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Solidarietà
A Cento Fiori
per le Gravi
Intimidazioni
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Coop Tipografico,
stampe da 110 anni
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L

a cooperat iva
sociale Cento Fiori è stata
oggetto di 2 atti intimidatori
molto grav i:
contro la ex scuolina di Spadarolo – struttura attualmente adibita all’accoglienza
di richiedenti asilo per conto
della Prefettura di Rimini
– la notte tra il 28 e il 29
ottobre sono state lanciate 2
bottiglie molotov (fortunatamente inesplose); la notte
di Halloween invece è stata
fatta deflagrare una bombacarta sull’uscio dell’abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito (solo
qualche danno materiale).
Legacoop Romagna – insieme a tutto il mondo democratico – ha espresso la
più ferma condanna. «Non
siamo più nel campo delle
intimidazioni, ma in quello
di veri e propri attentati alla
sicurezza degli operatori e
degli ospiti. Non stupisce
più, purtroppo, che il clima
politico che è venuto maturando nel Paese conduca a
gesti di questo tipo», hanno

Il bilancio sociale
delle Assicoop

Coopstartup lancia
la “speed date”
a pag. 3

Nuova sede Conad
parte il cantiere

Obiettivo

BRACCIANTI
Le CAB della provincia di Ravenna si confermano il primo gruppo
di aziende agricole in Italia: i dati del report annuale

a pag. 5

I bagnini investono
per tutelare la costa
a pag. 5

Codice appalti,
coop a convegno
a pag. 6

Case del popolo,
tappa a Riccione
a pag. 7

(a pag. 4)

Vicenda Conscoop,
Fantini presidente
dichiarato il presidente Guglielmo Russo e il direttore generale Mario Mazzotti.
«Non sono solo le modalità
di esecuzione e la volontà di
reiterare il reato, che ricordano momenti della nostra
storia che pensavamo superati, a suggerire di alzare
ancora una volta la guardia.
Le tristi commemorazioni di

Predappio, a pochi chilometri, assumono un significato
diverso e peggiore. È tornata
con prepotenza la tentazione
di riscrivere la storia repubblicana, a partire dalle sue
radici antifasciste. Nell’inviare la massima solidarietà
alla cooperativa Centofiori
e agli ospiti della ex scuola
di Spadarolo, vogliamo ri-

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

cordarlo ancora una volta:
la lotta contro un pensiero
razzista, violento e militarista, che ha trascinato l’Italia
in una Guerra devastante,
non potrà mai essere considerata come la battaglia tra
due opposti estremismi».
«L’invito a tutte le forze democratiche - conclude Legacoop – è di mantenere uni-

to il fronte contro chi evoca
fantasmi che si pensavano
sepolti. Quando si fa leva
sulla paura della gente, quei
fantasmi tornano inevitabilmente a infestare le nostre
vite. L’irrazionalità genera
mostri immaginari contro
cui combattere, e non basteranno più le maschere di
Halloween per esorcizzarli».

a pag. 7

Il giornalista
editore di se stesso
a pag. 8

Aster Coop inaugura
a Castel San Pietro
a pag. 11

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.

Globale e Solidale

Il Biologico
Ti Protegge
Aveva fatto molto rumore,
nel 2017, la pubblicazione di
uno studio sulla rivista British
Journal of Cancer, secondo il
quale le donne che consumavano regolarmente cibi biologici
non erano più protette dai
tumori rispetto alle altre.
Un’eco minore ha invece destato una recente indagine condotta in Francia e pubblicata
sulla rivista
Jama Internal
Medicine, che
porta a conclusioni diametralmente
opposte. Lo
studio ha predi Fabio Gavelli
so in esame
per 7 anni, dal 2009 al 2016,
70 mila volontari. Nell’ultimo
anno dello screening, la popolazione campione ha sviluppato 1.340 nuovi casi di tumore.
Chi era un consumatore abituale di prodotti bio (almeno
il 50% della dieta quotidiana)
è stato colpito il 25% in meno degli altri. Sono notizie
che dovrebbero interessare
le numerose cooperative che
coltivano in modo organico.
I tumori che hanno risparmiato di più i consumatori di
prodotti biologici sono stati
soprattutto quelli al seno e i
linfomi. L’articolo, rilanciato
dal quotidiano francese Le
Monde rileva che i ricercatori
hanno preso in considerazione
anche altre variabili che potrebbero incidere sull’insorgere delle malattie tumorali, come il fumo, l’appartenenza sociale, il lavoro e lo stile di vita.
È noto che gli studi epidemiologici in materia sono
molto lunghi e costosi e non
sgombrano il campo da tutte
le possibili ‘distorsioni’, legate
a fattori genetici o al fatto che
i consumatori abituali di prodotti biologici hanno spesso
maggiori conoscenze e possibilità di condurre una vita sana.
I ricorrenti scandali che hanno
investito il biologico in Italia
– che purtroppo è la patria
delle falsificazioni – non aiutano inoltre a fare chiarezza.
Ma lo stesso articolo del
quotidiano transalpino, comparso nella versione tradotta
dal periodico Internazionale,
sottolinea che se ulteriori indagini scientifiche dovessero
confermare quanto emerso
dalle analisi effettuate in
Francia, i governi e l’Unione
Europa dovrebbe prendere
provvedimenti conseguenti a
tutela della salute pubblica.
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APOFRUIT O
 maggio alla mela Pink Lady

Studenti dell’Agrario
in Visita Formativa
Venerdì 9 Novembre Apofruit Italia ha reso omaggio con il Pink
Lady Day a un frutto dalle ottime caratteristiche organolettiche.
Alla giornata dedicata al progetto Pink Lady hanno partecipato anche gli studenti del 5° anno dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe
Garibaldi di Cesena, accompagnati da due dei loro insegnanti, che
hanno colto l’occasione di un importante momento formativo.

SOLIDARIETÀ Investiti 6,7 milioni

Bilancio di Sostenibilità
Assicoop in Prima Fila
Investimenti importanti che
tra il 2013 e il 2017 hanno
superato complessivamente
i 6 milioni 700 mila euro per
iniziative in ambito culturale,
artistico, sportivo, sociale e di
prevenzione. Sono i dati del
terzo Bilancio di Sostenibilità
delle Assicoop, presentato lo
scorso 19 ottobre a Bologna
dall’Associazione Assicoop che
riunisce Bologna Metropolitana (Bologna e Imola), Emilia
Nord (Reggio Emilia e Parma),
Modena&Ferrara, Romagna
Futura (Forlì-Cesena, Ravenna,
Rimini) e Toscana (Firenze,
Grosseto e Siena).
Tra gli stakeholder che sono in-

tervenuti anche Paolo Lucchi,
Sindaco di Cesena.
Gli interventi di Lorenzo Cottignoli, Presidente Associazione
Agenzie Societarie UnipolSai
Assicurazioni e Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol,
sono serviti ad approfondire
i contorni del “modello Assicoop”, sintesi tra la capacità
imprenditoriale di UnipolSai
e la prossimità al territorio:
un campo di innovazione per
la qualificazione della rete di
vendita e lo scambio di competenze, in un processo capace
di accompagnare, e talvolta
anticipare, le trasformazioni di
imprese e società.

SANTA SOFIA V
 isita allo stabilimento

Tipografico dei Comuni
Stampatori da 110 Anni
Il giornale caldo appena uscito
dalla macchina di stampa:
una sensazione unica, che i
funzionari di Legacoop Romagna hanno potuto provare lo
scorso 4 ottobre, in occasione
della visita allo stabilimento
del Tipografico dei Comuni
di Santa Sofia, le cui origini
risalgono addirittura al 1908.
«La trasformazione in cooperativa è avvenuta nel 1986,
ma l’attività va avanti da 110
anni», ha spiegato il presidente
Moreno Agnoletti a Guglielmo
Russo e Mario Mazzotti, presidente e direttore della centrale
cooperativa. Oggi il Tipografico
dà lavoro a 36 persone, di cui
30 soci e 6 dipendenti. Gli
uomini sono 19 e le donne 17,
con un’età media di 40 anni. In

questi ultimi anni il Tipografico
ha attraversato la crisi economica riducendo i fatturati, ma
mantenendo intatta l’occupazione. «Non abbiamo fatto
ricorso alla cassa integrazione,
anzi abbiamo inserito alcuni
giovani, investendo sull’innovazione tecnologica e digitale»,
ha spiegato Agnoletti. Tra i fiori
all’occhiello la nuova macchina
Heidelberg 70x100 a 5 colori,
il “computer to plate” che incide direttamente le lastre con
il laser e la fustellatrice Muller
Martini. Tra i clienti aziende
grandi e piccole, ospedali e
amministrazioni pubbliche di
tutta Italia e la stessa Equitalia. Oltre, naturalmente, al
mensile “La Romagna Cooperativa” sin dal primo numero.
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AMBIENTE Assistenza specifica per le aziende

LAVORO  Finestra espansiva di 12 mesi per la CIGS

Il Trasporto Rifiuti Ha Regole
Precise Che Vanno Rispettate

Novità Importante per la Cassa
Integrazione Straordinaria

Il trasporto rifiuti prevede l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: servono requisiti comuni a tutte le categorie di iscrizione, relativi all’impresa e all’ente,
idoneità finanziaria e tecnica dei mezzi, attrezzature e dipendenti, attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto. Un’azienda non ancora iscritta all’Albo per il trasporto
dei rifiuti può rivolgersi ai consulenti ambientali di Federcoop Romagna per espletare
le pratiche di iscrizione alle diverse categorie in base ai rifiuti che vuol trasportare.

È stata pubblicata sulla G.U del 23 ottobre una novità importante: una finestra
espansiva di 12 mesi per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che ne
modifica la durata massima consentita inserendo l’art. 22-bis. Ne possono usufruire
le imprese in riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà
quando il piano interventi presentato sia ritenuto non sufficiente a esaurire le azioni
programmate e la gestione degli esuberi dichiarati. (A.M.)

PROMOZIONE  Il 15 dicembre a Cesena un evento dedicato a chi partecipa o vuole partecipare al bando

UNA “SPEED DATE”
PER COOPSTARTUP
C’è tempo fino a metà gennaio per partecipare al bando. In palio per i vincitori 12mila euro

S

peed date: pochi
minuti per conoscersi meglio e
capire con chi si
vuole cooperare.
Si affida a questa
formula innovativa l’evento
che Coopstartup Romagna
organizza sabato 15 dicembre a Cesena, dalle 10 alle 13
presso il CDE del Comune,
in via Aldini 22. L’obiettivo
è di amalgamare i gruppi e i
singoli già iscritti al bando,
ma anche di avvicinare nuovi potenziali partecipanti.
C’è tempo infatti fino al 14
gennaio prossimo per iscriversi su www.coopstartup.
it/romagna e candidarsi così a vincere 12mila euro per
av viare una nuova cooperativa. Coopstartup Romagna – giunto alla seconda

Novembre - Dicembre

edizione – nasce dall’impegno congiunto di Legacoop
Romagna, Coopfond e Coop
Alleanza 3.0. Si presenta come un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di

nuova impresa cooperativa e
si rivolge un primis gruppi di
almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa
cooperativa con sede legale
in Romagna, cooperative costituitesi dopo il 1° ottobre

2017 con sede legale nell’area
vasta oppure, ed è la grande
novità di quest’anno singole
persone interessate alla forma cooperativa.
L’accesso al bando è gratuito e dà diritto immediato
a un programma di formazione on line. Per i 10 gruppi che supereranno la prima
selezione sulle idee imprenditoriali si concretizzerà l’accesso ad un percorso finalizzato a trasformare l’idea
iniziale in progetto d’impresa, con la partecipazione gratuita ad un corso di formazione dal vivo e un affiancamento personalizzato sotto
la supervisione di un tutor
per l’affinamento dei progetti d’impresa. Infine per
i gruppi vincitori (fino a un
massimo di 4) verrà offerto

l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da
parte di Legacoop Romagna
e, se aderiranno a Legacoop,
un contributo a fondo perduto di 12mila euro, finalizzato
a coprire le spese di avviamento della nuova impresa
e l’accompagnamento poststartup nei 36 mesi successivi alla costituzione delle nuove cooperative a condizioni
agevolate. A seguito di istruttoria e valutazione autonoma di Coopfond si potrà poi
ottenere o l’intervento nel
capitale di rischio da parte
del fondo, con un moltiplicatore fino ad un massimo del
200% rispetto al capitale dei
soci cooperatori; l’accesso ai
benefici della Convenzione
“Coopfond – Banca Etica”.
Alberto Marchesani

Treseiuno

L’Odio sui Social
e la Politica
È nato prima il social network
o l’odio sui social network? La
domanda torna di attualità nel
momento in cui
appare sempre
più evidente
come la comunicazione politica
non passi più
dai canali tradizionali, se non
di Stefano Tacconi
per fasce molto
ridotte di popolazione, di età sempre più elevata.
Con gli incassi dei giornali (cartacei e online) ridotti al lumicino
e una scelta di canali televisivi
sterminata, si capisce perchè chi
sia in grado di dominare Facebook
e compagnia abbia il controllo di
fatto dell’opinione pubblica. Ma
come funziona il meccanismo?
Per essere visibili sui social network non ci sono molte strade. La
prima è comprare pubblicità. La
seconda è fare riferimento a un
network di persone, pagine e profili che viralizzino il messaggio,
possibilmente facendo appello ad
emozioni primarie di indignazione e rabbia. La terza assomiglia
pericolosamente a certe tecniche
di marketing piramidale per
vendere polverine e integratori, e
prevede l’attivazione di centinaia
di profili fasulli (“fake”) che propagano le informazioni, ingannando gli algoritmi. I quali a loro
volta ragionano così: se tutti ne
parlano, deve essere per forza interessante. Si parla di “farming”,
non a caso, cioè di coltivazione
di un proprio parco di “bot”. C’è
chi li vende addirittura sul web,
nascondendosi dietro a società
estere che forniscono tutto l’armamentario, comprese le schede
telefoniche necessarie per superare i controlli di Facebook. Che
da un lato è vittima, visto che
guadagna su chi compra pubblicità, dall’altro è beneficiario di una
enorme macchina della propaganda che scalza i mezzi tradizionali.
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Enologia Doc
e Novebolle
L’enologia romagnola è in salute, lo testimoniano le decine
di cantine recensite dalle guide
di settore uscite fra ottobre e
novembre, ma soprattutto le
testimonianze dei big del settore, fra cui molte cooperative
(Cevico, Caviro, Cantine Intesa), sull’andamento dell’ultima
vendemmia, definita “straordinaria” dagli addetti ai lavori.
L’enogastronomia si conferma ancora una volta uno dei
pilastri fondamentali
dell’economia regionale, con un
andamento
crescente se
di Manuel Poletti si pensa soprattutto a
quella dedicata al mercato del
vino. Dopo un 2017 problematico la raccolta dell’uva 2018 di
ottima qualità fa ben sperare
per i prodotti finali. Numeri
positivi non solo sull’aspetto
qualitativo, ma anche sul
fronte della quantità. Ora
le aziende dovranno essere
capaci, come lo sono state più
volte in passato, di posizionare
bene i prodotti sul mercato.
L’attenzione sempre più
ampia del pubblico verso l’enologia viene confermata anche
dal successo che numerose manifestazioni in questo ambito
hanno riscosso negli ultimi
anni, a partire da Giovinbacco
a Ravenna, che dopo il suo trasferimento in centro storico ha
trovato certamente una location più adatta per il weekend
dedicato al Sangiovese. Anche
in altre città, da Faenza a Cesena, il vino è diventato protagonista di altri appuntamenti
legati a degustazioni e corsi.
Una tendenza questa che
ha portato per la prima volta
Cevico e Caviro, le due grandi
cooperative romagnole del
settore, in collaborazione con
il Consorzio Vini di Romagna,
a realizzare un prodotto nuovo, un Trebbiano spumante
“Novebolle Bolè”, che è entrato
dalla primavera scorsa sul
mercato con circa 80mila bottiglie. I primi mesi di vita sono
stati caratterizzati da una
grande vitalità nel marketing,
con una serie di eventi piccoli
e grandi in tante località,
dalle località della riviera
all’entroterra. Per il primo
Spumante made in Romagna
siamo già sulla buona strada.
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AGROALIMENTARE  Il sistema delle CAB si conferma come il principale gruppo di aziende agricole italiane

COOP BRACCIANTI,
IL NUOVO REPORT
L’innovazione passa da biologico, benessere animale, energia rinnovabile e agricoltura di precisione

C

olt iva no i l
10% d e l l a
super f icie
agricola della provincia
di Ravenna,
quasi 12mila ettari, e danno lavoro a 620 persone, di
cui 431 socie, con ricavi per
41 milioni di euro: cifre che
portano il sistema delle 7
Cooperative Agricole Braccianti di Ravenna a qualificarsi come il principale
gruppo di aziende agricole
del Paese. Il report annuale
delle loro attività, presentato a oltre 100 persone il
12 novembre alla Fattoria
Guiccioli a Mandriole, ha
confermato l’aumento della
capacità produttiva e di alcune vocazioni strategiche,
tra cui quella sementiera e
quella biologica, alla presenza dell’assessore regionale
Simona Caselli e del presidente della Provincia, Michele De Pascale, che ha
ricordato l’importanza identitaria di questo mondo per
Ravenna.
Le CAB stanno puntando sul biologico (giunto al
17,4% dei terreni). Si riduce
la quota di contributi PAC,
in particolare per la produ-

Archivio Legacoop | EG

Romagna mia

FATTORIA GUICCIOLI Più di 100 persone hanno partecipato
all’iniziativa, a cui ha preso parte anche l’assessore regionale
Simona Caselli (sotto).

zione integrata, mentre si
punta sul benessere animale, nuovi trend alimentari,
le rinaturalizzazioni, l’agricoltura di precisione, l’energia verde. In stalla intanto
sono entrati i robot, mentre le macchine si guidano
con il satellite. «Vogliamo
diventare un distretto per
l’apprendimento e l’innovazione, con le cooperative

della filiera agroalimentare
romagnola, i centri di ricerca, le università, le istituzioni», ha detto il presidente di
Promosagri, Stefano Patrizi, commentando i dati
elaborati da Federcoop Romagna. «Il problema è che le
scelte politiche fondamentali
non passano più dagli stati,
l’appello alle forze associative democratiche è creare

aggregazioni internazionali,
almeno europee: il livello attuale non basta più, bisogna
fare uno scatto».
Parole raccolte dall’assessore Caselli. «Non dovete
passare per latifondisti, la
vostra proprietà è indivisibile e gestita da centinaia di
soci. Ci impegniamo a spiegare questo concetto a Bruxelles». La Regione negli anni ha intensificato i rapporti
con le altre regioni della UE,
anche perché su un sistema
fortemente vocato all’export
pende la spada di Damocle
della nuova Politica Agricola Comunitaria, «la PAC del
2020, che potrebbe portare
solo in Emilia-Romagna 300
milioni di euro in meno su
1,2 miliardi totali: cosa dice
il Governo su questo?».
Togliere risorse all’agricoltura? Sarebbe insensato, ha
spiegato l’economista Roberto Fanfani nel suo intervento, visto che in questi
anni il sistema agroalimentare ha retto e ha contrastato la deindustrializzazione
del Paese. E se il sistema

cooperativo è stato cambiato soprattutto dai giovani,
ha chiarito lo storico Tito
Menzani, è necessario reagire, come dimostrato dal
professore finlandese Panu
Kalmi, alla scomparsa dai
testi scolastici del modello
cooperativo. Bene quindi la
scelta delle CAB di formare
i nuovi soci, ma non basta:
servono investimenti di tutte le coop. Perché nessuno
ha mai pensato a un film
sulla vita di Nullo Baldini?».
«Le CAB già contribuiscono con la loro manutenzione
a contrastare i cambiamenti
climatici. Ora serve un nuovo patto strategico tra le nostre filiere e la Regione», ha
concluso il presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo. «Dobbiamo ragionare sulla massa critica:
600 lavoratori e quasi 12mila ettari coltivati, ma per
competere in Europa non
basta: bisogna ragionare su
una ripresa delle aggregazioni a livello nazionale ed
europeo».
Emilio Gelosi
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DETTAGLIANTI  Partiti i lavori per il quartiere generale – uffici e magazzini – di Commercianti Indipendenti Associati

NUOVA SEDE CONAD
AL VIA IL CANTIERE
Investimento di 30 milioni di euro per il quartier generale della cooperativa. Consegna nel 2020

S

ono partiti i lavori per il nuovo
quar tier generale di Forlì di
C om me r c i a nt i
Indipendenti
Associati, cooperativa del sistema nazionale Conad che
organizza una rete di oltre
200 punti vendita in Romagna, Marche, Friuli Venezia
Giulia e Veneto. La posa della prima pietra è avvenuta
lunedì 24 settembre nel cantiere di via Campo dei Fiori, alla presenza di Maurizio
Pelliconi e Luca Panzavolta,
presidente e amministratore delegato di CIA-CONAD,
dell’assessore all’Urbanistica
del Comune di Forlì, Francesca Gardini, e dell’architetto
progettista, Filippo Tisselli.
L a consegna
dei m a ga z z ini avverrà nel
primo semestre
del 2019, mentre gli uffici saranno consegnati nel primo
trimestre 2020.
Le cifre
L’investimento complessivo è di circa 30 milioni di
euro e comporta la costru-

si aggiungono 854mila euro
per parcheggi e compensazioni, con la piantumazione di 13mila metri quadrati
di verde in un’area vicina al
parco urbano e la realizzazione di alcune ciclabili.

CAVEJA Il presidente di CIA-Conad Maurizio Pelliconi inserisce nella prima pietra il simbolo della cooperativa. Alla sua
sinistra Luca Panzavolta e Francesca Gardini.

zione della nuova palazzina
uffici, diecimila metri quadrati di superficie all’avanguardia dal punto di vista

La palazzina uffici
sarà alta otto piani
e lunga 100 metri
energetico e delle soluzioni
tecnologiche, e l’ampliamento di ventimila metri quadri
dei magazzini. Il nuovo centro direzionale sarà dotato
di un sistema di riscaldamento e raffreddamento a

soffitto, tra i primi a essere
installati in Italia, mentre
l’esterno della struttura sarà
ricoperto da lamelle frangisole al fine di ridurre la necessità di climatizzazione.
Otto i piani del fabbricato
di vetro e acciaio, di cui uno
interrato. La palazzina, alta 32 metri e lunga 100 metri, è conformata su due ali
asimmetriche, in modo da
migliorare la fruibilità degli
spazi interni.
L’edificio sorgerà nello
spazio adiacente all’attuale sede di via dei Mercanti

e sarà raggiungibile anche
dalla via Navicella. Il complesso sarà dotato di 200
posti auto, di cui metà coperti da un giardino pensile.
Opere pubbliche in arrivo
Il cantiere è reso possibile
da una convenzione con il
Comune, che prevede la costruzione di opere pubbliche
per oltre due milioni di euro,
in particolare la rotatoria fra
le vie Ravegnana e Martoni, il prolungamento di via
Campo dei Fiori e l’allargamento di via Navicella. A ciò

«Una pietra miliare»
«Questa nuova sede commenta l’amministratore
delegato, Luca Panzavolta
– rappresenta per noi una
pietra miliare in quasi sessant’anni di vita. Il nucleo
originario di CIA nacque
infatti a Forlì il 23 settembre del 1959 e inizialmente i
dieci soci si riunivano in un
ufficio in centro, in via Giove Tonante 4; dai magazzini
di quel tempo di 50 metri
quadrati, in via Mellini e poi
in via Regnoli, si passò negli anni Settanta alla sede di
via Aldrovandi, per arrivare
tra 1979 e 1980 all’attuale
via dei Mercanti. Oggi gettiamo le basi di una nuova
struttura che rappresenta un
investimento importante sul
territorio e che testimonia
una crescita che ci ha portato a essere presenti e sempre
più radicati anche fuori dai
confini romagnoli». (E.M.)

ECOMONDO Tutti gli anni le cooperative balneari investono cifre importanti per preservare l’arenile in chiave turistica

Tutela della Spiaggia, le Cooperative
in Prima Fila con 1,2 Milioni di Euro
«Una cifra importante che si affianca agli interventi pubblici determinanti per la difesa della costa»

U

n milione e
duec ento mila euro
per la tutela del la
spiaggia: è
la cifra che tutti gli anni le
cooperative balneari associate a Legacoop investono per
realizzare la duna invernale,
per i ripascimenti, per i livellamenti e la conseguente
pulizia della spiaggia. Una
cifra importante, che si affianca agli interventi pubblici determinanti per la difesa
della costa, che contribuisce
a tutelare il territorio con un
beneficio che ricade su tutta
la comunità e la filiera turistica.
Il dato, finora inedito, è
stato fornito dal responsabile di settore di Legacoop,
Stefano Patrizi, intervenuto

Novembre - Dicembre

a Ecomondo al convegno del
Tavolo nazionale sull’erosione costiera a cui ha preso
parte, oltre ai dirigenti del

Ministero dell’Ambiente e
dell’ISPRA, l’assessore regionale Paola Gazzolo.
L’organizzazione degli sta-

bilimenti balneari in cooperative, unica in Italia, ha
un altro vantaggio: consente una gestione tempestiva

delle emergenze, in sinergia
e in collaborazione con gli
enti locali, il cui ruolo resta
imprescindibile», aggiunge
Patrizi.
«Chiediamo peró quali
investimenti il Governo nazionale abbia in programma.
Non ci sono più conferme
neanche sugli impegni presi
nella scorsa legislatura. Occorrono certezze e continuità nella dotazione di risorse.
Alla Regione chiediamo invece di convocare subito il
Tavolo Costa con tutte le 4
province costiere, alla luce
dei recenti eventi meteo, per
fare il punto sugli impegni
presi, e di creare un sistema
informatico di condivisione
in tempo reale delle informazioni per cooperative e
comuni.
Alberto Marchesani

La mia economia

Cosa Succede
all’Ospedale?
Dunque, Cesena avrà il nuovo ospedale. Se tutto andrà
bene sarà inaugurato all’inizio
della seconda metà del prossimo decennio. Sarà costruito nella
zona di Villa
Chiaviche, in un
terreno di proprietà dell’Ausl.
Non sono
di Davide Buratti
mancate le polemiche e non
mancheranno in futuro. Il problema però è un altro: giustamente si parla molto del nuovo
ospedale, ma non di quello
attuale. O, per essere più chiari, della destinazione futura
del Bufalini. È un tema molto
importante. Dovrebbe essere
quello centrale della prossima
campagna elettorale. Il Bufalini è una proprietà immobiliare
molto grande la cui destinazione influirà su come sarà la
città nei prossimi trenta anni.
Decisione che dovrà essere
presa nella prossima legislatura per essere in grado
di intervenire (senza tempi
morti) quando il Bufalini sarà
svuotato del suo attuale ruolo.
Per il momento l’unica cosa
certa è che l’attuale piastra
servizi sarà destinata a Casa
della Salute. Quindi sarà
servita dal parcheggio che c’è
sotto. Per il resto è un grande
punto interrogativo. Va però
precisato che il monoblocco ha
problemi di antisismica. Che
però diminuirebbero in maniera consistente non utilizzando
gli ultimi quattro piani. Resterebbe comunque a disposizione un patrimonio immobiliare
nel quale si potrebbero fare
moltissime cose. La fantasia
si potrebbe sbizzarrire.
Ma c’è anche l’altra faccia
della medaglia. E suggerisce una totale demolizione
per farci un parco. Ad avere
questa idea è il sindaco. C’è
da dire che ne nascerebbe un
enorme polmone verde che si
colleghetebbe da una parte
con quello della Villa Almerici
e dall’altra col Monte. Però
si perderebbe una grande
proprietà immobiliare.
Qual è l’idea giusta? Va da
sé che ognuno avrà la sua. Però, siccome siamo alla vigilia
delle elezioni amministrative,
i partiti non possono fare i
vigili. Devono elaborare una
loro proposta da presentare
agli elettori. E non possono
fare i cerchiobottisti in quanto
da quell’utilizzo è legato il
disegno futuro della città.
5
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Il Concetto
di Laicità
Tra i tanti, troppi, danni
collaterali della propaganda
anti-immigrati c’è anche,
non secondario soprattutto
in questo periodo dell’anno,
il male che si fa al semplice
concetto
di laicità.
Ecco allora
il prode
Salvini che
anche da
ministro
dell’Interdi Federica Angelini no subito si
prodiga sul
tema del presepe, sventolando
peraltro un rosario “da ultimo
dei peccatori”, fingendo che
ci siano scuole ove non si fa
per non urtare sensibilità religiose diverse, leggi musulmani. È successo anche quest’anno, a Terni, una notizia per la
verità infondata con l’Imam
a spiegare che loro non hanno
proprio nulla in contrario a
una tradizione come quella
del presepe. Un po’ come con
la faccenda dei crocifissi in
classe, come se a chiederci di
toglierli, negli anni, fossero
stati appunto cittadini musulmani e non sentenze (poi
ribaltate) di tribunali europei
e occidentalissimi. Un altro
strumento per criminalizzare,
dare colpe, infondere paure,
convincerci che gli infedeli ci
ruberanno l’identità. Come
se la laicità non fosse per
eccellenza un frutto della storia del pensiero occidentale,
non fosse il tratto che più di
ogni altro forse ci distingue
e ci caratterizza. E invece,
invece conviene approfittare
degli stranieri per attaccare
la Chiesa quando ci richiama
alla solidarietà e alla carità
cristiana, e difenderla da
attacchi in realtà inesistenti.
Questo con lo scopo appunto da un lato di indicare un
nemico (inesistente, ma poco
importa), dall’altro di ribadire valori su cui poi, guarda
caso, cercheranno di rifarsi
anche politiche sociali che
hanno chiaramente un segno
reazionario e di regressione
rispetto al diritto e alla parità dei generi, vedi il Ddl
Pillon sulle separazioni o le
posizioni del ministro per
la famiglie omosessuali.

CONVEGNO A Rocca delle Caminate l’iniziativa promossa da Cooperhub, Legacoop e Scuola Nazionale Servizi

CODICE APPALTI,
QUALE DIREZIONE?
Due giorni di formazione dal vivo per i rappresentanti dei 21 progetti selezionati dopo il primo step

I

l codice dei contratti
pubblici a poco più di
due anni dall’entrata
in vigore appare uno
s t r u mento a nc or a
non completamente sviluppato, perché se da
una parte ha introdotto elementi di novità importanti, dall’altra non ha risolto
le questioni aperte, creando anzi nuove difficoltà. Per
questo il movimento cooperativo – Legacoop Romagna
e l’associazione Cooperhub
in primis – ha deciso di approfondire lo stato delle cose
nel convegno “Verso quale
codice dei contratti pubblici?”, organizzato il 26 ottobre a Rocca Delle Caminate:
al tavolo dei relatori si sono seduti esperti del campo
quali Massimiliano Brugnoletti, Coordinatore Aree
Legislazione e Ricerca della Scuola nazionale servizi,
Sergio Santoro, presidente
di sezione, del Consiglio di
Stato, Filippo Sgubbi, Professore diritto penale dell’economia all’Università Luiss
e Vittorio Serafini, direttore
Scuola nazionale servizi.
I relatori hanno affrontato temi prettamente tecnici, mettendo in evidenza

COOPERHUB Il presidente dell’associazione, Graziano Rinaldini, ha introdotto il convegno svolto a Rocca delle Caminate
(sotto).

opportunità e difficoltà del
codice. Massimiliano Brugnoletti ha insistito sul fatto
che il codice è un buonissimo strumento e che anche
la giustizia amministrativa
italiana è di buona qualità:
dovrebbe quindi risultare
facilitato l’impegno di dare

MERCATO L
 ’analisi di Serafini (SNS)

Le Costruzioni Valgono
114 Miliardi di Euro
Il direttore della Scuola nazionale servizi, Vittorio Serafini, ha contribuito all’approfondimento dei temi collegati al mercato degli appalti
di facility management fornendo alcuni dati utili a comprendere lo
scenario. Il più rilevante è quello che riguarda il fatturato globale,
riferito al 2016 (ultimo anno per cui ci sono cifre complessive: il
totale dei settori costruzioni e servizi hanno sviluppato un fatturato
di 176 miliardi, dei quali 114 miliardi per le costruzioni (tenendo
conto solo delle imprese con più di 100mila euro di fatturato all’anno) e 62 per i servizi (incluse solo le imprese con più di 10 milioni
di fatturato all’anno).

servizi ai cittadini. Nel pomeriggio in una tavola rotonda sono state approfondite le questioni ancora aperte
e le perplessità condivise sui
contenuti attuali del codice.
È toccato a Marco Mingrone di Legacoop servizi
introdurre l’elemento di discussione più importante,
cioè se a così breve distanza
dall’ultima incarnazione del
codice, che ha conosciuto
una revisione profonda, sia
necessario rimetterci mano
per rispondere alle esigenze
degli operatori. Sergio Santoro ha evidenziato come
l’intervento di revisione necessario riguardi l’esigenza
di sfoltire e coordinare i vari
centri di produzione normativa, cioè di decidere “chi fa
cosa”. Maria Luigia Barone,
Presidente dell’Associazione Economi e Provveditori
lombardi in sanità, dal canto
suo ha insistito sull’impegno
di ogni soggetto convolto

negli appalti di intercettare
gli elementi per cui ognuno possa contribuire per la
sua parte allo sviluppo della contrattualistica sotto il
profilo del numero di gare,
della correttezza, dell’abbattimento della conflittualità.
Alessandro Hinna, Presi-

dente Consiglio di Gestione
Cns, ha rimarcato invece che
se si vuole rimettere mano al
codice, come pare sia necessario, si debba prima mettersi d’accordo su che tipo di
rapporto pubblico privato si
desidera costruire.
Paolo Pingani

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556
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Roma, Romagna

L’INTERVISTA Serafino Angelini è il presidente della cooperativa casa del popolo di Riccione

T

utto ha avuto inizio nel
1945 quando
è stato richiesto l’utilizzo
della casa del
fascio da parte dei partiti comunista e socialista (oggi è
stata trasformata nella sede
della Polizia stradale in viale
Ceccarini alta).
All’interno dello stabile
trovarono spazio il sindacato Camera del lavoro, l’Anpi
(A ssocia z ione na z iona le
partigiani) e l’Udi (Unione
donne) e venne formalmente chiamato Casa del popolo. Anche se l’atto costitu-

tivo vero e proprio risale al
1951. I soci fondatori della
cooperativa con un capitale
iniziale di 14mila lire sono
Giovanni Petrucciani, Biagio Cenni, che poi furono
anche sindaci di Riccione,
Attilio Cecchini, Francesco
Sorci, Antonio Tontini, Arturo Romagnoli, Giuseppe
Copioli, Italo Pronti, Antonio Antonioli, Silvio Mancini, Chiaffredo Torri, Emilio
Saponi, Nicola Casali (anche lui sindaco) e Gualtiero
Masi, scomparso un anno
fa. All’inizio degli anni ´50
lo Stato decise di entrare in
possesso di tutti i beni del

CONSORZIO D
 opo la vicenda giudiziaria

Fantini e Ridolfi
ai Vertici di Conscoop
È Monica Fantini la nuova presidente di Conscoop. Con lei, nelle
vesti di vice, Catia Ridolfi. A seguito della vicenda giudiziaria e della
misura cautelare che lo ha colpito, Mauro Pasolini – riservandosi
ogni necessaria difesa nel procedimento a proprio carico – ha infatti
rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere e da Presidente del
Cda. «Conscoop – si legge in una nota del consorzio – è tutt’ora in
possesso di tutti i requisiti di legge previsti dalla normativa in materia
di appalti e continua regolarmente a operare nei propri cantieri
garantendo la corretta esecuzione e il completamento delle opere a
esso appaltate. Analogamente il consorzio sta regolarmente partecipando, sussistendone i presupposti e i requisiti, alle gare d’appalto.
Le note vicende giudiziarie non hanno comportato l’applicazione di
provvedimenti interdittivi o parzialmente limitativi dell’attività del
Consorzio consentendo, nel pieno rispetto del principio della libertà
e autonomia imprenditoriale, la prosecuzione della propria attività a
beneficio e nell’interesse dei soci, dei dipendenti e della collettività».
La Fantini e la Ridolfi, spiegano da Conscoop, eserciteranno la propria
carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del
2018, data di naturale scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione in carica. In tale occasione saranno nominati anche tutti
gli organi di governo: cda, esecutivo e collegio sindacale. Massima
fiducia ha espresso l’esecutivo. Anche Legacoop Romagna e Legacoop
Emilia-Romagna sono intervenute sulla vicenda, esprimendo fiducia
nella giustizia e ricordando che «nulla deve fare venire meno la
presunzione di innocenza, principio cardine del nostro ordinamento,
anche considerando episodi del recentissimo passato che in territori
molto vicini si sono conclusi con la piena assoluzione. Nel corso del
procedimento i cooperatori coinvolti potranno quindi dimostrare la
correttezza della loro azione e dei loro comportamenti». Legacoop sta
lavorando con i soci e i lavoratori «per far fronte a tutti gli impegni
assunti e garantire la piena operatività della cooperativa, salvaguardare l’occupazione e la continuità aziendale. Il tutto nel pieno
rispetto del quadro normativo vigente». (A.M.)

fascismo, e così la Casa del
popolo dovette trovare una
nuova sede.
Si decise di comprare un
capannone, in via Don Minzoni, che è ancora l’attuale
sede, e dove si trova anche
lo Spazio Tondelli (ex Teatro del Mare). La ristrutturazione dello stabile all’epoca avvenne tutta in economia, con il contributo deli
artigiani locali. Non solo si
impegnarono muratori, falegnami ed elettricisti, ma
furono emessi dei certificati azionari di sottoscrizione
per la ristrutturazione del
valore di mille lire.
La Casa del popolo accoglieva le iniziative politiche,
ma anche i veglioni di fine
anno, la festa delle donne,
il carnevale, incontri di boxe, concorsi di bellezza, e lo
spazio oggi dedicato al teatro era una sala da ballo. La
storia della Casa del popolo,
oggi presieduta da Serafino
Angelini, è raccontata nella
pubblicazione “Dalla maison
de peuple, alle cooperative
case del popolo”, Riccione e
la sua casa del popolo, a cura
di Rodolfo Francesconi, con
la collaborazione di Daniele
Montebelli ed Ezio Venturi.
Presidente Angelini, che significato ha la socialità?
“Le finalità sono molteplici: finora la Casa del popolo
di Riccione si è ritrovata a
far fronte ai mutui che aveva contratto per acquisire e
riqualificare i vari circoli,
come quello di Fontanelle
che è stato ricostruito. Ora
che ci stiamo liberando di
questo peso, o per lo meno
è molto più leggero, iniziamo a dedicarsi a favorire e
ad agevolare la socializzazione nella città. Abbiamo
messi a disposizione i nostri
locali per dare ospitalità a
prezzi agevolati ad associazioni culturali che operano
su Riccione e partiti politici. Abbiamo contribuito alla
pubblicazione di alcuni libri, da qualche anno è stata
istituita una borsa di studio

Vado a Vivere
in Campagna

per i figli e i nipoti dei soci, a sostegno delle spese del
passaggio dalle elementari
alle medie, fino al passaggio
all’università”.
C’è qualche progetto specifico rivolto ai giovani?
«Abbiamo iniziato a lavorare attorno a un’idea per
fornire nuove forme di aiuto
e sviluppo per i giovani, che
vorremmo trasformare in
futuro in una realtà. In particolare miriamo a realizzare degli spazi co-working
per accogliere e sostenere le
nuove imprese. Stiamo studiando e facendo delle valutazioni attorno a questo progetto. Un altro punto attorno
al quel stiamo lavorando è
un concorso di idee rivolto
sempre ai giovani, per dare loro sfogo alle libere idee,
per progettare e migliorare
aree verdi e altri spazi della
città, e che infine potremmo
andare a finanziare per poterle realizzare. Un momento di stimolo e sviluppo a
beneficio di tutta Riccione».

In avvenire i giovani sono
quindi al centro dell’attività
della cooperativa?
“Uno degli obiettivi è sicuramente di riuscire a coinvolgere di più i giovani con
iniziative pensate per loro.
Negli ultimi 15 anni, essendo impegnati su altri fronti,
non ci siamo potuti concentrare ad attrarre nuove persone. E questo si può riscontrare nel fatto che purtroppo
l’età media dei nostri soci è
mediamente abbastanza alta. Ricordo che quando sono
entrato nella Casa del popolo, non l’ho fatto semplicemente perché anche mio
padre ne faceva parte. Ma è
stata una conseguenza naturale dell’interesse che avevo. Ecco, dovremmo essere
capaci di attirare di nuovo
interesse tra i più giovani,
cercare di tornare ad essere
per loro un punto di aggregazione e attrazione più forte, e arrivare ad ampliare la
platea dei soci».
a cura di Emer Sani

«In cantiere spazi aperti
di co-working e un concorso
di idee di cittadinanza attiva.
Puntiamo a coinvolgere di più
i giovani con iniziative pensate
apposta per loro»

Quando ho letto sulla carta
stampata la proposta di attribuzione di terreni a chi farà tre
figli nei prossimi anni, ho pensato
immediatamente che le fake
news avevano sfondato un’altra
barriera. Infatti, ammetto
candidamente,
che sono talmente vecchio
da attribuire ai
giornali fatti di
di Cristian Maretti
carta una maggiore credibilità
rispetto a tutto ciò che si trova
on line. La notizia però è vera,
quindi si sono originate nella mia
testa tutta una serie di riflessioni
a cavallo tra la voglia di riderci
sopra e quella di strappare a morsi
il giornale steso davanti a me.
Già il collegamento tra la spinta
alla natalità e il “premio” terra
abbandonata ricorda altri tempi,
per certi versi epici e per certi
versi gravidi di tragedie. Di sicuro
non allineato alle tematiche di
sviluppo economico del 2018.
Poi penso ai tentativi fatti,
anche dai governi precedenti, di
ragionare sui terreni in qualche
modo riferibili alla sfera pubblica
che hanno visto nascere iniziative legislative e bandi sui quali
imprenditori agricoli più o meno
giovani potevano immaginare investimenti produttivi di razionalizzazione e di crescita economica
della propria impresa. Certamente
anche con il sostegno della propria
famiglia, ma non per forza del consenso della moglie tra le lenzuola.
Infine penso alla quantità di
risorse economiche che dall’Unione Europea arriva al settore
agroalimentare, che viene utilizzata per investimenti, per il miglioramento dell’ambiente rurale
e della qualità delle produzioni,
e di come queste risorse in molte
aree del Paese non riescano ad
essere spese con efficacia ed efficienza o addirittura in alcuni casi
vengano restituite a Bruxelles per
inefficienze del sistema italiano.
Intervenire correttamente su
questi elementi migliorerebbe la
performance del nostro sistema
agricolo, il reddito degli agricoltori
e forse anche la natalità, senza
dover ricorrere al “bonus zolla”.

UNO SPAZIO
DI SOCIALITÀ
E CULTURA
Novembre - Dicembre
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Treseiuno

Non Siamo
Reggimicrofoni
Tremila giornalisti minacciati dalla criminalità
organizzata, aggressioni in
aumento del dieci per cento
nell’ultimo anno, gran parte
delle nuova leva di cronisti
inchiodata al precariato e
a retribuzioni vergognose,
querele intimidatorie a
profusione. Ci
sarebbero molti elementi da
introdurre nella discussione
di Emanuele Chesi sulla libertà
di stampa di
stampa in Italia. Esponenti
di rilievo del governo e del
partito di maggioranza relativa non hanno saputo far
altro che ricorrere all’insulto
triviale e alla minaccia di
tagliare i contributi pubblici
che garantiscono il pluralismo dell’informazione in
molte aree del Paese. Che i
politici di volta in volta al
potere se la prendano con
il mondo dell’informazione
(la stampa in particolare)
non è una gran novità. Da
sempre chi comanda predilige i reggitori di microfoni.
Non è neppure una sorpresa
che i populisti di diversa
osservanza si caglino contro
i “giornalisti di regime’.
Anche se il regime, a rigor di
logica, ora lo incarnano loro
stessi. La loro preferenza, è
noto, va alla comunicazione
diretta, disintermediata,
alla rete. Insomma, chiamiamola col suo nome: la
propaganda. Ci sono ovviamente mille ragioni per
criticare la stampa italiana
e in particolare i giornalisti,
che non sono sicuramente
i migliori del mondo. Da
qui alla condanna globale
con augurio di estinzione
ce ne passa parecchio. Col
paradosso che spesso questi
anatemi vengono da chi ha
un tesserino dell’Ordine
dei giornalisti in tasca (incidentalmente, ciò accade
per la maggior parte dei
politici, di qualsiasi colore).
Verrebbe da pensare a qualche tipo di interpretazione
psicanalitica, se non ci fosse
di mezzo la garanzia della
libertà d’espressione di tutti, non solo dei giornalisti.

CONVEGNO  Mentre infuria la polemica per tagliare i contributi all’editoria, a Forlì emerge una visione alternativa

GIORNALISTI EDITORI
NON È IMPOSSIBILE
Le opportunità per chi sceglie la forma cooperativa, tra queste anche il bando Coopstartup Romagna

I

l giornalista imprenditore di se stesso:
non è più una contraddizione in termini, ma una necessità,
per un mondo che
ha visto sparire le tutele e
la centralità della professione. Lo comprende l’Ordine
dei Giornalisti dell’EmiliaRomagna che lo scorso 23
ottobre, in collaborazione
con Legacoop Romagna e la
rete delle cooperative della
comunicazione Treseiuno,
ha svolto a Forlì un seminario formativo su questo tema. Gli esperti di Federcoop
Romagna Luca Grossi e
Luca Petrone hanno presentato a una platea di oltre cento giornalisti, riuniti
nella sala di Commercianti
Indipendenti Associati, le
opportunità che la cooperazione offre a chi vuole diventare editore di se stesso.
Tra queste anche il bando
Coopstartup che Legacoop
Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0 hanno lanciato per promuovere nuove
cooperative. Il funzionario
della Regione, Massimo
Parrucci ha chiarito a sua
volta come funziona la normativa regionale a sostegno

SEMINARIO Sopra, il direttore generale di Legacoop Romagna Mario Mazzotti. A destra il
pubblico in sala. In alto, da sinistra, la tavola rotonda con i presidenti delle cooperative di
giornalisti, il presidente dell’Ordine Giovanni Rossi e Luca Grossi di Federcoop Romagna.

dell’informazione: una svolta importante, ma apprezzata ancora da pochi. La via
cooperativa al giornalismo
rimane tappezzata di sfide
da vincere, come hanno rimarcato Paolo Pingani,
Luca Pavarotti e Manuel
Poletti, presidenti di Aleph
(uffici stampa), Cooperativa
Editoriale Giornali Associati
(Corriere Romagna) e Media
Romagna (SettesereQui).
«L’appuntamento, program-

mato da mesi, è caduto in
un momento estremamente delicato – ha sottolineato
il responsabile di settore di
Legacoop Romagna Emilio
Gelosi – proprio mentre i
pentastellati al governo, per
bocca del sottosegretario Vito Crimi, annunciavano di
volere tagliare i contributi
per il pluralismo dell’informazione. Fondi che dopo la
riforma del 2017 sono esclusiva dell’editoria non profit

e delle cooperative di giornalisti». «È un attacco senza
precedenti - ha fatto notare il direttore di Legacoop
Romagna Mario Mazzotti
– portato avanti con una iniziativa vendicativa e sbagliata. In questa battaglia siamo
al fianco di chi difende la libertà di informazione a tutti
i livelli, locali e nazionali».
Il presidente dell’Ordine
dei Giornalisti regionale,
Giovanni Rossi, si è det-

to preoccupato: «Persino
alcuni colleghi sono ancora
convinti che il fondo vada a
finanziare i grandi giornali. Invece i finanziamenti in
questi anni sono stati ridotti
drasticamente e intervengono solo a sostegno dei giornali editi da cooperative e
non profit». I famosi ”editori
puri”, insomma, che tutti a
parole dicono di volere tutelare.
Enrica Mancini

CAMERA C
 onferenza stampa congiunta

Insieme per Difendere
il Fondo Pluralismo
C’era anche una delegazione di Legacoop Romagna lo scorso 7
novembre a Roma per la conferenza stampa indetta da Alleanza
Cooperative Comunicazione e le altre sigle dell’editoria indipendente e non profit, «Il Pluralismo dell’informazione è un elemento
fondamentale per la democrazia, sancito dalla Costituzione, che
merita di essere tutelato e promosso. Per questo diciamo NO a
tagli indiscriminati, ma siamo pronti come sempre a fare la nostra
parte per migliorare ulteriormente la legge sull’Editoria»: questo il
messaggio lanciato al Governo in tale occasione.
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,
libri e manifesti
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA Tra le realizzazioni più recenti il nuovo campus universitario di Cesena dell’Alma Mater Studiorum

LA SCELTA GIUSTA
PER OGNI INSEGNA
È UNA COOPERATIVA

I

nsegne per tutti i gusti, con professionalità ed esperienza. È
una storia che inizia
negli anni Cinquanta
quella di Pubblineon,
realtà cesenate che è diventata famosa in Italia per la
qualità delle sue realizzazioni. I prodotti di Pubblineon
sono, letteralmente, sotto
gli occhi di tutti. Sono centinaia, infatti, i luoghi pubblici che si fregiano di una
insegna made in Pubblineon,
tra gli ultimi e più significativi il campus di Cesena
dell’Alma Mater Studiorum,
il nuovo centro distributivo
del gruppo Arca e il Famila
di Gambettola. Pubblineon
vanta tra i propri clienti in
Italia ogni tipo di attività:
centri commerciali, strutture della grande distribuzione
organizzata, banche, edifici pubblici, aziende, scuole e
università, ma anche piccoli
negozi, tabaccherie e botteghe artigiane, senza limiti di
dimensioni.
Una vera cooperativa
Pubblineon è diversa dalle altre aziende del settore
prima di tutto perché è una
cooperativa. Non ha dubbi
su questo il presidente Mauro Panzavolta. «Io credo
ancora nelle diversità delle
cooperative. Ma non solo.
Investiamo moltissimo per
selezionare ed acquistare i

Novembre - Dicembre

materiali migliori presenti
sul mercato, che ci consentono di realizzare insegne
qualitativamente eccellenti.
La cooperativa è sempre attenta allo sviluppo e alle novità del settore ed in costante
aggiornamento sulle nuove
tecnologie; dal 2005 realizza
anche insegne luminose con
tecnologia led per un maggiore risparmio energetico
ed una più lunga durata per
la soddisfazione dei clienti».
Nove le persone che compongono la società, con una
missione che punta su qualità, servizio e professionalità,
punti fermi che hanno contraddistinto l’azienda.
«Pubblineon è diversa perché cerca sempre di lavorare per il cliente», aggiunge il
responsabile commerciale,
Gabriele A lessandrini.
Abbiamo fatto scelte di prodotti e servizi di livello elevato, recepiamo rapidamente
le nuove tecnologie, abbiamo
deciso di internalizzare tutte
le competenze, dai laboratori
alla grafica, dagli uffici tecnici alla stampa digitale, il
tutto per un unico obiettivo:
la massima soddisfazione dei
nostri clienti».

Competenze di alto livello
La cooperativa è in grado
di produrre completamente
al proprio interno ogni tipo
di sistema pubblicitario e dispone di tutte le competenze
necessarie: laboratorio per
la soffieria di tubi al neon,
personale esperto di grafica
pubblicitaria, ufficio tecnico
specializzato nell’elaborazione grafica di bozzetti e progetti, esperti nella stampa
digitale per la creazione di
ogni tipo di cartellonistica.
Innovazione e ambiente
Pubblineon punta sempre
di più a sostenibilità ambientale e innovazione. Da anni
effettua la raccolta differenziata e smaltimento sia dei
rifiuti urbani sia dei rifiuti
speciali. Nel corso degli anni
Pubblineon ha ammodernato attrezzature, macchinari e processi di lavorazione

sia per essere al passo con
i tempi che per renderli più
funzionali alle esigenze del
cliente. Da alcuni anni Pubblineon realizza anche il restyling di facciate interne ed
esterne con un rivestimento
in fibra di vetro personalizzato, che viene dapprima stampato in digitale e quindi applicato alla parete a colla. Il
tutto viene rifinito e protetto
con resine epossidiche ad alta
trasparenza. Le applicazioni
sono infinite.
La diversità delle resine
utilizzabili, infatti, permette di personalizzare ambienti sterili (anche le sale operatorie, grazie a una resina
cer tif icata antibat ter ica),
ambienti a contatto con cibi
(cucine con resine certificate
per alimenti), pavimenti (con
resine resistenti all’usura ed
antiscivolo). La sede principale di Pubblineon è a Cesena, in via Arla Vecchia 645,
mentre la filiale è a Ravenna,
in via Cesarea 14. Su internet
i prodotti e le realizzazioni di
Pubblineon sono visibili sul
sito www.pubblineon.com
e sul canale youtube.

Pubblineon, all’avanguardia
per innovazione tecnologica
e rispetto ambientale, vanta
clienti importanti in tutta Italia

ULTIME REALIZZAZIONI Qui sopra l?ipercoop Città delle Stelle di
Pesaro. In alto il Campus di Cesena, il CEDI del gruppo Arca e il
supermercato Famila di Gambettola.
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LOGISTICA  La cooperativa friulana gestisce il nuovo centro di smistamento di Coop Alleanza 3.0 e Centrale Adriatica a Castel San Pietro Terme

stato il Sindaco
di Castel San
P iet ro Faus to T i nt i, a
tagliare il nastro del nuovo
magazzino di Coop Alleanza 3.0 che sorge nella zona
industriale della cittadina,
in via Henry Ford 9. Con lui
la vicesindaco, Francesca
Farolfi, i vertici di Aster
Coop – la cooperativa friulana che gestisce il cantiere
logistico per conto della cooperazione di consumo – e i
rappresentanti del mondo di
Legacoop. «L’amministrazione comunale si è impegnata
sin dall’inizio per consentire
la partenza del magazzino in
tempi rapidi, questa nuova
iniziativa, importante anche
dal punto di vista occupazionale, non può che renderci
particolarmente soddisfatti»,
ha commentato il Sindaco. Il
Centro si estende su 10mila
metri e gestirà 5 milioni di
colli. Al suo interno lavorano 36 persone, praticamente
tutte del comprensorio imolese. «La startup – come ha
sottolineato il presidente di
Aster Coop, Livio Nanino – è stata resa possibile
dall’impegno dei soci che la-

Novembre - Dicembre

Foto Blaco

ASTER COOP,
AL VIA IL NUOVO
MAGAZZINO
È

INAUGURAZIONE IN GRANDE STILE La squadra del nuovo
cantiere Aster Coop (sopra) e il taglio del nastro, con il Sindaco
di Castel San Pietro, Fausto Tinti.

vorano nei cantieri di Monselice, Cesena e San Vito al
Tagliamento, i quali hanno
formato e affiancato il personale nel delicato periodo
di avvio». «Questo è un magazzino cooperativo a tutto
tondo, perché fornisce servizio logistico alla rete di vendita di Coop Alleanza 3.0 e
Coop Reno, è di proprietà di
Centrale Adriatica ed è gestito da Aster Coop. Generalmente gli appalti nel nostro
settore vengono associati a
qualcosa che non funziona:
qui, invece, si dimostra che
si possono fare le cose per
bene. Sono orgoglioso di avere nuovi soci in quest’area
e mi auguro che anche al di
fuori di questo magazzino sia
chiaro che cos’è la cooperazione seria, la cooperazione
vera». Il direttore delle Risorse Umane di Aster Coop,

Nel cantiere
36 lavoratori,
in un’area
di diecimila
metri quadri

Carlo Dileo, ha ricordato
come Aster Coop si senta a
pieno titolo di fare parte dei
territori dove opera. «Anche
per questi motivi le persone
che lavoro nel magazzino di
Castel San Pietro Terme sono
state in gran parte formate in
aula sul territorio, prima di
essere inserite al lavoro. «Nel
nostro territorio la cooperazione affonda le radici nella
seconda metà dell’Ottocento
– ha ricordato il presidente
di Legacoop Imola, Domenico Ulivieri – e ha caratteristiche uniche al mondo,
per radicamento e tipologia.
Un progetto di questo tipo ci
ricorda ancora una volta che
la buona cooperazione esiste
ed è ancora in grado di dare
risposte ai bisogni delle persone». Aster Coop ha la sede legale e le radici a Udine,
ma associa lavoratori oltre
che in Friuli Venezia Giulia,
anche in Veneto, Lombardia
ed Emilia-Romagna. Occupa
866 Lavoratori con un valore
della produzione di 40 milioni di euro e una previsione di
crescita stimata a 45 milioni di euro. Attiva dal 1976, è
specializzata nella logistica
ed è punto di riferimento nazionale per il settore.
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