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L’assemblea dei delegati
di Legacoop ha incardinato
all’unanimità Mauro Lusetti nella
carica di presidente nazionale. E
dopo la dolorosa vicenda della 29
Giugno si è potuta toccare con
mano la solidarietà del mondo
politico, istituzionale e sociale,
venuto in massa a ribadire il vero
ruolo della cooperazione sociale.
«Ora le parole d’ordine siano
orgoglio e coraggio», ha detto la
presidente di Zerocento,
Arianna Marchi.

I Cooperatori
Romagnoli
in Direzione
Nazionale

S

i presenta nutrita la rappresentanza romagnola
nella direzione
nazionale di Legacoop, così come nominata dal 39esimo
congresso svolto nei giorni
scorsi a Roma. Alla guida
dell’associazione è stato confermato il presidente Mauro
Lusetti.
La Direzione nazionale è
l’organo che dirige l’attività di Legacoop e provvede
ad eleggere la presidenza
dell’associazione, il presidente, il vice presidente vicario, i vicepresidenti e gli
altri membri di presidenza.
Ne sono entrati a far parte la presidente di Legacoop
Romagna Ruenza Santandrea (Cevico) e i vicepresidenti Giampiero Boschetti
(C o op er at iv a Br ac c ia nt i
Riminese), Luca Panzavolta (CIA-Conad) e Massimo
Matteucci (CMC Ravenna).
Con loro il direttore generale Monica Fantini e la responsabile Produzione Lavoro Elena Zannoni.
Nominati anche i rappresentanti delle aziende Apofruit Italia (Mirco Zanotti),
Formula Servizi (Graziano
R i na ld i n i), Fe der a z ione
delle Cooperative (Lorenzo Cottignoli) e Conscoop

Il congresso delle

CONFERME
(a pag.3)

L’intervista

Imprese

Boschetti:
Lottiamo Contro
il Decadimento
dei Valori
aC pag. 2
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Legacoop.
Sono romagnoli e siedono
in direzione, infine, anche
il presidente di Legacoop
Emilia-Romagna, Giovanni
Monti, e il responsabile di
Legacoop Servizi Emilia-Romagna, Alberto Armuzzi.
Emilio Gelosi
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(Mauro Pasolini).
Ruolo di rilievo anche per
Guglielmo Russo, presidente della cooperativa sociale
CAD di Forlì-Cesena, inserito fra i 7 componenti del
collegio dei revisori dei conti, che ha il compito di controllare l’amministrazione di
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Editoriale

L’INTERVISTA  Giampiero Boschetti è stato eletto vicepresidente di Legacoop Romagna dal primo congresso dell’Associazione

«In un Paese in cui tutti sembrano
colpiti dal virus del relativismo
abbiamo bisogno di un riscatto sociale,
un moto di orgoglio per cui la legge del
più furbo non sembri l’unica in vigore,
specie per le nuove generazioni. Anche
perché dall’esterno le cooperative
vengono percepite come una cosa sola e
quando una ha un problema è come se
tutte fossero coinvolte».

G

iampiero Boschetti è dal
2008 ai vertici di CBR (Cooperativa Braccianti Riminese) una delle principali realtà cooperativa di produzione lavoro del territorio riminese. La cooperativa opera nel settore delle
opere edili infrastrutturali per enti pubblici
e committenti privati. Boschetti è arrivato
in CBR nel 1979, assunto come impiegato
amministrativo e durante l’attività lavorativa
ha conseguito una laurea in Scienze Politiche e una in Economia e amministrazione
delle imprese. Boschetti, nel corso del primo
congresso di Legacoop Romagna del 13 novembre scorso a Ravenna, è stato eletto Vice
Presidente, insieme a Luca Panzavolta (Commercianti Indipendenti Associati – Conad)
e Massimo Matteucci (CMC). La presidente
di CEVICO, Ruenza Santandrea, è la nuova

MORALITÀ
E SENSO
DEI VALORI
Da Impiegato
a Presidente
di CBR
Presidente di Cooperativa
Braccianti Riminese (CBR), la più
grande cooperativa di produzione
lavoro del territorio riminese, con
260 occupati. Boschetti entrò in
cooperativa nel 1979 all’età di
22 anni come impiegato amministrativo. Ha ricoperto numerosi
incarichi in società legate al
movimento cooperativo di Legacoop. Ha conseguito due lauree
(Scienze Politiche ed Economia),
è sposato ed è padre di due figli.

Foto Fabio Blaco

Chi è

presidente di Legacoop Romagna, associazione che riunisce 447 imprese cooperative
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Boschetti secondo lei qual è il ruolo delle
cooperative nel complessità moderna?
Il movimento cooperativo è una risorsa
non solo preziosa, ma indispensabile, per
formare il senso imprenditoriale e morale
della società; uno strumento ideale per superare momenti di difficoltà e di empasse come
quelli che stiamo vivendo in questi anni.
La mia stessa cooperativa, con quasi 70
anni di esperienza alle spalle, è sorta nel
1946 dalle ceneri del fallimento di due imprese; fu proprio il Sindacato il catalizzatore
della formazione della CBR, ma poi sono
state le persone che dentro ci hanno lavorato
che l’hanno fatta crescere e diventare un realtà importante.
Ora qual è la difficoltà più grande?
In questo caso mi occorre usare il plurale.
Senza dare un triste primato, direi la crisi

del sistema economico del Vecchio Continente, sommata all’incapacità tutta italiana
di progettare un reale futuro, unitamente
a un reale rinnovamento. Accanto a queste
difficoltà c’è quella causa/effetto del decadimento dei valori in ampi strati della nostra
società. I principali valori con i quali in anni
passati si è tenuto assieme il Paese sembrano
tutti colpiti dal virus del relativismo, nulla è
più certo, vige la legge del più furbo e quindi
in modo egoistico, tutto diventa lecito se è
a proprio tornaconto personale. Abbiamo
bisogno di un riscatto sociale, un moto di orgoglio che consenta il ritorno ad una visone
pluralistica, di certezze, di moralità diffusa.
Senza questi “ingredienti” saremo costretti
a vivere in un Paese depresso e con scarso
futuro per le prossime generazioni.
Qual è la forza delle cooperative?
Lo spirito mutualistico. Fondare ora una
cooperativa, ma intendo una vera cooperativa, nettandola da opportunismi e opportunisti, è una scommessa con ampi margini
di successo; mettere assieme ideali, progetti,
denaro, personalità diverse consente di innescare una reazione a catena che può dare del
valore aggiunto a iniziative.
Stare assieme è difficile, ma sforzarsi a
farlo dà risultati. La cooperazione significa
stare tutti assieme nella diversità, ma verso
un obiettivo: la crescita sociale dei propri
Soci. In certi settori, senza il movimento
cooperativo impegnato nell’inserimento di
persone svantaggiate, molti lavoratori non
avrebbero avuto possibilità di affrancamento. Le coop sociali oltre a dare valore alle
persone permettono consistenti risparmi per
le finanze pubbliche, che dovrebbero intervenire direttamente.
…e le coop viste dall’esterno?
Quello che posso riferire è che si viene
percepiti esternamente come un mix di pazzi
lavoratori che pensano a un modello economico/imprenditoriale superato; oppure che
le cooperative debbano lavorare senza mirare ad avere margini per fare crescita.
Quello che dobbiamo dimostrare è che
in un’impresa cooperativa prima di tutto
vuol direi persone che lavorano, che hanno
comuni obiettivi e che il lavoro, pulito, vero, regolarmente retribuito è la matrice del
Movimento. Noi scontiamo anche un’altra
forte pressione dall’esterno, che vede tutte le
cooperative in un unicum, gestite da soggetti
anche estranei, e quindi con facilità si viene
messi nel frullatore mediatico e si ottiene
un insieme non identificabile. Quando una
cooperativa ha un problema, o ne provoca
uno, sembra che tutte le cooperative siano
identiche e quindi il problema è comune, anzi che sia già nei cromosomi di ogni singola
impresa cooperativa. Non ritengo opportuno
iscrivermi alle olimpiadi dei “distinguo” che
molte volte vedo e sento da parte dei colleghi
di altre cooperative: dobbiamo saper intervenire preventivamente in quelle realtà dove si
pensa possano annidarsi virus che danneggiano non solo la singola realtà, e che mettono a repentaglio il lavoro di tante persone.
a cura di Emer Sani
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NAZIONALE Al termine di un congresso non facile, dopo la vicenda dell’inchiesta romana sulla coop sociale 29 Giugno

LUSETTI CONFERMATO
ALLA PRESIDENZA
Sul palco dell’Auditorium si sono alternati 80 delegati, 5 ministri e Don Luigi Ciotti di Libera Terra

M

a u r o
Lusetti
è stato
confermato
all’unanimità presidente di Legacoop Nazionale al termine
del 39° Congresso dell’associazione che si è svolto a
Roma dal 16 al 18 dicembre.
Lusetti era stato eletto alla
guida di Legacoop che, nata
125 anni fa, raccoglie oltre
12mila cooperative l’8 maggio scorso e il 4 giugno era
stato chiamato a guidare anche l’Alleanza delle Cooperative Italiane.
Un congresso non facile, dopo la vicenda che ha
coinvolto il gruppo dirigente della cooperativa sociale
“29 giugno” di Roma, accusato di comportamenti gravissimi che hanno suscitato
enorme scandalo. Ma anche
un congresso in cui il mondo
di Legacoop ha ricevuto la
solidarietà del mondo politico, istituzionale e sindacale
per la pesante infiltrazione
criminale di cui è stato vittima. Sul palco dell’auditorium della Musica si sono
alternati oltre 80 delegati
nel dibattito, inter vallati
dalla partecipazione tra gli
altri del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Graziano Delrio, di don
Luigi Ciotti, dei ministri
Giuliano Poletti (Welfare), Maur izio Mar tina
(Politiche agricole), Maurizio Lupi (Trasporti) e
Giancarlo Padoan (Economia), del v iceministro
Claudio De Vincenti (Sviluppo economico) e del sottosegretario Sandro Gozi
(Affari europei). «È stato
un buon Congresso. Non ci
siamo fatti ingabbiare dentro i confini della dolorosa
vicenda romana, ma non
abbiamo neppure fatto finta di niente». Così il presidente Lusetti ha avviato il
discorso conclusivo del 39°
Congresso. «Noi non siamo
la 29 giugno, che è un problema che ci pone problemi
cui cerchiamo di dare risposte. Viviamo in uno dei Paesi
più corrotti d’Europa, non
possiamo pensare di essere
immuni, né noi né altri che
ci danno lezione».
«La cooperazione continua oggi ad avere la capacità
di ridurre le differenze nella
società, perché sappiamo tenere insieme anime diverse,
le piccole e le grandi coope-

Dicembre

DELEGAZIONE ROMAGNOLA Una parte dei cooperatori romagnoli a Roma per il congresso. In piedi, da sinistra: Graziano Rinaldini, Mirco Zanotti, Valdes Onofri, Rudy Gatta, Federica Protti, Luca Campana, Ettore Calvaresi, Serenella Vasini, Francesca
Montalti, Mauro Pasolini, Valeriano Solaroli. Nella fila davanti: Lisa Tormena, Massimo Zoli, Arianna Marchi e Monica Fantini.

rative. Guai se questa capacità venisse meno. È una sfida quotidiana per affrontare
le cose in un cambiamento
continuo. La coerenza è un
lavoro faticoso e quotidiano,
non qualcosa da enunciare.
Da domani la sfida è costruire la coerenza con quel che
abbiamo deciso insieme».
«Siamo molto contenti
e soddisfatti per come si è
sviluppato questo Congresso – ha proseguito Lusetti
– abbiamo fatto parlare una
quantità di persone maggiore. Ed importante è stata la
partecipazione delle istituzioni, non sono venuti a porci saluti di rito, hanno accettato la logica che gli abbiamo proposto, si sono messi
in dialogo e ascolto. Non è
stata una presenza formale.
C’è un pezzo importante del
Paese che ci vive per quello
che siamo».

L’intervento A
 rianna Marchi della cooperativa sociale Zerocento

L’Orgoglio e il Coraggio
«Disorientata, spaventata e sicuramente arrabbiata»: questi i sentimenti con cui Arianna Marchi,
presidente di Zerocento, è arrivata
al Congresso nazionale, anche lei
preoccupata – come tutto il mondo
del sociale – per le conseguenze reputazionali derivanti dallo
scandalo in cui è stata coinvolta la
coop sociale romana “29 Giugno”.
Una preoccupazione, quella per il
destino della cooperazione sociale,
che è svanita già la prima mattina, di fronte alle
parole di conforto di Don Ciotti e del ministro
Del Rio, «che hanno riportato il vero ruolo
della cooperazione sociale, la nostra dignità e la
nostra reputazione». «Dobbiamo andare avanti e
continuare a credere a quello che ci nutre tutte
le mattine e ci fa arrivare a sera dicendo: anche
oggi ne è valsa la pena», ha proseguito la Marchi,

ricordando che Legacoop svolge un ruolo fondamentale: reindirizzare le proprie associate verso
quello che è il valore cooperativo vero
e proprio. «Il nostro modello è valido,
solido, è il “noi” dei cooperatori. Tra
questi inserirei anche i lavoratori
della 29 Giugno che sono giustamente preoccupati per il loro domani.
Il loro errore è stato quello di dare
fiducia a qualcuno che si è spacciato
come cooperatore e in realtà ci ha
usato come strumento per i suoi malaffari personali». «Ora dobbiamo darci un ulteriore impegno,
partendo dalle parole “orgoglio” e “coraggio”.
L’orgoglio dei cooperatori di essere tali e quindi
di continuare a raccontare le cose belle che
facciamo e il coraggio di agire con autorevolezza
e determinazione nei confronti di coloro che in
realtà non sono cooperatori». (E.G.)

REVOCA L’Assemblea e il CDA sono intervenuti nei confronti delle coop sotto inchiesta a Roma

Formula Ambiente “Espelle”
la 29 Giugno dai Propri Soci

L’

assemblea del Consorzio Formula Ambiente,
convocata il 15 dicembre
presso la sede di Cesena,
ha condiviso all’unanimità l’esclusione dalla compagine sociale delle cooperative “Coop.
29 giugno coop. sociale Onlus”, “29 giugno Servizi soc. coop. di produzione e
lavoro” e “Formula Sociale soc. coop.
integrata a r.l. Onlus” proposta dal presidente Maurizio Franchini
Il consiglio di amministrazione ha

quindi escluso i tre soci coinvolti nell’inchiesta romana e l’assemblea ha provveduto a revocare i consiglieri Alessandra
Garrone e Carlo Maria Guarany, che
erano stati eletti in rappresentanza di
tali società. Il cda risulta ora formato da
Maurizio Franchini (presidente), Barbara Piccirilli (vicepresidente) e Ivan
Casadei (consigliere).
L’Assemblea ha inoltre preso atto della
decadenza del sindaco revisore Paolo Di
Ninno, anch’egli coinvolto dalla inchiesta romana. Al suo posto è stato nomi-

nato il revisore contabile Alberto Spada
di Cesena. I soci esclusi – tutti assenti
in assemblea – hanno 60 giorni di tempo dalla delibera per presentare opposizione di fronte a un collegio arbitrale,
come previsto dallo statuto sociale.
All’assemblea erano presenti 17 soci
cooperatori, in rappresentanza di 24
voti ed 1 socio finanziatore in rappresentanza di 5 voti. Risultavano assenti 6
soci cooperatori in rappresentanza di 9
voti. L’assemblea è stata costituita con il
76,31% dei voti complessivi

La mia economia

Nessuno Può
Dirsi Immune
Tutti siamo arrabbiati e
delusi per le notizie che arrivano da Roma e sono relative
alla vicenda “Mafia capitale”.
È giusto. Nello stesso tempo,
però, meraviglia la sorpresa
manifestata relativamente
alle infiltrazioni criminali
nella capitale e, più in generale, lontano dal meridione.
No, non è una novità. La
mafia (forse sarebbe meglio
parlare più genericamente
di criminalità organizzata e
comprendiamo anche organizzazioni come la banda della
Magliana) è diventata anche
una struttura economica
con disponibilità economiche
piuttosto
consistenti.
Quindi, con
le giuste
consulenze,
si muove
al di fuori
del proprio
di Davide Buratti
territorio,
senza
limitazioni sia per i settori
che per le aree, cercando tra
l’altro di infiltrarsi in modo
silente proprio dove più c’è
attenzione per la legalità.
Nessuno può considerarsi
immune: già in passato importanti operazioni delle forze
dell’ordine hanno riguardato anche la nostra zona.
Nella diversificazione degli
investimenti, la criminalità
organizzata ha concentrato
una buona parte del suo interesse negli appalti pubblici.
Va detto che gli enti (locali,
regionali e statali) non sono
stati con le mani in mano.
La legislazione si è aggiornata spesso per cercare di
contrastare questo tipo di
operazione. Ma non è facile. E
non lo sarà mai. Anche perché
il potere del denaro (leggesi
corruzione) è e sarà sempre
molto forte e avrà sempre una
grande capacità di fare breccia nella debolezza umana.
Però si deve anche cercare di
porre degli ostacoli alzando in
continuazione l’asticella delle
normative. Bisogna partire
dal presupposto che non c’è
la panacea per tutti i mali.
L’ideale sarebbe creare una
rete che sia sempre più fitta.
Una maglia, per quanto
riguarda gli appalti pubblici,
potrebbe essere rappresentata
dallo stop al massimo ribasso.
In questo non siamo all’anno
zero. C’è, ad esempio, una
normativa molto interessante
elaborata dalla Provincia di
Forlì – Cesena. Ma tutto è
perfettibile e aggiustabile
con il passare del tempo.
L’ideale sarebbe arrivare
ad una normativa dove l’aspetto economico pesi solo
per una percentuale piuttosto
bassa per fare in modo che
a fare al differenza siano
anche l’originalità della
progettazione e le offerte
tecniche extra capitolato.
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FEDERAZIONE G
 li studenti a Ostia

La Romagna
in Regione
La Romagna esce ridimensionata nella nuova giunta regionale. Solo due assessori su dieci
arrivano da questo territorio,
un uomo ed una donna, con la
provincia di Forlì/Cesena unica
a rimanere senza un rappresentante. C’è il ravennate Andrea
Corsini, nato a Cervia nel 1964,
in giunta a Ravenna con il sindaco
Matteucci, in
Regione avrà
le deleghe di
Turismo e
Commercio.
Poi la riminese classe
di Manuel Poletti 1970 Emma
Petitti, deputata del Pd dal 2013, che avrà la
delega del Bilancio. Niente Sanità
o Infrastrutture, cioè le deleghe
più pesanti che rimarranno in
capo ad esponenti bolognesi. Il
resto parla emiliano, da dove proviene il nuovo presidente Stefano
Bonaccini. Sarà una legislatura
molto dura, dopo un’elezione
arrivata con un’affluenza alle
urne clamorosamente sotto il
50% (appena il 37,7%) e ancora
polemiche per l’inchiesta sui rimborsi spese dei gruppi consigliari.
«Questa squadra ha tutte le
caratteristiche per garantire che
la nostra Regione si collochi nelle
competizioni più avanzate, in
Italia e nel mondo –ha sottolineato Bonaccini -. E’ una giunta
rinnovata per tre quarti; non ho
fatto bilancini, ho voluto guardare a competenze, esperienze e
alla qualità. Garantirò tantissima
umiltà, ma anche una straordinaria determinazione per disegnare
una nuova pagina del governo
regionale». Una delle prime
giunte dell’esecutivo Bonaccini
si svolgerà nei luoghi del sisma.
In dettaglio la composizione:
Stefano Bonaccini presidente
(delega allo Sport); Andrea Rossi
(Sottosegretario alla Presidenza);
la sorpresa Elisabetta Gualmini
(vicepresidenza con delega al Welfare); il confermatissimo Patrizio
Bianchi (Coordinamento politiche
europee, Scuola, formazione
professionale, università, ricerca,
e lavoro); Palma Costi (Attività
produttive, ricostruzione postsisma); Simona Caselli (Agricoltura, caccia e pesca); Massimo Mezzetti (Cultura e legalità); Paola
Gazzolo (Protezione civile e difesa
del suolo, politiche ambientali);
Raffaele Donini (Mobilità, infrastrutture, programmazione territoriale e agenda digitale); Sergio
Venturi (Politiche della Salute);
Emma Petitti (Bilancio); Andrea
Corsini (Turismo e commercio).
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L’Epopea dei Braccianti
Celebra i 1 3 0 Anni

CERIMONIA UFFICIALE La delegazione romagnola era guidata da Lorenzo Cottignoli e Rudy Gatta.

Ostia ha celebrato quest’anno
il 130esimo anniversario della
bonifica del litorale romano,
un’opera colossale, non solo
per quei tempi, che ebbe
protagonisti i cooperatori
dell’Associazione generale degli
operai braccianti del Comune di
Ravenna, di cui era segretario
Nullo Baldini.
L’evento ‘Il litorale incontra
la sua storia’, è stato organizzato dalla Federazione delle
Cooperative della Provincia di
Ravenna e dalla Cooperativa
ricerca sul territorio di Ostia.
Alla cerimonia ufficiale del 23
novembre hanno partecipato
Lorenzo Cottignoli, Presiden-

te della Federazione delle
Cooperative della Provincia
di Ravenna, e Rudy Gatta in
rappresentanza di Legacoop
Romagna. Importante è stato il
coinvolgimento degli studenti di quinta elementare di
Mezzano e di Piangipane, che
accompagnati dall’insegnante
Loretta Salsi, hanno rievocato
la partenza dalla stazione di
Ravenna (vestiti come all’epoca, con bluse e fazzoletto
al collo) e partecipato alle
celebrazioni di Ostia, insieme ai
coetanei delle scuole di Acilia,
con cui dal 2002 l’istituto
Manara Valgimigli di Mezzano è
gemellato.

GIOVANI COOPERATORI Gli studenti di Mezzano e Piangipane hanno partecipato alle celebrazioni.

CONSUMO N
 egozio interamente rinnovato

Coop&Coop Inaugura
col Sindaco Matteucci
Taglio del nastro lo scorso 27
novembre per il supermercato
Coop di Ravenna Faentina,
in piazzale Nenni 1, che si è
presentato ai soci e ai consumatori completamente rinnovato,
con più servizi e l’insegna
Coop&Coop. All’appuntamento
erano presenti il sindaco Fabrizio Matteucci, il vicepresidente
di Coop Adriatica Elio Gasperoni,
i rappresentanti dei soci della
Cooperativa Ilaria Bandini e
Carlo Pilotti, rispettivamente
presidenti di Distretto e di Zona
soci, e don Alberto Graziani, parroco della Chiesa di San Biagio,
che ha benedetto il negozio.

Il “Coop&Coop” di Ravenna
Faentina si estende su oltre
2.100 metri quadri e può
contare su 61 lavoratori. Tra
le novità, anche alcuni servizi
come il pane sfuso da imbustare
self service e il Coop Salute, con
tre farmacisti a disposizione dei
clienti e un assortimento di oltre
2 mila prodotti, tra medicinali
e parafarmaci, venduti a prezzi
contenuti. I lavori di ristrutturazione, avvenuti limitando al
minimo la chiusura al pubblico del supermercato, hanno
comportato il rinnovo dei banchi
della macelleria, della pescheria
e della gastronomia.

TAGLIO DEL NASTRO Il supermercato si estende su oltre 2.100 metri quadri di superficie.

PERSONE Sono 61 i lavoratori del punto vendita, che dispone anche di un punto Coop Salute con 3 farmacisti a disposizione.
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PRONTO SOCCORSO La cooperativa di Novafeltria fa lavorare quasi 60 addetti. Il presidente è Luciano Ceccarelli

UNA CROCE VERDE
PER LA SALUTE
Da oltre trent’anni è al servizio del benessere dell’Alta Valmarecchia e del territorio riminese
Il parco mezzi

Ambulanze
di Soccorso
Avanzato
La sede riminese ha comportato un investimento di
circa 1 milione di euro, con
l’acquisto di 10 ambulanze e
l’assunzione di una ventina di autisti soccorritori e
un’impiegata amministrativa.
Il parco automezzi conta
oggi al suo attivo 18 ambulanze di soccorso avanzato,
una di trasporto, due auto
mediche, un taxi sanitario
e un mezzo di servizio. La
media è di circa 17mila interventi di trasporto l’anno,
a cui si aggiungono i servizi
per le emergenze.

O

ltre 30 anni di storia
al servizio
della salute e del
benessere
della popolazione dell’Alta
Valmarecchia e di tutto il
territorio riminese. Trent’anni in cui la Croce Verde di
Novafeltria, cooperativa sociale nata nel 1981 per prestare il pronto soccorso in
convenzione con gli ospedali
di Novafeltria e Verucchio,
è cresciuta fino a diventare
una realtà che occupa quasi
60 addetti fra soci, dipendenti e volontari e che ha
chiuso l’esercizio 2013 con
un fatturato di oltre 2 milioni e 500mila euro. Presidente da ormai 20 anni è Luciano Ceccarelli.
«La Croce Verde di Novafeltria nacque alla fine degli anni ‘70 come succursale
dell’omonima cooperativa

bolognese», ricorda Ceccarelli. «Fu una scelta fortunata. Dopo un paio d’anni,
in risposta alle crescenti esigenze di tutela della salute
della popolazione dell’Alta
Valmarecchia, furono siglate le prime convenzioni con
gli ospedali della zona per
il servizio di pronto soccor-

so». In breve tempo l’attività
della cooperativa si è allargata sul territorio riminese,
sottoscrivendo nuove collaborazioni con gli ospedali di
Santarcangelo, Rimini e del
pesarese.
L’esperienza maturata nel
trasporto infermi con ambulanze, sia in emergenza che

programmati, è passata attraverso tappe importanti.
Già nel 1996, ad esempio, la
Croce Verde fornisce a Novafeltria due ambulanze di
rianimazione cardio-polmonare, al servizio delle urgenze 24 ore su 24. Due anni dopo, in anticipo sull’entrata in
funzione del 118, assume 4

infermieri professionali impiegati nell’emergenza territoriale. Nel 2000 la cooperativa stipula ulteriori convenzioni con la Comunità montana Alta Valmarecchia per
lo svolgimento del servizio di
trasporto sociale a chiamata
per anziani e telesoccorso,
e partecipa alla nascita del
centro di formazione “Novafeltria Soccorso”.
Nel 2002 la Croce Verde
ottiene la prima certificazione del sistema Qualità aziendale, mentre la Provincia di
Pesaro-Urbino le conferisce
il riconoscimento “ApiFarfalle” per le aziende laboriose.
L’espansione continua con
l’apertura di una sede secondaria a Montecopiolo e con
l’inaugurazione nel 2012 della nuova sede a Rimini, in
seguito al passaggio dell’Alta
Valmarecchia in Emilia-Romagna e all’accreditamento
presso la Regione. Lo spirito
cooperativo ha permesso alla
Croce Verde di Novafeltria
di superare anche i momenti più difficili. «Vent’anni fa
già eravamo fortunati se i
soci non dovevano metterci risorse di tasca propria.
E in passato è accaduto che
rimanessimo per qualche periodo anche senza stipendio.
Ma essere una cooperativa
ci ha dato la forza di andare
avanti: una persona da sola,
per quanto brava, non può
fare niente. E la nostra soddisfazione più grande è fare
lavorare le persone».

SCEGLI

, IL CONTO DEDICATO ALLE COOPERATIVE CHE OFFRE NUMEROSI VANTAGGI
E SCONTI ESCLUSIVI SULLE POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DIVISIONE UNIPOL.*

CON

AVRAI INOLTRE, COMPRESI

NEL CANONE, I SERVIZI DI CORE BANKING ED E-COMMERCE GRATUITI E
IL POS CON COSTO DI INSTALLAZIONE E CANONE MENSILE GRATUITI.
*Offerta riservata a nuovi clienti con fatturato annuo fino a 2,5 milioni di euro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per l’elenco completo delle condizioni economiche offerte, si raccomanda la visione dei Fogli Informativi disponibili su www.unipolbanca.it e presso le
Filiali Unipol Banca aperte al pubblico. Polizze acquistabili o rinnovabili presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol aderenti all’iniziativa, con sconti validi fino al 31/12/2014: prima della
sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere alle Agenzie e consultabile su www.unipolsai.it.
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Roma, Romagna

Che Sia Freddo
Quest’Inverno
A furia di registrare alluvioni, siccità, anni con temperature sempre più elevate e
fenomeni metereologici sempre più estremi ormai si parla
del cambiamento climatico con
molta naturalezza. Oggi non
si rischiano
più sorrisetti di compatimento,
ma non è
sempre stato
così. Se vado
indietro a
di Cristian Maretti 30, 15 o anche solo 10
anni fa c’era sempre qualcuno
pronto ad alzare le spalle,
liquidando il tutto con una
battuta, magari sui risparmi che avremmo realizzato
spegnendo il riscaldamento
invernale. Erano più o meno
gli stessi che in separate sedi
ricordavano che per vincere le
elezioni era meglio non mettere radicalmente in discussione
l’attuale modello di sviluppo
e sfruttamento delle risorse
non rinnovabili del Pianeta.
Ora che nel “climate change”
siamo dentro fino al collo, ne
vediamo gli effetti drammatici
e quelli più subdoli, soprattutto nei settori economici più
esposti come quello agroalimentare. Vediamo gli estremi
di siccità e piovosità intense
e prolungate sulle raccolte e
sulle rese produttive. Vediamo
l’invasione di specie parassite
“aliene” e il cambiamento
dei calendari di maturazione dei prodotti agricoli.
Nei giorni scorsi è scattato
l’allarme anche sugli effetti
nel made in Italy agroalimentare, con la ricchezza di
specialità gastronomiche che
dipendono spesso da andamenti climatici che non ritroviamo più. Il vittimismo non
serve: queste considerazioni
devono essere uno stimolo a
virare verso pratiche sostenibili nell’uso di acqua, aria
ed energia. Paradossalmente
la crisi economica può essere
d’aiuto in questo, perché con
la sua durezza e con la sua
durata ha già inciso pesantemente sui nostri modelli
di comportamento e di acquisto mostrando che anche
le abitudini più consolidate
possono cambiare. Auguri di
un inverno freddo a tutti.

LE IMPRESE INFORMANO  Il presidente Giovanni Piersanti fa il punto su un 2014 “bagnato” dalla pioggia

C.A.C., TECNOLOGIE
E PROFESSIONALITÀ
«In un anno dal clima così difficile hanno rappresentato la differenza per la nostra produzione»

U

n anno
pr o du t t i vo vissuto
all’insegna dell’emergen za
e della sofferenza, a causa
principalmente delle condizioni climatiche avverse.
«Ma anche un anno in cui
abbiamo visto l’utilità degli
investimenti che abbiamo
compiuto e che stiamo compiendo».
Il presidente di Cooperativa Agricola Cesenate, Giovanni Piersanti, in chiusura di un 2014 “bagnato”
come non mai, sottolinea «la
grande professionalità dei
soci di C.A.C. e dell’apparato
interno, che ha saputo sfruttare al meglio le tecnologie
i n novat ive che abbia mo
messo a disposizione in cooperativa per la selezione, l’asciugatura e il ritiro tempestivo delle sementi». Il 2014
piovoso ha costretto molti
reparti ad essere operativi
24 ore su 24 per “salvare” la
produzione.
«Ci siamo sentiti un po’
come il 118 della moltiplicazione sementiera. Solo grazie alle possibilità logistiche
che abbiamo costruito negli
ultimi anni siamo stati in
grado di gestire la situazione
in modo positivo di fronte a
5mila ettari di produzione.
Ora l’incognita è sul fronte
della qualità, ma auspichiamo di poter premiare i soci che hanno raggiunto gli
obiettivi, visti i risultati del
bilancio preconsuntivo. È un
dato importante, in un’annata così complicato».
La specializzazione dei soci in campagna, la competenza della struttura tecnica
di laboratorio e la capacità
logistica sono gli elementi del meccanismo da cui
nasce la soddisfazione dei
clienti di C.A.C.: aziende che

GIOVANNI PIERSANTI In un anno di condizioni meteorologiche
pesanti come il 2014 gli investimenti logistici effettuati da C.A.C.
(foto sotto) si sono rivelati fondamentali, dice il presidente.

Specializzazione dei soci,
competenza dei tecnici,
tecnologie avanzate e logistica:
grazie a questo mix di elementi
i clienti sono stati soddisfatti
dai cinque continenti si rivolgono alla cooperativa per
moltiplicare le proprie sementi. Solo in Italia esistono
tantissime altre aziende sementiere che operano nello
stesso settore di C.A.C., ed è
quindi chiaro che è nelle annate difficili che si guadagna
il futuro», dice Piersanti.
«Le culture autunnali sono già in campo e non abbiamo avuto un calo di super-

ficie impiantata. Per quanto
riguarda le primaverili siamo in contrattazione, ma
speriamo di portare a casa
buoni risultati. Tengo a specificare che gli aumenti o le
diminuzioni degli ettari sono esclusivamente legati al
mercato in cui operano i nostri clienti, che riconoscono
un’altissima professionalità
alla nostra azienda», conclude il presidente.

Provincia di Forlì Cesena
Sedi integrate con filiale 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 filiale 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 filiale 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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LE IMPRESE INFORMANO  Il contractor nipponico Takenaka ha affidato alla cooperativa romagnola il cantiere per l’esposizione di Milano

GIULIANI ALL’EXPO
CON IL PADIGLIONE
DEL SOL LEVANTE

N

on tutte le
imprese
colgono fino in fondo l’importa nza del
settore “Ricerca&Sviluppo”.
Questo è particolarmente vero nelle cooperative. I motivi sono diversi: mancanza di
risorse, scarsa lungimiranza del management, quando
non è la stessa base sociale
a premere per “non lasciare
la via vecchia per la nuova”.
Il problema è che molte imprese cooperative operano in
settori maturi, dove l’innovazione di design e di prodotto
è l’unica chiave per continuare a competere contro altri
paesi che avranno sempre un
costo del lavoro e delle materie prime più basso del nostro.
Per questo motivo è rinfrescante entrare alla Giuliani
di Forlì, una delle realtà leader in Italia nel settore degli
infissi e delle facciate continue. In un settore, quello
dell’edilizia, in cui le vittime
non si contano, Giuliani affronta i problemi che hanno
tutti – e spesso in maniera
assai più grave – guardando
al futuro, grazie a un ufficio
tecnico di prim’ordine. Il primo progetto che ci mostrano
è una “smart window”, una
finestra intelligente, che reagisce automaticamente alle
condizioni esterne grazie a
una serie di sensori che consentono, ad esempio, il ricambio dell’aria quando l’atmosfera si fa particolarmen-

Dicembre

te viziata o oscurano completamente le luci quando si
vuole guardare un film. Per
non parlare del risparmio
energetico.
Un prodotto veramente innovativo, realizzato grazie a
un investimento in ricerca
finanziato in parte con fondi
della Regione Emilia-Romagna. Questo sforzo tra l’altro
ha consentito di assumere in
pianta stabile il giovane ingegnere che ha lavorato al progetto in collaborazione con la
Blumotix di Lugo.
«I l mondo è c a mbiato
molto velocemente - spiega il presidente, Vincenzo
Coveri confermato a luglio
di quest’anno insieme al direttore generale Giuliana
Casadei - e noi dobbiamo
adeguarci a un mercato sempre più esigente. È cambiato
lo stesso modo di fare i preventivi, che ora sono accompagnati da dossier tecnici di
centinaia di pagine. E anche noi, in alcuni casi, abbiamo dovuto evolverci per
rispondere alle esigenze del
cliente: per la sede di Genova
della Siemens, per esempio,
ove abbiamo eseguito noi le
murature, con un sistema di
pannelli speciali a secco ad
altissime prestazioni».
Coveri mostra con orgoglio
la camera per le prove acustiche ospitata nei capannoni
della sede di Forlì («praticamente in Italia siamo l’unica azienda del nostro settore a disporne») e le ricerche
del settore sviluppo rivolte
all’innovazione nel campo

GIAPPONE Giuliani è al lavoro sul padiglione del Sol Levante all’Expo di Milano. In
basso due importanti lavori acquisiti: il nuovo Hotel PL TOWER, Milano e la riqualificazione immobiliare in Piazza Duca D’Aosta a Milano per Reale Mutua.

In un mercato difficilissimo
la cooperativa intende puntare
sulla capacità dei suoi tecnici.
Tra i progetti realizzati anche
una finestra “intelligente”
del design e del risparmio
energetico. Ma non nasconde
che il dilemma che la cooperativa ha dovuto affrontare
quest’anno è tutto iscritto al
capitolo committenti.
L’edilizia negli ultimi anni
è stata investita da un tornado che ha trasformato in
insolventi aziende che un
tempo erano di primissima

reputazione, anche nel mondo cooperativo. La decisione di non accettare permute
in pagamento - sofferta ma
inevitabile - ha portato il
2014 a una inevitabile sottoproduzione, anche se già
da settembre Giuliani sta
lavorando su triplo turno.
«Quest’anno abbiamo avuto
31 milioni di acquisito», dice

Coveri - che al proprio arco
può annoverare lavori importanti come l’ospedale di
Caserta (5 milioni), l’ospedale dei Castellli Romani (4 milioni) e quello di Monza (2,7
milioni), un albergo a Milano
(2,5 milioni) e la nuova sede
della Regione Puglia (5 milioni). Nel carnet anche una
importante riqualificazione
immobiliare, di fronte alla
stazione centrale di MIlano,
per la Reale Mutua Assicurazioni e una vera e propria
“ciliegina sulla torta”: il padiglione giapponese dell’Expo,
con uno dei più importanti
general contractor mondiali,
Takenaka.
«È un lavoro che ci dà modo di avere un’esposizione
internazionale impor tan-

te, ma che è fondamentale
anche perché ci consente di
confrontarci con un’azienda
di grande serietà e prestigio.
Il cantiere viene pagato a 30
giorni e con il 10% di acconto, condizioni che in Italia
definire inusuali è poco».
A parte questo lavoro, che
si svolge comunque in Italia,
da diversi anni Giuliani sta
potenziando la propria presenza all’estero, in particolare nel mercato transalpino,
«dove ci stiamo facendo le
ossa», e con buone prospettive anche in altri Paesi.
«La struttura tecnica e
commerciale è sempre stata
il nostro punto di forza, su
cui bisogna puntare anche
per il futuro», conclude Coveri.
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Il 15 ottobre 2014 si
è tenuto a Roma il
Convegno sul decennale delle attività di
Fon.Coop, il Fondo
Inter profe ssiona le
Nazionale per la Formazione
Continua delle imprese cooperative.
Alla presenza dei sei soci
costituenti, Agci, Confcooperative e Legacoop insieme
a Cgil, Cisl e Uil, sono stati
presentati i risultati di dieci
anni di attività del Fondo.
«Da dieci anni formiamo
successi cooperativi», così
era intitolato l’evento, ed il
presidente, Carlo Scarzanella, ne ha illustrato dati,
caratteristiche, prospettive
future.
«Fon.Coop presenta nu-

detto Scarzanella nella relazione di apertura. «Associamo 15.400 imprese e
650.000 lavoratori, quasi
l’80% delle imprese e il 93%
degli organici fa riferimento alle imprese cooperative
e all’economia sociale. Dal
suo start-up ad oggi, Fon.
Coop ha f inanziato oltre
6.200 aderenti, per un totale
di quasi 235mila lavoratori
partecipanti con un impegno di risorse di oltre 146
milioni di Euro».
Insieme al valore dei numeri, il presidente ha sottolineato come il Fondo abbia «amplificato la funzione
redistributiva delle risorse
con criteri di solidarietà e
mutualità».
L e politiche di of fer ta

hanno infatti consentito innanzitutto alle ‘più piccole’

meri di tutto rispetto», ha

adottate nel corso degli anni

di partecipare alla formazio-

via F.lli Lumière, 39 48124 Fornace Zarattini (RA) tel. 0544-500330 fax 0544-500331
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ne. «E questa nostra capacità allocativa equitativa – ha
precisato - si riscontra anche
rispetto ai territori, ai settori economici, ai partecipanti
alle attività formative, con
riferimento a variabili quali
età, genere, posizione organizzativa, inquadramento
professionale».
Per quanto riguarda i settori, il presidente ha sottolineato «la forte incidenza
della cooperazione sociale
nella base associativa del
Fondo, che trova ampio riscontro nella destinazione

dei nostri finanziamenti.
Finanziamo
così la qualif icazione
d e l l’e c o n o mia sociale
e lo sviluppo
di un nuovo
welfare».
Il presidente ha
fat to anche
riferimento a
come il Fondo, in questo
per iodo di
cr isi, abbia

sostenuto, con uno stanzia-
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Globale e Solidale

Il Clima
Non Ha Prezzo

LE IMPRESE INFORMANO Assicoop Romagna Futura ha festeggiato mezzo secolo con un evento a Milano Marittima

ASSICOOP,
50 ANNI
DI SUCCESSI
D
a mezzo secolo è il volto
d i Un ip ol i n
Romag na: ha
c o mp i u t o 5 0
anni Assicoop
Romagna Futura, una delle più
importanti agenzie UnipolSai
Assicurazioni in Italia, attiva
nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
L’anniversario è stato celebrato venerdì 12 dicembre al
Palace Hotel di Milano Marittima, con un evento a cui hanno
preso parte i quasi 270 addetti della struttura, il presidente
Lorenzo Cottignoli, il vicepresidente Franco Giuliani,
l’amministratore delegato Giorgio Chiarini e il presidente di
Unipol Gruppo Pierluigi Ste-

fanini. Sono intervenuti anche
il Sindaco di Cervia Luca Coffari, il presidente di Legacoop
Emilia-Romagna Giova n n i
Monti e il presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti.
Nell’occasione è stata donata
ad Ausl Romagna un’autoambulanza del valore di circa 90mila
euro, attrezzata con le più recenti tecnologie per gli interventi di
emergenza. Le chiavi del mezzo
sono state consegnate al responsabile del 118 di Ravenna, Giorgio Guerra, dal vicepresidente
Giuliani.
La storia di Assicoop Romagna Futura inizia negli anni Sessanta con la nascita di Unipol e
delle prime agenzie generali nei
capoluoghi romagnoli.
La prima a partire fu l’agen-

La ricorrenza è stata celebrata
donando un’ambulanza del valore
di 90mila euro ad Ausl Romagna
Dicembre

zia di Forlì, con un portafoglio,
al termine del primo esercizio,
di circa 20 milioni di lire, seguita dalla “Coop Assicurazione
Ravennate” e dalla consorella
riminese.
Oggi, dopo la fusione fra le
due Assicoop provinciali avvenuta nel 2012, Assicoop Romagna Futura ha quasi 88mila
clienti, con un portafoglio premi
di 78 milioni di euro nel comparto danni e uno stock premi
vita di 204 milioni.
Gran parte dei clienti, più del
70%, beneficiano di convenzioni
vantaggiose con le organizzazioni di riferimento del mondo
cooperativo, sindacale, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, tuttora presenti nella
compagine azionaria di riferimento.
Il preconsuntivo 2014 parla di
una raccolta premi totale di 129
milioni di euro (+7,5% rispetto
al 2013).
La rete Assicoop Romagna
Futura è composta da 55 spor-

Il preconsuntivo 2014
è di 129 milioni di euro
di raccolta. I clienti
sono 88mila con un
portafoglio premi di 78
milioni.

È opinione diffusa che intervenire per arrestare il cambiamento
climatico costi talmente tanto da
paralizzare ogni azione in tal senso.
Eppure anche non fare nulla ha un
prezzo e non solo ambientale. Anzi,
l’inattività si rivela
ancora più cara. Lo
sostiene l’Ipcc, il
gruppo intergovernativo di esperti
sul cambiamento
climatico, che ha
messo a punto delle
di Fabio Gavelli
simulazioni e una
stima di costi. Se si
continuerà ‘business as usual’, come
dicono gli inglesi, l’aumento della
temperatura media del pianeta
nel 2100 porterà a un incremento
di 4 gradi. Se si pensa che dall’Ottocento, con un incremento di soli
0,85°, il livello degli oceani è salito
di 19 centimetri, si può avere già
un’idea delle catastrofi incombenti.
Contenere il riscaldamento sotto i 2
gradi invece ‘costerebbe’ solo un calo
dello 0,14% della crescita totale.
Per avvertire i governi che «il
tempo è scaduto», a novembre il
presidente dell’Ipcc, lo scienziato
indiano Rajendra Pachauri, premio
Nobel per la Pace nel 2007, ha parlato a Bruxelles a una commissione
di eurodeputati. Lo studioso ha
sottolineato che le previsioni su cui
concordano gli esperti prefigurano
scenari che mettono a grave rischio
la sicurezza alimentare mondiale.
Tutti gli appelli finora sono caduti nel vuoto. I paesi di più recente
industrializzazione, come la Cina
che è diventata la maggiore produttrice di gas serra, sostengono che il
primo passo spetta a quelli ricchi,
che inquinano da secoli. D’altra
parte Stati Uniti ed Europa sono
alle prese con la crisi e dell’ambiente
non si preoccupa più nessuno. Non
c’e politico, amministratore, industriale, manager o sindacalista che
si senta di rischiare che chiudano
fabbriche e che la disoccupazione
salga alle stelle. Anche se le tecnologie per evitare il peggio esistono
già, è la fase di transizione che
spaventa. Quella in cui ci si troverà
a metà del guado e le ripercussioni,
economiche e sociali, potrebbero
anche essere rilevanti, per quanto
temporanee. Gli orizzonti dell’economia e della politica si misurano
ormai nell’ordine dei mesi, figurarsi
se qualcuno si impegna in un colossale progetto di riconversione
industriale di media o lunga gittata.
Manca il coraggio. Ma gli scienziati
indicano la clessidra, che inesorabilmente procede la sua marcia.

telli: 12 agenzie generali, 2 agenzie corporate, 1 agenzia speciale,
11 punti vendita in gestione diretta e 29 subagenzie.
«Quello delle Assicoop – spiega il presidente, Lorenzo Cottignoli – è un modello del tutto
particolare nel panorama italiano, che fa del rapporto diretto
con il territorio di riferimento il
proprio punto di forza. Ancora
oggi, a cinquant’anni dall’inizio
della nostra storia, ci sentiamo
parte integrante e attiva di questa comunità e orgogliosi delle
nostre radici».
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Notizie a margine

Alla Mercè
della Privacy
Uno dei maggiori peccati che
giustamente l’opinione pubblica
imputa ai mezzi di comunicazione
è l’invasione
degli spazi di privacy degli individui, non sempre
giustificata dalle
preminenti ragioni dell’informazione. Parrebbe
di Emanuele Chesi semplice per
converso mettere
alla berlina l’ossessione odierna
per la privacy comparandola all’esibizionismo sfrenato dei selfie
e dei social network. La realtà è
che, nell’ombra della legislazione
e nel sostanziale disinteresse dei
cosiddetti “garanti”, la nostra
privacy è da tempo ridotta allo
stato di merce, peraltro facilmente
acquistabile presso gli uffici che in
teoria dovrebbero tutelarla. Particolarmente inquietante è il caso
del mercato dei dati sanitari. Teoricamente i dati della nostra salute
dovrebbero essere protetti e resi
anonimi. Nella pratica comune (negli Stati Uniti se ne parla già con
preoccupazione dagli anni Novanta) le aziende possono facilmente
risalire al nostro ‘profilo sanitario’
attraverso l’incrocio delle schede
di dimissione ospedaliere che restano in archivio e possono essere
rilasciate ai ricercatori per fini di
studio. Sono ovviamente anonime,
ma contenendo dati importanti come sesso, data di nascita e comune
di residenza, possono facilmente
essere incrociate coi dati dell’anagrafe. E così è possibile identificare
(e fotografare lo stato di salute) del
90 per cento dei cittadini passati
da un ospedale, pubblico o privato
che sia. Per le aziende che vendono
medicinali, prodotti dietetici e
altro questi dati sono oro colato.
Ma non è solo questione di marketing. Pensiamo infatti all’utilizzo
che può fare di una conoscenza del
genere una banca che deve erogare un mutuo o un’assicurazione
che deve stipulare una polizza.

BELLARIA  La cooperativa Luce sul Mare onlus ha presentato il settimo bilancio sociale

STORIE SOCIALI
DA RACCONTARE
Il presidente Marchini: «Siamo una realtà in crescita, nei numeri e nei valori»

N

on solo
numeri,
ma anche
testimonianze
e storie
raccontate in occasione della settima presentazione del
bilancio sociale 2013 della
cooperativa Luce sul Mare
Onlus, che gestisce a Bellaria Igea Marina il Centro di
riabilitazione di persone in
condizioni di disabilità congenite e acquisite. «La volontà di dare trasparenza,
di comunicare il nostro operato quotidiano attraverso
la rendicontazione sociale,
ci stimola a raccontare di
noi, dei nostri progetti, delle
nostre storie, di un quotidiano che non si esaurisce
mai», commenta Massimo
Marchini, presidente della cooperativa (nella foto).
«Luce sul Mare è una realtà
cresciuta non sono solo nei
numeri, ma anche nei valori
di cui vuole farsi portavoce».
Luce sul Mare conta 296
lavoratori occupati, 119 dei
quali sono anche soci cooperatori. È netta la prevalenza delle donne all’interno
della base sociale, che rappresenta il 78% del totale,
con una maggioranza di soci
compresa nella fascia d’età
tra i 41 e i 50 anni (sono 51
su 119). Nel 2013 i lavoratori

dipendenti sono stati 134, di
cui 98 femmine. La maggior
parte degli utenti sono uomini, con una presenza che
si attesta intorno al 59%, e
si colloca nella fascia d’età
over 60. In aumento le giornate di degenza generali, che
da 70.258 sono cresciute a
70.743.
Dai numeri del bilancio si
deduce una grande attenzione all’ambito della sicurezza sul luogo di lavoro e alla
formazione del personale.
Durante l’anno la cooperati-

va ha organizzato al proprio
interno 55 corsi sulla formazione con un totale di 413
partecipanti, unitamente al
piano formativo Foncoop
che ha coinvolto complessivamente 156 partecipanti
per un totale di 328 ore di
formazione in aula e seminari. I corsi sulla sicurezza
sono stati 10, e hanno coinvolto 277 partecipanti, per
1.928 ore complessive di lezioni.
Alla presentazione del bilancio sociale del 22 novem-

INAUGURAZIONE  Per il ventesimo

Gulliver ne fa 20
Si è tenuto venerdì pomeriggio (5 dicembre) il taglio del
nastro per la sartoria SoS-tenibile di Gulliver, Cooperativa
sociale che da vent’anni è attiva nel creare occupazione per
persone in difficoltà sul territorio di Forlì. Presente all’inaugurazione della nuova attività anche l’Ass alle Politiche Sociali Raoul Mosconi.

bre è seguito un momento di
confronto e di dialogo con la
tavola rotonda su “L’aggressività tra approcci di cura e
dignità della persona”, a cui
hanno partecipato familiari,
operatori, addetti ai lavori,
associazioni di volontari del
settore e rappresentanti di
Comuni ed Enti locali. La
tematica è stata affrontata
da prospettive diverse disciplinari. La dottoressa Silvia
Bartoli dell’Ausl Rimini ha
raccontato la sua esperienza
di parent training e lavoro
di educazione, «fin da piccoli, i soggetti con disabilità
del comportamento, non ricevano messaggi educativi
contraddittori in riferimento
alle competenze sociali da
acquisire».
Il professore Alain Goussot dell’università di Bologna, facoltà di Psicologia, ha
rimarcato la necessità di un
lavoro diagnostico che tenga
conto dell’evoluzione funzionale di una persona con
disabilità, da un punto di
vista evolutivo, soprattutto
nel suo passaggio verso l’età
adulta.
La dottoressa Gloria Samory , responsabile della
clinica Villa Azzurra di Riolo Terme, si è soffermata
sul lavoro anche in situazioni critiche e di gestione
dell’aggressività, modulan-

do l’intervento sulla presa
in carico sia dell’utente sia
dell’equipe curante.
Il dottor Aldo Terraciano
ha presentato l’esperienza di
gestione dello stress e della
frustrazione, nell’esperienza
degli operatori Oss, educatori e infermieri del Centro di
riabilitazione Luce sul Mare,
centrandosi sull’importanza
del gruppo come auto sostegno nelle situazioni di emergenza e criticità, e sull’impor tanza di lavorare per
attitudini e skill relazionali
come fondante competenza
alla professionalità.
La dottoressa Rossella
Talia giudice e presidente
del Tribunale di Rimini ha
espresso con il concetto di
“cuore intelligente “ come
la tutela delle persone con
disabilità e problemi del
comportamento, deve tener
conto dei consensi da parte di familiari, operatori ed
equipe di cura, nel modulare
fasi diverse di ogni progetto
educativo e terapeutico, lungo un percorso che, caso per
caso, tuteli tutti.
Luce sul Mare è socio fondatore della Fider, Fondazione italiana disabilità e
riabilitazione Onlus, per la
ricerca scientifica nell’ambito della riabilitazione legata
alle disabilità complesse.
Emer Sani

Via Portogallo, 2 - Rimini
Tel. 0541-742555
Fax. 0541-358145
E-mail: info@olmo.coop

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it
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LE IMPRESE INFORMANO  Il mercato dei dolci da ricorrenza nel nostro Paese vale mezzo miliardo di euro

DECO, PANETTONE
DA NOVE MILIONI
È la fetta di mercato dei dolci natalizi conquistata dalla cooperativa romagnola, che punta sull’alta
qualità delle materie prime. Quest’anno sono state assunte 30 persone in più e sono aumentati i turni

I

dolci del Natale rappr e sent a no p er i l
consumatore italiano
un acquisto fondamentale per diverse
ragioni, da un lato
sono il simbolo di una forte tradizione molto radicata
sul territorio, dall’altro lato
il pandoro o il panettone, a
seconda dei gusti, hanno un
effetto evocativo di emozioni
e suggestioni importanti.
Si tratta di un mercato
importante nell’economia
delle aziende produttrici di
dolci da ricorrenza che complessivamente, in Italia vale circa 500 milioni di euro: «È un mercato stabile,
a volumi consumati e come
frequenza di acquisto – conferma Paolo Geminiani,
direttore commerciale della
cooperativa Deco Industrie
– con un tasso di penetrazione nella famiglie che sfiora il 100% ed un’elevata intensità promozionale (sopra
il 50%)».
In Italia, leader di mercato è Bauli, ma sono tanti i
produttori che producono
volumi importanti sia nel
formato più tradizionale con
ricette semplici, sia nei lavorati più elaborati creati per
raccogliere nuove nicchie di
mercato.
All’interno di questa mappa, che vede
grandi marchi
come Balocco
o Maina, anche l’azienda
romagnola,
Deco Industrie ha conquistato una fetta di mercato
che vale all’incirca 9 milioni
di euro.
«I volumi di vendita sono
gli stessi da molti anni, con
una devalorizzazione della
categoria ormai cronica, guidata dalle politiche di vendita della grande distribuzione. Questo fa sì che un

ALTA GASTRONOMIA Tempi di lavorazione lunghi, da due a tre giorni, dalla composizione della pasta madre fino al confezionamento. Deco Industrie spende molto per il controllo qualità delle materie prime e per le varie fasi di lavorazione.
prodotto di eccellenza della
tradizione della gastronomia italiana veda poco riconosciute le proprie qualità» , ribadisce Geminiani.
In particolare, quest’anno la
vendita del pandoro è stata
superiore sia con marchio
proprio (Pineta e Fornai Pa-

Prodotti 4 milioni
di pezzi con i propri
marchi e conto terzi
sticceri), che per conto terzi.
«Quest’anno abbiamo assunto ulteriore personale
per soddisfare la produzione
– dice Giordano Graziani, presidente Deco Industrie – con un picco di 220
persone (anche per i continuativi), di cui 120 con contratto a tempo determinato
ed interinale. Rispetto allo

scorso anno sono state assunte 30 unità in più senza
trascurare – ha proseguito
il presidente Graziani – l’indotto che si genera per il nostro territorio locale. Nella
fabbrica di San Michele, sono aumentati i turni di lavoro con 40 turni in più rispetto a l lo scorso
anno e 60 turni
in più rispetto
al 2012. Era dal
2006 che non si
produceva così
tanto e non si organizzavano
delle turnazioni così intense
per la produzione dei dolci di Natale». Complessivamente l’azienda romagnola
ha prodotto 4 milioni di pezzi.
Considerato che il processo produttivo di un panettone richiede tempi di lavorazione molto lunghi da due a

tre giorni, dalla composizione della pasta madre fino al
confezionamento, Deco Industrie spende molto in personale per il controllo qualità delle materie prime e per
le varie fasi di lavorazione.
Lo conferma la responsabile
Ricerca & Sviluppo del La-

Non solo Natale:
all’estero il pandoro
si mangia al mattino
boratorio di Ravenna, Rita
Rivola che conta un team
di tre professioniste, mentre
altre sette persone si occupano del laboratorio.
R icordiamo infatti che
Il mercato è regolato da un
disciplinare che identifica
forma, ricetta e modalità
di lievitazione del prodotto
che serve a tutelare il Made

in Italy da contraffazioni di
aziende estere. «Il mercato è
molto polarizzato tra fascia
convenienza e alta gastronomia. Deco opera su entrambi
i fronti con prodotti convenienti da un lato e prodotti farciti o incartati a mano
nell’altro».
La commercializzazione
dei dolci da ricorrenza anche se è concentrata maggiormente durante il mese
di dicembre, è però attiva
anche durante tutto l’arco
dell’anno, perché molti Paesi
stranieri come Francia o Australia consumano il panettone a colazione. Si tratta di
una nicchia importante del
fatturato complessivo di Deco Industrie, che vale circa il
10% di fatturato dell’azienda
con il contributo all’export
del panettone che supera il
50%.

La linea è mobile

Il Telefono
Portalo da Casa
La maggior parte dei telefoni dati in uso aziendale ha
un piano dati che permette al
utente di accedere alla posta
elettronica e
al gestionale
aziendale, ma
anche di navigare, scaricare
applicazioni
e utilizzadi Stefano Tacconi
re svariati
social per
uso personale.
In molte imprese vale la
cosiddetta politica “BYOD”
(“Bring Your Own Device”),
ovvero chiunque può portare
da casa il terminale preferito,
o comunque sceglierlo tra una
ampia gamma di dispositivi di varia marca (“CYOD,
Choose Your Own Device”).
Tutto meraviglioso? Si,
tranne per il responsabile informatico che si trova a dover
gestire una serie di problemi
legati alla configurazione e
alla gestione del parco terminali dei dipendenti (che usano
IOS, Android, Blackberry,
Windows e chi più ne ha più
ne metta) e mantenere la
sicurezza dei dati aziendali.
Come dargli una mano?
Lo scorso 25 novembre alle
Officine del Volo di Milano
Blackberry ha presentato il
nuovo BES12, piattaforma
leader per sicurezza dati e gestione di smartphone e Tablet
in azienda. Tribucoop era presente, insieme al presidente
della cooperativa informatica
ADIT di Ravenna, Matteo Di
Vito, e ai responsabili delle
più grandi aziende Italiane
come Unipol Sai, Grandi Navi
Veloci,Costa Crociere, Cassa
dei depositi e prestiti, Air Dolomiti, KPMG e molte altre.
La soluzione multipiattaforma BES12 per la
gestione della mobilità è
concepita per ottimizzare
la produttività, proteggere i
dati sensibili e semplificare
la gestione dei terminali da
parte dei responsabili IT.
Con facilità il responsabile
IT può ottimizzare i tempi
di configurazione di tutti i
cellulari aziendali, riducendo
sensibilmente i tempi legati a
questa attività. Ne riparleremo, sempre su queste colonne.
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