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Cooperative
in Prima Fila
per Accogliere
i Rifugiati

Da sinistra Rudy
Gatta, Valeriano
Solaroli
e Guglielmo
Russo.

«Festeggiamo
i Trent’Anni
di Zerocento»
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Da Federazione
un film per i giovani
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Evoluzione

Sisma, dalle coop
ancora solidarietà
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Ufficio legale

SERVIZI

Interviste ad Aop
Vi.Va e C.A.C.
a pag. 8 e 9

Idrotermica Coop,
mercato più difficile
a pag. 10

Le buone pratiche
di Dister Energia

(a pag. 2)

Il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo prende il posto
di Valeriano Solaroli alla presidenza della Federcoop Nullo Baldini di
Ravenna, Rudy Gatta è consigliere delegato allo sviluppo. Un altro
passo verso la riorganizzazione dei servizi alle imprese che prevede
la creazione di un’unica struttura entro metà del 2017.

a pag. 11

Zaffiria educa
le nuove generazioni
a pag. 13

Novità in Vista,
le Presenta
la Responsabile
Federica Buzzi
a pag. 3

Convenzioni

Sanità Più
Veloce e Meno
Cara per Chi
Ha Conad Card
a pag. 7

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
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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.
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Romagna Mia

Semestre OK
al Porto
Primo semestre positivo per la
movimentazione delle merci nel
Porto di Ravenna che nel periodo
gennaio-giugno 2016 è stata
pari a 13.273.039 tonnellate
di merce, il 9,4 % in più rispetto
allo stesso periodo del 2015 con
sbarchi pari a 11.425.536 tonnellate (+10,4%)
e imbarchi pari a
1.847.503 tonnellate (+3,8%).
In aumento sia
le rinfuse liquide
di Manuel Poletti +10,1% (2245
mila tonnellate)
sia le rinfuse solide +16,4%
(oltre 5712 mila tonnellate).
Sei i numeri danno speranza
al comparto, sul fronte Autorità
portuale bizantina invece ancora
nulla di fatto ufficialmente. Il
ministro delle Infrastrutture
Delrio non ha ancora nominato
il nuovo presidente, che dovrà
sostituire il commissario Meli, in
carica dal marzo scorso. In pole
position per la nomina comunque
c’è un manager che a Ravenna ha
già lavorato. Si tratta di Daniele
Rossi, 56 anni, ex Eni e Rosetti
Marino, con spiccate conoscenze
in campo legale, finanziario e
del settore petrolifero. Dopo
esperienze internazionali con
Eni, nel settembre 2012 arriva
a Ravenna per guidare da amministratore delegato la Rosetti
Marino. E’ rimasto fino a fine
2014. Oggi è ad di Gsp Holding,
che lavora nel settore petrolifero.
Sul fronte progettuale invece, la nomina in Ap dovrebbe
sbloccare definitivamente anche
il progetto di maggiori escavi
dei fondali, che da alcuni anni è
atteso dai diportisti bizantini e
non solo. Questo comporterebbe
la possibilità di far arrivare
navi più grandi con maggiore
capienza ed aumentare così la
possibilità di traffico e di business dell’intero scalo romagnolo.
Era il 26 ottobre di quattro
anni fa quando il Cipe deliberò
positivamente sul progetto di
approfondimento dei fondali del
porto che prevedeva un contributo di 60 milioni di euro da parte
dello Stato, tutt’oggi confermato,
in attesa però di realizzazione.

FEDERCOOP  Guglielmo Russo, presidente di Legacoop Romagna, acquisisce la guida anche della “Nullo Baldini”

IL PROGETTO
PER I SERVIZI
LEGACOOP
N
uovo presidente per
Federcoop Nullo Baldini di Ravenna, una
delle più importanti
società italiane di consulenza per le imprese,
del mondo cooperativo e non solo. Il
presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo, ha acquisito la guida
della società, all’interno di un mandato che prevede la riorganizzazione di
tutto il sistema di servizi alle imprese
romagnolo. Il percorso avviato prevede
di portare Federcoop alla fusione in
un’unica struttura con la Coopservizi
di Forlì e la Contabilcoop di Rimini entro metà 2017, creando una realtà con
4 sedi, più di 80 addetti, valore della
produzione superiore ai 5 milioni di euro e un migliaio di clienti sparsi in tutta
Italia. Al momento attuale le tre società

Il percorso avviato prevede di portare
le aziende di Rete Servizi Romagna
a fusione entro metà 2017, creando
una realtà in grado di competere
con le migliori strutture nazionali

sono organizzate in forma di rete di impresa (Rete Servizi Romagna).
«È partito ufficialmente il percorso per creare un polo romagnolo della consulenza alle imprese, capace di
competere a livello nazionale», dice
Russo. «Legacoop Romagna – aggiunge – è fortemente impegnata nella costruzione di un piano industriale che
risponda alle esigenze delle imprese e

LEGACOOP ROMAGNA Il direttore Mario Mazzotti, e il presidente Guglielmo Russo.

Prosegue per tutto l’autunno il programma formativo
per le imprese di Legacoop
Romagna, realizzato in collaborazione con Rete Servizi
Romagna. Dopo l’incontro
sul welfare aziendale del
14 ottobre con Gabriele
Bonati, il primo appuntamento utile è con il corso
base IVA in quattro parti (il
27 e 28 ottobre alla sala
Nullo Baldini di Ravenna,
il 4 e 7 novembre a Forlì),
insieme agli esperti di Rete
Servizi Romagna. Venerdì
25 novembre (sede da
definire) si parlerà di rating
di legalità, con gli avvocati
Federica Buzzi e Riccardo
Sabadini di Federcoop.
Infine in data da definire
a fine novembre, sempre a
Forlì, si terrà un seminario
sulla modifica dei principi
contabili, mezza giornata
di approfondimento con i
professionisti della “Base
Revisioni”. Gli appuntamenti
prevedono una quota di
partecipazione, ad eccezione dell’evento sul rating di
legalità, gratuito per le imprese associate a Legacoop
Romagna. Per informazioni:
www.federcoop.ra.it e sulla
pagina Facebook Federcoop
Nullo Baldini.

che ha l’obiettivo di accrescere la capacità innovativa e competitiva sul mercato, l’individuazione di nuove opportunità su tutto il territorio nazionale.
L’unificazione della presidenza di Legacoop Romagna e di Federcoop Nullo
Baldini ha quindi un significato specifico: consolidare il vincolo associativo
per la fornitura di servizi in un momento strategico, unificare la mission
di rappresentanza politica e di assistenza tecnica, garantendo la presenza
sui territori e gli standard qualitativi a
cui le cooperative sono da sempre abituate». «L’unificazione delle tre strutture di servizio romagnolo – aggiunge
il direttore generale di Legacoop Romagna Mario Mazzotti – rappresenta inoltre un contributo fattivo al processo più generale di riorganizzazione a
livello regionale di tutta le strutture di
servizi di Legacoop in previsione della
nascita dell’Alleanza delle Cooperative»
Il consiglio di amministrazione di
Federcoop ha salutato il presidente
uscente, Valeriano Solaroli, che ha concluso l’incarico dopo aver raggiunto
l’età per la pensione. Il suo posto in
consiglio di amministrazione è stato
preso da Gilberto Vittori, vicepresidente della cooperativa “134” di Rimini.
Vicepresidente e consigliere delegato
allo sviluppo è Rudy Gatta.
Emilio Gelosi

igiene
ambientale

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

Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it

Viticoltori da 1963
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Corsi in arrivo

DIMENSIONI

gestione
del verde
Consorzio sociale Formula Ambiente
SEDE LEGALE
47521 CESENA (FC)
via Violetti, 3361
tel. 0547 57364
fax 0547 313375

SEDE AMMINISTRATIVA
47521 CESENA (FC)
via dei Rottamai, 51
tel. 0547 57364
30 mm
fax 0547 53333

SEDE DI FORLÌ
47122 FORLÌ (FC)
via Antico Acquedotto, 8
tel. e fax 0547 781151

10 mm
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FEDERCOOP  L’avvocatessa Federica Buzzi è la nuova referente dell’ufficio dopo un profondo lavoro di riorganizzazione

UFFICIO LEGALE,
NOVITÀ IN ARRIVO
Dal diritto societario alla contrattualistica civile, consulenza a tutto campo per le imprese associate

L’

ufficio legale
di Federcoop
Nullo Baldini ha portato
a termine un
profondo lavoro di riorganizzazione, che
gli permette di offrire maggiori servizi e, cosa fondamentale, adeguati alle mutate e più numerose esigenze
delle imprese.
Fra le tante novità, una
delle più importanti è la nomina di Federica Buzzi a referente del servizio.
Quali sono le novità del
servizio legale di Federcoop?
L’obiettivo che ci si pone
è quello di fornire servizi di
consulenza e assistenza legale sempre più qualificati
e diversificati, dai servizi di
base, analoghi a quelli di un
ufficio legale interno all’impresa, fino ad arrivare a servizi più specifici in particolari ambiti del diritto.
Quali sono i servizi legali
che il vostro ufficio può offrire?
Principalmente ci occu-

piamo di diritto societario
(es. redazione statuti e regolamenti), di diritto civile
con particolare riguardo alla
contrattualistica, oltre che
di normative settoriali (es.

appalti pubblici, trasporto
conto terzi, privacy) e di recupero crediti.
Inoltre, ci occupiamo della gestione delle crisi e nelle
ristrutturazioni delle socie-

tà e dei gruppi. A questo si
aggiunge oggi la consulenza in materia di diritto penale dell’impresa, di diritto
amministrativo e sistemi di
rating, di diritto internazionale.
Lei, in quanto avvocato e
referente dell’ufficio legale,
si occuperà direttamente di
alcune tematiche. Ma serviranno altri esperti per coprire l’offerta di servizi.
Esatto. Per questo ci avvarremo anche di avvocati
liberi professionisti che collaboreranno con Federcoop
soprattutto in materia di diritto penale, di diritto amministrativo e di diritto internazionale. Inoltre, l’avvocato Riccardo Sabadini resta
il consulente strutturato
dell’ufficio legale di Federcoop con una sua presenza
quotidiana in ufficio, anche
se a tempo ridotto.
Quali sono a suo parere i
punti di forza del servizio legale di Federcoop?
Abbiamo due peculiarità.
La prima è una conoscenza

che potrei definire ‘storica’
dell’impresa cooperativa, cosa che non è sempre scontata quando ci si rivolge a professionisti esterni al movimento cooperativo. Poi, possiamo fornire un’assistenza
davvero a 360 gradi a favore
dei nostri clienti.
In che senso?
Nel senso che possiamo
seguire le vicende delle cooperative dalla loro nascita
fino alla (non auspicabile)
cessazione dell’attività, gestendo tutti i passaggi che
ne definiscono la vita.
Quali sono le iniziative che
l’ufficio legale sta organizzando in questo periodo?
Per la Rete Na z iona le
Servizi di Legacoop stiamo
svolgendo una serie di seminari in materia di appalti
pubblici su vari territori regionali; inoltre, per fine novembre organizzeremo, per
il territorio della Romagna,
un seminario in materia di
rating di legalità e rating
d’impresa».
Paolo Pingani

con la collaborazione del Circolo dei cooperatori di Ravenna, e affidata ad “Arti Colture
Bologna”: il dvd è stato utilizzato come unità didattica per
le due scuole superiori di Ravenna che hanno aderito, cioè
ragioneria (con le classi 4a e
5a) e l’istituto agrario (classi
3a e 4a).

L’ambizione del progetto,
a parte l’occasione specifica
e l’intenzione utilizzarlo per
altre iniziative, è quella di diventare uno strumento propedeutico che la scuola può utilizzare per spiegare la storia
della cooperazione e anche la
sua natura e le sue specificità
come modello d’impresa.

DVD “L’impresa delle generazioni”, prodotto grazie a Federazione

Un Video per i Giovani
sull’Epopea Cooperativa
La realizzazione insieme all’Istituto Storico della Resistenza

L

a diffusione dei
valori cooperativi nelle scuole è
un impegno che
non conosce sosta e continua ad
arricchirsi di contributi di valore storico e sociale: l’ultimo
in ordine di tempo ha visto
protagonista la Federazione

chdale fino ai giorni nostri,
passando per alcune vicende centrali quali la bonifica
dell’Agro Romano, i rapporti
col Fascismo, la guerra e la
trasformazione in senso “imprenditoriale”. La realizzazione del filmato è stata coordinata dal presidente dell’Istituto storico della Resistenza,
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Mordi e Fuggi
Non Basta Più
Fra Cesena, Cesenatico e Forlimpopoli potrebbe nascere un “triciclo”
che, eventualmente, sarebbe propedeutico anche alla creazione di un
pacchetto turistico romagnolo. Tutto
ruoterebbe attorno a una sinergia
fatta nel ponte
di Ognissanti. In
quel periodo Cesenatico organizza
la kermesse “Il
pesce fa festa”. La
città Malatestiana
aveva in calendario
“Cesena a tavola”,
di Davide Buratti
manifestazione
gastronomica che si è presa un anno
di pausa, ma che dal prossimo anno
tornerà rivista e corretta. A quel
punto se Forlimpopoli organizzasse
qualcosa nel segno di Artusi potrebbe nascere una proposta unica
che, onestamente, avrebbe pochi
rivali nel suo genere. Anche perché
alla buona cucina potrebbe unire le
bellezze del territorio che in questo
periodo si prestano alle visite.
Va da sé che il tutto dovrebbe
passare attraverso la creazione
di un pacchetto turistico unico.
Questo, però, non comporterebbe
la nascita di una regia unica per le
singole fiere. Ognuna manterrebbe
la propria autonomia. Ma sarebbe
un passo importante verso la vendita del territorio che, poi, deve avere
la forza di diventare romagnola.
Per essere competitivi sul mercato
globale bisogna fare sistema. A quel
punto la Romagna avrebbe pochi
rivali. Non solo in campo nazionale.
In questo ha ragione da vendere Lorenzo Tersi, manager del
vino e della finanza, che, intervistato da Mario Russomanno
a “Salotto blu”, trasmissione in
onda su Video Regione, ha detto:
“Se la Romagna fa sistema può
sfondare sui mercati globali”.
Secondo Tersi (e non è l’unico
a pensarla così) la nostra terra è
ammirata in tutto il mondo per la
cultura, la storia, la produzione
gastronomica e enologica, per le
bellezze ambientali. Ma tutte
queste virtù non godono di una presentazione univoca. Un pacchetto
unico sarebbe in grado di sfondare
sui mercati globali come stanno
facendo altri territori (francesi
e spagnoli, ma non solo) che non
hanno niente in più della Romagna.
Invece, procedendo per ordine
sparso finiamo per accontentarci.
In molti casi di un turismo mordi
e fuggi che spesso, essendo elevato alla massima potenza, porta
pochissimi benefici al territorio.
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delle Cooperative della Provincia di Ravenna che, grazie
alla collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune di Ravenna, ha prodotto
un Dvd di 25 minuti, intitolato “L’impresa delle generazioni” in cui viene ripercorsa
l’epopea cooperativa a partire
dalla sua “fondazione” a Ro-

La Mia Economia
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info@stctipograﬁco.it - www.stctipograﬁco.it

Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,
libri e manifesti
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Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 • Fax 0543.721140 • info@conscoop.it
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Notizie a margine

Gli Albanesi
ce l’Han Fatta

Foto Blaco

Un bel programma di Rai Storia (incredibile: esiste ancora un
servizio pubblico che fa a meno
dello share e altre droghe mediatiche) ha raccontato l’odissea
degli albanesi che venticinque
anni fa sbarcarono sulle coste
pugliesi. Ventimila disperati in
fuga dall’ultima prigione stalinista d’Europa a bordo di una
carretta del
mare. Fu il
primo impatto con quella
che poi è diventata, senza soluzione
di Emanuele Chesi di continuità,
l’emergenza
immigrazione (ma è normale
che ci sia un’emergenza che dura
venticinque anni? I politici non
se lo chiedono, i giornalisti neppure. Speriamo se lo chiedano i
cittadini prima o poi). Immagini
sconvolgenti che molti hanno
ancora negli occhi: gente affamata e stracciata che scende
da un bastimento arrugginito,
donne e bambini concentrati
come bestie nello stadio di Bari,
disperati che sciamano in città
alla ricerca di un Eldorado che
hanno intravisto solo in tv dalla
prigione dell’ultimo regime
stalinista d’Europa. All’epoca
gli albanesi erano il pericolo,
lo straniero, il barbaro, l’invasione... I media veicolarono lo
stereotipo dell’albanese sanguinario, violento per natura e per
cultura. E albanese divenne sinonimo di criminale. Poi, passati pochi anni, quasi per magia,
gli allarmi migratori puntarono
su altri obiettivi. Gli albanesi
sparirono dall’album dei cattivi.
Pur rimanendo una delle comunità straniere più numerose
in Italia. E tra le più integrate.
Come testimonia una dei volti
del documentario di Rai Storia,
il ballerino Kledi Kadiu, volto
noto della tv lanciato da Maria
De Filippi. Sulla ‘Vlora’ partita
da Durazzo con la speranza di
una vita migliore c’era anche lui.
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SOCIALI  Parlano il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo e il responsabile di settore Emiliano Galanti

«EMERGENZA
PROFUGHI,
NOI CI SIAMO»

«I

I dati dimostrano
che le cooperat ive
stanno
facendo
il loro dovere fino in fondo
sull’accoglienza dei richiedenti asilo». Guglielmo
Russo, presidente di Legacoop Romagna, commenta
così i numeri che provengono dalle cooperative sociali
associate. «Rispondiamo a
un’emergenza umanitaria e
sanitaria con qualità e impegno. Se la questione profughi
non è diventata un problema
di ordine pubblico nel nostro
territorio è anche merito nostro. Non accettiamo e non
accetteremo strumentalizzazioni di alcun tipo».
L e cooperat ive socia li
associate a Legacoop Romagna in questo momento
gestiscono oltre 600 richiedenti asilo, utilizzando i due
sistemi di accoglienza, i Cas
(Centri di accoglienza straordinari) e lo Sprar (Sistema
di Protezione Richiedenti
Asilo e Rifugiati).
A Forlì DiaLogos si occupa
di 82 adulti (di cui 10 donne)
e 20 ragazzi; a Castrocaro

gestisce 12 persone (3 nuclei
familiari). A Faenza Zerocento ha in carico 16 persone, a Solarolo 8, a Casola
Valsenio 4 e a Faenza una
ventina. A Faenza si occupa
anche di 27 minori stranieri
non accompagnati, mentre
a Cervia al momento sono
80 le persone seguite, ma
diventeranno 100/120. Persone in movimento ha in carico 133 persone a Ravenna,
altre 40 Teranga (vedi box
a fianco) mentre Centofiori a Rimini si occupa di 69
migranti dislocati anche a
Riccione. Infine la CAD ha
in carico complessivamente
149 ospiti, tra Cesenatico e
Rimini.
«Il tema quando si affronta la questione dei profughi
– dice uno dei responsabili

Sono quasi 700 i richiedenti
asilo ospitati nelle cooperative
di Legacoop Romagna tra
Forlì, Castrocaro, Faenza,
Casola Valsenio, Cervia,
Cesenatico, Ravenna e Rimini
del settore sociale di Legacoop Romagna, Emiliano
Galanti – è che va superato
l’approccio di “emergenza”
per costruire politiche che
diano risposte strutturali».
Legacoop Romagna ha firmato insieme alle altre due
centrali e all’Anci la carta
per la buona accoglienza dei
migranti, con cui si impe-

«Dalle nostre cooperative
qualità e impegno per evitare
che diventasse un problema
di ordine pubblico e sociale.
Adesso servono risposte
strutturali di lungo periodo»

gna a gestire l’accoglienza
non nei centri collettivi ma
nelle abitazioni, a definire
standard di qualità che garantiscano adeguati livelli di
servizi – dai corsi d’italiano,
all’accesso alla tutela legale, dalla certificazione delle
competenze del migrante alla formazione professionale
e ai tirocini – con l’utilizzo
di personale socio educativo qualificato e attenzione
a tematiche di genere. «Occorre una pluralità di modelli di intervento – spiega
Russo – tra cui sicuramente
anche quello della gestione
per piccoli nuclei, sperimentato con successo». I numeri
del fenomeno non accennano però a calare. Nel mese
di agosto 2016, secondo le
ultime cifre fornite dal Ministero dell’Interno, sono
stati accolti in Italia 11.446
migranti richiedenti asilo, di
cui 1651 donne e 347 minori
non accompagnati. I Paesi di
provenienza principali sono
stati Nigeria, Pakistan, Eritrea, Costa d’Avorio e Gambia.
«Onore all’Italia per gli
sforzi che sta facendo, ma il
problema non è più affrontabile solo a livello Paese.
Siamo preoccupati perché
dopo più di dieci anni di immigrazione siamo ancora a
un’emergenza che non pone
i territori nelle condizioni
più ottimali di accoglienza:
bisogna attrezzare politiche di lungo periodo, perché questo modello, per la
consistenza e la durata del
fenomeno non può tenere»,
conclude Russo.
Emilio Gelosi
Paolo Pingani

La coop Teranga
Nata un anno fa, la cooperativa Teranga si sta occupando di una quarantina di
richiedenti asilo e rifugiati,
provenienti da tutte le
nazioni dove attualmente
ci sono conflitti in corso.
«Gestiamo
direttamente alcune
strutture di
accoglienza
– spiega il
presidente,
Babacar
Pouye (nella
foto) – dove
svolgiamo
il servizio
di prima accoglienza, a
cui affianchiamo l’orientamento per il rapporto con
le istituzioni italiane, per
esempio Questura o Ausl,
o per l’ottenimento del
titolo di soggiorno. E nel
caso dei richiedenti asilo,
la preparazione per la
commissione».
Teranga, che attualmente
conta 5 operatori mentre
sono 6 i soci fondatori
nasce dall’esperienza
dell’Associazione Global
Solidarietà, che dal 2003
si occupava di servizi di
accoglienza. «L’obiettivo di
Teranga, oltre alla fornitura
dei servizi di accoglienza,
più in generale, è aiutare
tutti coloro che vengono
qui per restarci a capire il
funzionamento della società occidentale. Per questo
scopo abbiamo a disposizione operatori che parlano
diverse lingue: oltre a
italiano, francese e inglese
anche dialetti africani e
l’hurdu. Un obiettivo che ci
siamo dati per il futuro è di
lavorare anche con la cooperazione internazionale
aiutando a tornare a casa,
dopo che hanno frequentato da noi un percorso di
formazione, i ragazzi che
sono stati costretti a venire
qui in Europa». (P.P.)

10/2016

PROTAGONISTI Arianna Marchi è presidente della coop sociale Zerocento di Faenza, che dà lavoro a 500 persone

T

«Il socio è un anello
fondamentale, il nostro
biglietto da visita, deve essere
coinvolto e informato sempre.
Il momento più bello di questi
trent’anni? Tutti i giorni»

Archivio Zerocento

a nt a cu ra e
attenzione
p e r le p e r sone, specie
per chi v ive
una condizione di fragilità e i bambini.
Quanta schiettezza e poca
voglia di giri di parole nei
rapporti umani: «Poca acqua nel vino». È una caratteristica che ho riscontrato
più volte in chi lavora nelle
cooperative sociali. Arianna
Marchi, presidente di Zerocento dal 2014, non fa eccezione: per quanto cortese,
le leziosità non fanno parte
del suo vocabolario e diffida
di chi le usa fuori contesto.
Conosce ogni angolo della
cooperativa, che quest’anno festeggia il trentesimo
compleanno, perché vi fece il suo ingresso due anni
dopo la fondazione, appena
uscita dalle superiori. «Eravamo un gruppo di persone che si autofinanziavano.
Ricordo che il primo corso
di formazione l’ho pagato
80mila lire di tasca mia. Però respiravi l’idea di crearti
un’opportunità di vita, come
è effettivamente stato». Oggi
Zerocento dà lavoro a 500
persone (400 soci, 90% donne) e ha più di tremila utenti
di ogni fascia d’età. È anche
una delle realtà cooperative
che ha puntato di più su una
comunicazione al passo coi
tempi, rivolta all’esterno, ma
soprattutto all’interno.
È una scelta che paga?
Fare sapere ai soci quello
che fai e condividere i processi decisionali è fondamentale, al di là di ogni narrazione. Il socio è un anello
fondamentale, è il nostro
biglietto da visita. Una partecipazione attiva ci aiuta a
organizzare in modo migliore i servizi. Abbiamo anche
un “club delle idee” per sperimentare nuovi progetti.
Cerchiamo sempre di condividere le richieste e anche le
“tragedie”, come mi hanno
insegnato due “maestri di
cooperazione” come Ambro-

gio Ziglio e Valeria Callegari,
che mi hanno preceduta.
Cosa è cambiato nel tempo da questo punto di vista?
Una volta ci conoscevamo tutti, perché condividevi la presenza fisica. Oggi
abbiamo il gruppo su Facebook “Gente di Zerocento”.
La grande dimensione ci
ha portato a modificare gli
strumenti, ma non gli obiettivi, che sono gli stessi di
quando partimmo con il nostro house organ, 16 anni fa.
Il committente pubblico riconosce questo impegno?
Zerocento ha sempre avuto la massima fiducia da
parte dell’ente pubblico, per
qualsiasi nuovo progetto,
sia in termini di disponibilità che di proposta. Credo
che c’entri il fatto che siamo
sempre stati aperti e trasparenti, anche nelle difficoltà. Allo stesso tempo sono
cambiate le regole, le modalità di gestione delle stazioni
appaltanti: il rapporto non
sempre è così funzionale.

Per i trent’anni
Le emozioni di trent’anni di
attività in un video, proiettato nei cinema storici di
Faenza (potete vederlo sulla
nostra app). Ma non solo:
nuova comunicazione
istituzionale,
la campagna
di educazione “Io rigo
diritto” e
una favola
itinerante
sul rispetto e l’amicizia.
“L’Orsetto SenzaNome“,
scritta e interpretata da Luciano Manzalini (quello magro dei “Gemelli Ruggeri”),
ha attraversato le piazze
della Romagna riscontrando
grande successo.
In questi 30 anni qual è
stato il momento più bello?
Dovrei rispondere: tutti
i giorni. Per noi Zerocento

non è solo stipendio: è famiglia, proget to di v ita,
qualcosa che entra profondamente nell’esistenza della
gente. Se devo scegliere un
momento, forse il 25esimo
anniversario, con la Notte
delle Creature che ha riempito Faenza di persone che
hanno giocato e si sono divertite insieme a noi.
C’è ancora posto per qualcosa di nuovo nel sociale?
È una necessità. Sono
cambiate le comunità e i bisogni, noi dobbiamo seguire
questi cambiamenti. Sappiamo che dovremo cambiare
le modalità di erogazione
dei servizi. Ad esempio il
mondo della cura dell’infanzia richiede una flessibilità
sempre maggiore, pur mantenendo un modello educativo preciso. Noi siamo pronti
a metterci in gioco.
Oltre che con l’infanzia e
i minori, voi lavorate anche
con i migranti. Qual è la vostra esperienza?
Fat icosa, ma posit iva.
Stiamo sperimentando due
modelli diversi: uno, a Faenza, basato su piccoli gruppi
abitativi e l’altro, a Cervia,
con numeri più consistenti. Ad oggi funzionano entrambi, anche grazie ad una
buona rete di attori locali
che può gestire al meglio le
varie situazioni.
Da tempo non lavorate più
solo con il pubblico. Cosa
chiede il mercato privato?
Quello che chiede a tutti:
prezzo, velocità, efficienza.
In più serve reputazione:
il committente deve sapere che, all’occorrenza, puoi

dare risposte e deve essere
rassicurato da questo. Certificazioni e modelli organizzativi aiutano.
Il problema sono i costi di
tutto questo, che raramente vengono riconosciuti. Su
tutti questi temi stiamo lavorando insieme ad altre cooperative sociali, nella rete
“ComeTe”.
Avete l’ambizione di sostituire il pubblico, prima o poi?
Io credo che la cooperazione non sostituisca il
pubblico, ma lo affianchi, e
possa sollecitarlo a trovare
forme di supporto, per non
perdere per strada dei pezzi
importanti.
Fra i temi centrali oggi è
sempre più attuale il tema
del welfare aziendale: la
Zerocento da oltre 15 anni
gestisce il nido aziendale
della questura di Ravenna,
la prima in Italia ad offrire tale servizio, ed oggi sono svariati i progetti in tal
senso che la cooperativa sta
portando avanti, posso citare tra tutti l’esperienza del
nido interaziendale “Hera
dei bimbi” gestito insieme
alla Cooperativa il Cerchio
di Ravenna.
Per il trentesimo anniversario un video e uno spettacolo. E per il quarantesimo?
Fra dieci anni potremmo
non essere più soltanto Zerocento. Una delle urgenzeche dovremo affrontare nel
breve periodo riguarda il
posizionamento della Cooperativa alla luce delle nuove aggregazioni territoriali
(Ausl area vasta, unioni dei
Comuni e così via).

La linea è mobile

Riforma Editoria
Oltre la Legge
Finalmente chiarezza. Dopo
due anni di battaglie e passaggi in Parlamento la riforma
dell’editoria è legge. La nuova
normativa
voluta dal sottosegretario
Luca Lotti
punta sull’innovazione e
sul digitale,
aprendo andi Stefano Tacconi
che alle testate web, elimina le possibilità di
abusi che hanno penalizzato
le vere cooperative di giornalisti, premia il rispetto delle
regole e dei contratti di lavoro,
introduce risorse certe per la
creazione di nuova impresa e
la tutela dell’informazione locale, indipendente e di interesse pubblico. Alla fine si sono
tacitate anche le voci populiste
che invocavano la fine dei contributi pubblici, senza rendersi conto che gli unici a farne le
spese sarebbero stati i giornali
privi di grandi gruppi economici e finanziari alle spalle.
La battaglia non è ancora
finita, però. Come ha fatto notare il presidente di Legacoop
Romagna, Guglielmo Russo,
servono certezze per le risorse
2015 e occorre fare presto con
i decreti delegati. Cosa c’entra
la Romagna? Qui hanno sede
testate importantissime, ma
non solo. Un pezzo importante
della campagna “Meno Giornali Meno Liberi”, promossa
da Mediacoop, FNSI e tante
altre sigle, è stato ideato e realizzato “pro bono” all’interno
di Legacoop Romagna e di
alcune delle aziende che hanno
dato vita alla rete Treseiuno.
L’intervento fondamentale di
parlamentari e rappresentanti
istituzionali romagnoli nel
corso dei mesi ha consentito
di tenere alta l’attenzione e
portare a casa il risultato: un
bell’esempio di collaborazione di tutto un territorio per
un obiettivo importante.

«FONDAMENTALE
CONDIVIDERE
LE DECISIONI»
a cura di Emilio Gelosi

Ottobre-Novembre
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Terra Meticcia

Benvenuti
nella Giungla
Era settembre quando Fabrizio Gatti, giornalista per
l’Espresso, pubblicava il suo reportage. Era tornato a fingersi
migrante e per la precisione
richiedente asilo e passava 7
giorni nell’inferno pugliese
di un “cara”,
quello di Borgo
Mezzanone.
Un girone
dantesco dove
chi è in attesa
di permesso si
di Federica Angelini mescola a chi ha
visto respinta la
propria domanda, forza lavoro
a bassissimo costo per i caporali della zona, condizioni di vita
e igieniche sotto ogni soglia di
accettabilità. Ma questa non
era una “giungla”, non era una
bidonville nata spontaneamente, questo era appunto un Cara
(Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) gestito da una
cooperativa che aveva vinto
un bando per il ministero e che
ricevevano 22 euro al giorno
per ogni ospite della struttura.
A seguito di quell’articolo il
ministro Alfano ha disposto
che si facesse un’indagine conoscitiva. Tutto merito di un
giornalista che ha denunciato
quella situazione che fino ad
allora, incredibilmente, non
aveva destato l’attenzione,
si direbbe, l’attenzione di
nessuno. Ora, situazioni così
estreme e al limite non a caso
si creano in una terra in cui da
anni (e tra i primi fu sempre
Gatti) imperversa per esempio
il caporalato e lo sfruttamento
della manodopera straniera per
la raccolta dei pomodori. E però
quella terra è pur sempre Italia
e niente, ingenuamente, ci saremmo aspettati che in questi
due mesi le notizie diffuse su
questo argomento, la richiesta
di rapidità e di provvedimenti
drastici sarebbero stati all’ordine del giorno. Per tutelare gli
ospiti della struttura e dei loro
diritti, ma per tutelare anche
i cittadini che con le proprie
tasse stanno finanziando inconsapevolmente uno scempio
simile. E invece, dopo oltre un
mese, reperire aggiornamenti
in rete appare impresa ardua.
Più facile trovare dichiarazioni di politici che continuano
ad additare gli stranieri come
il pericolo. Ma restiamo in
fiduciosa attesa, questo è
uno stato di diritto, no?
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AGROALIMENTARE Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2017 dell’agricoltura al centro di incontri con la Regione

«TROPPA BUROCRAZIA
E RITARDI DI 18 MESI»
Tutelati più di 322 milioni di euro di produzioni in Romagna, «ma gli adempimenti sono abnormi»

I

l sistema di assicurazioni agevolate che
nel 2015 ha visto tutelare più di 322 milioni di euro di produzioni in Romagna
ha un peso burocratico eccessivo per le aziende. È il
Piano Assicurativo Agricolo
nazionale a preoccupare il
responsabile Agroalimentare di Legacoop Romagna,
Stefano Patrizi, a margine
del confronto che la Regione
ha avviato nei territori con
le organizzazioni agricole e
cooperative in vista del Piano Assicurativo Nazionale
2017 dell’agricoltura. «Un
metodo di lavoro molto positivo, che contiamo possa
consolidarsi nel tempo»,
spiega Patrizi.
Il problema per le aziende locali è prima di tutto il
proliferare delle informazioni richieste agli agricoltori,
spesso duplicate in conflitti
tra sistemi informatici nazionali e regionali che non si
“parlano” tra di loro. A questo si aggiunge la necessità
che le tipicità romagnole come l’ortofrutta e il sementiero – siano valutate con

TROPPE CARTE INUTILI Crescono le informazioni duplicate richieste agli agricoltori e sistemi informatici che non si parlano tra di loro.

più attenzione, ad esempio
per il calcolo delle rese produttive reali rispetto a colture di altri territori. Un’altra
questione ritenuta urgente è
il ritardo nella liquidazione
del contributo pubblico, che
raggiunge spesso i 18 mesi.
Capita spesso che un’azienda

si trovi a fare l’assicurazione per l’anno in corso senza
avere ricevuto quello precedente.
«Il sistema di assicurazioni agevolate delle attività
agricole è riconosciuto, correttamente, dall’Unione Europea e dallo Stato come uno

dei pilastri dell’agricoltura
del futuro», spiega Patrizi.
«Tuttavia ancor oggi il suo
sviluppo è messo a rischio
da una proliferazione burocratica abnorme, a seguito
principalmente delle modalità di introduzione del Piano Assicurativo Individuale,

col grave risultato di spingere sempre più aziende a valutare meccanismi di tutela
del rischio alternativi al sistema collettivo, indebolendolo e mettendolo a rischio.
Occorre il massimo impegno politico per scongiurare
questo pericolo». (E.M.)

CEREALI Coinvolte Conase, Deco, Terremerse, Promosagri e Naldoni

Il Grano Romagnolo
Parte per il Terzo Anno
Positivo il progetto di filiera sostenuto da Legacoop Romagna

IL BATTESIMO L’iniziativa fu lanciata nel 2014 e si replica da allora.

S

ono 465 gli ettari coltivati in
Romagna (+10%), 50 le aziende
agricole locali, per una produzione totale di 3.000 tonnellate
di grano, da cui si ricaveranno
2.250 tonnellate di farina che
serviranno per impastare e cuocere 3 milioni
di chilogrammi di prodotti da forno: a due
anni dall’avvio è positivo il bilancio del pro-

getto di filiera nato dall’accordo tra cinque
grandi imprese agroalimentari romagnole e
sostenuto da Legacoop Romagna. L’obiettivo
è di creare valore per gli agricoltori, migliorare la sostenibilità ambientale e dare più
certezze ai consumatori sulla provenienza
delle materie prime.
Il progetto, avviato nel 2014, prevede la
coltivazione di varietà di frumento tenero
destinate all’industria alimentare con caratteristiche ben definite. Le imprese coinvolte sono 4 cooperative (Conase, Terremerse,
Promosagri, Deco Industrie) e una privata
(Molino Naldoni).
La premessa è che un buon prodotto da
forno ha bisogno di una buona qualità della
farina, obiettivo comune su cui avvengono
forti investimenti in termini di ricerca e produzione, con un altro essenziale risultato:
vengono ridotti sia i mezzi tecnici utilizzati,
sia i trasporti, con beneficio per l’impatto
ambientale. Tutti gli attori della filiera sono
aziende con sistemi di qualità certificati per
gli aspetti della sicurezza alimentare e ambientale. (E.M.)
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Ancora Solidarietà
dalle Cooperative
di Legacoop Romagna

Non si fermano le iniziative di solidarietà
per le popolazioni vittime del sisma che il 24
agosto ha colpito alcune zone del centro Italia. Dopo la prima ondata di supporto di cui
abbiamo dato conto nel numero scorso della
Romagna Cooperativa continuano a giungere
in redazione notizie su azioni benefiche.
Fruttagel, ad esempio, ha promosso una sottoscrizione volontaria presso tutti i dipendenti
dei propri stabilimenti di Alfonsine e Larino.
L’iniziativa, condivisa con le Organizzazioni

Sindacali provinciali di settore e le RSU, ha
previsto la donazione di un importo minimo
corrispondente ad un’ora di lavoro (individuata convenzionalmente in 10 euro), seguita dalla previsione che Fruttagel donasse a propria
volta un importo identico a quello raccolto
presso i dipendenti (pur essendo precedente,
pertanto, l’iniziativa è corrispondente all’accordo del 7/9 tra ACI e Organizzazioni Sindacali). La sottoscrizione si è chiusa con un totale di 12.480 euro donati (metà dai dipendenti,

metà da Fruttagel) che verranno destinati al
“Fondo di intervento a favore delle popolazioni del Centro Italia” istituito a seguito dell’iniziativa ACI e CGIL-CISL-UIL.
Anche la cooperativa sociale Zerocento ha deciso di aderire e promuovere tra i soci l’accordo sull’ora donata, rendendo possibile sottoscrivere fino ad un massimo di 10 ore (sempre
raddoppiate dalla Cooperativa). Oltre a questo
il Consiglio di Amministrazione ha deciso di
stanziare ulteriori 5mila euro.

DETTAGLIANTI  Commercianti Indipendenti Associati ha presentato una nuova iniziativa per i titolari di Conad Card

SANITÀ PIÙ VELOCE
E MENO CARA...

E

sami diagnostici, v isite
mediche e altri
servizi sanitari
con una attesa di massimo
7 giorni lavorativi e l’applicazione di tariffe agevolate:
c’è una nuova opportunità in
Romagna per i titolari di Conad Card, che in questa zona
è utilizzata da quasi 110mila
clienti. In Italia ogni anno
vengono battuti 20 milioni
di scontrini con questo strumento di pagamento. «Su
questi temi che riguardano
tutte le imprese, Legacoop
Romagna mette a disposizione sin da ora piena collaborazione e convergenza.
«Siamo convinti che presto
anche Confindustria ForlìCesena darà la sua adesione
a questo significativo progetto»
Il nuovo progetto porta il
nome “Sanità più veloce e

Foto Blaco

Convenzioni con gli ospedali privati per i 110mila romagnoli che possiedono la carta di pagamento

meno cara” e coinvolge alcune str ut t ure sanitar ie
private dislocate in tutta
la Romagna. Tantissime le
prestazioni a cui è possibile
accedere da parte dei pos-

sessori della carta, a copertura di un ampio spettro di
necessità che vanno dalle
specialità più richieste (ad
esempio chirurgia, dermatologia, ginecologia, ortope-

dia, otorino, urologia, angiologia, fisiatria, cardiologia,
oculistica, neurologia, pneumologia, allergologia, reumatologia), alla fisioterapia,
fino alle moderne tecniche

di diagnosi (densitometria,
tac, radiologia, ecografia, risonanza magnetica).
Non sono richieste registra zioni par ticolar i, né
l’impegnativa del medico.
Per attivare la prestazione il
titolare di Conad Card deve rivolgersi alla struttura
prescelta per la prenotazione (via email o telefono) e
quindi presentarsi con la
carta, un documento o il codice fiscale.
La Conad Card non può
però essere utilizzata per
pagare le prestazioni. In
questi giorni è partita la comunicazione ai clienti nei
punti vendita e nei resoconti
trimestrali di spesa.
Le tariffe e l’elenco completo delle prestazioni sono
disponibili sul sito w w w.
conad.it nella sezione Commercianti Indipendenti Associati - Conad Card - “Sanità più veloce”. (E.M.)

L’AD Panzavolta

«Integriamo
Il Servizio
Pubblico»
«Conad Card è un’idea nata
in Romagna, nel 1991, e poi
estesa su tutto il territorio
nazionale. In questo territorio è molto radicata nelle
abitudini di spesa, tanto che
oggi la gestione di tutto
il circuito avviene a Forlì,
tramite la società Gestione Carte Conad», spiega
l’amministratore delegato di
Commercianti Indipendenti
Associati, Luca Panzavolta.
«È quindi con grande orgoglio
che presentiamo un progetto
che va incontro a un’esigenza
che più volte i nostri clienti
hanno fatto emergere e che
vuole porsi come opportunità
integrativa rispetto al servizio
sanitario pubblico». «Abbiamo
scelto strutture di eccellenza nel territorio romagnolo,
nelle quali i clienti potranno
trovare un ampio spettro di
servizi. Immaginiamo che
queste strutture potranno
dare risposta anche a cittadini di territori limitrofi ed è
nostra intenzione ampliare
il progetto, coinvolgendo in
futuro anche realtà sanitarie delle altre regioni in cui
siamo presenti».

CONSUMO Al Lungosavio è stata aperta la parafarmacia Coop Salute più grande d’Italia

Alleanza Coop 3.0 Inaugura
a Cesena, Cervia e Ravenna
Ristrutturazioni e nuovi supermercati in tre importanti città romagnole

N

uovo volto per Coop in tre
piazze romagnole
“storiche”
per il marchio del consumo.
Primo intervento per l’Ipercoop Lungosavio di Cesena, che occupa 166 lavoratori ed è ampio 4.500 metri
quadri: è stato il Sindaco
Paolo Lucchi a tagliare il
nastro del punto vendita lo
scorso 23 settembre dopo la
ristrutturazione che durante
l’estate ha portato all’apertura della parafarmacia Coop

Ottobre-Novembre

TAGLI DEL NASTRO In senso orario a Cesena, Cervia e Ravenna.
Salute più grande d’Italia,
del bar “La buona pausa” e
dello spazio oro e ottica.
Il 19 ottobre a Ravenna il

Sindaco Michele De Pascale ha inaugurato la Coop del Centro Commerciale
Gallery (50 occupati), inte-

ramente rinnovata con un
assortimento ancora più vasto, con cui punta a essere
sempre più punto di riferimento per la spesa settimanale, mantenendo al tempo
stesso la qualità tipica delle
botteghe di quartiere. Infine
il 22 ottobre a Cervia il Sindaco Luca Coffari ha tolto
il velo alla Coop di Cervia
in via Mazzotti Carli, aperta
in sostituzione del vecchio
supermercato di via Di Vittorio. Quasi triplicata l’occupazione (45 lavoratori contro
i 18 precedenti) e investimento di 7,4 milioni di euro.
7

Roma, Romagna

Lo Spleen
e gli Ideali
Ogni relazione umana vive
di alti e bassi, non ci si può fare
nulla, è nella natura delle cose,
ma leggendo i titoli dei principali
quotidiani faccio sempre più
fatica ad orientarmi sui disaccordi tra l’Italia e l’Europa.
Ho ancora nella mente gli
squilli di
tromba del
semestre
europeo a
guida italiana: c’erano
conquiste tricolori ad ogni
di Cristian Maretti edizione di
telegiornale.
Investimenti, accordi planetari, gestione dei migranti:
tutto era accompagnato dal
sottofondo de “la vie en rose”.
Poi i sorrisi con Frau Merkel
nella visita di stato a Firenze
sotto il David. Dall’arte della
diplomazia si era passati alla
diplomazia dell’arte. Sembrava
perfino che il nostro Paese fosse
disposto a spendere qualche
soldo per farsi aiutare a fare
al meglio i “compiti a casa”.
Poi il Presidente della Commissione Junker ha cominciato
a tirare fuori la bacchetta: non
sapeva con chi parlare a Bruxelles quando doveva capire le
riforme che si stavano facendo
a Roma. Tutti a pensare che al
governo ci dovrebbe essere qualcuno a fare questo mestiere.
Per non parlare della precedente nomina di Federica
Mogherini a Rappresentante
della politica estera dell’Unione, che pareva essere la
soluzione dei nostri problemi di
rappresentanza a Bruxelles.
Poi sono arrivati i paesi
dell’Est a spernacchiare l’accordo
sulla distribuzione europea dei
migranti proposto dall’Italia, alla
faccia del rispetto per i paesi fondatori di un’Unione che con molta
velocità e generosità gli aveva
aperto le porte senza aspettare
che si allenassero adeguatamente
con la democrazia dopo settant’anni di regime dittatoriale.
Da ultimo mettiamo le reazioni
non positive della Commissione
alla nostra nuova legge di stabilità che tra un bonus per diciottenni e uno sgravio fiscale anche
per la più marginale delle aziende
agricole determina comunque
nuovo deficit strutturale.
E pensare che solo qualche
mese fa, una portaerei ormeggiata davanti a Ventotene voleva
rilanciare l’ideale fondativo di
un manifesto tra paesi e popoli
europei che andava oltre la
propaganda nazionalistica che
tanti disastri aveva procurato.
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AGROALIMENTARE  L’associazione di organizzazioni di produttori Gruppo Vi.Va (Visione Valore) riunisce 12 realtà

INTEGRANDO
L’EFFICIENZA
CRESCE VI.VA.

L

e imprese punta no sempre
più alla collaborazione, a
costruire livelli
ottimali di integrazione che permettano
di rispondere con maggiore efficienza sia alle nuove
esigenze dei mercati sia alle difficoltà innescate dalla
crisi economica. Sotto questo profilo un’esperienza di
successo è l’Associazione di
organizzazioni di produttori Gruppo VI.VA. (Visione
Valore), un consorzio che
riunisce 12 Organizzazioni
di produttori che ha come
capofila le associate di Legacoop Romagna Apofruit e
Pempacorer. Recentemente
il numero delle associate di
Vi.Va è salito a 12 e il valore
della produzione commercializzata è arrivato a 465
milioni e 421mila euro.
«L’Aop Gruppo Vi.Va –
spiega il presidente Marco
Casalini – nasce come struttura al servizio delle Organizzazioni di produttori: la
sua funzione è fornire servizi utilizzando le risorse
tecniche presenti. Oltre alla
funzione di rappresentanza
e alla collaborazione coi soci
per definire le strategie produttive e commerciali, l’Aop
si occupa anche delle azioni
necessarie ad affrontare le
crisi di settore, per esempio
la gestione degli aiuti europei tramite l’OCM del settore».
Le dodici Organizzazioni di produttori che si sono
riunite nel Gruppo Vi.Va a
loro volta rappresentano ol-

VERTICI Il presidente di Aop Gruppo Vi.Va Marco Casalini e il direttore Mario Tamanti.

tre 6.000 aziende agricole
di tutta Italia, con 25.000
ettari di superficie coltivata di cui 13.000 a frutta e
12.000 ad ortaggi e con 700
mila tonnellate di prodotti commercializzati. Oltre
ad Apofruit Italia e Pempacorer, fanno parte dell’Aop
Agribologna (Emilia-Romagna), Codma (Marche), Terra di Bari (Puglia), Agrocirce
2000 e La Botticella (Lazio),
Sole e Cerere (Campania),
Naturmind, Alba Bio e La
Mongolfiera (Sicilia). «Abbiamo deciso di costituire
il Gruppo Vi.Va – spiega il
direttore Mario Tamanti –
perché in uno scenario sempre più competitivo l’esigenza è di puntare su un modello organizzativo ‘a rete’.
Operando come un sistema
siamo in grado di gestire in
modo più efficiente le risorse dell’Ocm ortofrutta, costruendo i programmi operativi necessari, ma anche di
pianificare gli investimenti,
decidere la programmazione
delle produzioni e le strategie comuni su promozione e
valorizzazione dei prodotti.
Inoltre possiamo coordinare

al meglio le risorse disponibili per prevenire le crisi
di mercato: queste per il 50
per cento sono messe a disposizione dai soggetti pubblici mentre ai soci spetta la
‘copertura’ del rimanente 50
per cento».
Un compito importante
che un’Aop delle dimensioni
del Gruppo Vi.Va si trova a
svolgere riguarda l’assistenza alle associate nel campo
della ricerca e dell’innovazione. Da questo punto di
vista nel 2017 i progetti sono molti e importanti: fra
questi l’introduzione delle
coperture antigrandine e
la difesa attiva verso gli insetti, soprattutto la cimice
asiatica. «Un gruppo come
il nostro – prosegue Tamanti – potrà contare per

il prossimo anno su contributi dell’Unione europea
rapportati al valore delle
produzioni: ciò significa che
avremo a disposizione oltre
20 milioni di euro che destineremo a investimenti per
l’innovazione e lo sviluppo
delle produzioni». Sempre
nell’ambito delle azioni a sostegno dello sviluppo delle
imprese associate, un elemento fondamentale è la definizione dei progetti di ammodernamento aziendale,
che prevedano, se è il caso,
anche piani di riconversione. Il tutto ovviamente per
assicurare il maggiore reddito possibile agli associati. «Uno dei nostri obiettivi
inderogabili è creare valore
per l’impresa e per i produttori e in questo campo Vi.Va

Capofila sono le cooperative
Apofruit Italia e Pempacorer.
All’interno sono rappresentate
6mila aziende agricole, con
25mila ettari coltivati

tiene conto di tutte le opportunità. Un esempio è il lavoro per l’ottimizzazione dalla
gestione delle risorse al fine
di ottenere economie di scala che possono riguardare i
costi per le fideiussioni, gli
anticipi sugli aiuti comunitari, la riduzione dei costi
tecnico-amministrativa per i
progetti», specifica Tamanti.
In definitiva, il gruppo
Vi.Va è un’integrazione ‘reale’ tra aziende e non soltanto
una somma di produzioni e
fatturati: la sua forza è nella
capacità, tutta cooperativa,
di condividere le competenze per operare insieme. «Il
nostro è un gruppo vero –
conclude il presidente Marco
Casalini – perché delle azioni che svolge nei confronti
delle varie Op alla fine ne
beneficiano gli agricoltori.
Ne è una prova l’aumento
delle Op associate, alcune
delle quali hanno lasciato
organizzazioni precedenti
per entrare a fare parte di
Vi.Va, e anche che il nostro
fatturato sta crescendo. E
questo è un riconoscimento di quale sia l’efficienza di
Vi.Va».
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E
Chi è C.A.C.

Più di 2.000
Agricoltori
Associati

C.A.C. associa più di duemila
imprenditori agricoli distribuiti
in Emilia-Romagna, Marche,
Molise e Puglia, Umbria,
Toscana, Abruzzo, Lombardia,
Veneto e Friuli. La cooperativa presieduta da Giovanni
Piersanti è ai vertici in Italia
nella riproduzione di colture
ibride e standard, in particolare ortive (come cipolle, cavoli,
cicorie, carote, ravanelli),
colture industriali (barbabietole da zucchero, girasole,
colza e soia) e produzione
in serra per tipologia di alta
qualità. L’attività svolta da
tutte le società del gruppo nel
2015 ha sviluppato un volume
d’affari di oltre 50 milioni di
euro. Fanno parte della famiglia C.A.C. anche il consorzio
Sativa (che tratta prodotti per
ditte sementiere nazionali ed
estere), L’Ortolano srl (rivendite agrarie e professionali),
Organica srl (prodotti finiti
per la grande distribuzione),
Planta e Ljubo seme (rivolte al
mercato sloveno). L’occupazione complessiva è di circa 280
persone.

ssere una cooperativa? Per
i nostri clienti
di tutto il mondo – c i ne s i ,
giapponesi,
coreani, olandesi tra gli altri – è un grande vantaggio.
Luigi Stringari, responsabile
commerciale di C.A.C., è una
persona che ama sorprendere l’interlocutore. Tutto mi
aspetterei da questa intervista, in effetti, tranne che
un’appassionata difesa dei
valori della cooperazione.
Non fraintendetemi: Stringari, di origini trentine, terra mutualistica per eccellenza, è cooperatore da tempi
non sospetti, avendo vissuto
in prima persona con il podere di famiglia la nascita
di quel gran marchio che è
Melinda. Ma è anche uomo
di marketing esperto, forgiato nelle procedure delle
multinazionali del food. Abituato, soprattutto, a vincere
i rigori di una competizione su scala globale, giocata
all’ultimo centesimo. La prima volta che l’ho incontrato,
nel 2009, al master cooperativo in cui si formò anche
l’attuale vicepresidente di
C.A.C. Claudio Pastocchi,
Stringari era appena entrato nella squadra di via Calcinaro, selezionato da una
società di cacciatori di teste
che aveva scomodato alcuni
dei migliori talenti del settore. Oggi, come allora, le
narrazioni epiche di cui si
nutrono i comunicatori sono
lontanissime dal suo modo
di ragionare.
Mi spieghi perché a un
cliente cinese dovrebbe interessare il fatto che siete una
cooperativa?

Perché sanno che il rapporto associativo – anziché
di sola fornitura – consente
un maggiore controllo sui
campi e sulle loro varietà,
oltre che maggiore continuità nel tempo nell’assegnare
al committente zone e campi ben isolati e di varie taglie. Ovviamente la cosa non
sarebbe fattibile se la coop
si av valesse di agricoltori
“usa e getta” per una sola
stagione. Il basso turnover
sociale è strategico, quindi:
i committenti non gradiscono di perdere zone e gruppi
di agricoltori con cui hanno
conseguito qualità e rese.
Continuo a non capire.
C.A.C. si occupa di moltiplicare sementi. Non abbiamo “genetica” nostra,
coltiviamo e moltiplichiamo
le sementi altrui, dalla multinazionale alle medie imprese, fino alla piccola ditta
giapponese “casa e bottega”,
con gli uffici sopra il negozio di scorte agrarie, purché
abbia anche una sola varietà
idonea da moltiplicare con
noi. I nostri clienti ci scelgono, oltre che per capacità
tecniche e prezzo, anche per
continuità di risultati di medio termine, meno difficili
da ottenere con una base sociale vasta e stabile e zone di
coltivazione ben presidiate,
risultati dovuti al sostegno
mutualistico per annate avverse, varietà difficili e anche alla grande trasparenza
ed equità, già in pre-semina,
dei prezzi unitari per classi di resa delle varietà degli
agricoltori. Interessa molto
ai clienti anche il nostro sistema misto: prezzo al chilogrammo in pre-semina con
premi aggiuntivi al conse-

Archivio C.A.C.

IL PROTAGONISTAA tu per tu con Luigi Stringari, responsabile commerciale di Cooperativa Agricola Cesenate

guimento di vari parametri
di qualità del seme.
Mentre se l’annata va male in un rapporto privato il
rischio è tutto tuo e l’anno
dopo cambi casacca. Quindi
la continuità è importante?
Moltissimo, è una delle
“reason why” di Cooperativa
Agricola Cesenate. Il fatto
che i soci siano trattati come tali, non come fornitori,
e che siamo una cooperativa
vera. Da fuori c’è chi prova
a dire che il privato è “snello”, mentre noi abbiamo un
aggravio organizzativo e di
costi. Ma in realtà quello cooperativo è un investimento,
un vantaggio quantificabile sotto molti punti di vista, non ultima l’esperienza

Il privato è “snello” e le cooperative “pesanti”?
Un’equazione tutta da ripensare. L’uomo che
gestisce i clienti per uno dei leader mondiali
della moltiplicazione sementiera ci spiega
perché il rapporto con i soci è sempre più
importante. Anche per chi viene da Pechino

dell’agricoltore, che spesso
ha una storia di famiglia sementiera alle spalle.
C.A.C. è tra i più grandi
moltiplicatori di sementi al
mondo, oltre che in Italia.
Chi sono i vostri concorrenti?
E i vostri clienti?
Ci sono moltiplicatori importanti in Francia, Cile,
Sudafrica, Australia e quasi
tutti i clienti ormai diversificano le loro varietà per il
rischio climatico, evitando
di moltiplicarle in una sola area del pianeta. In Italia
però C.A.C. coltiva più ettari dei primi 4 concorrenti messi insieme e questa è
una delle zone più vocate al
mondo. I nostri clienti sono aziende strutturate, che
dispongono di genetica sementiera propria o acquisita,
e hanno interesse e convenienza a moltiplicare in questo Paese. Vengono da Asia,
Nord Europa e oltre.
Siamo specializzati nelle
ortive, ma siamo molto forti
anche nelle cosiddette “industriali”, come soia, girasole,
barbabietola da zucchero.
Qual è la caratteristica di
C.A.C. a cui non rinunceresti?

IL VANTAGGIO
DI ESSERE
COOPERATIVA
Ottobre-Novembre

Gli investimenti tecnologici di primo ordine e la sua
reputazione straordinaria a
livello mondiale, costruita in
decenni di duro lavoro e di
serietà, che è vitale in un settore sempre più concentrato
dove possono passare anche
5-10 anni prima di riprendere una varietà che è stata
spostata altrove nel mondo.
Acquisiamo clienti soprattutto nei congressi di settore
e talvolta anche con il passaparola fra le ditte.
E cosa trovano?
Un’azienda unica al mondo nel suo settore, di proprietà di più di duemila
agricoltori specializzati, con
una varietà altissima di aree
climatiche in cui trovare le
condizioni migliori, tagliate
su misura, per ogni singolo
lotto che ci viene affidato.
Un’azienda sana, ben diretta, pensata per durare nel
tempo, provvista di tecnologie di ultimo tipo e di un
ser v izio tecnico all’avanguardia.
I clienti vi vengono a trovare da così lontano?
Molto spesso, per controllare l’andamento delle
campagne e le fasi delle loro
colture, o anche le prove su
loro nuove varietà. Il contatto umano è importante,
specie se hai fatto settemila
chilometri per arrivare.
Puoi darci qualche anticipazione sulla campagna
2016?
A breve si riunirà il CdA
per l’esame del pre-consuntivo 2016. È già posibile anticipare che i risultati sono
stati molto elevati quanto a
rese ad ettaro di molte delle
maggiori colture. Non è ancora conclusa la partita della qualità e dei valori delle
contestazioni, tuttavia il ben
noto storico di settore dice
che «se la stagione è molto favorevole, lo è sia per le
rese che per la qualità del
seme»
9
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LE AZIENDE INFORMANO  Intervista ai responsabili di Idrotermica Coop: il direttore generale Agostino Mainetti e la presidente Catia Ridolfi

CLIENTI DI PRIMO PIANO A sinistra, in alto, la factory della Toro Rosso, la scuderia di
Formula Uno che ha base a Faenza. Sotto: lo stabilimento Eurosets di Medolla, nel modenese, ricostruito dopo il sisma del 2012 e l’alluvione del 2014.

GRANDI CLIENTI
IN UN MERCATO
PIÙ DIFFICILE
T
oro Rosso,
Gruppo Villa
Maria, Fidia,
Cromatos, Alleanza Coop
3.0, Conad: i
grandi clienti non mancano
a Idrotermica Coop. Anche
in questi tempi difficili la
cooperativa forlivese – una
cinquantina di soci e dipendenti, più di 40 anni di esperienza alle spalle – rimane
una realtà leader a livello
nazionale per la realizzazione di impianti di condizionamento ad alta tecnologia
in centri ospedalieri, scuole,
impianti termali, parchi tematici, industrie, complessi
direzionali e centri commerciali. Certo, nello stabilimento di via Vanzetti non manca
il realismo: «Il settore delle
costruzioni non si riprenderà in tempi brevi: ormai
è chiaro che questa non è
più una crisi, quanto un riassestamento verso il basso
del mercato», dice il direttore Agostino Mainetti.
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«Lo scenario in cui ci troviamo ad operare è complesso e serve un gran lavoro di
squadra per affrontare tutte
le situazioni che ci troviamo
di fronte», aggiunge la presidente Catia Ridolfi.
«Il panorama italiano –
spiega Mainetti – è quello di
un crollo degli investimenti
pubblici e di una polverizzazione degli interventi. Il
mercato privato potrebbe dire qualcosa di nuovo in termini di recupero dei centri
storici, ma i grandi progetti
sono sempre meno e a marginalità sempre più ridotta».
Anche il traino dei grandi
gruppi cooperativi delle costruzioni di Emilia e Toscana è venuto meno, lasciando
sul campo morti e feriti. In
generale a vincere sono il
prezzo e la burocrazia crescenti. Ultima la vicenda del
nuovo codice degli appalti,
che ha bloccato gli investimenti per mesi, visto il ritardo delle linee guida. Come
affrontare sfide così difficili?

Idrotermica Coop, scelta da nomi di caratura
internazionale come Toro Rosso e Gruppo Villa
Maria, si riorganizza per affrontare nuove
sfide: «Quella italiana non è una crisi,
ma un riassestamento verso il basso»
«Da un lato – continua Mainetti – dobbiamo mantenere
i clienti che abbiamo e conoscono bene la qualità dei
nostri lavori, dall’altro lottiamo per conquistare nuove
fasce di mercato, dando un
servizio totale a 360 gradi,
dallo studio gara all’esecuzione, fino al post-vendita».
«Ottimizziamo i costi e investiamo per sondare nuove occasioni, come il settore
energetico, continuando a
mantenere un ottimo rapporto con il mondo del credito», spiega Ridolfi.
L’estero? Per Idrotermica
Coop è un’opportunità da vagliare, senza fughe in avanti.

«Stiamo seguendo a Parigi
un nostro cliente storico, il
Gruppo Villa Maria, e partecipiamo a una gara importantissima in Montenegro.
Sappiamo però che per stare
sul mercato internazionale
in modo continuativo occorre essere attrezzati con una
struttura e una mentalità
che si costruiscono solo col
tempo».
In Italia Idrotermica Coop
ha da poco consegnato l’ampliamento della factory della
scuderia di F1 Toro Rosso di
Faenza. A Medolla, nel modenese, è stato inaugurato a
giugno il sito produttivo di
oltre 12mila mq di Eurosets,

azienda del Gruppo Villa
Maria leader nei dispositivi elettromedicali che era
stata colpita dal terremoto
del 2012 e dall’inondazione
del fiume Secchia nel 2014.
Sempre per il Gruppo Villa Maria, Idrotermica Coop
è al lavoro per interventi di
ristrutturazione, ambulatori, reparti di terapia intensiva e sale operatorie nelle
cliniche di Torino, Roma,
Reggio Emilia e Cotignola.
Passando all’industriale sono in corso d’opera a Forlì gli
stabilimenti Cromatos e Fidia, mentre nei centri commerciali Idrotermica Coop
è presente a Formigine, in

provincia di Modena, in un
intervento realizzato da Alleanza Coop 3.0.
Tra i nuovi cantieri in partenza si segnalano il teatro
Galli di Rimini, il centro direzionale ex Ghigi di Morciano e il raddoppio dell’Esp
di Ravenna, la nuova sede di
Romagna Acque, il campus
dell’Università di Cesena, l’ospedale di Camerano e l’Ipab
di Cavarzere, vicino a Venezia. E a livello di rapporti
con il territorio? «Credo che
molti sentano l’esigenza di
tornare a fare squadra per
il bene della comunità e del
mov i mento c ooperat ivo.
Idrotermica Coop è un’azienda che è sempre stata molto presente a livello locale,
dallo sport alla solidarietà.
Credo che in termini di esperienza e professionalità rappresenti un patrimonio per
tutta la Romagna. Chiudersi
nei propri confini non serve,
occorre fare gruppo e procedere insieme», conclude
Ridolfi.
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FONTI RINNOVABILI  Dal 2006 a Faenza opera una centrale a biomasse di proprietà del movimento cooperativo

Globale e Solidale

DISTER ENERGIA, 10 ANNI
DI BUONE PRATICHE

Il Cambiamento
Parte Dal Basso

Parlano il responsabile amministrativo Marco Tura e il direttore tecnico Carlo Cesaretti

D

ister Energ i a ge s t i s c e a Fa enza una
centra le a
biom a s s e:
nata nel 2006 dalla riconversione di Distercoop con
un investimento di circa 50
milioni di euro, dal punto di vista societario è una
S.p.A. posseduta all’84,82
per cento dalla Federazione
delle Cooperative della Provincia di Ravenna. Gli altri
azionisti sono: S.T.C. S.p.A.
(5,84 per cento), Copura
Soc. coop. (2,49 per cento),
Cefla Capital Service S.p.A.
(1,79 per cento), Promosagri Soc. Coop. Agr. (1,36 per
cento), Recywood S.r.l. (1,21
per cento); CAB Ter.Ra. Soc.
Coop. Agr. (1,13 per cento),
Gruppo Cevico Soc. Coop.
agr. (1per cento) e C.T.F.
(0,36 per cento). Nel 2015 ha
prodotto un fatturato di 34
milioni di euro.
La centrale ha una potenza di 34 megawatt elettrici,
di cui 27 forniti dai 3 motori e 7 dalla caldaia. A pieno
regime garantisce 200.000
megawatt/ora all’anno: nel
2012 ottenuto il certificato
ISO14000 per l’ambiente.
Con il responsabile amministrativo e finanziario Marco Tura e il direttore tecnico
Carlo Cesaretti approfondiamo gli aspetti legati all’operatività e alle potenzialità
della centrale.
Tura, ci spieghi cos’è oggi
Dister Energia.
Un’impresa che gestisce
una centrale a biomasse di
34 megawatt elettrici di potenza, in grado di produrre 200mila megawatt/ora
all’anno di energia elettrica
da fonti rinnovabili. Per capirci, sarebbero sufficienti a
coprire il fabbisogno di circa 70 mila famiglie e, quindi, un numero ampiamente
superiore a quello di tutte
le utenze civili di Faenza.

Ottobre-Novembre

Quest’anno la società compie 10 anni, essendo nata nel
2006: il modulo motori della
centrale è stato collaudato
nel luglio 2009 mentre quello caldaia/turbina nel maggio 2010. L’azienda inoltre
ha costruito e gestisce un
impianto di depurazione
collegato alla centrale ( in
caldaia si recupera anche
il biogas prodotto) con una
capacita depurativa annua
complessiva di 500.000 mc.
L’anno scorso, dopo un paio di anni di difficoltà, l’azienda ha realizzato un fatturato di 34 milioni di euro.
Dister Energia ha 33 dipendenti diretti: principalmente
impegnati in turni per mantenere l’attività 24 ore su 24,
vi è poi un indotto di circa
15 unità lavorative impegnate nella preparazione delle
biomasse, nella manutenzione e logistica.
La produzione di energia è
l’unica attività di Dister Energia?

No, anche se ovviamente
costituisce la parte predominante.
A differenza di altri impianti simili, riutilizziamo
l’acqua calda risultante dal
pro c e s so d i pro du z ione
energetica come energia termica (teleriscaldamento) per
alimentare il Centro Commerciale “Le Maioliche”, garantendo la climatizzazione
estiva e invernale. Inoltre,
parte del vapore prodotto
dalla centrale viene acquistato dalla Sueco, l’azienda agroalimentare, che nel
2009 acquisì il ramo d’azienda dei mosti di Distercoop.
Cesaretti, lei è il direttore
tecnico. Ci illustra come funziona la produzione di energia di Dister?
La nostra centrale è costituita da due moduli: una sezione costituita da 3 motori
che producono energia elettrica utilizzando le biomasse

liquide come combustibile,
l’altra da una caldaia che
funziona a biomasse solide.
I due moduli non lavorano
in modo indipendente, ma
integrato così da aumentare l’efficienza complessiva.
Questa è una caratteristica
originale della nostra centrale, perché in genere quelli
esistenti non combinano le
due tipologie di impianto.
Il ciclo termico così concepito permette l’utilizzo della maggior parte di cascami
di energia termica in modo
da avere un rendimento elevato. Di fatto si realizza la
“trigenerazione” di energia
(elettrica, riscaldamento,
raffreddamento). Alla fine
del ciclo, inoltre, è attivo un
depuratore che produce biogas, da noi riutilizzato per
produrre ulteriore energia.
Per qua nto r ig ua rda i
combustibili, la biomassa
solida proviene quasi tutta
da ‘filiera corta’, cioè è pro-

dotta localmente, nel raggio
di 70 chilometri. Quella liquida è costituita da olio di
palma che proviene dall’Indonesia e dalla Malesia.
Cesaretti, possiamo dire
che Dister Energia è sicura
dal punto di vista dell’impatto ambientale?
Certamente. Proprio la
tecnologia innovativa dei
nostri impianti ci ha permesso di ottenere le autor i z z a z ion i per produ r re
energia. I valori di ossido di
azoto e di polveri sono notevolmente inferiori a quelli
dei piccoli impianti sparsi
sul territorio. Basti dire che
l’impatto ambientale è molto
più basso di quello prodotto
in precedenza da Distercoop, sia per quanto riguarda
le emissioni in atmosfera che lo scarico dei ref lui
di depurazione. L’azienda
dal 2012 è certificata ISO
14001».
Paolo Pingani

Si moltiplicano i progetti
e le esperienze per rendere
il pianeta più vivibile. Una
grande panoramica di quello
che bolle in pentola, dagli Stati
Uniti all’Africa,
è visibile sul sito
goodanthopocenes.
net. Un gruppo
di attivisti ha
messo in rete circa
cinquecento iniziative, che costituiscono ormai un
di Fabio Gavelli
patrimonio molto interessante.
Qualche esempio: a Lüneburg, in Germania, 1700
studenti sono all’opera da
anni per immaginare come
rendere nel 2030 la città più
equa e sostenibile: una sorta
di riprogettazione degli spazi e
dei sistemi urbani. Rimanendo
in Europa, c’è l’ecovillaggio di
Tamera, in Portogallo, dove 250
coworkers hanno costruito un
‘free lab’ per immaginare una
moderna comunità utopica, coi
fili conduttori della pace e del
massimo rispetto per la natura.
Se ci spostiamo in Indonesia,
ecco ‘Health in armony’, un’iniziativa che mira a fornire
cure sanitarie gratuite alla
popolazione in cambio della
protezione di aree boscose.
Il ragionamento in fondo è
semplice: il cambiamento non
può che partire dal basso, da
piccoli gruppi che ne contagiano positivamente altri. È
illusorio e spesso frustrante
aspettare che un pianeta più
equo e “verde” sia il frutto dei
grandi accordi fra governi,
pressati da fortissimi interessi
economici e finanziari che
vanno in tutt’altra direzione.
Viviamo nel periodo storico
che gli studiosi chiamano Antropocene, perché identificato
dal peso che l’uomo ha nel modificare l’ambiente. Per costruire
un Antropocene (da qui il nome
dell’iniziativa e del sito web) più
giusto e sano non resta che rimboccarsi le maniche. C’è moltissimo da fare e sono soprattutto
i giovani a prendere l’iniziativa,
come dimostrano tante delle
buone pratiche in atto un po’ in
tutti i continenti. Anche un solo
sguardo al sito è una boccata
d’ossigeno per tutti quelli che
si abbattono dopo aver visto
un qualunque telegiornale.
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INCONTRO “ Giustizia riparativa” al centro

Centofiori Protagonista
al Convegno sulla Pena

RELATORI Tra gli ospiti anche il magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo (in alto a destra).

L’esperienza della cooperativa Cento Fiori di Rimini è
stato tra i modelli illustrati al
seminario nazionale “La pena
oltre il carcere: territorio,
comunità e mediazione“, che
si è svolto il 29 e il 30 settembre a Rimini. Promosso
dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
(Cnca), l’appuntamento ha
visto la partecipazione dei
massimi esperti italiani sul
tema della giustizia riparativa, ovvero quelle concrete
attività di riparazione che
l’autore del reato può
svolgere nei confronti della
vittima e della sua comunità
di appartenenza, mettendo a
confronto il tema con l’esperienza della messa alla prova
per minori. «Poter partecipare a questo evento è stata
un’esperienza straordinaria
– racconta Monica Ciavatta,

Presidente della Cooperativa
Cento Fiori. Nei due giorni
di seminario sono intervenuti anche l’ex magistrato
Gherardo Colombo, Isabella
Mastropasqua (dirigente
ministero Giustizia), Stefano
Anastasia (garante detenuti
Lazio e Umbria), Lucia Castellano (direttore generale
Esecuzione penale esterna
e di messa alla prova). Interessante la partecipazione
al convegno dei protagonisti
dell’esperienza di mediazione penale raccontata ne “Il
libro dell’incontro”: gli ex
brigatisti rossi Franco Bonisoli e Maria Grazia Grena, e
Giorgio Bazzega, figlio del
maresciallo Sergio Bazzega
assassinato nel 1976. Tra i
momenti più commoventi del
convegno il collegamento
con Agnese Moro, figlia di
Aldo Moro.

STAGE D
 ue settimane di “scuola-lavoro”

Gli Ormeggiatori
Incontrano i Giovani
«Il nostro progetto di alternanza
scuola-lavoro, che da anni portiamo avanti in collaborazione
con l’Istituto Ginanni, ogni anno
ci dà riscontri sempre più positivi. Abbiamo notato nei ragazzi
che ospitavamo quest’anno, forse anche perché erano studenti
del quinto anno, un approccio
più attento al mercato del
lavoro, una maggiore sensibilità
agli aspetti legati all’attività
che svolgiamo. Lo dimostra la
relazione che hanno prodotto a
fine stage». Così il presidente
del Gruppo Ormeggiatori di
Ravenna, Mauro Samaritani,
riassume l’esperienza che vede
la cooperativa protagonista di
un’azione didattica di grande
importanza, perché mette i
giovani nella condizione di

conoscere in modo corretto
cos’è e come funziona il porto
di Ravenna. Quest’anno lo
stage ha coinvolto gli studenti della 5 C dell’indirizzo
logistico-porto e si è svolto
nella sede del Gruppo dal 19
al 30 settembre: le tematiche
affrontate sono state quelle
legate all’attività dello scalo
marittimo in generale e, in particolare, quelle che riguardano
i servizi tecnico-nautici. «Per
noi è importante lavorare con i
ragazzi per aiutarli a immergersi nella realtà del porto: siamo
contenti del rapporto con
l’Istituto Ginanni, che sui temi
della portualità, visti anche in
proiezione di opportunità di lavoro, ha dimostrato una grande
disponibilità».

FOTO DI GRUPPO I ragazzi 5 C indirizzo logistico-porto Ginanni in stage alternanza scuola-lavoro: Alessandro Baccoli, Francesco Dondini, Giacomo Cesaretti, Pietro Fantini insieme al Presidente del Gruppo Ormeggiatori, Mauro Samaritani.

foto Valentini

POESIA S
 erata in cooperativa a Bussecchio

Alla Casa del Lavoratore
il Ricordo di Vespignani

I PROTAGONISTI L’appuntamento è stato voluto e programmato nel primo anniversario della scomparsa.
12

La stima e l’affetto nei
confronti del poeta dialettale
forlivese e giornalista (fu per
molti anni capoufficio stampa
del Comune) Mario Vespignani
si è manifestata ancora una
volta, in occasione dell’incontro promosso giovedì 6 ottobre
2016 dalla Cooperativa Casa
del Lavoratore di Bussecchio
(Forlì).
L’appuntamento è stato voluto
e programmato nel giorno in
cui ricorreva il primo anniversario della sua scomparsa. Tantissimi forlivesi hanno gremito

la grande sala del circolo, tra
i presenti anche i familiari di
Vespignani, la figlia Mariangela e il fratello Giuseppe (Pino).
I filmati inediti, le esibizioni
musicali dal vivo dei dei suoi
brani e le letture dei suoi
testi hanno fatto comprendere ancora una volta il valore
poetico di Mario Vespignani
e il suo impegno civile, così
com’è stato ribadito da Gabriele Zelli, promotore della serata
insieme a Radames Garoia, e
da Giorgio Barlotti, presidente
della Cooperativa. (E.M.)
10/2016

SCUOLA Attraverso l’uso creativo dei media, giochi didattici e materiale per le scuole la cooperativa promuove la partecipazione dei più piccoli

VIDEOGIOCHI, WEB
E APP: ZAFFIRIA
EDUCA I BAMBINI

P

Archivio Zaffiria

rogetti, laboratori, formazione, passeggiate nel web tra
vecchi e nuov i media per
educare, partecipare, creare, pensare, giocare. È tra le
esperienze più innovative a
livello europeo quella della
cooperativa sociale Zaffiria, centro per l’educazione
ai media fondato nel 1998 a
Bellaria-Igea Marina grazie
ad una fortunata “combinazione astrale” fra esperti, educatori, scuola ed enti
locali. Zaffiria, presieduta
da Alessandra Falconi, è oggi un punto di riferimento
per la ricerca educativa e la
comunicazione attraverso i
nuovi media. Sin dall’inizio
la cooperativa si è impegnata nel diffondere e sviluppare l’educazione ai media
fuori e dentro la scuola in
collaborazione con docenti, genitori e bambini attraverso laboratori, incontri,
progetti, convegni e corsi.
“Il nostro obiettivo - spiega
la presidente - è promuovere l’educazione ai media, i

Ottobre-Novembre

diritti dei bambini, la cittadinanza digitale, così come
la partecipazione sociale dei
più piccoli e la loro consapevolezza attraverso l’uso creativo dei media”.
A livello europeo il centro
ha collaborato con diversi
progetti, come il portale Media-Educ e Euromeduc, progetto a sostegno di uno sviluppo efficiente e integrato
dell’educazione ai media. In
occasione del convegno nazionale Medi@tando 2002,
promosso da Zaffiria, è stata
lanciata la “Carta di Bellaria”, la prima a definire una
serie di valori, obiettivi e definizioni per i professionisti
di educazione ai media.
Sul territorio la cooperativa Zaffiria propone iniziative di animazione culturale
per famiglie nella sede del
centro in via Luzzatti 15,
ha realizzato il contenitore
culturale “Qualcosa di noi”
che racconta la storia del
turismo a Bellaria, ha ideato e gestisce Extramedia
(premiato dalla fondazione
Evens come miglior progetto
di media education 4-8 an-

La cooperativa sociale
fondata nel 1998 a BellariaIgea Marina è un punto di
riferimento per la ricerca
educativa e la comunicazione
attraverso i nuovi media
ni in Europa), che propone
laboratori sui mass media e
sulla tecnologia a bambini
e ragazzi in collaborazione
con l’Unione Valle del Marecchia. Numerose anche le
collaborazioni importanti, a
partire da quella con il Corecom che dal 2008 ha portato
alla realizzazione di cartoni
animati, del videogioco educativo Hamelin2.0 e del sito
Corecom ragazzi dedicato
alle scuole e alla didattica.
Dallo stesso anno Zaffiria
gestisce l’archivio Alberto
Manzi, finalizzato a promuovere la conoscenza della
vita e del lavoro del maestro
attraverso l’analisi della sua
opera come educatore, scrit-

tore e autore di programmi
radio-televisivi.
Ma le molteplici attività
della cooperativa non finiscono qui. “Zaffiria ha dato
vita anche al progetto Italiantoy - conclude Alessandra Falconi -, con cui vengono realizzati giochi didattici
e materiale educativo per le
scuole, venduti in Francia,
Germania, Spagna e Italia.
Realizziamo infine mostre,
produciamo materiali multimediali dedicati a bambini
e ragazzi (app, e-book, videogiochi, blog, siti dedicati) e
campagne di comunicazione
partecipative valorizzando il
punto di vista dei bambini”
Giorgia Gianni

UE R
 eferente italiano è la cooperativa M.A.R.E.

Pesca a Strascico Sicura
Grazie a “Safe Fishing”

È la cooperativa M.A.R.E.
di Cattolica – associata a
Legacoop Romagna – il referente italiano del progetto
europeo “Safe Fishing”, che
ha l’obiettivo di qualificare
e formare i pescatori che
operano su barche che praticano la pesca a strascico. Il
lavoro in mare è ancora oggi
molto pericoloso, anche per
le avverse condizioni meteomarine che caratterizzano
una buona parte dell’anno.
In Emilia-Romagna negli
ultimi anni si sono verificati
diversi incidenti mortali e
qualche grave infortunio,
su barche che svolgono la
piccola pesca o pesca da posta, draghe idrauliche per la
pesca delle vongole e barche
per la mitilicoltura. I numeri
del settore sono importanti:
a bordo dei circa 12.500
pescherecci italiani lavorano
circa 20.000 persone. In termini di occupati l’Italia è al
secondo posto in Europa con
una percentuale del 18%,
dietro soltanto alla Spagna.
In Emilia-Romagna le imbarcazioni sono più di 600 con
oltre 1. 200 imbarcati.
In questo quadro la pesca a
strascico in Europa, e anche
in Adriatico, è una delle attività principali, sia in termini
di produzione che di numero
di occupati, malgrado la drastica riduzione della flotta
degli ultimi vent’anni.
La cooperativa M.A.R.E di
Cattolica è molto conosciuta
nel settore: in collaborazione

con le cooperative dei pescatori dell’Emilia-Romagna, con
le associazioni di categoria,
con le autorità marittime e
sanitarie e i con sindacati, si
occupa anche di formazione
e progetti per la sicurezza a
bordo dei pescherecci.
Avviato nel 2015 e tuttora
in pieno svolgimento, il
progetto “Safe Fishing” ha
visto nel novembre 2015
tutti i partner (la capofila è
una grande cooperativa di
armatori spagnola spagnola)
impegnati a Cattolica in un
meeting di coordinamento
e di pianificazione. Successivamente, a luglio 2016, si
è tenuto un altro meeting in
Francia, più precisamente
a Lorient, per verificare lo
stato dei lavori, visionare il
materiale prodotto e visitare
la marineria locale. Il progetto prevede la creazione di
un “Programma standardizzato a livello europeo per la
gestione della prevenzione
del rischio sulle barche a
strascico” e la realizzazione
di un video, utilizzando gli
innovativi strumenti ICT
(Information and Communications Technology), atto a
promuovere la sicurezza a
bordo, particolarmente utile
in questo settore dove gli
orari di lavoro settimanali
rimangono molto impegnativi
e, di conseguenza, la formazione in aula con programmi
formativi tradizionali risulta
difficile per mancanza di
tempo.
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La tutela dell’impresa
cooperativa

TAGLI DEL NASTRO I Sindaci di Meldola (sopra) e San Giovanni Marignano inaugurano ufficialmente
le due nuovi sedi della società romagnola, agente generale UnipolSai assicurazioni.

Assicoop Romagna Futura, agente generale
UnipolSai Assicurazioni per la Romagna, è
un’azienda di oltre 250 persone, fra dipendenti e collaboratori dalle professionalità
differenziate, e un’organizzazione commerciale per Divisioni: Cooperazione - Aziende,
Enti, Broker – Retail, per offrire e garantire
una consulenza specialistica ed esclusiva.

Il salto di qualità
Con il lavoro di analisi e con l’esperienza di collaborazione
continua con Legacoop e Legacoop Romagna, UnipolSai e
Assicoop hanno sviluppato prodotti assicurativi specifici
e offrono servizi e programmi che integrano e ampliano le
tradizionali garanzie, per una personalizzazione secondo i
bisogni di tutela mirata dei diversi settori di attività.
Assicoop Romagna Futura, con un team di consulenti
attenti e preparati, offre alle imprese cooperative un
servizio costante per determinare insieme le necessità
dell’azienda e le soluzioni assicurative per la protezione
del rischio d’impresa e del patrimonio.

LE AZIENDE INFORMANO A
 cura di Cooperdiem soc.coop.

Assicoop Inaugura le Sedi a Meldola
e San Giovanni in Marignano
Grande festa, alla presenza delle principali autorità, per le due nuove sedi di Assicoop Romagna
Futura, a Meldola (Forlì) e San Giovanni Marignano (Rimini). In entrambe le occasioni ha fatto
gli onori di casa Lorenzo Cottignoli, presidente e
amministratore delegato della società, principale agente generale UnipolSai Assicurazioni in
Romagna. Sabato primo ottobre a San Giovanni
in Marignano il taglio del nastro è stato affidato
al Sindaco della cittadina Daniele Morelli.
L’inaugurazione della nuova sede assicurativa
ha completato il rinnovamento della presenza di
Assicoop nella Valconca, avviata con la nomina
dei responsabili Massimiliano Ninotta, per le sedi
di San Giovanni in Marignano e di Morciano di
Romagna, e di Denis Pazzaglini per la sede di
Cattolica. Si rafforza la presenza commerciale
nel riminese: 8 i punti di consulenza e servizio,
integrati con le 2 filiali Unipol Banca. Tutto ciò
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si traduce in un servizio costante e attento alle
esigenze delle famiglie, dei professionisti, delle
imprese e dei risparmiatori, in una diretta relazione con il territorio.
Anche il Sindaco di Meldola Gian Luca Zattini
ha voluto intervenire lo scorso 24 settembre
al taglio del nastro dei locali di via Cavour, a
dimostrazione del forte legame di Assicoop con
il territorio bidentino. È stata l’occasione per salutare Corrado Ghetti, che ha concluso il proprio
impegno professionale, dopo oltre trent’anni di
collaborazione con Assicoop e dare il benvenuto
al nuovo responsabile Franco Gensini. All’evento
hanno preso parte numerosi ospiti, tra cui il
presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo
Russo. Con il nuovo responsabile e la subagenzia
assicurativa trasferita in nuovi locali, Assicoop
consolida la propria rete forlivese, composta di 9
punti di consulenza e servizio.

L’assicurazione è la forma più efficace e conveniente per garantirsi contro i danni imprevedibili e per far progredire l’attività
dell’impresa cooperativa, in tutta sicurezza.

Per informazioni e dettagli o per concordare
un appuntamento presso la propria azienda:

Assicoop Romagna Futura

Divisione Cooperazione Ravenna,
Via Faentina 106 – tel. 0544 282111
Per il punto di consulenza e assistenza più vicino:

www.assicoop.it/romagnafutura
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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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