
L
e minacce che 
hanno raggiun-
to, tra gli altri, 
il presidente di 
CMC e vicepre-
sidente di Le-

gacoop Romagna, Massimo 
Matteucci, sono un fatto 
gravissimo e sconcertante, 
che in un Paese civile non 
può passare sotto silenzio. 
Chiediamo a tutti coloro che 
si riconoscono nel valore 
della democrazia e della ci-
viltà di dare un segnale forte 
e chiaro, che vada oltre le 
parole di circostanza. Av-
vertiamo nel Paese un clima 
che, purtroppo, abbiamo già 
vissuto. Un clima che auto-
rizza qualcuno a pensare di 
potere utilizzare le parole 
come armi, impunemente. 
E lo diciamo subito, forte e 
chiaro: il silenzio è complici-
tà. Al di là delle dichiarazio-
ni, i cooperatori pretendono 
il rispetto di tutti e di tutte le 
forze politiche per imprese 
che, in coerenza con i loro 
principi, quotidianamente 
cercano di salvaguardare il 
lavoro per migliaia di fami-
glie. 

La Storia di questo Paese 
insegna che di fronte a una 
minaccia, anche la più ano-
nima e vile, non si possono 
lasciare le persone sole. 

Falcone diceva che chi ta-
ce e chi piega la testa, muo-
re ogni volta che lo fa. Non 
si può rimanere in silenzio 
davanti al ricatto della vio-
lenza. Legacoop Romagna 
esprime massima solidarie-
tà a Massimo Matteucci e 
a tutti coloro che sono sta-
ti raggiunti dalle deliranti 
minacce dei Nuclei Opera-
tivi Armati. Non può esser-
ci indifferenza da parte di 
nessuno, le minacce a pochi 
sono una minaccia per tut-
ti. Gli attentati ai cantieri 
colpiscono i lavoratori, so-
no colpi indirizzati a coloro 
che non si sottraggono alla 
responsabilità di fare ripar-
tire questo Paese, partendo 
dalla tutela delle persone. 
Persone che non cedono 
e non cederanno al ricatto 
della violenza che genera 
violenza.

Monica Fantini
Direttore Legacoop Romagna 
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Buon Lavoro,
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Il Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Giuliano Poletti assume la guida 
del Ministero del Lavoro del nuovo Governo Renzi.  Gli auguri di Legacoop Romagna 

a un cooperatore che conosce da vicino i temi legati all’occupazione e all’impresa.
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RIDOLFI E FELLINI   La proposta di Legacoop Romagna
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«P
e r 
sal-
v a -
r e 
g l i 
a e -

roporti di Rimini e Forlì 
bisognerebbe osare, sulla 
falsariga di quanto abbiamo 
fatto noi con la costituzione 
di Legacoop Romagna. Tut-
te le istituzioni della Roma-
gna, con il coinvolgimento 
della Regione, dovrebbero 
trasformare i due scali in un 
‘aeroporto a due piste’ con 
un’unica gestione e diffe-
renti specializzazioni. Ma 
serve coraggio». Giancarlo 
Ciaroni, presidente di Le-
gacoop Romagna, lancia la 
propria proposta per dare 
un futuro al Ridolfi e al Fel-
lini dopo il fallimento delle 
società di gestione. Perché di 
sicuro il territorio non può 
permettersi di restare sen-
za un’infrastruttura cruciale 
come l’aeroporto.

«Per la costa e la Romagna 
– prosegue Ciaroni – è indi-
spensabile se si vuole opera-

re nel turismo e nel ricetti-
vo, così come per le merci e 
le esportazioni. A parole sia-
mo il polo ricettivo più im-
portante, ma siamo in realtà 
il meno collegato d’Italia e 

la Riviera è esclusa da tutti i 
corridoi europei. Da Bologna 
a Rimini abbiamo tre aero-
porti ad una pista, di cui due 
corte. È naturale ragionare 
di un sistema aeroportuale 
a tre piste, che chiaramente 
però va collegato con altre 
infrastrutture. Vincere la 
crisi significa anche interna-
zionalizzare, ma farlo a piedi 
è difficile».

Intanto le imprese del ter-
ritorio devono fare i conti 
con i crac di Seaf e Aeradria. 
«Le ricadute sul movimento 
cooperativo di quanto suc-
cesso a Rimini e Forlì sono 
senza dubbio pesanti», con-
ferma il presidente di Lega-

coop Romagna.
Per una cooperativa sto-

rica come la riminese CBR 
i l fallimento di Aeradria 
ha comportato ad esempio 
un insoluto di 700mila eu-

ro. «Abbiamo 
lavorato al l’a-
sfaltatura della 
pista del Fellini, 
completata in 
7 giorni lavo-

rando non stop», ricorda 
Giampiero Boschetti , 
presidente della Braccian-
ti. «Dopo avere riscosso un 
piccolissimo anticipo non 
abbiamo più ricevuto nes-
sun pagamento. Nonostante 
questo abbiamo fatto ogni 
sforzo per pagare regolar-
mente i nostri dipendenti e 
fornitori».

Contrariamente ad altri 
creditori, CBR ha deciso di 
chiedere un decreto ingiun-
tivo. «Come impresa loca-
le non ci siamo comunque 
tirati indietro quando si è 
trattato di tentare il salva-
taggio dell’aeroporto dando 
vita ad una cordata con la 

Cassa di Risparmio di Rimi-
ni e un gruppo di altri cre-
ditori, proponendo di con-
vertire i crediti in azioni per 
una nuova gestione». Propo-
sta di concordato che è stata 
purtroppo respinta. «Una 
situazione critica che abbia-
mo dovuto digerire obtorto 

collo. Resta l’amaro in boc-
ca. Non si può dare alcuna 
giustificazione del buco di 
Aeradria ed è inaccettabile il 
mancato controllo sulla ge-
stione. L’aeroporto è una ri-
sorsa indispensabile per un 
territorio come quello rimi-
nese». Il futuro si annuncia 
difficile, prevede Boschetti. 
«La fase di crisi non è finita 
né si è stabilizzata, il settore 
edilizio è fortemente in crisi, 
le imprese continuano a sal-
tare. Occorre veramente un 
new deal contro il dissesto 
del territorio, la mancanza 
di infrastrutture e di inve-
stimenti».

Era nella cordata anche 
Air Coop, fondata nel 1978 
e specializzata in catering 
e ristorazione aeroportua-
le, che vantava invece un 

Sul volo di ritorno da 
Bruxelles, un articolo in un 
giornale di lingua francese 
attira la mia attenzione.

Racconta di 
come Ryanair, 
compagnia a 
basso costo per 
eccellenza, stia 
“puntando” il 
principale ae-
roporto della 
capitale belga 

dopo essersi posizionata 
sullo scalo più disagiato di 
Charleroi, che costringe a 
circa un’ora di autobus dopo 
il volo per poter raggiunge-
re il “quartiere europeo”.

Il giornalista racconta le 
solite cose che avvengono in 
questi casi: scambi di accuse 
tra aeroporti, duelli verbali 
tra azionisti, minacce di 
carte bollate tra compagnie 
aeree, proclami di concor-
renza sleale, di prepotenza 
nei confronti dei centri 
minori e via discorrendo.

Da povero romagnolo che 
nella sua carriera di viag-
giatore è riuscito a sfruttare 
l’aeroporto di Forlì solo una 
volta, tornando da Varsa-
via, avverto una fortissima 
sensazione di “dejà vu”.

Ricorderete quando Ryanair 
lasciò l’aeroporto di Forlì per 
Bologna. Grande concorren-
za per qualche tempo, poi... 
molto meno. E da un paio di 
mesi subisco nuovi orari per 
i voli di linea della Bruxelles 
Airlines talmente scomodi 
che difficilmente riesco a non 
fare uno scalo intermedio a 
Monaco o a Vienna o a dor-
mire fuori una notte in più.

Miracoli del low cost, 
del low price e della guerra 
tra poveri, con peggiora-
mento del servizio e della 
qualità della prestazione.

Volete le prove? In questa 
missione, con due appunta-
menti di lavoro in due pome-
riggi consecutivi, la scelta era 
tra: a) utilizzare lo scalo in-
termedio di Lione e Francofor-
te perdendo buona parte del 
secondo pomeriggio, spenden-
do oltre 1200 euro e soggior-
nando una notte in più per 
poi precipitarsi alle 5 in aero-
porto; b) partire e tornare sul 
Marco Polo di Venezia (il male 
minore). Con buona pace delle 
dispute regionali e del sistema 
territoriale che fa squadra.

In fondo sono appena 
sbarcato, sono solo le 23 e 
15, la temperatura segna -1 
grazie all’arrivo anticipato 
dell’inverno e con appena 
due ore di auto sarò a casa.

Potrebbe andare peg-
gio, potrebbe nevicare…
magari la prossima volta. 
Anzi no, la prossima volta 
spero sia in primavera.

Mi È Volato
un “Dejà Vu”

Roma, Romagna

ATTERRAGGI BRUSCHI La pista del Ridolfi  di Forlì e, nella foto piccola, l’ingresso dello scalo di Rimini. 
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di Cristian Maretti

«PER SALVARE
FELLINI E RIDOLFI

SERVE CORAGGIO»
Il presidente di Legacoop Romagna, Giancarlo Ciaroni, lancia una proposta: «Il territorio non può 

fare a meno di un aeroporto, la Regione lavori per trasformare gli scali in una società con due piste e 
un’unica gestione. Senza collegamenti con il mondo come potremo agganciare la ripresa?».  

IL CASO   Nei fallimenti degli aeroporti di Rimini e di Forlì le cooperative rischiano quasi due milioni e mezzo di euro

CBR, Air Coop 
e Formula Servizi 

sono tra i creditori
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credito di 600mila euro al 
momento del fallimento di 
Aeradria. Fino a tre anni fa 
lavorava anche 
con Seaf,  «ma 
abbiamo scelto di 
lasciare quando 
hanno iniziato a 
sorgere le prime 
difficoltà», rac-
conta Enrico Pinetti, so-
cio fondatore e oggi direttore 
della cooperativa.

 Al Fellini Air Coop gesti-
sce tuttora il catering, i bar, 
lo store, la mensa e il risto-
rante, che vengono aper-

ti solo in occasione dei voli 
rimasti operativi. «Stiamo 
andando avanti a regime 

molto basso, cercando di 
mantenere tutto il persona-
le. Abbiamo una trentina di 
persone che arrivavano a 50 
durante l’estate. E paghiamo 
tuttora consistenti affitti per 
gli spazi». Il futuro è quan-

tomai incerto. «L’aeroporto 
rappresenta il grosso del no-
stro fatturato e c’è paura per 
la stagione che ci attende. E’ 
stato disdetto il contratto che 
arrivava al 2019 e ad oggi il 
nostro orizzonte si ferma al 
31 marzo». 

Resta lo sconcerto per la 
v icenda, afferma Pinetti. 
«Come ha osservato recen-
temente Umberto Paolucci, 
un aeroporto non può falli-
re. È un’infrastruttura che 
serve la collettività, non può 
chiudere... lo Stato dovreb-
be mettere a disposizione un 

‘muletto’ per garantire la ge-
stione».

Oltre che con Rimini la co-
operativa forlivese Formula 
Servizi lavorava anche col 
Ridolfi. Le cifre, in questo 
caso, ammontano a 600 e 
500mila euro. «Crediti che 
quasi sicuramente non incas-
seremo mai - sottolinea il Di-
rettore Generale, Graziano 
Rinaldini - e che solo gra-
zie a una politica di bilancio 
oculata non ci causano danni 
irreparabili. Da parte nostra, 
nonostante tutto, riteniamo 
che il sistema aeroportuale 

sia fondamentale per l’eco-
nomia romagnola. Bisogne-
rebbe trovare il modo per ri-
lanciarlo». «Serve l’impegno 
delle istituzioni e dello Stato 
per la rete delle infrastruttu-
re – concorda in conclusio-
ne Ciaroni. «Se non ci diamo 
modo di essere collegati al 
mondo (e penso anche alla 
banda larga e alle tecnologie) 
non so come possiamo pen-
sare di agganciare la ripresa, 
per quanto io sia per natura 
ottimista e confidi nell’ini-
ziativa dei cooperatori».

Giorgia Gianni
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Sugli aeroporti l’impressio-
ne è che, fino ad ora, non ci sia 
stata una visione strategica 
e si sia marciato in ordine 
sparso. C’è stata poca  pro-
grammazione, ma ci sono stati 
anche vincoli figli dell’egoismo 
e del campanilismo. Dobbiamo 
partire da un presupposto: la 
Romagna non 
può far a meno 
dell’aeroporto. 
Sia per quanto 
riguarda i pas-
seggeri che per 
le merci. Rimini, 
capitale europea 
del turismo, non può fare a 
meno di uno scalo. Non si può 
pensare di essere serviti solo 
da Bologna. Ma anche le merci 
hanno bisogno di un punto di 
riferimento. In quest’ultimo 
caso non dobbiamo dimen-
ticare che ci sono le condi-
zioni per creare un polo che 
difficilmente potrebbe avere 
eguali. Un  triangolo composto 
dal polo stradale di Cesena 
(snodo fra A14 e nuova E45), 
quello portuale di Ravenna e 
quello aeroportuale di Forlì. 
Se fossero in rete, pochi altri 
territori potrebbero vantare 
una tale ricchezza. La nostra 
zona potrebbe diventare la 
capitale della logistica. Ma 
per riuscirci serve quello che, 
in particolare, è mancato fino 
ad ora: un ruolo istituzionale 
di confronto. Quella sede 
dove studiare le strategie ro-
magnole. E qui torna in ballo 
la Provincia di Romagna.

La nascita ormai sembra 
scontata. Solo un cataclisma 
potrebbe fermare la macchi-
na. Il problema però non è 
l’istituzione, ma le finalità. Se 
sarà vissuta come un fastidio 
sarà completamente inutile. 
Invece dovrebbe essere con-
siderata il vero momento di 
confronto. Essendo un ente di 
secondo livello, la Provincia 
di Romagna non sarà eletti-
va. Ma composta dai sindaci 
che, a quel punto, si potranno 
confrontare sui grandi temi. 
Quegli argomenti che non 
potranno più essere compressi 
nei confini di una città: sanità, 
cultura, infrastrutture, tra-
sporti, rifiuti, servizi sociali, 
università. Insomma, si met-
terebbe a regime quel sistema 
Romagna del quale non solo 
si sente la necessità, ma che 
è un  passaggio obbligato se, 
nell’epoca della globalizzazio-
ne, si vuole continuare a man-
tenere quella competitività 
che permetta, a un territorio 
come il nostro, di crescere.

La Mia Economia

Il Campanilismo
Fa Male a Tutti

di Davide Buratti

Può davvero fallire 
un’infrastruttura 

per la collettività?

NELLA BUFERA Gli aeroporti di Forlì e Rimini hanno combattuto una guerra senza esclusione di colpi, terminata col fallimento di entrambe le società di gestione.

D
u e  s c a l i 
s e p a r a t i 
e concor-
renti a 60 
km di di-
s t a n z a , 

due crac a distanza di sei 
mesi. Storie parallele quel-
la dell’aeroporto di Forlì 
intitolato all’aviatore Luigi 
Ridolfi e gestito dal 1961 da 
Seaf (Società Esercizio Ae-
roporti di Forlì), e dell’ae-
roporto “Fellini” di Rimini, 
dove Aeradria Spa si occu-
pava di gestione e handling 
dal 1962. Per entrambe, i bi-
lanci non lasciano alterna-

tive: nel maggio 2012 Seaf 
viene messa in liquidazio-
ne e un anno dopo ne viene 
dichiarato il fallimento. In 
mezzo, un bando di priva-
tizzazione dello scalo emes-
so da Enac e andato deserto.

A Rimini la sentenza di 
fallimento di Aeradria Spa 
viene depositata a fine no-
vembre 2013 e il tribunale 
dispone l’esercizio provvi-
sorio dell’impresa sino al 
30 giugno 2014. Una prima 
richiesta di concordato di 
continuità era stata boccia-
ta in maggio; in ottobre il 
commissario giudiziale ave-

va chiesto la revoca della se-
conda proposta, accolta dai 
giudici in luglio, che preve-
deva nuovo capitale privato 
e la conversione dei crediti 
in azioni da parte dei credi-
tori. In calendario il 28 feb-
braio la sentenza della Corte 
di appello sul ricorso contro 
il fallimento presentato da 
Aeradria.

A fine gennaio il consiglio 
di amministrazione di Enac 
ha deliberato l’emissione di 
2 bandi europei per l’affi-
damento della gestione de-
gli scali di Forlì e di Rimini. 
(G.G.)

La vicenda   Seaf e Aeradria sono fallite a sei mesi di distanza

Storie incrociate
di Due Crac Prevedibili
Si spera nei bandi europei a cui sta lavorando ENAC

CREDITORI La CBR di Giampiero Boschetti (sopra) attende 700 
mila euro dal Fellini, Air Coop (sotto) 600mila. Formula Servizi è 
esposta per un milione e centomila euro con i due aeroporti. 
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S
S i  f a n n o  p iù 
stretti i rappor-
ti tra il Comune 
di Forlì e le co-
operative sociali 
di inserimento 

lavorativo di persone con di-
sabilità o altri svantaggi so-
ciali (cosiddette “di tipo B”). 
Dopo l’approvazione in con-
siglio comunale, avvenuta il 
26 novembre in municipio 
è stato firmato il patto che 
vede protagoniste l’ammini-
strazione (comprese le so-
cietà partecipate), le Centrali 
Cooperative e le Organizza-
zioni Sindacali.

L’obiettivo è quello di ren-
dere più presenti le opportu-
nità di lavoro per questo ti-
po di cooperative all’interno 
delle commesse e dei servizi 
promossi non solo dal Co-
mune, ma anche dalle sue 
società partecipate. Alla fir-

ma, infatti, erano presenti 
anche i vertici della holding 
Livia Tellus spa.

Il Protocollo prevede l’av-
vio di un percorso finaliz-
zato a rendere sistematiche, 
all’interno della struttura 
comunale e degli organismi 
partecipati, partnership con 
la cooperazione sociale vol-
te alla produzione di servizi 
di qualità e alla creazione di 
azioni positive di inserimen-
to lavorativo. 

Alla firma hanno preso 
parte il Direttore Generale 
di Legacoop Romagna Mo-
nica Fantini e la Responsa-
bile Servizi e Sociali Enrica 
Mancini, insieme ai rappre-
sentanti di AGCI, Confcoo-
perative e delle Organizza-
zioni Sindacali di categoria 
FP CGIL, FISASCAT CISL e 
FPL UIL.

Emilio Gelosi
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UNA FIRMA CHE DÀ 
VOCE ALLE SOCIALI
Creare più spazi di opportunità per le imprese che offrono possibilità lavorative a persone 
con disabilità o altri svantaggi sociali: è l’obiettivo del protocollo siglato da Legacoop Romagna

E’ con dolore e sorpresa che la cooperazione romagnola ha appreso lo scorso 15 gennaio della 
prematura scomparsa di Pino Morgagni (al centro, tra Giovanni Monti di Legacoop e Raffaele 
Gordini di Confcooperative), presidente dell’AGCI di Ravenna-Ferrara e co-presidente del Tavolo 
delle tre centrali cooperative della provincia di Ravenna. I rappresentanti, i funzionari e tutti 
i dipendenti di Legacoop Romagna esprimono alla famiglia e a tutti i cooperatori associati ad 
AGCI Ravenna-Ferrara sincere condoglianze per il lutto improvviso. 

LUTTO   La scomparsa del Presidente di AGCI Ravenna-Ferrara

L’addio
a Pino Morgagni

FOTO DI GRUPPO  Alla fi rma hanno preso parte i rappresentanti del Comune e delle società partecipate, Sindacati e Centrali Cooperative. 
Per Legacoop Romagna erano presenti Enrica Mancini e Monica Fantini.

INSERIMENTO LAVORATIVO   Firmato in Municipio a Forlì il patto fra Amministrazione, Centrali e Sindacati

Via Portogallo, 2 - Rimini
Tel. 0541-742555
Fax. 0541-358145

E-mail: info@olmo.coop

Ci sarà anche il Presiden-
te di Legacoop Romagna 
Giancarlo Ciaroni, lunedì 
24 marzo a Ravenna, tra i 
relatori della conferenza 
intitolata “Cooperazione, 
Etica e Legalità del Lavo-
ro”, organizzata dal Circolo 
Cooperatori Ravennati e 
dalla Fondazione Giovanni 
Dalle Fabbriche in colla-
borazione con l’Alleanza 
delle Cooperative Italiane. 
I lavori si terranno alla sala 
Muratori della biblioteca 
Classense, in via Baccarini 
3, con inizio alle 16. Fra 
gli ospiti anche l’assessore 
alle Attività Produttive del 
Comune di Ravenna, Massi-
mo Cameliani e il professor 
MIchele Dorigatti, docente 
alla Scuola di Economia 
Civile di Firenze. L’inizia-
tiva fa parte dell’ampio 
programma preparato 
dal Circolo Cooperatori 
Ravennati per il 2014, 
disponibile integralmente 
nella sezione notizie del 
sito di Legacoop Romagna. 
Per informazioni e contatti: 
tel. 0544 509587. 

Il 24/3 a Ravenna

cooPerazione

tRa etICa

E LEgaLiTÀ
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L
a notizia è ar-
rivata come un 
fulmine a ciel 
sereno, quindi 
non sorprende 
la sua pr ima 

dichiarazione: «È stata una 
sorpresa, la proposta mi è 
arrivata del tutto inaspet-
tata. Sono onorato e, allo 
stesso tempo, pienamente 
consapevole della comples-
sità del lavoro che mi aspet-
ta: lo porterò avanti in coe-
renza con gli orientamenti 
programmatici e la volontà 
comune del Governo». Così 
Giuliano Poletti, romagnolo 
di Imola, ma con una par-
te della famiglia da tempo 
felicemente stabilita a Ce-
sena, ha commentato la no-
mina a Ministro del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali 
che gli è stata assegnata nel 
neonato governo di Matteo 
Renzi. «Sono convinto che 
la condizione essenziale per 
ottenere buoni risultati sia 
quella di una collaborazione 
efficace con il Parlamento 
e con le forze sociali. Spero 
che mi sarà di aiuto la mia 
esperienza, da sempre fon-
data sull’idea di contribuire 
all’affermazione del protago-
nismo sociale e della parte-
cipazione attiva dei cittadi-
ni». E ancora: «O facciamo 
in modo che tutti gli italiani 
assumano un pezzettino di 
questa responsabilita – ha 
aggiunto Poletti – oppure 
non ci sarà un presidente 
del Consiglio, un ministro, 
un ragioniere dello Stato ca-
pace di risolvere i problemi. 
Bisogna fare in modo che 
tutti gli italiani si sentano 
responsabili di quello che 
accade. Noi lavoreremo a co-
operare».

Le reazioni di Legacoop
Tra le prime reazioni ad 

arrivare dal movimento co-
operativo quella di Legaco-
op Romagna, che per bocca 
dei suoi rappresentanti ha 
espresso “grande soddisfa-
zione”. «In questi anni ab-
biamo potuto apprezzare la 
grande capacità di visione e 
condivisione di Poletti, che 
come cooperatore conosce 
da vicino i temi legati all’oc-
cupazione, all’innovazione 
imprenditoriale e al rilancio 
dell’economia in chiave in-
tergenerazionale», afferma il 
presidente di Legacoop Ro-
magna, Giancarlo Ciaroni. 

«La sua nomina ci fa ben 

sperare sul cambio di passo 
promesso da questo Gover-
no, in termini di semplifi-
cazione burocratica, snel-
limento delle procedure e 
allo stesso tempo tutela dei 
diritti dei lavoratori, qualifi-
cazione della spesa pubblica 
e valorizzazione della buona 
impresa e del buon lavoro», 
aggiunge il Direttore Gene-
rale di Legacoop Romagna, 
Monica Fantini.

È stato proprio Poletti, in 
veste di Presidente dell’Alle-
anza delle Cooperative Ita-
liane, a tenere a battesimo lo 
scorso 5 dicembre la fusio-
ne tra le Legacoop di Forlì-
Cesena, Rimini e Ravenna 
che ha dato vita a Legacoop 
Romagna, primo esempio di 
aggregazione di area vasta 
nel mondo dell’associazioni-
smo imprenditoriale.

«Facciamo al nuovo Mini-
stro, al Presidente del Consi-
glio e a tutto il Governo i mi-
gliori auguri di buon lavoro. 
Li attende un compito non 
facile: fare ripartire l’econo-
mia, continuando a garanti-
re i principi che caratteriz-
zano la nostra Costituzione. 
Siamo certi che l’esperien-
za maturata in questi anni 
nel movimento cooperativo 
rappresenterà un valore ag-
giunto a beneficio del bene 
comune e al servizio di tutta 
l’Italia», dice la Fantini.

Anche il presidente di Le-
gacoop Emilia-Romagna 
Giovanni Monti si è unito al 
coro degli apprezzamenti.

«Come cooperatori ci ral-
legriamo che per un ruolo 
tanto importante e impe-
gnativo sia stata scelta una 
persona che conosce intima-
mente criticità e potenzia-
lità del mondo del lavoro e 
ha a cuore sia i bisogni dei 
lavoratori, soci e dipenden-
ti, sia quelli delle imprese, 
sia quelli dei cittadini per un 
nuovo welfare potenziato e 
inclusivo. È il momento di 
spingere sulla ripresa e la 
scelta di Poletti nella com-
pagine dei ministri fa spe-
rare che il Governo intenda 
muoversi con rapidità e con-
cretezza in questa direzione. 
Il compito di Giuliano sarà 
tutt’altro che facile, ma sap-
piamo che è all’altezza della 
sfida. A lui i migliori auguri 
dei cooperatori emiliano-
romagnoli».

Emilio Gelosi

GIULIANO POLETTI
È MINISTRO DEL LAVORO
La delega anche alle Politiche Sociali. Le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro del movimento cooperativo.

STORIA DI COPERTINA   Il Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane chiamato a far parte del Governo Renzi

La biografia

Giuliano Poletti è nato a 
Imola il 19 novembre 1951.

Perito agrario, è stato 
presidente della Legacoop di 
Imola dal 1989 e da settem-

bre del 2000 Presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna e 

Vicepresidente Nazionale.
Dal 1992 al 2000 è stato, 

inoltre, presidente di EFESO, 
l’Ente di Formazione della 

Legacoop Emilia Romagna.
Presidente di Legacoop Na-
zionale dal novembre 2002, 

da febbraio 2006 è anche 
Presidente di Coopfond, 

fondo per la promozione di 
Legacoop. Da febbraio 2013 
a oggi ha ricoperto la carica 

di Presidente dell’Alleanza 
delle Cooperative, il coordi-
namento unitario nazionale 

costituito dalle organizzazioni 
di rappresentanza della 

cooperazione AGCI, Confcoo-
perative e Legacoop.

L
a drammatica 
situazione della 
cooperativa Iter 
di Lugo, che Le-
gacoop segue 
sin dall’inizio, 

conferma ancora una volta 
che siamo di fronte alla crisi 
più terribile mai vissuta in 
Italia dal Dopoguerra a oggi 
nel settore delle costruzioni. 

La cooperativa ha deposi-
tato al tribunale di Ravenna 
una richiesta di concordato 
in bianco. Una mossa, que-
sta, che prelude a un piano 
di risanamento. Preoccu-
pazione è stata espressa dai 
Sindacati, che in una nota 
hanno chiamato diretta-
mente le Istituzioni, incluso 
il movimento cooperativo. 
«Iter fa parte della storia 
della cooperazione e della 
storia di questo territorio. 
Preme alla cooperazione, 

come a tutti i soggetti re-
sponsabili, fare il possibile 
per affiancare l’impresa nel-
la ricerca di soluzioni pos-
sibili per l’impresa stessa e 
per i lavoratori”, dice il Pre-
sidente di Legacoop Roma-
gna, Giancarlo Ciaroni. 
“Legacoop, Federazione e 
in generale il sistema coo-
perativo lo stanno facendo 
sin dall’inizio, con i massimi 
sforzi e senza clamore, come 
è abitudine. Anche perché 
le condizioni del mercato, 
purtroppo, non consentono 
facili illusioni», dice. 

«C’è un fatto chiave, che 
stiamo ripetendo, inascol-
tati, da anni: senza le com-
messe è impossibile mante-
nere il lavoro. Nessun tipo 
di solidarietà può superare 
questo dato e lo denunciamo 
da tempo, insieme alle altre 
associazioni di categoria che 

rappresentano imprese edi-
li», prosegue il direttore di 
Legacoop Romagna, Moni-
ca Fantini.

«Le responsabilità – di-
ce il responsabile Lavoro, 
Valeriano Solaroli - sono 
precise: la mancanza di in-
vestimenti in infrastrutture; 
l’insostenibilità degli appalti 
al massimo ribasso che dro-
gano il mercato e penalizza-
no le imprese che lavorano 
nella legalità; la mancanza 
di risorse per gli investi-
menti, causata anche dai ri-
tardi cronici di pagamento; 
il conseguente peso degli 
aspetti finanziari e infine 
la necessità di politiche che 
promuovano un costruire 
diverso, sostenibile, volto al 
riqualificare e ricostruire». 
«Cercare facili capri espiato-
ri - prosegue Solaroli - è un 
esercizio che non fa onore 

a nessuno. Soprattutto non 
aiuta i lavoratori e le loro fa-
miglie, che hanno esigenze 
ben precise. Negli ultimi an-
ni abbiamo messo in cam-
po ogni strumento in nostro 
possesso per r icollocare 
le persone che sono uscite 
dalle aziende in crisi, in un 
mercato del lavoro che pur-
troppo è del tutto saturo». 
«Il movimento cooperativo 
– conclude Monica Fantini - 
ha sempre messo al centro le 
esigenze della persona e dal 
2008 ad oggi è riuscito a di-
fendere i posti di lavoro con 
ogni mezzo possibile, anche 
con scelte difficili. Conti-
nueremo a farlo, ma serve 
un impegno straordinario a 
ogni livello. Ci auguriamo 
che il nuovo Governo prenda 
atto della situazione e realiz-
zi davvero il cambio di passo 
promesso».

La vicenda Iter   Una grande azienda dalla lunga storia costretta al concordato in bianco

coStruzioni in Picchiata,
Situazione sempre più Difficile
«Massimo impegno, senza clamori, ma è la crisi peggiore dal Dopoguerra»
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Sono molti e importanti 
i temi che riguardano la 
Politica Agricola Comunita-
ria: il settennio che si sta 
aprendo, 2014 - 2020, per 
il settore sarà un’importan-
te occasione per i produt-
tori e per le imprese per 
utilizzare proficuamente le 
risorse che vengono messe 
in gioco». Gilberto Grazia 
del settore agroalimentare 
di Legacoop Romagna, mette 
in fila le priorità che gli  ope-
ratori dovranno affrontare 
nei prossimi anni. 
«Tra i punti a mio parere più 
importanti  c’è quello dei 
giovani, cioè del ricambio ge-
nerazionale in agricoltura.  È 
un obiettivo centrale, perché 
l’età media degli agricoltori 
è elevata. Sono le imprese 
guidate da giovani imprendi-
tori le più dinamiche, quelle 
più orientate a guardare 
avanti, a darsi progetti e 
strutturalmente orientate ad 
investire”. 
Insieme al ricambio genera-
zionale Grazia mette l’accen-
to sull’esigenza di gestire al 
meglio l’impatto della Pac e 
quindi del Piano di Sviluppo 
Rurale dell’Emilia Romagna, 
sulle zone di  montagna e 
su quelle, più in generale, 
svantaggiate, sposandola 
con politiche di salvaguardia 
del territorio. 
«Vanno determinate le con-
dizioni affinché l’agricoltura 
possa sopravvivere anche 
nelle condizioni più  difficili, 
per evitare il completo ab-
bandono del territorio e per 
valorizzare i prodotti della 
montagna».  Così come è ve-
nuto il momento di puntare 
con convinzione sui progetti 
di riqualificazione e sulla 
qualità dei prodotti».
Come molti altri settori, 
anche quello agricolo soffre 

di alcune difficoltà struttu-
rali, legate alla burocrazia e 
alla difficoltà di accesso al 
credito. 
«Mi pare che sia indispen-
sabile ridurre il peso della 
burocrazia per le aziende, 
semplificando le procedure e 
riducendo anche i controlli, 
eccessivi e tavolta ripetitivi; 
è un tema che emerge spes-
so quando ci confrontiamo 
con le cooperative. Come 
la possibilità di accedere 
al credito per effettuare gli 
investimenti». 
In conclusione, Gilberto Gra-
zia richiama uno dei punti su 
cui Legacoop sta insistendo 
in questo momento di crisi, 
cioè l’impegno a favorire 
aggregazioni e nuove reti di 
impresa. «Le aggregazioni 
servono a consolidare le 
realtà imprenditoriali e, di 
conseguenza, a difendere 
il reddito di chi opera nel 
settore agricolo. E il ruolo 
della cooperazione, in questa 
direzione, è proprio quello 
di aiutare i produttori e le 
imprese a competere alla 
pari sui mercati. In realtà per 
quanto riguarda i processi 
di aggregazione e le reti di 
impresa le cooperative del 
comparto  agroalimentare 
perseguono per definizio-
ne l’obiettivo di  creare le 
condizioni del rafforzamento 
dell’offerta, che al momento 
è l’esigenza più pressante».

FOCUS  Verso il rafforzamento dell’offerta

Grazia: «attenzione

per Giovani, MontaGna

e reti di iMprese»
L’

ex ministro e 
at t ua le pre -
sidente della 
commissione 
ag r ic ola  del 
p a r l a m e n t o 

europeo, Paolo De Castro, 
ha dichiarato sulla Pac che 
questa riforma rappresenta 
un risultato importante per 
l’agricoltura europea, e ita-
liana in particolare, perché 
riuscirà a dare nuova centra-
lità al lavoro e all’impresa, 
puntando su giovani e am-
biente, semplificando la par-
te burocratica e garantendo 
un ruolo di responsabilità 
agli Stati membri.

 Quali sono le misure della 
nuova Pac che vanno nella 
direzione auspicata dalle co-
operative e, in generale, dagli 
operatori del settore? Ne par-
liamo con Stefano Patrizi di 
Legacoop Romagna, che se-
gue il settore agroalimentare 
insieme a Gilberto Grazia e 
Antonio Zampiga.

Gli agricoltori si aspettava-
no tagli pesanti. Sono stati 
confermati?

I tagli al budget della PAC, 
anche se molto impattanti, 
sono stati inferiori a quan-

to prospettato all’inizio del 
dibattito in sede europea. 
Nelle linee d’indirizzo euro-

pee vi sono importanti aper-
ture per quanto riguarda la 
gestione del rischio, le filiere, 
le aggregazioni, l’interna-
zionalizzazione, la ricerca, il 
riconoscimento dell’impor-
tanza della creazione di la-
voro e delle grandi imprese 
cooperative. Sono potenzia-
lità, non scontate, che devo-
no essere colte attraverso un 
recepimento corretto da par-
te dello Stato italiano e della 
nostra Regione, tenendo in 
considerazione le esigenze 
del movimento cooperati-
vo. Su questo continueremo 
a vigilare, affinché gli sforzi 

fatti in sede europea vengano 
concretizzati dalle politiche 
territoriali. In questo senso 
è importante l’impegno della 
Regione a raddoppiare le ri-
sorse di propria competenza 
rispetto ai precedenti 7 anni.

Quali sono invece gli ele-
menti problematici o non con-
divisibili?

Vi è un forte rischio che 
la burocrazia aumenti, an-
ziché calare: per esempio, i 
regimi di pagamento passe-
ranno da 4 a 8!. Servono in 
questo senso scelte che evi-
tino il proliferare di pratiche 
il cui costo burocratico sia 
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RIVOLUZIONE PER L’AGRICOLTURA   La modifica degli incentivi dell’Unione Europea al settore cambia il modo di concepire la produzione

RIFORMA PAC
E COOPERATIVE,
COSA CAMBIA?
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La riforma della politica agraria comunitaria 
è un cambio importante per tutto il settore, 
che rimette al centro dell’Europa l’attività 
dei produttori. Stefano Patrizi di Legacoop 
Romagna ci racconta cosa cambia per le 
cooperative e i loro soci, tra opportunità 
di sviluppo e un nemico dietro l’angolo: 
l’aumento dei carichi burocratici.
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maggiore del beneficio eco-
nomico. Siamo preoccupati 
per l’insufficienza delle risor-
se postate dal 
Governo a oggi 
sul la gest ione 
del rischio: que-
ste sono in grado 
di coprire solo la 
parte relativa alla spesa assi-
curativa classica; senza altre 
risorse, quindi, i fondi di mu-
tualità rimangono promesse 
sulla carta e niente di più.

La nuova Pac prevede un 
incremento dei finanziamenti 
per lo sviluppo rurale: come 
ci si potrà accedere e che pro-
getti servono?

Si, anche se la differenza 
non è molta rispetto al qua-
dro precedente. Una volta che 

la Regione Emilia-Romagna, 
dopo che lo avrà fatto lo Sta-
to, avrà terminato la fase con-
sultiva, e prodotto i regola-
menti conseguenti, le imprese 
che hanno progetti coerenti 
con le linee di sviluppo pre-
viste potranno presentare do-
manda. Valutiamo positiva-
mente che nella ripartizione 
delle risorse si sia tenuto con-
to del bisogno fondamentale 
di aumentare la competitività 
delle imprese.

Sulla pagina della Pac 
dell’Unione europea c’è scritto 
che la politica agricola dell’UE 
ha numerosi obiettivi: aiuta 

gli agricoltori non soltanto a 
produrre alimenti, ma anche a 
proteggere l’ambiente, miglio-
rare il benessere degli animali 
e mantenere economicamen-
te vive le comunità rurali. Tra 
gli elementi in gioco c’è quindi 
una maggiore attenzione agli 
aspetti legati all’ambiente, co-
me la diversificazione delle 
colture o la creazione di aree 
ecologiche: a che punto sono 
i produttori delle nostre coo-
perative?

Da tempo la politica agri-
cola comunitaria investe sulle 
tematiche ambientali. Ovvia-
mente l’integrità ambientale 
del pianeta è una priorità, e il 
settore agricolo in particolare 
rischia di pagare un prezzo 
altissimo al cambiamento cli-
matico. Ciò su cui continue-
remo a lavorare è che questa 
priorità venga affrontata con 
un approccio pragmatico che 
concili il diritto dei produtto-

ri e delle cooperative ad avere 
uno sviluppo più sostenibile 
e, allo stesso tempo, econo-

micamente efficiente. Il ri-
schio che si è corso è che le ri-
sorse destinate allo sviluppo 
dell’agricoltura finissero per 
essere usate per altri scopi.

Giovani e accesso alla pro-
fessione: la Pac sembra anda-
re nella direzione di incentiva-
re le giovani generazioni a im-
pegnarsi nel settore agricolo. 
Cosa può fare Legacoop per 
sostenere questo obiettivo, 
visto che da tempo è impe-
gnata sul tema del ricambio 
generazionale?

Il tema è centrale: Lega-
coop deve continuare a im-
pegnarsi nel dare il proprio 

contributo alla formazione di 
giovani imprenditori agricoli 
e cooperatori, con competen-

ze e valori ade-
guati ad affron-
tare il futuro. Le 
persone fanno la 
differenza nel-
le imprese, non 

dimentichiamolo mai. Ricor-
do che Legacoop si sta impe-
gnando nel progetto nazio-
nale ‘Banca della Terra’ per 
salvaguardare le produzioni a 
più alto valore aggiunto con-
ferite alle cooperative da quei 
terreni di proprietà dei soci 
più anziani e che rischiano di 
rimanere incolti o non ade-
guatamente valorizzati. Biso-
gna comunque tener presen-
te che attualmente i margini 
economici dell’attività agri-
cola rischiano di essere in-
sufficienti a remunerare l’al-
to costo del lavoro del nostro 
Paese. (P.P.)

Impegna circa il 40% del 
bilancio dell’Unione Euro-
pea ed è in vigore sin dal 

Trattato di Roma che istituì 
il mercato comunitario nel 
1957: la Politica Agricola 
Comune (PAC) è uno dei 
cardini su cui è costruito 

il progetto di integrazione 
continentale e ancora oggi 
l’agricoltura è l’unico set-
tore produttivo sostenuto 

praticamente solo a livello 
europeo, contrariamente 

alla maggior parte degli al-
tri comparti che accedono 
anche a risorse nazionali. 

Nata con l’obiettivo 
dichiarato di stimolare 

la produzione di derrate 

alimentari e assicurare il 
cibo a tutti gli europei, ga-

rantendo allo stesso tempo 
un tenore di vita dignitoso 
agli agricoltori, la PAC ha 

progressivamente assunto 
nuove fi nalità, come la 

sicurezza del consumatore, 
la tutela dell’ambiente e 

dell’assetto idrogeologico, 
la stabilizzazione dei mer-

cati e lo sviluppo rurale.
Oggi la politica agrico-
la comune si rivolge a 

12 milioni di agricoltori 
europei a tempo pieno: 

essa interessa il 77% 
del territorio dell’UE, 15 

milioni di imprese agricole 
ed agroalimentari e 46 

milioni di posti di lavoro, 
ma anche 500 milioni di 

cittadini-consumatori.

La PAC in brevc

L’agricoLtura
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U
n  l u n g o 
percorso, 
più di due 
anni trat-
tative, ma 
alla fine la 

firma è arrivata: Legacoop 
Romagna (nelle persone di 
Antonio Zampiga e Isotta 
Ravaioli), Confcooperative 
di Forlì-Cesena, AGCI e le 
confederazioni sindacali del 
comparto hanno sottoscrit-
to il rinnovo del contratto 
integrativo provinciale di 
Forlì-Cesena per i dipen-
denti di cooperative e con-
sorzi agricoli, ortofrutticoli 
e vitivinicoli. La difficoltà 
dell’accordo verteva sull’abo-
lizione della clausola di sal-
vaguardia e la ridiscussione 
complessiva del salario va-
riabile, che ora è ancorato 
a dei parametri oggettivi, il 
principale dei quali è il valo-

re liquidato ai soci. «Siamo 
particolarmente soddisfatti 
- commenta Antonio Zam-
piga, responsabile settore 
agroalimentare di Legaco-
op Romagna - perché questo 
accordo coniuga la necessi-
tà dei lavoratori di avere un 
reddito aggiuntivo a fron-

te di una buona annata con 
quella delle cooperative di 
premiare il lavoro nella sua 
forma migliore, sempre in 
linea con la capacità di fare 
reddito della propria base 
sociale. Essere arrivati alla 
firma è ancora più impor-
tante se si considera che i 

contratti aziendali hanno 
come base quello provincia-
le, che è il punto di partenza 
per larga parte del mondo 
agricolo, e che il rinnovo av-
viene in modo praticamente 
contestuale al rinnovo del 
contratto nazionale, chiuso 
solo pochi mesi fa.

FORLÌ-CESENA  Per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli

firMato iL contratto
InteGrativo Provinciale
Zampiga: «Salvaguardate esigenze sociali e delle imprese»

Il 20 dicembre scorso ha 
chiuso i battenti nel generale 
disinteresse il sito internet 
Presseu-
rop.eu.

Nato nel 
2009 su im-
pulso della 
Commissione 
europea per 
sostenere la 
creazione 
di un forum 
pubblico sulle tematiche eu-
ropee, il sito raccoglieva una 
quantità enorme e allo stesso 
tempo preziosa di informazio-
ni, articoli, riflessioni e inter-
venti da tutti i mezzi di comu-
nicazione dell’Unione. Un em-
brione di giornale paneuropeo 
e anche una piazza virtuale 
che consentiva a tutti i citta-
dini di commentare nella pro-
pria lingua gli articoli inseriti. 

Finanziato dall’Unione eu-
ropea, ma realizzato e gestito 
da una struttura giornalistica 
indipendente, Presseurop 
si è affermato rapidamente 
come punto di riferimento 
per la discussione pubblica 
sugli scenari continentali, 
non solo nel pubblico degli 
addetti ai lavori ma soprat-
tutto tra i lettori comuni, che 
evidentemente hanno ancora 
bisogno di una guida e di 
corrette chiavi di lettura (e 
magari anche di traduzioni...) 
nel mare magnum del web. 

Poi, come detto, è arrivato 
il taglio dei finanziamenti. 

La crisi si è fatta 
sentire anche qui. 

Sarebbe facile dire che in 
una burocrazia elefantiaca 
come quella dell’Unione eu-
ropea non dovrebbe essere 
difficile operare tagli e ri-
sparmi per mantenere in vita 
una voce così importante. 

Ma la realtà è che la morte 
di Presseurop risponde prin-
cipalmente ad un affievoli-
mento dello spirito europeo 
calato nella vita dei cittadini 
(è lo stesso fenomeno che vede 
la compressione dei finanzia-
menti per il programma Era-
smus), nel nome di un astratto 
rigore ragionieristico che è or-
mai è la bandiera che sventola 
sul Parlamento di Bruxelles.

di Emanuele Chesi

Notizie a margine

Spirito Europeo,
Batti un Colpo

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it

Previsto l’aumento 
dei finanziamenti

allo sviluppo rurale

Siamo in attesa
che la Regione

vari i regolamenti
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MANAGER COOPERATIVI   Giorgio Chiarini, Amministratore Delegato di Assicoop Romagna Futura, fa il punto sull’andamento della società
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L
a fusione con FonSai è realtà e 
ora UnipolSai Assicurazioni è il 
secondo operatore assicurativo 
italiano e primo per il comparto 
danni; con tutto ciò che ne con-
segue in termini di dimensioni, 

economie di scala e allargamento della rete 
distributiva. In Romagna la Compagnia 
assicurativa ha, dalla sua origine, il volto di 
Assicoop, società partecipata che riunisce 
sotto lo stesso tetto il movimento coopera-
tivo e il mondo dell’economia sociale.

La riorganizzazione avvenuta a inizio 
2012 ha unificato Assicoop Ravenna ed As-
sicoop Romagna,  le due aziende autoctone, 
nella nuova  Assicoop Romagna Futura, che 
oggi opera in tutta l’area vasta della Roma-
gna e nello Stato di San Marino.

I numeri sono importanti: 264 perso-
ne, fra dipendenti e collaboratori, 87 mila 
clienti, 120 milioni di premi assicurativi 
intermediati nel 2013 e uno stock vita di 
circa 300 milioni di euro, 57 punti vendita 
dei quali 11 integrati con le 14 filiali di Uni-
pol Banca. 

L’Amministratore Delegato Giorgio Chia-
rini tiene a sottolineare che questi risultati 
sono l’effetto del legame forte con il terri-
torio, sviluppato in mezzo secolo di vita. 
Nel 2014, infatti, Assicoop festeggerà i cin-
quant’anni di attività.

Qual è il risultato a cui tiene di più, fra 
quelli che avete raggiunto?

Sono tanti, ma ce n’è uno che a me dà 
una soddisfazione particolare: dal primo 
gennaio 2012, data della fusione, il numero 
degli occupati in Assicoop Romagna Futura 
è aumentato: quindici dipendenti in più e 
altre quindici figure commerciali sono en-
trati nella squadra.

Siete stati tra i primi a raggiungere la 
dimensione di area vasta. Che bilancio può 
fare dell’operazione?

Nell’ambito assicurativo le dimensioni 
sono ormai un requisito fondamentale per 
reggere l’urto del mercato. Tenga presente 
che in Italia il 30% delle Compagnie non 
esiste più, dopo vari processi di fusione e 
acquisizione ed il fenomeno si riflette sulle 
Agenzie.

Devo dire che in tutti coloro che hanno 
lavorato a questo progetto c’è la consape-
volezza di avere contribuito a creare un 
soggetto che rappresenta un esempio di 
eccellenza anche a livello nazionale.

Che rapporto avete con il movimento co-
operativo?

Siamo l’agenzia di riferimento per il mon-
do cooperativo, le nostre radici nascono nel 
movimento associato a Legacoop e negli 
anni abbiamo lavorato per essere prefe-
riti, quali alleati, dalle Cooperative, con 
strutture di servizio riservate a loro e linee 
assicurative studiate appositamente per le 
loro esigenze.

E’ una relazione che intendiamo prose-
guire raffrozandone il legame, così pure 
nelle relazioni con il territorio, al quale 
siamo grati per quello che ci ha permesso di 
raggiungere nell’arco di cinquant’anni.

Che sfide avete dovuto affrontare nel fon-
dere due realtà così forti?

La preoccupazione iniziale per cui ci po-
tessero essere degli esuberi. Grazie a un 
patto molto chiaro con i sindacati è stata 
superata. La fusione c’è stata garantendo i 
posti di lavoro e oggi, anzi, siamo riusciti a 
incrementare in modo significativo la forza 
lavoro.

Come sta andando il mercato delle assi-
curazioni in questo momento?

C’è un forte desiderio di previdenza inte-
grativa; il Gruppo Unipol si conferma atto-
re di rilievo nel mercato e Assicoop Roma-
gna Futura offre la sua punta di eccellenza: 
nelle classifiche UnipolSai siamo primi a 
livello nazionale.

Nei rami danni, cioè le polizze per le fa-
miglie, per le piccole e medie imprese e le 
aziende, la nostra Compagnia ha continua-
to a lavorare nella direzione della qualifica-
zione dei prodotti, in un’ottica di sviluppo 
e innovazione e trasparenza, concretizzata 
nell’architettura d’offerta “You Soluzioni” e 
con attenzione anche alle fasce più deboli: 
nuova gamma “Smart”.

Nonostante ciò la congiuntura non ci ha 
lasciato immuni dalle turbolenze che scuo-
tono il mercato, tuttavia il nostro saldo è 
attivo: abbiamo registrato segni positivi in 
tutti i comparti con qualche preoccupazio-
ne unicamente legata all’Auto.

Intende la RCA? 
Intendo RCA e le garanzie a tutela di chi 

guida e del veicolo, che in questo momento 
sono croce e delizia delle Compagnie assi-
curative. 

Si registra un forte turnover ed un de-
cremento degli assicurati dovuto alla sta-
gnazione delle nuove immatricolazioni, alla  
dismissione di  molte seconde auto nelle fa-
miglie  e purtroppo si è diffusa, anche, l’e-
vasione dell’obbligo assicurativo e la nostra 
regione non è immune dal fenomeno, che le 
rilevazioni ACI attestano all’8% del parco 
circolante nazionale e tutto ciò comporta 
una diminuzione di premi incassati.

D’altro canto il minor utilizzo delle auto, 
il decremento del parco circolante e la mag-
giore attenzione alle norme della circolazio-
ne stradale generano un decremento dei si-
nistri. La nostra offerta punta sul servizio, 
mentre la richiesta dei consumatori è quasi 
tutta spostata sul prezzo. Siamo stati i pri-
mi a offrire la “scatola nera” Unibox, per 
garantire i soccorsi in qualsiasi situazione, 
a costruire una tariffa a “Kilom€tro”, per 
chi usa poco l’auto, a includere, contro la 
crisi economica, la possibilità per il cliente 
di pagare a rate la polizza auto, abbiamo si-
glato accordi con le carrozzerie convenzio-
nate, per garantire qualità e velocità nella 
riparazione del veicolo.

Cosa dobbiamo aspettarci per i mesi a 
venire?

Abbiamo allo studio modelli organizzati-
vi per l’offerta dei nostri servizi anche con 
modalità innovative di multicanalità. Con 
Coop Adriatica abbiamo realizzato i punti 
“Coopciconto”, punti di servizio assicurati-
vo all’interno degli Ipermercati. 

Con UnipolSai partecipiamo a un pro-
getto di multicanalità, salvaguardando il 
livello di servizio a cui è abituata la nostra 
clientela e ciò lo si può conseguire soltanto 
con agenzie dedicate e con un rapporto 
diretto che ha origine prima di tutto dalla 
qualità degli operatori d’agenzia. 

CRESCERE
PER ESSERE

SEMPRE
ACCANTO

AL CLIENTE
A due anni dalla costituzione di Assicoop 

Romagna Futura, Agente UnipolSai 
assicurazioni, un bilancio dell’Amministratore 
Delegato Giorgio Chiarini: «La soddisfazione 

più grande nasce dalla scelta di crescere e 
continuare a rispondere in modo efficace al 

mondo delle cooperative e dell’economia sociale. 
E quest’anno festeggiamo mezzo secolo di vita».

Chi è

aBituato

a GIoCaRe 
iN SQUaDRa

Giorgio Chiarini, nato a Fa-
enza nel 1955, un trascorso 
da sportivo, ha militato nel 
basket in serie A. È entrato 

in Assicoop nel 1982, e 
percorsi i diversi gradini 
dell’area vendita e com-

merciale, nel 2002 assume 
in azienda l’incarico di Di-

rettore Generale. Nel 2003 
entra fra i dirigenti di Uni-

pol Assicurazioni, ruolo che 
ricopre attualmente, con 

incarichi di Amministratore 
di Società partecipate da 

Unipol Gruppo. Dal gennaio 
2012 è Amministratore De-

legato di Assicoop Romagna 
Futura Srl. 
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Globale e Solidale

Cosa fa il Comune? Cosa fa 
la Provincia? E la Regione? 
I grandi gruppi industriali 
(dall’Omsa a Faenza al più 
recente caso della Electrolux 
a Forlì) chiudono le fabbri-
che in Italia per trasferire il 
lavoro dove costa meno e c’è 
chi punta il dito contro le am-
ministrazioni locali, che non 
farebbero nulla per impedirlo. 
È grottesco che a pretendere 
l’intervento degli enti pubblici 
siano i più tenaci sostenitori 
del Libero Mer-
cato. Ma cosa 
possono fare in 
concreto sindaci 
e governatori se 
una multinazio-
nale se ne vuole 
andare? Nessuno 
sa dare risposte, 
semplicemente 
perché non ci sono. In Regione 
dal 2010 si discute di un pro-
getto di legge teso a chiedere 
le restituzione dei contributi 
pubblici alle aziende che 
spostano baracca e burattini 
all’estero e in Parlamento di 
recente è stato approvato un 
emendamento dell’M5S dai 
contenuti simili. Nient’altro. 
Beneficiarie dell’unica politica 
economica fatta negli ultimi 
vent’anni, riassumibile nel 
detto “socializzare le perdite e 
privatizzare i profitti”, le mul-
tinazionali a parole sono iper 
liberiste, salvo poi buttarsi a 
pesce sugli incentivi pubblici.

Così il territorio rischia di 
diventare solo un mezzo di 
sfruttamento temporaneo, 
lasciando capannoni fatiscen-
ti e schiere di disoccupati. 
Di leggi e regole per evitarlo 
non ce ne sono, almeno in 
Italia. Perché l’impalcatura 
economico-giuridica, nazio-
nale ed europea, è stata cucita 
come un abito di sartoria 
sulle volontà delle compagnie 
transnazionali. Allora, anche 
se è molto complesso realiz-
zarlo, servirebbe un “Social 
Responsability Act”, che da 
una parte alleggerisca l’assur-
do impianto burocratico che 
frena ogni nuovo insediamen-
to produttivo, ma dall’altro 
ponga dei vincoli stringenti 
alle imprese che viaggiano 
in cerca del lavoratore più 
disperato e pronto a tutto.

Social Act,
Sarebbe Ora

di Fabio Gavelli

9

INTERNAZIONALI Il 60% dei ricavi e del portafoglio ordini viene realizzato all’estero.

SOCI E DIPENDENTI Sono quasi 7.200 le persone che lavorano per CMC. I soci cooperatori sono 410, tra cui tantissimi giovani inseriti negli ultimi anni.

INTERVENTI I dati sono stati presentati all’Assemblea dei Soci dall’Amministratore Delegato Dario Foschini e dal Presidente, Massimo Matteucci.

RICAVI IN CRESCITA Nel 2013 il gruppo CMC ha fatturato circa 1 miliardo di euro.

Sabato 8 febbraio l’assem-
blea dei soci Cmc di Raven-
na ha approvato il Budget 
2014 e il Piano 2014-2016.
Nel prossimo triennio 
il fatturato annuo della 
Cooperativa, trascinato dalle 
attività all’estero, è previsto 
si attesti  attorno a 1,2 
miliardi di euro.
Nel 2013 il gruppo Cmc ha 
fatturato circa 1 miliardo 
di euro, in crescita rispetto 
al 2012. I ricavi, così come 
il portafoglio ordini di 
quasi 3 miliardi di euro, si 
realizzano per quasi il 60% 
all’estero: Africa Australe, 
Estremo Oriente, Algeria, 
Cina, Bulgaria, Cile, India, 
Nepal, Libia e USA.
Il risultato economico ante 
imposte arriva nel 2013 a 
circa 20 milioni (allineato 
a quello dell’esercizio prece-
dente) per assestarsi nel 
prossimo triennio attorno ai 
18 milioni circa. La posizio-
ne fi nanziaria netta, pari a 
1,3 volte il patrimonio netto, 
in progressiva riduzione 
nell’arco del Piano, è da 
considerarsi positiva sia in 
termini assoluti che in con-
fronto alle imprese leader 
del settore.
“Dal 2008 ad oggi – ha 
commentato l’Amministrato-
re Delegato, Dario Foschini 
– il mercato italiano delle 
costruzioni si è ridotto del 
40% circa con pesanti rifl es-
si su imprese e occupazione. 
Grazie al rilevante portafo-
glio ordini e all’effi cienza 
nelle costruzioni di grandi 
opere infrastrutturali, siamo 

riusciti a concludere anche 
il 2013 con volumi in cresci-
ta, un risultato economico 
soddisfacente e stabilità oc-
cupazionale. In questi anni, 
abbiamo contrastato la crisi 
con l’ingresso in Italia nelle 
concessioni autostradali 
ed espandendo le nostre 
attività all’estero, anche 
entrando in nuovi mercati: 
dopo l’ingresso in USA, sare-
mo presenti anche in Cile ed 
in India dove parteciperemo 
alla realizzazione di impianti 
idroelettrici.
A fi ne 2013 il personale 
complessivamente occupato 
nel gruppo Cmc, in Italia e 
all’estero, era di 7.187; i 
soci cooperatori erano 410.
“Il settore delle costruzio-
ni – ha detto il Presidente, 
Massimo Matteucci – 
affronta una condizione che 
alcuni non esitano a defi nire 
“post-bellica”. 
Per questo occorre attivare 
un percorso di “ricostru-
zione” per superare una 
condizione di crisi che negli 
ultimi anni ha profonda-
mente cambiato tutti gli 
attori del settore: imprese, 
committenti, comunità 
fi nanziarie. Nonostante 
questo quadro diffi cile, la 
nostra cooperativa con-
tinua a dimostrare una 
buona solidità e capacità di 
mantenersi nella fascia alta 
delle imprese di costruzioni, 
sia in Italia che all’estero, 
grazie alla propria capacità 
di innovazione tecnologica 
e di presidio territoriale del 
mercato»,

FOTOGALLERY  L’Assemblea di CMC

DoPo GLi Stati Uniti

oBiettivo CiLe e india

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: CESENA Viale Carducci, 79 – tel. 0547 368711; CESENATICO  Piazza Comandini, 1/B – tel. 0547 
81176; FORLÌ Via Zuelli, 5 – tel. 0543 554554; SAVIGNANO SUL RUBICONE Via F.lli Bandiera, 15 – tel. 0541 944043 
Agenzie: FORLÌ Via Maroncelli, 10 – tel.  0543 452411
Provincia di Ravenna
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: ALFONSINE Piazza Errani, 1 – tel. 0544 82212; CERVIA  Piazza XXV Aprile, 13 – tel. 0544 71795; 
FAENZA  Viale Baccarini, 31 – tel. 0546 25098; LUGO Via Acquacalda, 37/1 – tel. 0545 24190; RAVENNA Viale Berlinguer, 40 – tel. 
0544 408024 Agenzie: RAVENNA Via Faentina, 106 – tel. 0544 282111; CONSELICE  Piazza Foresti, 12 – tel. 0545 89148
Provincia di Rimini
Sedi integrate con fi liale Unipol Banca: RICCIONE Viale Ceccarini, 189 – tel. 0541 606536; RIMINI  Via Marecchiese, 52 – tel. 0541 
796611 Agenzie: RICCIONE  Via Fieramosca, 3 – tel. 0541 693306; RIMINI  Via Zavagli, 2 – tel. 0541 254141

Per conoscere tutti i nostri punti vendita e quello più vicino a te: www.assicoop.it

www.assicoop.it
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L
e  a s t r a z i o n i 
s o n o  s e mp r e 
nem ic he  de l-
la chiarezza e  
della buona co-
mu n ic a z ione . 

Quando si parla di concet-
ti come “responsabilità so-
ciale”, “mutualità esterna” o 
“garanzie per i lavoratori” bi-
sogna sempre ricordare che 
le cooperative e i loro soci 
vivono di cose molto prati-
che e di esempi concreti. Due 
qualità che non mancano 
certo a Cooperativa Agrico-
la Cesenate, leader mondiale 
nel settore delle sementi che 
non dimentica mai la pro-
pria natura di grande impre-
sa sociale. Quando chiedia-
mo al direttore Stefano Ba-
lestri di affrontare il tema 
dell’impegno di C.A.C. per il 
territorio, egli non nascon-
de che la crisi ha costretto a 
tagliare gran parte dei costi 
non strettamente legati alla 
gestione operativa. Ma cita 
due esempi concreti con cui 
la responsabilità sociale di 
C.A.C. si esplicita nella vita 
di tutti i giorni.

«A livello di iniziative di 
solidarietà quest’anno ab-
biamo deciso di lavorare ul-
teriormente sul concetto di 
prossimità, con un aiuto al 
Centro Sportivo di Marto-
rano, situato a pochi metri 
dalla nostra sede». Il con-
tributo di C.A.C. in questo 
periodo di crisi va a soste-
nere i ragazzi le cui famiglie 
hanno problemi a reperire le 
risorse da destinare all’eser-
cizio di un’attività sportiva. 
«Crediamo molto nel valore 
educativo dello sport: non ci 
interessa la competizione a 
livello professionistico, nel-
la quale il denaro sostitui-
sce la passione, ma quella 
amatoriale e alla portata di 
tutti. Per noi aiutare il Cen-
tro Sportivo di Martorano 
significa aiutare la crescita 
sana della nostra società e 
di quelle famiglie che vivono 
e operano nei dintorni della 
nostra cooperativa».

Dalla solidarietà il discor-
so si sposta alla sicurezza sul 
posto di lavoro. «L’obiettivo 
di C.A.C. - dice Balestri - è 
molto chiaro: infortuni zero. 

Da anni il tasso di infortuni 
sul lavoro in C.A.C. è al di 
sotto delle medie del nostro 
territorio. Su un totale di 
più di 300mila ore di lavoro 
abbiamo registrato assenze 
per lo 0,40% del totale. È un 
dato confrontante che non 
può e non deve farci dormi-
re sonno tranquilli: la situa-
zione ideale per un’azienda è 
quella di non avere alcun in-
fortunio, e noi vogliamo rag-
giungere questo traguardo».

I l  piano for mat ivo d i 
C.A.C. elaborato dal respon-
sabile Risorse Umane Giunio 
Bonoli ha coinvolto tutti i 
settori della cooperativa, per 
un totale di 280 partecipanti 
alle ore di lezione sulla sicu-
rezza. Nel 2013 il costo tota-
le degli investimenti per la 
formazione dei lavoratori in 
materia di sicurezza è stato 
di circa 70mila euro.

«È una cifra consistente 
che scaturisce dalla com-
plessità delle nostre attivi-
tà produttive, in magazzino 
e in campo, con utilizzo di 
macchinari complessi e tal-
volta pericolosi che rendo-
no necessaria un’attenzione 

particolare alle condizioni di 
lavoro. Ma come cooperati-
va crediamo che la persona, 
sia esso socio produttore o 
dipendente, debba essere 
sempre al centro della nostra 
attività».

Infine affrontiamo con Ba-
lestri un tema legato all’es-
senza stessa dell’impresa co-
operativa: quello dell’inno-
vazione e della ricerca. 

«Finora la ricerca agro-
nomica e varietale ha avuto 
effetti molto positivi sullo 
sviluppo delle produzioni 
agricole, ma non possiamo 
ignorare il fatto che il nostro 
settore è stato interessato 

da un processo di concen-
trazione in poche mani dei 
brevetti sulle specie vegetali 
e animali. Su questo ci inter-
roghiamo, sia come agricol-
tori che come cooperatori: è 
chiaro che la ricerca richie-
de risorse ingenti che solo 
un’adeguata protezione dei 
ritorni economici, ma allo 
stesso tempo crediamo che 
debba essere potenziata la 

sorveglianza delle authority 
e che i portatori di interesse 
coinvolti nel processo siano 
vigili e attenti affinché non 
si verifichino fenomeni di 
collusione a danno della col-
lettività».

Un altro problema di ri-
lievo è il rischio connesso al 
contenzioso sulle violazioni 
dei diritti di proprietà. 

«Bisogna che siano gli at-

tori coinvolti a stabilire delle 
regole condivise, viceversa 
saranno gli avvocati a pren-
dere le redini del gioco, il 
che porterà la nostra profes-
sione alla mercè di professio-
nisti costosi, tecnicamente 
incompetenti, ma disposti ad 
avvalersi di qualsiasi mez-
zo pur di vincere una causa 
e giustificare una cospicua 
parcella», conclude Balestri.

Il direttore di Cooperativa Agricola Cesenate, 
Stefano Balestri, ci racconta come nonostante 
la crisi C.A.C. continui a tener fede alla 
propria vocazione di responsabilità sociale. 
Quest’anno le risorse per la solidarietà 
sono state concentrate sul Centro Sportivo 
di Martorano, a favore dei ragazzi in 
difficoltà. Forte attenzione anche per la 
sicurezza sul lavoro e per le dinamiche legate 
all’innovazione. 

RESPONSABILITÀ 
E INNOVAZIONE,

LA RICETTA C.A.C.

REDAZIONALE   Ragionamento a trecentosessanta gradi su mutualità esterna, formazione e ricerca
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L
a città di Cat-
tolica e la sua 
marineria con-
tinuano a cele-
brare da diver-
si  secol i  uno 

dei matrimoni più duraturi 
e maggiormente collaudati 
della regione Emilia Roma-
gna.

La “Casa del Pescatore”, 
a cui è stata concessa nuo-
va luce dieci anni or sono, 
ospita le due cooperative che 
costituiscono l’asse portan-
te delle attività economiche 
della Regina legate alla pe-
sca: la cooperativa Pescato-
ri, fondata nel lontano 1930, 
e la cooperativa Mare, nata 
nel 1995.

La cooperativa Pescatori 
con i suoi circa 100 pesche-
recci che comprendono circa 
40 vongolare, è sicuramente 
una delle f lotte più impor-
tanti dell’alto Adriatico per 
la pesca dei mitili.

Con i suoi circa 300 soci, 
la cooperativa presieduta da 
Pierino Lucarelli può van-
tare su uno straordinario 
deposito carburante di oltre 
185 metri cubi e può contare 
su un mercato ittico con una 
platea di circa 100 posti re-
centemente rammodernato.

«Cattolica è una cit tà 
strutturata con servizi per la 
pesca già da tantissimi anni 
– sottolinea il direttore della 
cooperativa Pescatori, Ste-
fano Cecchini – questo è un 
elemento che agli operatori 
della pesca di Cattolica ap-
pare del tutto normale, que-
sto dato però non è affatto 
scontato».

L’unico vero ostacolo sem-
bra essere rappresentato 
dalla normativa comunita-
ria che non permette di far 
esprimere appieno al setto-
re tutte le sue potenzialità. 
«Auspichiamo nella prossi-
ma rivisitazione della nor-
mativa europea in quanto 
l’impianto normativo attuale 
non ci permette di registra-
re i risultati di tre anni fa. 
Siamo un po’ al parados-

so, visto che le finalità so-
no quelle della tutela e del 
ripopolamento, confidiamo 
però in una rivisitazione da 
parte della Comunità euro-
pea degli attuali limiti per 
così ottenere i risultati che 
ci auspichiamo di poter pre-
sto conseguire, sia in ambito 
produttivo che nella tutela 
della fauna marina».

La regina del tratto di ma-
re solcato dalle barche del-
la marineria della Regina è 
indubbiamente la chamelea 
gallina, meglio nota come 
“lupino”. 

Sempre all’interno della 
struttura della “Casa del Pe-
scatore” la cooperativa Ma-
re, composta da 5 soci più 
un collaboratore, si occupa 
da anni di ricerca scientifica 
e servizi e fornisce tutto il 
background di conoscenze 

necessario per implementa-
re la qualità e la produzione 
del pescato.

Proprio la chamelea galli-
na è da lungo tempo al cen-
tro delle attenzioni della so-
cietà di ricerca presieduta da 
Saura Villa.

«La nostra cooperativa è 
specializzata nella mollu-

schi coltura, in particolare 
di mitili e cozze – dichiara il 
direttore Giuseppe Prioli –  
tra le novità è da segnalare 
quella di esserci impegnati  
con successo alla sperimen-
tazione e alla ricostruzione 
dei banchi di ostriche».

La cooperativa Mare di 
Cattolica ha partecipato ai 

bandi di ricerca della Regio-
ne Emilia Romagna, effettua 
ricerca diretta o per conto di 
altri enti quali il Centro ri-
cerche marine di Cesenatico, 
il Cnr di Ancona, il Consor-
zio ricerca “Mediterraneo” 
e l’Istituto Superiore della 
Nutrizione.

L’attività della cooperativa 
Mare ha negli ultimi tempi 
verificato anche le eventuali 
rischi dell’attività di pesca 
in mare in particolar modo 
alla prevenzione dell’inqui-
namento.

E’ stato infatti valutata 
l’ingerenza degli scarti della 
pesca in mare, in particolar 
modo delle cosiddette “reti 
fantasma”. 

L’esperienza nell’ambito 
della ricerca scientifica ap-
plicata alla produzione del-
la marineria di Cattolica è 
stata addirittura oggetto di 
esportazione. 

La cooperativa Mare ha 
effettuato infatti il monito-
raggio dei fondali e la valu-
tazione dei banchi di von-
gole per conto della Regione 
Marche, effettuando la carta 
di distribuzione dei mitili 
lungo il litorale che si arti-
cola da San Benedetto del 
Tronto sino a Gabicce.

Chamelea Gallina

Da 10 anni

È una notte

Magica

“La Chamelea gallina è 
un mollusco bivalve dalla 

conchiglia robusta, equival-
ve, di forma quasi triango-
lare, arrotondata. Le valve 

mostrano esternamente 
numerose strie, di colore 

bianco grigiastro, con punti, 
striature e linee spezzate 
brune, a zig-zag”. Così il 

grande naturalista svedese  
Linneo classificava nel 1758 

nella sua opera  “Systema 
Naturae per regna tria natu-
rae” il mollusco noto anche 

come “vongola lupina”, la 
vera protagonista della 
Marineria di Cattolica.

I pescatori di Cattolica, che 
vantano ben 40 vongolare, 
hanno individuato proprio 

la “chamelea gallina” come 
proprio prodotto di punta 

del mercato ittico.
La valorizzazione di questo 

prodotto, le cui caratte-
ristiche organolettiche lo 

rendono perfetto per la 
realizzazione di un un eccel-
lente piatto di spaghetti alle 

vongole, sarà la grande per 
il conquistare sempre mag-

gior prestigio nel mercato 
ittico. Da circa 10 anni, i pe-

scatori di Cattolica offrono 
alla loro città “La notte 

magica della vongola”: lo 
spettacolo della flotta delle 
vongolare che, attraccando-
si vicino alla costa, sparano 

in aria l’acqua pescata in 
mare dalle potenti pompe di 

aspirazione.

PESCATORI  Il connubio tra la cittadina al confine con le Marche e la sua marineria è uno dei più consolidati di tutta l’Emilia-Romagna

A CATTOLICA
LA VONGOLA 

È REGINA
a cura di Giorgia Gianni

Dopo l’intervista al presidente di Lega Pesca 
Sergio Caselli inizia il nostro viaggio nelle 
marinerie della Romagna, da Sud a Nord 
procedendo lungo la costa Adriatica. 
Partiamo da Cattolica, dove la cooperativa 
Mare e la cooperativa Pescatori costituiscono 
un riferimento per tutto il settore.
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D
a a z ienda 
in crisi si è 
trasforma-
ta in coo-
p e r a t i v a . 
Ora la Ncs 

infissi è pronta a conquista-
re i mercati americani. La 
società Sia Infissi di Rimini 
era una società di capitali 
attiva nella produzione di 
infissi in alluminio e pareti 
ventilate in cui erano impie-
gati 25 lavoratori. A causa di 
disavventure finanziarie è 
stata avviata alla liquidazio-
ne. Con la formalizzazione 
del concordato preventivo 
di Sia alcuni dei lavoratori 
hanno contattato Legacoop 
per trovare una soluzione 
che garantisse la continui-
tà dell’impiego, ma soprat-
tutto la salvaguardia del 
patrimonio di saperi tecni-
ci e relazioni commerciali. 
Il 18 aprile 2012 è nata co-
sì la Nuova Cooperativa Sia 
(Ncs), nel maggio dello stes-
so anno è stato sottoscritto 
l’affitto d’azienda. «Siamo 
partiti con una situazione di 
emergenza - racconta An-
drea Paolini, presidente 
della cooperativa e respon-
sabile commerciale -, ma 
ora l’azienda è diventata una 
buona realtà. Dopo i primi 6 
mesi nei quali abbiamo por-
tato avanti i contratti già in 
essere, durante il 2013 sia-
mo riusciti ad acquisire tutti 
clienti nuovi. L’affitto d’a-
zienda è stato assorbito, nel 
2014 andremo avanti con 
una struttura tutta nostra». 
Ncs conta 9 soci e 2 dipen-
denti. 

Presidente Paolini qual è il 

vantaggio di esservi costituiti 
in cooperativa?

Sicuramente abbiamo re-
sponsabilizzato le persone 
che hanno deciso di intra-
prendere questo percorso. 
Un altro aspetto è che met-
tere le nostre forze in comu-
ne ci ha permesso di riparti-
re da un’azienda in crisi. Era 
inoltre una soluzione da per-
correre per avere una credi-
bilità verso il mondo esterno 
(il capitale sociale iniziale 
di 100.000 euro è stato rad-
doppiato dal sostegno di Co-
opfond, ndr). Una srl avreb-
be avuto sicuramente vita 
breve, l’ingresso dei soci nel-
la cooperativa ha permesso 
di costituire un capitale più 
corposo. Un’azienda non ca-
pitalizzata non avrebbe avu-
to la stessa credibilità di una 
cooperativa. In cooperativa 
ci si dà man forte l’uno con 
l’altro». 

Ci sono state difficoltà in 
questa trasformazione?

«Legacoop ha avuto un 
ruolo importante, ci ha so-
stenuti dal primo momento 
durante la fase di costitu-
zione, poi abbiamo avuto 
la possibilità di accedere al 
fondo Coopfond per ottene-
re i finanziamenti necessari 
allo svolgimento della no-
stra attività, che altrimenti 
sarebbe stato complicato ot-
tenere.

Dal punto di vista lavorati-
vo è cambiato qualcosa?

Tutti ci conoscevamo an-
che prima, ma il fatto di 
esserci costituiti in coope-
rativa coinvolgendo dall’im-
piegato all’operaio ha reso 
tutti più attenti alle proble-

matiche dell’azienda, dalle 
quali prima erano toccati 
solo marginalmente. Adesso 
tutti capiscono oneri e virtù, 

ognuno è un piccolo impren-
ditore, con l’nteresse che le 
cose vadano bene. Ogni so-
cio dà il proprio giudizio e 

contributo costruttivo, che 
magari prima teneva per sé 
in quanto magari neanche 
veniva ascoltato. 

I cambiamenti si stanno 
susseguendo, cosa state or-
ganizzando per il futuro?

Cerchiamo di consolida-
re l’azienda: un primo passo 
sarà trasferirci in una nuo-
va struttura a Rimini tutta 
nostra e partire in autono-
mia senza l’ausilio dell’af-
f itto d’azienda. Abbiamo 
macchinari importanti da 
spostare, altri da acquista-
re. Contemporaneamente 
stiamo avviando collabora-
zioni con altre aziende per 

lanciare  la commercializ-
zazione dei nostri prodotti 
all’estero, in particolare in 
Messico, a Cancùn. Stiamo 
formalizzando i passaggi per 
aprire un punto vendita per 
i nostri infissi, insieme ad 
altre società che produco-
no oggetti complementari ai 
nostri, come porte blindate e 
tendaggi. Contiamo di allar-
garci, anche in questo caso 
con una sorta di cooperati-
va. L’unione fa la forza. Negli 
Stati Uniti stiamo lavoran-
do con un’azienda che ci sta 
dando delle commesse: si-
curamente è un opportunità. 

Emer Sani

Dalle ceneri di un’azienda 
in crisi è nata una nuova 
cooperativa di produzione 
infissi in alluminio che punta 
già ai mercati esteri. 
«La forza della cooperativa 
sta nell’aiutarsi a vicenda».

DAL FALLIMENTO
AI MERCATI AMERICANI:
IL CASO NCS INFISSI

NUOVE COOPERATIVE   Da Rimini arriva una storia a lieto fine di “workers’ buyout”, con i lavoratori che si fanno carico di proseguire l’attività

Impresa Generale di Costruzioni
Via Emilia, 113 - 47921 Rimini

www.coopbraccianti.it 
cbr@coopbraccianti.it

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

LA SQUADRA Il presidente della cooperativa, Andrea Paolini, con soci e lavoratori della NCS di Rimini.

Fu
ci

na
 7

9
8
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È
c o n  i n t e n s a 
c o m m o z i o n e 
che i l  mov i-
mento coope-
rativo dà l’ad-
dio al cavaliere 

Romeo Lombardi, ricono-
sciuto come uno dei padri 
fondatori della cooperazione 
agroalimentare italiana ed 
europea dal Dopoguerra ad 
oggi e tra i fondatori di Le-
gacoop Romagna. Romeo si 
è spento all’IRST di Meldola 
lo scorso 25 febbraio, com-
battendo con il coraggio che 
lo contraddistingueva con-
tro la temibile malattia che 
l’aveva colpito da tempo.

L’affetto di Legacoop
«Romeo Lombardi – lo ri-

corda il direttore generale di 
Legacoop Romagna, Moni-
ca Fantini – è stato per me 
un maestro e un riferimento 
di cosa significa essere coo-
peratori. Romeo era un co-
operatore di quelli tenaci e 
curiosi, per cui il tempo era 
l’opportunità irrinunciabi-
le per lasciare un segno al 
servizio della Comunità, a 
partire dai più deboli. In un 
percorso senza specchietti 
retrovisori, ma capace di un 
rinnovamento coerente ver-
so ciò che la cooperazione 
deve, prima di tutto, essere: 
equa, altruista e giusta».

«È stato un esempio per 
tutti – sottolinea il vicepre-
sidente di Legacoop Roma-
gna, Mauro Pasolini – 
non solo per quello che ave-
va realizzato nella sua lunga 
carriera, ma per la capacità 
di continuare a progettare il 
futuro con una spinta intel-
lettuale, morale e cultura-
le che non si spegnerà mai. 
Non possiamo che ringra-
ziarlo per il grande patrimo-
nio ideale che ci ha lasciato».

«La scomparsa di Romeo 
Lombardi - ha scritto il pre-
sidente dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane e attua-
le Ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti in un mes-
saggio letto durante le ese-
quie - mi rattrista profonda-
mente». «La nostra amicizia 
- prosegue il memoriale - si 

era rafforzata nel corso degli 
anni, alimentata da un co-
mune impegno per lo svilup-
po della cooperazione come 
strumento di emancipazione 
delle classi più deboli, per 
la loro crescita economica e 
sociale. Romeo era un vero 
cooperatore, animato da una 
passione umana autentica e 
da una forte consapevolezza 
dell’esigenza di cercare mo-
delli e percorsi per innovare 
il ruolo della cooperazione, 
in linea con l’evoluzione so-
ciale, con l’emergere di sen-
sibilità e di bisogni nuovi. 
La testimonianza migliore 
di questa tensione è il suo 
splendido lavoro che ha por-
tato alla nascita di Apofruit 
e allo sviluppo delle produ-
zioni biologiche nel nostro 
paese. Il suo percorso pro-
fessionale, con l’intelligenza 
e la dedizione che lo han-
no ispirato, insieme con la 
sua attenzione costante alle 
dinamiche sociali e la sua 
passione civile, ne fanno un 
esempio per tutti i coopera-
tori. Conserverò per sempre 
nel cuore il suo ricordo e mi 
stringo alla famiglia in un 
abbraccio affettuoso».

Le attestazioni di stima
Tantissime le manifesta-

zioni di affetto e di stima 
giunte da cittadini che l’ave-
vano conosciuto e personag-
gi pubblici come il Sindaco 
di Cesena Paolo Lucchi 
e Paolo De Castro, pre-
sidente della Commissione 
Agricoltura del Parlamen-
to Europeo: «Ho conosciuto 
Romeo Lombardi più di 20 
anni fa - scrive De Castro - e 
fu proprio lui a scommettere 
su di me quando, da giovane 
Ricercatore dell’Università 
di Bologna quale ero, avviò 
l’Osservatorio sul mercato 
ortofrutticolo di Nomisma, 
pr imo nucleo di r icerca 
agroalimentare che ha poi 
dato vita ad un Gruppo an-
cora oggi molto noto e ben 
strutturato.  Ci mancherà si-
curamente la sua semplicità 
e bonarietà, la sua continua 
curiosità sui temi di econo-
mia agricola. Il suo pregio 

è stato quello di non arren-
dersi mai di fronte agli osta-
coli, ma piuttosto di battersi 
sempre per il miglioramento 
della nostra agricoltura e dei 
nostri agricoltori». «Grazie 
Romeo - conclude - per quel-
lo che hai rappresentato e 
fatto. Un vero galantuomo, 
sentiremo tanto la Tua man-
canza». 

Il ricordo di Apofruit
Anche il Presidente, il Di-

rettore e il Consiglio di Am-
ministrazione di Apofruit 
Italia in rappresentanza di 
tutti i soci produttori, dei 
lavoratori e del gruppo diri-
gente, hanno manifestato il 
più sentito cordoglio per la 
scomparsa di Romeo Lom-
bardi.

«Dal 1990 al 1995 - si 
legge in una nota della co-
operativa - fu il primo am-
ministratore delegato della 
cooperativa nata dall’unifi-
cazione dei produttori orto-
frutticoli di Forlì e Cesena. È 
anche grazie alla sua visione 
e alla sua capacità di lavo-
rare sempre dalla parte dei 
soci se oggi la cooperazione 
agroalimentare romagnola 
rappresenta uno dei princi-
pali esempi in Europa e nel 
mondo».

«La competenza e le im-
mense capacità professiona-
li di Lombardi - prosegue il 
ricordo di Apofruit – hanno 
attraversato tutte le gran-
di tappe nell’evoluzione del 
settore, dalla rivoluzione dei 
modelli gestionali alla nasci-
ta delle politiche commer-
ciali, dall’avvio dei rapporti 
con la grande distribuzione 
fino alle fusioni e al raggiun-
gimento dell’attuale dimen-
sione nazionale. Nonostante 
le grandi prove a cui la vi-
ta lo aveva sottoposto, alla 
base della sua azione aveva 
sempre conservato uno spi-
rito irreprensibile, animato 
dai valori che hanno fatto 
grande la cooperazione: so-
lidarietà, mutualità, demo-
crazia.Pioniere della lotta 
biologica e dell’innovazione 
varietale, con lui se ne va un 
patrimonio straordinario 

non solo di sapere tecnico, 
ma soprattutto di spinta ide-
ale». 

Il saluto di Alimos
«Raramente il pensiero 

di un uomo di ormai qua-
si 74 anni è stato proietta-
to al futuro con tanta forza, 
costanza e coerenza». Così 
lo ricordano il direttore di 
Alimos Massimo Brusa-
porci e il gruppo formato 
dai tanti giovani lavorato-
ri di cui Romeo Lombardi 
si era voluto circondare per 
promuovere quella che per 
lui era diventata da anni una 
irrinunciabile priorità: la 
promozione di una sana e 
corretta alimentazione e la 
lotta all’obesità, soprattutto 
infantile.

«Un pensiero non sem-
pre ottimista – ricorda lo 
staff di Alimos – ma sempre 
pronto a rincorrere la mo-
dernità e la contemporaneità 
sia dal punto di vista delle 
nuove tematiche da affron-
tare sia dal punto di vista 
dei nuovi strumenti da uti-
lizzare. Social network, ta-
blet, app: Romeo Lombardi 
non ha mai avuto dubbi sul 
fatto che le problematiche 
del futuro andassero af-
frontate con gli strumenti 
del futuro e lui stesso non 
ha lesinato in prima perso-
na curiosità e impegno nel 
confrontarsi lucidamente 
con ogni nuova realtà», scri-
vono i colleghi. «E dunque 
la crisi non come alibi ma 
come occasione per innova-
re e creare una prospettiva 
più rosea per i giovani; gli 
errori e i malgoverni non co-
me fonte di depressione, ma 
come stimolo a rimboccarsi 
le maniche e rinnovare l’I-
talia: il tutto nell’ottica del-
la sua amata cooperazione, 
nella convinzione sempre 
più salda che fare squadra 
sia stata, sia e sarà l’unica 
strada per competere a livel-
lo globale, sia per le aziende 
sia per gli esseri umani». E 
infine: «Queste le testimo-
nianze e le eredità più forti 
che il suo ultimo gruppo in-
tende affettuosamente ser-

bare nell’animo e proseguire 
quotidianamente nel lavoro 
iniziato insieme. Che la terra 
ti sia lieve Presidente».

Un grande cooperatore
Nato nel 1940 in piena Se-

conda Guerra Mondiale da 
una famiglia di produttori 
agricoli mezzadri, già all’età 
di 16 anni Romeo Lombardi 
aveva iniziato a lavorare con 
il padre e dopo il diploma 
da perito agrario era stato 
assunto dalla Lega Coopera-
tive provinciale, dove negli 
anni Cinquanta e Sessanta 
ebbe un ruolo fondamenta-
le nell’organizzare i piccoli 
produttori agricoli nelle pri-
me cooperative agroalimen-
tari. 

Fu tra i primi, insieme al 
professor Giorgio Celli, a 
introdurre in Italia la lotta 
guidata e la lotta integrata 
per ridurre drasticamente 
l’uso della chimica in agri-
coltura a difesa della salute 
del territorio, dell’ambiente 
e degli insetti utili all’agri-
coltura. Memorabili le sue 
campagne contro le multi-
nazionali che producevano 
gli antiparassitari e i docenti 
universitari che – come di-
ceva lui – venivano “forag-
giati” dalle grandi aziende. 
Fu un pioniere assoluto della 
produzione biologica con la 

costituzione a Cesena della 
prima biofabbrica in Italia 
per la produzione di insetti 
utili in sostituzione dei pe-
sticidi.

Negli anni Settanta e Ot-
tanta fu ancora protagonista 
nello sviluppo verso i mer-
cati esteri, sempre tenendo 
al centro il bene dei soci 
produttori agricoli. Divenne 
presidente dell’Associazio-
ne Provinciale delle Coope-
rative Agricole, quindi tra 
gli anni Ottanta e Novanta 
fu protagonista attivo della 
laboriosa attività per l’uni-
ficazione delle cooperative 
ortofrutticole in un’unica 
azienda di cui divenne Am-
ministratore Delegato. Era 
nata Apofruit, oggi tra i 
principali soggetti dell’agro-
alimentare italiano ed euro-
peo, alla base del successo di 
marchi come Almaverde Bio. 

Dal 1995 al 2005 era quin-
di stato responsabile Orto-
frutta di Legacoop Agroa-
limentare nazionale. Negli 
ultimi anni Lombardi si era 
dedicato con passione alla 
promozione della sana ali-
mentazione rivolta soprat-
tutto ai bambini delle scuole 
primarie e attraverso mo-
derni e innovativi modelli 
didattici, divenendo presi-
dente della cooperativa edu-
cativa Alimos.

Uno spirito curioso e indomito, un patrimonio di valori ideali 
che è esempio per tutti i cooperatori, una vita spesa per il bene 

comune: il movimento cooperativo saluta per l’ultima volta 
un grande protagonista come Romeo Lombardi.

CIAO ROMEO, L’ADDIO
A UN PADRE NOBILE

IN MEMORIA   Si è spento all’età di 74 anni il primo amministratore delegato di Apofruit e attuale presidente della cooperativa Alimos

13

a cura di Emilio Gelosi
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Il libro

PreSentato

“Le Mani

neLLa terra”
 Nella stessa giornata è 
stato anche presentato il 
volume di Fausto Renzi ‘Le 
mani nella terra. La Cab 
Massari nella storia della 
cooperazione conselicese 
(1890-2004)’, con prefa-
zione di Lorenzo Cottignoli 
e Nerio Cocchi ed edito 
dalla coop. Bacchilega di 
Imola. Lo studio ripercorre 
la storia della Cab e, in 
generale, della cooperazio-
ne agricola nel territorio di 
Conselice. La Cab Massari 
nasce nasce nel 1908 e 
nella sua forma attuale è 
il risultato di due proces-
si di fusione che hanno 
interessato tre cooperative: 
il primo, del 1997, tra le 
Cab di Conselice e Massa 
Lombarda che ha dato vita 
alla Cab Masco, il secondo, 
del 2004 appunto, che ha 
visto l’ingresso anche della 
Cab di Lavezzola.

ENERGIA RINNOVABILE
PER CAB MASSARI
Per produrre elettricità utilizza le deiezioni zootecniche prodotte nelle stalle e le biomasse provenienti da un terreno 
di circa 300 ettari coltivato a mais e soia. L’investimento complessivo è stato di circa 5 milioni di euro.

LA STORIA   La Cooperativa Braccianti di Conselice il 25 gennaio ha inaugurato il nuovo impianto a biogas da 1 megawatt

L
a Cab Massari di 
Conselice il 25 
gennaio ha inau-
gurato il nuovo 
impianto a bio-
gas, in grado di 

produrre 1 megawatt di  ener-
gia da fonti rinnovabili che 
in parte verrà venduta  e in 
parte utilizzata per alimen-
tare alcune attività della co-
operativa. 

«Il biodigestore - com-
menta il direttore della Cab, 
Luciano Pula - sta fun-
zionando a pieno regime 
ormai da dieci mesi. È un 
investimento importante per 
la Cab, perché ci permette 
di migliorare la redditivi-
tà dell’azienda grazie alla 
vendita dell’energia prodot-
ta, realizzando nello stesso 
tempo anche risparmi per-
ché siamo in grado di recu-
perare calore prodotto dalle 
nostre attività. Dei 2.500 et-
tari di terreno della Cab ne 
abbiamo dedicati circa 250 
alla produzione agricola da 
destinare al funzionamento 
dell’impianto».

Il biodigestore è costato 
circa 5 milioni ed è stato fi-

nanziato, oltre che con capi-
tale proprio della Cab, anche 
da Coopfond e dalla Cassa 
di Risparmio di Ravenna: il 
suo funzionamento richiede 
l’impegno fisso di due per-
sone, a cui vanno aggiunti 
i soci che lavorano nei ter-

reni dest inati 
alle coltivazioni 
che forniscono 
le biomasse e il 
personale che 
si occupa della 

parte tecnica e amministra-
tiva. 

Le biomasse che vengono 
utilizzate per farlo funziona-
re vengono prodotte in  un 
terreno di circa 300 ettari, 
coltivato a mais e soia. Vie-
ne inoltre utilizzato il leta-
me che deriva 
dall’attività del-
la stalla da latte 
della cooperati-
va.

Alla cerimo-

nia dell’inaugurazione erano 
presenti, oltre ai responsabili 
e ai soci della cooperativa, 
anche il presidente nazionale 
dell’ACI e attuale Ministro 
del Lavoro, Giuliano Po-
letti, il presidente di Lega-
coop Emilia-Romagna, Gio-
vanni Monti, il presidente 
di Legacoop Romagna Gian-
carlo Ciaroni e il presiden-
te della Cassa di Risparmio 
di Ravenna Antonio Pa-
tuelli. L’attività principale 
della Cooperativa agricola 
braccianti di Conselice è la 
conduzione dei terreni con 

metodi di coltivazione eco-
compatibili (produzione in-
tegrata e biologica), ma nel 
tempo ha puntato a diversifi-
care i campi in cui opera per 
salvaguardare innanzitutto 
il lavoro e il reddito dei soci, 
oltre che garantire lo scopo 
mutualistico: così nel 1992 
è nata l’azienda faunistica 
venatoria, nel 1993 l’agri-
turismo Massari - che offre 
servizi di ristorazione e per-
nottamento - e un impianto 
di tiro al volo. 

Inoltre la Cab possiede una 
stalla da latte (il cui letame 
viene destinato al biodige-
store) e gestisce laghetti per 
la pesca sportiva. 

Tutti i prodotti provengono 
da agricoltura integrata: ce-
reali, medica, mais, frutteto 
(la Massari è la Cab che ha 
mantenuto la quota più rile-
vante di frutteto, circa 125 
ettari), orticole e girasole; 
la stalla produce 1 milione 
e 300 mila litri latte di alta 
qualità all’anno. Dei 2.500 
ettari posseduti dalla coope-
rativa, 350 ettari sono stati 
destinati alla produzione da 
agricoltura biologica (40 per 
pero melo pesco). Il fatturato 
annuo è di circa 10 milioni; i 
soci della CAB Massari sono 
250, di cui 120 cooperatori 
(gli altri sono soci sovven-
tori).

segreteria@colliromagnoli.it

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 •  Fax 0543.721140 •  info@conscoop.it

All’operazione
partecipano Coopfond 

e CariRavenna 

La cooperativa
gestisce circa 2.500 

ettari di terreno
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



La Romagna Cooperativa - 2/2014

L’
esercizio 2013 
di Terremerse 
si chiude con 
alcuni risulta-
ti significativi.

«Il risulta-
to economico chiuderà con 
un leggero utile – evidenzia 
Gilberto Minguzzi, Ammi-
nistratore Delegato di Ter-
remerse – ma soprattutto 
voglio sottolineare lo straor-
dinario risultato finanziario 
determinato dalla riduzione 
del debito a soli 30 milioni 
di Euro, contro i 42 dell’e-
sercizio precedente, in un 
anno che ha visto crescere 
ancora il nostro fatturato».

«Il debito finanziario ci-
tato – precisa l’AD - com-
prende 13 milioni di prestito 
da soci, in aumento di 1.6 
milioni di euro rispetto all’e-
sercizio precedente, quindi 
ottenendo un duplice risul-
tato: l’aumento della fidu-
cia accordataci dai soci e la 
diminuzione del debito fi-
nanziario nei confronti delle 
banche».

Nel 2013 la Cooperativa 
ha saputo mettere in atto 
alcune azioni strutturali di 
governo del proprio capita-
le circolante, adottando una 
politica selettiva nell’affida-
mento dei clienti e nel recu-
pero dei crediti. 

Ciò ha portato al conteni-
mento delle potenzialità di 
espansione quantitativa del 
fatturato, ma ha dato ottimi 
risultati dal punto di vista 
della riscossione dei crediti, 
in un’annata non certo facile 
da questo punto di vista. 

Inoltre, sono state fatte al-
cune operazioni strutturali 
per quanto riguarda la prov-
vista finanziaria. Fra queste 
va citata la cartolarizzazione 
di un volume significativo 
di crediti che sono stati li-
quidati pro-soluto, contri-
buendo in maniera determi-
nante a fare raggiungere a 
Terremerse  gli 
importanti r i-
sultati citati. 

Risultati che 
r e n d o n o  o r a 
possibile mate-
rializzare una politica di ul-
teriore irrobustimento delle 
risorse proprie dell’azienda, 
per sostenere uno slancio 

rinnovato nella crescita e 
nella qualificazione.

Il rafforzamento del capi-
tale proprio della cooperati-
va verrà perseguito attraver-
so il rilancio della capacità 
di accumulazione dell’azien-
da, combinato con la ricer-

ca del concorso sia d’istituti 
finanziari del movimento 
cooperativo, sia di strumen-
ti finanziari di promozione 

dello sviluppo di carattere 
pubblico.

«La crisi economica e fi-
nanziaria che tuttora stringe 
l’economia del paese in una 
morsa durissima, ha anche 
come effetto quello di cre-
are sul mercato, per quelle 
realtà come Terremerse che 
hanno potuto attraversare 
la crisi irrobustendosi, stra-
ordinarie opportunità di 
acquisizioni di aziende e di 
attività in difficoltà, ma do-
tate di un proprio avviamen-
to commerciale. È questa 
una componente del profilo 
aggressivo che intendiamo 

dare alla nostra azione stra-
tegica nel corso del triennio 
che verrà».

Prosegue l’Amministrato-
re Delegato: «In modo parti-
colare i settori di attività su 
cui punteremo per determi-
nare nuove opportunità di 
crescita continueranno a es-
sere quello delle agroforni-
ture, per il quale si sono de-
terminate ottime opportu-
nità conseguenti all’accordo 
commerciale con Apofruit e 
altre se ne determineranno 
per le acquisizioni che con-
tinueremo a perseguire. C’è 
poi il settore della lavorazio-
ne delle carni, sia destina-
te al mercato nazionale sia 
estero, valutando anche l’op-
portunità di adottare nuove 
architetture societarie per 
raggiungere i migliori risul-
tati di mercato e di reddi-
to per la Cooperativa e per i 
suoi soci». 

«Nel settore cerealicolo 
intendiamo proseguire con 
la politica di alleanze che 
abbiamo costituito in questi 
anni che ci ha consentito di 
raggiungere un posiziona-
mento di mercato invidiabi-
le. Nel settore ortofrutticolo 
porteremo a segno la conclu-
sione del progetto di ristrut-
turazione interno che ab-
biamo definito nel corso del 
2013 e che ci porterà grandi 

vantaggi competitivi. Conte-
stualmente – conclude – av-
vieremo a concreta realizza-
zione le nuove opportunità 
di innovazione e d’integra-
zione con i mercati in Italia 
e all’estero che ci derivano 
dall’accordo di partnership 
commerciale con Apofruit».

Cloud è il termine informa-
tico più trendy degli ultimi 
anni. Tutti ne parlano ma, in 
Italia, ancora poche aziende lo 
usano. L’equazione del cloud 
a livello di infrastruttura 
somma virtualizzazione, alta 
disponibilità 
per resistere ai 
guasti hardwa-
re/software, 
esternalizza-
zione presso un 
grande provi-
der, aumento 
e diminuzione 
delle risorse a 
disposizione in 
autonomia e in qualsiasi 
momento e pagamento “a 
consumo” delle risorse uti-
lizzate. Il risultato atteso 
sono meno costi fissi. Ogni 
fornitore aggiunge proprie 
caratteristiche ma questa è, 
in sintesi, la base per tutti. 

Il cloud inserisce la piccola/
media impresa in una eco-
nomia di scala che permette 
l’accesso ad infrastrutture 
altamente affidabili e potenti 
che, difficilmente, sarebbero 
economicamente sostenibili 
costruendosele “in casa”.

Conviene spostare parti 
della propria infrastruttura 
informatica aziendale , co-
struita con fatica negli anni, 
su questo sistema? Per alcuni 
servizi, indubbiamente si.

E’ sicuro? La sicurezza 
di questi sistemi va curata 
con maggiore attenzione dei 
tradizionali sistemi, è per-
tanto importante affidarsi a 
personale specializzato e con 
esperienza comprovata nel 
settore. C’è uno standard nel 
cloud? Attualmente, purtrop-
po no. A chi ci chiede qualche 
consiglio diciamo sempre che 
la prima regola è diffidare 
di software proprietario o 
eccessivamente complesso. 
Tali software legano a doppio 
filo a quello specifico provi-
der, rendendo molto difficile 
cambiare fornitore. Qual è la 
spesa giusta? Ci sono offerte 
per tutte le tasche, attenzione 
alle offerte con troppe varia-
bili di costo e difficilmente 
stimabili. Fate piani di spesa, 
completi di tutti i costi, su 
più anni. La privacy? Prima 
di tutto informatevi su dove, 
esattamente, risiederanno i 
vostri dati. Preferite datacen-
ter sotto la legislazione italia-
na o europea e fate attenzione 
ai cloud che non vi possono 
garantire la localizzazione dei 
dati in una nazione piutto-
sto che un’altra, come quelli 
delle grandi multinazionali.

Possiederò e controllerò 
ancora i miei dati? Affidarsi 
a sistemi Open Source come 
Openstack e KVM garantisce 
l’accesso completo ai dati, 
software che sono installa-
bili anche nella vostra rete. 
Se mai un giorno deciderete 
di tornare sulla “terra”.

La linea è mobile

di Stefano Tacconi

L’intesa

accorDo

Strategico

con aPofruit

 Alla fine di novembre 2013 
Apofruit e Terremerse, le 
due grandi cooperative 
agroalimentari aderenti a 
Legacoop Romagna, hanno 
siglato un patto sulle filiere 
dell’ortofrutta e delle agro-
forniture con cui si impe-
gnano a sviluppare sinergie 
e integrazioni sull’area 
gestionale e commerciale. 
Non una fusione, quindi, 
ma una integrazione a 
rete che nelle intenzioni 
delle due cooperative 
permetterà di sviluppare 
le rispettive competenze, 
di ridurre i costi, di meglio 
posizionarsi nel mercato 
per poter creare valore a 
favore dei rispettivi soci. 
Nel dettaglio,gli obiettivi 
dell’accordo mettono in 
fila almeno cinque punti 
rilevanti: la politica di 
marca, quale elemento di 
distintività dei prodotti 
verso i consumatori e i 
clienti; la segmentazione 
dell’offerta per posizionare 
al meglio il prodotto nel 
canale commerciale di 
riferimento; l’innovazione 
varietale, elemento chiave 
per offrire al consumatore 
un prodotto di qualità più 
elevata; il biologico come 
scelta strategica e infine 
lo sviluppo dell’export, in 
particolare verso i nuovi 
mercati asiatici e i paesi 
del golfo persico. 

Cosa Cambia
col “Cloud”

15

L’esercizio 2013 
della cooperativa di 
Bagnacavallo è stato volto 
all’insegna dell’impegno 
per il miglioramento dei 
fondamentali aziendali, 
al fine di determinare le 
condizioni per uno scatto in 
avanti dal punto di vista delle 
potenzialità e della qualità.

TERREMERSE,
PIÙ FATTURATO
E FIDUCIA

AGROALIMENTARE   L’Amministratore Delegato Gilberto Minguzzi presenta i risultati del 2013

Cartolarizzato
un gran numero

di crediti
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Migliaia di turisti visitano ogni anno i musei di Forlì per 

ammirare opere immortali, come quelle esposte 

nella mostra sul Liberty. Capolavori così delicati 

che anche il respiro può danneggiarli. 

Per conservarli nei secoli occorre l’aria giusta. 

Né troppo fresca, né troppo umida: semplicemente 

perfetta,  come l’esperienza di Idrotermica Coop.

La cultura
è un bene prezioso,
 come l’aria.

Trattiamo l’aria come si merita

Idrotermica Coop soc.coop. • via Bartolomeo Vanzetti 1, 47122 Forlì (FC) • tel. 0543 776111 • info@idrotermicacoop.it
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