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L’Assemblea dei Delegati
di Legacoop Romagna
si tiene in un momento delicato
per il Paese, tra scenari
che mutano e nuove sfide
da affrontare per chi
si confronta con i mercati.
La cooperazione vuole essere
protagonista: «L’innovazione
è il nostro pane, siamo
uno strumento per il mondo
che cambia».
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BRACCIANTI  L’innovazione sostenuta da Legacoop Romagna
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La Mia Economia

IL NODO  Le Province in mezzo al guado

È Cambiata
la Politica
Il voto del quattro marzo ha
cambiato volto alla politica.
Ma non pensavo che il mutamento fosse così radicale come,
invece, attesta la Swg, società
di sondaggi,
in uno studio
riservato.
Era sempre
stato detto
che le elezioni
si vincevano
al centro.
di Davide Buratti Adesso pare
non essere più
così. Secondo la Swg il confronto fra il 2013 e il 2018 è
impietoso. Il voto moderato è
quasi dimezzato passando dal
36 al 19 per cento. Una bella
scoppola l’hanno presa anche i
progressisti scesi dal 30 al 19.
Al contrario di quello che si
potrebbe pensare, i disgustati
sono stabili: passano dal 23
al 24. Crescono le frange radicali: dal 7 al 12. Spuntano i
Liberisti Conservatori col 10
per cento. Spariscono i territoriali (erano al 4), ma c’è il
boom di “Prima gli italiani” con
il 16. E proprio quest’ultima
voce probabilmente è la causa
principale dell’andamento del
voto nelle nostre periferie.
Ma questo è anche un monito per chi ha vinto le elezioni.
La gente vuole che sia risolto
quello che considerano un
problema. Vogliono fatti, non
si accontenteranno di un maquillage. Quindi chi, ad ogni
piè sospinto, parla di governo
del cambiamento se andrà
(come credo) a palazzo Chigi
dovrà andare oltre gli slogan.
Ma torniamo ai flussi elettorali. Non basta la voce immigrazione a motivare la sconfitta
del Pd. Anche in questo caso i
dati della Swg sono impietosi. Sostengono che il partito
è molto meno interclassista,
al contrario, ad esempio, dei
5Stelle. Secondo l’Swg dal Pd
c’è stata una fuga di massa.
Innanzitutto degli operai (11
per cento), poi: agricoltori, insegnanti, artigiani, disoccupati.
Ma la catastrofe renziana è
dimostrata da altri due dati. In
particolare quello del voto voto
degli under 24. Swg colloca il
Pd al quarto posto (anche dopo
Forza Italia). Ma la creatura di
Renzi non è andata benissimo
anche col voto cattolico. Si è così
suddiviso: 27 per cento 5Stelle,
20 Pd e Forza Italia,17 Lega.
Lo studio però non chiarisce
se per il Pd ci siano margini di
risalita. Secondo un’analisi apparsa su ilsussidiario.net ce ne
sarebbero. I democratici potrebbero salire fino al 26 per cento.
Molto dipenderà da chi governerà e, soprattutto, come lo
farà e dai risultati che otterrà.
Però il Pd non potrà sperare
solo sulle disgrazie degli altri.
Per sperare in una risalita dovrà darsi quell’identità che ha
perso. Per capirlo basta un dato.
È relativo alle scelte fatte dagli
ex elettori del Pci. Quelli che
nel 1968 avevano votato falce
e martello, il 4 marzo scorso
si sono così distribuiti: 35 per
cento 5Stelle, 32 Pd, 10 Leu, 9
Lega, 5 Potere al Popolo, 9 altri.
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«Serve un Riordino
Ora le Aree Vaste»
Province svuotate, attività gestionali allontanate dal
controllo democratico dei cittadini, Unioni dei Comuni
in mezzo al guado: la riforma Delrio è la grande incompiuta che ha lasciato dietro di sè le macerie di un
sistema locale del tutto disarticolato. Senza una Pubblica Amministrazione efficiente, però, non esiste nemmeno sviluppo sostenibile. «Basti pensare alle criticità
nell’implementazione del nuovo Codice degli Appalti o
alla gestione delle procedure di affidamento di gare e
servizi». Legacoop Romagna propone prima di tutto di
superare le attuali Province, riordinandole su aree vaste e dando loro le funzioni di raccordo dell’ente intermedio, di programmazione e indirizzo per urbanistica,
infrastrutture, agricoltura, formazione e trasporti. Il
secondo punto è di proseguire il percorso di aggregazione e fusione dei Comuni minori e di configurazione
delle Unioni, valorizzando insieme qualità della Pubblica Amministrazione e ruolo delle istituzioni elettive.

CONFERENZA PROGRAMMATICA  Guglielmo Russo e Mario Mazzotti, presidente e direttore di Legacoop Romagna

«L’INNOVAZIONE
È LA NUOVA SFIDA
COOPERATIVA»

U

n Paese
profondamente cambiato e che
continua
a chiedere cambiamento. È in questo scenario che Legacoop
Romagna si trova a tenere
l’assemblea dei delegati, una
conferenza programmatica
che anticipa la stagione congressuale nazionale e locale.
Lo scenario a Roma è incerto,
il mondo politico-istituzionale fatica a trovare la quadra
e i temi sul piatto scottano:
il ruolo dell’Italia in Europa,
fenomeni epocali come l’immigrazione e i cambiamenti
climatici, la scomparsa dei
posti di lavoro causata da robot e intelligenza artificiale,
il drammatico aumento delle
disuguaglianze. «In questo
contesto la Cooperazione può
avere un ruolo chiave – dicono Guglielmo Russo e Mario Mazzotti, presidente e
direttore generale di Legacoop Romagna – e al prossimo
Governo chiediamo di riconoscerlo con chiarezza». Se in
Emilia-Romagna le statistiche danno conto di una crescita dell’occupazione a livelli

prima della crisi, non sfugge
il paradosso di un mercato in
cui i giovani soffrono precariato e disoccupazione mentre le imprese faticano a trovare figure qualificate.
Le cooperative riescono
a coniugare attenzione alla
persona e nuove tecnologie?
Per quanto? «Siamo stati in grado di raccogliere la
sfida dell’innovazione, ma
servono strumenti adeguati
per un mondo che cambia.
Il programma Impresa 4.0
per quanto apprezzabile non
ha un approccio specifico
all’impresa cooperativa». Al
di là degli incentivi, però,
serve un contesto generale
favorevole. «Si è affermato
il principio del più forte che
vince sul più debole - ammettono Russo e Mazzotti- e
il valore del lavoro collaborativo trova un ostacolo in
più ad affermarsi. Noi non

«Al centro
partecipazione
dei lavoratori
e giovani»

ACI

«Servizi
Migliori?
Non Solo»
«Serve un’ACI che abbia
un forte profilo identitario. Non basta motivare
la scelta come utile a
contenere i costi della
rappresenza e a irrobustire la nostra capacità
di lobbying». Questo il
messaggio che Legacoop
Romagna affida alla
propria assemblea del 4
maggio rispetto al percorso dell’Alleanza delle
Cooperative, chiedendo
un salto di qualità nelle
funzioni e nella struttura
organizzativa. «Il compito
che ha l’ACI – spiegano
Russo e Mazzotti – è ben
più impegnativo della
semplice erogazione
di servizi e va invece a
imperniarsi sugli obiettivi ONU per lo sviluppo
sostenibile».

«La battaglia
per la legalità
chiede sviluppo
sostenibile»
ci stiamo». La sfida, dunque, è prima di tutto culturale. Legacoop Romagna la
coglie assumendo a fondamento i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU rilanciati
dall’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile. «Noi
crediamo che i valori diano
capacità competitiva alle notre imprese. Sappiamo che la
partecipazione dei lavoratori
è centrale per produrre innovazione e noi siamo all’avanguardia perché la democrazia
partecipativa è parte integrante dei nostri principi»,
continuano.
Punta anche a questo il
progetto di “buona governance cooperativa”, che mette in
sinergia la partecipazione dei
soci e dei dipendenti.
Purtroppo la tendenza generale va verso protezionismo
a oltranza e competizione al

ribasso. «Interi settori sono
schiacciati in una morsa tra
infima qualità dello sviluppo, inefficienze della pubblica
amministrazione e concorrenza sleale. Se ne esce solo
con una battaglia forte per la
legalità e impegno deciso per
un’innovazione che sia sostenibile per l’ambiente e le
persone. Noi ci proponiamo
come vettore per questo modello di sviluppo».
Legacoop Romagna, infine, intravede una fase nuova
anche nella promozione del
fare cooperativa. I workers
buyout hanno funzionato, ma
ci sono altri bisogni, come
quelli del popolo delle partite
IVA – in cui qualcuno vede il
nuovo lumpenproletariat – e
delle comunità montane che
si spopolano. Le applicazioni di sharing economy come
Uber? «La retorica è finita: il
più delle volte destrutturano
il sistema attraverso piattaforme digitali che cambiano
la natura dell’organizzazione
dei servizi e del lavoro e aprono il varco alla riduzione di
diritti, garanzie e reddito. Per
questo occorrono nuove regole su questi mercati».
Emilio Gelosi
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LE PROPOSTE Alla conferenza programmatica Legacoop Romagna presenta un documento progettuale condiviso

LA ROMAGNA CAMBIA,
QUESTE LE PRIORITÀ
«È tempo per un piano organico di investimenti infrastrutturali che affronti le questioni chiave
del territorio, dalla mobilità alle manutenzioni, dal welfare all’urbanistica. Faremo la nostra parte»

P

Cooperatori
Foto Blaco

rogetti e priorità territoriali:
la conferenza
programmatica di Legacoop R om a g n a
è l’occasione anche per fare
il punto sulle proposte che
l’associazione sta portando
avanti all’interno del quadro
nazionale di “Cambiare l’Italia Cooperando”. Al primo
posto gli investimenti infrastrutturali, che Legacoop
Romagna chiede a Regione
e Governo di rilanciare con
un piano organico. Corridoio
adriatico, porto di Ravenna,
rete logistica, sistema regionale degli aeroporti e qualificazione della rete ferroviaria
sono alcuni dei titoli, insieme all’annoso problema dei
collegamenti stradali tra le
città romagnole, «sempre più
evidente man mano che l’area vasta diventa la mappa di
riferimento dei cittadini per
tutta una serie di servizi»,
dicono il presidente e il direttore generale di Legacoop
Romagna, Guglielmo Russo
e Mario Mazzotti.
Strettamente collegata, di
fronte al dissesto idrogeologico che avanza, è la proposta di attivare un grande
piano di manutenzione del
territorio, dalla collina alle
coste, «da finanziare con un

Componenti
del Gruppo
di L avoro
i

Il documento della Conferenza programmatica di
Legacoop Romagna è stato
redatto da un gruppo di lavoro composto da Guglielmo Russo, Mario Mazzotti,
Elena Zannoni, Gilberto
Minguzzi, Graziano Rinaldini, Giovanni Piersanti,
Carlo Occhiali, Giampiero
Boschetti, Armando Berlini
e Romina Maresi.

FEDERCOOP ROMAGNA La nascita del centro servizi unico è uno
degli obiettivi raggiunti da Legacoop Romagna in un’ampia gamma
di progetti che riguardano tutti i settori.

aumento della quota degli
oneri di urbanizzazione e un
fondo del 5% del valore dei
pedaggi autostradali in Regione».
C’è poi il tema delle costruzioni residenziali: dopo l’implosione del settore,
la nuova legge urbanistica
regionale punta tutto sulla
rigenerazione urbana, «ed
è giusto perché questo può
spingere anche a ripensare le
città e le loro funzioni. Pensiamo che sarebbe giusto anche utilizzare la leva fiscale

e altri incentivi come volano
per sostenere i progetti di
recupero». Sulle scelte energetiche ed ambientali, «che
hanno ricadute dirette sul
turismo in termini di qualità
della balneazione», Legacoop chiede l’applicazione del
piano dei rifiuti e una nuova
stagione di piani energetici
comunali «in cui cittadini
e imprese partecipino agli
obiettivi di sostenibilità».
La Romagna, territorio
dell’economia sociale, «non
può prescindere da un wel-

fare universale equo, solidale
e inclusivo. Da qui occorre
partire per rilanciare il progetto dell’Ausl Romagna». In
questo quadro le cooperative
spingono per l’integrazione
tra sanitario e sociale. «Sarebbe il modo per affrontare
con criteri di sussidiarietà
l’invecchiamento della popolazione e i nuovi bisogni.
In questo rapporto integrato
tra pubblico e privato il ruolo
della cooperazione è sì complementare, ma è anche in
grado di mettere in atto solu-

zioni nuove fin da subito: noi
siamo a disposizione».
Gli ultimi due capitoli sono
dedicati alla rete per il trasferimento tecnologico e ai
progetti cooperativi. «La cooperazione è un’idea con radici antiche, ma che sa guardare al futuro: siamo al lavoro su tantissimi progetti, dal
sociale alle case del popolo,
dalla logistica al facchinaggio, fino a comunicazione,
agroalimentare e consorzi. Il
fiore all’occhiello? La nascita
di Federcoop Romagna».

Notizie a margine

Dita Grosse,
Testa Fine
Sulla tastiera batto maldestramente con poche dita da
trent’anni. A volte sono incappato anch’io nel “fat finger
error”, l’errore del dito grasso,
come lo chiamano i tecnici. Se
sbagli il tasto scrivendo un
articolo poco
male (sarà
solo un altro
errore di
ortografia in
più...) ma se
l’errore lo fa
un operatore
di Emanuuele Chesi
di Borsa
allora può
cambiare il destino di milioni
di persone. Anche in meglio
magari, com’è successo ai
dipendenti della Samsung Securities che si sono visti accreditare bonus per complessivi
52 miliardi di dollari, al posto
di un premio da 1.300 euro a
testa. Pare che la Borsa sia costantemente in balìa di simili
scivoloni, con esiti potenzialmente disastrosi. Ci avevano
raccontato invece che tutto
era sottoposto al controllo di
scrupolosissimi programmi
informatici. A prova di errore. Come il sistema di difesa
sovietico che il 26 settembre
1983 lanciò l’allarme per
l’arrivo di missili intercontinentali americani. La reazione
russa doveva scatenarsi in
automatico, provocando una
catastrofe nucleare globale.
Invece il tenente colonnello
Stanislav Petrov, contro il
parere degli analisti sovietici,
bloccò la reazione valutando
correttamente che non c’era
nessun missile americano
in arrivo. Era un errore del
sistema e Petrov, che magari
aveva le dita grosse ma un’intelligenza fine, salvò il mondo.

DIECI PASSI
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NUOVE COOPERATIVE Raven è nata dal percorso comune di dieci soci impegnati nel mondo della cultura

Il concorso

Hanno Vinto
Coopstartup
Romagna
Raven è uno dei quattro
progetti che si sono aggiudicati la prima edizione di
Coopstartup Romagna, il
bando per la promozione di
nuove cooperative avviato
da Legacoop Romagna
insieme a Coopfond, Coop
Alleanza 3.0 e Legacoop
Emilia-Romagna. Il concorso si è concluso lo scorso
16 marzo a Rimini, dopo
un anno di prove e formazione sul campo, con una
cerimonia svolta nel corso
di una direzione allargata di
Legacoop Romagna.
La prima edizione si è
concentrata sugli under 40
– il gruppo di Raven aveva
un’età media di 33 anni – e
sugli ambiti che l’Unione
Europea considera prioritari
per favorire una crescita
intelligente, sostenibile e
inclusiva. Erano ammesse
non solo le idee di impresa
da costituire, ma anche le
cooperative già costituite da
giugno 2016.
«Siamo molto soddisfatti
per i risultati che abbiamo ottenuto – spiega il
responsabile del progetto
Emiliano Galanti – e siamo
già al lavoro per la seconda
edizione, in cui vogliamo
introdurre alcune novità per
migliorare ulteriormente il
ritorno complessivo dell’iniziativa».

Foto Blaco

È

nata una nuova
cooperativa e
si chiama Rave n , pr opr io
come il personaggio del fumetto, però non si occupa
di fumetti ma di servizi per
lo spettacolo. L’idea nasce
nel 2016 quando un gruppo di amici che lavora dietro
le quinte di spettacoli live,
decide di darsi un inquadramento più professionale e
costituirsi in una cooperativa.
Ora Raven è composta da
dieci soci, di cui tre donne
e tutti residenti in provincia
di Ravenna anche se già ora
alcune richieste sono arrivate dalle province limitrofe.
«Tecnici audio/video, light
designers, macchinisti, scenografi, interior designers,
musicisti e performers sono
le figure con cui partiamo»,
dice Tanzi.
Raven, infatti, è una cooperativa che offre servizi
professionali per lo spettacolo. Si occupa di gestione,
promozione e valorizzazione
del lavoro creativo e tecnico, in un giusto equilibrio
tra tecnologie, innovazione
ed efficienza. Offre alle professioni della cultura, dello
spettacolo e della creatività,
un modello di impresa cooperativa che ne valorizza la

professionalità e ne accresce la competitività, redistribuendo più equamente la
ricchezza generata. Si pone
come interlocutore unico per
la gestione in autonomia di
tutti gli aspetti organizzativi, logistici e tecnici di un
evento o di una manifestazione, dalla progettazione
fino all’attuazione. Sviluppa
reti e piattaforme collaborative che, partendo dal territorio, consentono di esaltare
l’apporto umano, fondamen-

to dell’arte e della cultura.
Raven offre servizi per allestimenti, feste, spettacoli, eventi, serate, convegni,
assemblee e molto altro. Èd
è l’unica a offrire tutti questi
servizi nell’area di Ravenna.
«Quando abbiamo avuto
l’dea – ci racconta Federico
Tanzi, attuale presidente di
Raven – eravamo solo uno
sparuto gruppo di tecnici
teatrali. Alcuni erano macchinisti, altri fonici e alcuni
facchini. Ci accomunava il

PROFESSIONISTI Raven si rivolge ai tantissimi che lavorano nel mondo della musica e degli eventi.

Tecnici, musicisti, scenografi,
light designer, macchinisti
e performer si sono riuniti
in un sodalizio che valorizza
il lavoro creativo
fatto che tutti avevamo una
posizione professionale poco
corrispondente a quello che
realmente facevamo quotidianamente e sentivamo che
non eravamo tutelati in caso
di infortunio. Eravamo tutti
lavoratori pagati con voucher, contratti a progetto,
partite iva agevolate e cose
così. Inoltre sentivamo che
facevamo tutti lo stesso lavoro, con le stesse caratteristiche, le stesse difficoltà e
gli stessi problemi e quindi
potevamo unirci per condividere i servizi che ci servivano e, soprattutto, per darci reciproco supporto».
«Per cui – prosegue Tanzi
– ci siamo uniti in cooperativa, che era la forma che
più si avvicinava a ciò che

eravamo: lavoratori desiderosi di mettersi insieme per
condividere le gioie e le fatiche del lavoro sul e dietro il
palco. Siamo professionisti
che amano il proprio lavoro
e da questo presupposto siamo partiti».
«La forma della cooperativa – prosegue il presidente
– è affine alle nostre idee, in
quanto, attraverso la cooperazione, le idee imprenditoriali, i progetti, il lavoro, si
associano a quelle di altre
persone. Essere cooperatori
vuol dire per noi agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si è
sia lavoratori sia imprenditori, combinando doti di managerialità e di mutualità».
Alberto Marchesani

LO SPETTACOLO
SENZA SEGRETI
PER RAVEN
4
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BRACCIANTI Il percorso di innovazione della cooperativa Agrisfera si arricchisce di un nuovo tassello

Rete Treseiuno

ROBOT IN STALLA,
ANIMALI PIÙ FELICI

Il Lavoro
del Futuro

N

on c’è futuro per
chi d ic e:
abbiamo
sempre
fatto così.
Giovanni Giambi, direttore di Agrisfera, sintetizza
in una frase il percorso di
innovazione che ha abbracciato la cooperazione di
braccianti, affiancata da Legacoop Romagna e dalle sue
strutture di servizio.
La nuova tappa è la stalla
robot inaugurata il 13 aprile a Mandriole - un investimento da 2 milioni di euro - passo in avanti di una
strategia aziendale in cui il
biologico è diventato protagonista mentre i consumi
di latte sono calati di più di
un quarto in 20 anni. Lo dicono le analisi di mercato,
le opportunità ci sono, però
necessitano di un cambio di
mentalità. La progressione
in pochi anni di Agrisfera è
rilevante: riconversione dalla carne al latte, software di
gestione, rilevatori automatici, impianti fotovoltaici e
quindi robot, automazione
spinta.
A luglio 2016 il primo litro di latte biologico, quindi l’ampliamento grazie alla
partnership con il gruppo

Granarolo, uno dei primi a
impostare questo cambio di
paradigma, dice il vicepresidente Danio Federici.
Risultato per la nuova stalla, produzione aumentata dell’85%, un nuovo step
nell’agricoltura circolare
(“la facciamo da 10 anni, da
quando partimmo col biogas”), quella in cui non si
butta via niente e ci guadagnano azienda, ambiente e
collettività. E il benessere
animale? Il miglioramento è
tangibile.
Qui - ricorda il presidente
di Federazione delle Cooperative di Ravenna Lorenzo
Cottignoli in rappresentanza di tutto il movimento
cooperativo - le date storiche
si intrecciano in uno dei luoghi simbolo della cooperazione italiana. E non solo.
Qui spirò Anita Garibaldi.
Ma l’innovazione è una strada che la cooperazione bracciantile conosce da sempre,
nonostante le umili origini.
È un modello diverso che
dobbiamo essere in grado
di affermare in tutte le sedi,
dice il Sindaco di Ravenna
Michele De Pascale.
Il primo obiettivo, ormai
111 anni fa, era dare una
risposta alla fame e alla
mancanza di lavoro. Questa

LA REGIONE  L’assessore Simona Caselli

«I Braccianti Sono
Arrivati per Primi»
L’apprezzamento della Regione Emilia-Romagna passa per le parole dell’assessore all’Agricoltura Simona
Caselli: «Siete sempre tra i primi, fate conoscere le cose
belle che fate». Notizie allarmanti arrivano però sulla
nuova nuova politica agricola comunitaria: la mancanza di un governo in questi momenti chiave si sente.
«Lo scenario migliore è quello di un calo di risorse
europee del 15%, il peggiore del 30%. Ci sentiamo soli».

Archivio Legacoop Romagna | EG

Investimento da due milioni di euro a Mandriole, dove si produce latte biologico che viene quindi
commercializzato dal gruppo Granarolo Granlatte. Nel futuro big data e automazione anche in campo

BENESSERE ANIMALE La nuova stalla è stata presentata il 13 aprile a Mandriole (sotto).
storia gloriosa, che passa
dall’epopea della bonifica
di Ostia, da tempo ha dovuto affrontare un cambio
di mentalità. Agrisfera, una
delle eredi di quella storia,
oggi possiede 4mila ettari di
terreno e fattura 11 milioni
di euro. Tra le altre cose è
pioniera dell’agricoltura di
precisione guidata col gps,
con cui si risparmiano acqua, energia e concimi.
E’ u no dei pa r ad ig m i
dell’agricoltura “smart” come la definisce il professor
Angelo Frascarelli, do-

cente di Economia e Politica Agraria all’Università di
Perugia. “Sporchi e brutti”
erano forse i braccianti, ma
non cattivi, se mai lo sono
stati, visto che sono i protagonisti di una rivoluzione
verde che nel digitale trova
il suo alleato. Domani i big
data, dopodomani i robot
che andranno direttamente
in campo a mietere e arare.
Cambieranno i lavori, spiega
il docente, serviranno resilienza e capacità di formare
le persone a nuovi mestieri: in questo modello le re-

ti sono fondamentali, dalle
organizzazioni cooperative
ai fornitori e su questi temi
serve una presenza forte in
Europa.
La cooperazione è sempre
stata innovazione e progresso, ricorda il presidente di
Agrisfera Marino Tarozzi,
è sempre arrivata un passo prima degli altri. «Non
è facile, ma è una strada da
cui non possiamo tirarci indietro. Sapendo che il primo valore è che non si lascia
nessuno indietro».
Emilio Gelosi

Quando si sente parlare
degli scenari relativi al lavoro
del futuro il pensiero corre
ad immagini ai confini della
realtà: algoritmi, droni, robot
ed impiego di persone sempre
in misura minore. Anche per
le più semplici funzioni.
Poi una sera, dopo aver già
lavorato tutto il giorno, pensi
di verificare l’avanzamento
su internet di una pratica in
un ufficio pubblico. Niente
di straordinario, hai già verificato il PIN e compilato i
campi obbligatori. La prima
volta salta il collegamento,
poi dopo aver rifatto tutto ti
accorgi che c’è un errore che
non riesci a cancellare. Riprovi
cliccando in sequenza le mascherine che ti fanno vedere le
gigantesche potenzialità del
sistema informatico. Peccato
però che il tuo errore impedisce l’avanzamento. Resta là
come un macigno sulla tua
consapevolezza di non essere
un Neanderthal del computer.
Pensi di
coinvolgere
tua figlia
tredicenne…
lei ci riuscirebbe sicuramente, ma
quel suo sordi Cristian Maretti
risino nelle
prossime settimane, poi, chi lo sopporta?
Per un attimo rimpiangi
quelle belle file da 30-40
persone in attesa del tuo
turno e ti sembra di essere
coetaneo del Neorealismo.
Se ti fossi organizzato con
qualcosa da leggere, prima
o poi sarebbe toccato a te e
saresti uscito dall’ufficio con
il risultato raggiunto: perché
alla fine della coda c’era una
persona che sapeva fare il
suo mestiere. Invece stasera,
davanti al computer, c’è uno
con l’illusione di saper fare
una cosa per la quale non ha
studiato, non si è esercitato
e soprattutto non è pagato.
Ed ecco che immediatamente i confini della realtà, il
mondo che cambia e il futuro
che ci aspetta, si stringono
attorno al mouse, portando
le stelle delle illusioni alle
stalle della frustrazione.
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ZEROCENTO  La cooperativa sociale romagnola – oltre 500 lavoratori e soci – ha offerto un ciclo di otto incontri ai propri operatori

MINDFULNESS,
IL BENESSERE
È ANTISTRESS

L

a Cooperativa
S ocia le Z ero c e nt o, a l l’i n terno del propr io proge t to
d i Wel f a r e
Aziendale ha intrapreso un
percorso di riduzione dello
stress per i propri lavoratori attraverso la pratica della
consapevolezza
Sono moltissime le aziende, soprattutto americane
quali Google, Apple, Nike,
ecc., che hanno introdotto
la “mindfulness” per i propri
dipendenti e collaboratori;
a livello territoriale la Zerocento è sicuramente la prima a proporre un percorso
di questo tipo per i propri
soci e dipendenti.
Zerocento è una cooperativa sociale che si prende
cura delle persone a trecentosessanta gradi attraverso

Respiro consapevole
e attenzione alle sensazioni
del momento: la meditazione
entra in un progetto di welfare
aziendale per aiutare chi
opera con le persone a gestire
le sfide di un lavoro difficile
la gestione di servizi sociosa nita r i-a ssisten z ia li ed
educativi e conta oltre 500
lavoratori fra soci e dipendenti.
Mindfulness è una parola
inglese che significa “consapevolezza” ma in un senso
particolare, che si riferisce
ad una esperienza diretta, un modo per entrare in

contatto con ciò che succede dentro e fuori di sè, un
modo per prendersi cura del corpo e della mente
sviluppando la capacità di
stare nel presente. Un metodo sistematico per gestire
lo stress, la sofferenza ed il
disagio affrontando, al contempo, le sfide della vita
quotidiana.

La meditazione Mindfulness si basa sostanzialmente
su esercizi di respiro consapevole e attenzione alle
sensazioni del momento.
La ricerca scientifica ha dimostrato che questa pratica
porta significativi benefici
alla salute riducendo ansia,
agitazione, inquietudine, depressione, disturbi del sonno, dell’attenzione e diversi

disturbi fisici. «La scelta di
introdurre Mindfulness nasce nell’ambito delle politiche di Welfare Aziendale attuate dalla nostra cooperativa allo scopo di migliorare
la vita privata e lavorativa di
soci e dipendenti», spiega la
presidente, Arianna Marchi.
Il contesto lavorativo può
essere una fonte di stress
per diversi motivi: l’entità dell’impegno richiesto o
il rispetto dei tempi, la gestione delle relazioni con i
colleghi, le aspettative che
ciascuno ha nei confronti di
se stesso, degli altri e della
Cooperativa.
«Il significato del lavoro
nella vita di ciascuno e la
motivazione verso la professione sono caratteristiche
che, a lungo andare, possono
essere compromesse. Partendo dal presupposto che

lo stress in ambito lavorativo non si può eleminare, la
Cooperativa Zerocento cerca
di aiutare i soci lavoratori
a fronteggiarlo meglio ed a
ridurre l’impatto che questo
può avere sulla qualità del
lavoro e della vita in generale, offrendo loro questo tipo
di corso», aggiunge la presidente.
Otto gli incontri di gruppo
che si sono tenuti in Cooperativa condotti da Manuela
Galassi, Istruttrice Mindfulness Based Stress Reduction, presso l’Associazione
Italiana Mindfulness (AIM).
«Non si tratta quindi solo
di lavorare per guadagnare
ma anche di stare bene per
poter lavorare meglio ed è
questa la strada che Zerocento intende percorrere per
i suoi lavoratori», conclude
Arianna Marchi.

Archivio Uniser

SOCIALI  L’evento al Ridotto di Cesena

Legami Che Uniscono
tra Uniser e l’Europa
Il 16 marzo 2018, presso
Sala Sozzi del Palazzo
del Ridotto a Cesena, la
cooperativa sociale Uniser
ha organizzato TIES THAT
BIND, tappa cesenate di un
evento inaugurato a Forlì nel
2017. Una giornata dedicata
alle aziende del territorio e
all’approfondimento delle
opportunità offerte dal programma Erasmus+, grazie al
quale ogni anno centinaia di
migliaia di studenti di tutta
Europa fanno un’esperienza di tirocinio in un paese
straniero.
Oltre mille di questi ragazzi
arrivano in Italia per lavorare
in un’azienda emilianoromagnola grazie ai progetti
che la cooperativa coordina
e gestisce.
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«Sempre in partnership non
solo con i nostri omologhi in
Spagna, Inghilterra, Svezia,
Germania, Polonia (e tanti
altri paesi) – dice il presidente, Andrea Lombardi
– ma anche e soprattutto
con le imprese della nostra
regione, che colgono al volo
la possibilità di internazionalizzarsi grazie a giovani
di tutta Europa». L’evento è
stato suddiviso in 4 tavoli
che hanno approfondito
rispettivamente l’alternanza
scuola lavoro, l’accoglienza
dei tirocinanti Erasmus+, le
caratteristiche e i vantaggi
della rete Erasmus+ che unisce sempre di più l’Europa.
il quarto tavolo era dedicato
alla comunicazione e alle
esigenze delle aziende.
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DETTAGLIANTI  Commercianti Indipendenti Associati ha inaugurato a Rimini il nuovo centro di fronte al Palacongressi

Rete Treseiuno

UN SUPERSTORE “GREEN”
E MOLTO COOPERATIVO

Cooperative
per i Dati

L

ancio col botto per il nuovo
Conad Lago di
R imini: circ a
10mila le pers one c he nel
primo giorno di apertura si
sono presentate per toccare
con mano una riqualificazione molto attesa in città.

Tante azioni
messe a segno
per la crescita
Un’opera che il progettista
Alessandro Bucci ha presentato alla stampa come decisamente diversa rispetto al
“solito” centro commerciale, evidenziando le soluzioni
innovative per l’ambiente e
un’attenzione tutta particolare alla qualità. Sull’area
di fronte al Palacongressi è
stato impegnato un pezzo
importante del movimento cooperativo romagnolo:
il cantiere è stato affidato
da Commercianti Indipendenti Associati alla CMC di
Ravenna e al suo interno
hanno lavorato, tra le altre,
CBR, Giuliani per i rivestimenti e i consorzi CAIEC e
CAR. Quello che attira subito l’occhio del visitatore è
la grande area verde in cui
spicca il giardino verticale
una parete green di 1.000
mq (la seconda in Europa).

La forte attenzione alla sostenibilità ambientale è testimoniata anche dagli impianti fotovoltaici (115 KW,
per 1.100 metri quadri di
superficie) e dal sistema di
recupero dell’acqua piovana
per l’irrigazione del verde.
I parcheggi auto sono circa
450, di cui oltre 300 coperti, mentre l’area riservata a
rimessa coperta per le biciclette è di 350 mq. La parte
direzionale di 1.400 mq per
oltre metà è già stata ceduta a un’importante azienda
di software di Rimini che
vi trasferirà a breve la sede. Nella zona residenziale
adiacente è già quasi completamente venduto il primo stralcio di appartamenti
(34) , mentre è già partito il
cantiere per il secondo lotto
di una quarantina di unità
abitative. Il nuovo spazio
commerciale ospita un superstore da 2.500 metri quadri, una parafarmacia e un
bar ristorante “Con Sapore”,
tutti a marchio Conad. La
gestione è affidata ai giovani imprenditori riminesi Fabio e Luca Semprini Cesari,
rispettivamente di 33 e 25
anni. Il centro occupa circa 130 persone, la maggior
parte delle quali di nuova
assunzione: 14 addetti nel
ristorante, 4 farmacisti nella
parafarmacia, le rimanenti
nel Superstore.
Enrica Mancini

Archivio CIA-CONAD

Il cantiere affidato alla CMC di Ravenna, impegnate anche le coop CBR, CAIEC, CAR e Giuliani

TAGLIO DEL NASTRO Da sinistra il presidente di CIA-Conad, Maurizio Pelliconi, il presidente di CMC
Alfredo Fioretti, il socio Luca Semprini Cesari, l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta, l’assessore alle
Attività Produttive del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad e l’altro socio, Fabio Semprini Cesari.

È una buona idea quella di
Vanni Rinaldi, Responsabile
Innovazione Legacoop nazionale, che sul Sole 24 Ore del 6
aprile rilancia l’idea di gestire
i dati in forma cooperativa.
«È infatti chiaro, ormai a tutti,
che quando un utente ottiene
gratuitamente un servizio, che sia
in rete o no, l’utente stesso deve
offrire qualcosa
in cambio», scrive
Rinaldi, e quel qualcosa è l’estrazione
e la vendita dei
dati prodotti dalla
nostra interazione
con la rete e i suoi
di Stefano Tacconi
contenuti. Inoltre,
non essendoci per
i social media una regolazione
ad hoc, «non c’è alternativa di
modello ad esempio tra servizio
pubblico e privato, e quindi, cosa
ancora più grave, non c’è competizione, ma evidente monopolio”.
Allora cosa fare? A maggio
entrerà in vigore in tutta l’Unione
europea il nuovo regolamento
sulla privacy (Gdpr), avremo più
potere sui nostri dati, ma singolarmente il potere contrattuale
sarà comunque pari a zero. Da
qui l’idea di Rinaldi. «Gli utenti
europei della rete potranno associarsi in forma cooperativa per
autotutelarsi nei confronti dei
social network chiedendo loro la
restituzione dei dati digitali e negoziando la messa a disposizione
di questi dati a chi vorranno, ricavandone un ritorno economico.
Il movimento cooperativo può avviare un grande processo di consapevolezza delle scelte e dei diritti
che sono in gioco per l’utente digitale. Questo equivarrebbe grosso
modo alla funzione svolta con
successo nei due secoli precedenti,
per tutelare e rafforzare le classi
deboli, contribuendo a trasformarle in imprenditori e consumatori consapevoli dei loro diritti».

La Romagna dello Spumante
Brinda al Lancio di Novebolle

Archivio CEVICO

ENOLOGIA A San Mauro Pascoli, dove a inizio del XX secolo si produceva “champagne”

Cevico e Caviro presentano l’etichetta “Bolè”, prima testimonial dell’iniziativa

R

omagna terra
di spumante.
L o er a s t ata tra la fine
dell’800 e gli
inizi del ‘900.
R itornerà ad esserlo nei
prossimi anni con la novità
di Novebolle, presentato lo
scorso 10 aprile Villa Torlonia-La Torre a San Mauro
Pascoli.
In tale occasione è stato
presentato anche il progetto “Bolé”, primo testimonial
di Novebolle, che vede i due
principali gruppi cooperativi della Romagna (Caviro e
Terre Cevico), con il soste-

gno dell’Alleanza delle Cooperative, progetto nato per
lasciare il segno nel mercato
nazionale e internazionale.
Il luogo non è casuale.
Proprio nella Torre, celebre
per essere stata amministrata anche da Ruggero Pascoli, padre del poeta, all’inizio
del secolo scorso prese piede
un progetto di “champagne
romagnolo” destinato a lasciare il segno, tanto da ricevere gli elogi dello stesso
Giovanni Pascoli. E proprio
richiamandosi alle origini
della magnifica esperienza
della spumantizzazione romagnola si richiama il pro-
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getto “Novebolle” Romagna
Doc Spuma nte. A r tef ice
dell’iniziativa il Consorzio
Vini di Romagna insieme
alle principali cantine cooperative che hanno deciso di
sposare da subito il progetto.
L’idea è forte: un abbraccio
tra passato e presente, territorio e radici, attraverso
un linguaggio comune nel
segno delle bollicine romagnole, in un progetto nato
per coinvolgere tutte le cantine, da Rimini fino a Imola.
“Nove”, da cui trae origine
Novebolle, non è solo il numero dei colli della Romagna, ma la testimonianza

del periodo storico in cui lo
spumante ha preso vita sul
territorio. “Bolle”, è un chiaro riferimento alla bollicina,
una grande opportunità per
l’intera Romagna, per valorizzare un vitigno storico e
diffuso come il Trebbiano,
il tutto attraverso la tutela della zona di origine. La
nuova denominazione si sostanzierà nella revisione del
disciplinare “Romagna Doc
Spumante” con l’obiettivo
di traguardare la viticoltura romagnola, guardando al
futuro e dando risposte concrete alle nuove generazioni
e ai mercati globali. (E.M.)
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Violento incendio doloso

Solidarietà
ad Apofruit Italia
dopo l’Attacco
a Scanzano Jonico

Legacoop Romagna esprime la massima solidarietà alla cooperativa
Apofruit per il grave attentato subito nel suo stabilimento di Scanzano
Jonico, in provincia di Matera, dove
un’esplosione di natura dolosa ha
incendiato i cassoni di plastica per
il trasporto e la raccolta della frutta.
«Si tratta – si legge in una nota – di
un attacco violento al ruolo che la
cooperazione svolge in un territorio

estremamente difficile. Apofruit pur
mantenendo salde le proprie radici

in Romagna rappresenta ormai un
presidio importante a livello nazionale in termini di rispetto della legalità,
tutela dei lavoratori e responsabilità
nei confronti della società civile».
«Ci uniamo all’appello nei confronti
delle istituzioni e delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano
individuati e fermati nel tempo più
breve possibile», conclude Legacoop
Romagna.

ANNIVERSARIO  I 135 anni dalla fondazione della Associazione Generale degli Operai Braccianti di Ravenna

«UN RICORDO VIVO
CHE NON SI SPEGNE»
Una delegazione di cooperatori ha commemorato la data di fronte alla targa che ricorda l’evento

Archivio Legacoop Romagna

L’

8 apr i le del
1883 un gruppo di 32 soci
si r iu n ì p er
fondare l’Associazione
Generale degli Operai Braccianti del Comune di Ravenna, la prima cooperativa di
questo territorio. Tra essi
c’era Nullo Baldini, uno dei
padri della cooperazione italiana.
In occasione del 135esimo
anniversario una delegazione di Legacoop Romagna si
è recata di fronte all’edificio
di via Scuole Pubbliche 58
dove una targa ricorda l’evento.
Erano presenti il direttore
generale di Legacoop Romagna Mario Mazzotti, il presidente della Federazione
delle Cooperative della Provincia di Ravenna Lorenzo

Cottignoli, il coordinatore di
Generazioni Romagna Lorenzo De Benedictis, il presidente di Promosagri Marcello Sanzani, il presidente
di Cab Terra Fabrizio Galavotti e un gruppo di giovani
cooperatori.
Scopo primario della cooperativa era l’acquisizione
diretta dei lavori, ponendo le
basi del riscatto di migliaia
e migliaia di braccianti fino
ai giorni nostri: un obiettivo che fu raggiunto in tempi
brevi, perché l’anno successivo quasi 500 braccianti
partirono alla volta di Ostia
dove bonificarono le malsane paludi dell’Agro Romano
e della foce del Tevere trasformandole in terreni coltivabili. Un’impresa che viene
ricordata ancora oggi in quei
territori e non solo.
Stefano Patrizi

LUTTO È scomparso a soli 58 anni un pioniere delle coop forestali

La Cooperazione
Ricorda Sante Fabbri
Entrato in CLAFR nel 1986 ne fu presidente dal 2001 al 2013

D

omenica
11 marzo è
deceduto
dopo una
breve malattia Sante
Edoardo Fabbri, Presidente
della CLAFR - Coop. Lavoratori Agricoli Forestali Riminese di Sogliano al Rubicone, cooperativa “unitaria“
in quanto aderente a tutte le
tre le Centrali Cooperative
(Legacoop, Confcooperative
e AGCI).
CLAFR era nata nel 1979
da un gruppo di operai fo-

restali che si erano assunti
il compito di eseguire lavori
di forestazione, rimboschimento e bonifiche ambientali nei territori della Comunità Montana Cesenate, della
provincia di Forlì e del circondario di Rimini.
Successivamente, a fine
anni Ottanta, a tali attività,
diventate pian piano marginali, se ne affiancarono altre, in particolare il settore
delle costruzioni e delle infrastrutture, e – sopratutto
negli anni Novanta – degli
impianti tecnologici e am-
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bientali. Negli anni 2009-10,
con l’ esplodere della crisi
del settore immobiliare e
delle costruzioni, sopratutto
nel settore delle gare d’appalto del settore pubblico,
CLAFR è entrata in una situazione di crisi irreversibile, che ha portato il consiglio di amministrazione
a dichiarare già nel 2012 lo
stato di crisi aziendale, cui
ha fatto seguito nell’ agosto
2013 la messa in liquidazione coatta amministrativa.
Nato nel 1960, dopo il diploma di ragioniere e aver

svolto altri lavori, Fabbri era
entrato in CLAFR nel 1986 e
aveva assunto il ruolo di Responsabile Amministrativo
e Finanziario, per assumere
poi dal 2001 fino al 2013 anche il ruolo di Presidente del
Consiglio d’ Amministrazione. Dopo la messa in liquidazione della Cooperativa,
Fabbri aveva iniziato l’ attività di imprenditore agricolo nell’ azienda lasciata in
eredità da suo padre, fino a
pochi mesi prima che una
malattia incurabile lo portasse alla morte.

Oltre al suo lavoro, Fabbri è stato molto attivo nella
comunità locale di Sogliano e partecipe alle diverse
iniziative culturali, festive e
di volontariato del territorio
soglianese.
I funerali si sono svolti
mercoledì 14 marzo e hanno visto una grande partecipazione di tutti i cittadini
soglianesi, a partire da tutti
gli ex soci lavoratori e dipendenti, impiegati e operai, che
con lui hanno collaborato
per tanti anni alla CLAFR.
Bruno Giorgini

Terra Meticcia

“Touroperator”
Inno ai Diritti
Prendere le barche sequestrate agli scafisti (o presunti
tali) e trasformarle in opere
d’arte, mosaici lignei che
diventano testimonianza sentimentale di un’epoca, quella
in cui migliaia di persone sono
morte sul fondo del Mediterraneo in questi anni folli in
cui l’Europa ha costruito muri
fuori e dentro per proteggersi
da un’umanità
inerme e,
soprattutto,
affamata. Lo ha
fatto un
artista
forlivese,
di Federica Angelini
Massimo
Sansavini, artisticamente
cresciuto a Ravenna dove
ha affinato la tecnica del
mosaico, in una mostra il cui
titolo mette in luce il cinismo
con cui questo tema viene
quotidianamente affrontato:
Touroperator. E il lettering
è quello della scritta che è
diventata simbolo del lato
più nero del Novecento europeo: “arbeit macht frei”. Un
marchio che evidentemente
ancora ci accompagna. Le
opere non sono in vendita,
la mostra ha girato e sta girando, di recente anche alla
Classense di Ravenna, ma è
arrivata anche al Parlamento europeo di Bruxelles, a
Salerno, a Palermo, e ora è a
Longiano fino al 24 giugno.
L’invito è quello di andare a
vederla, magari in famiglia,
perché il linguaggio semplice
e immediato, universale, delle
immagini è adatto anche ai
bambini. I colori sono quelli
originari, degli scafi scelti
dall’artista personalmente.
Perché qui naturalmente sta
la grandezza dell’operazione
di Sansovini, un recupero dei
materiali certificato e dimostrabile, perché prima di poter
prelevare da quel “cimitero
delle barche” in cima a Lampedusa dove venivano portati
i legni dopo il sequestro da
parte delle autorità c’è voluto
un lungo lavoro per ottenere i
permessi. E il fatto che quello
sia davvero il materiale su cui
quelle persone hanno cercato
una nuova vita non può che
creare un impatto emotivo
diretto, toccare quelle corde
dell’umanità che sarebbe
sempre bene non mettere a
tacere quando ci si avvicina
al tema. Non perché vogliamo
essere buoni, ma perché siamo
esseri umani. E in quanto
tali tutti portatori di alcuni
uguali diritti fondamentali.
Per esempio quello alla vita.
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Romagna Mia

Mi Ricordo
Roberto Ruffilli
Le Brigate Rosse insanguinarono anche la Romagna, non
tutti forse se lo ricordavano.
Nell’anno in cui ricorrono i 40
anni del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro a Roma, cade
anche il 30esimo anniversario
del barbaro omicidio a Forlì
del senatore Roberto Ruffilli,
anch’esso della
Dc. Dieci anni
dopo la morte di
Moro, quando
l’Italia si era
lasciata alle
spalle faticosamente la scia
di Manuel Poletti di sangue che
l’aveva attraversata da nord a sud per tutti
gli anni ’70, in un pomeriggio
di inizio primavera, il 16 aprile
1988, le Br ammazzarano anche
il professor Ruffilli. Pochi giorni
prima era nato il nuovo governo
presieduto da Ciriaco De Mita,
che lo stesso senatore romagnolo
aveva contribuito a sostenere.
Appena rientrato nella sua
casa forlivese da un convegno
in città, Ruffilli fu sorpreso dai
brigatisti Stefano Minguzzi e
Franco Grilli, che travestiti da
postini, suonarono alla porta
della sua abitazione con la scusa
di recapitargli un pacco postale; entrati nell’abitazione, lo
condussero nel soggiorno, dove
lo fecero inginocchiare accanto
al divano per poi ucciderlo con
tre colpi di pistola alla nuca.
Negli anni ottanta la vita di
studioso di Ruffilli si intrecciò
con l’impegno diretto nella vita
politica. Dapprima entrò a far
parte del “gruppo di lavoro”
del segretario della Democrazia cristiana, Ciriaco De Mita
(come suo consigliere per le
riforme istituzionali). Nel 1983
accettò di candidarsi al Senato
della Repubblica, dove venne
eletto nelle file della Dc. Anche
a Roma, Ruffilli mantenne
il suo stile semplice e sereno,
di intellettuale discreto, di
persona mite e attenta ai problemi e alle posizioni di tutti.
Lunedì 16 aprile a Forlì è stato il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella a ricordare
la figura di Roberto Ruffilli.
Mattarella ha visitato la fondazione Ruffilli, che ha sede
nell’abitazione, ed è rimasto
in raccoglimento nella stanza
dove il professore fu ucciso.

ANNIVERSARIO  La cooperativa di allestimenti cesenate festeggia un quarto di secolo

SERVICEFEST,
COMPLEANNO
SUL PALCO

S

i intitola “Mons t e r s o f Po p”
l’evento che Servicefest sta organizzando per sabato 9 giugno al
parco Fellini di Gambettola.
Sul palco saliranno tre delle più note band dell’EmiliaRomagna: Moka Club, Joe Di
Brutto e Margo’ 80.
«Questa iniziativa – spiega Giuseppe Raggini, 53
anni, presidente di Servicefest – coincide con il nostro
25esimo anniversario. Nel
nostro oggetto sociale c’è anche l’organizzazione di eventi e questo è un modo per
presentarci alla grande su
questo fronte». Il programma è quello di una grande

festa popolare, con stand gastronomici, con menu di pesce e tipici romagnoli, dj set
dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Il biglietto di ingresso
è volutamente abbordabile,
5 euro.
Nel corso di un quarto di
secolo Servicefest è diventata il punto di riferimento
a Cesena e dintorni per l’allestimento di manifestazioni importanti come la Festa
Artusiana, la Fiera di San
Giovanni e “Il pesce fa festa”.
Non mancano grossi lavori
fuori regione, come il “Kick
Off” svolto a Firenze dalla
FIGC.
«Il ser v izio si evolve»,
spiega Raggini. «Un tempo
fornivamo ai clienti solo gli

Il 9 giugno al parco Fellini
di Gambettola si festeggia
con il concerto di Moka Club,
Joe Di Brutto e Margo’ 80
stand e le cucine, ora possiamo fornire un pacchetto
completo che comprende anche i rapporti con la macchina burocratica».
Erano tredici i soci che il 6
marzo del 1993 diedero vita
al sodalizio, sulla scorta delle
esperienze delle feste di partito che all’epoca spopolavano
dal Rubicone alla valle del Savio e oggi sono praticamente scomparse. «C’eravamo

IMPIANTISTICA Nuovi attestati per Idrotermica Coop

Clima e Innovazione
Dipinti nella sabbia

Iso 50001 e Iso 14001 si sono affiancate al sistema qualità

I

avanti, come garanzia di uno
sviluppo etico e sostenibile
della propria attività .
Con l’aggiunta di queste
due certificazioni, Idrotermica Coop intende portare
avanti valori come sostenibilità ambientale ed efficienza
energetica in ogni propria
esecuzione, per aderire in
modo reale e palpabile al
Manifesto della Sostenibilità
e della Crescita per le imprese italiane.

vicepresidente. Ma occorre
citare anche Franca Sintuzzi
di Federcoop Romagna, che
rappresenta il riferimento
per la parte amministrativa.
Il 2017 si è chiuso in utile,
dopo alcuni anni di difficoltà. «Il fatturato ha superato gli 800mila euro, circa il
15% in più», spiega Raggini,
grazie anche alla spinta dei
magazzini temporanei, che
vengono noleggiati per particolari esigenze di stoccaggio.
Il trend di crescita è confermato dall’apertura di una
filiale a Longiano per coprire
l’area del Rubicone e dalle
due assunzioni a tempo indeterminato previste per i
prossimi mesi.
Emilio Gelosi

SHOWCAP  Ciclo di corti per i più giovani

Qualità, Ambiente
ed Energia Certificate
drotermica Coop ha
ottenuto le cer tif icazioni ISO 50001 e
ISO 14001, due attestati che vanno ad integrarsi a quello ISO
9001 per il controllo qualità.
Con questo passo la cooperativa impiantistica ha
ufficialmente adottato un
sistema integrato “Qualità
- Ambiente - Energia”, tre
parole chiave alle quali ha
deciso di affidarsi d’ora in

io, Stefano Paolucci, Bruno
Giorgini, Marino Simonetti, Agostino Cereti, Sanzio
Manzi, Antonio Cacchi, Orio
Teodorani, Nivardo Panzavolta, Luca Rossi, Gilberto
Cecchi, Arturo Bianchi e Terzo Martinetti», dice Raggini.
Con lui in cooperativa oggi
ci sono altri 5 soci: Marco
Spella, A mmar K addour,
Romano Brighi, Bruno Maggioli e Hajjaoui Abdelilah,

SOCI Il presidente Giuseppe
Raggini e il vicepresidente
Hajjaoui Abdelilah.

Si tratta di una guida/carta di obiettivi a cui tutte le
realtà produttrici italiane
possono aderire volontariamente, per testimoniare al
Paese la volontà di mettersi
in gioco e supportare le istituzioni nella realizzazione
del progetto delineato con
la Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile presentata dal Ministero dell’Ambiente in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite.

Show Cap - Innovative Communication for Young
People, è un progetto cofinanziato dalla Comunità Europea, realizzato da Legacoop Agroalimentare Nord
Italia, Doc Servizi, Doc Educational con lo scopo di
comunicare in maniera innovativa ai giovani europei,
focalizzandosi sulla Politica Agricola Comunitaria (in
inglese CAP Common Agricoltural Policy), mettendo in
luce i valori del settore agricolo al pubblico giovane. Il
progetto mira a parlare agli operatori del settore e ai
giovani di temi che spesso hanno un approccio molto
istituzionale o documentaristico, con un approccio innovativo e artistico, come l’animazione con la sabbia
(Sand Art). Sono stati realizzati 12 cortometraggi d’animazione, 6 destinati a un pubblico adulto e 6 ai bambini che si avvalgono di filastrocche recitate su questi
temi: i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare,
l’ambiente rurale, l’acqua, l’importanza di una dieta
salutare,le 4 F dell’agricoltura: cibo (Food), mangimi
(Feed), carburante (Fuel) e fibre (Fibers) . (E.M.)

Scarica la App, tutti gli extra
della Romagna Cooperativa
Video, gallerie fotografiche,
dietro le quinte, libri e documenti inediti: il giornale
di Legacoop Romagna è diventato multimediale. Con
la nuova app puoi accedere

a tantissimi contenuti extra,
tutti gratis, direttamente da
smartphone o tablet. Cerca
“La Romagna Cooperativa”
sul sito o nel tuo negozio Apple o Google.

Disponibile gratis per Apple e Android.
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INFORMAZIONE PUBBLIREDAZIONALE Il 6 maggio 1948 nasceva Cooperativa Agricola Cesenate

C.A.C. FESTEGGIA
70 ANNI DI STORIA
I 18 soci fondatori sottoscrissero una quota di mille lire, oggi la cooperativa è un’azienda leader
a livello mondiale del settore sementiero, con 2.200 soci nella penisola e 230 lavoratori

I

l 6 maggio del 1948
nasceva Cooperativa
Agricola Cesenate, il
6 maggio del 2018 è
il giorno dell’Assemblea e dei festeggiamenti. Ne parliamo con il
presidente, Giovanni Piersanti.
È un caso che la data coincida?
Diciamo che è una meravigliosa coincidenza. Il fatto
che quest’anno il 6 maggio
cada di domenica ci ha permesso di pianificare la giornata dell’Assemblea Generale dei Soci proprio in questa
data storica. Protagonista
della giornata sarà il nostro
viaggio, che è iniziato 70 anni fa e prosegue tutt’oggi a
vele spiegate. Non vediamo
l’ora di festeggiare.
Ci racconta brevemente la
storia di C.A.C.?
Sorta come cooperativa
macchine, C.A.C. si è successivamente specializzata
nella moltiplicazione sementiera. Furono 18 i soci fondatori che, sottoscrivendo una
quota di mille lire, diedero
vita alla Cooperativa Agricola di San Giorgio. La Cooperativa Agricola Cesenate,
nata nel 1961 dalla fusione

LE FOTO Una vista dall’alto della sede di C.A.C e, il presidente Giovanni Piersanti. Sotto, una immagine d’epoca.
con la Cooperativa Agricola
di Ponte Pietra di Cesena, a
cui si aggiunsero poi la Cooperativa Agricola di Gambettola nel 1963 e, infine, la
Cooperativa Sementi Elette di Rimini nel 1972, trova
le proprie radici in queste
quattro realtà, dalle quali ha
preso avvio una straordina-

ria avventura, fatta di sacrifici e di dedizione al lavoro.
Cos’è C.A.C. oggi?
È un’azienda leader a livello mondiale del settore
sementiero, che ha investito
in innovazione, formazione,
impianti e stabilimenti, e
che si è dotata di un proprio
laboratorio analisi oggi ac-
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Nel marzo del 2016 i tg
nazionali piazzarono le telecamere sotto un silos nel sud
della Sardegna. In cima c’erano alcuni
operai, che
protestavano per la
chiusura della fabbrica.
Era l’Alcoa,
di Fabio Gavelli
l’unico stabilimento
italiano che produce alluminio. A due anni di distanza,
l’Alcoa torna a far parlare
di sé: sarà la prima società
industriale italiana in cui
verrà istituito il consiglio
di sorveglianza, inoltre ai
dipendenti andrà una quota
del 5% della società, che di
recente è stata acquisita dal
gruppo svizzero Sider Alloys.
I consigli sono diffusi in
altri Paesi, in particolare in
Germania, e consentono ai
lavoratori di partecipare, in
taluni casi di intervenire, su
scelte importanti che riguardano l’impresa. La notizia
dell’Alcoa è stata accolta con
cautela da parte sindacale,
in attesa di capire come si
svilupperanno le novità
annunciate. I dipendenti
della fabbrica di Portovesme
hanno dimostrato grande
attaccamento in questo difficile periodo e sembra che
la loro presenza nel consiglio
di sorveglianza sia una sorta
di riconoscimento del loro
senso di responsabilità. Sarà
molto interessante valutare quali poteri in concreto
avranno i rappresentanti
dei lavoratori e che uso faranno di questo strumento.
Così come la compartecipazione agli utili aziendali
apre nuovi scenari anche sul
fronte economico. Quando si
legge che in altri Paesi europei esperienze analoghe sono
in atto da decenni – pare con
un certo successo, anche se
in merito si leggono opinioni
contrastanti – fa riflettere il
ritardo che ancora una volta
trattiene l’Italia da qualunque tipo di cambiamento.
Parola che non è sempre sinonimo di miglioramento (anzi)
ma che sembra spaventare,
prima di ogni altra cosa.
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Un gruppo di 5000 viticoltori
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati e
decisi, tipici della nostra terra.
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aumento di oltre il 10%. Dal
punto di vista della qualità, il 2017 è stata una buona annata fatta eccezione
per la coltura di carota che,
causa malattia sul seme, ha
registrato un valore molto
alto di contestazioni. Infine,
l’importo liquidato agli agricoltori ammonta a oltre 21
milioni di euro.
Cos’altro aggiungere, in
conclusione?
Siamo fieri della nostra
storia, ma è necessario continuare a rafforzare il patrimonio di valori che i padri
fondatori hanno creato, secondo il motto “tradizione e
innovazione”.
Il filo conduttore tramandatoci dagli amministratori
e dai dirigenti del passato
è stato ed è tuttora di grande insegnamento: dobbiamo adoperarci con tutte le
nostre capacità per creare
nuovi vantaggi competitivi
nel mercato della moltiplicazione sementiera.

Il Lavoratore
Partecipa?

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

C

M

creditato a livello internazionale.
C.A.C. conta circa 2200
soci, oltre 230 dipendenti ed
un valore della produzione
che ha superato i 39 milioni di euro. La composizione
odierna dei nostri mercati
risulta essere per il 40% formata da clienti asiatici, per
il 40% da clienti europei al
di fuori dell’Italia e per il restante 20% da clienti nazionali.
Il 6 maggio 2018 verrà
sottoposto all’approvazione
dei Soci in Assemblea il bilancio 2017. Anche questa
volta, per il secondo anno
consecutivo, si registra in
casa C.A.C. grande soddisfazione.
È proprio così, anche se
gli ettari riprodotti sono stati inferiori al 2016; tale riduzione è infatti legata alla
coltura del coriandolo, mentre le altre colture, in particolare quelle specializzate,
hanno invece registrato un

Globale e solidale

MY

CY

CMY

Premiato Stabilimento Tipograﬁco dei Comuni
Soc.Coop. a r.l.
Via Porzia Nefetti, 55 - 47018 Santa Soﬁa (FC)
T. +39 0543 973016 - F. +39 0543 973234
info@stctipograﬁco.it - www.stctipograﬁco.it

Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,
libri e manifesti
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Viticoltori da 1963
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Foto Fabio Blaco

TURISMO  Dieci anni fa a Misano l’inizio di un’esperienza di gestione di uno stabilimento in cooperativa. L’intervista al presidente Oscar Duchi

PROGETTO DI QUALIFICAZIONE La concessione dei Bagni 74 e 75 affidata dal Comune
scadrà nel 2027, la cooperativa si sta preparando a partecipare al bando a evidenza
pubblica previsto dalla Bolkestein.

PORTOVERDE,
UNA SPIAGGIA
COOPERATIVA
L
a c ooperat iva
Nautilus è tra
le più pic c o le for mate da
bagnini. Sono
tre i soci che la
compongono ed è nata per la
gestione del suggestivo bagno Portoverde Beach, lungo la Passeggiata dei Fiori.
La storia della cooperativa
nasce da lontano, da una
costola della cooperativa
Marinai Salvataggio Misano, dalla quale inizialmente
cinque soci uscirono e dalla
scissione si formarono due
cooperative. La cooperativa
Nautilus Misano è stata costituita dieci anni fa. «Nella
prima cooperativa che venne costituita negli anni ’70
ero entrato a farne parte nel
1981», racconta il presidente di Nautilus, Oscar Duchi,
tra una pennellata e l’altra
di vernice per togliere i segni dell’inverno dalle cabine.
«Poi per vari problemi interni avvenne la separazione
e la creazione di una nuo-

va cooperativa da parte di
cinque soci. Siamo rimasti
in cinque fino a sette anni
fa, oggi siamo in tre, oltre a
me ci sono Renzo e Alessandro». Per la gestione della
spiaggia Portoverde beach
Oscar, Renzo e Alessandro
hanno scelto di mantenere
la forma cooperativa e la
mutualità di questa forma
associativa tra soci. «Siamo
una mini-cooperativa e gestiamo una concessione di
spiaggia dei bagni 74 e 75
che ci è stata data dal Comune». La concessione scadrà
nel 2027, e come prevede la
direttiva Bolkestein, il Comune dovrà pubblicare un
bando. «Noi elaboreremo un
progetto di riqualificazione,
abbiamo iniziato a pensarci, la portata dell’intervento
dipenderà dai finanziamenti che riusciremo a mettere
insieme». La spiaggia conta
300 ombrelloni, alle spalle
dell’arenile si trova la piscina pubblica, che il Comune ha concesso in gestione
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Nautilus è uno dei sodalizi più piccoli formati
da imprenditori balneari: tre i soci che
compongono la cooperativa, nata per la
gestione del bagno Portoverde Beach, lungo
la suggestiva Passeggiata dei fiori. Una storia
che pensa già al futuro del dopo Bolkestein
a un altro gestore. «Noi ci
caratterizziamo per la tranquillità e la riservatezza e ci
distinguiamo grazie alla posizione. Questo ci permette
di differenziarci dalle classiche spiagge della riviera
romagnola un po’ caotiche».
Sabbia fine, spiaggia pulita, il bagno è comodamente
accessibile fino al mare anche da carrozzine, di fronte
ci sono barriera frangionde
per un più facile controllo
e gestione dei più piccoli, e
sempre per loro c’è un angolo giochi dedicato e recintato. «Alcuni clienti - racconta

Duchi -, hanno provato una
giornata in altre spiagge anche di località a noi limitrofe, però sono tornati dicendo
che la tranquillità e il relax
che trovano da noi non lo
hanno trovato da altre parti.
Poi la nostra spiaggia, per
le fattezze come una piccola
baia, dà l’impressione di trovarsi in un villaggio turistico». Il leitmotiv della spiaggia sono i grandi spazi a disposizione, abbinati ai servizi e agli impianti per divertirsi con il beach soccer,
il beach volley, il basket e le
bocce. A due passi si trova

il piccolo e suggestivo porto,
inserito in un villaggio completamente pedonalizzato.
Un’isola di verde creata intorno al porticciolo, situato
tra Riccione e Cattolica, meta ambita da diportisti e turismo nautico con oltre 300
posti barca a disposizione. Il
porto di Portoverde è composto da 2 darsene: una di
forma ellittica con 5 pontili
nel suo interno, l’altra più a
sud, è di recente costruzione. Circostante al porticciolo, si estende un villaggio in
stile mediterraneo.
Emer Sani

Riccione

L a Spiaggia
Patrimonio
dell’Unesco
Arriva dalla cooperativa
Bagnini di Riccione la
proposta di candidare la
spiaggia della località
romagnola a patrimonio
dell’umanità Unesco.
Un’iniziativa, sostenuta
dall’amministrazione comunale, che rappresenta
una seria intenzione di
avviare tutte le procedure necessarie. La cooperativa ha già deliberato
l’incarico al CAST, Centro
di Studi Avanzati sul Turismo, presso il Campus di
Rimini dell’Alma Mater
Studiorum – Università
di Bologna, dello studio
approfondito per redigere il dossier necessario alla candidatura.
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CULTURA D
 imostrazione di Formula Servizi

Folla a Bagnacavallo
per i Libri Restaurati
Sono stati consegnati lo
scorso 31 marzo in una cerimonia gremita di cittadini
bagnacavallesi i sette volumi
restaurati da Formula Servizi
per la Cultura. La Biblioteca Taroni di Bagnacavallo,
nell’ambito del progetto
“Parole da curare” dal
Comune e dall’Istituto per i
Beni Culturali della Regione
Emilia-Romagna, ha affidato
alla cooperativa il restauro
di due incunaboli e cinque
esemplari del sedicesimo
secolo, scelti tra gli oltre
17.500 volumi che compongono il Fondo antico della
biblioteca.

Il progetto è stato presentato
dalla consulente del Fondo
incunaboli e cinquecentine della Biblioteca Taroni
Federica Fabbri, da Antonella
Salvi dall’Istituto per i Beni
Culturali della Regione
Emilia-Romagna e da Roberta Stanzani del laboratorio di
Formula Servizi per la Cultura. È intervenuta il sindaco
di Bagnacavallo Eleonora
Proni. Grande interesse ha
poi suscitato la dimostrazione, eseguita dalle esperte
del laboratorio di Formula
Servizi per la Cultura, del
restauro di due incisioni e di
un libro de XVII secolo.

VIVIAMO MEGLIO
OGNI PARTE DELLA
GIORNATA. ANCHE
LA PIù PICCOLA.

SOLUZIONI

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24

Una vasta gamma di polizze personalizzabili e tanti servizi
hi-tech. Proteggi te stesso, l’auto, la casa, la tua famiglia e il
tuo lavoro, nella più completa tranquillità.

TASSO
ZERO

rate mensili *

Marco e la sua famiglia
TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

@Romagnafutura
@romagnafutura

Trova l’agenzia più vicina a te tra i nostri 50 punti vendita.
* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10
rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan
0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del
finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo
Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili
con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

14

La Romagna Cooperativa - 4/2018

L’INTERVISTA Gianfranco Pacassoni è il presidente della Cooperativa circolo ricreativo culturale “Innocenti” di Villaggio Nuovo a Rimini

«

Il terreno su cui
f u costr uita la
Casa del popolo
era all’epoca di
un quest ur ino.
Così nella trattativa per la compravendita
gli fu detto che era destinato
ad un’abitazione privata, altrimenti non l’avrebbe certo venduto per vedervi poi
realizzata una sezione del
Partito comunista». Inizia
già con un preambolo gustoso e prosegue ricca di
aneddoti e ricordi la lunga
storia della Casa del popolo
di Villaggio Nuovo a Rimini,
raccontata da Gianfranco
Pacassoni, presidente da
oltre un decennio della Cooperativa circolo ricreativo
culturale «Innocenti». La
cooperativa, intitolata a un
martire del luogo, fondata
nel 1967 nella frazione che
poi diventerà Rivazzurra, e
operativa dall’anno seguente, si prepara a festeggiare il
50° anniversario. Pacassoni,
geometra di lunga esperienza e grande passione politica, è letteralmente fra coloro
che costruirono la Casa del
popolo in un luogo in cui ai
tempi non c’erano che i binari della ferrovia, una cava dove poi sarebbe sorto il
parco divertimenti di Fiabilandia, campi e case sparse.
«Avevo 25 anni e non ero
diplomato da molto quando
mi chiamò Anacleto Bianchi,
referente del Pci per la zona
di Villaggio Nuovo», ricorda
il presidente della cooperativa -. Mi disse che avevano
bisogno di dare una sistema-

ta al progetto. Lo guardai:
avevano preso i disegni di
un altro edificio e volevano
realizzarlo su quel lotto, che
era più piccolo e sul quale
quella costruzione non ci sarebbe mai stata».
Elaborato il progetto giusto, iniziò la costruzione a
forza di braccia e volontariato.
«Si lavorava sabato e domenica, in economia, costruendo prima un piano,
poi nel tempo un altro, aggiungendo il retro, poi un
altro ampliamento... Muratori, falegnami, fabbri, lavoravano tutti volontariamente. Due fratelli, gli Agostini,
muratore e fabbro, ci hanno
messo l’anima, non so più
quante ore ci hanno perso».
I fondi per i lavori, a differenza di altre Case del popolo nate nel riminese dopo
la metà degli anni ’60 su impulso del Pci e finanziate dal
partito stesso, erano tutti da
trovare. Così si fece come
per le pensioni del boom del
turismo: cambiali e prestiti.
«Qui la Casa del popolo
nacque dal basso, come un
mov imento spontaneo. Il
terreno nel 1967 fu pagato
4 milioni e mezzo. Per costruire andavamo avanti a
mutui e cambiali, un pezzo dopo l’altro: facciamo
un mutuo, ne facciamo un
pezzo. Ci furono anche finanziatori importanti, come
Gastone Montesi che prestò
5-6 milioni senza pensare di
vederli restituiti, e a cui nel
tempo, con il suo stupore,
riuscimmo a ridare tutto».

PUNTO DI AGGREGAZIONE Il ristorante-pizzeria all’interno della
Casa del Popolo attira tantissime persone anche da fuori, spiega
il presidente Gianfranco Pacassoni.

La cooperativa contava in
origine più di 100 soci, oggi
diventati una sessantina, tra
cui alcune figlie dei sottoscrittori venuti a mancare
negli anni.
«Un tempo il ritrovo era
in una casa privata, dove si
giocava a bocce e a carte.
Quando abbiamo costruito la Casa del popolo, con il
bar, le bocce, le salette per
giocare e la pizzeria, venivano persone anche da fuori. I soci erano tutti uomini
e naturalmente il posto era
etichettato come un ritrovo
dei comunisti. Era un punto
di aggregazione fondamentale nella zona, l’unico insieme alla parrocchia con il suo
parroco dichiaratamente anticomunista».

La cooperativa Casa del popolo è stata teatro
di scene in perfetto stile Don Camillo e Peppone
e cinquant’anni dopo è ancora nel cuore della
gente, che la considera un patrimonio della
collettività e ne utilizza gli spazi tutti i giorni
per ritrovarsi con musica, cibo e cultura

Ritrovo culturale, circolo
ricreativo, palestra di politica per tanti iscritti al Pci
riminese negli anni ’70: la
Casa del popolo di Villaggio
Nuovo è stata teatro di scene
in perfetto stile Don Camillo
e Peppone, con battibecchi
feroci con il parroco, comizi interrotti dal fragore del
treno, mobilitazioni e iniziative politiche. «Quando
ci fu la guerra in Vietnam
organizzammo una raccolta
di sangue per i vietnamiti,
facendo venire l’autoemoteca dell’Avis».
La cooperativa guidata da
Pacassoni ha investito molto e con lungimiranza nella
riqualificazione della struttura, il cui valore è stimabile
oggi in parecchie centinaia di migliaia di euro e i cui
spazi sono un patrimonio
per la collettività.
«Abbiamo ristrutturato
gli interni del bar-pizzeria
dato in affitto, realizzato
una sala da ballo che è dotata di cabina regia e di pannelli studiati appositamente per garantire un’ottima
acustica, e può essere usata
anche come sala prove da
gruppi musicali. Una sera a

settimana la scuola di ballo
dei maestri Mirko e Sandra
fa tango qui, mentre un’altra sala è stata concessa ai
volontari dell’associazione
Dottor Clown. Per l’energia
elettrica abbiamo installato
già da 8 anni una serie di
pannelli solari grazie a cui
ci paghiamo la luce con lo
scambio sul posto».
E per realizzare i lampadari del ristorante, il presi-

dente ha coinvolto un giovane writer che ha dipinto i
vecchi portalampada in terracotta facendo di ognuno
un pezzo unico.
«Per il cinquantesimo vorrei fargli realizzare un murales», rivela. Ho in mente
anche cosa vorrei fargli scrivere sul graffito, un po’ alla
Giacobazzi: “House of People”...».
a cura di Giorgia Gianni
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Ricca di fibre, con 100% farina integrale di frumento.
Buona e genuina, con il gusto vero del grano intero.
Arriva la tradizione che piace ai nuovi stili alimentari.

È Loriana Integrale, la Piadina dell’anno!
www.piadinaloriana.it
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