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Editoriale

L

a n a s c it a de l
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione avvenuta nel 2017
ha avviato un diverso meccanismo che vede finalmente
protagoniste le realtà cooperative e non profit, ponendo
rimedio alle storture del passato. È quindi con stupore che
apprendiamo della decisione
della maggioranza di metterla
nuovamente in discussione,
nonostante di ciò non vi sia
traccia nel contratto di governo. L’annuncio di nuovi tagli,
fino all’azzeramento del Fondo, rappresenta un fatto di
assoluta gravità per il pluralismo informativo, in un momento in cui tutto il settore
editoriale vive una fortissima
crisi. È possibile migliorare
le regole di accesso ai contributi, che pure sono già molto
selettive, ma non si può parlare di una cancellazione che
non potrà che indebolire le testate pubblicate da realtà indipendenti, espressione delle
comunità locali.

Legacoop Romagna e Circolo Cooperatori presentano
un piano di lavoro per affrontare a tutto tondo le problematiche
delle case del popolo: dalla ricerca storica alla collaborazione
(a p. 4 e 5)

Suoli, un corso
per tecnici agricoli
a pag. 2
Foto Archivio Legacoop Romagna | EG

Pluralismo
Informativo,
il Governo
si Fermi

All’Interno

I soci delle CAB
a scuola di coop
a pag. 2

A Cesenatico libro
sulla marineria
a pag. 2

Fatture elettroniche,
stanno arrivando

Progetto di

a pag. 3

POPOLO

I pionieri sociali
di Torre Pedrera
a pag. 6

“Solo cose belle”,
il film per il sociale
a pag. 7

Veniero Rosetti,
una vita per Consar
a pag. 8

Federcoop

Decreto Dignità
Tutte le Novità
in Materia
di Lavoro
a pag. 3

I processi di concentrazione in atto anche nel settore
della pubblicità web lo confermano: l’idea che il mercato da
solo sia in grado di garantire
un effettivo pluralismo delle
voci dell’informazione è del
tutto llusoria. In tutta Europa, infatti, esistono politiche
di sostegno all’informazione
indipendente. L’annuncio del
Governo mette a rischio, nella

sola Romagna, oltre un centinaio di posti di lavoro.
Non solo si ridurranno
le voci diverse da quelle dei
grandi editori, ma sarà impossibile avviare nuove iniziative in un settore già in difficoltà. Senza contare che a
livello nazionale i costi degli
ammortizzatori sociali sarebbero più onerosi della capienza del fondo stesso.

Legacoop Romagna chiede
quindi a tutte le forze politiche
territoriali di impegnarsi nei
confronti del Sottosegretario
Crimi e del Governo a tutela
delle testate locali, che rappresentano un patrimonio di tutta la comunità, sia dal punto
di vista dell’occupazione, che
della pluralità delle voci.
Guglielmo Russo
Mario Mazzotti

DOVE C’È
INNOVAZIONE,
C’È SCALA
La convenienza incontra l’innovazione
nelle nuove linee Piatti Scala
Gel Ultra con dispenser ed Ecoricarica
per un pulito sicuro e perfetto.

Visita il sito www.detersiviscala.it e la pagina Facebook

Il pulito che vorrei.

Prodotto Coop
buono e certificato
a pag. 9

Ruggero Sintoni,
teatro in cooperativa
a pag. 11

e

La mia economia

Il Buonsenso
Dove è Finito
Buonsenso (v. Treccani): «capacità naturale, istintiva, di giudicare rettamente, soprattutto in vista
delle necessità
pratiche». Buonsenso è il sostantivo che dovrebbero tenere sempre
presenti i politici.
A partire da quelli
di Davide Buratti che governano.
Mario Draghi,
presidente della
Bce, è stato molto chiaro quando ha
detto che spesso fanno più danni le
parole degli atti. Purtroppo, invece, il buonsenso sembra sia andato
a farsi friggere. Da keynesiano doc
non posso apprezzare la manovra
del governo. Anche se, ad onor del
vero, lo Stato ha in pancia lavori
pubblici per quasi 150 miliardi
già finanziati. Quindi non pesano
sul bilancio e non appesantiscono
il deficit. È l’importante eredità
lasciata dal ministro Del Rio.
Buona parte della crescita economica del sistema Italia passa
dell’attuazione di quel piano. Ebbene, il buonsenso avrebbe consigliato di orientare la comunicazione in
questa direzione, invece di utilizzarla per prove muscolari che poi
sono tra le cause principali dell’aumento dello spread. Più crescono i
tassi, maggiore è la spesa per pagare gli interessi (bilancio corrente).
C’è un perché: le elezioni. Urlare
e fare a spallate contro tutto e
tutti porta consensi. Diciamoci la
verità, il “maschio alfa” piace. Cattura consensi. Ed in una nazione
dove anche le elezioni di condominio sono viste come una prova
determinante per la tenuta della
maggioranza, figuriamoci cosa
non si farebbe alla vigilia di una
tornata elettorale che comprende
elezioni Europee e Amministrative.
Ed è un peccato. Perché questa
potrebbe essere la volta che si
comincia a vedere la luce in fondo
al tunnel. Non caso un po’ tutti
i principali esponenti del governo lodano il piano investimenti
che hanno fatto loro a tutti gli
effetti. C’è chi ha detto che è
qualcosa senza precedenti.

FORMAZIONE  Legacoop Romagna e Demetra lanciano un corso rivolto ai tecnici delle cooperative agricole

CONOSCENZA
DEI SUOLI,
UNA NECESSITÀ

I

l suolo è uno dei beni
più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli
animali e dell’uomo
sulla superficie della
terra” recita la Carta Europea del suolo. Ma cosa si intende per “fertilità del suolo”
e quali sono le strategie migliori per preservarla?
Se ne parla in Romagna,
dove sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione “La conoscenza dei suoli
per la qualità e sostenibilità in agricoltura”, rivolto a
tecnici degli organismi di
produzione e delle cooperative agricole. Il corso, della
durata di 40 ore, si terrà in
10 giornate da novembre a
gennaio e prevede un minimo di 13 partecipanti. Per
informazioni: www.demet ra for ma z ione.it, ravenna@demetraformazione.it,
0544-1766472.
Il corso – promosso da
Demetra Formazione, Legacoop Romagna e Legacoop Agroalimentare – si

Braccianti

Un Corso
per i Soci
delle Cab

avvale della collaborazione
scientifica di I.TER, società cooperativa, esperta nel
settore della ricerca e studio dei suoli a supporto del
settore agro-ambientale, che
coordinerà interventi di docenti delle Università della
regione ed esperti di Centri di Ricerca ed Enti Locali
al fine di condividere con i
partecipanti la definizione
di fertilità e le principali

Il terreno
è uno dei beni
più preziosi
dell’umanità
strategie per preservarla. La
cerimonia conclusiva di consegna degli attestati avverrà
alla presenza dell’Assessore

regionale all’agricoltura, Simona Caselli.
«Le cooperative hanno
anche il compito di offrire
ai loro soci le migliori opportunità per mantenere il
patrimonio economico e naturale dei terreni agricoli nel
tempo. Il corso va in questa
direzione», commenta Stefano Patrizi, responsabile del
settore agroalimentare di
Legacoop Romagna.

Archivio Legacoop Romagna | GZ

LIBRO «Il mare non è un campo di grano», curato da Davide Gnola

La Casa del Pescatore
Racconta la Marineria
La presentazione al Palazzo del Turismo di Cesenatico

V

enerdì 12
ottobre alle
17, presso il
Palazzo del
Turismo di
Cesenatico,
è stato presentato il libro
“Il mare non è un campo di
grano”, curato e realizzato
da Davide Gnola, direttore
del Museo della Marineria e
della Biblioteca Comunale,
per conto della locale Cooperativa Casa del Pescatore. Insieme all’autore interverranno Vittorio Emiliani,
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giornalista e scrittore, che
ha scritto la prefazione del
volume, Giuliano Pagliarani
e Mario Drudi, rispettivamente presidente e segretario della Cooperativa.
Il libro trae ispirazione da
una serie di interviste, effettuate in larga parte nei primi anni Duemila, a pescatori della marineria di Cesenatico, per lo più già allora
in età avanzata, da parte del
compianto Giorgio Calisesi,
già segretario della Cooperativa Casa del Pescatore, e

da Antonio Lombardi, giornalista del Corriere di Romagna, ed è un interessante
lavoro di recupero della memoria della stessa città. Dal
racconto semplice e spontaneo delle persone intervistate, oggi in gran parte
decedute, che r ipercorre
esperienze professionali,
ma anche vicende personali che vanno ad intrecciarsi con la cosiddetta “grande
storia”, emerge in maniera
molto efficace un modo di
affrontare e di vivere il me-

L’ispirazione
dalle interviste
del compianto
Giorgio Calisesi
stiere di pescatore e la vita
in mare. Un mestiere pieno
di fascino, molto diverso
da quello di oggi essendosi
profondamente trasformato,
come pure, più in generale,
si sono modificate nel corso
del tempo le condizioni so-

ciali e la vita della comunità
attorno alle aste del Porto
Canale.
Infine, nel libro, Giorgio
Calisesi racconta, in un’inter v ista realizzata prima
della sua morte, del profondo legame che aveva con il
mondo aspro, ma autentico
dei marinai di Cesenatico,
dell’amore per la vita lungo
il Canale e del suo rimpianto di sentirsi una sorta di
“uomo di mare mancato”, in
quanto privo di attitudine,
come lui diceva.

Al via il corso di formazione su identità e cultura
della cooperazione agricola
bracciantile ravennate, organizzato
da Promosagri, in
collaborazione con
Legacoop Romagna,
Federazione delle
Cooperative della
Provincia di Ravenna e Demetra Formazione.
Si tratta di un’attività
formativa rivolta alle CAB,
Cooperative Agricole Braccianti, per fare crescere la
cultura cooperativa dei soci
a partire dai più giovani.
Il corso si articolerà in
quattro mattinate.
La prima e la seconda saranno condotte dal Prof. Tito
Menzani (foto) su “identità
della cooperazione agricola
bracciantile ravennate” e
approfondiranno la cooperazione nel pensiero
economico, la storia delle
CAB ravennati, la cultura
cooperativa nell’agricoltura
ravennate e italiana.
La terza con il Prof. Roberto
Fanfani, già Professore di
Politica Economica all’Alma
Mater Studiorum- Università
di Bologna e curatore del
“Rapporto 2017 sul Sistema
Agro-alimentare dell’EmiliaRomagna”, avrà come tema
il sistema agro-alimentare
dell’Emilia-Romagna, le sue
componenti e la filiera, il
ruolo della cooperazione e
le specificità delle CAB, le
trasformazioni strutturali, il
contesto europeo. L’ultima
ospiterà la testimonianza
di cooperatori “senior”, Giovanni Monti, Presidente di
Legacoop Emilia-Romagna, e
Lorenzo Cottignoli, Presidente di Federazione delle
Cooperative di Ravenna.
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Digitale

Fattura Elettronica
Una Rivoluzione
che Non Si Ferma

Fattura elettronica: confermato l’obbligo a partire
da inizio 2019. Come previsto dall’articolo 1, commi
da 909 a 928 della Legge 27.12.2017 n.205 (Legge
di Bilancio 2018), il legislatore ha introdotto l’obbligatorietà della fattura elettronica nelle operazioni
Business to Business e Business to Client. Si tratta
di una vera e propria rivoluzione, che andrà a modificare sostanzialmente il modo in cui ci si dovrà
relazionale con clienti, fornitori e con la stessa Amministrazione finanziaria. L’obbligo è anticipato al
primo luglio 2018 per le fatture relative a cessioni

di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori, nonché per prestazioni
rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto
di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con
un’amministrazione pubblica. A partire dal primo
gennaio 2019, emergerà l’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Dunque, sarà presto
esteso alla maggior parte dei contribuenti.

FEDERCOOP ROMAGNA A Ravenna il seminario di approfondimento sulle modifiche in materia di lavoro

DECRETO DIGNITÀ
ECCO COSA CAMBIA

M

odifiche in
materia di
lavoro
dopo
il Decreto dignità, questo
è il titolo del seminario di
aggiornamento gratuito che
Federcoop Romagna ha realizzato, nella mattinata di
giovedì 27 settembre nella
“Sala Convegni” Nullo Baldini in via Faentina 106.
Un momento di approfondimento e conoscenza degli
aspetti principali relativi
ai nuovi cambiamenti contrattuali inseriti nel Decreto
approvato a metà luglio. Dal
contratto a tempo determinato al regime sanzionatorio, dal contributo previdenziale alle nuove regole per la
somministrazione di lavoro,
passando per l’indennizzo
in seguito a licenziamento
illegittimo, dalle prestazio-

Foto Blaco

Dal contratto a tempo determinato al regime sanzionatorio, fino agli incentivi per le assunzioni

ni occasionali (ex voucher),
agli incentivi per le assunzioni di giovani, arrivando

alla contrattazione di prossimità e alle possibili soluzioni alternative, sono stati

i temi affrontati assieme ad
una platea composta da oltre
un centinaio di operatori del
settore cooperativo.
Questo evento di informazione, il primo sul territorio
romagnolo, a cui ne seguiranno altri, ha voluto affrontare in modo il più esaustivo possibile le modifiche in
materia di lavoro che il “Decreto dignità”, appena varato
dal nuovo Governo, porterà
per il mondo del lavoro. Ne
hanno parlato il direttore di
Federcoop Romagna Daniela
Zannoni, gli esperti dell’area
Consulenza del Lavoro della
sede di Ravenna di Federcoop Romagna Claudio Riciputi e Roberta Borghi e l’esperta dell’area Consulenza del
lavoro della sede di Forlì di
Federcoop Romagna, Isotta
Ravaioli. Il Decreto dignità,
nello specifico, ha stretto
le maglie dell’utilizzo della
forma contrattuale a tempo

determinato. Conoscerne le
alternative, le ancora possibilità di utilizzo e i cambiamenti apportati sono stati gli
argomenti maggiormente dibattuti e apprezzati dai partecipanti.
Soprattutto per le realtà
cooperative, come quelle di
servizio e sociali, che più di
altre ne fanno uso. Problematiche concrete e quotidiane, non ancora totalmente
chiarite a livello governativo,
che dimostrano come il decreto abbia ancora margini
di miglioramento necessari.
Soprattutto visto che la sua
propositività e la sua natura
è quella di incentivare maggiormente i contratti a tempo
indeterminato che, invece,
nel mese di luglio secondo i
dati dell’Osservatorio sulla
precarietà dell’Inps, in comparazione con lo stesso mese
del 2017, hanno subito una
contrazione quantitativa.

Normative

Consulenza
Ambientale
Su 3 Fronti
Il complesso sistema delle
normative in termini ambientali è sempre più articolato e
in continuo aggiornamento.
Federcoop Romagna, in modo
più strutturato e continuativo,
ha così deciso di accompagnare le aziende, socie e
non, per affrontare le diverse
problematiche ambientali in
modo specifico e professionale. La consulenza si basa
soprattutto nel dare risposte
operative a tre aree d’intervento specifiche del settore.
Da quella più “semplice” a
quella che prevede iter e
autorizzazioni più complesse.
La prima è quella dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA), in riferimento al D.P.R.
n.59 del 13 marzo 2013, la
seconda è l’Autorizzazione
Unica sui Rifiuti, in riferimento all’art.208 del D.Lgs.
152/2006 parte Quarta e
la terza è l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA),
sempre legata al D.Lgs.
152/2006 parte Seconda. Un
supporto professionale calibrato rivolto sia alle startup
sia alle realtà produttive già
autorizzate.
Il lavoro di consulenza di Federcoop aiuta gli operatori e
le aziende stesse a orientarsi
e comprendere quali sono
le norme cogenti in materia
ambientale. Il rischio di dover
affrontare e subire pesanti
sanzioni amministrative e
penali non è, infatti, una
banalità o ipotesi remota.
Tempistiche, validità, revisioni
e adeguamenti normativi
variano in modo continuo.

DIECI PASSI

Ottobre-Novembre
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Notizie a margine

EVENTO  L’intervento di Mario Mazzotti al Teatro Socjale e le proposte di Legacoop Romagna

«Mussolini Era
Un Criminale»

IL PROGETTO
PER LE CASE
DEL POPOLO
U

Tra i fiori del dibattito politico social-mediatico scegliamo il
crisantemo di Alessandra Mussolini. L’europarlamentare eletta con Forza Italia ha minacciato di querelare chi offende suo
nonno Benito sui social network
e in tv. La vicenda ha ovviamente aspetti
paradossali
subito colti
da numerosi
osservatori.
Primo di tutti
l’introduzione
del reato di
di Emanuele Chesi
apologia di
antifascismo.
Con tutto il
rispetto e la comprensione per
i drammi familiari (non solo
quelli del nonno) dell’ex pasionaria napoletana, risulta difficile coniugare l’antifascismo _
perlomeno quello mainstream
dell’Anpi o della Costituzione,
tanto per intenderci _ con l’offesa alla memoria del duce. Il giudizio l’ha già dato la storia. Ma
anche l’etichetta di ‘criminale’
che indigna l’onorevole non è
mera materia di polemica o vilipendio. E’ la qualificazione tecnica stilata dalle Nazioni Unite
contro Mussolini come contro
tutti i componenti dei governi
che pianificarono ed eseguirono
guerre di aggressione, allo stesso tempo mandanti e responsabili di crimini di guerra e contro
l’umanità. Così il musicista fiorentino Roberto Fink, ricordando che anche suo nonno è morto,
ma ad Auschwitz e per responsabilità del duce, ha risposto alla Mussolini che sarà ben felice
di spiegare in tribunale perché
considera Benito un criminale,
una vergogna del genere umano.

n contratto di rete
per le case
del popolo
e le c oo perative
che le rappresentano: è uno
degli strumenti che Legacoop Romagna sta predisponendo all’interno di un progetto che intende affrontare
le principali questioni che
riguardano il settore. Un
punto di partenza potrebbe essere la costruzione di
un cartellone unico di eventi
culturali ed aggregativi delle
Case Del Popolo Ad anticiparlo il direttore generale di
Legacoop Romagna, Mario
Mazzotti, nel corso dell’evento promosso lo scorso 18
ottobre al Teatro Socjale di
Piangipane dal Circolo Cooperatori, che con la inizia-

Contratto di rete, censimento del patrimonio
immobiliare e costruzione di un cartellone
unico di eventi: questi i punti di partenza
da cui intende partire il movimento
per mettere mano ai problemi del settore
tiva di ricerca storica presentata fornisce un valido
supporto culturale.. «Le case del popolo rappresentano
una storia collettiva importantissima, che va tutelata
e promossa, per proiettare
questa eredità nel futuro»,
ha spiegato Mazzotti.
Le problematiche che il
progetto di Legacoop Romagna mette nel mirino sono
note. «Le case del popolo dispongono di un grande pa-

trimonio immobiliare, che
richiede però oneri notevoli
di gestione e manutenzione
e c’è la necessità di trovare nuove forme di mutualità, anche per non correre il
rischio che questo modello
venga messo in discussione, specie per le cooperative
che hanno aggregato circoli», dice Mazzotti. Non solo.
Le basi sociali hanno età in
genere elevate. Il forte attaccamento nei confronti del
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Consorzio sociale Formula Ambiente
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

messa a sistema dei servizi
connessi, con il sempre maggior coinvolgimento di Federcoop Romagna in questo
campo, e il rafforzamento
della collaborazione con ACI
e il sistema cooperativo dei
territorio. (E.G.)
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,
libri e manifesti

CY

SEDE LEGALE
47521 CESENA (FC)
via Violetti, 3361
tel. 0547 57364
fax 0547 313375

Lo strumento che viene
proposto per rendere stabile la collaborazione tra le
cooperative delle Case del
Popolo, senza ingessarle con
sovrastrutture onerose, è
quello del contratto di rete. Si
tratta di una modalità molto
leggera, introdotta nell’ordinamento italiano nel 2009,
che può essere avviata senza
necessità burocratiche particolari (non occorre il notaio,
per esempio) e a costi ridotti.
All’interno di Legacoop Romagna è già stata sperimentata
con successo per le cooperative di giornalisti e della
comunicazione, che hanno
dato vita alla rete Treseiuno.
Pur essendo agile, il contratto
di rete dà stabilità al lavoro
comune in un modello di
collaborazione tra imprese.

CY
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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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Treseiuno,
la Rete
dei Media

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

C

M

patrimonio sociale ha significato a volte difficoltà a tutelare gli spazi esistenti, dismettendo immobili non più
sostenibili. «Occorre coinvolgere le nuove generazioni,
che in questo momento sono
al di fuori sia della fruizione che dell’amministrazione.
I vari territori hanno strumenti organizzativi diversi,
ma problematiche comuni»,
aggiunge il direttore.
Da un lato quindi il progetto di Legacoop prevede
un censimento delle proprietà immobiliari delle cooperative Case Del Popolo,
nell’ottica della progettazione del loro riutilizzo e del
riuso degli spazi e dei terreni, anche come occasione
di progetti di rigenerazione
urbana o di urbanistica partecipata in collaborazione
con le comunità e le amministrazioni locali. «L’idea
è quella di andare a sperimentare nuove esperienze
di utilizzo degli spazi aggregativi», chiarisce Mazzotti.
Non manca un ragionamento sulla semplificazione e la

Il precedente
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A

lla presenza
di un folto
pubblico,
ben rappresentante l’i nter a
Romagna e il “mondo” delle
Case del Popolo, si è tenuta nella serata di giovedì 18
ottobre la presentazione del
progetto di ricerca sulle Case del Popolo in Romagna
promossa dal Circolo Cooperatori. Molto applaudita
anche la rappresentazione
teatrale che è seguita: “Casa del Popolo”, un bel testo
di Nicola Bonazzi, da una
idea di Andrea Lupo e regia di Andrea Paolucci. La
compagnia Teatro dell’Argine (bravi i tre attori) è riuscita a tratteggiare in poco
più di una ora l’evoluzione
storica, da fine ottocento ad
oggi, delle case del popolo
e attraverso esse dell’intera
società: successi, delusioni e
speranze raccontati con garbo non retorico, coinvolgente e appassionato.
Il luogo che ha ospitato
l’evento – il Teatro Socjale
di Piangipane - è risultato
quanto mai appropriato, come ha sottolineato in apertura di serata Tiziano Mazzoni, Presidente Fondazione Teatro Socjale. Il teatro
fu voluto dalla cooperativa
braccianti e dalla comunità
locale ad inizio novecento,
destinando coraggiosamente
ad esso risorse che in quella
epoca erano ben carenti, ed
ha visto, una trentina di anni
fa una nuova rinascita che
ha portato nei primi anni
Duemila ad un impegnativo
restauro col ripristino dell’originario splendore: ora è un
importante luogo di eventi
culturali, teatrali e musicali,
un luogo di partecipazione e
democrazia. Un esempio emblematico di cosa sono state,
sono e possono essere le Case del Popolo.
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GLI INTERVENTI La presentazione della ricerca del Circolo Cooperatori al Teatro Socjale

«Case del Popolo, Storia
e Identità di Questa Terra»
«Luoghi di emancipazione, solidarietà e democrazia di ogni orientamento ideale»

E’ toccato poi al Presidente del Circolo Cooperatori,
Giancarlo Ciani, illustrare il Progetto di Ricerca Case del Popolo della Romagna. Quattro sono i motivi
– ha esordito Ciani – che
hanno motivato il Circolo
Cooperatori - a proporre il
progetto. Il primo motivo è
che una tale esperienza straordinaria di comunità che a
partire dall’800 ha segnato
il nostro territorio non può
essere dimenticata. Di ogni
orientamento ideale, sono
state luogo di emancipazione, solidarietà, democrazia
ove sono nati e cresciuti cooperative, movimenti politici
democratici, organizzazioni
mutualistiche e sindacali.
Ad una prima fase di grande
sviluppo e fermento è seguito un brusco stop, con assalti, devastazioni, incendi ed
espropri nel periodo fascista
per poi rinascere e ricrescere nel secondo dopoguerra:
purtroppo la storia non sempre è maestra di vita, ma è
vero che la storia sarebbe
maestra di vita se ce la ricordassimo sempre. Secondo
motivo è che le case del popolo sono tuttora una realtà
presente e viva, pur talvolta
con mille difficoltà. Ne stimiamo ancora circa 500 in
tutta l’area romagnola: non
può essere competenza del
nostro circolo, ma con questo progetto vogliamo dare
il nostro contributo, mode-

sto se si vuole, alla rivitalizzazione di questo enorme
patrimonio. Terzo motivo:
parlare di case del popolo
è parlare di partecipazione
comunitaria effettiva, confronto vero e non soliloquio
da social. Libertà è partecipazione recita il logo adottato per il progetto. Quarto
ed ultimo motivo è una ambizione culturale: costruire
un quadro il più possibile
completo della esperienza
delle Case del Popolo sia in
temini territoriali, l’intera
Romagna, che storico, dalle
origini ad oggi, interessando
tutte le esperienze, di ogni

colore. Il progetto di ricerca
si svolgerà nell’arco di circa
un biennio e sarà necessaria la collaborazione di tanti:
è di buon segno che fin da
ora sia dichiarata la preziosa collaborazione di Coop.
G. Mazzini e Case Repubblicane Ravenna, Fondazione
Bella Ciao Ravenna, Novacoop Cesena, Unica Soc. Coop. Forlì.
L’incarico di coordinare il
progetto di ricerca dal punto di vista scientifico è stato affidato al professor Tito
Menzani, docente di Storia Economica all’Università
di Bologna, già conosciuto

in Romagna per i suoi studi
sul movimento cooperativo,
sulle bonifiche e più in generale sul territorio. Nel suo
intervento ha sottolineato le
ragioni che hanno suggerito di fare ulteriori studi su
questo oggetto d’indagine:
Le case del popolo sono un
pezzo della storia e dell’identità della Romagna. Non esistono solo qui. Ci sono anche
in provincia di Bologna o di
Reggio Emilia, così come
nella Lombardia meridionale, ma anche in Francia, in
Belgio, in Spagna, solo per
fare alcuni esempi. Ci sono
già varie ricerche su questo

fenomeno, ma tutte sono
molto frammentate: si sono studiate le prime case del
popolo nel Ravennate, quelle
socialiste nella Cesena del
secondo dopoguerra, quelle
repubblicane nel Forlivese,
il caso della casa del popolo
di Fusignano, di Riccione,
eccetera. Manca una narrazione corale. E siamo di
fronte a un fenomeno che da
fine Ottocento arriva fino a
noi, investe tutta la Romagna – le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini – e
riguarda più culture politiche: socialisti, comunisti,
repubblicani, ma anche cattolici e anarchici. Cosa ci
serve innanzi tutto? Il primo
obiettivo della nostra ricerca
è effettuare un censimento
di tutto ciò che c’è e di tutto
ciò che c’è stato: una anagrafica di tutte le case del
popolo all’interno di questo
perimetro romagnolo, che
verosimilmente sono più di
cinquecento. Una volta fatta
questa indagine avremo uno
strumento statistico prezioso per il prosieguo della ricerca, che ci permetterà di
rispondere a domande quali:
le case del popolo erano di
più nella Bassa, sull’Appennino, o nell’area attorno alla
via Emilia? che relazione c’è
tra le esperienza prefasciste e quelle del secondo dopoguerra? Ma soprattutto,
questa anagrafica può dare
valore scientifico a ciò che
ora è solo una sensazione. E
cioè che si tratti una eccellenza della Romagna che, in
termini di consistenza, non
ha eguali nel resto d’Italia
e d’Europa. Ha concluso la
presentazione del progetto
Mario Mazzotti, Direttore
Legacoop Romagna, che è
intervenuto in rappresentanza di Alleanza Cooperative Italiane (vedi pagina a
fianco, ndr).
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Ai Ventenni
del 2050
Chi avrà vent’anni nel 2050
deve ancora nascere, ma è
stato il mio primo pensiero
iniziando questo racconto. Il
racconto di una cattedra di
una scuola media del 2018,
vista e fotografata durante
una di quelle riunioni dei genitori ad inizio
dell’anno
scolastico.
Una cattedra che
a uno che
vent’anni li
di Cristian Maretti ha compiuti
nel 1989
fa l’effetto di una sorpresa
inattesa e lascia la sensazione
difficile da decifrare della
velocità del cambiamento.
Sulla cattedra, in mezzo a
matite, penne, righello ed un
piccolo paio di forbici fanno
bella mostra il vocabolario
di italiano, la Costituzione
della Repubblica Italiana ed
un mini vocabolario di arabo.
Così uno vicino all’altro a
significare la storia culturale
di una comunità che per centinaia di anni è transitata dal
latino degli antichi romani ai
mille dialetti delle divisioni
territoriali fino a ricostituirsi
in comunità nazionale con una
lingua e finalmente comunità
repubblicana e democratica
con una costituzione. Una
costituzione scritta da persone che avevano vent’anni
nel 1939 e avevano provato
sulla loro pelle la necessità di
scriverla bene per evitare che
ad altre gioventù capitasse
quello che era successo a loro.
In questo lungo viaggio,
al 2018 è confidato un ruolo
importante, tenere il mini
vocabolario di arabo sulla
cattedra di una scuola pubblica, per capire e farsi capire
meglio da cuccioli di esseri
umani che vengono da altre
storie millenarie, ma nel 2018
si incontrano con la nostra
per diventarne parte ed arricchirla di nuove intelligenze.
Nel 2050 forse tutto questo
sarà una banalità, oggi non lo
è. Va reso merito alla scuola
ed agli insegnanti volenterosi
nell’insegnamento e nell’apprendimento di quanto arriva
da lontano. Va reso merito ad
una presidio quotidiano, spesso in solitudine, degli articoli
della nostra Costituzione.
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TORRE PEDRERA  La cooperativa ricreativa venne avviata nel 1967 da dodici iscritti al Partito Comunista Italiano

«DA 50 ANNI
COSTRUIAMO
COMUNITÀ»

N’

è un
luogo in
c u i
convivono un centro socio-ricreativo per anziani e una cooperativa sociale che gestisce
un nido d’infanzia, dove la
stanza del Partito democratico è accanto a quella della
cellula “Stalin” del Partito
marxista leninista italiano. E’ la Casa del Popolo di
Torre Pedrera a Rimini, costruita mezzo secolo fa su
impulso di dodici “pionieri”.
Erano impiegati, artigiani,
muratori, coltivatori diretti,
dipendenti comunali del Pci
che decisero di realizzare un
ritrovo per i compagni e il
27 luglio 1967 costituirono
la Società cooperativa Circolo culturale Torre Pedrera.
Da un quindicennio la cooperativa è presieduta da Gilberto Fiori, che ne racconta
l’epopea coralmente, insieme ad alcuni soci e amici
storici come Sergio Giorgetti, classe 1932, uno dei dodici fondatori, Franco Casadei
e Battista - Tino - Bruni detto Stalin, segretario locale
del Pmli.
«All’epoca a Torre Pedrera
su 1200 abitanti erano 650
gli iscritti al Pci, di cui 250
gli edili, e nel comitato di
sezione naturalmente eravamo tutti uomini. Non avevamo un ritrovo – ricorda
Giorgetti – e sentivamo l’esigenza di una casa per compagni e amici. Fondammo la cooperativa mettendo
1000 lire ciascuno e ver s a ndo
dopo un paio di
settimane altre
9mila lire a testa.
Nei mesi successiv i si unirono
altri soci, alcuni
versando anche
50mila lire. Andavamo casa per
casa a chiedere le
sottoscrizioni... ci
vuole un bel co-

Fucina 798

Roma, Romagna

SOCI FONDATORI Da sinistra Franco Casadei, Sergio Giorgetti, Battista Bruni e Gilberto Fiori (presidente).

raggio. Qui c’erano orti, la
casa fu costruita in economia partendo dalle fondamenta sotto la direzione di
Ilario Bertozzi e su progetto
realizzato dall’ingegner Succi senza volere nulla”.
Si andava avanti con i fidi, mentre dalla Casa del
Popolo di Viserba di Rimini
arrivò un consistente contributo, una dozzina di milioni. “Per rimediare i soldi
decidemmo di organizzare
dei veglioni. Alle feste venivano fino a 300 persone e si
raccoglievano centinaia di
migliaia di lire. Alla ligaza
c’erano 250 persone con le
ceste di vimini. Al bar alla
sera non trovavi posto a sedere”. “Io suonavo in un’orchestra – aggiunge Giorgetti -: pagavo l’ingresso e poi
invece di ballare andavo a
suonare”.
Con lungimiranza, con
l’aiuto della Cooperativa
muratori di Vergiano fu realizzata anche una palestra
per bambini e ragazzi, dove

negli anni ‘70 si organizzavano laboratori didattici a
cui prendevano parte fino
a una quarantina di piccoli.
«Erano esperienze allargate
a tutti, partecipavano tante
persone, anche di area cattolica, veniva il prete a salutare... Poi alcuni funzionari di
partito vollero dare alle attività un’impronta marxista,
da lì si guastò tutto».
La Casa del Popolo di Torre Pedrera, che negli anni
arrivò a contare oltre 300
soci, fu un punto di aggregazione fondamentale del Pci
e ospitò le Feste dell’Unità
fino agli anni ‘80. «Poi la
spinta politica venne meno,
la Casa del Popolo non ha
più l’originaria funzione. Si
arrivò al punto che una sera
si riunì il direttivo per votarne la vendita. Per fortuna
quelli di Rifondazione erano
in maggioranza rispetto al
Pd e votarono contro. Questa è rimasta casa nostra».
Nata come “covo di comunisti”, la Casa del Popolo di

Torre Pedrera torna in realtà
una volta all’anno alle proprie radici politiche autentiche, quando ospita i militanti e simpatizzanti dell’Emilia-Romagna del Pmli.
Nel luglio di quest’anno si
è tenuta la quattordicesima
riunione grazie all’impegno
di Battista Bruni, che guida
la cellula “Stalin” e ne cura
con dedizione la sede.
Oggi sono un centinaio i
soci della cooperativa e parte degli spazi sono dati in
comodato a un centro anzia-

ni e affittati alla cooperativa
di servizi per l’infanzia “La
casa delle emozioni”.
«A causa degli alti costi non siamo più riusciti a
portare avanti la gestione
del bar. Grazie agli affitti copriamo almeno i costi
delle manutenzioni, ma ciò
che è davvero importante è
che quello che abbiamo costruito è ancora nostro, un
motivo di orgoglio per tutti
coloro che hanno lottato per
realizzarlo».
Giorgia Gianni

Nata in un’epoca di grande
impegno politico militante,
oggi la casa del popolo ha
mantenuto il proprio ruolo
di aggregazione, aprendosi
ad attività diverse. E una volta
all’anno riappare Stalin...
10/2018

CULTURA  La cooperativa Sunset ha intrapreso la produzione del suo primo lungometraggio cinematografico

ECCO “SOLO COSE BELLE”
IL SOCIALE DIVENTA FILM
La sceneggiatura è firmata tra gli altri da Andrea Valagussi (“Don Matteo”, “Un medico in famiglia”)

P

a qualche mese
Sunset, cooperativa forlivese
che si occupa
di comunicaz ione, e vent i
culturali e produzione audiovisiva, ha intrapreso un
viaggio. Un viaggio inusuale,
di quelli in cui le valige e il
relax lasciano il posto a pile
di fogli di sceneggiatura, al
telefono che squilla con insistenza, alla casella di posta
invasa da mail, ai ritmi frenetici e al riecheggiare dei
ciak sul set. Quello che la
casa di produzione forlivese
ha deciso di intraprendere
è un viaggio ambizioso nella produzione del suo primo
lungometraggio, Solo Cose
Belle, una commedia ispirata
alla vita delle case famiglia
della Comunità Papa Giovanni XXIII. Co-prodotto da
Coffee Time Film, società di
produzione cinematografica
riminese, su un set giovane
e molto affiatato si è appena
conclusa la fase di riprese.
La regia del film è affidata
a Kristian Gianfreda, autore riminese da sempre impegnato nel sociale e nella
produzione audiovisiva; la
sceneggiatura è firmata - tra
gli altri - da Andrea Valagussa, autore di diversi successi
televisivi come Un medico in

Ottobre-Novembre

IL CAST Foto di gruppo insieme al regista del film, il riminese Kristian Gianfreda

famiglia e Don Matteo.
La commedia racconta il
cambiamento di un piccolo
paese dell’entroterra riminese dopo l’arrivo di una
stravagante casa famiglia,
dove disabili, ex carcerati,
migranti e ragazze di strada convivono in un rapporto
d’amore familiare, rivendicando il proprio ruolo nella
società. Dal confronto con il
diverso, dall’accostamento di
due mondi apparentemente
distanti ha inizio la più intima riscoperta di se stessi.
Durante la fase di riprese
una troupe di trentaquattro

persone, una cast list composta da più di trenta attori
e numerose comparse hanno
dato vita a una storia semplice, che racchiude in sé un
messaggio universale: la diversità intesa come bellezza.
Il valore aggiunto del cast è
rappresentato dalla presenza
di attori disabili che nel film
interpretano loro stessi in un
ruolo chiave, loro che nella
quotidianità restano spesso
relegati ai margini di una società che quasi mai riesce a
valorizzarli. Solo Cose Belle è
quindi pensato come un potente strumento di diffusione

dei valori della cooperazione
sociale, oltre che come opera cinematografica. Ed è soprattutto per questo aspetto
che Sunset ha deciso di investire risorse, passione ed
energia in questo film. A Lisa
Tormena è affidata la produzione esecutiva, Matteo Lolletti è una delle firme della
sceneggiatura, Juan Martin
Baigorria è collocato sul set
come aiuto operatore. La comunicazione e la gestione dei
suoi canali social è gestita
dalla sottoscritta e da Francesco Gioiello; la parte grafica è curata da Silvia Zaghi-

ni e Giada Rabiti. Solo Cose
Belle è ambientato principalmente in uno dei borghi
medievali più belli d’Italia,
San Giovanni in Marignano,
nell’entroterra riminese, tra
l’entusiasmo e il calore dei
suoi abitanti che dal primo
giorno hanno fatto sentire
“a casa” l’intera squadra del
film. Alcune scene sono state girate a Rimini, Riccione,
Cattolica e Verucchio, tra i
suggestivi scorci caratteristici dello scenario romagnolo,
come romagnola è anche la
fonte di ispirazione del film,
Don Oreste Benzi.
A sostegno del progetto è
stata recentemente lanciata
una campagna di raccolta
fondi online per coprirne le
spese di montaggio e postproduzione, il cui obiettivo è
raccogliere trentamila euro.
La campagna prevede diversi
riconoscimenti per i donatori, in relazione all’entità devoluta alla causa, visitabile al
link https://daicistai.apg23.
org/projects/solo-cose-belle.
Allora non resta che lasciarci coinvolgere ed emoz iona re d a l le c ose bel le
quando arriveranno nelle
sale cinematografiche, ai festival, in televisione. Perché
le cose belle prima di fanno e
poi si pensano.
Leandra Borsci

Globale e Solidale

L’Industria
Cieca e Sorda
Per un capriccio del destino
lo stesso giorno di ottobre sono
apparse le tre seguenti notizie.
La prima è l’ennesimo allarme sul
cambiamento climatico lanciato
dall’Ipcc, la massima autorità
scientifica mondiale in materia. Gli
scienziati hanno
scritto su un report
che se non si arresterà l’aumento
delle temperature
(che sta proseguendi Fabio Gavelli
do imperterrito)
dopo il 2030 ci
attendono scenari via via più
catastrofici, da siccità sempre
più estese ad alluvioni estese.
Nelle stesse pagine si leggeva che
il Nobel dell’Economia era stato
assegnato agli studiosi americani
William Nordhaus e Paul Romer,
per i loro studi incentrati sulla
necessità di combinare sviluppo
economico e benessere della popolazione e del pianeta. Sempre
il medesimo giorno, la giunta
della Regione Emilia-Romagna
cedeva alle numerose pressioni e
riammetteva i diesel euro 4 dai
divieti di circolazioni scattati il
primo ottobre. Quali considerazioni trarre? La grande industria
continua a essere perlopiù cieca e
sorda al progresso umano e civile,
mentre la politica pensa di evitare leggi cogenti e molto chiare, da
applicare su scala internazionale, che impongano ai produttori
standard ambientali compatibili con gli obiettivi fissati dagli
scienziati del clima, scaricando
sui cittadini l’onere delle scelte
responsabili. Così non funziona.
L’azione del basso è salutare,
ma senza una decisa attività
politica, a livello globale, si andrà
avanti “business as usual”.
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Pluralismo
da Azzerare
«Dal 2019 azzerare gradualmente le risorse del Fondo
per il pluralismo dell’informazione». Il diktat del vicepremier Luigi Di Maio, sostenuto
dal sottosegretario con delega
all’Editoria Vito Crimi, entrambi dei
5 Stelle, è
stato approvato dalla
maggioranza nella
di Manuel Poletti risoluzione
allegata
al Def. Per risparmiare circa
60 milioni di euro (questo
vale oggi il Fondo nazionale),
si vanno a togliere risorse a
320 testate nel nostro Paese,
moltissime delle quali locali,
fatte in forma cooperativa
o da associazioni od enti no
profit. In Romagna parliamo
di quotidiani, settimanali
storici e anche delle Tv locali, per oltre un centinaio
di posti di lavoro diretti. Il
risultato finale, paradossale,
per lo Stato rischia di essere
un aumento dei costi, ben
superiore all’attuale capienza
del Fondo, per gli ammortizzatori sociali che serviranno.
In Europa, nei paesi più
sviluppati, i Fondi per il pluralismo dell’informazione
stanno invece crescendo. In
Germania sono anche i Lander a finanziare la libertà
di espressione, in Francia,
Danimarca, nei paesi nordici
lo stesso governo centrale.
In Italia si sceglie invece la
strada opposta, nonostante
l’appello di poche settimane
fa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
che ricordava come «l’incondizionata libertà di stampa
costituisce elemento portante
e fondamentale della democrazia e non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne
la piena autonomia e a ridurre
il ruolo del giornalismo».
Lo scalpo dei «Fondi editoria azzerati» i 5 Stelle lo
vogliono poter sventolare, la
democrazia diretta lo prevede, invece il proliferare di
fake news sul web e sui social
network potrà continuare. Un
peccato davvero, perché la legge era giustamente cambiata
sia nel 2012 che nel 2016/17,
riportando criteri seri e facendo buona pulizia di chi aveva
approfittato delle precedenti
legislazioni troppo «generose».
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CONSAR Veniero Rosetti, presidente della grande cooperativa di autotrasportatori associata a Legacoop Romagna

«LA FIDUCIA DEI SOCI
È LA NOSTRA FORZA»
Consar ha affrontato le sfide del mercato puntando su investimenti rivolti alla crescita aziendale

L

a festa per celebrare il quarantesimo compleanno di Consar
ha dimostratoche quella del
grande consorzio di autotrasportatori associato a Legacoop Romagna è una storia
di successo. E questo grazie
ad alcuni elementi che il presidente Veniero Rosetti elenca con l’orgoglio di chi dal
1989 guida una realtà solida,
che guarda al futuro.
Rosetti, se dovesse individuare quali sono i punti di
forza del Consar, quali indicherebbe?
«In primo luogo una base
sociale che agisce seguendo
i propri valori e che è rimasta vicina alla propria struttura anche nei momenti di
difficoltà. E poi la struttura
stessa del consorzio, cioè i
quadri e i dipendenti, persone preparate e oneste. Da
questo incontro nasce una
fiducia che è l’elemento indispensabile per riuscire a
progettare e a pianificare.
Una fiducia che rinnoviamo
giorno per giorno».
Consar è riuscito ad affrontare con successo la crisi del
settore e a rilanciarsi: come
siete riusciti a ottenere questo risultato?
«Intanto abbiamo trovato la forza di reagire affrontando le sfide che ci metteva
davanti il mercato: invece di
disinvestire Consar ha scelto
di puntare sugli investimenti. Questo è stato possibile
per quella fiducia di cui parlavo prima che i soci hanno
mantenuto verso le indicazioni arrivate dal consorzio.
In pratica qual è stata la
strategia?
«Abbiamo aperto filiali in
bacini di traffico che erano
e sono strategici: questo ci
ha permesso di ricominciare a crescere e continuare

Foto G.Biserni | Archivio Consar

Romagna Mia

PRESIDENTE Veniero Rosetti guida dal 1989 la cooperativa dell’autotrasporto, che da poco ha festeggiato il quarantesimo anniversario (sotto).

ad assestarci in un contesto
economico, quello del dopo
2008, che per me non è ancora uscito dalla crisi. Ed è
bene non farsi illusioni altrimenti si rischia di lavorare
nel modo sbagliato».
Tornando alla fiducia, i vostri soci hanno voluto testimoniarla in occasione della
festa per i quarant’anni.
«È stata una giornata intensa, dove c’è stata l’occasione di confrontarci con i
rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni su
temi importanti, in un convegno ospitato all’Alighieri.
Poi abbiamo vissuto un pomeriggio tra di noi che ha
ispirato solo commenti positivi. E mi ha fatto molto piacere, come mi ha fatto piacere che la squadra di pallavolo maschile di Ravenna, di
cui siamo sponsor, ci abbia
fatto visita».
Messa in archivio la festa,
immagino abbiate ricominciato a progettare il futuro.
«Il comitato esecutivo del

consorzio dovrà mettere a
punto il budget 2019, individuando le linee guida dello
sviluppo e le politiche di impresa. Da una parte abbiamo l’esigenza di continuare
nell’azione di consolidamento, dall’altra dobbiamo capire quali siano le opportunità
di crescita. Il nostro slogan è
“Non possiamo permetterci
di dire che siamo arrivati”.
In questa strategia, quanto
conta che Consar è una cooperativa?
«La scelta di costituire un
consorzio nasce negli anni
Sessanta e parte da una volontà politica e sindacale di
riunire trasportatori artigiani che erano soggetti alle
politiche speculative delle
agenzie di traffico. Consar
nasce sui valori cooperativi,
a cominciare da quello della solidarietà, come realtà
che si esprimeva in forma
diversa nei confronti del
mercato e, allo stesso tempo,
che alleviava i problemi del
singolo artigiano. Ci siamo

presentati sul mercato con
capacità e forza competitiva
anche nei confronti del sistema imprenditoriale privato,
creando per i “padroncini”
le condizioni di crescere: ora
abbiamo soci che possiedono
fino a 30 mezzi».
E tutto questo ha generato
altri valori?
«Certo. Ha garantito tranquillità alla base sociale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti che il mercato
può rendere difficili, come
i contenziosi per esempio. I
soci sanno che possono contare su una struttura che ha
saputo in questi anni creare
una solidità in grado di generare non solo sicurezza
ma anche prospettiva».
C o s a ri tiene indi s p en sabile, al di là delle scelte
imprenditoriali, perché una
realtà come Consar possa dispiegare al meglio le proprie
potenzialità?
«Avere istituzioni forti. Se
le istituzioni sono solide le
aziende sono in grado di svilupparsi. Lo stato di salute
di un’azienda dipende anche
dalle regole che determinano le condizioni per competere sul mercato. E poi vorrei
che cooperazione e mondo
artigianale aprissero un tavolo sul tema dell’autotrasporto per discutere le diversità di rappresentanza ma
anche come unire le forze
per gli obiettivi che queste
strutture hanno rispetto al
territorio, alla sua economia
e alle problematiche nazionali».
a cura di Paolo Pingani

I Numeri

Una Realtà
Specializzata
Nazionale
Consar, nella definizione
del suo presidente Veniero
Rosetti «per come è strutturato è come un’università
dell’autotrasporto, ma allo
stesso tempo è anche la storia dell’autotrasporto. Questo
perché dentro a Consar ci
sono 14 specializzazioni di
servizio che hanno permesso
ai soci di compiere scelte di
posizionamento non finalizzate solo al risultato economico
del mezzo. È un sistema
insomma che permette ai soci
di avere opportunità finalizzate al risultato aziendale ma
anche a una migliore qualità
della vita».
Consar è un consorzio che
opera nel settore dell’autotrasporto che produce un
fatturato consolidato annuo
di 110 milioni di euro. Ha
oltre con 400 soci imprenditori, più di 1.200 uomini
impiegati e circa 1.000 tra
automezzi e mezzi meccanici.
Gestisce 43.000 metri quadrati di magazzini logistici: il
centro operativo principale è
la piattaforma logistica delle
Bassette a Ravenna, ma ha
filiali nel porto di Ancona e
negli interporti di Bologna,
Verona e Forlì. Inoltre ha
aperto un ufficio commerciale
a Firenze.
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COOP ALLEANZA 3.0  Sugli scaffali alimenti a marchio buoni e certificati, con un controllo attento delle filiere

PRODOTTO COOP
I SOCI APPROVANO
Anche in Romagna i test di qualità che vedono protagonisti i consumatori della grande cooperativa

I

n occasione dei festeggiamenti per il
70°anniversario dei
prodotti a marchio
Coop, anche nel territorio di Forlì sabato
6 ottobre è andata in scena
la giornata straordinaria di
“Approvato dai soci”, un’occ asione per sot tolineare
quanto per Coop Alleanza
3.0 sia importante il parere
dei soci. La Romagna Cooperativa ha partecipato al
test per i biscotti “Vivi verde
al farro con gocce di cioccolato” che si è svolto nel
punto vendita “I Portici” di
Forlì, dove è stato raccolto
il parere di almeno 100 tester (soci Coop e familiari
che hanno dovuto esibire
l’apposita tessere), messi
alla prova con un questionario anonimo in modo facile e veloce. Ad accompa-

Ottobre-Novembre

gnare i soci durante il test
c’erano i soci volontari del
Consiglio di zona Forlì-Meldola di Coop Alleanza 3.0,
formati appositamente per

seguire questa importante
iniziativa per la valutazione
dei prodotti: una modalità
partecipativa dei soci nelle
scelte delle cooperative e che

viene utilizzata da anni per
mantenere alta la qualità dei
prodotti. «Nel nostro caso
specifico i biscotti vengono
valutati in tre diversi territori», spiega Nicoletta Casadei, presidente del Consiglio
di zona Forlì-Meldola. «Se
il prodotto, al termine del
test riceverà una valutazione
di almeno 6,5 punti , verrà
contrassegnato dal marchio
“Approvato dai soci”.
In caso contrario il prodotto sarà sottoposto ad
ulteriori verifiche riconsegnandolo alla ditta per effet t uare delle miglior ie.
Ricordo comunque che l’iniziativa è rivolta ai soci,
persone quindi che abitualmente conoscono già il prodotto a marchio Coop». Per
ringraziare coloro che hanno deciso di prendere parte
a questa iniziativa e per il

tempo che hanno dedicato
al test, è stato consegnato
loro un pacco di pasta “Fior
fiore” da gr. 500, altro marchio di qualità Coop. «Nella
fattispecie si tratta di prodotti buoni e certificati –
conclude Casadei – e che rispecchiano i valori di Coop:
ovvero un controllo attento delle filiere che seleziona fornitori costantemente
monitorati sia dal punto di
vista analitico che ispettivo.
Questo consente ai prodotti
di avere una certificazione
Coop dove il consumatore,
oltre ad avere un ottimo rapporto qualità prezzo, può essere sicuro anche dal punto
di vista sanitario per le materie prime utilizzate». “Approvato dai soci” è stata la
prima iniziativa sia a livello
locale che nazionale.
Eleonora Vannetti

Terra Meticcia

Disobbedienza
e Legalità
Com’è possibile che un sindaco
“modello” venga prima arrestato e
poi liberato con divieto di dimora
nel suo paese? Mimmo Lucano, primo cittadino di Riace, è stato raggiunto da
questi provvedimenti
dopo anni in
cui era stato
considerato
dal mondo
intero un
di Federica Angelini
esempio in tema di integrazione dei migranti. Un piccolo paese
che rischiava di spopolarsi, nel
mezzo della Locride, aveva ritrovato vitalità grazie a un sistema di
accoglienza diffuso che ai nuovi arrivati assicurava case e lavoro, così
come agli stessi abitanti rimasti.
Difficile non collegarlo al clima nel
paese, alla “guerra ai clandestini”
che tanti voti ha assicurato a forze
come la Lega Nord, al nuovo corso
del governo. Ma questo significherebbe in qualche modo pensare che
la magistratura sia politicamente
influenzata, con ragionamenti di
berlusconiana memoria. Allora,
forse, a prescindere da tutto, questa
storia può invece farci riflettere su
altro. Su quella cosa chiamata “disobbedienza civile”. Ammettiamo
che effettivamente Mimmo Lucano
non abbia per filo e per segno seguito le procedure previste per alcuni
appalti, al fine esclusivo di favorire
cooperative del territorio ed evitare
infiltrazione della malavita che da
sempre gestisce il ciclo dei rifiuti
in Calabria. Mettiamo che abbia
davvero, sarà appunto la magistratura a stabilirlo, piegato alcune
norme per ottenere il risultato di
accoglienza e umanità che si era
prefisso. Allora la legge ovviamente
dovrà punirlo, non possiamo pensare che chiuda un occhio su ciò che
ci piace. La legge è uguale per tutti,
no? E nemmeno ci può scandalizzare che si persegua Mimmo Lucano
là dove ci sono tanti ‘ndranghetisti,
sfoderando il sempre utile quanto
detestabile “benaltrismo”. Il punto
è che se Mimmo Lucano ha davvero
infranto la legge non per tornaconto personale, ma per ragioni etiche
superiori, con tutti i rischi annessi
e connessi che sapeva di correre,
non per questo è meno eroico. In un
certo senso, lo è di più, perché sapeva di rischiare la propria libertà.
Come chi ha disobbedito alle leggi
ingiuste dell’apartheid, chi ha nascosto in casa gli ebrei, come i medici che praticavano aborti clandestini per evitare alle donne soluzioni
fai da te pericolose per la propria
salute. Se in Italia ci fossero cento,
mille Mimmo Lucano, finalmente
le leggi sarebbero cambiate per
dare un’accoglienza che è anche una
ricchezza. Certo, parlarne di questi
tempi sembra fantascienza, ma
proprio perché siamo in questi tempi, abbiamo più che mai bisogno di
un pensiero e un’azione alternativa
a quella che il governo ci vuole proporre come l’unica via percorribile.
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PROTAGONISTI  Ruggero Sintoni, presidente della cooperativa Accademia Perduta Romagna Teatri e direttore artistico con Claudio Casadio

«COOPERATIVA
PER CULTURA
E PER VALORI»

Ottobre-Novembre

Tante le novità di quest’anno,
a partire dalla gestione
del Teatro Fabbri di Forlì
e del suo foyer, dove la
collaborazione con Luxury
Living ha restituito uno
spazio culturale alla città.
«Il modello cooperativo
sintetizza la nostra storia di
persone legate a questa terra
che si nutre di solidarietà
e di impegno sociale»
tipo».
Quali altri teatri gestisce
Accademia Perduta?
«La rete dei teatri comprende, oltre al Fabbri e al
Piccolo di Forlì, anche il
Dragoni di Meldola, il Chiari
di Cervia, il Goldoni di Bagnacavallo e il Masini di Faenza. Abbiamo cominciato
proprio qui a Forlì, al Piccolo: poi il nostro modello

di gestione “in rete”, che è
unico in Italia, si è diffuso
fino a diventare la realtà di
oggi».
Che importanza ha per il
vostro modello teatrale l’essere una cooperativa?
«Il modello cooperativo
sintetizza la nostra storia
di persone profondamente
legate a questa terra di solidarietà con quella dell’im-
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on
c’è
luogo migliore per
parlare
della stor ia e del
presente di Accademia perduta-Romagna Teatri, del
Ridotto del Fabbri di Forlì,
completamente ristrutturato grazie a un investimento
della Luxury Living e trasformato in un vero e proprio “salotto della cultura”.
È qui che ci aspetta Ruggero Sintoni, presidente della
cooperativa associata a Legacoop Romagna di cui, insieme a Claudio Casadio, è
anche direttore artistico.
Cominciamo dalla “restituzione” del Ridotto del Fabbri
alla cittadinanza di Forlì.
«Siamo molto orgogliosi di
averla portata a termine, perché abbiamo preso in gestione il Fabbri da quest’anno e
subito siamo riusciti a fare
qualcosa per la città. Luxury
Living ha deciso di investire
alcune centinaia di migliaia
di euro che hanno permesso di restituire alla città uno
spazio culturale importante,
che non sarà solo un foyer
teatrale: quest’anno ospiterà
20 iniziative culturali di ogni

prenditoria creativa più dinamica. Siamo orgogliosi di
essere una cooperativa, una
piccola cooperativa di quattro soci che però dà lavoro
a 69 persone, per le quali la
partecipazione è totale grazie al gioco di squadra e al
ricambio generazionale. E,
voglio sottolinearlo, ad Accademia perduta non si licenzia mai nessuno».
Il vostro lavoro non è solo
progettare stagioni teatrali.
«No, anzi. Nella produzione di teatro per i ragazzi siamo leader in Italia e uno dei
27 centri riconosciuti dallo
Stato. Ultimamente poi abbiamo ricominciato con successo anche a produrre spettacoli per adulti, con testi di
autori importanti come, solo
per fare qualche esempio,
Massimo Carlotto e Claudio
Fava. In queste produzioni
lavorano molti giovani artisti che affianchiamo e sosteniamo nella carriera»
Qualche esempio?
«un lavoro che abbiamo
presentato a Roma, “L’abisso”, scritto da Davide Enia,
un artista straordinario e
uno dei più bravi narrato-

ri italiani. Poi stiamo producendo “La classe”, scritto
da un giovane autore, Vincenzo Manna, e interpretato
da Claudio Casadio, Brenno
Placido e altri otto giovanissimi attori. Il teatro che
produciamo ha sempre uno
sguardo al sociale: nel primo
caso il tema è quello degli
sbarchi sulle nostre coste e
dei soccorsi in mare, mentre
il secondo tratta di multietnicità e scontro generazionale».
L’attenzione al sociale si
limita alle produioni o entra
anche nella gestione delle
stagioni teatrali?
«I nostri sono teatri di
comunità, il che significa
che rispettano una funzione pubblica del teatro. Il
teatro deve essere fruibile
e accessibile e avere come
destinatario tutti i pubblici,
proponendo dall’operetta al
teatro contemporaneo, dalla
grande prosa al teatro del
nostro tempo e al teatro per
famiglie. E, soprattutto, il
teatro per le scuole»..
Come reagisce il pubblico
alle vostre proposte teatrali?
«I teatr i che gestiamo

continuano a essere pieni di
abbonati, anche se ora ovviamente è cambiata la composizione, nel senso che il
pubblico è aumentato ma è
diventato anche più giovane
e quindi la nostra scommessa è quella di proporre un’offerta culturale che sia in linea coi tempi. È una scelta
di impresa quella di essere
contemporanei al nostro
tempo, di non essere legati a
un solo modello».
Non solo quindi un teatro
come servizio.
«Un po’ ci r isent ia mo
quando sentiamo questa definizione, perché Accademia
Perduta non sta facendo un
teatro di servizio ma un teatro pubblico, che è una cosa
diversa.
Nel senso che prima di
tutto produciamo e ci qualif ichiamo per la qualità
di questa produzione e poi
programmiamo e gestiamo.
Vuol dire esprimere un progetto artistico nella produzione, esprimere un progetto
culturale nella programmazione e un progetto imprenditoriale nella gestione».
a cura di Paolo Pingani
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Aiutiamo le aziende a costruire storie legate ai temi del benessere, dell’alimentazione e della sostenibilità.
I nostri progetti rispondono a un diffuso bisogno di conoscenza condiviso fra le aziende e le persone, grazie
a un marketing onesto e responsabile. Progettiamo lavorando sul presente, i suoi bisogni e gli strumenti
idonei a soddisfarli. Celebriamo quindi i nostri primi cinquant’anni di storia pieni di entusiasmo e amore
per quello che facciamo e il desiderio di costruire insieme ai nostri clienti, ai nostri soci
e alle persone che beneficiano dei nostri progetti un pezzo di futuro.

www.alimos.it
Ottobre-Novembre
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