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Editoriale

Le cooperative a confronto con il Ministro dell’Agricoltura
Maurizio Martina, ospite d’onore dell’assemblea di
Legacoop Romagna. Quali sfide ci sono nel futuro
dell’associazione? Abbiamo intervistato il direttore
generale, Mario Mazzotti.

Elezioni,

È

il Confronto
sui Progetti

U

na decina
di comuni
al voto, tra
c u i i c apoluoghi
Ravenna e
Rimini: un appuntamento
elettorale importante che la
Romagna affronterà in primavera. Come Legacoop abbiamo già iniziato un serrato
confronto con i candidati e
le forze politiche di tutti gli
schieramenti, chiedendo un
impegno forte su alcuni temi che sono al centro della
nostra agenda di lavoro. Le
nostre imprese, impegnate
ad affrontare una lunga crisi
e una crescita ridotta, sanno
che oggi è decisivo lavorare
sui fattori di competitività
e coesione territoriali. Uscire dalla trappola del localismo, puntare su politiche
di filiera e di specializzazione produttiva, attrezzarsi
per nuovi mercati, superare
quei confini amministrativi sempre meno funzionali alle strategie di sviluppo
costruendo un soggetto istituzionale unico in tempi definiti. In buona sostanza il
tema che evidenziamo oggi è
quello di una Romagna che,
nelle sue progettualità, sappia accompagnare e sostenere le imprese nelle sfide
globali riproponendo altresì un’idea di comunità forte per tutti i suoi cittadini.
Infrastrutture, dall’Alta Velocità alla E55 fino al sistema portuale e aeroportuale
per portare la Romagna in
Europa, ambiente, rapporto
Università-territorio, i nuovi profili di Welfare, l’economia della conoscenza, la
riqualificazione dell’offerta
turistica: facciamo squadra
per essere all’altezza dei territori più forti, tanto in ambito regionale che europeo.
Le nostre cooperative, per
storia e formazione, sanno
che il radicamento territoriale è un fattore strategico:
oggi lo vogliamo mettere a
disposizione per un progetto
di sistema, dove le “diversità” territoriali siano le tessere di una nuova identità
condivisa. La sfida che lanciamo ai candidati è questa.
Guglielmo Russo
Presidente
Legacoop Romagna
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ANNIVERSARIO  Disponibile gratis per dispositivi Android e Ios

Festeggiamo 2 0 Anni
con una Nuova “App”
La Romagna Cooperativa entra negli “store” Google e Apple

S

fogliare il giornale sul cellulare o il tablet: la
Romagna Cooperativa compie
20 anni ed entra
nell’era digitale. In coincidenza con l’assemblea generale di Legacoop Romagna
del 22 febbraio la “app” del
mensile – interamente gratuita – viene rilasciata sia
per dispositivi Android che
per Apple Iphone e Ipad,
all’interno dei rispettivi negozi digitali. Ogni edizione
multimediale è arricchita da
tantissimi contenuti extra:
video, gallerie fotografiche
aggiuntive, link web e materiali multimediali che rendono più piacevole e immediata la fruizione. È lo stesso

sistema operativo ad avvertire l’utente della disponibilità di nuove notizie, grazie
al sistema di notifiche.
Per scaricare la app è sufficiente andare su Apple Store o Google Play e cercare
“La Romagna Cooperativa”,

oppure seguire i link disponibili sul sito web di Legacoop Romagna e sui principali
social network. Nelle prossime settimane sarà caricato
tutto l’archivio del mensile,
che diventerà così disponibile a portata di tocco.

https://www.flickr.com/photos/mauriziomartina/
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L’INTERVISTA  Il direttore generale di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, presenta i progetti dell’associazione per l’anno in corso

«LE COOPERATIVE
PROTAGONISTE
PER IL RILANCIO»

L

e prime settimane di lavoro
sono servite per
raccogliere i dati e prendere il
controllo della
macchina. Ora per la coppia
di vertice di Legacoop Romagna, composta dal presidente Guglielmo Russo e
dal direttore generale Mario Mazzotti, è arrivato
il momento di presentare i
propri progetti. Il 22 febbraio a Forlì, davanti all’assemblea generale dei delegati,
viene discusso il piano di
lavoro, che ruota attorno a
una serie di iniziative pubbliche di livello. «Il cardine
sarà una convention sul sistema territoriale romagnolo, ad aprile. Poi faremo il
punto su welfare, ambiente,
logistica, trasporti e politiche agroindustriali, con una
serie di appuntamenti specifici da qui a fine anno», dice
Mazzotti, 58 anni, una lunga
esperienza amministrativa e
politica alle spalle.
Che Legacoop Romagna
avete in mente?
Un’associazione più radicata nel territorio, più rappresentativa del sistema di
imprese, più capace di fornire servizi al mondo cooperativo e non solo. Un’associazione in grado di interloqui-

Legacoop Romagna si appresta a varare
un piano lavori per il 2016 che tocca tutti
i temi principali del territorio dall’ambiente
al welfare. Sullo sfondo l’appuntamento
dell’ACI: «Occorre arrivarci con un percorso
condiviso e partecipato dentro le imprese»

re con le istituzioni e con la
società romagnola.
Ma non manca solo un anno all’ACI?
Certo, ma arrivarci con
un’associazione forte è la
condizione per arrivare a un
approdo più certo e condiviso. Una Legacoop più forte
in un’ACI più forte: è questo
lo slogan a cui ci ispiriamo.
Come vi preparate all’appuntamento del 2017?

Vog lia mo un perc orso
partecipato e condiviso, che
coinvolga i gruppi dirigenti
delle imprese da subito. Nessuno può pensare di calare
una decisione di questo tipo
dall’alto. L’idea è di utilizzare quest’anno
in chiave costit uente , pr e c isando il profilo
politico e programmatico del
progetto.
Che idea avete della Romagna?
Pensiamo che all’area vasta debbano essere riconosciute le stesse prerogative e
deleghe dell’area metropolitana bolognese. Non può
essere una nuova provincia,
ma un ambito in cui si trovi
la sintesi delle competenze
degli enti elettivi, Regione e
Comuni in primis.
Anche nel welfare?

LE CIFRE Legacoop Romagna associa più di 450 aziende

Un Mondo di Imprese
con 400mila Soci
Gli occupati sono 27.500, i due terzi a tempo indeterminato

L

egacoop Romagna è nata il 5
dicembre 2013 dall’integrazione
delle associazioni territoriali di
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Associa più di 450 imprese,
il cui valore della produzione,
considerando anche le fuori sede, è di oltre 6,8 miliardi di euro. Gli occupati sono
circa 27.500, due terzi dei quali a tempo
indeterminato. I soci cooperatori sono più di
400mila.
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Legacoop Romagna tutela gli interessi delle imprese associate in ogni sede (sociale,
politica, economica, culturale, sindacale e
istituzionale). Si occupa poi di promuovere
lo sviluppo di nuove imprese e la diffusione
dei principi e dei valori che stanno alla base
dello sviluppo cooperativo.
Infine organizza direttamente ed eroga
attraverso la propria rete, servizi di consulenza, di assistenza, di innovazione e di formazione di alta qualità.

Soprattutto. Fermo restando che siamo per un
sistema sanitario e sociale
pubblico, equo e solidale,
ci sono bisogni nuovi che
emergono e a cui occorre dare risposta.

Ad aprile lanceremo
una forte iniziativa
sull’Area Vasta
Crediamo che le cooperative e le imprese sociali in
genere possano rappresentare un pezzo importante di
quella risposta.
Procederete nell’incoraggiare le integrazioni?
Sono fondamentali. Sia
dal punto di vista istituzionale, in particolare le Unioni
tra i Comuni, sia da quello
cooperativo. Esperienze come quelle della nascita della
cooperativa 134 o del percorso avviato da Apofruit e
Terremerse sono un successo per tutto il movimento.
E gli altri servizi pubblici?
Acqua, rifiuti, manutenzione del territorio, trasporto pubblico e assetto
idrogeologico sono temi che
riguardano non solo le imprese, ma tutti noi come cittadini.
Credo vada dato atto che
le cooperative sono una risorsa fondamentale che in
questi anni ha contribuito
a tenere alto il livello dei
servizi e a gestire situazioni
complesse. Anche per questo
ci aspettiamo che chi lavora
in Romagna tenga conto delle imprese locali e non usi
il prezzo come componente
prioritaria della scelta.
Lo capiscono tutti? Mi riferisco a Hera...
Hera rappre sent a u na

grande risorsa. Un esempio
positivo di industrializzazione dei servizi pubblici, ma
bisogna che i Comuni romagnoli, nella loro funzione di azionisti e regolatori,
lavorino affinché Hera sia
in grado di svolgere sempre meglio il proprio ruolo
di grande “player” che però
mantiene le proprie radici
territoriali. Noi da parte nostra siamo disponibili ad allargare i ragionamenti anche
a forme di collaborazione diretta, fino a pensare a forme
societarie miste.
A cosa si riferisce?
Penso alle gare per l’affidamento dei servizi che
coinvolgono le cooperative
sociali di tipo B. Se qualcuno pensa di superare con la
fine degli affidamenti diretti
l’esperienza della cooperativa sociale si sbaglia: è un
risultato importantissimo di
civiltà e inclusione sociale
che non possiamo permetterci di perdere e che riguarda tutta la comunità.
La crisi del settore delle
costruzioni è sotto agli occhi
di tutti, così come invece la
tenuta dell’agroalimentare.
Cosa dobbiamo aspettarci
adesso?
L’economia del Paese sta
sof f rendo ancora, siamo
preoccupati pur senza sentirci “gufi”. Anzi, siamo ottimisti, ma sappiamo che dobbiamo essere protagonisti di
uno sforzo di riorganizzazione e rilancio che coinvolge
tutti.
Tra le grandi cooperative è
molto visibile, basta vedere
quello che sta succedendo
nel consumo, con la nascita di Alleanza Coop 3.0, o
i piani di investimento di
Conad, o sul versante della
finanza e delle assicurazioni con Unipol. Ma stanno
succedendo cose importanti
anche a livello dei nostri servizi associativi, con la definitiva integrazione di Rete
Servizi Romagna per i servizi fiscali e legali e la nascita
di una Rete Comunicazione
che è ai nastri di partenza e
coinvolge le cooperative del
settore.
Saliamo di livello: al Gover-

Il 22 febbraio

Il Ministro
Martina
in Assemblea
Il Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali Maurizio Martina sarà l’ospite
d’onore dell’assemblea
generale dei delegati di
Legacoop Romagna. L’appuntamento è per lunedì
22 febbraio nella sala dei
congressi
della Fiera
di Forlì, in
via Punta
di Ferro 2. I
lavori prenderanno il via
alle 14 con la
registrazione dei delegati
e gli adempimenti riservati, tra cui la ratifica del
bilancio d’esercizio 2014.
Alle 14,45 prenderà il
via la parte pubblica con
i saluti istituzionali, tra
gli altri, del Sindaco di
Forlì, Davide Drei. Alle 15
il presidente di Legacoop
Romagna Guglielmo Russo
aprirà i lavori, seguito dalla
relazione del direttore
generale Mario Mazzotti.
A seguire gli interventi
del pubblico, le votazioni
del piano lavori 2016 e
gli interventi istituzionali.
L’intervento di Martina è
previsto per le 16,30. Le
conclusioni saranno a cura
del presidente di Legacoop
Emilia-Romagna Giovanni
Monti. Per informazioni e
conferme di partecipazione: segreteria@legacoopromagna.it - tel. 0544
509512.

no cosa chiedete?
Di continuare sulla strada che porta al superamento
delle politiche rigoriste europee, per rilanciare i consumi e gli investimenti. E di
rilanciare le liberalizzazioni,
che servono a tutti i cittadini. Non sarebbe poco.
a cura di Emilio Gelosi
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Assicurazioni

Assicoop Romagna
Inaugura la Nuova
Sede di Coriano

È stato Maurizio Benelli, direttore
commerciale di Assicoop Romagna
Futura, agente generale UnipolSai
Assicurazioni, a inaugurare la nuova sede di Coriano, in via Garibaldi
20. Con la nuova subagenzia assicurativa Assicoop rafforza la propria
presenza nel territorio della Provincia Riminese, che lo scorso anno ha
visto l’inaugurazione dell’agenzia

di Riccione in corso F.lli Cervi 269,
la riorganizzazione dell’agenzia di
Rimini in via Marecchiese 52 e la
filiale Unipol Banca a pochi passi di
distanza. Tutto ciò si traduce in una
più diretta relazione con il territorio, portando a 8 i punti di consulenza e servizio nel riminese, oltre
alla presenza nella Repubblica di
San Marino.

AGROALIMENTARE  L’Amministratore Delegato di Terremerse, Gilberto Minguzzi, parla dell’integrazione in atto

«UN PASSO AVANTI
PER LA FILIERA»

«I

l r inno vato accordo con
Apofruit,
per il suo
c onte nuto innovativo, è un deciso
passo in avanti nel panorama dei soggetti organizzati
della filiera ortofrutticola.
Abbiamo completato l’integrazione, con Apofruit che
ha funzione di leader nel
mercato dell’ortofrutta fresca e viene ad assumere la
gestione diretta della fase
industriale del confezionamento del prodotto, oltre a
quella della commercializzazione, mentre a Terremerse
spetta la gestione dei prodotti destinati all’industria.
Ogni cooperativa mantiene
l’integrità del rapporto con
i propri soci conferenti e da
questo punto di vista la gestione sociale di Terremerse
si arricchisce di una miglio-

Archivio Terremerse

L’accordo con Apofruit consente risparmi significativi e migliori risultati. Chi ci guadagna? I soci

re visibilità sulle tendenze di
mercato e di una rinnovata
capacità di proposta ai soci
di opportunità d’innovazione. Noi accediamo a un posizionamento strategico più
avanzato, ma anche Apofruit consegue importanti
vantaggi di insediamento
territoriale e ottimizzazione dell’utilizzo di strutture
e stabilimenti». Così l’amministratore delegato di Terremerse, Gilberto Minguzzi,
spiega il perché le due asso-

ciate a Legacoop Romagna
hanno scelto, alla fine del
2015, di rafforzare la collaborazione.
Come si sviluppa concretamente la collaborazione?
Fino all’anno scorso avevamo solamente un ufficio
commerciale comune, mentre le produzioni restavano
distinte, con evidenti sovra
costi di gestione logistica e
industriali, senza però ottenere le opportunità che ci
siamo dati scegliendo una
vera integrazione. Ora siamo
in grado di evitare investimenti e costi ripetitivi per
il marketing e per la gestione industriale, potendo così
raccogliere i migliori risultati nei mercati nell’interesse
dei soci.
Dal punto di vista esecutivo
cosa comporta l’integrazione?
Il modello che abbiamo
attuato si basa sulla specializzazione e, per questo, non

ha le rigidità di una fusione,
ma permette di cogliere in
tempi rapidi le opportunità
offerte dai mercati. Siamo
in grado di avere più f lessibilità e più immediatezza
operativa.
Tra i motivi della scelta di
costruire una forte sinergia
con Apofruit c’è anche il mutamento che ha registrato il
settore agroalimentare?
Non c’è dubbio. Di fronte
al fatto che alcuni prodotti
storicamente trainanti per
la frutticoltura romagnola
hanno ormai esaurito la fase
ascendente di redditività e
iniziato quella discendente,
dobbiamo rispondere mettendo in campo innovazioni
di prodotto che soddisfino
il gusto dei consumatori e
aprano nuove stagioni.
Per esempio?
Il kiwi giallo e rosso che
sta avendo un grande riscontro nei mercati interna-

INDUSTRIA Nello stabilimento imolese lavorano circa 130 persone

Legacoop

Deco Industrie Acquisisce
la Packaging Imolese da HGS
Nasce un polo di importanza nazionale per la cura della casa e l’igiene

L

a c ooperat iva
Deco Industrie
ha acquisito dal
g r uppo HGS
la società per
a z ioni Pack aging Imolese, industria specializzata nella produzione
di deodoranti e detergenti
innovativi per la cura della
casa e cosmetici per l’igiene della persona. Nello stabilimento imolese lavorano
circa 130 persone che si vanno ad aggiungere ai 350 dipendenti Deco, di cui circa
200 soci. Con quest’ultima

GENNAIO / FEBBRAIO 2016

acquisizione il fatturato Deco Industrie, cooperativa di
produzione e lavoro nata a
Lugo nel 1951, supera i 150
milioni di euro, con almeno 250 milioni di confezioni
prodotte e vendute ogni anno. Oltre 1 milione di consumatori acquistano ogni giorno un articolo prodotto negli
stabilimenti Deco.
La cooperativa ravennate
ha vinto la serrata concorrenza di altri imprenditori
italiani e stranieri.
«Con questa acquisizione
rafforziamo ulteriormente

la nostra posizione produttiva nell’igiene domestica
ed entriamo nel mondo della cosmetica», sottolinea il
presidente di Deco Industrie
Giordano Graziani (nel-

zionali. Fra poco, in occasione di un convegno del settore, presenteremo una lista di
proposte innovative anche
per altre tipologia di frutta,
come le pere e le mele.
Cosa cambia nel mercato
dei prodotti freschi?
C he r ip a r t i a mo d a l l a
concentrazione dei volumi,
dall’ottimizzazione della logistica e della fase industriale, integrando il tutto con un
marketing strutturato, in
modo da poter raggiungere mercati remunerativi anche lontani e potendo anche
permetterci la migliore segmentazione del prodotto, in
rapporto ai canali di destinazione. Sotto questo aspetto oggi disponiamo anche di
una marca, il “Solarelli”, che
ci consente di avere riconoscibilità dai consumatori,
come garanti di uno standard qualitativo elevato.
a cura di Paolo Pingani

la foto). «L’unione delle due
importanti industrie, oltre
a mantenere la proprietà in
Romagna, prelude a efficaci strategie e sinergie industriali e commerciali, in
quanto proporrà ai mercati
italiani ed esteri una delle
più ampie gamme di prodotti per la cura della casa e
della persona, realizzati sia
con i marchi della distribuzione moderna, sia di grandi industrie del settore, sia
con il propri marchi Scala e
Casachiara», aggiunge l’AD
Giorgio Dal Prato. (E.G.)

«L’acquisizione di Packaging Imolese spa compiuta
da Deco Industrie è un
fatto importante non
solo per il movimento
cooperativo, ma per tutta
l’economia regionale». Così
il presidente e il direttore generale di Legacoop
Romagna, Guglielmo Russo
e Mario Mazzotti, commentano l’operazione. «Esprimiamo un plauso al gruppo
dirigente di Deco Industrie
che dimostra ancora una
volta una capacità industriale di livello europeo.
È importante sottolineare
come l’operazione abbia
avuto al centro la salvaguardia dell’occupazione
nello stabilimento imolese, a dimostrazione che
l’imprenditoria cooperativa sa coniugare qualità
del prodotto, pensiero
strategico e tutela del
lavoro», concludono.

La Mia Economia

Ha Ragione
Calabresi
Che futuro per i giornali? È una domanda che gli
addetti del settore (ma non
solo) si pongono ormai senza
soluzione di continuità. Che
il settore sia in profonda
crisi è sotto gli occhi di tutti
e nessuno si nasconde dietro
a un dito. Su quali saranno
gli effetti non c’è unità di
vedute. Anche perché nessuno
ha certezze su quello anche
potrà succedere sia nel futuro
prossimo che, in particolar
modo, in quello remoto.
Alla crisi
dell’editoria
hanno contribuito molti
fattori, ma il
principale è il
web. C’è chi
di Davide Buratti
lo considera la
pietra tombale
della carta. Lo potrebbe essere
se i quotidiani non prenderanno le adeguate contromisure.
La forza dei quotidiani, in
particolare quelli locali, è
sempre stata la cronaca. Ma
quella sta diventando un’arma spuntata a causa della
freschezza del web. Un’immediatezza che però, quasi
sempre, si ferma alla notizia
nuda e cruda. Sia nella nera
che in tutti gli altri settori.
Quello che il web non fa è
approfondire le notizie e proporre soluzioni. Ecco, è questo
il punto. Il quotidiano deve
avere un’idea del territorio e,
garantendo la pluralità, portarla avanti. In questa ottica
va visto sotto una luce diversa
anche il blasonato giornalismo
d’inchiesta. Resta uno degli
aspetti più importanti del lavoro giornalistico. Ma non può
più essere fine a se stesso. Ha
ragione da vendere Mario Calabresi, neodirettore di Repubblica, quando, nel suo primo
editoriale, scrive: possiamo
davvero pensare che basti svelare ciò che è sbagliato perché
la nostra società diventi migliore? Secondo Calabresi servono soluzioni e alternative.
È un monito del quale dovrebbero fare tesoro i giornalisti per proporre un prodotto
alternativo al web e per questo
motivo in grado di mantenere
importanti quote di mercato.
Ma non solo. L’invito dovrebbe
essere raccolto da tutti, in
particolare dalla politica che
deve avere la capacità di unire
al populismo quelle proposte
programmatiche necessarie
per contribuire a fare quel
salto di qualità del quale si
sente una profonda necessità.
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Notizie a margine

Una Vignetta
Che Fa Pensare
Nell’anniversario della massacro della sua redazione,il giornale
satirico parigino Charlie Hebdo
ha pubblicato una vignetta che ha
sollevato più scalpore del solito.
Ispirata evidentemente alla notte
di violenze di
Colonia, riproduce dei giovani con volto
animalesco e
dalle lunghe
mani che inseguono donne in
fuga, con l’evidi Emanuele Chesi
dente intento
di palparle. Il
tutto incorniciato dalla scritta:
Cosa sarebbe divenuto da grande
il piccolo Aylan? In alto, in un riquadro, l’immagine del bambino
curdo morto sulla spiaggia turca.
Una vignetta becera,disgustosa
e rivoltante.Ma a suo modo
necessaria. I reduci di Charlie,
antipatici e dissacratori di professione nella scia di quelli che ci
hanno lasciato le penne, hanno
evidentemente voluto sfregiare
il buonismo che oscura le spine
del multiculturalismo. Ma non
solo. Hanno messo alla berlina
un’opinione pubblica ondivaga
che strumentalizza la morte per
alleggerirsi la coscienza e allo
I.
stesso modo ripiomba nel razzismo facendo di ogni migrante
uno stupratore. Certo, la vignetta
non è uno sberleffo. E’ un insulto. Che mette alla prova i tanto
decantati valori che pretendiamo
di difendere dall’aggressione
integralista: l’umanità e la libertà d’espressione. E non c’è una
soluzione facile, se non il rigetto
della censura e della violenza.

La linea è mobile

Ma Whatsapp
Non è Gratis
Quando Whatsapp nacque, il
fondatore Jan Koum promise che
non avrebbe mai inserito spot al
suo interno. Per questo motivo
l’applicazione chiedeva un piccolo
contributo annuale. Ora Facebook,
da 2 anni proprietaria della piattaforma, ha deciso di togliere il vincolo, rendendola
completamente
gratuita. Cosa
succederà?
Come sempre
nel digitale non
esistono pasti
gratis e se non
di Stefano Tacconi state pagando
il prodotto è
molto probabile che il prodotto siate voi... Io penso a un sistema che
analizza i messaggi e, sulla base
di essi, invia pubblicità mirate, lo
strumento di marketing perfetto.
Avete chiesto informazioni a un
amico su un’automobile? Ecco che
arriva lo spot di 15 secondi. Vi siete
divertiti a fare avances digitali?
Ecco la pubblicità che suggerisce
regali, biancheria intima o altro.
Anche perché il marketing digitale
ormai viaggia sul mobile. Nel
2017 gli investimenti pubblicitari
su cellulari e tablet supereranno
quelli per i computer da scrivania.
4
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e sistere, re sistere, resistere… Così
Luca Pavarotti, giornalista
e presidente
di Cega, la cooperativa editoriale che edita il Corriere
Romagna, sintetizza l’attività degli ultimi tre anni di
“passione”, che hanno visto
seriamente minacciata la
possibilità di sopravvivenza
di molte testate locali e delle
cooperative di giornalisti e
delle altre realtà non profit
del settore.
Qual è attualmente la situazione dell’editoria cooperativa?
Siamo in attesa della riforma, ma intanto stiamo
rischiando la tempesta perfetta, da un lato il repentino
dimezzamento del contributo pubblico, dall’altro la crisi
congiunturale che ha avuto
ripercussioni pesanti sui fatturati pubblicitari e la crisi
specifica del settore. Dopo il
taglio retroattivo, a bilanci
chiusi, del contributo 2013,
ormai i contributi diretti
all’editoria cooperativa e non
profit ammontano nel nostro
Paese a soli 44 milioni di euro, cosa che, contrariamente
a quanto si dice, non avviene
in nessun altro Paese europeo.
Quali azioni avete intrapreso per arginare l’emergenza?
Proprio per fronteggiare
questa drastica riduzione del
contributo pubblico, la cooperativa ha avviato, anche
con notevoli sacrifici da parte della base sociale, un articolato processo di ristrutturazione, puntando su una
serie di politiche di riduzione
dei costi che hanno riguardato, in primis, il costo del
lavoro, ridotto sensibilmente
per effetto della sottoscrizione di contratti di solidarietà,
della riduzione di stipendio
per i soci lavoratori, quale
forma di apporto economico da parte di questi ultimi,
in base alle norme previste
per le cooperative in stato
di crisi, il costo di stampa,
il costo della carta e tutte le
spese generali e, da ultimo, il
prepensionamento di 4 giornalisti. Inoltre i soci hanno
sottoscritto negli ultimi due
anni ben due nuovi aumenti
di capitale.
Come giudica la campagna
contro i contributi pubblici
per l’editoria?
Sul tema si è fatta molta
demagogia e spesso ha prevalso un approccio populista,
che tanto va di moda di questi tempi. Qui non si tratta di
tutelare privilegi di una “casta” o forme di assistenzialismo. Sicuramente ci sono
stati storture, truffe e abusi,
in assenza di adeguati controlli. Ma ormai quella stagione è finita e non vorremmo pagare le colpe di altri.
Già il Decreto “Peluffo”, convertito nella legge 103/2013,
aveva reso più trasparenti i
criteri e maggiore la selezione per l’accesso ai contributi,
premiando le cooperative che

GIORNALISTI  Il presidente del Corriere Romagna, Luca Pavarotti, fa il punto sulla situazione

L’EDITORIA
ORA VUOLE
LA RIFORMA
Da un lato la furia demagogica di chi avrebbe
voluto abolire i contributi, dall’altro i ritardi e
le incertezze del Governo. Stretti in mezzo
sono rimasti i soci delle cooperative di
giornalisti, che per resistere hanno attivato
una serrata ristrutturazione tra mille sacrifici
hanno giornalisti assunti a
tempo indeterminato e che
vendono il giornale in edicola, facendo “pulizia” dei soggetti non aventi diritto.
Ma il governo, in attesa
della nuova Riforma, aveva
assicurato la copertura per
il 2014 e le previsioni per il
2015, dicendo che non era
loro intenzione riformare
il settore avendo perso per
strada chi arricchisce, con il
suo lavoro, la nostra democrazia.
E invece?
Invece in questi in tre anni
abbiamo perso oltre un milione di euro, rendendo quasi
impossibile la tenuta economica e finanziaria della cooperativa. Atro che spending
review, dai circa 72,5 milioni di contributi diretti alla
carta stampata nel 2012, si
è passati a 44. Quest’anno
addirittura si è arrivati all’erogazione del contributo in
assenza del relativo decre-

to, cosa che ha notevolmente
complicato l’operazione di
anticipo che normalmente si
fa con gli istituti di credito.
E per il 2015 non sappiamo
ancora nulla di certo. Pertanto, mentre sullo sfondo si
cominciava ad intravedere la
tanto agognata riforma del
settore, nel mezzo si lasciava
una scia di “morti e feriti”,
anche tra coloro che avevano
rispettato le regole. E invito
tutti a scorrere l’elenco delle
aziende che oggi percepiscono ancora contributi pubblici, le vere cooperative di
giornalisti si contano ormai
sulle dita di una mano.
Quindi non temete regole
anche più stringenti?
Le regole ci sono e si possono sempre migliorare, ma
è un problema di tempi e di
risorse. Si tratta di garantire
principi democratici, quello
della libertà di stampa e del
pluralismo dell’informazione,
sanciti dalla Costituzione e

normati da leggi vigenti. Se
si vuol fare scempio di questi
principi lo si dica una volta
per tutte, ma non si può continuare a creare un percorso
ad ostacoli subdolo e strumentale. Del resto è proprio
il legislatore che ha individuato nel modello dell’azienda cooperativa il soggetto più
adatto a garantire i principi di
autonomia e di
i nd ip e nd e n z a ,
d ato che pa re
dif f icile considerare l’informazione una
“merce” che possa affermarsi, vivere e sopravvivere solo
in base alle leggi di mercato.
Ritenete di essere giunti ad
un passaggio cruciale, la riforma si farà?
Grazie anche al successo
della campagna curata con
Mediacoop e Legacoop Romagna, “#menogiornalimenoliberi”, di cui siamo stati
protagonisti, la strada intra-

SCUOLA  Incentivi a 56 ragazzi per oltre 17mila euro

Consegnati i premi
agli studenti di CMC
Domenica 25 gennaio, nella sede di Cmc a Ravenna, si è svolto il tradizionale appuntamento
della consegna degli incentivi allo studio per i figli di soci e dipendenti della cooperativa. Un
appuntamento che Cmc mantiene da molti anni e che quest’anno ha riguardato 56 ragazzi fra
Scuole Medie Superiori e Università, per un importo totale di oltre 17mila euro. A consegnare
gli ambiti riconoscimenti è stato il Presidente, Massimo Matteucci.

presa ci ha portato – pur con
molte sofferenze e la chiusura drammatica di alcune
testate storiche – ad ottenere un voto fondamentale del
Parlamento contro la proposta di legge del Movimento
5Stelle, che chiedeva la definitiva abolizione del contributo pubblico all’editoria.

Insieme a Legacoop
Romagna seguiamo
l’iter della legge
Ora attendiamo con speranza l’approvazione del disegno di legge che prevede
come punto fondamentale
la creazione del Fondo per
il pluralismo e la liber tà
dell’informazione per i 5 anni successivi all’approvazione della normativa, che dovrebbe iniziare a breve il suo
iter alla Camera.
Ma intanto, si rischia un altro anno di passione?
Non possiamo più permetterlo. Per chi si trova a fare impresa editoriale in un
momento così difficile, diventa praticamente impossibile programmare l’attività
in assenza di certezze. Ora
l’urgenza è di avere importi stanziati sul 2016, per l’esercizio 2015 che si è appena
concluso. Non vorremmo in
questo anno ponte verso la
Riforma che si ripetessero i
ritardi degli ultimi tempi. La
legge pare avviata sulla buona strada, insieme a Mediacoop e Legacoop Romagna
siamo stati e saremo parte
attiva nell’elaborazione dei
criteri e dei contenuti per
evitare nuove storture. Ma è
fondamentale che la riforma
possa contare su risorse adeguate a sostenerla.
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DETTAGLIANTI L’AD Luca Panzavolta: «Siamo uno dei motori di sviluppo più importanti di questo territorio»

Globale e Solidale

CIA-CONAD INVESTE
E CREA LAVORO
Nei prossimi due anni Commercianti Indipendenti Associati metterà sul piatto 200 milioni di euro
per interventi in Romagna e nel resto della sua area di attività. Previsti più di 450 nuovi posti

D

uecento milioni di euro
di investiment i nei
prossimi 24
mesi, con la
creazione di oltre 450 nuovi posti di lavoro: Commercianti Indipendenti Associati
conferma il proprio progetto
strategico di sviluppo da qui
al 2017, in linea con il piano nazionale illustrato nei
giorni scorsi dal consorzio
nazionale Conad, all’interno
del quale la cooperativa di
dettaglianti copre l’area di
Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Gli interventi principali
avranno luogo in Romagna,
con aperture a Forlì, presso
il quartiere Cava (1.400 mq),
Sav ignano sul Rubicone
(1.200 mq), Rimini ex fiera
(2.500 mq) e Morciano di
Romagna (2.500 mq). Nuovi negozi anche a Padova e

La nuova sede
L’edificio che ospiterà la
nuova sede di CIA-Conad,
lungo circa 100 metri e alto
30, si si svilupperà su 7
piani più un seminterrato,
raccordato alla viabilità
circostante attraverso un
grande giardino pensile sotto a cui sorgerà un garage
per circa cento posti auto.
La superficie complessiva
dell’intervento, è di circa
9000 metri quadri, incluso il
giardino pensile sul tetto.
Pesaro, oltre a 30 ristrutturazioni in strutture esistenti
tra Romagna e Marche.
Entro il 2016 a Forlì partirà il cantiere del centro
direzionale di via dei Mercanti, per un investimento
di circa 25 milioni di euro,
con spazio uffici per 8mila mq ed un magazzino per

A FORLI Il progetto ha vinto il concorso internazionale “The Plan Award” all’Expo di Milano.
20mila mq. L’apertura è prevista per il 2017. Nello stesso
anno dovrebbe giungere a
compimento la costruzione
di nuove strutture commerciali dedicate all’extra-alimentare presso l’area adiacente all’ipermercato di Pieveacquedotto.
«Commercianti Indipen-

CULTURA Torna a Ravenna il 9 e 10 marzo il testo di Martinelli

denti Associati si conferma
ancora una volta come uno
dei motori di sviluppo più
importanti per questo territorio – dice l’AD Luca
Panzavolta – grazie a un
piano investimenti che valorizza, tra l’altro, le competenze dei nostri fornitori. In
un momento in cui la ripresa

economica è ancora debole,
crediamo che possa rappresentare un traino per tutto il
mondo dell’economia locale.
Anche per questo motivo auspichiamo un andamento il
più celere possibile degli iter
burocratici, grazie alla positiva collaborazione di tutti i
soggetti coinvolti».

GOKBEL  Durante un convegno a Pomezia

Il Teatro delle Albe
Fa Rivivere “Pantani”
Anche CMC partner dell’evento in scena al Teatro Alighieri

N

on p ote va esserci
modo migliore per
celebrare
sul palco
la nomina di Ravenna a Città Europea dello Sport: torna “Pantani”, lo spettacolo
del Teatro delle Albe firmato
da Marco Martinelli che ha

raccolto successi di critica e
pubblico in una tournée lunga e fortunata.
Lo spettacolo sarà rappresentato al teatro Alighieri mercoledì 9 e giovedì 10
marzo alle ore 20 all’interno della Stagione di Prosa.
Partner dell’evento, oltre
all’Assessorato allo Sport
del Comune di Ravenna, sa-

Ritaglia il coupon A
 teatro con 10 euro

PER I LETTORI DELLA ROMAGNA COOPERATIVA Presentate questo coupon alla biglietteria del teatro Alighieri e ritirate il vostro
biglietto da 10 € (5 € per tutti gli Under20). Vale per entrambe le
repliche e per ogni settore.

GENNAIO / FEBBRAIO 2016

ranno due realtà che hanno
sempre sostenuto il lavoro
di Ravenna Teatro: CMC Ravenna e BCC.
È il 2004 quando Marco
Pantani viene ritrovato senza vita in un residence. Dopo i trionfi al Giro d’Italia
e al Tour de France, le accuse di doping a Madonna
di Campiglio, rivelatesi poi
infondate, lo hanno condotto a un lento ma inevitabile
crollo psicologico fino a una
morte forse tragicamente
annunciata. Tra il campione adulato, l’icona di chi ha
fatto rinascere il ciclismo
come sport dell’impresa e
della fantasia, e il morto di
Rimini, che giaceva in mezzo alla cocaina nei panni di
un vagabondo, vi è tutta la
complessità di un’epoca al
tempo stesso sublime e crudele, senza pudore. Senza
vergogna. Così la pièce diventa un viaggio nel mito del
campione e nella sua distruzione, ma anche in quell’Italia “impantanata”. (E.G.)

Del Rio premia
gli Ormeggiatori
Ancora riconoscimenti per il Gruppo Ormeggiatori di Ravenna e per tutti i protagonisti delle operazioni di soccorso
in occasione della tragica collisione fra due navi (Gokbel e
Lady Aziza) avvenuta al largo di Marina di Ravenna a fine
2014. È stato il Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio
a consegnarli ai responsabili della cooperativa lo scorso 17
dicembre, nel corso dell’iniziativa svolta a Pomezia sul tema:
“Il fattore umano: elemento di rischio o di opportunità per la
sicurezza portuale?”. All’appuntamento ha partecipato anche il sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci.

La Garanzia
è Partecipata
È più sana una pagnotta
confezionata in un grande stabilimento o una pagnotta di farina
di grano biologico impastata a
mano dal contadino di fiducia?
Se vi ponete domande del
genere, potreste essere interessati a Genuino Clandestino. Il
movimento è nato a Bologna nel
2010, in origine come campagna
di comunicazione che denuncia
le norme sui cibi contadini, che
vengono equiparati a quelli delle
grandi industrie alimentari,
rendendoli “fuorilegge”, come si
legge nel manifesto delle comunità
in lotta per l’autodeterminazione
alimentare. Col
tempo il movimento ha preso le fordi Fabio Gavelli
me di una rete, che
raggruppa oltre una ventina di
associazioni, cooperative e collettivi di agricoltori, sparsi in tutta
Italia (a Bologna c’è l’esperienza
di Campi Aperti). Molti hanno
dato vita a mercati contadini, in
cui gli associati vendono i propri
prodotti in forma diretta. Chi
lavora in campagna ha da tempo
un problema che mette a rischio
la sopravvivenza: grossisti, intermediari e mercati non pagano
somme sufficientiì a coprire i
costi di produzione. Questa è
la causa principale per cui moltissime piccole aziende, spesso
gestite da famiglie, sono costrette
a chiudere. In più sono arrivate le
leggi, nazionali ed europee, che in
nome della difesa del consumatore, hanno imposto processi che
solo imprese strutturate (inserite
nelle filiere dell’agroindustria)
possono sostenere. Come assicurare tuttavia i consumatori
che il prodotto sia di qualità?
Genuino Clandestino ha
scelto la via della Garanzia
Partecipata, una sorta di mutuo
controllo, che punta sull’incontro
e la reciproca conoscenza fra
consumatori e produttori. Lo
spirito militante è alla base del
movimento, che propone campagne come Terra Bene Comune,
tesa a opporsi alla svendita di
terreni pubblici a destinazione
agricola. La rete si è sviluppata
sotto traccia, ma ha già catturato l’attenzione dei media. Per
esempio se ne sono occupati un
documentario, firmato da Nicola
Angrisano e un libro a cura di Michela Potito e Roberta Borghesi.

FACCHINI L a Socofmo, che ebbe origine negli anni ’60, è in liquidazione

Il Mercato Perde Una Lunga Storia
È andata in liquidazione Socofmo, la storica
Cooperativa Facchini del Mercato Ortofrutticolo di Cesena, nata negli anni Sessanta
come “carovana”. La crisi, iniziata 3 anni
fa, ha portato alla chiusura nonostante gli
sforzi e i sacrifici dei soci, che negli ultimi
anni erano arrivati a tagliarsi i salari del 30
per cento. Una parte dei 27 occupati verrà
riassorbita dalla società subentrante. La coo-

perativa termina la propria vita senza lasciare
posizioni debitorie aperte. «Desidero ringraziare – dice il presidente Claudio Novaga – il
sistema associativo Legacoop Romagna, che
in questi anni ci ha supportato nel tentativo,
rivelatosi impossibile, di riportare in positivo
l’andamento della cooperativa. Ora Legacoop
Romagna sta seguendo da vicino la difficile
transizione che attende i lavoratori».
5
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Non è Mai
Troppo Tardi?
Una domanda cruda, ma
semplice: e se fosse già troppo
tardi per invertire la tendenza
nefasta del surriscaldamento
globale? Mi è
emersa dal profondo a Natale,
complici la lunga
ed insolita siccità autunnale,
le misure di
emergenza sul
di Cristian Maretti traffico nelle
grandi città italiane e forse anche qualche brindisi di troppo. Sappiamo tutti
che poche settimane fa a Parigi
è stato trovato un accordo per
contenere il rialzo della temperatura media entro i 2 gradi.
Se non bastasse? Se anche gli
scienziati avessero adottato
una versione ottimistica dei loro modelli previsionali? Oppure
se quegli stessi modelli fossero
imperfetti a tal punto da non
riuscire a prevedere l’andamento della complessità climatica?
In fondo, se non posso più fidarmi dei tedeschi sui test delle
emissioni di un diesel perché
dovrei prendere per buone previsioni ottimistiche che hanno
come fondamentale caratteristica quello di non modificare
sostanzialmente nulla del nostro attuale modello di sviluppo
e sovrastimare il progresso
scientifico? Con il petrolio in
caduta libera mi aspetto che
tutte le ricerche sulle energie
rinnovabili subiscano un brusco
rallentamento. Inoltre, con il
perdurare di una situazione
economica incerta, la leva del
prezzo nelle scelte di acquisto
continuerà ad essere determinante, a prescindere dalle modalità e tecniche di produzione
più rispettose dell’ambiente.
Forse la vera motivazione
di questa domanda scomoda
che affiora è un’altra. Affonda nella consapevolezza che
la mia generazione si trova
a fare i conti con le ricadute
indesiderate dell’effetto serra
molto prima del previsto. Altro che “generazioni future”
come si è scritto e detto dagli
anni Ottanta in poi in libri e
dibattiti. Si parla di noi e dei
nostri figli. Se è davvero troppo
tardi lo scopriremo presto.

ENOLOGIA  La cooperativa ha tra i soci la Cantina dei Colli Romagnoli e i Vivai Rauscedo

VENDEMMIA AL TOP
PER LA VALBRUNA
Nel 2015 i vigneti della cooperativa hanno prodotto circa 3.700 quintali di uve, con ottime gradazioni

I

l nome della leggendaria città sommersa per celebrare una
delle più innovative e
sperimentali cooperative agricole dell’Emilia Romagna.
La cooperativa Valbruna,
con all’attivo oltre 31 ettari
di terreno distinti in quattro grandi appezzamenti,
negli ultimi due anni sta segnando decisamente il passo
dell’innovazione nell’ambito
della produzione enologica
e nella viticoltura. La società cooperativa, i cui principali soci sono la Cantina
dei Colli Romagnoli e Vivai
Rauscedo, può contare su
splendidi terreni da destinarsi alla produzione delle
uve ubicati in Valconca (nei
pressi dell’edificio storico
che fu del Conte Del Bianco
a San Clemente) e a Misano.
La vendemmia 2015 non ha
concesso grandi soddisfazioni in termini quantitativi. Le
operazioni di gerenza, che
hanno preso inizio lo scorso
7 settembre, hanno però visto segnare buoni risultati in
termini qualitativi.
I vigneti della cooperativa Valbruna, presieduta
da Carlo Ammoniaci, hanno prodotto nel 2015 circa
3.700 quintali di uve (un dato leggermente inferiore a
quanto registrato nel 2014).
La gradazione registrata
dalla uve è stata però davvero soddisfacente. Le uve
raccolte nei quattro grandi
vigneti di Valbruna hanno
segnato circa 12,5 / 12,7 gradi medi, con picchi nelle uve
Cabernet vicini al 13%.
I vigneti di Valbruna sono destinati principalmente
all’uve Merlot, al Sangiovese, al Cabernet, al Montepulciano e al Rebo, un vitigno
poco diffuso nelle terre di
Romagna. La capacità produttiva delle vigne di Val-

TERRENI Valbruna coltiva 31 ettari distinti in quattro grandi poderi.
Negli ultimi anni si è distinta per capacità di innovazione nell’ambito della viticoltura e produzione enologica.

bruna non si riduce solamente all’uva.
Negli appezzamenti di Misano e San Clemente vengono infatti prodotte le barbatelle, ovvero le giovani piante da utilizzare per il rinfoltimento e per il rinnovo
dei vigneti. «Tra dicembre e
gennaio prossimi all’interno
dei nostri vigneti prenderà
inizio la raccolta delle marze (le gemme utilizzate per
essere impiantate nei porta
innesto) – sottolinea Maddalena Zortea, consigliera di
amministrazione della società cooperativa Valbruna
– la nostra attività è piuttosto sperimentale, oltre alla
produzione del vino si procede anche alla verifica delle
piante attraverso interventi
di microvinificazione».
Attraverso prelievi mirati,
infatti, la cooperativa Valbruna è in grado di effettuare test di verifica di quello che sarà il vino prodotto
dalle giovani piante poi messe in commercio.
In questa maniera, i clienti di Valbruna sono in grado di conoscere, in anticipo
e con assoluta precisione,
quali saranno le caratteri-

stiche del prodotto enologico
che si potrà andare a ricavare dalle giovani piante una
volta acquistate.
Nel corso dell’ultima vendemmia circa 4/5 quintali
di uve sono state destinate a
questa attività. Negli ultimi

anni la compagine di Valbruna ha fortemente investito sulla produzione di barbatelle, ampliando la raccolta
delle marze di fine vendemmia. Anche i vini prodotti
nei vigneti Valbruna sono
da considerarsi di assoluto

pregio. I vini ricavati dalle
vendemmie nei terreni di
San Clemente e Misano sono
piuttosto strutturati e vengono poi vinificati principalmente nelle cantine Colli
Romagnoli di Ospedaletto di
Coriano. (E.S.)

ASSEMBLEA Negli ultimi 5 anni il bilancio è cresciuto di 38,5 milioni

Gruppo Cevico,
Bilancio da Ricordare
Liquidazioni più alte per i soci, export in crescita costante

I

l gruppo cooperativo Cevico ha chiuso il bilancio 2014/2015 con un fatturato consolidato di oltre 130 milioni
(+3%), con un patrimonio netto salito
a oltre 68 milioni (+2,1%) ed un utile
di 826mila euro. Negli ultimi 5 anni
il fatturato è aumentato di 38,5 milioni (nel
2010 era a quota 92,758 milioni).
L’export supera quota 31 milioni di euro,
con un incremento del 50% nell’imbottigliato
e una riduzione del 6% nello sfuso, fortemente influenzato dalla riduzione dei prezzi di
vendita, confermandosi un segmento fonda-

mentale per l’agroalimentare nazionale (+ 10
milioni di euro negli ultimi 5 anni).
«L’impegno al sostegno dei prezzi nell’imbottigliato - ha dichiarato Ruenza Santandrea, presidente di Cevico - ha permesso
una liquidazione ai soci che, pur in presenza
di forti riduzione dei prezzi dei vini sfusi,
ha consentito un 15/20% più del mercato».
Il gruppo omprende Cevico, Le Romagnole,
Cantina dei Colli Romagnoli, Le Romagnole
Due, Due Tigli, Rocche Malatestiane, Sprint
Distillery, Winex, Tenuta Masselina e Medici
Ermete & Figli

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556
Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente
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INSERIMENTO LAVORATIVO  Nasce la più grande cooperativa sociale italiana, con 12 milioni di fatturato

OLMO E NEL BLU
SI FONDONO IN “134”
La nuova realtà dà lavoro a 400 persone, un centinaio “svantaggiati”. Il presidente è Armando Berlini

A

llearsi si
può, fondersi anche.
Ne g uadagnano le
basi sociali,
come dimostra la nascita di
“134”, la più grande cooperativa sociale di inserimento
lavorativo dell’Emilia Romagna, nata dalla fusione delle
Cooperative sociali di tipo B
“Olmo” di Rimini e “Nel Blu”
di Cattolica. Una forza che
sta nei numeri, ma non solo:
240 i soci, 320 i dipendenti, che diventano oltre 400
nel periodo di punta estivo.
Di questi un centinaio sono svantaggiati. Ogni mese
la cooperativa paga mezzo
milione di euro di stipendi,
a fronte di un fatturato annuale che raggiunge i 12 milioni.

FUSIONE I protagonisti della nuova cooperativa sociale 134 con il presidente
della nuova realtà Armando Berlini (il secondo da sinistra) e il vicepresidente
di Legacoop Romagna, Giampiero Boschetti (al centro).

Il lavoro della cooperativa
avviene soprattutto nel settore igiene ambientale (218
addetti), manutenzione verde (35) e pulizie (52). «Uno
degli obiettiv i principali
dell’unione delle due realtà è

migliorarne l’efficienza», ha
sottolineato Armando Berlini, già presidente di Nel Blu
e ora a guida della nuova realtà. Le considerazioni che
hanno portato alla fusione
sono diverse: la fine degli af-

fidamenti diretti, la razionalizzazione e il miglioramento
dei costi, l’integrazione fra i
clienti.
Ambizioso il piano degli
investimenti, che prevede l’impiego di 1 milione di

ANNIVERSARIO Il sodalizio ha festeggiato da poco i primi quarant’anni di attività

La Coop Montana Valle Senio
al Centro della Sua Comunità
Lavori edilizi e di manutenzione, ma c’è anche il Giardino delle Erbe Officinali

I

n una piccola comunità di collina come
Casola è importante
che vi siano realtà
imprend itor ia li d i
r ifer imento e non
solo per motivi economici.
È il caso della Cooperativa
Montana Valle Senio, che
l’anno scorso ha celebrato i
40 anni di vita. «Dopo così
tanto tempo – spiega il neopresidente Sauro Biffi – è
una grande soddisfazione il
continuare a dare lavoro a
persone e famiglie, che altri-

menti sceglierebbero di spostarsi altrove. Ma c’è anche
qualcosa di più, perché la
cooperativa è una realtà che
è riuscita a costruire una
forte coesione fra cittadini
di cultura differente, fra lavoratori locali e quelli immigrati. Insomma, è un luogo
non solo dove si lavora ma
si dialoga, si vive assieme.
E questo per una comunità
piccola come quella casolana
è importante».
La Cooperativa Montana
– che conta una trentina di

soci – si occupa di diverse
attività e servizi legati al
territorio e alle istituzioni:
dalla manutenzione dell’am-

biente forestale a interventi di piccola dimensione nel
settore edilizio, fino alla
manutenzione di strade, di

euro nel prossimo triennio
2016-2018.
Tutto partì con un contratto di rete, nel 2011, il
primo mai registrato a Rimini, insieme a un’altra importante “collega” riminese,
la cooperativa Cento Fiori.
In seguito le due cooperative, sostenute da Legacoop Romagna, hanno messo
insieme alcuni servizi, inizialmente a partire da quelli
amministrativi e realizzando successivamente una collaborazione più stretta sulle
attività comuni. Lo stesso
nome della Coop 134 simboleggia l’unione dei territori
e la filosofia alla base della fusione tra le realtà preesistenti: la 134 è infatti la
linea di trasporto pubblico
che unisce Rimini a Cattolica e alla Valconca. (G.G.)

giardini - sia nell’edilizia
privata sia in quella pubblica – e di fognature. «Non
offriamo solo operatività,
ma mettiamo a disposizione
anche un ufficio per l’assistenza tecnica per quanti,
altrimenti, non potrebbero
permetterselo. Tra le nostre
attività, dal 2000 ci occupiamo anche della gestione
del Giardino delle erbe officinali: stiamo aspettando la
conferma dalla Regione per
il rinnovo della convenzione,
ma abbiamo già organizzato
eventi e manifestazioni, itinerari didattici, tutte iniziative che permettano di diffondere la conoscenza delle
piante officinali».
L’attuale situazione permette alla Cooperativa di
guardare avanti con maggiore tranquillità: per il 2016 c’è
l’ipotesi di dotarsi di una sede propria, visto che quella
attuale non è adeguata alle
sue nuove dimensioni logistiche. (P.P.)

Terra Meticcia

La Colonia
Maschilista
«Chi di noi non ha una figlia,
una moglie, una sorella che la
sera non esce da sola?». «I fatti
di Colonia?
Della stessa
gravità di
Charlie Hebdo». No, non
siete al bar. Se
sentite queste
frasi potreste
di Federica Angelini
essere collegati con una
trasmissione che ospita direttori
ed editorialisti (tutti maschi, ça va
sans dire) dei principali quotidiani
italiani. Ecco, in queste frasi c’è
un pressapochismo, un razzismo
e un maschilismo per certi versi
imbarazzanti. Infatti il punto di
vista è davvero: questi musulmani
vogliono ledere due delle nostre
libertà fondamentali, quella di
stampa e quella delle nostre sorelle, madri, figlie di girare per strada
senza timori. E tuttavia mettere
sullo stesso piano una strage con
numerosi morti a un’aggressione
gravissima (da condannare, punire, perseguire) ma che non ha
provocato perdite di vite umane,
pare perlomeno di cattivo gusto.
Va bene che dobbiamo marchiare e
colpevolizzare lo straniero, ma insomma, un po’ di rispetto per la vita umana male non farebbe. Inoltre, quel “le nostre figlie” nasconde
un maschilismo talmente radicato
e profondo da non essere nemmeno
più percepito: è giusto che ci occupiamo di questa cosa, noi maschi
occidentali, perché le nostre donne
non si toccano. Quasi, implicitamente e inconsapevolmente a dire:
se poi nel mezzo ce ne fosse stata
qualcuna magari orfana di padre,
single o lesbica e con figlie femmine, beh, ohi, sarà stata almeno
vicina di casa di qualche maschio.
Trapela appunto ancora l’idea
della donna come figlia, sorella,
moglie, amica, fidanzata, forse
collega (anche se poi nessuno dice
mai, per esempio, “chi di noi non
ha una collega…” chissà perché) di
un maschio. Bene, i fatti di Colonia
sono una ferita aperta per tutte
le donne, e quindi per tutti gli
individui, vanno perseguiti e anche
capiti per evitare che si ripetano.
Usarli per spargere odio razzista
e subdolo sessismo non aiuta nessuna delle cause che tutti diciamo
che sarebbero da perseguire: dar
vita a un mondo più giusto, pacifico e libero (le tre cose del resto
sono strettamente interconnesse).

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

Viticoltori da 1963
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COMPETENZE  Presentato ufficialmente anche in Romagna il nuovo ente di formazione di Legacoop regionale

DEMETRA FORMA
LE COOPERATIVE
Sedi operative a Forlì, Rimini e Ravenna per offrire servizi alle imprese di tutta l’Area Vasta

D

ispensa
c ompetenze come
l’antica dea
madre della
mitologia
greca distribuiva nutrimento: dopo un breve periodo di
consolidamento la formazione targata Legacoop EmiliaRomagna torna a battere ufficialmente bandiera grazie
a “Demetra”. Il nuovo ente è
accreditato in Regione e opera con le proprie sedi anche a
Forlì, Ravenna e Rimini. La
presentazione ufficiale alle
cooperative dell’Area Vasta è
avvenuta lo scorso 18 gennaio, nel corso della direzione
di Legacoop Romagna tenuta
al Conscoop di Forlì.
Demetra è il nuovo punto
di riferimento per quello che

riguarda la formazione delle
imprese cooperative e non
solo. Accede ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo
e dei Fondi Interprofessionali per la formazione rivolta ad imprese (come Foncoop), lavoratori e persone in
cerca di occupazione.
Demetra lavora anche a
livello nazionale attraverso accordi di progetto con
associazioni datoriali, enti
di formazione ed imprese di
altre regioni. Rivolge i propri servizi alle imprese delle
filiere tradizionali e con un
catalogo apposito molto innovativo alle imprese delle
industrie culturali creative.
Tra i corsi in partenza si
segnalano quelli per nuovi
soci e consiglieri di amministra zione delle coope -

IN AULA Uno degli eventi formativi organizzati da Demetra presso la sede di Forlì.
rative (o aspiranti tali). In
programma lezioni sulle caratteristiche fondamentali
dell’impresa mutualistica,
l’organizzazione aziendale, il

funzionamento degli organi
sociali, il prestito sociale e la
lettura e comprensione del
bilancio aziendale.
L a r e s p on s a bi le a r e a

Romagna di Demetra Formazione è Nicoletta Casadei, tel. 0543/1796412 n.casadei@demetraformazione.it. (E.G.)

LOGISTICA Si consolida la posizione della cooperativa manfreda, che ora ha 110 operatori

Dalla Crisi al Rilancio,
la Facchini Faenza in Crescita
Il presidente: «Le false coop sono un problema, noi offriamo professionalità»

D

a una situazione
di difficolt à che ha
a f f ront ato
solo pochi
anni fa, a una ripresa che ha
permesso, in tempi recenti, di consolidare la propria
posizione imprenditoriale e
di contribuire a salvare l’occupazione di realtà faentine
importanti: la Cooperativa
Facchini Faenza – costituita
nel 1959 – oggi è un’importante azienda del territorio,
guidata da un gruppo di gio-

naggio, la logistica di magazzino».
Il 2015 è stato un anno
molto difficile per il settore
nel territorio faentino, che
ha visto, tra le altre situazioni di crisi, la messa in liquidazione di Coop 2000 e
CTF Coop. In questo contesto, CFF è intervenuta per
salvaguardare il lavoro e la
natura Cooperativa delle attività svolte: «Abbiamo investito sul ramo d’azienda
dei traslochi di Coop 2000,
garantendo il posto di lavoro
a una ventina di persone. In
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quanto a CTF coop abbiamo
investito sia sui mezzi, incrementando il nostro parco macchine sia sulla forza
lavoro».
Nonostante le difficoltà
del settore la Cooperativa
Facchini di Faenza è riuscita
a mantenere il portafoglio
clienti.
«Il nostro fatturato, su
questo territorio, sta rispecchiando gli sforzi profusi da tutti, anche perché
le aziende hanno cambiato
approccio. La presenza delle
Cooperative “spurie” ci ave-

va messo in difficoltà per
via delle tariffe orarie estremamente più basse e fuori
mercato: oggi, però, i committenti tengono conto anche della professionalità del
lavoro e vogliono servizi di
qualità, effettuati in piena
regola, con certificazioni e
patentini. Noi sotto questo
profilo lavoriamo quotidianamente: infatti, siamo una
delle poche realtà che opera
direttamente certificata dal
gruppo FS Cargo Trenitalia».
Paolo Pingani

Unioni Civili,
La Romagna c’è

Unioni civili, anche la Romagna ha fatto sentire la sua voce
sabato 23. In piazza a Cesena
sono sfilate
quasi 1500
persone per
la manifestazione
«Svegliati
Italia». Dai
vari territori
di Manuel Polet
sono arrivate
le associazioni Lgbt romagnole Arcigay
«Alan Turing» di Rimini, Arcigay
«Frida Byron» di Ravenna, «Coming Out» di Rimini, «Over the
Rainbow» di Lugo, «Rimbaud» di
Cesena e «Un Secco No» di Forlì.
In un paese normale una
normativa che regolamenti in
maniera appropriata i cambiamenti che da anni sono presenti
all’interno della nostra società ci
sarebbe già da anni. Ma l’Italia
ha al proprio fianco il Vaticano,
che anche in questi giorni ha
fatto sentire la propria voce
contraria al disegno di legge
Cirinnà (senatrice del Pd). Dal
28 gennaio è cominciato l’iter al
Senato del testo sulle cosiddette
«unioni civili». Dalle polemiche
in corso parrebbe che l’unico problema sia quello delle adozioni
(articolo 5), dove in aula molti
partiti hanno lasciato libertà
di coscienza. Il vero problema,
per moltissimi cattolici, è invece
l’equiparazione delle unioni civili
al matrimonio tra uomo e donna
previsto dall’art. 29 della Costituzione e dalle relative leggi.
Dopo due anni di lavoro e
quattro stesure del testo anche il
Pd ha trovato un punto di unità
su un impianto generale sia del
titolo 1, le unioni civili, sia sul
titolo 2, diritti dei conviventi
di fatto. Non tutte le forze politiche presenti in Parlamento
voteranno però a favore, in
particolare quelle di matrice
cattolica, e sullo sfondo c’è già la
possibilità di un referendum se
il ddl Cirinnà verrà approvato.
Di certo anche in Romagna c’è
la trepidante attesa di centinaia
di coppie omosessuali di vedersi
riconosciuti alcuni diritti che in
tanti altri paesi occidentali sono
tali già da anni. Per questo, sempre più spesso, anche sulle pagine
di cronaca dei quotidiani locali,
sono stati raccontati matrimoni
svolti all’estero. Negli ultimi
anni poi, alcuni sindaci del territorio (Rimini, Forlì e Ravenna in
particolare), in maniera del tutto
simbolica, hanno sottoscritto l’unione di coppie dello stesso sesso.
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vani amministratori che ne
hanno curato il rilancio, nei
servizi di logistica, trasporti, facchinaggio, magazzinaggio. «Nel 2011 il numero
dei nostri soci era sceso a
40 – spiega il presidente Luca Leonardi – ma abbiamo
saputo rinnovarci, diversificando le attività. Ora abbiamo circa 110 dipendenti e
operiamo in diversi settori:
in particolare, la logistica legata al trasporto ferroviario,
l’intermodalità treno-strada
e manovre dei convogli ferroviari, traslochi e facchi-

Romagna Mia
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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

Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,
libri e manifesti

K

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