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Da sinistra in piedi: Gabriele Zelli
(Cooperdiem), Manuel Poletti (Media
Romagna), Matteo Di Vito (Adit)).
A sedere Lisa Tormena (Sunset),
Stefano Giunchi (Soasi), Paolo Pingani
(Aleph) e Nevio Ronconi (Tuttifrutti).

Editoriale

All’Odio
sui Social
Bisogna

L

a diffusione dei
social network
e l’innalzamento del livello di
scontro politico
ha portato, purtroppo, a una deriva molto
pericolosa. Falsità, menzogne, insulti scurrili e persino minacce di violenza fisica
si susseguono su Facebook
in un’opera di disinformazione e propaganda di cui
la prima vittima è la verita dei fatti. L’origine è quasi
sempre, per la nostra ormai
troppo lunga esperienza di
queste cose, la speculazione
politica di basso livello.
Di fronte al dilagare del
“discorso d’odio” i cooperatori si sono a lungo interrogati su quale sia il miglior
modo per inter venire. I
principi a cui si ispira Legacoop sono quelli dell’articolo
21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di criticare, anche aspramente, e
di esprimere liberamente il
proprio pensiero. Per formazione personale vado anche
oltre: le offese e gli insulti,
fino a un certo limite, vanno tollerati, specialmente
quando esprimono uno stato
d’animo di difficoltà umana, economica o morale. In
un primo momento, rispetto a questo tipo di attacchi,
abbiamo cercato di interlo-
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Rispondere

La Romagna fa

TRESEIUNO
Comunicazione, informatica e media: Manuel Poletti
è il presidente della nuova rete di imprese costituita all’interno
di Legacoop Romagna per sviluppare nuovi mercati e progetti
di sviluppo e innovazione. Coinvolte una decina di cooperative.

quire, riportando alla razionalità e alla verità dei fatti.
Il dubbio è che si tratti di
un tentativo ingenuo, se non
dannoso. Purtroppo chi sui
social network cerca sfogo
alla propria frustrazione,
talvolta infantile, non vuole
ascoltare, né discutere. Un
conto è quando le violazioni
della reputazione vengono

da un privato cittadino, un
conto è quando arrivano da
protagonisti della vita pubblica, che hanno ricoperto
car iche istituzionali. Un
conto sono le critiche politiche a un progetto, un conto
sono l’insinuazione e l’offesa
personale.
Da diversi anni aspettiamo il fantomatico “libro

bianco” più volte annunciato
da un ex consigliere di Cesena. A esso risponderemo
argomentando, non appena
avrà la bontà di volerlo dare alle stampe. Sarebbe anche ora. Nel frattempo sul
suo profilo abbiamo raccolto
commenti di questo tenore
(poi rimossi, per un moto
di vergogna?) rivolti a due
cooperatori stimati da tutti. Persone di successo, che
hanno fatto tanto per la loro
comunità, creando lavoro e
ricchezza: «Scusa chi sono
quelle due facce da [omissis]
sopra, sopratutto quella in
alto? Se hai bisogno di una
mano per infilargli un palo
nel [omissis] ti faccio il piacere a gratis». Altro che voci
libere messe a tacere dalle
querele: non censuriamo del
tutto questo genere di dibattito, per una volta, solo perché è necessario stigmatizzarlo. Di una cosa vogliamo
assicurare tutti: se le cooperative non taceranno più,
e risponderanno alle offese
con tutti i mezzi che la legge
e la civiltà giuridica consentono, questo giornale sarà
dalla loro parte.
Emilio Gelosi
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Le Banche
Mezze Piene
In molti mi accusano, spesso,
di essere un inguaribile ottimista e criticano la mia volontà
di cercare di vedere il bicchiere
mezzo pieno. Non credo però,
come sostiene qualcuno, di essere un idealista. Mi sono sempre
sforzato di cercare l’aspetto
positivo
anche nelle vicende
negative.
Qualunque esse
siano.
Cerdi Davide Buratti
to, che
è difficile cercare di vedere il
bicchiere mezzo pieno quando il
tema da trattare è la crisi delle
banche. Difficoltà che, per la
verità, dovevano essere messe in
preventivo. Dopo il 2008 (inizio
della grande crisi) è cambiato
il mondo. Le sofferenze sono
aumentate in maniera esponenziale. Tutti i comparti hanno
pagato pegno, ma l’edilizia è
quello che ha sofferto di più. Il
problema è che si tratta anche
del comparto che è stato dipendente dal credito. È vero che
negli anni pre 2008 era molto
facile ottenere linee di credito.
Ma l’economia tirava e il mattone era considerato il bene rifugio
Poi, quasi di punto in bianco,
il blocco. E con il cerino in mano
ci sono rimaste le banche. Le
sofferenze sono diventate incagli, i bilanci si sono appesantiti
e la banca d’Italia (spinta dalla
Bce) ha chiesto interventi sempre più corposi. E, in maniera direttamente prorporzionale, si è
ridotta la capitalizzazione delle
banche. A quel punto col cerino
in mano sono rimasti azionisti e
obbligazionisti. Il problema è che
spesso si tratta di piccoli risparmiatori. In parecchi casi persone
che non avrebbero mai pensato
che fossero a rischio i soldi investiti nella più importante banca
cittadina. Quella dove avrebbero sognato che il loro figlio o
nipote fosse andato a lavorare.
In tutto questo però è difficile
trovare qualcosa di positivo.
Anche con tutta la volontà
possibile è difficile vedere il
bicchiere mezzo pieno. Ma, in
fondo al tunnel non c’è il buio
pesto. Una fiammella si vede.
Li sento già i critici accusati
di essere il solito, inguaribile
ottimista. Eppure un’ancora di
salvezza la vedo. Sono i warrant. Ove vengono adottati
permettono all’azionista che ha
perso tutto di poter acquisire
azioni a costo praticamente
nullo e di sperare che la banca,
ormai diventata solida, aumenti
il valore delle azioni. Di certo
non c’è niente. Di sicuro non ci si
rimette nulla. Poi il ritorno potrebbe essere inferiore alla cifra
persa. Ma, in certi casi, piuttosto che niente è meglio piuttosto.
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L’INTERVISTA Va in pensione il dirigente cooperativo Valeriano Solaroli dopo aver ricoperto numerosi ruoli delicati

«NELLE CRISI
NOI CI SIAMO
SEMPRE STATI»

V

a in pensione un altro
de i pr ot a gonisti del
mov imento
cooperativo
romagnolo. A 61 anni di età
Valeriano Solaroli – che come direttore di Ravenna fu
tra gli artefici della nascita
di Legacoop Romagna – a fine luglio ha lasciato i propri
uffici di via Faentina dopo
13 anni che vi era entrato.
Riolese, 61 anni, dopo una
lunga esperienza nei Monopoli di Stato era entrato a far
parte di Legacoop Ravenna
nel 2003 come responsabile organizzazione sviluppo.
Nel suo curriculum spicca
la carica di Sindaco di Riolo Terme, ricoperta per due
mandati a cavallo tra gli
anni Novanta e il Duemila.
Solaroli è poi presidente di
Federcoop Ravenna, che ha
intrapreso il percorso di fusione con Coopservizi ForlìCesena e Contabilcoop Rimini. In Legacoop Romagna
ha rivestito diversi incarichi
delicati, come coordinatore del territorio ravennate,
responsabile della Produzione Lavoro e componente del

Il bilancio professionale di Valeriano Solaroli,
uno dei protagonisti della “task force”
di Legacoop Romagna dedicata alle situazioni
di difficoltà aziendale: «Abbiamo perso pezzi
di cuore, ma abbiamo anche salvato molti
posti di lavoro»
gruppo di intervento per le
crisi aziendali.
Come è cambiato il mondo
cooperativo?
Fino al 2008 si lavorava per progetti, si cresceva
sempre. Poi è iniziata una
crisi economica di cui ancora non si vede la fine.
Quante crisi hai seguito
nella task force di Legacoop
Romagna?
Purtroppo tante, in particolar modo nel mondo delle
costruzioni. Abbiamo perso posti di lavoro, perdendo
anche pezzi di cuore, ma ne
abbiamo anche salvati molti. Al di là degli errori, non
abbiamo mai abbandonato
un’azienda in difficoltà.
Qalcosa che ti rimproveri?
A volte abbiamo creduto

troppo che certe situazioni
si potessero risolvere, nonostante tutto. Ma sempre in
buona fede e pensando ai lavoratori.
Qualcosa di cui invece ti
senti fiero?
Nella gestione delle crisi
siamo stati punti di riferimento, fino in fondo, con tenacia e come si doveva fare.
Anche nelle situazioni più
difficili, come quella della
Iter di Lugo e del gruppo
CTF di Faenza. Poi c’è la riqualificazione della sede di
Legacoop a Ravenna. Questo
è il quartiere Nullo Baldini,
ha un significato speciale.
Un altro lavoro che ricordo
con orgoglio è la cooperativa Sole, che ha ripristinato
una vecchia discarica esau-

DA RIOLO Solaroli è stato sindaco della cittadina termale tra gli anni Novanta e Duemila.

rita sulla via Romea, recuperandola per la produzione di
energia pulita.
Una cosa che hai imparato
facendo il dirigente cooperativo?
Il ricambio generazionale
va perseguito fino in fondo:
bisogna prepararlo e non
ci sono scuse per non farlo,
tranne casi rarissimi.
Un suggerimento per i giovani cooperatori?
Ci vuole misura nelle cose
e nelle cooperative, più che
altrove, non bisogna dimenticare che il contatto umano
è fondamentale. Al di là delle novità tecnologiche, che
sono comunque utilissime,
serve trovarsi di persona per
stare insieme. Altrimenti i
problemi invece di diminuire aumentano.
Un giudizio su questi primi
due anni e mezzo di vita di
Legacoop Romagna?
L o r itengo u n g ra nde
progetto, un percorso che
va seguito e che dobbiamo
impegnarci a costruire ogni
giorno, anche per arrivare
nel modo migliore alla costituzione dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane. Al di là
dei problemi contingenti abbiamo ottenuto risultati importanti, in termini non solo
e non tanto di tenuta associativa, ma di progettualità.
Cosa farai adesso?
Ho i grandi amori della mia vita a cui dedicarmi, le mie nipotine Alessia
e Cecilia. Devo ringraziare
Giovanni Monti per questa
grande av ventura, ma soprattutto una persona speciale: mia moglie Mirella. È
stata sempre al mio fianco in
una vita professionale impegnativa e senza orari. Senza
di lei non ce l’avrei mai fatta.
a cura di Emilio Gelosi

Coordinatori
Cambia l’organigramma di
Legacoop Romagna, dopo che
sono andati in pensione due
dirigenti cooperativi noti e
stimati come Valdes Onofri e
Valeriano Solaroli. Il settore
fin qui affidato a Solaroli sarà
seguito dai funzionari dell’area produzione
e lavoro e
dell’area servizi di Legacoop
Romagna. Antonio Zampiga
è stato nominato coordinatore della
sede di Forlì-Cesena. Elena
Zannoni sarà coordinatrice
di Ravenna.
A Rimini il
coordinatore
è Massimo
Gottifredi.
Un doveroso
ringraziamento viene
indirizzato
da Guglielmo Russo e Mario
Mazzotti, presidente e direttore generale di Legacoop
Romagna, ai due dirigenti
che lasciano l’associazione
dopo una lunga militanza
all’interno del movimento
cooperativo.
«Ringraziamo Valeriano Solaroli di cuore – dicono – per
la grande mole di lavoro che
ha svolto, specialmente nella
task force che si è occupata
di seguire le difficoltà che
numerose aziende hanno
accusato a causa della
crisi economica». Analogo
pensiero viene indirizzato nei
confronti di Valdes Onofri,
che abbiamo salutato nello
scorso numero della Romagna Coopeativa.
«Tutta la sua vita è stata
dedicata allo sviluppo del
movimento cooperativo di Legacoop, all’interno del quale
ha ricoperto numerosi ruoli
rilevanti, dall’agroalimentare
alle costruzioni, fino a essere
uno dei fondatori di Legacoop
Romagna, nata il 5 dicembre
2013 dalle leghe di Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini. Lo
ringraziamo infinitamente per
il grande contributo fornito in
quarant’anni di lavoro»
7-8/2016

NUOVO INCARICO  Gabriele Zelli torna nella squadra di Legacoop Romagna a seguire Produzione Lavoro e Cultura

Romagna Mia

VISIONE ROMAGNOLA
E DIALOGO APERTO

Il Risiko
degli ospedali

Porta in dote una lunga esperienza di rappresentanza politica e amministrativa ad alti livelli

foto: Fabio Blaco

N

el
mio
n u o v o
impegno
cercherò
di assicurare quel
coordinamento che ci viene
richiesto nelle relazioni con
le amministrazioni e il resto
del mondo economico. È il
rispetto del ruolo sindacale
che è di primaria importanza per un’associazione come
la nostra». Gabriele Zelli è
stato chiamato a ricoprire il
ruolo di responsabile delle
cooperative di produzione e
lavoro di Legacoop Romagna, un settore strategico
che in questo momento ha
bisogno di punti di riferimento forti.
Pe r G a br i e l e Z e l l i s i
t r at t a c omu nque d i u n
“ritorno”avendo già ricoperto questo incarico per Legacoop Forlì-Cesena dal 1998
al 2004 (dal 2009 AL 2012
ha seguito il settore servizi):
un ritorno che è quindi un
buon auspicio perché l’associazione continui a occuparsi con le consuete attenzione
e professionalità delle proprie associate. «In questo
momento – prosegue Zelli –
le cooperative di produzione
e lavoro ci chiedono di interloquire maggiormente con
quelle realtà “istituzionali”,
come per esempio Hera, Asl
Romagna o Romagna acque,
solo per citarne alcune fra le
più grandi, perché possiedono “numeri importanti”
dal punto di vista economico e possono offrire, sotto
forma di appalti, prospettive di lavoro. Anche perché,
non dimentichiamolo, molte
nostre cooperative sono già
loro fornitrici di servizi».
Nel curriculum del nuovo
responsabile delle cooperative di produzione e lavoro
non c’è solamente l’esperienza cooperativa: attualmente
Zelli è sindaco di Dovado-

COOPERATORE Nel curriculum di Zelli anche l’esperienza come vicepresidente di Cooperdiem.

la – è stato eletto nel 2012
– e nel 2004 aveva lasciato
l’incarico in Legacoop dopo
essere diventato consigliere
comunale a Forlì, nella cui
giunta per cinque anni è stato assessore all’urbanistica.
Inoltre, ha anche una lunga
esperienza come “cooperatore sul campo”, essendo vicepresidente di Cooperdiem
(la cooperativa che edita
questo giornale, ndr), incarico che ha scelto di mantenere. «Grazie al nuovo
incarico sarò in grado di se-

guire meglio anche Cooperdiem, che è una realtà con
molte potenzialità, ancora
di più oggi che è entrata a
fare parte della Rete Treseiuno, che riunisce le imprese
dei settori comunicazione e
informatico di Legacoop Romagna: Treseiuno ci mette
nelle condizioni di presentarci ai potenziali clienti con
competenze, esperienza e un
background di tutto rispetto. Inoltre seguirò anche le
cooperative culturali, che
rappresentano un mondo

vivace, attivo dove sono in
ballo progetti importanti.
La Regione grazie ad alcune leggi mirate ha messo a
disposizione risorse importanti».
Ma la prima preoccupazione di Zelli, ovviamente,
sarà lavorare al fianco delle
cooperative di produzione
lavoro che, come lui stesso
conferma, «stanno attraversando momenti difficili
per questa situazione economica che stiamo vivendo. Avevo già rapporti con

gran parte di queste realtà:
ora il rapporto si è fatto più
stringente, ov viamente, e
ho partecipato già a diverse riunioni e assemblee per
confrontarmi con i problemi
in essere». Del resto tra gli
obiettivi di Legacoop Romagna c’è il proprio rafforzamento della propria funzione sindacale, della presenza
all’interno delle imprese e
anche del ruolo “politico” di
rappresentanza, quest’ultimo ispirato a una maggiore
“soggettività”, «cosa emersa
chiaramente nel convegno
sull’Area vasta, quando si è
parlato di riassetto istituzionale e dell’idea di Legacoop
che lo sviluppo possa sostenersi solo se si arriva ad aggregazioni di Area vasta, a
una visione “romagnola” in
alcune attività chiave quali i
servizi sociali e la sanità, la
raccolta dei rifiuti, l’approvvigionamento idrico».
E in questo nuovo modello di sviluppo, fatto di aggregazioni di ampio respiro, il modello cooperativo
può giocare un ruolo rilevante, cosa di cui Gabriele
Zelli è certo. «La cooperazione è uno strumento che
non andrà mai fuori moda.
Prendiamo per esempio le
realtà territoriali più piccole: quando emergono idee
imprenditoriali, che sono
sostenibili, la pima ipotesi che viene per concretizzarle è quella di costituire
una cooperativa. Nei piccoli
territori le cooperative che
si sono formate negli ultimi anni, che operano essenzialmente in campo sociale,
hanno il merito di avere creato posti di lavoro, seppure
con numeri modesti, e difeso quindi l’economia di quei
territori. Mentre aziende più
grandi e all’apparenza più
strutturate non ce l’hanno
fatta».
a cura di Paolo Pingani

Non è solo la questione del numero dei posti letto a caratterizzare la bozza di linee d’indirizzo
per la riorganizzazione ospedaliera in Romagna. Il documento,
spiegato dai vertici dell’Ausl
Romagna, contiene anche focus
sull’emergenza-urgenza, sulle
cure intermedie
e sui servizi
trasversali.
Le vocazioni
dei territori
vengono riaffermate, andando
a garantire
risposte di quadi Manuel Poletti
lità maggiore.
Nello specifico,
dei quattro presidi principali,
per Rimini si tratta dell’area
materna-infantile; per Cesena il
trauma center e neurochirurgia;
per Forlì la chirurgia oncologica
e la rete oncologica; per Ravenna
l’attività cardiovascolare».
Certo, «rimangono alcuni
nodi da sciogliere», all’interno
del confronto con tutti i sindaci romagnoli da terminare
entro la fine dell’anno.
Il documento contiene anche
un passaggio sul nuovo ospedale
di Cesena, per il quale l’assessore regionale Venturi ha validato il percorso. Rientra infatti
nelle tre nuove strutture che si
intende realizzare in regione.
Tornando alla bozza del piano
di riorganizzazione, oltre alla
razionalizzazione dei posti letto, prevede un potenziamento
dell’attività del 118, con l’obiettivo di «garantire il rispetto
dei tempi di attesa. Sono sette i
Pronto soccorso: Ravenna, Faenza, Lugo, Forlì, Cesena, Rimini
e Riccione; e altrettanti i punti
di primo intervento ospedaliero,
Cervia, Santa Sofia, Cesenatico,
San Piero in Bagno, Santarcangelo, Cattolica e Novafeltria. Invece Bellaria e Mercato Saraceno
sono considerati punti di primo
intervento territoriale gestiti
dai medici di continuità assistenziale rispettivamente per
12-16 ore e per 24 ore. Quanto
a Savignano sul Rubicone e Forlimpopoli, avranno ambulatori
di osservazione e terapia gestiti
dai medici di medicina generale
e aperti 12 ore. Per quanto riguarda i mezzi di soccorso nelle
aree di confine, Santarcangelo e
Cesenatico avranno per 24 ore
un’ambulanza e un’automedica;
e Savignano, Bellaria e Cervia
un’ambulanza. Infine confermate le quattro aree di terapia
intensiva a Ravenna, Forlì,
Cesena e Rimini, mentre Lugo,
Faenza e Riccione diventeranno
piattaforme semi-intensive.

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

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

Impresa Generale di Costruzioni
Via Emilia, 113 - 47921 Rimini
www.coopbraccianti.it
cbr@coopbraccianti.it

Viticoltori da 1963

Luglio/Agosto
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Il Post Expo
Che Ci Serve
A qualche mese dalla effettiva
partenza del Piano di Sviluppo
Rurale della Regione EmiliaRomagna con i bandi relativi
all’agroambiente, all’innovazione
e agli investimenti, è già possibile
fare alcune prime valutazioni.
La scelta di caricare molta
della spesa
pluriennale
dei principali bandi
sul 2016 ha
trovato un
ambiente
imprenditodi Cristian Maretti riale immediatamente
disponibile a presentare progetti
e domande di finanziamento.
Non è una novità per la nostra regione; i fondi europei
sono sempre stati spesi tutti,
anzi nelle due programmazioni precedenti si sono anche
spesi soldi di altre regioni non
particolarmente virtuose.
Questo dinamismo e vitalità
del sistema agroalimentare è un
elemento positivo, che stimola la
competizione e a fare meglio per
dare un contributo reale a far sì
che l’Italia non debba, malgrado
tutto, come è capitato l’ultima
volta, restituire oltre 100 milioni
di fondi comunitari non spesi.
Le imprese che presentano
progettazione di alto livello non
devono però rimanere frustrate
dalla mancanza di finanziamento
del primo anno, perché le eventuali redistribuzioni nazionali tra
regioni virtuose e non virtuose è
una prospettiva troppo lontana.
Il 2016 non è un anno normale, viene dopo i sei mesi di Expo
2015 a Milano in cui la “narrazione” ha avuto come focus l’agricoltura sostenibile e durevole,
l’innovazione e la competitività
del sistema agroalimentare.
I risultati dei primi bandi ci
dicono che questi messaggi sono
stati fatti propri dal sistema
imprenditoriale agricolo e cooperativo dell’Emilia Romagna. Con
investimenti di nuove superfici
a produzione integrata e biologica, con numerosissimi Gruppi
Operativi per l’Innovazione e
con investimenti in competitività progettati per oltre tre volte
la disponibilità della misura.
Ora, alla “narrazione” milanese devono seguire atti concreti
di appostamento di risorse nazionali aggiuntive per il settore,
almeno per le prossime tre finanziarie. Solo così potremo dire di
saper raccogliere degnamente i
frutti dell’evento Expo in maniera coordinata e strutturata.

PSR  Le risorse per l’agricoltura integrata vanno per il 42% a Ferrara, mentre a Ravenna resta appena il 13%

FONDI AGRICOLTURA,
CRITERI DA CAMBIARE
La Romagna chiede assegnazioni più eque: «Le domande di altri territori sono soddisfatte al 90%»

S

old i da l la Re gione per l’agricoltura, sono i
fondi europei del
“Piano di sviluppo rurale”. Tanti, utili, ma dove vanno?
«In Romagna ci sentiamo
penalizzati», fanno sapere i
cooperatori dopo che sono
apparse le prime graduatorie
sul sito della Regione. Sul
piede di guerra soprattutto le coop di braccianti, un
mondo con 600 occupati e
13mila ettari coltivati, che
lamenta di essere stato fatto fuori senza possibilità di
appello. Su capitoli specifici,
come l’agricoltura integrata,
la pianura padana a nord del
Reno la farebbe da padrona
in tutte le classifiche.
«Il 42% delle risorse per
la lotta integrata vanno a
Ferrara, mentre a Ravenna
nemmeno il 13%. Restano
inoltre escluse la metà delle

archivio C.A.B.

Roma, Romagna

MISURE AGROAMBIENTALI Un intervento nel ravennate.

richieste delle imprese ravennati, mentre le domande
degli altri territori sono soddisfatte quasi al 90%», dice
il responsabile Agroalimentare di Legacoop Romagna,
Stefano Patrizi.
Il bando in questione è
stato rimpolpato di recente

con altri 20 milioni di euro,
guarda caso dopo che Coldiretti aveva portato 5.000
agricoltori inferociti davanti
agli uffici dell’assessore regionale Simona Caselli. Le
letture politiche si sprecano,
visto che a metà maggio ai
braccianti romagnoli riuniti

a Conselice l’assessore aveva praticamente escluso la
possibilità di trovare risorse
aggiuntive. Oltre ad essere
uno schiaffo per chi si era fidato di questo orientamento,
la vicenda ricorda il classico
cane che si morde la coda.
La domanda che molti si
fanno è: da dove arriveranno tutti questi soldi in più?
«Ancora non si sa con certezza quali parti dello stesso
PSR verranno ridimensionate nello sforzo di finanziare
quanto sopra», dice Patrizi,
che esplicita un timore. «Finiranno per essere sottratti
fondi ad altre poste del PSR,
mentre la necessità è anche
quella di salvaguardare investimenti e filiere».
Con il bando investimenti alle porte, insomma, la
Romagna mette un paletto.
«Quello che è successo con
l’operazione sull’agricoltura
integrata e rischia ora di ri-

petersi con gli investimenti,
non deve mai più accadere
se si vuole mantenere l’attuale alto livello agronomico. Tutte le cooperative di
conduzione sono state escluse, nonostante queste siano
tra i soggetti precursori delle tecniche agricole ambientalmente sostenibili nel nostro territorio», dice Patrizi.
Il quale lancia un messaggio al presidente Stefano
Bonaccini. «Apprezziamo la
recente disponibilità a rafforzare la concertazione con
le associazioni ma occorre al
più presto metterla in pratica per non generare ulteriori
squilibri e incomprensioni.
Le decisioni siano prese in
modo meditato, con un adeguato coinvolgimento delle
parti sindacali e tenendo
conto che partiamo da alcuni bandi fortemente squilibrati nei criteri di accesso».
Emilio Gelosi

tare per i produttori anche
nel 2015. Ha pagato, evidentemente, anche la nostra specializzazione che ci ha portato ad essere tra i primi produttori di mele in Europa».
«Abbia mo concluso un
2015 con un incremento dei
volumi conferiti rispetto al
2014 di 24mila quintali di
prodotto e un aumento del
liquidato ai soci di 8 milioni
di euro», aggiunge il presidente di Apofruit Italia Mirco
Zanotti ( foto a destra).

«La cooperativa ha continuato nel piano di riorganizzazione che ha portato ad un
contenimento dei costi generali, inoltre ha messo in atto
tutte quelle politiche commerciali atte a valorizzare la
produzione dei propri soci,
confermate dall’incremento
delle vendite dei prodotti a
marchio e dalla crescita dei
nuovi mercati. Tutto questo
ci consente di guardare al
2016 con un po’ più di serenità». (E.G.)

ORTOFRUTTA L’export oltremare nel 2016 segna +218%

La Strategia Apofruit
Sta Dando Buoni Frutti
Prosegue il piano di efficientamento e riorganizzazione

D

iversi
i
fat tor i in
g io c o: d a l
piano di
efficientamento
all’accordo con Terremerse,
dalle aggregazioni in Trentino-Alto Adige al successo di
marchi come i Solarelli, dal
biologico Almaverde all’apertura di nuovi mercati. Ciò
che conta è che i numeri sono in crescita per il gruppo
Apofruit, dopo un 2015 se-

gnato dai problemi climatici
e dall’embargo alla Russia.
Il bilancio registra un valore della produzione di poco
inferiore ai 260 milioni di
euro, con un risultato netto
di 527 mila euro. Il patrimonio netto supera i 102 milioni di euro. Nei primi cinque
mesi di attività del 2016 il
Gruppo registra una crescita
del 25% del fatturato ed un
aumento del 35% del volume
dei prodotti lavorati.
L’export è un pilastro di

questa strategia: nei primi
cinque mesi del 2016 l’attività verso i mercati dell’oltremare del gruppo ha segnato
un fatturato di 5,86 milioni
(+218% ). Il Direttore Generale Ilenio Bastoni ( foto a
sinistra) è soddisfatto: «Si
conferma la validità della
strategia commerciale che
ha in parte contrastato il calo dei consumi di ortofrutta
in Europa e la scarsa redditività che l’ortofrutticoltura
ha continuato a rappresen-

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it
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RETE DI IMPRESE Manuel Poletti è presidente del nuovo network di cooperative nato dentro Legacoop Romagna

La linea è mobile

COMUNICAZIONE
IN COOPERATIVA
CON TRESEIUNO

Abbiamo Tempo
per il Successo?

«I

“chilomet r i z ero”
valgano
anche per
la comunicazione,
non solo per i prodotti ortofrutticoli…». Manuel Poletti,
presidente della rete Treseiuno, lancia l’appello al mondo cooperativo e non solo.
«Non ci sono solo le agenzie
nazionali, di Milano o di altre grandi città, ma una buona comunicazione si fa anche in Romagna, metteteci
alla prova».
La rete Treseiuno, che riunisce le cooperative aderenti
a Legacoop dei settori della
comunicazione e dell’informatica, è stata presentata
ufficialmente l’8 luglio ai
vertici dell’associazione, il
presidente Guglielmo Russo e il direttore Mario Mazzotti, che hanno confermato
il parere molto positivo su
quest’esperienza che per il
momento è unica in Italia
nel suo genere. «È vero –
continua Manuel Poletti –
che non esistono in Italia altri raggruppamenti d’impresa come il nostro. E questo è
uno dei nostri punti di forza,
che ci permetteranno di proporci come fornitori di servizi avanzati ad associazioni
e imprese. E non solamente
al mondo cooperativo».
Nata a ll’inter no d i un
orientamento che Legacoop Romagna sta portando
avanti da anni, cioè l’esigenza che le cooperative trovino
forme di collaborazione per
unirsi ed essere più forti sui
mercati di riferimento, la rete Treseiuno associa una decina di imprese. «Stiamo già
lavorando a diversi progetti.

A breve inizieremo a proporre i servizi ad alcuni interlocutori che sappiamo possono essere interessati alla
nostra offerta: per esempio
Fico, il Parco alimentare di
Bologna, destinato a diventare una realtà di portata
internazionale. È un target
ambizioso, ma riteniamo di
possedere le competenze per
poter concorrere alla gestione di almeno una parte della
comunicazione».
Un altro progetto di grande respiro a cui Treseiuno
sta puntando è la nascita di

un canale televisivo romagnolo collegato a Coop Alleanza 3.0. «Stiamo verificando con la società proprietaria del network Trc, la sostenibilità di un piano triennale, che prevede la nascita di
Trc Romagna, che sarebbe
programmata sul canale
15: per iniziare dovremmo
garantire la produzione di
un tg romagnolo più un pacchetto di altri programmi.
In questo caso la coop. Media Romagna è capofila».
Una partenza ambiziosa,
quindi, che però è in linea

con l’idea che ha portato alla
creazione della rete di cooperative: dare una risposta a un’esigenza di servizi
avanzati in campi quali la
comunicazione, lo sviluppo
di software aziendali (web
hosting, housing, siti web,
networking, cloud computing e aree wifi solo per citarne alcuni), le campagne
promozionali, la produzione di video. E dandosi come
orizzonte operativo non solo la Romagna, ma su tutto il territorio nazionale; e
non puntando soltanto, co-

PRESIDENTE Manuel
Poletti ha spiegato alle
cooperative
il significato e la nascita della nuova rete.
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me clienti, alle aziende del
mondo Legacoop. «Sappiamo che la concorrenza è
tanta, ma anche per questo
abbiamo deciso di metterci
insieme, di essere cooperatori fino in fondo e di unire
le nostre risorse e le nostre
competenze per offrire prodotti di alto profilo» aggiunge Poletti. Per questo i responsabili delle cooperative
aderenti alla rete Treseiuno
stanno lavorando per creare pacchetti commerciali che
contengano tutti i servizi, in
modo da offrire alla committenza un prodotto innovativo. «Il mercato richiede
prodotti nuovi, in grado di
soddisfare le esigenze di base delle imprese, ma anche
proponendo qualcosa in più,
un valore aggiunto che faccia
la differenza. In ogni caso, i
nostri pacchetti conterranno
elementi innovativi, cioè la
qualità che deriva dalla nostra lunga esperienza nella
comunicazione integrata,
nella realizzazione di video,
nell’organizzazione di eventi,
nella gestione di uffici stampa e nella costruzione di soluzioni informatiche su misura per le aziende».
a cura di Paolo Pingani

Soc.Coop. a r.l.
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Presentata ufficialmente
alla direzione di Legacoop
Romagna l’esperienza che
mette in sinergia le aziende
dei settori media e informatica
per trovare nuovi mercati
e creare progetti innovativi

Il buon senso ci dice che ci
sono due strade per essere più
efficienti. La prima è lavorare
più ore, magari costringendo
gli altri a fare
lo stesso. La
seconda è
costringerci a
rimanere concentrati, senza fare pause.
di Stefano Tacconi
Quale preferite? Prendetevi un attimo di tempo per
riflettere. Deciso? Adesso posso dirvelo: sono sbagliate entrambe. Gli sviluppi scientifici
più recenti hanno finalmente
compreso che i lavoratori non
sono macchine, ma creature
biologiche: trattare noi stessi
come computer o come robot è
non solo inutile, ma dannoso.
In una parola: stupido. Meglio,
scrive il ricercatore scientifico
Josh Davis ritagliarsi un paio
d’ore di produttività ai massimi livelli e per il resto, come
faceva Benjamin Franklin,
coltivare i propri interessi.
Ci sono fior di ricerche in
ambito psicologico e neurologico su come creare i presupposti
per avere spazi di attività
mentale estremamente efficace. Davis fornisce 5 strategie
molto semplici: decidere
prima di
agire, gestire
l’energia
mentale,
sfruttare
a proprio
vantaggio il
rapporto mente-corpo e far
lavorare l’ambiente circostante a nostro vantaggio. Quella
che preferisco è smettere di
resistere alle distrazioni,
tanto controintuitiva quanto
efficace. Una delle parte più
immediatamente utili del
libro è quella con i consigli
per migliorare lo spazio di
lavoro, a seconda che abbiate
bisogno di essere più creativi
o più concentrati. Anche la
postura ha il suo ruolo nel
diminuire i livelli di cortisolo,
l’ormone dello stress. Così
come l’agilità del libro, tipica
di questo genere di manualistica di stampo anglosassone.
“Due ore al top”
di Josh Davis • 150 pag.
14,50 euro • ed. Macro
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CULTURA  La Casa del Pescatore di Cesenatico e la Casa del Lavoratore di Bussecchio per i 70 anni della tragedia

Romagna Acque

«Un Esempio
d’Area Vasta
Integrata»

LE COOPERATIVE
NON DIMENTICANO
LA “CONSOLATA”

E

ntrambe portano il calore
della parola
“casa” nel nome, entrambe
sono un patrimonio della comunità di riferimento. In comune la Casa del Pescatore di Cesenatico e la Casa del Lavoratore
di Bussecchio hanno anche
il ricordo del 70° anniversario del naufragio della barca
Consolata nel mare di Cesenatico. Giovedì 21 luglio si
sono svolte due cerimonie
per ricordare i 17 cittadini
di Bussecchio che persero la
vita in quel tragico evento.
Le vittime erano tutte molto giovani, diversi gli adolescenti. Le due iniziative,
promosse dalla cooperativa
forlivese Casa del Lavoratore
e da quella di Cesenatico che
raggruppa i pescatori locali,
hanno registrato la parteci-

pazione dei due sopravvissuti al ribaltamento della nave
in seguito ad un improvviso
e violento fortunale: Livio
Farneti e Franco Paglierini,
di diversi familiari e delle

autorità delle due città. Al
mattino, in mare, nel punto
in cui si ribaltò la Consolata,
Matteo Gozzoli, sindaco di
Cesenatico, Sara Samorì, assessore del Comune di Forlì,

FESTIVAL Sul palco anche Lella Costa, Carlo Ratti e Marco Baliani

Don Ciotti e De Biase,
Lezioni di Buon Vivere
Eventi dal 24 settembre al 2 ottobre a Forlì e in Romagna

S

ono Luca de Biase, Carlo Ratti,
Marco Baliani,
Lella Costa e
Don Ciotti i primi nomi del programma della Settimana del
Buon Vivere e Notte Verde
che si svolgerà a Forlì e in
Romagna dal 24 settembre

al 2 ottobre 2016. Don Luigi
Ciotti – fondatore di Libera
Contro le Mafie – terrà due
incontri, la mattina con le
scuole all’Auditorium Cassa dei Risparmi di Forlì e il
pomeriggio una lectio magistralis al San Giacomo. Il
programma è sul sito www.
settimanadelbuonvivere.it.

Gabriele Zelli, nella triplice veste di rappresentante
di Legacoop Romagna, sindaco di Dovadola e Consigliere provinciale delegato,
hanno gettato in acqua una
corona di fiori e subito dopo un’analoga corona è stata
deposta sulla lapide che sul
porto canale leonardesco riporta i nomi delle vittime.
Alla sera, di fronte a un pubblico molto numerose le 17
vittime di Bussecchio sono
state ricordate nel quartiere di origine. A farlo sono
stati Davide Drei, sindaco
di Forlì, Valentina Montalti, assessore del Comune di
Cesenatico, Arnaldo Rossi
e Mario Drudi, rispettivamente presidente e segretario della Cooperativa Casa
del Pescatore, e Giorgio Barlotti, presidente del consiglio di amministra zione
della Cooperativa Casa del
Lavoratore. Anche in questa
occasione sono intervenuti
Livio Farneti e Franco Paglierini, nonché alcuni te-

stimoni di quella giornata.
Particolarmente sentita la
testimonianza del cesenate
Pierpaolo Magalotti, il quale
al momento della tragedia si
trovava, con i genitori e altri
gitanti, nella barca che seguiva la Consolata che riuscì
ad approdare a riva senza
conseguenze. Magalotti ha
letto un racconto scritto da
lui in dialetto romagnolo dove sostiene che ancora oggi,
dopo settant’anni, rifiuta di
andare al mare perché il ricordo di quello che vide il
21 luglio 1946 è molto vivo e
indelebile.
Un applauditissimo concerto del Trio Iftode ha suggelato nel migliore dei modi
la serata proponendo brani
classici che hanno contribuito a rendere il tutto più
suggestivo e toccante tanto
che, alla fine, tutti si sono
impegnati affinché in futuro
possano essere organizzate
manifestazioni analoghe per
mantenere viva la memoria
delle vittime. (E.M.)

Una delegazione di Legacoop
Romagna, guidata dal presidente Guglielmo Russo, ha
visitato il centro operativo di
Capaccio di Romagna Acque,
nell’ambito di una serie di iniziative volte a incrementare
la conoscenza dell’area vasta
e lo scambio di informazioni
con le realtà che hanno
raggiunto questa dimensione
territoriale e istituzionale.
I cooperatori sono stati
ricevuti presso la sede di
Capaccio dal presidente di
Romagna Acque Tonino Bernabè e dal Sindaco di Santa
Sofia, Daniele Valbonesi
per un breve excursus del
funzionamento degli impianti
e dell’invaso. Romagna
Acque – come ha ricordato
il presidente Tonino Bernabè
nel suo benvenuto – è stata
la prima società di area vasta
a capitale totalmente pubblico, grazie a una logica di
avanguardia che ha portato i
Comuni di questo territorio a
superare le logiche di campanile per un bene comune.
È per merito di questa
capacità di guardare avanti
che oggi Romagna Acque è in
grado di garantire la proprietà pubblica di questo bene
fondamentale e svolgere un
ruolo fondamentale di innovazione, investimento e tutela
dell’ambiente e dell’assetto
del territorio, ha aggiunto
nel suo intervento il Sindaco
di Santa Sofia, Daniele
Valbonesi. Noi siamo certi –
ha concluso il presidente di
Legacoop Romagna, Guglielmo Russo – che la Romagna
debba essere letta e gestita
come sistema integrato, prendendo a esempio la capacità
progettuale con cui è stato
creata la società delle fonti.
Tutto il sistema istituzionale necessita di portare le
identità territoriali su progetti
condivisi.

igiene
ambientale
gestione
del verde
Consorzio sociale Formula Ambiente
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PRODUZIONE LAVORO  La cooperativa associata a Legacoop Romagna ha presentato il bilancio delle attività per i soci e la comunità

RAPPORTO SOCIALE CMC:
DIRE, FARE E PARTECIPARE
Oltre 600mila euro in attività culturali, sportive e sanitarie la pongono ai primi posti per responsabilità sociale d’impresa

N

el meraviglioso scenar io del
parco archeologico
dell’antico
porto di Classe, a Ravenna lo
scorso 8 luglio, la Cmc – che
del sito archeologico ha finanziato il sistema d’illuminazione d’accento – ha presentato il Rapporto Sociale
2015 dal titolo emblematico:
‘Dire, fare, partecipare’. Un
bilancio fortemente in attivo
che, con oltre 600mila euro d’investimento in attività
culturali, sportive e sanitarie, la pone al primo posto in
Europa tra le cooperative di
costruzioni sia nella Responsabilità Sociale d’Impresa sia
nello specifico economico,
con oltre 1 miliardo di ricavi,
un portafoglio ordini di oltre
3 miliardi e mezzo di euro
e quasi 2 milioni e mezzo di
ore di lavoro erogate nell’ul-

ca Fusconi – si costruisce in
un ambiente ricco di problemi: la nostra visione ci consente di analizzare le difficoltà per delineare le linee di
sviluppo coniugando valori e
prospettive, valorizzando il
‘capitale umano’, nella continua ricerca di fare ‘costruzioni’ battendo il malaffare e
recuperare la reputazione».
A Giorgio Riccioni, esperto di cooperazione e tra i
fondatori della Fondazione
Ivano Barberini, le cui frasi
tratte dal libro ‘Come vola
il calabrone - Cooperazione
Etica e Sviluppo’ fanno da
filo conduttore del Rapporto
Sociale 2015, il presidente
Matteucci ha chiesto come

coniugare Innovazione e
identità in un mondo dove
sempre più sembra esiste
una ‘crescita senza lavoro’.
Richiamando alcuni temi
in discussione, Riccioni ha
sottolineato come «la strada
giusta è quella intrapresa da
Cmc, che assume la Responsabilità Sociale come riferimento e valore distintivo
dell’operare di una cooperativa. Un valore strutturale
che deve portare al perseguimento del massimo della
partecipazione e della democrazia nelle scelte, prima di
tutto come antidoto all’omologazione e come ostacolo
all’appropriazione, da parte
dei gruppi dirigenti, della
proprietà sociale».
C onc et t i che Ma ssi mo
Matteucci, ha richiamato
a più riprese durante il dibattito. «Il progetto cooperativo deve saper coniugare
imprenditorialità e partecipazione. Una partecipazione,
intesa come responsabilità
diffusa; democrazia economica e solidarietà; relazioni
sociali e nuove esperienze di
coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell’impresa. In questo senso monitorare i parametri imprenditoriali, economici, sociali e
finanziari, è essenziale per
corrispondere alle sfide del
mercato e al contempo rispettare e valorizzare i peculiari tratti dell’impresa cooperativa». (P.P.)

presentare l’omaggio al marito e, quindi, ottenere la sua
approvazione.
C’è quindi anche un piccolo, ma importante, pezzo
di cooperazione, tra gli elementi che hanno permesso
al Ravenna festival 2016 – il
cui tema di quest’anno era
«l’impegno per la difesa dei

diritti civili e le voci in grado
di interpretare le passioni e
le spinte innovative dei grandi movimenti popolari che
hanno contribuito a cambiare il mondo» – di continuare a continuare a proporre
eventi di prestigio e confermarsi una delle principali
manifestazioni italiane.

PARTECIPAZIONE L’intervento del presidente Massimo Matteucci. Sotto il Parco di Classe.

timo anno nei soli nei cantieri italiani.
Dopo i saluti di Elsa Signorino che, dopo essere
stata presidente di Ravenna

Antica, è ora assessora alla
cultura del Comune di Ravenna, Massimo Matteucci,
presidente di CMC, Alfredo
Fioretti, vice presidente, Federica Fusconi, segretaria
sociale, hanno illustrato i
principali risultati raggiunti
dall’impresa nel 2015.
Un bilancio i cui numeri
sono: 389 soci; 7.327 dipendenti tra Italia ed estero;
una crescita del 30 per cento
delle ore di formazione erogate e del 46 per cento del
numero di corsi a disposizione dei dipendenti; oltre
18 mila euro di incentivi per
il diritto allo studio e infortuni ridotti pressoché a zero.
«Il futuro - ha detto Federi-

SPETTACOLO Sostenuto da CMC, Federazione e Legacoop Romagna

L’Omaggio a Mandela
Insieme alle Cooperative
Il Ravenna Festival ha portato in scena la “Trilogia”

L’

omaggio che
il Ravenn a Fe s t i v a l
ha t r ibut ato
quest’anno a
Nelson Mandela è stato fortemente sostenuto da Cmc, Federazione
delle Cooperative della Provincia di Ravenna e Legacoop Romagna, che lo hanno
sponsorizzato.
Ma il ruolo di Cmc è stato anche più rilevante: la
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presenza dello spettacoloomaggio ‘Trilogia per Mandela: cuore d’A frica’, con
protagonista la Cape Town
Opera, nel cartellone del
principale evento musicale
ravennate, infatti, è stata resa possibile in primo luogo
grazie alla grande cooperativa edile ravennate.
L’interessamento di Cmc,
infatti, ha permesso agli
organizzatori del Festival
di entrare in contatto con

Graça Machel, una delle due
vedove di Nelson Mandela. Il grande politico e attivista sudafricano la sposò
nel 1998, dopo il divorzio
da Winnie Madikizela: oggi Graça vive in Mozambico
–Paese dove la cooperativa
edile opera da oltre quarant’anni e ha, per questo,
stretti contatti con la società
locale e i suoi pià importanti
esponenti – ed era indispensabile incontrarla per poterle

Globale e Solidale

Non Ti Girare,
c’è un Povero
Povertà. Parola che non piace,
fa girare pagina e voltarsi dall’altra parte. Eppure un recente
rapporto Istat presenta numeri
su cui riflettere. Per esempio: in
Italia un cittadino
su 13 (in totale sono
4 milioni e mezzo
di persone, il dato è
riferito al 2015) si
trova in condizioni
di povertà assoluta.
Significa che non
di Fabio Gavelli
può permettersi
di comprare un
paniere di beni ritenuti dall’Istituto centrale di statistica
indispensabili a una vita dignitosa. Il 28% dei cittadini
stranieri, secondo l’indagine,
vive in tale condizione.
Il fenomeno è in crescita,
perché nel 2014 coinvolgeva il
6,8% della popolazione, l’anno
successivo il 7,6%. In linea di
massima si sta peggio nelle
grandi città, dove si concentrano le persone meno abbienti.
Altro concetto è quello di
povertà relativa, che si calcola
in relazione alla media nazionale. Si considera che facciano
parte di tale fascia le persone
che non possono permettersi di
spendere circa 525 euro al mese.
Sotto questo profilo l’EmiliaRomagna è la seconda regione
italiana che soffre di meno,
col 4,8% di “poveri relativi”,
dopo la Lombardia (4,6%).
Cosa si fa per contrastare
un problema che a questi ritmi
rischia di diventare una piaga
sociale? Si ha l’impressione che
i governi, nazionali e locali, si
affidino soprattutto a misure
episodiche (come i voucher
lavoro, gli 80 euro, le iniziative
formative “mordi e fuggi”). Non
si vedono progetti solidi, duraturi, che possano far invertire
la tendenza. Prevale la retorica
dell’austerità e i tagli al welfare
sono spacciati come “riforme”.
«Servono politiche per la casa
e di sostegno al caro-affitti.
Occorre agire sulla dispersione
scolastica e considerare l’istituzione di un reddito di inclusione
sociale», sostiene Caterina Cortese, responsabile delle politiche
sociali della Federazione italiana
degli organismi per le persone
senza dimora, citata in un articolo di Jacopo Ottaviani comparso sul sito di Internazionale.
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PRODUZIONE LAVORO  Il Consorzio presieduto da Mauro Pasolini ha presentato il bilancio a Cesenatico

Notizie a margine

CONSCOOP CHIUDE
UN OTTIMO ANNO

La Lezione
di Waterloo
La notizia della vittoria dell’esercito inglese su Napoleone a
Waterloo arrivò a Londra oltre
una settimana dopo la battaglia.
Il finanziere Rotschild, grazie al
suo servizio privato di piccioni
viaggiatori,
ebbe la notizia
in anticipo e
riuscì a operare lucrose speculazioni in
Borsa. I tempi
di Emanuele Chesi
più diluiti del
flusso delle
informazioni nelle epoche passate potevano dar luogo a questi e
altri inconvenienti, ma mettevano almeno al riparo dagli effetti
dirompenti di notizie incomplete
e commenti affrettati che si sono
visti in particolare nelle ultime
settimane. La tragica sparatoria nel centro commerciale di
Monaco si è rivelata un caso da
manuale. La mattanza ad opera
di un giovane tedesco di origine
iraniana è stata immediatamente ricondotta a una supposta
matrice islamica, generando
commenti roventi che non di rado
hanno assunto toni razzisti. Poche ore dopo, la realtà ha assunto
toni ben diversi, riconducendo il
fatto al gesto di uno squilibrato,
oltre tutto irretito dall’esempio
del fanatico xenofobo autore del
massacro di Utoya. Il canovaccio rischia di ripetersi ancora,
seminando corpose dosi di odio
nell’opinione pubblica, come se
non bastassero gli effetti dei
ripetuti eccidi degli emissari
dell’Is. Qualcuno è giunto a invocare una sorta di censura. Basterebbe una presa di coscienza più
attenta nel mondo dell’informazione. Un commentatore tedesco
ha notato impietosamente che
l’atto di un altro squilibrato - il
profugo che ha colpito con un’ascia alcuni passeggeri di un treno
- ha ottenuto ben più attenzione
e risalto sulla stampa in Italia
piuttosto che in Germania.

L’attività del gas raggiunge 120 comuni serviti in Italia. Rinnovato il Consiglio di Amministrazione

S

ono positivi i risultati del bilancio
2015 di Consco op - il consorzio
fra cooperative di
produzione e lavoro con sede a Forlì - presentati
nell’assemblea riunita al Grand
Hotel Da Vinci di Cesenatico lo
scorso 5 luglio.
Il gruppo chiude con un risultato prima delle imposte di
circa 12 milioni di euro, valore di produzione 185 milioni
e risultato di esercizio dopo le
imposte di circa 8 milioni. Nel
corso dell’anno sono state lavorate e presentate 561 gare per
un importo complessivo a base
d’asta di 1.695 milioni di euro
(erano 412 gare nell’anno precedente per un valore di 1.148
milioni di euro). Sul fronte gas,
invece gli utenti serviti da Conscoop hanno raggiunto la cifra
di 85.580 unità (+587 unità),
con un valore complessivo di
gas venduto pari a circa 52,46
milioni di mc (+3,17 milioni di
mc).
L’attività legata al gas del
gruppo Conscoop si concentra
in specifiche regioni del territorio nazionale: Abruzzo dove
sono serviti 74 comuni; Calabria 8; Molise 4; Puglia 4; Sicilia 18; Liguria 1 e Campania 11.
Pertanto il totale complessivo è
di 120 comuni serviti. «In uno
stato di crisi ormai permanente e date le condizioni del Pa-

ese – afferma il presidente di
Conscoop Mauro Pasolini – il
risultato è ottimo. Siamo però consapevoli che le asprezze
non sono superate anche se si
intravede una timida tendenza alla ripresa. Quelli che oggi leggiamo sono dati performanti, ma occorre attendere
i numeri delle associate per
tratteggiare uno scenario complesso e più definito. Il settore
in cui operiamo è purtroppo
disarticolato e necessita di
puntare immediatamente su
uno sviluppo infrastrutturale
maggiore.
Il concetto di “consorzio”,
per sua natura, si basa sulla fiducia reciproca e sul rispetto e
la capacità di ciascuno dei consorziati di ottenere dei risultati. Abbiamo di fronte una sfida
che possiamo affrontare puntando sulla fiducia reciproca».
All’assemblea sono intervenuti,
oltre al presidente Mauro Pasolini, anche il direttore Eleonora Brandinelli, il presidente
di Legacoop Emilia Romagna
Giovanni Monti e il presidente nazionale dell’Associazione
delle cooperative di produzione
e lavoro ing. Carlo Zini.
L’assemblea inoltre ha approvato il consiglio di amministrazione che è ora composto da
Mauro Pasolini, Roberto Falà,
Luca Campana, Giuliana Casadei e Monica Fantini.
Alberto Marchesani

CESENATICO L’assemblea di Conscoop si è tenuta al Grand Hotel, presenti numerose autorità.

Installa gratis UNIBOX

*Dal 2° anno lo sconto può arrivare fino al 30% in base ai km percorsi.

La serenità guida con te
Scopri i servizi innovativi e i grandi risparmi offerti dal nostro dispositivo di assistenza per chi guida n. 1 in Europa
INCENDIO/FURTO

- 50%
-25%
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zero

UNIBOX

Divisione

Rileva l’incidente
e ti fa chiamare
dalla centrale.
Ti invia i soccorsi
stradali.
Localizza l’auto
in caso di furto.

Unibox puoi averlo scegliendo UnipolSai KMSICURI,
la polizza che puoi pagare in 11 rate.

Rivolgiti alle Agenzie Assicoop Romagna Futura,
cerca il punto vendita più vicino su
www.assicoop.it/romagnafutura

* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da
€ 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria.
Messaggi pubblicitari : - prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it - prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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TURISMO Originalità e qualità della proposta turistica: su questo occorre puntare per gli operatori balneari, che attendono certezze

APERTURA Presenti anche il deputato Arlotti e il Sindaco Gnassi.

la necessità di ricorrere alle
aste per le assegnazioni.
Sulla vicenda era intervenuta anche Legacoop Romagna, che a nome delle 14
cooperative che operano sul
litorale da Ravenna a Rimini
aveva chiesto alle istituzioni una soluzione urgente che
riconosca «la professionalità
dei gestori, il valore delle imprese e la capacità di aggregazione dell’offerta».
«Sono fiducioso che nonostante le difficoltà e le incertezze - dice Vanni – il futuro
della categoria si risolverà.

Occorreranno investimenti
e impegno non indifferenti,
ma confido che rimarremo a
fare il nostro mestiere. L’incertezza più grande resta
l’attesa della legge di riordino del settore: dopo 10 anni
ancora non vediamo soluzioni che diano sicurezza agli
investimenti. La legge delega è utile a coprire il vuoto
normativo dopo la sentenza
europea, ma serve una legge
che risolva definitivamente il
problema».
I bagnini del Boabay dimostrano intanto con i fatti di

credere nel proprio lavoro.
Nel 2015 si sono uniti creando un network unico in
grado di offrire ai turisti innumerevoli servizi, dai campi di beach games alle aree
gioco per i bambini, palestre
attrezzate, zone benessere,
noleggio natanti. Ora la sfida di Boabay, che vede già
sorgere iniziative analoghe
come AmareA, aperto il 20
luglio a Miramare su iniziativa dei bagni 133, 134, 142,
143 e 144 che hanno costituito un’apposita società.
«Abbiamo voluto Boabay

fortemente e crediamo possa
davvero fare la differenza in
quanto ad originalità, indotto lavorativo e qualità della
proposta turistica», conclude
Vanni. «Soprattutto siamo
davvero felici di riportare
finalmente l’attenzione sul
mare, che può offrire tanto al
nostro territorio. Un dovuto
ringraziamento va all’amministrazione di Rimini e alla
Soprintendenza per averci
sostenuto sin dall’inizio. La
forza di volontà dei bagnini
riminesi non teme rivali».
a cura di Giorgia Gianni

Un parco gonfiabile davanti alla spiaggia,
un investimento notevole e “benedetto”
dalle istituzioni: Mauro Vanni, che oltre a
essere tra i promotori dell’iniziativa presiede
la Cooperativa di Rimini sud, è fiducioso anche
sul futuro della categoria nel dopo Bolkestein

«IL BOABAY
È UN PASSO
IN AVANTI»
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Foto archivio Boabay

«N

oi siamo
innamorati del
nostro
l a v o r o.
Non ci si può fermare, se
un’impresa si ferma muore.
Investiamo perché crediamo che occorra fare innovazione e continuare ad andare avanti». Mauro Vanni,
presidente della cooperativa
Bagnini Rimini Sud, è anche uno dei promotori del
gruppo di titolari di 14 zone
spiaggia centrali di Rimini
che hanno installato il Boabay, un grande parco acquatico galleggiante, inaugurato a inizio luglio di fronte ai
bagni 47-62. Nemmeno una
settimana dopo, il 15 luglio,
una mareggiata di proporzioni inattese ha messo al
tappeto la struttura, riportandola a riva.
In dieci giorni, dopo essersi rimboccati le maniche
e avere lavorato senza sosta,
i battenti dell’attrazione marina hanno riaperto. Composta da gonfiabili modulari
come scivoli, tunnel, rampe
inclinate, piattaforme e molto altro, il Boabay è nato con
l’idea di rimettere al centro
il mare di Rimini e il divertimento sano all’aria aperta,
ampliando l’offerta del turismo estivo della Riviera Romagnola e dei suoi parchi di
divertimento.
«Boabay è un investimento notevolissimo, che si inserisce in una precisa logica:
dare il segnale che Rimini, la
Romagna e l’Italia vogliono
andare avanti e tenere testa
ai nostri competitor all’estero», commenta Vanni. Il pubblico ha risposto molto positivamente, ora occorre che
anche la legge dia certezze a
chi investe».
Il riferimento è al riordino
della normativa sul demanio
marittimo, dopo che la recente sentenza della Corte di
giustizia europea ha bocciato
la proroga delle concessioni fino al 2020 e richiamato

Abusivismo

«Una Lotta
Che Stiamo
Vincendo»
Continua a fare passi avanti
la lotta all’abusivismo
commerciale sulle spiagge
romagnole e la soddisfazione dei turisti è molto alta
per le soluzioni adottate,
che in diverse spiagge riducono praticamente a zero
il fenomeno. «È un modo
per aumentare significativamente la qualità del
nostro turismo, rispondendo
alla richiesta di cambiare
passo e spingere sul pedale
dell’innovazione, nel rispetto della nostra tradizione di
accoglienza e ospitalità»,
dice il responsabile di settore di Legacoop Romagna,
Stefano Patrizi.
Ad alcune località che già
da tempo avevano aggredito
con successo la presenza
di abusivi in spiaggia, come
Cesenatico e Riccione, si
sono aggiunte a partire
dall’estate 2016 anche
altre, come Cervia. Ma in
generale è percepibile un
impegno istituzionale più
forte. «La chiave del successo – spiega Patrizi – sta nel
presidio della spiaggia con
uomini e mezzi sufficienti,
nel contrasto dell’organizzazione criminale a monte,
nella stretta collaborazione
tra istituzioni e cooperative, in una comunicazione
adeguata e nella sensibilizzazione dei turisti».
Le cooperative hanno sostenuto fattivamente questa
lotta, anche con risorse
economiche significative.
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Archivio Ormeggiatori

SCALO D
 iscussione aperta sulle questioni principali

Legacoop in Visita al Porto
con il Gruppo Ormeggiatori
Toccare con mano le questioni che ruotano attorno al porto di Ravenna, insieme
ai protagonisti una delle realtà che ne
garantiscono il buon funzionamento:
questo lo scopo dell’incontro tra il presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo
Russo, e la cooperativa Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ravenna, che lo ha
ospitato per una visita guidata allo scalo
ravennate. Il presidente della coopera-

tiva Mauro Samaritani, ha fatto il punto
sull’attività e sulle vicende che influenzano lo sviluppo di questo importante
snodo produttivo e logistico. Dragaggio,
darsena, ruolo di Sapir, sviluppo e
collegamento intermodale e viario alcuni
dei temi che sono stati approfonditi
durante la visita e che saranno oggetto
della iniziativa intitolata “Mareterra” che
Legacoop organizzerà in autunno.
PRESIDENTI Mauro Samaritani degli Ormeggiatori e Guglielmo Russo di Legacoop.

BAMBINI C
 on il nido “La Lucciola”

Foto Blaco

A Tavola con l’Artusi
e i Bambini dell’Asilo

FESTA L’assessora all’Istruzione di Forlimpopoli, Sara Pignatari, con alcune socie di Acquarello.

CAD Incontro con Valerio Melandri

Cooperazione Sociale,
È l’Ora del Fund Raising
mentale i Melograni, gestita
dalla cooperativa sociale CAD.
Relatori il presidente di CAD e
Legacoop Romagna Guglielmo
Russo, il responsabile commerciale di CAD Giuseppe Rinaldi e
il docente universitario Valerio
Melandri, esperto della tematica del fund raising. Russo ha
introdotto i lavori sottolineando
come l’innovazione nel welfare

dietetica redatta dalla dietista
del Comune di Forlimpopoli per
i servizi educativi 0-3 anni e
rielaborato dalle cuoche di Acquarello seguendo le indicazioni
del libro di ricette “La scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene”
di Pellegrino Artusi. La serata è
proseguita con una narrazione
animata sul tema dell’alimentazione “La ciambellina che andò
a passeggiare” liberamente
ispirata ad una favola Russa e
altre storie. Acquarello ringrazia
percollaborazione Cartaria Forlivese di Forlì, Azienda Agricola
Biologica Mengozzi di Ravaldino
in Monte, Il Mangimificio-centro
Imballaggio Sabbatani di San
Lorenzo in Noceto, Mst di Carpena, Piadineria Tom e Jerry di
Forlimpopoli e tutti coloro che
hanno contribuito.

Contro L’Isis
Resta Umano
Questa volta, dopo la strage
di Nizza, è stato il vicedirettore
della Stampa Massimo Gramellini, ma l’idea non è certo originale: rivolgersi ai
musulmani perché prendano le
distanze dall’uso
della violenza e
dal terrorismo
rivendicato da
Is. Dividendo
di Federica Angelini
in questo modo
le nostre società e mettendo
bene in chiaro che sì insomma,
“noi” (che presumo includa tutti
coloro che non sono di religione
islamica) più di tanto non possiamo fare e che sta a “loro” fare
qualcosa. Un po’ come i comunisti italiani fecero con i terroristi
rossi. Un’idea semplice, facile,
comprensibile a tutti, apparentemente innocua. Se non che
purtroppo, come molti stimati
osservatori internazionali stanno scrivendo da tempo, non ci
sono esperienze analoghe all’incubo Is a cui possiamo rifarci,
tanto che forse bisognerebbe
inventarsi una parola diversa da
“terrorismo” (che per noi europei rimanda appunto a Brigate
Rosse, ma anche Eta o Ira, tutte
realtà molto diverse nei modi e
negli scopi). Musulmani poi sono
anche, tanto per fare un esempio, le 80 vittime di Kabul morte
pochi giorni dopo quelle di Nizza
in un altro attentato. Ai loro
parenti sarà chiesto di dissociarsi? Forzare o suggerire divisioni
inesistenti rischia di indurre in
sospetti pericolosi: i musulmani
che non si dissociano quotidianamente e pubblicamente sono
sotto sotto favorevoli? Beh, no,
non lo sono. E se c’è forse una
sola cosa che possiamo tutti
fare per reagire alla paura e al
frustrante senso di impotenza è
intanto quello di non cedere a divisioni e più o meno involontari
e inconsapevoli razzismi: restare
umani, restare uniti. E nel caso
comunque ancora qualcuno
avesse qualche perplessità, da
Ravenna arriva un libro utile:
Contro l’Isis, Le fatwa delle
autorità religiose musulmane
contro il califfato di Al-Bahdadi
curato da Marisa Iannucci ed
edito da Giorgio Pozzi Editore.
Una raccolta di prese di posizioni inequivocabili di autorità
musulmane di tutto il mondo
contro il cosiddetto Stato Islamico. Speriamo di leggerne presto
una recensione su La Stampa.

Archivio CAD

L’innovazione tra cooperazione
sociale e “fund raising”, ovvero
la capacità di sviluppare e raccogliere i fondi necessari a sostenere un’azione senza finalità di
lucro. Questo il tema della nuova
tappa degli incontri di “Percorsi
erratici”, la rete di imprese per
l’innovazione realizzata dal CISE.
L’iniziativa si è tenuta ia Forlì
presso la comunità per la salute

costituisca una sfida di grande
attualità in un momento storico
nel quale esso è destinato ad
essere sostenuto sempre meno
dalla mano pubblica. Rinaldi ha
quindi ripercorso la storia di CAD
che a 40 anni dalla nascita vanta
un volume di fatturato di oltre
22 milioni di euro, circa 900
operatori e oltre 15.000 persone
assistite. Questi numeri hanno
rappresentato la base sulla quale
Valerio Melandri ha impostato
il suo contributo mettendo in
luce le significative opportunità,
in termini di fundraising, che la
cooperazione sociale possiede,
grazie a questo posizionamento.

In occasione della settimana
Artusiana di Forlimpopoli, il
Nido d’Infanzia “La lucciola” ha
invitato bambini e famiglie alla
degustazione di ricette del nido
rielaborate con un tocco “Artusiano“. Il Nido d’Infanzia “La
lucciola”, gestito in concessione
dalla cooperativa sociale Onlus
per conto del Comune di Forlimpopoli anche quest’anno, per
la seconda volta, ha accolto famiglie e bambini all’interno dei
propri spazi, allestiti per questa
occasione con i temi della festa.
Martedì 28 giugno, più di 70
persone tra bambini e genitori si
sono seduti nei tavoli e nelle sedie che quotidianamente i bambini usano al nido per gustarne
pietanze di stampo artusiano. Il
menu proposto infatti, è stato
formulato seguendo la tabella

Terra Meticcia
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Da oltre
sessantʼanni
viviamo
con te

Dal 1951 i prodotti Deco accompagnano la vita delle famiglie italiane. Prodotti alimentari e per la cura della casa,
ricchi di qualità e valore, concepiti con tecnologia all’avanguardia, capaci di superare rigidi controlli qualitativi e
soddisfare i più severi standard internazionali. Crediamo nella sostenibilità dei nostri processi produttivi e dei nostri
prodotti, e consideriamo il Lavoro come un capitale da trasmettere alle generazioni future.
Per questo i prodotti Deco sono una garanzia per i clienti, per i consumatori e per l’ambiente.

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511
clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it
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