mesi senza incassi, 
il quadro è completo. L’effetto 
generale è l’impoverimento di 
molte famiglie, come testimo-
niano i numeri che arrivano ad 
esempio dalle Caritas, pure del 
territorio romagnolo: le richie-
ste d’aiuto sono quadruplicate 
in un solo mese. E ci saranno 
tanti posti di lavoro persi.

Che fare quindi? Da buoni 
romagnoli ci siamo già rim-
boccati le maniche. Il tessuto 
cooperativo ma non solo, ha 
dimostrato tenuta per chi è 
stato in prima linea (servizi 
pulizie e sicurezza, consumo, 
informazione, ecc) e capacità 
di resilienza, con alcuni casi di 
riconversione ammirabili. Da 
questo bisogna ripartire e da 
quello a cui ci siamo attaccati 
in queste settimane: dalla 
sanità pubblica (sta peggio 
chi non ce l’ha), al senso di 
comunità che dovrà permanere 
anche nei mesi prossimi, dalla 
solidarietà al volontariato, che 

Rete Treseiuno

Ce La Faremo
Se Lotteremo

A
n c h e  i n 
questo de-
licato mo-
m e n t o  l a 
Cooperativa 
Sociale For-

mula Solidale ha proseguito 
il suo lavoro al servizio della 
comunità, con le attività es-
senziali di pulizia e sanifica-
zione e i servizi ambientali 
di raccolta rifiuti. Si è inol-
tre attivata per la produzio-
ne di mascherine in cotone 
lavabile all’interno dei due 
laboratori di sartoria gestiti, 
uno interno e uno esterno al 
carcere di Forlì. 

Formula Solidale ha pre-

stato la massima attenzione 
alla tutela della salute dei 
lavoratori, tanto più nell’at-
tuale emergenza sanitaria. 
Tra le misure messe in cam-
po per infondere sicurezza e 
fiducia in tutti i lavoratori la 
Cooperativa ha sottoscritto 
un’assicurazione sanitaria in 
caso di contagio da Covid, 
che prevede un’indennità 
giornaliera in caso di rico-
vero. A sostegno dei lavo-
ratori dei servizi sospesi, il 
Consiglio d’ammnistrazione 
ha deliberato all’unanimità 
di farsi carico dell’anticipo 
dell’ammortizzatore sociale 
Fis, previsto dal Governo, 

che sarà liquidato dall’Inps 
nei prossimi mesi. In tal 
modo, pur trattandosi di un 
salario ridotto, tutti i dipen- 
denti interessati potranno 
comunque far fronte alle 
spese per il mantenimento 
della famiglia. 

La presidente Manuela 
Raganini e tutto il consiglio 
d’amministrazione hanno 
ringraziato i soci lavoratori 
per l’impegno e la collabo-
razione dimostrati in questo 
periodo di difficoltà: «nono-
stante le preoccupazioni e i 
rischi la squadra di Formula 
Solidale continua la propria 
attività con professionalità.

SOCIALI  La cooperativa Formula Solidale opera alla Rocca di Forlì

non SI Fermano
le Attività in Carcere
I due laboratori di sartoria producono mascherine in cotone

Dall’alta mo-
da alla pro-
duzione di 
mascherine: 
la coopera-
t iva Pr in-

cess Più di Savignano sul 
Rubicone ha riconvertito la 
propria attività ed è entra-
ta a fare parte del gruppo di 
dodici aziende che aderisco-
no al progetto nazionale di 
Legacoop per produrre nel 
nostro paese questi dispo-
sitivi di sicurezza. Princess 
Più è una cooperativa tutta 
al femminile, nata nel 1980 
da una crisi aziendale. La 
sua attività principale è la 
produzione di capi sartoriali 
per conto di notissimi mar-
chi del Made in Italy. Occupa 
9 dipendenti, tutte socie.

Le mascherine in produ-
zione sono di cotone, lava-
bili 100 volte e dotate di un 
doppio trattamento Anti-
microbico e un trattamen-
to antigoccia, che garanti-
sce l’impermeabilizzazione 
del tessuto. Come previsto 
dal Decreto Legge cosiddet-
to “Cura Italia” dello scor-
so 17 marzo, le mascherine 
confezionate nell’ambito del 
progetto che vede coinvolta 

Princess Più hanno ottenuto 
autorizzazione dall’Istituto 
Superiore di Sanità.

La Presidente della coo-
perativa, Francesca Briglia-
dori, parla del progetto con 
soddisfazione. «Abbiamo 
iniziato a confezionare ma-
scherine lo scorso 6 aprile 
e ad oggi ne abbiamo pro-
dotte e spedite 6.000. Siamo 
pronte per il nuovo ordine 
di 5.000 pezzi che ci è già 
arrivato. Certo, non dimen-
tichiamo la nostra attivi-

tà storica di sartoria a cui 
speriamo di poter tornare 
a dedicarci quanto prima, 
ma siamo davvero conten-
te di poter contribuire con 
la nostra professionalità e 
le nostre macchine al con-
tenimento di una pandemia 
così diffusa e pericolosa, per 
il mondo intero, lavorando 
insieme ad altre cooperative 
e colleghe di tutta Italia».

Il progetto di produzione 
mascherine, sostenuto con 
un finanziamento di 100mila 

Euro da Coopfond, il Fondo 
di promozione di Legacoop, 
vede come capofila due coo-
perative del Nord Italia ed è 
stato attivato per rispondere 
in modo concreto e collabo-
rativo all’emergenza sani-
taria che ha investito il no-

stro Paese. La mancanza di 
mascherine è infatti uno dei 
principali fattori di criticità 
al contrasto del diffondersi 
dell’epidemia, sia in ambito 
ospedaliero e sanitario sia 
in tutti i settori che operano 
in servizi essenziali di pub-
blica utilità, quali le pulizie 
e la sanificazione, l’autotra-
sporto e la logistica, le coo-
perative sociali e quelle che 
operano nel settore agroali-
mentare.

Simona Benedetti

di Manuel Poletti
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LE SARTE CONVERTONO
LA PROPRIA PRODUZIONE
Cucivano alta moda per i marchi migliori del Made in Italy: oggi realizzano mascherine certificate

PRINCESS PIÙ   La cooperativa di Savignano è entrata a far parte del progetto nazionale di Legacoop
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I dispositivi
sono lavabili

100 volte Coopfond
ha finanziato
la conversione



L’inattività forzata ha spinto 
migliaia di persone a metter-
si alla prova come fornai e 
pasticceri casalinghi. I risul-
tati, però, nonostante i tuto-
rial che spopolano sui social, 
non sempre sono all’altez-
za, anche perché alcune 
referenze, come ad esempio 
il lievito, sono diventate di 
difficile reperimento durante 
la quarantena.
La cooperativa di approv-
vigionamento tra panifica-
tori COAP, che di mestiere 
rifornisce centinaia di fornai 
e pasticceri in tutta l’Emilia-
Romagna e anche oltre, ha 
deciso di mettersi a dispo-
sizione di chi sta sperimen-

tando a casa la propria “arte 
bianca”. Proprio in questi 
giorni è partita la consegna 
di prodotti professionali 
direttamente a domicilio 
dal magazzino di via Sacco 
a Forlì. «Per ora in città e 
dintorni - spiega il diret-
tore, Fabrizio Fabbri – con 
prodotti che non si trovano 
abitualmente al supermer-
cato e che offrono qualità 
e risultati professionali; in 
questo momento dove tutti si 
cimentano a casa con l’arte 
bianca e la pasticceria siamo 
disponibili a dare il nostro 
contributo, forti di 60 anni di 
esperienza e di conoscenza 
del settore».(A.M.)

COAP   Sperimentazione con l’e-commerce

lA cooperAtivA conSegnA

a casa Farina e lievito 

VIVIAMO MEGLIO 
OGNI PARTE DELLA 
GIORNATA. ANCHE 
LA PIù PICCOLA.
Marco e la sua famiglia

SOLUZIONI

TASSO 
ZERO

rate mensili*

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 
rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 
0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del 
finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo 
Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge 
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili 
con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

@Romagnafutura

@romagnafutura

Trova l’agenzia più vicina a te tra i nostri 50 punti vendita.

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24 
Una vasta gamma di polizze personalizzabili e tanti servizi 
hi-tech. Proteggi te stesso, l’auto, la casa, la tua famiglia e il 
tuo lavoro, nella più completa tranquillità.

Emergenza coronavirus: 
CIA-Conad sperimenta un 
coprimaniglia usa e getta 
da applicare sul carrello, un 
nuovo brevetto tutto italiano 
per favorire il rispetto delle 
norme igieniche mentre si fa 
la spesa.
Si tratta di un prodotto mo-
nouso, completamente rici-
clabile, realizzato in cartone 
certificato FSC e plastic free, 
che il cliente può prelevare 
gratis dall’apposito dispen-
ser e posizionare sul mani-
glione del carrello, creando 
una barriera protettiva. Il 
brevetto è di Grafiche MDM 
Forlì, che collabora con CIA-

Conad nel lancio. Inizialmen-
te “Keeper”, questo il nome 
commerciale, sarà disponibi-
le in 14 negozi di Forlì e din-
torni: all’Ipermercato Conad 
al centro commerciale Punta 
di Ferro, ai Superstore Conad 
alla Cava e in via Bengasi, ai 
Conad Ravaldino, Appennino, 
Stadium, Ronco e ai Conad 
City Punto Spesa Valentini, 
San Martino, Villafranca, 
viale Bolognesi, via Piolanti, 
Foro Boario e via Regnoli.
«La sicurezza dei nostri 
clienti e delle persone che 
lavorano con noi è la cosa 
che più ci sta a cuore», dice 
l’AD Luca Panzavolta. (E.M.)

KEEPER   In 14 supermercati del forlivese

ciA-conAd SperimentA

un nuovo Brevetto 
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FUSIONE   La storica cooperativa di asili nido è stata incorporata



G
ià da alcuni 
anni il Ti-
p o g r a f i c o 
ha aggiunto 
alla propria 
linea com-

merciale un catalogo specifi-
co di materiale promoziona-
le rivolto alle aziende. Nel-
le ultime settimane, però, 
i prodotti che sono andati 
per la maggiore non sono le 
classiche chiavette usb, ma 
la linea specifica per l’emer-
genza Covid-19. Barriere in 
plexiglass trasparente per-
sonalizzate con nome e mar-
chio, adesivi calpestabili, da 
applicare anche all’esterno 
e sull’asfalto, per ricordare 
le distanze minime da tene-
re, segnaletica con le misure 
di sicurezza per gli uffici e 
i luoghi di lavoro, schermi 
facciali. «C’è grande interes-
se e gli ordini sono schizzati, 
sia sul nostro sito che su Fa-
cebook, dice il responsabi-
le amministrativo Gabriele 
Nobili». 

Lo Stabilimento Tipogra-
fico dei Comuni di Santa So-
fia, che impiega 35 lavoratori 
(di cui 30 soci), ha continua-

to a garantire i propri servizi 
con regolarità, pur con tutte 
le difficoltà del caso, anche 
in tempo di coronavirus. In 
particolare, essendo azienda 
di riferimento per i servizi di 
stampa di molti enti pubbli-
ci della Regione Emilia-Ro-
magna, il Tipografico è im-
pegnato in queste settimane 

nella produzione delle cartel-
le cliniche dei maggiori ospe-
dali della Regione, da Bolo-
gna a Ferrara, fino a Parma. 
A Santa Sofia si sta stampan-
do anche per alcune aziende 
sanitarie della Liguria e della 
Lombardia.

«In parte - dichiara il Pre-
sidente Moreno Agnoletti - i 

lavoratori stanno svolgendo 
il lavoro da casa, in smart 
working, secondo le modali-
tà previste dai protocolli per 
la sicurezza, ma a dire il ve-
ro la produzione, nonostan-
te il calo dovuto al fermo di 
tutti gli eventi culturali e 
sociali, non si è mai ferma-
ta. Siamo organizzati a turni 

alterni, ma andiamo avanti».
Dall’inizio dell’emergenza, 

il Tipografico ha dato alle 
stampe oltre 100.000 car-
telle cliniche: un contributo 
silenzioso ma anche questo 
essenziale per supportare 
l’attività sanitaria naziona-
le in un momento così com-
plesso e difficile. (S.B.)

(segue dalla prima)
Ad esempio: lo smart wor-

king è bello e stimolante, 
ci fa scoprire più informali 
meno paludati, ma servo-
no spazi e strumenti adat-
ti. Non tutti hanno a casa le 
stanze che ho io, non tutti 
hanno una connessione de-
cente e il digital divide resta 
un problema nell’Italia del 
2020.

Le videoconferenze, come 
stiamo sperimentando an-
che in Legacoop, con la rete 
Treseiuno e con i colleghi di 
Culturmedia, sono uno stru-
mento utile e pratico, che se 
ben organizzato fa rispar-
miare tempo e denaro, col 

vantaggio di non appesanti-
re il traffico stradale con gli 
spostamenti individuali. Ma 
non possono sostituire in 
tutto l’incontro e il confron-
to personale, quelle “chiac-
chierate a margine” da cui 
spesso nascono idee e spun-
ti. Restiamo animali socia-
li che non comunicano solo 
verbalmente e hanno biso-
gno di guardarsi negli occhi.

Lo smart working ha sen-
so se è parte di una filiera 
altrettanto smart. Ormai è 
un mantra, ma davvero i bi-
zantinismi della burocrazia 
italica non sono più sosteni-
bili. Che senso ha il lavoro 
agile se poi quello che fac-

cio finisce contro il muro di 
una pratica che richiede un 
foglio su cui incollare una 
marca da bollo che va com-
prata in una tabaccheria 
che però è chiusa causa Co-
vid-19?

Lo smart working NON è 
la risposta alle esigenze di 
conciliazione famiglia-lavo-
ro per le donne. Non faccia-
moci ingannare. Se non sup-
portato da servizi adeguati, 
rischia di diventare una gab-
bia di frustrazioni e insoddi-
sfazioni: lavoro da casa e sto 
con i miei figli, ma in ogni 
caso se dedico attenzione al 
lavoro non lo dedico ai figli 
e mi sento in colpa, e vice-

versa. Se le scuole materne e 
i nidi non riapriranno nem-
meno a settembre, il proble-
ma si porrà esattamente allo 
stesso modo sia per chi lavo-
rerà fuori, sia per chi lavo-
rerà da casa. La cooperazio-
ne potrebbe qui giocare un 
ruolo importante, a condi-
zione che strumenti come il 
“bonus baby sitter” vengano 
potenziati e destinati anche 
a soggetti giuridici (penso 
alle cooperative di educa-
tori) e non solo alle singole 
persone.

Per finire, la loro assenza 
in questo periodo ci ha fat-
to sentire ancor di più l’im-
portanza di settori “ad alto 

contenuto relazionale” così 
rilevanti per il mondo coo-
perativo, come la scuola e la 
formazione, la cultura, le at-
tività ludico-didattiche per 
i più piccoli, che non posso-
no – se non in minima par-
te – essere svolte in smart 
working. Dobbiamo chiedere 
con forza che il loro valore 
venga riconosciuto, anche a 
livello di contratti, tutele e 
retribuzioni. E ora scusate, 
il mio assistente richiede la 
mia urgentissima presenza 
per giocare, lui fa Hansel e io 
sono Gretel.

Giorgia Gianni
Vicepresidente 

Legacoop Romagna

VETRI IN PLEXIGLASS
CONTRO IL VIRUS
L’attività è proseguita, seppure a ranghi ridotti: stampate 100mila cartelle cliniche per gli ospedali

CORONAVIRUS   Il Tipografico dei Comuni ha aperto un catalogo di prodotti personalizzabili dedicati ai lavoratori

Coop Alleanza 3.0 continua il suo 
impegno al fianco delle donne vit-
time di violenza anche nel corso 
dell’emergenza Covid 19. La Coope-
rativa ha infatti deciso di rispondere 
concretamente all’appello “Non sei 
sola!” lanciato della rete dei centri 
antiviolenza e delle associazioni che 
si occupano di donne vittime di abu-
si, sostenendo complessivamente 
con 50 mila euro le associazioni del 

proprio territorio che aiutano le don-
ne in difficoltà con le quali collabora 
durante tutto l’anno. Coop Alleanza 
3.0 vuole lanciare un messaggio di 
vicinanza per ricordare alle donne in 
situazione di isolamento domiciliare 
che in caso di difficoltà non sono 
sole ma possono contare sul suppor-
to della rete di associazioni attive sul 
territorio e chiamare il numero 1522 
sempre attivo 24 ore su 24. Con la 

donazione operata dalla Cooperativa 
ogni singola associazione sul territo-
rio deciderà in autonomia come uti-
lizzare il sostegno. Nel Ravennate le 
realtà locali destinatarie del soste-
gno della Cooperativa saranno: Linea 
Rosa (Ravenna); SOS Donna (Faen-
za); Demetra Donne in Aiuto (Lugo). 
A Rimini la onlus Rompi il silenzio. A 
Forlì UDI Forlì e Tavolo Permanente 
delle Associazioni. (A.M.)

Consumo

coop alleanza 3.0
Dona 50mila euro 

Contro la Violenza Dopo le prime settimane 
di ottuso ottimismo, ormai è 
chiaro ai più che sperare che 
l’emergenza Coronavirus pos-
sa portarci a essere persone 
più solidali, più attenti agli al-
tri, più sensibili ai bisogni dei 
più fragili significa illudersi. 
Semmai l’emergenza ha fatto 
cadere anche le ultime ipocri-
sie e le 
ultime 
masche-
re. E così 
abbiamo 
sentito 
tuonare 
che ser-
vivano 
lavorato-
ri stranie-
ri, ebbene sì, servivano non 
semplici lavoratori, ma che 
fossero stranieri. Ma perché? 
Perché proprio stranieri? 
Forse perché sono lavori 
faticosi per giovani braccia, 
forse perché (verrebbe da 
dire soprattutto) non hanno 
grande appeal contrattua-
le? Quindi, quel “prima gli 
italiani” strombazzato a 
gran voce a cosa si riferiva 
esattamente? Adesso, un po’ 
paradossalmente, quel “Prima 
gli italiani” implica che si deb-
ba pensare di regolarizzare 
gli irregolari in agricoltura. 
Fare una sanatoria, insom-
ma. E un appello firmato da 
centinaia di giuristi, virologi 
ed economisti chiede che il 
provvedimento venga esteso 
a tutti i lavoratori irregolari. 
E chissà che non possa avve-
nire. Ma se avverrà, non sarà 
accaduto il miracolo. Non sarà 
un provvedimento preso in 
nome della giustizia sociale, 
per far emergere un esercito di 
persone senza diritti che pure 
sono essenziali a interi settori 
della macchina economica. 
Improvvisamente la malat-
tia, il virus, ci fa scoprire che 
attaccati a quelle braccia ci 
sono uomini e donne che po-
trebbero ammalarsi, che po-
trebbero quindi rappresentare 
un pericolo. E così, chissà che, 
in nome di un pericolo reale 
come quella sanitario non si 
mettano a tacere gli inesi-
stenti pericoli “di invasioni” 
o “sostituzioni etniche” tanto 
sbandierati in modo strumen-
tale e si faccia per una volta 
la cosa giusta. E chissà anche 
che, una volta regolarizzati, 
un po’ come gli italiani, anche 
questi lavoratori non possano 
auspicare anche in qualche di-
ritto e tutela in più sul lavoro. 
Ne avremmo tutti da gua-
dagnare. Anche gli italiani.

Terra Meticcia

Una Sanatoria
Ci Salverà

di Federica Angelini
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EDITORIALE / DALLA PRIMA   Lo smart working è bello e stimolante, ma il “digital divide” resta un problema

FUSIONE   La storica cooperativa di asili nido è stata incorporata
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S
alvate la frutti-
coltura roma-
g nol a ,  o  non 
arriveremo al-
la fase due: è 
d r a m m a t i c o 

l’appello alle istituzioni lan-
ciato da tutte le organizza-
zioni del mondo agricolo ro-
magnolo, dopo le gelate che 
hanno devastato e in molti 
casi praticamente azzerato 
la produzione di mele, pere, 
albicocche, susine, pesche, 
nettarine, ciliegie e kiwi. Gli 
eventi atmosferici di inizio 
primavera, con punte mini-
me fino a meno 5-6 gradi dal 
24 marzo al 4 aprile, hanno 
falcidiato le produzioni, già 
molto avanti nella germo-
gliazione a causa dell’inver-
no mite.

Legacoop Romagna,  CIA, 
Coldiretti, Confagricoltu-
ra, Copagri, UGC, AGCI, 
Confcooperative hanno con-
vocato i parlamentari in vi-
deoconferenza e disegnato 
la drammatica mappa del 
disastro.

   
Danni su 48mila ettari
La superficie interessata 

in Emilia-Romagna è sta-
ta di circa 48 mila ettari di 
frutteti ad alta specializza-
zione produttiva, con per-
dite che arrivano al 90% 
del raccolto previsto per 

quest’anno nel caso delle 
albicocche, 9 mila imprese 
agricole colpite e una stima 
provvisoria dei danni che 
ammonta a 400 milioni di 
euro. La Romagna registra 
purtroppo un triste prima-
to, rappresentando circa il 
55% del totale, con danni 
potenziali che variano dal 
30% nel caso di mele e pe-
re, per arrivare fino al 90% 
per le albicocche e susine, 
pesche e nettarine (75%), e 
kiwi (50%). Non si salvano le 

cooperative, che non avran-
no prodotto in conferimen-
to, ma saranno comunque 
gravate dai costi fissi. Non 
più del 20% delle aziende 
frutticole della Romagna è 
riuscita ad assicurarsi con-
tro questa calamità. Il lock-
down ha reso in pratica im-
possibile per molti attivare 
la copertura.

Parlamentari e Sindaci
All’incontro sono inter-

venuti l’assessore regionale 

all’Agricoltura Alessio Mam-
mi, i parlamentari Stefano 
Collina, Marco Di Maio, Da-
niele Manca, Jacopo Mor-
rone, Elena Raffaelli, Giu-
lia Sarti e Serse Soverini, il 
Presidente della Provincia 
di Ravenna Michele De Pa-
scale, la vicepresidente della 
provincia di Forlì-Cesena, 
Cristina Nicoletti e il sinda-
co Claudio Franceschi per il 
Nuovo circondario imolese. 
Tutti i parlamentari coin-
volti nell’incontro hanno 
assicurato l’impegno di so-
stenere le richieste dei pro-
duttori e fare in modo che 
nei provvedimenti legislativi 
queste esigenze si trasfor-
mino in norma e in risorse a 
disposizione dell’agricoltura 
romagnola. 

Le richieste
La prima richiesta riguar-

da una deroga al decreto 
legislativo 102/2004 sulle 
calamità naturali, che preve-
de indennizzi e sostegni eco-
nomici alle imprese agricole 
che hanno subito danni da 
avversità atmosferiche. 

La modifica consiste nella 
possibilità di riconoscere il 
danno anche alle colture as-
sicurabili, ora non ammesso, 
ovviamente rifinanziandola. 
Solo per l’Emilia Romagna 
infatti occorrono almeno 

almeno 180 milioni di Eu-
ro, come richiesto al Mini-
stro dall’assessore regiona-
le all’Agricoltura, Alessio 
Mammi. Richiesta motivata 
da fatti concreti: causa Co-
vid-19, molti agricoltori sono 
stati impossibilitati a muo-
versi per stipulare le polizze, 
disponibili da poche setti-
mane; le condizioni preve-
dono che la copertura scatti 
dopo 12 giorni dalla stipula 
e questo ha di fatto colpito 
anche chi, pur avendo assi-
curato, non era in copertura 
da gelo al momento della ca-
lamità. In aggiunta, diverse 
compagnie hanno ridotto i 
plafond sul gelo per contene-
re i rischi e altre non l’hanno 
attivata affatto.

Poi, organizzazioni profes-
sionali e Centrali coopera-
tive richiedono l’attivazione 
di aiuti di stato, in regime 
de minimis, in favore delle 
cooperative di conferimento 
attraverso un Fondo specia-
le per il rilancio produttivo, 
che preveda interventi a co-
pertura, totale o parziale, 
dei costi sostenuti per gli 
interessi dovuti sui mutui 
bancari contratti dalle im-
prese, e contributi in conto 
capitale, parametrati sulla 
diminuzione di fatturati, per 
favorire la ripresa produtti-
va. (E.G.)

Trentadue casse di pesce e 80 chili di vongole appena 
pescati e donati dalla cooperativa Lavoratori del Mare 
alla Protezione civile di Rimini. Pescato freschissimo che 
è stato immediatamente distribuito alla Caritas e all’as-
sociazione Papa Giovanni XXIII, le cui cucine lo hanno 
subito utilizzato per preparare pasti per le persone più in 
difficoltà.  Non una donazione sporadica, bensì il primo 
gesto di una collaborazione fra pescatori e Protezione 
civile: ogni venerdì, in occasione dell’ultimo mercato del 
pesce della settimana, la cooperativa riminese donerà 
il pesce fresco da cucinare per le persone più colpite 
dalla solitudine e dalle difficoltà economiche durante 

queste settimane di emergenza sanitaria. “I nostri pe-
scatori sono molto felici di poter contribuire nell’ambito 
di questa collaborazione - afferma Giancarlo Cevoli, pre-
sidente della cooperativa Lavoratori del mare che conta 
300 soci fra le marinerie di Rimini e Riccione -. Questo 
è un periodo di abbondanza, si pescano triglie, gamberi, 
sogliole, seppie, pesce azzurro... Abbiamo donato parte 
del pescato della notte appena passata e delle vongo-
le raccolte ieri”. Nel territorio riminese il lockdown ha 
comportato l’interruzione della filiera dell’horeca, che 
per le flotte di pescherecci locali è il principale sbocco 
commerciale.

Solidarietà

lavoratorI del mare

e protezione Civile

in Aiuto AllA CAritAs

Con il passare delle settima-
ne ed il succedersi delle cose, 
anche un fenomeno terribile 
come la pandemia assume, 
nel vissuto di tutti noi, delle 
caratteristiche diverse ri-
spetto a quelle dell’inizio. 
Per quello che mi riguarda e 
per il sistema agroalimentare 
cooperativo mi pare che si 
impongano fondamental-
mente quattro riflessioni.

La prima riguarda il fatto 
che nel nostro Paese, anche 
nei momenti di crisi, gli 
appelli all’unità ed al bene 
comune rimangono sostanzial-
mente inascoltati. Vengono 
pronunciati dalle più alte 
cariche dello Stato spesso con 
grande intensità, raccolte 
per qualche ora con dichiara-
zioni di condivisione, per poi 
venire smentite dalla prima 
polemica del giorno dopo.

La seconda attiene ai nostri 
meccanismi normativi, che an-
che nelle crisi più dure mani-
festano difetti strutturali che 
spesso impediscono o ritarda-
no enormemente l’esecuzione 
dei provvedi-
menti pensa-
ti, progettati 
e comunicati 
alla Nazione 
con grande 
enfasi.

La terza 
riflessione 
invece ci dice 
che quando una struttura 
compie un passo organizzativo 
adeguato ai tempi ne hai un 
beneficio anche in momenti di 
stress. È il caso specifico della 
realizzazione dei Coordina-
menti settoriali dell’Alleanza 
delle Cooperative dell’agroali-
mentare che, seppur in video 
conferenza, hanno mantenuto 
il contatto con le cooperative 
per affrontare i problemi 
specifici delle singole filiere 
ed hanno saputo dare risposte 
concrete in maniera unitaria.

La quarta riguarda il fatto 
che il blocco delle attività pro-
duttive ritenute non essenziali 
(quindi non quelle agricole e 
della pesca) ha generato im-
patti positivi negli indicatori 
ambientali. Seppur indiretta-
mente si è quindi evidenziato 
quali pezzi della nostra econo-
mia hanno un forte bisogno di 
riconversione verso maggiore 
compatibilità ambientale. 
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DOCCIA GELATA
SULL’AGRICOLTURA
Dalle associazioni del mondo agricolo e cooperativo una drammatica richiesta d’aiuto: le temperature 
di inizio primavera hanno distrutto i raccolti di frutta, fino al 90% per susine e albicocche

CAMBIAMENTI CLIMATICI   Incontro con i parlamentari e i rappresentanti delle istituzioni del territorio romagnolo
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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L
unedì 9 marzo 
2020 il funera-
le del professor 
Dino Amadori si 
è svolto, a causa 
delle disposizio-

ni impartite per contrastare 
il diffondersi del coronavi-
rus, senza la presenza dei 
tanti cittadini di Forlì e della 
Romagna che avrebbero se-
guito le esequie dello stimato 
medico, che con la sua uma-
nità aveva conquistato i più 
al nobile scopo di combattere 
i tumori. 

Per ironia della sorte non è 
stato possibile dare l’estremo 
saluto in forma pubblica ad 
uno scienziato, che per tutta 
la vita ha combattuto contro 
una delle cause di mortalità 
più diffuse, il cancro, a causa 
del propagarsi di un virus. 
La rapida diffusione del Co-
vid 19, per il quale, fino ad 
ora, la comunità scientifica 
internazionale non ha tro-
vato un adeguato vaccino ha 
impedito l’omaggio che tanti 
che gli volevano tribuatare. 

Uno scienziato per la gente
Dino Amadori iniziò negli 

anni ‘70 del secolo scorso a 
impegnarsi a favore della sa-
lute dei cittadini consapevole 
che il tema della salute nel-
le fabbriche e nelle campa-
gne doveva affermarsi come 
uno degli elementi di fondo 
e qualificanti del movimen-
to dei lavoratori che in quella 
fase storica iniziava a batter-
si non solo per avere stipendi 
adeguati ma per affermare i 
propri diritti sindacali e po-
litici che nei luoghi di lavoro 
non erano minimamente ri-

conosciuti. Amadori si mise a 
disposizione delle istituzioni 
locali e per diversi anni formò 
un sodalizio con l’allora as-
sessore all’Igiene del Comune 
di Forlì Ileana Toffoli, sodali-
zio che fu foriero di intuizio-
ni importanti nell’ambito del 
miglioramento delle condizio-
ni di lavoro degli operai e dei 
contadini. 

Già nel 1974 Amadori eb-
be la lungimiranza di capire 
che esisteva «sicuramente un 
chiaro rapporto causale fra un 
certo tipo di malattia riscon-
trato nei lavoratori forlivesi e i 
fattori nocivi presenti nell’am-
biente stesso». E aggiungeva: 
«Se esiste questo rapporto 
di causalità e se sono note le 
cause di malattia, ciò che deve 
qualificare una vera medicina 
preventiva è sicuramente la 
rimozione di queste cause». 

La lotta per gli agricoltori
Il 20 febbraio del 1974 si 

svolse nella frazione forlivese 
di Branzolino un incontro de-
stinato a cambiare lo scenario 
per la lotta contro il cancro 
allo stomaco che colpiva in 
modo inesorabile decine di 
occupati in agricoltura. 

Fu il primo incontro con i 
lavoratori della terra e gli ope-
ratori del Centro di Medicina 
del Lavoro, presenti l’asses-
sore Ileana Toffoli e il dottor 
Dino Amadori. Fu tracciato 
un programma di intervento 
che prevedeva gli esami del-
le sostanze usate nei campi, 
le visite mediche e gli accer-
tamenti diagnostici, mirati a 
rilevare l’effettivo rischio a cui 
andavano incontro i lavora-
tori agricoli nella loro attività 

quotidiana. Il tutto accompa-
gnato da incontri specifici che 
si svolsero in gran numero in 
altre frazioni del territorio. 
Amadori non si sottrasse mai 
dal partecipare per far capi-
re agli interessati la necessità 
di introdurre quelle norme di 
prevenzione necessarie a co-
loro che giornalmente mani-
polavano sostanze tossiche e 
nocive, come gli insetticidi del 
gruppo “estere fosforico” e i 
pesticidi vari. Con l’intervento 
campione nelle campagne di 
Branzolino, presa come zona 
dalle caratteristiche omoge-
nee, e dai primi interventi 
programmati nelle fabbriche 
locali si gettarono le impor-
tanti premesse di un movi-
mento che, come si sostenne 
allora, “nel concreto, giorno 
dopo giorno, deve costruire le 
basi su cui far sorgere il nuo-
vo sistema sanitario”, come di 
fatto è avvenuto. 

La scelta cooperativa
Saranno proprio queste at-

tenzioni di Amadori nei con-
fronti dei lavoratori, che ine-
vitabilmente coinvolse anche 
il forte e ramificato mondo 

cooperativo locale, a spingere 
gran parte delle aziende locali 
a sostenere finanziariamente 
l’Istituto Oncologico Roma-
gnolo (IOR) fin dalla sua co-
stituzione in forma coopera-
tiva avvenuta, su intuizione 
dell’avvocato Salvatore Lom-
bardo il 18 luglio 1979, dopo 
che Dino Amadori ne aveva 
curato con successo la madre 
colpita da un tumore. 

Lo IOR è allo stato attuale 
una straordinaria organiz-
zazione che opera su tutta la 
Romagna che all’inizio vide 
l’impegno determinante dello 
stesso Amadori e di Vittorio 
Tison (1936 - 1995), prima-
rio anatomo-patologo prima 
presso l’Ospedale di Faenza 
e poi a Cesena, e successiva-
mente dei volontari, dei so-
ci, dei consiglieri e degli altri 
presidenti (per il lungo perio-
do di presidenza e per l’appor-
to dato, oltre a Salvatore Lom-
bardo, vanno citati Roberto 
Pinza e Sergio Mazzi). 

Il sogno dell’IRST
Le cooperative romagnole 

hanno avuto un ruolo centra-
le anche nella ristrutturazio-

ne e nell’ampliamento dell’ex 
Ospedale di Meldola che è 
divenuto la sede dell’Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori, 
altro progetto nato da un’in-
tuizione di Dino Amadori e 
portato avanti inizialmente 
dall’IOR e poi dalle Istitu-
zioni pubbliche locali e dalla 
Fondazione Cassa dei Rispar-
mi di Forlì. 

Le varie gare che si sono 
tenute per la realizzazione 
della sede attuale sono sta-
te di volta in volta vinte dal 
Conscoop, il Consorzio fra le 
Cooperative di Produzione e 
Lavoro di Forlì, che a sua vol-
ta ha assegnato i vari lotti alla 
Cooperativa Umanitaria di 
Forlimpopoli per i lavori edili 
e alla Cooperativa Idrotermi-
ca di Forlì per la realizzazione 
degli impianti di aerazione, 
mentre dall’avvio delle atti-
vità un ruolo importante lo 
svolge Formula Servizi che 
quotidianamente si occupa 
delle pulizie di un istituto che 
ha raggiunto un elevato stan-
dard di attività che si qualifi-
cano a livello nazionale.  

Gabriele Zelli

Il commento

Il 25 aprIle

non si FerMa

Legacoop Romagna ha 
aderito all’appello nazionale 
dell’ANPI per il 25 aprile. «La 
quarantena sociale - scrive 
il presidente, Mario Mazzotti 
- non ha messo in quaran-
tena il 25 aprile. Se mai, ha 
posto ancora di più in risalto 
il suo significato di festa 
della Libertà. L’impossibilità 
di potersi trovare nelle piazze 
non consegna la Liberazione 
ad una sorta di riflusso nel 
privato. Anzi, incoraggia i cit-
tadini vivere in modi nuovi la 
partecipazione fisica, a partire 
dalle proprie case». «Ma il 25 
aprile di quest’anno assume 
un ulteriore significato, a fron-
te dell’emergenza prodotta dal 
coronavirus. Viviamo momenti 
nei quali bisogna coniugare la 
responsabilità di ciascuno con 
la sicurezza di tutti, pratican-
do la necessaria e temporanea 
limitazione nello svolgimento 
delle attività sociali, culturali, 
economiche e delle relazioni 
tra le persone. È in questi mo-
menti che il valore universale 
della democrazia risalta ancor 
di più. Il 25 aprile è dunque 
un giorno in cui porre le 
premesse per uscire da questa 
fase difficile e affrontarne una 
nuova, impegnativa per il Pa-
ese. La posta in gioco è ancor 
più alta oggi rispetto a ieri.
Lo dimostra il fatto che sono 
venuti allo scoperto, in manie-
ra a volte plateale, rigurgiti di 
neofascismo e neonazismo, ai 
quali purtroppo non si sottrag-
gono anche esponenti politici 
che offendendo la Resistenza 
e la guerra di liberazione ne-
gano il significato stesso della 
democrazia. Quella democra-
zia, la nostra democrazia e la 
nostra libertà, ottenute grazie 
al sacrificio di coloro che com-
batterono e si sacrificarono 
per conquistarle. La medaglia 
d’oro Arrigo Boldrini, ebbe a 
dire «abbiamo combattuto 
per la libertà di tutti, per 
chi c’era, per chi non c’era e 
anche per chi era contro», a 
testimonianza del vero spirito 
democratico della Resisten-
za. I Cooperatori romagnoli, 
da sempre schierati a difesa 
dei valori della Costituzione, 
dell’Antifascismo e della 
Democrazia, ribadiscono il 
loro impegno militante perché 
il nostro Paese continui ad 
essere l’Italia del 25 aprile».
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IN MEMORIA   Il ricordo del professor Dino Amadori, scienziato e fondatore dell’Istituto Oncologico Romagnolo

TUTTA LA VITA
A COMBATTERE

IL TUMORE
Nella Romagna degli anni 
Sessanta e Settanta il cancro 
allo stomaco era una piaga 
che colpiva a centinaia gli 
agricoltori: scienziato e 
cooperatore, Amadori si mise 
sempre in prima linea



Il mondo cooperativo forli-
vese e in particolare la coope-
rativa Casa del Lavoratore di 
Bussecchio – cooperativa at-
tiva e saldamente strutturata 
da 73 anni nell’ambito delle 
case del popolo – piange la 
perdita di Giovanni Farabe-
goli, da anni componente del 
consiglio di amministrazione. 
Farabegoli, 71 anni, era un 
vero e proprio pilastro all’in-
terno della struttura della cooperativa Casa del Lavo-
ratore. Una di quelle figure, ormai rare, sulle quali si 
reggono le realtà delle case del popolo. In occasioni co-
me questa grande è il rischio di farsi prendere la mano 
dalla retorica, ma nei confronti di Farabegoli, “Bègul” 
per gli amici, è stato talmente rilevante il suo impegno 
e qualificato il suo apporto indirizzati alla volontà di 
offrire sempre e comunque un luogo accogliente, aper-
to a tutti i cittadini desiderosi di giustizia sociale e di 
progresso che i suoi meriti non saranno mai abbastan-
za riconosciuti. La tombola, il gruppo sportivo delle 
bici, l’attività del biliardo l’incontro con i frequentatori 
all’interno del circolo di Bussecchio non potranno più 
contare sull’apporto di Giovanni Farabegoli, sulla sua 
umanità fatta non tanto di parola quanto di esempio. 
Una bizzarra coincidenza ha voluto che la sua esisten-
za terminasse il 25 aprile 2020 come se, comunque, 
niente e nessuno abbia potuto negargli di aggregarsi a 
tutti coloro che hanno dovuto lottare, a spese della vita, 
a favore di quei valori per cui Farabegoli ha sempre 
lavorato: la giustizia e la libertà.  Addio Giovanni  o 
arrivederci, a seconda dei punti di vista, il circolo di 
Bussecchio non potrà scordare.

Giorgio Barlotti

lA cooperAzione
Piange FarabegoLi

LUTTO   Lutto alla Casa del Lavoratore

Q
u a t t r o -
cento fa-
m i g l i e 
i s c r i t t e , 
decine di 
m e s s a g -

gi e commenti di ringra-
ziamento, entusiasmo sui 
social network, più di due-
mila contatti su Facebook 
e Youtube, grazie anche 
al “tam tam” sulle chat di 
Whatsapp: l’iniziativa di Le-
gacoop Culturmedia Roma-
gna che ha deciso di portare 
il teatro per ragazzi in stre-
aming in casa delle famiglie 
ha suscitato un riscontro 
molto positivo, sia in termi-
ni di numeri che di reazioni. 
Un sentito ringraziamento 
va ad Accademia Perduta 
Romagna Teatri, che ha for-
nito gli spettacoli, e a tutte 
le cooperative del settore e 
alle compagnie che parteci-
pano al progetto.

I video sono stati trasmes-

si sui canali Facebook e You-
tube di Legacoop Romagna 
e rimossi subito dopo, per 
restituire al massimo la sen-
sazione dello spettacolo dal 
vivo. «È il nostro modo per 
stare vicini ai bambini e alle 
famiglie, perché la cultura 
e il teatro – anche quando 
sono digitali – aiutano a 
vincere tutte le paure», di-
ce il presidente di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti. 
«Ma è anche l’occasione per 
attirare l’attenzione dell’opi-
nione pubblica su un settore 
che ancor più di altri sta pa-
gando la grave crisi conse-
guente alla pandemia». 

La cultura e lo spettacolo 
dal vivo, infatti, sono stati 
tra i primi settori a fermar-
si, a febbraio. Ancora non 
è possibile sapere quando e 
come sarà possibile torna-
re alla normalità. Non solo 
per concerti ed esibizioni in 
pubblico, ma anche per la 

parte educativa con le scuo-
le e i ragazzi. Migliaia di 
lavoratori del settore sono 
fermi e non sanno quando 
potranno tornare a operare. 
Artisti e Persone di Cultura 

che stanno facendo la loro 
parte, con responsabilità e 
in silenzio.

«Lo streaming – dice 
Mazzotti – è una risposta 
nell’emergenza, ma non può 

essere la soluzione. Alla Re-
gione chiediamo di prose-
guire il dialogo che ha av-
viato in modo positivo sin 
dall’inizio, continuando a 
riconoscere il ruolo che le 
cooperative svolgono nel 
quadro della gestione dello 
spettacolo dal vivo e dando 
certezze su quella che sarà 
la prosecuzione delle attività 
culturali. Al Ministero per la 
Cultura chiediamo in tem-
pi rapidi risorse specifiche 
a sostegno delle imprese e 
un piano per la ripresa delle 
attività dal vivo, con proto-
colli certi, ma anche di in-
tervenire sui termini di ren-
dicontazione per centri di 
produzione e compagnie te-
atrali. Il rischio è di perdere 
esperienze di grandissimo 
valore di imprese che invece 
andrebbero maggiormente 
tutelate rispetto a chi vive 
la cultura come un’attività 
collaterale».  (E.M.)

È 
una “wikipe-
dia” tutta par-
ticolare, quella 
dedicata a tut-
te le Case del 
Popolo del la 

Romagna, con la possibilità, 
come nella famosa enciclo-
pedia online, di integrare, 
correggere, precisare le in-
formazioni, aggiungere foto 
e documenti. È questo l’ob-
biettivo del nuovo sito in-
ternet promosso dal Circolo 
Cooperatori, www.casedel-
popolo.it, già attivo da alcu-
ni mesi.

A www.casedelpopolo.it è 
possibile trovare le schede 
di anagrafica storica relati-
ve a TUTTE le Case del Po-
polo della Romagna, di ogni 
orientamento e tipologia, 
dall’800 ai giorni nostri. So-
no ben 568 quelle di cui si è 
trovata traccia e un minimo 
di documentazione. 

È il risultato di oltre un 
anno di ricerca storica, sulla 
base di un progetto di ricer-
ca condotto da Circolo Coo-

peratori (www.circolocoop.
ra.it). Per quanto la ricogni-
zione sia stata approfondi-
ta, consultando i documenti 
editi e gli archivi storici di-
sponibili, non sempre è stato 
possibile ricostruire  le vi-
cende storiche di ogni realtà 
dalla fine dell’800 ad oggi. 
A fianco di alcune schede 
con un buon dettaglio, ce ne 
sono altre che contengono 
poco più della denomina-

zione e della localizzazione.  
E vi è comunque l’esigenza 
di integrare le storie delle 
singole realtà  e questo sarà 
possibile solo con un con-
corso collettivo, anche per-
ché molti documenti, carta-
cei, fotografici, audio-video 
sono disponibili solo presso 
gli archivi delle famiglie dei 
protagonisti di quelle espe-
rienze. 

Giancarlo Ciani

IN STREAMING Due bambini seguono “Pollicino” su Youtube

Il 7 aprile scorso, dopo un 
mese di “ lockdown“ dell’inte-
ro Paese per il dilagare della 
pandemia Covid-19, è uscita 
sui media 
una lunga 
lettera fir-
mata dagli 
ordini dei 
medici delle 
province 
lombarde. 
Un pesante 
atto d’accusa, circostanziato 
e dolente, nei confronti so-
prattutto della Regione Lom-
bardia. Non si discute certo 
l’abnegazione e persino l’e-
roismo di medici e infermieri, 
che in alcuni casi ci hanno 
rimesso la vita. Sul banco 
degli imputati c’è il Modello 
Lombardia della sanità.

Cosa lamentano i medici? 
Una gestione «confusa» delle 
case di riposo e dei centri 
diurni per anziani, cosa che 
ha diffuso l’epidemia; la 
mancanza di protezioni indi-
viduali nelle strutture sanita-
rie; l’assenza dell’attività di 
igiene pubblica; la saturazio-
ne dei posti letto ospedalieri. 

L’8 aprile, secondo i dati 
dell’Istituto superiore di 
sanità (ISS), si concentrava-
no in Lombardia il 40% dei 
contagi da Coronavirus e il 
56% dei decessi avvenuti sul 
territorio italiano. Ancora: 
la percentuale dei morti sul 
numero degli infettati (calco-
lo improprio, ma che è stato 
utilizzato molto spesso) ha 
un’incidenza del 17,3%: la 
letalità più elevata al mondo.

Negli stessi giorni, un 
report dello stesso ISS che 
tenta di capire perché ci sono 
così tante vittime nelle resi-
denze per anziani italiane,  
rileva che il tasso di decessi 
nelle strutture lombarde è 
del 6,8%, oltre il doppio della 
media nazionale, con picchi 
impressionanti a Bergamo: 
600 morti su 6 mila ospiti. 
Negli stessi giorni, la stampa 
ha pubblicato la lettera di 
Attilio Fontana, governatore 
della Lombardia, datata 8 
marzo, in cui si chiedeva 
di individuare nelle case di 
riposo «strutture autonome 
per assistere pazienti Covid 
19 a bassa intensità». Me-
dici e altri operatori hanno 
testimoniato che i pazienti 
contagiati sono finiti in 
massa in strutture inade-
guate sotto tutti i profili. 

L’emergenza Covid-19 ha 
colto tutti impreparati, in 
giro per il mondo. Tuttavia 
l’aver puntato, da anni, sulla 
sanità privata, smantellando 
i servizi di igiene pubblica 
sul territorio e riducendo 
al minimo le Terapie in-
tensive, preziosi in questi 
casi, quanto può avere inciso 
sui numeri imbarazzanti 
della crisi lombarda? 

Globale e solidale

Il Lavoratore
Partecipa?

di Fabio Gavelli
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IL TEATRO RAGAZZI
ARRIVA NELLE CASE
Un mese di streaming, otto spettacoli, per raggiungere i piccoli spettatori anche nella quarantena

CULTURMEDIA   Quattrocento famiglie si sono iscritte all’iniziativa di Legacoop Romagna e Accademia Perduta
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CIRCOLO COOPERATORI   Concluso il progetto di ricerca

naSce la WIkIpedIa
delle Case del Popolo
Sul sito www.casadelpopolo.it i risultati dello studio
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