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Editoriale

I Cooperatori
Vogliono
Competere
in Europa

S

e vogliamo che
la Romagna continui a crescere,
occorre strutturare e dare forma istituzionale
compiuta e organica all’area
vasta, attraverso la costituzione di una unica provincia
romagnola. Il secondo congresso di Legacoop Romagna, svolto a Cesena, ha confermato questo sentimento
tra le nostre cooperative associate. Oggi, escluse le fuori sede, Legacoop Romagna
rappresenta 406 imprese
che sviluppano 6,5 miliardi
di valore della produzione,
danno lavoro a 23.561 addetti e aggregano 84.182 soci.
È un concetto che abbiamo
ribadito più volte, a partire
dagli Stati generali della Romagna che organizzammo
ormai 3 anni fa: i grandi temi di questo territorio, dalle
infrastrutture alla viabilità,
dall’attrattività imprenditoriale all’innovazione, fino al
turismo, non trovano più risposte certe nei singoli campanili. Occorre avviare un
processo che riparta dalle
esigenze dei cittadini e delle
imprese, anche per non dare
spazio a tentazioni di chiusura localistica ultraidentitaria
Da parte nostra, la scelta
compiuta cinque anni fa di

Più lavoro e
COOPERAZIONE
A pag. 2 e 3

Dai congressi nazionali, regionali e di area vasta di Legacoop una spinta per più
impresa cooperativa e più lavoro. Il piano di attività per i prossimi quattro anni

costituire Legacoop Romagna si è rivelata giusta. Una
scelta da una parte necessaria, perché era ormai maturo il tempo di porre mano ad
una riorganizzazione della
associazione, dall’altra una
scelta progettuale: quella di
dotarsi di una organizzazione di area vasta in grado sia
di valorizzare al meglio il
proprio compito di rappresentanza, sia quello di intervenire con più efficacia sulle
opportunità e criticità di svi-

luppo della Romagna.
Importanti organizzazioni
economiche hanno compiuto
la stessa scelta di Legacoop
Romagna. Altre si accingono a farlo, dopo percorsi non
banali di composizione degli
interessi interni.
Pensare in chiave romagnola alle grandi questioni
che attraversano il nostro
territorio consente di avere
una visione d’insieme più larga delle singole problematiche. Certo, abbiamo ancora

molto da fare: definire un
assetto organizzativo più efficiente ed efficace in termini
di presenza territoriale, consolidare la scelta strategica
di Federcoop Romagna per
servizi sempre più qualificati
e diversificati, investire sulle competenze, creare le basi
per futuri gruppi dirigenti,
promuovere nuova cooperazione.
Siamo però sempre più
convinti che lo sviluppo della
nostra terra stia nella messa

in valore, nella messa a sistema delle eccellenze presenti in essa. Nella capacità,
da parte delle classi dirigenti,
di progettare, in maniera integrata e coerente, le scelte
di investimento e di sviluppo
che riguardano l’intero territorio, costruendo un assetto
istituzionale di area vasta più
efficace rispetto all’affollamento istituzionale che si è
determinato sui territori e
che superi le trappole dei localismi.

Questo è l’orizzonte progettuale con cui dobbiamo fare
i conti in Romagna, perché
abbiamo bisogno di imprese
competitive all’interno di un
territorio competitivo, dotato
di infrastrutture adeguate, di
servizi di qualità, di coesione
sociale, di rapporti virtuosi
con le Pubbliche Amministrazioni. Romagna, per noi
cooperatori, significa prima
di tutto avere la possibilità di
competere in Europa.
Guglielmo Russo
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Romagna Mia

L’Europa Senza
i Romagnoli
Salvo sorprese, alle prossime
elezioni Europee, nelle 20 liste
composte da 254 candidati del
Nord-Est, ci sarà un solo romagnolo, il faentino Gabriele Padovani, della Lega. Tutti gli altri
partiti, a partire dal Pd che in
Romagna ha sempre drenato moltissimi voti e anche risorse economiche, si sono «dimenticati» dei
rappresentanti
di questa terra.
Colpa di una
classe dirigente
non all’altezza?
A ben guardare
le liste non
sembrerebbe,
di Manuel Poletti
ma il quadro un
po’ desolante è
questo e nel prossimo Parlamento
europeo non vedremo rappresentanti locali, salvo un risultato
molto positivo della Lega che
permetterebbe l’approdo a Bruxelles di Padovani, già candidato
sindaco a Faenza per il Carroccio
nel 2015. Nell’ultima legislatura
a rappresentare con grande impegno la Romagna è stato Damiano
Zoffoli, già ex sindaco di Cesenatico, dal 2015 ad oggi all’Europarlamento eletto nelle fila del Pd.
Le nuove elezioni si terranno
in tutti gli Stati membri tra il 23
ed il 26 maggio. In Italia, il voto è
previsto per il 26 maggio dalle ore
7 alle 23. Gli elettori eleggeranno
79 candidati nelle cinque circoscrizioni: nord-occidentale (Valle
D’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Liguria) nord-orientale (EmiliaRomagna, Veneto, Trentino-Alto
Adige, Friuli-Venezia Giulia),
centrale (Toscana, Umbria,
Marche e Lazio), meridionale
(Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria),
insulare (Sicilia, Sardegna). I
seggi del Parlamento europeo assegnati sono ripartiti con metodo
proporzionale dei quozienti interi
e più alti resti, con una soglia di
sbarramento del 4% dei voti.
Sulle elezioni incombe anche il
rischio astensionismo. A guardare
i dati dell’affluenza dal 1979 –
data in cui si elesse il primo Parlamento Ue – a oggi, il rischio che
anche questa tornata elettorale
segua il trend è piuttosto alto. Il
declino, fin dalla prima elezione,
è stato costante: dal 62% del
1979, al 42,61% del 2014, non
c’è stato un anno in cui gli elettori
siano aumentati. Il fenomeno ha
riguardato in particolare i Paesi
fondatori: in quarant’anni in
Germania si è passati dal 66%
al 48%, in Francia dal 61% al
42%, in Italia dall’85% al 57%.
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LINEE GUIDA  Lavoro e sostenibilità al centro dell’azione associativa

LEGACOOP
PIANIFICA
LE AZIONI

C

onc lu s a l a
fase di rinnovo de g l i
organismi
interni,
Legacoop
Romagna si presenta con il
nuovo piano di lavoro, basato sulle linee guida congressuali.
Il primo punto cardine –
ha spiegato il direttore generale di Legacoop Romagna
lo scorso 12 aprile a Ravenna – è quello di promuovere
e sviluppare il buon lavoro
cooperativo, cui segue il lavoro di contrasto alle false
imprese (non solo cooperative) per la legalità contro la
deregolazione del mercato

del lavoro, l’assegnazione di
lavori e servizi col criterio
del massimo ribasso, l’utilizzo strumentale dei cosiddetti
contratti di lavoro “pirata”.
Legacoop assume gli obiettivi della carta delle Nazioni
Unite 2030 e i suoi obiettivi
come paradigma per la sostenibilità ambientale, sociale, economica e democratica.
L’associazione intende favorire i processi di innovazione, digitalizzazione, utilizzo
delle nuove tecnologie in tutte le cooperative e rendere
le cooperative sempre più
protagoniste della vita della
lega, accrescendo nelle basi
sociali la cultura cooperativa attraverso percorsi con-

tinuativi di educazione alla
cooperazione. Un’altra linea
guida fondamentale è quella di promuovere, stimolare
e favorire nelle associazioni
e nelle imprese cooperative
aderenti, il necessario ricambio generazionale e favorire
l’inserimento nei gruppi dirigenti di donne e giovani,
riprendendo il lavoro iniziato
col progetto “Buona Governance” cooperativo.
Il piano di lavoro mette in
campo azioni per promuovere e stimolare la nascita di
nuove cooperative e i workers buyout (imprese rigenerate) e costruire e sviluppare
progetti di cooperazione tra
cooperative.

Presentato
alla direzione
il documento
progettuale
di mandato
Tra gli obiet tiv i anche
quello di consolidare e rilanciare il ruolo e il protagonismo di Legacoop Romagna
nel territorio romagnolo, la
relazione e il dialogo con le
Istituzioni, le Organizzazioni Sindacali e le altre Associazioni di rappresentanza,
accrescere la soggettiv ità

politica ed il profilo autonomo di Legacoop Romagna e
rafforzare e rilanciare il ruolo di Legacoop Romagna nei
contesti associativi regionali
e nazionali. Infine, l’associazione intende proseguire nel
lavoro di costruzione dell’Alleanza delle Cooperative.
Si lavorerà per progetti,
quindi ogni ambito di lavoro
avrà un responsabile a cui
fare riferimento per il suo
andamento. Per quelli principali si darà vita a gruppi di
lavoro specifici, per i quali
si solleciterà la partecipazione delle cooperative (componenti CdA, esperti e altri
protagonisti).
Emilio Gelosi

FIRMA La piattaforma riguarda il 2017-2019 e produrrà i suoi effetti fino al prossimo anno

Le Cooperative Sociali
Hanno Rinnovato il Contratto
Nell’accordo una tantum di 300 euro e 80 euro mensili a regime in busta paga

D

opo due
anni, il 27
marzo si è
chiusa la
trat tativa
per il rinnovo contrattuale delle cooperative sociali. Il verbale
firmato prevede una tantum
di 300 euro a copertura del
periodo di “vacanza contrattuale” ed un aumento a
regime di 80 euro mensili
in busta paga. L’accordo riguarda il periodo gennaio

2017 dicembre 2019 e i suoi
effetti economici si prolungheranno fino a settembre
2020.
È una buona notizia per
i lavoratori delle cooperative che finalmente hanno
ottenuto quello che stavano aspettando da sette anni. Legacoop Romagna non
può che essere soddisfatta
di questo risultato che migliora le condizioni dei soci
lavoratori impegnati in un
settore delicato e in conti-

nua evoluzione, che richiede
competenze sofisticate e costante impegno progettuale.
In questo quadro complessivamente positivo non va comunque trascurato l’aspetto
più problematico, l’impatto
dell’accordo sui bilanci delle
cooperative:quando sarà a
regime costituirà un aumento del 6 per cento del costo
del lavoro. È però più corretto in questo momento sottolineare gli elementi migliorativi e di innovazione, uno

per tutti il maggiore spazio
che il nuovo ambito di applicazione garantisce alle
attività della cooperazione
di tipo B. Inoltre, novità assoluta di questo rinnovo,
è l’inserimento del premio
territoriale di risultato, che
va a sostituire i vecchi ERT
calcolati su base provinciale,
e che verrà correlato ai risultati delle singole imprese
L’impegno di Legacoop
Romagna perché la trattativa andasse a buon fine non

si esaurisce qui: una volta
che il verbale d’accordo sarà
passato all’approvazione dei
lavoratori, centrali cooperative e ai sindacati dovranno
incontrare le stazioni appaltanti perché recepiscano da
subito i contenuti del nuovo
accordo. L’azione congiunta
punterà non solo al riconoscimento delle nuove tariffe
per i contratti futuri, ma anche, ed è un passaggio importante, all’adeguamento di
quelli in essere.
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CONGRESSO NAZIONALE  Si è svolto a Cinecittà il 40esimo appuntamento con l’assemblea elettiva di Legacoop

Rete Treseiuno

SALGONO ALLA RIBALTA
I TEMI DELLA ROMAGNA

L’Appello
a Mattarella

M

a u r o
L u s e tti, modenese,
classe
1954, è
stato confermato presidente di Legacoop Nazionale.
La direzione nazionale eletta dal40° Congresso lo ha

Applausi
per Fruttagel
e Elettronsea
infatti eletto all’unanimità
per il secondo mandato alla guida dell’organizzazione
cooperativa alla quale aderiscono 10.785 cooperative,
con 7.837.356 soci, 383.446
occupati,che sviluppano un
valore complessivo della produzione di oltre 63 miliardi.
Il congresso svolto a Cinecittà il 16, 17 e 18 aprile
è stata l’occasione per portare alla ribalta i temi presentati dai delegati delle cooperative di Legacoop Romagna. Stanislao Fabbrino,
presidente di Fruttagel, che
ha ricordato le modalità di
rendicontazione del valore
condiviso che hanno portato la cooperativa di Alfonsine a ottenere l’importante
premio “Biblioteca Bilancio
Sociale”. «Il consumatore è
già molto attento a questi
aspetti - ha chiarito Fabbri-

no – occorre però che questa
capacità distintiva diventi
un elemento di valore anche
nei confronti delle strutture
che acquistano e rivendono i
nostri prodotti».
Marcello Molinari, presidente di Elettronsea, ha ripercorso le tappe con cui la
cooperativa forlivese, nata
da una situazione di crisi, è
riuscita a diventare il “sarto”
degli impianti elettrici degli
yacht più costosi al mondo.
Mario Mazzotti, direttore generale di Legacoop Romagna, ha lanciato alcune
proposte alla platea congressuale, tra cui quella di
«Investire sull’identità cooperativa per mercati regolati e legali, tutela del lavoro e dei suoi diritti, rilancio
della partecipazione e del
ruolo dei soci. Costruire un
brand cooperativo distintivo
di servizi, prodotti e lavoro
delle cooperative». Emilio
Gelosi, responsabile Cultura
e Media di Legacoop Romagna, è intervenuto per le cooperative di giornalisti rilanciando la battaglia per il pluralismo dell’informazione e
chiedendo che venga fermato
il taglio del fondo per l’editoria. Al termine il congresso
ha approvato un ordine del
giorno con cui si appella al
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e a tutte le
forze politiche per una moratoria immediata.

Archivio Legacoop Romagna | EG

Approvato un ordine del giorno a favore delle cooperative di giornalisti e del pluralismo informativo

SUL PALCO Tra i delegati romagnoli che sono intervenuti a Roma (sotto una foto di gruppo con alcuni
di essi) il direttore il presidente di Elettronsea, Marcello Molinari (sopra), e il presidente di Fruttagel,
Stanislao Fabbrino (a destra).

«Fermate i tagli al fondo per
il pluralismo». Il congresso di
Legacoop nazionale concluso a
Cinecittà ha approvato un ordine
del giorno che esprime pieno appoggio alla battaglia delle cooperative di giornalisti, fra cui quelle
romagnole di Treseiuno. L’appello
al Presidente della Repubblica e
a tutte le forze politiche è chiaro:
moratoria immediata sul taglio
del sostegno pubblico all’editoria
indipendente per
salvare le voci
libere e indipendi Stefano Tacconi
denti e impedire
un ulteriore processo di concentrazione della
proprietà delle fonti informative.
Il documento parte dalla considerazione che le cooperative
di giornalisti e le testate radio,
tv e online associate a Legacoop
si distinguono per rispetto dei
contratti di lavoro, professionalità e capacità di interpretare
al meglio il proprio ruolo a
servizio del pluralismo dell’informazione e dei valori dell’articolo 21 della Costituzione.
Qualora il governo non ritorni
sui propri passi in merito alla soppressione del sostegno pubblico al
pluralismo, il quadro dell’informazione italiana subirà un ulteriore processo di concentrazione
a scapito degli editori puri e delle
voci libere e indipendenti, in particolare le cooperative di giornalisti. Forme di sostegno diretto al
pluralismo informativo del resto
sono attive, in diverse forme, in
ogni Paese europeo e, in alcuni
casi, anche con risorse maggiori
rispetto a quelle previste dall’ultima legge in materia, la cosiddetta “Riforma Lotti” del 2016.
Legacoop nazionale si impegna
inoltre a sostenere il recepimento
e l’applicazione della normativa
europea sulla Tutela del diritto
d’autore così come previsto dalla
direttiva del Consiglio Europeo.

REGIONALE Tra il 2008 e il 2017 le associate hanno un saldo occupazionale di 14mila unità

Archivio Legacoop Emilia-Romagna

Legacoop Emilia-Romagna
Confermato Giovanni Monti
Lo hanno votato i delegati di 1.110 imprese in cui lavorano 130mila persone

G

iovanni
Monti è
stato confermato
pre sidente
di Legacoop Emilia-Romagna per
i prossimi quattro anni di
mandato. L a nomina da
parte della direzione è avvenuta al termine dei lavori
del 12° Congresso dell’Associazione che si sono tenuti
presso l’Auditorium Unipol a Bologna. Legacoop in
Emilia-Romagna associa
1.110 imprese che occupano
130.000 addetti (200.000
addetti considerando anche

le controllate), sviluppano
globalmente 27,7 miliardi
di euro (42 miliardi di euro
includendo le controllate) e
contano circa 2,7 milioni di
soci. Tra il 2008 e il 2017 le
associate a Legacoop Emilia-Romagna mostrano un
saldo positivo per l’occupazione pari a +14.000 unità (a
fronte di +10.000 unità tra
le restanti forme di impresa), concentrate soprattutto
nel comparto dei servizi e
delle sociali. Queste ultime
hanno un ruolo essenziale
nel Welfare regionale e contano 37.000 soci lavoratori
ai quali vanno aggiunti al-
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tri 2.400 soci svantaggiati e
36.000 soci volontari.
Le dichiarazioni
«Sono molto grato alla direzione per avere valutato
positivamente il lavoro svolto nei primi quattro anni e
per avere rinnovato la propria fiducia – ha detto Giovanni Monti –. Si tratta del
riconoscimento di un lavoro
collegiale che ha visto protagonisti settori, territori e
cooperative. Un metodo che
proseguirà, anche rafforzando la regionalizzazione della
nostra associazione per offrire un punto di riferimento

più forte e coerente alle cooperative e ai territori».
«Sento intera la responsabilità e l’onore di presiedere un’associazione che, per
qualità e radici della cooperazione, è la più rappresentativa in Italia e tra le più significative nel mondo. Tutti
e tutte assieme – ha concluso Monti – possiamo offrire
molto alle nostre comunità,
nel segno del benessere e
della sostenibilità ambientale e sociale e proseguendo l’impegno per creare con
Confcooperative e Agci una
unica centrale cooperativa».
Alberto Marchesani

REGIONALE E NAZIONALE Giovanni Monti e Mauro Lusetti, entrambi riconfermati. Tra gli interventi al congresso regionale anche quello di Arianna Marchi di Zerocento (sotto, a destra), che
ha presentato le buone pratiche della cooperazione sociale romagnola.

3

CONSUMO Il presidente di Coop Alleanza 3.0 Adriano Turrini è intervenuto alla direzione di Legacoop Romagna

Si Torna
all’Ebitda
Positivo
L’attuazione del Piano di
rilancio riporterà l’Ebitda
(generazione di cassa) di
Gruppo in positivo già nel
2019 (+23 milioni, al netto
di operazioni straordinarie),
e genererà una crescita
costante che punta a superare i 100 milioni nel 2023.
L’Ebitda della gestione caratteristica registrerà anno
su anno importanti miglioramenti recuperando 170
milioni di euro nel 2022
rispetto al 2018, attraverso
l’incremento della produttività, la riduzione dell’incidenza dei costi della sede, il
miglioramento del margine
commerciale e l’efficientamento della rete di vendita.
A seguito del raggiungimento di questi risultati e della
riduzione dell’esposizione
debitoria, il rapporto tra
Ebitda e Posizione Finanziaria Netta migliorerà progressivamente. Sarà inferiore a
6 nel 2021.
I ricavi del Gruppo (vendite
a insegna Coop più ricavi di
altre società) registreranno
un tasso medio di crescita
(Cagr) pari all’1,6% in arco
Piano, raggiungendo i 5,3
miliardi di euro entro il
2022. Il Piano tiene volutamente conto della pressione
sui fatturati legata all’evoluzione dello scenario
competitivo e dei modelli di
consumo. Nel 2018 il valore
dei ricavi di Gruppo è in
sostanziale tenuta sul 2017.

C

Cambio di governance
Nei primi tre anni di vita,
Coop Alleanza 3.0 ha realizzato investimenti per oltre
600 milioni di euro nella rete retail e in innovazioni tecnologiche. Da ottobre 2018
è stata semplificata la struttura di governance della Cooperativa, con l’ingresso di
Paolo Alemagna nel ruolo di
Direttore Generale Retail. A

lui sono affidate tutte le deleghe relative allo sviluppo del
retail e dell’organizzazione,
mentre a Turrini restano in
capo le funzioni di indirizzo e controllo. Il cambio di
governance e la conseguente
riorganizzazione del management è uno dei punti cardine da cui la Cooperativa
riparte, con maggiore forza
organizzativa.
Ritorno al “core business”
Da oggi al 2022 Coop Alleanza 3.0 si concentrerà sulla
propria attività caratteristica, il retail, con l’obiettivo di
riconfermare la propria leadership, in un mercato che
negli ultimi anni ha subìto
profonde trasformazioni e
continuerà a subirle anche in
futuro come conseguenza dei
mutati modelli di consumo
e dell’avvento del digitale e
dell’e-commerce.
A fine Piano la Cooperativa sarà nelle condizioni di
perseguire ancora meglio le
finalità per le quali è nata:
rispondere ai soci che hanno scelto di unirsi per ottenere qualità al giusto prezzo
per sé stessi, restituendo nel
contempo valore alla comunità.

La gestione caratteristica
torna al centro dell’attività,
insieme all’ascolto dei soci e
alle relazioni con le comunità.
“Blindato” il prestito sociale

Foto: Archivio Coop Alleanza 3.0

Le cifre

oop Alleanza
3.0 ha dato il
via in queste
settimane
ad un Piano
d i r i l a nc io
«all’insegna del realismo e
della concretezza, per riconfermare la propria leadership
a tre anni dalla fusione». Il
presidente Adriano Turrini
lo ha presentato alla direzione di Legacoop Romagna
svolta a Ravenna il 12 aprile. «Un Piano di 4 anni (dal
2019 al 2022) focalizzato
sulla gestione caratteristica,
che punta a produrre cassa
già dal 2019 a livello di gestione ordinaria, e che rafforzerà ulteriormente la solidità finanziaria, “blindando”
il prestito sociale». Questi i
punti chiave.

Prodotto Coop al centro
I punti cardine del rinnovamento dell’offerta partono dall’ascolto dei soci e dei
loro bisogni, valorizzando
il prodotto a marchio Coop,
essenza dei valori della cooperazione di consumo, e diversificando gli assortimenti
in base alle differenze regionali nelle abitudini di spesa.
La proposta di convenienza
si concentra sul prodotto a
marchio Coop, e punta a ridurre gradualmente la leva
promozionale per arrivare
ad una politica di offerta costantemente incentrata sul
miglior rapporto possibile
tra qualità, senza compromessi, e prezzo. La semplificazione degli assortimenti
rende non solo più agevole
il processo di acquisto per
soci e clienti, ma crea le pre-

condizioni per aumentare
la produttività e l’efficienza
dei negozi. L’integrazione di
prodotti locali soddisfa più
efficacemente le diverse esigenze e valorizza i territori
nei quali i negozi operano.
Negozi più piccoli e vicini
Gli investimenti si concentreranno sulla rete di vendita,
che potrà cambiare perimetro, in ottica di razionalizzazione e rafforzamento della
redditività. Previste anche
nuove aperture nei format più
richiesti oggi dai soci: negozi più piccoli e vicini a casa.
Il ripensamento del format
ipermercato, e conseguentemente il suo peso sulle vendite totali, sarà inevitabile. Il
nuovo modello operativo di
Coop Alleanza 3.0 genererà
significativi miglioramenti di
efficienza dei processi, tanto delle sedi quanto dei punti
vendita. Per le sedi è già stato
avviato, in costante dialogo
con le Organizzazioni Sindacali, un processo che mira ad
aumentare efficienza ed efficacia, eliminando le ridondanze generate dalla fusione,
che non prevede licenziamenti ma la ricollocazione di 750
persone con modalità di accompagnamento distintive.
Prestito al sicuro
Il cospicuo patrimonio di
Coop Alleanza 3.0 permette
non solo di reperire le risorse
necessarie per realizzare gli
obiettivi del Piano, ma anche di “blindare” il prestito
sociale. Il Piano, infatti, prevede di mettere parte del patrimonio a servizio del core

business, il retail, e di offrire ai soci prestatori garanzie
crescenti con l’obiettivo di
raggiungere, a fine Piano, la
parità tra patrimonio netto e
prestito sociale (oggi il CICR
fissa il rapporto massimo tra
patrimonio netto e prestito
in 1 a 3, Coop Alleanza 3.0
è a 1,6).
Una parte delle risorse necessarie a sostenere il Piano, stimate in 3-3,5 miliardi
di euro, saranno reperite, se
necessario, attraverso la cessione di alcuni asset non più
strategici per la Cooperativa
(per un valore di circa 1-1,5
miliardi di euro).
Nuove iniziative per i soci
Con il Piano di rilancio,
Coop Alleanza 3.0 rafforzerà anche le relazioni con le
comunità e le inizative per i
soci. Il 15 aprile ha preso il
via l’iniziativa “1 x tutti, 4 x
te”, che racchiude in sé uno
degli aspetti fondamentali
della missione cooperativa:
quella di restituire ai soci e
alle comunità parte del valore creato.
Acquistando il prodotto
a marchio Coop, i soci potranno accumulare un 4%
del totale acquistato per sé
mentre l’1% sarà destinato ad
iniziative per la comunità. Si
affianca alle tante iniziative messe in atto negli ultimi
dieci anni, come il progetto
“Buon Fine” che ha recuperato merce per oltre 145 milioni di euro, e i 14 milioni di
euro che sono stati destinati
(sotto forma di sconti e agevolazioni) ai soci che hanno
perso il lavoro.

COOP PRESENTA
IL PROGETTO
DI RILANCIO
4

La Romagna Cooperativa - 4/2019

IMPRESE  Da diversi anni Legacoop nazionale segue la strada dell’autoregolamentazione su questo strumento

PRESTITO AI SOCI,
C’È IL REGOLAMENTO
Se ne è parlato a un seminario di Federcoop Romagna con gli esperti Paolo Balzani e Federica Buzzi

G

estire il prestito in modo più ocul ato e più
tracciato,
verificando
costantemente la correttezza
di questo strumento. Passa
anche dalla trasparenza delle
comunicazioni rese ai soci il
raggiungimento degli obiettivi del regolamento nazionale di Legacoop sul prestito
sociale, che va ad affiancarsi
alla normativa vigente e ai
modelli organizzativi di gestione del rischio finanziario
che il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) si appresta ad
emettere. Tutte le coop associate sono tenute ad aderire,
integrando o modificando
i propri regolamenti, entro
l’assemblea di bilancio 2018.
Il tema è stato affrontato da
Federcoop Romagna nel corso di un seminario con gli
esperti Paolo Balzani e Federica Buzzi
E’ dal 2015 che Legacoop sta seguendo la strada
dell’autoregolamentazione
sul prestito sociale. Obblighi
informativi, ma non solo.
In capo agli organi sociali,
e in particolare per i nuovi
amministratori, sono previsti obblighi di formazione,
anche perchè come si è purtroppo visto nelle crisi, ciò

L’evento

Federcoop Inaugura
la Sala Mimosa
con Linea Rosa
La presentazione del mosaico dedicato alle
donne - realizzato dall’artista Anna Fietta
per il progetto Ravenna Città Amica delle
Donne di Linea Rosa Ravenna - è stata
l’occasione per inaugurare una nuova sala
presso la sede ravennate di Federcoop
Romagna, in occasione della festa dell’8
marzo. All’evento erano presenti Eugenio
Fusignani (vicesindaco del Comune di Ravenna), Alessandra Bagnara (presidente di
Linea Rosa), Anna Fietta, Gugliemo Russo,
Daniela Zannoni e Mario Mazzotti.

che è mancato è stata la capacità di reagire tempestivamente. Ed è proprio questo
lo scopo primario che Legacoop nazionale si pone, focalizzando maggiormente il
ruolo degli amministratori e
delll’organo di controllo.
A chi si applica
Il regolamento si applica a
tutte le cooperative associate a Legacoop che hanno più
di 300mila euro di raccolta.
Sono escluse le cooperative

in liquidazione o soggette a
concordato. Per chi sarà sottoposto ai modelli organizzativi di gestione del rischio
finanziario individuati dal
CICR (cooperative con una
raccolta di prestito sociale
“significativa” o più del doppio del patrimonio netto) il
regolamento è facoltativo,
ma consigliato.
Gli obblighi
Gli obblighi principali riguardano le comunicazioni

ai soci, che devono avere cadenza minima annuale. Particolari cautele sono richieste
quando cambia il rapporto
tra prestito sociale e patrimonio netto. Il regolamento
prevede poi alcuni indici di
attenzione, in base ai quali
la cooperativa deve reagire
tempestivamente per mettere in atto azioni e misure
correttive. Il primo indice è
la liquidità. Le coop devono
assicurare che almeno il 30%
del volume del prestito so-

ciale sia presente in cooperativa in forma liquida, con
un periodo di adeguamento
progressivo di 3 anni.
Altro indice di attenzione
è una riduzione brusca del
patrimonio netto, superiore
al 12% all’anno o al 20% nel
triennio. Infine la presenza
contestuale per tre esercizi
consecutivi di decremento
del patrimonio, incremento
del prestito sociale e gestione
operativa negativa.
Emilio Gelosi

Notizie a margine

Tutti i Dubbi
su Assange
Le immagini di Julian
Assange, gonfio e barbuto,
portato via di peso dai poliziotti inglesi dall’ambasciata
dell’Equador dove ha vissuto
come un recluso per sette anni,
inducono fatalmente a solidarizzare col
fondatore di
Wikileaks
nel nome
della libertà
d’informazione e della
trasparenza.
Roboanti
di Emanuuele Chesi
e analoghe
manifestazioni di solidarietà
da parte del Ministero degli
Esteri russo possono invece
suscitare qualche perplessità
sul ruolo dell’australiano nella
battaglia per la verità globale.
Da più parti si invoca una
sollevazione dei giornalisti a
favore del “perseguitato”, dimenticando però che Assange
non si è mai definito giornalista e non ha mai incarnato
il ruolo di comunicatore,
riservandosi invece solo la
funzione di propagatore di
informazioni. Wikileaks è per
statuto una piattaforma dove
riversare documenti. Una buca delle lettere. Il mestiere del
giornalista può passare da lì
ma non si ferma lì. E il diritto
dei cittadini di esserse informati (anche sui lati oscuri del
potere) non può programmaticamente contemplare l’obbligo
di violare i server altrui senza
responsabilità. Wikileaks ha
interagito e collaborato con
molti giornalisti (pur dichiarando di averne una pessima
opinione, tipo Grillo...) e la
rivelazione di una vasta documentazione sulle malefatte
americane in Medio Oriente è
senza dubbio un dato positivo.
Wikileaks non si è preoccupata

DIECI PASSI
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La Mia Economia

DEL BONO  «Ecco cosa cambia nei modelli»

Quel Che Serve
per Raccontare
Uno degli atti più importanti dell’attività politico/amministrativa è il Def, documento
di economia e finanza. Se non
altro perché
certifica la
stato delle
cose, al di là
della propaganda. Quello
appena redatdi Davide Buratti
to, ad esempio,
testimonia che
in Italia sono cresciute disoccupazione, tasse e debito pubblico. Il provvedimento inevitabilmente non può non interessare l’informazione. Non a
caso quotidiani e telegiornali
gli dedicano ampio spazio.
Ci sono però due modi di
seguirlo e raccontarlo: impiegando uno o più giornalisti
e farci anche degli approfondimenti, oppure fare copia/
incolla delle agenzie o dei
comunicati stampa (leggesi
veline). C’è però una differenza sostanziale: il primo
metodo (il più corretto) ha un
costo infinitamente più alto.
Perché, sia chiaro, l’informazione di qualità costa. Anche
è soprattutto per il costo del
lavoro. È la principale voce
di spesa di un’azienda editoriale che, proprio per questo
motivo, esula dai tradizionali
canoni imprenditoriali. È per
quello che esisteva il contributo all’editoria. Intervento
che più di dieci anni fa era
finito nel mirino dell’Europa.
Che però non ebbe nulla da
ridire. Non lo considerò un
aiuto di Stato e lo ritenne
perfettamente legittimo.
Adesso, invece, nel momento in cui il Canada stanzia 600
milioni di dollari, in Italia lo
cancellano. Proprio adesso che
lo prendevano solo le piccole
realtà locali. Le piccole coop
che hanno problemi di sottocapitalizzazione e che faticano a
stare sul mercato soprattutto
perché non hanno una dimensione tale che possa originare
quella economia di scala
fondamentale per ammortizzare i costi. Vengono colpiti
quei giornali locali che hanno
redazioni sottodimensionate
dove un giornalista deve essere, al tempo stesso, cronista,
grafico, poligrafico, titolatore
e poi passare dal pezzo di
apertura al colonnino di brevi.
Giornalisti che fanno di tutto
per non diventare succubi del
copia/incolla. E non vogliono
essere schiavi di quell’algoritmo al quale pare proprio
ci vogliano fare soccombere.
6

«Italia e Stati Uniti,
Due Mondi Diversi»
A dialogare con Alison Sanchez Hall sull’epopea delle
Cab è stato invitato il direttore del Master in Economia
della Cooperazione-Flavio Delbono, che ha approfondito i motivi della nascita delle cooperative e le ragioni
del perché in Italia il modello sia così forte, assai meno
negli Usa. «Premesso che quello cooperativo non è un
esperimento, perché dura da duecento e anni e per questo non è un esperimento ma una “tradizione”, sono due
i fattori che hanno permesso la nascita di imprese cooperative: in primo luogo le radici di carattere etico, per
utilizzare un termine che includa valori di solidarietà
politica, culturale e di tipo religioso. Il secondo è che ci
deve essere un lato debole sullo scambio o sul mercato,
che può essere o la domanda o l’offerta. Le cooperative
operano su entrambi questi aspetti». Delbono ha sottolineato che «il modello cooperativo ha senza dubbio un
futuro, a patto che si riesca a leggere la lezione che ci è
stata consegnata nel tempo».

IL LIBRO  L’antropologa americana Alison Sanchez Hall ha presentato il suo studio intitolato “All or none” a Ravenna

TUTTI O NESSUNO,
I BRACCIANTI
VISTI DAGLI USA

L

e cooperative
braccianti osservate con gli occhi di un’antropologa che vive
dall’altra parte
dell’oceano, nella patria del
liberismo economico e dove
il modello cooperativo non
è visto di buon occhio: il 13
febbraio Alison Sanchez Hall
ha spiegato a un pubblico di
cooperatori cosa ha significato per una giovane ricercatrice americana venire in Italia
negli anni Settanta a studiare
le Cab. E quanto questa esperienza sia stata importante
per lei.
Durante l’iniziativa che
l’ha vista protagonista, organizzata da Promosagri e
Legacoop Romagna e intitolata ‘Tutti o nessuno’ – che
è anche il titolo del libro in
cui riassume i suoi studi–
l’antropologa dell’Universi-

La ricercatrice
dell’Arkansas
studia le Cab
dagli anni ‘70

In italiano

tà dell’Arkansas centrale ha
raccontato la propria storia
di giovane studentessa inviata a Ravenna da un docente
molto scettico, anzi fieramente av verso al modello
cooperativo, per indagare le
Cooperative braccianti ravennati.
La ‘lezione’ di Alison Sanchez Hall, che ha orgogliosamente tenuto in italiano, ha
stimolato alcune domande, a
cominciare da come sia visto
negli Stati Uniti il modello
cooperativo.
«Ci sono state delle esperienze anche importanti – ha
risposto - però il modello cooperativo soprattutto quello legato all’agricoltura non

Il libro di Alison SanchezHall ‘All or none’, nel
quale l’antropologa
americana dell’University of Central Arkansas
analizza l’esperienza delle
Cooperative braccianti di
Ravenna verrà pubblicato
anche in italiano, a cura
di Giorgio Pozzi editore,
col titolo “Tutti o nessuno”. Il volume è in fase di
traduzione e la sua uscita
è prevista entro la fine di
novembre: sarà distribuito
nelle librerie, e per la
promozione ne verranno
stampate mille copie.
L’opera verrà realizzata
grazie al contributo di
diverse cooperative del
territorio e con l’appoggio
di Legacoop Romagna,
del Circolo dei Cooperatori Ravennati, del Centro
Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e
l’Economia Sociale, della
Federazione delle Cooperative della Provincia di
Ravenna.

ha attecchito. Un gruppo di
braccianti afroamericani che
ha tentato un esperimento
cooperativo è stato massacrato, letteralmente, dai proprietari terrieri, e anche gli
esperimenti tentati in California da lavoratori immigrati soprattutto dal Messico
e dalla Cina sono falliti. Per
questo mi intristisco quando paragono la realtà che ho
trovato qui con quella di casa
mia».
Precisato che non c’è stato
terreno favorevole alla crescita di cooperative a stelle e
strisce, Alison Hall ha aperto
uno spiraglio perché lo sia
in futuro, a condizione che
«le nuove generazioni abbiano la forza e anche il capitale
per potersi mettere insieme.
Per esempio per acquistare
la terra che serve ad aprire
un’azienda cooperativa. È un
tipo di operazione che sarebbe già possibile nei vasti territori della baia di Hudson
dove ci sono molti terreni a
disposizione».
Tornando in Romagna per
partecipare a “Tutti o nessuno”, Alison Sanchez Hall ha
ritrovato le persone con cui
era diventata amica al tempo

della sua “missione di studio”. Prima di parlare del libro ha ringraziato le famiglie
che l’hanno ospitata, quando i già scarsi soldi della sua
borsa di studio, che dovevano durare due anni, sono finiti in pochi mesi: «mi hanno dato un letto, mi hanno
sfamato; mi hanno insegnato
l’italiano e anche a ballare la
polka».
Tornando con la mente a
quegli anni, l’antropologa
americana ha spiegato che la
letteratura in lingua inglese
dava un’immagine negativa
del modello cooperativo.
«La teoria era che costruire un’azienda sulla solidarietà fra le persone era un elemento di sicuro fallimento.
Quando sono tornata dall’Italia e ho spiegato al professore che le Cab erano aziende
forti, che offrivano lavoro e
permettevano alle famiglie
di non essere costrette a
emigrare alla ricerca di un
lavoro, lui non è stato contento. Ma il mio studio dimostrava che le cooperative
e le piccole aziende agricole
private seguivano le stesse
strategie imprenditoriali».
Paolo Pingani
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CIRCOLO COOPERATORI Presentata la prima tappa della ricerca anagrafica avviata con l’Università di Bologna

Globale e solidale

CASE DEL POPOLO,
UNA STORIA DI OGGI

Il Lavoratore
Partecipa?

C

allo stesso Menzani, anche
lo storico Sauro Mattarelli
e il sociologo dell’Università di Teramo Everardo Minardi. Infine, Luisa Babini,
Guido Ceroni, Carlo Lorenzo
Corelli, Daniele Montebelli,
Valdes Onofri hanno raccontato Storie di Case del Popolo.
«Fanno parte del paesaggio - spiega Tito Menzani –
perché qui ce ne sono tante.
Se uno gira per il territorio
si rende conto che in ogni
paese o frazione può trovarne anche più d’una». Da questo fatto è partita la ricerca:
verificare come e perché le
Case del Popolo proprio qui
si radichino in maniera così
profonda. La risposta che ne
scaturisce evidenzia come
siano parte del Movimento
Cooperativo, non solo perché - nella maggior parte dei
casi - sono gestite o sono il
frutto del lavoro di cooperative ma, anche e soprattutto,
perché sono una rappresentazione concreta di cosa il
Movimento sia in grado di
realizzare.
«È qui - afferma Menzani
- che il Movimento Cooperativo ha fatto dell’EmiliaRomagna una delle regioni
più ricche d’Europa quando
100 anni fa o poco più era
una delle più povere. E lo ha
realizzato contribuendo a
contenere le disuguaglianze
quando, in altre parti d’Italia, lo stesso sviluppo ha
comportato grandi numeri
in termini di PIL con pochi
ricchi e anche molta gente

Fotoservizio Fabio Blaco

he in Romagna, le Case
del Popolo
non fosse ro un fatto
sporadico
o isolato, era l’intuizione da
cui partiva la decisione del
Circolo Cooperatori di Legacoop Romagna quando un
anno fa decise di avviare,
grazie all’Università di Bologna e in collaborazione con
le tre centrali cooperative
romagnole, la ricerca anagrafica sulle Case del Popolo
nelle province romagnole,
portata a termine da Tito
Menzani e Federico Morgagni. La “restituzione” che ne
è uscita il 13 aprile, durante
il convegno di Forlì alla sala
“Bonavita” della Camera di
Commercio, però, va al di la
di ogni aspettativa tanto da
far affermare a Flavio Casetti, che ha presieduto l’iniziativa che «In Romagna le
Case del Popolo fanno parte
del paesaggio».
Un modo simpatico di affermare che, seppure le “Case” non sono nate qui (ma
a Reggio Emilia, a Massenzanatico, nel 1893 durante
il congresso socialista) è
proprio qui, in questa terra,
che assumono il loro grande valore di aggregazione
popolare per rispondere ai
suoi bisogni politici e culturali. Dopo l’illustrazione dei
contenuti della ricerca, si è
svolta la tavola rotonda “La
storia delle Case del Popolo
è storia della Romagna”, a
cui hanno partecipato, oltre

Fabio Blaco

Un fenomeno radicato e di ogni colore che ha contribuito a disegnare un’idea originale di sviluppo

TAVOLA ROTONDA Il dibattito con al centro Tito Menzani, Sauro Mattarelli ed Everardo Minardi.
vicina all’indigenza».
Le Case del Popolo non
erano solo centri di svago. Al
suo interno trovavano collocazione non solo i partiti
storici del movimento operaio, ma le stesse Camere
del Lavoro dove, al contrario
di altre parti d’Italia, avvenivano le chiamate e il collocamento dei salariati: sia
agricoli che manifatturieri.
«Non solo socialiste e comuniste: dalla ricerca è apparso che una parte consistente
fanno riferimento al Partito
Repubblicano, alcune che
hanno trovato origine nei
movimenti anarchici e altre
che, nonostante le parrocchie e le associazioni collaterali, fanno parte del mondo
cattolico».
Alessandro Bongarzone

I NUMERI  Il 40% è sorta lungo la via Emilia

Censite in Romagna
Più di 500 Realtà
A Federico Morgagni è toccato il compito di spiegare
dati e numeri della ricerca. In primo luogo le fonti: i
libri, sia quelli di memorie rispetto a una sola Casa del
Popolo sia quelli sul fenomeno generale, e i documenti
di archivio prefettizi e delle forze di pubblica sicurezza
che riportavano, con dovizia di particolari, tutti i circoli “sovversivi” e le loro iniziative.
Delle 525 case del popolo censite il 38 per cento è collocato in provincia di Ravenna, il 27 per cento nel comprensorio di Forlì, il 26 per cento in quello di Cesena e
il 9 per cento nel riminese. Utilizzando criteri morfologici, il 40 per cento è nella fascia della via Emilia, il 30
per cento nella pianura, il 16 per cento sull’Appennino e
il 14 per cento sulla costa. Il 39 per cento di tutte le case
del popolo si trova nei capoluoghi, mentre il restante
61 per cento nelle frazioni. Per quanto riguarda la loro fondazione, una su tre risale a prima del fascismo
mentre dopo la seconda guerra mondiale ci fu una nuova ondata di realizzazione.
Infine, relativamente all’appartenenza politica, circa
tre case su cinque vedevano una prevalenza di socialisti e comunisti, mentre le restanti due erano di tradizione repubblicana; decisamente episodiche, pur se non
trascurabili, le case del popolo cattoliche e anarchiche.
(A.B.)

Rubare ai poveri per dare
ai ricchi. Il colpo di mano, da
Robin Hood alla rovescia, è
in atto da anni ormai in tutto
il mondo. Si
tassa la classe media,
persino i meno abbienti,
e si permette
alla grandi
di Fabio Gavelli
corporation
di farla franca. Chi potrebbe pagare di
più, in realtà, fa scomparire
il malloppo. Il meccanismo
è alla luce del sole: i profitti finiscono nei numerosi
paradisi fiscali (non si deve
pensare solo a isole esotiche,
anche la City di Londra lo è)
e quindi sfuggono al fisco. Di
quanti soldi parliamo? Una
somma compresa fra i 20 e i
30 trilioni di dollari. Un trilione, per capirsi, sono mille
miliardi. La stima è della
rete indipendente sull’equità
fiscale Tax Justice Network
(www.taxjustice.net), composta da esperti e docenti.
Nei loro report si leggono
alcune proposte per evitare
questo scempio che sta creando una iniquità enorme, premessa per società disgregate,
impoverite e in cui corruzione
e criminalità imperversano;
in sostanza, quello che sta
accadendo. Sul fronte politico, mentre in Italia si recita
il mantra degli sgravi fiscali
(ai soliti noti), negli Stati
Uniti c’è un ampio dibattito
su ricominciare a tassare i
ricchi. I media hanno puntato l’obiettivo sulla giovane
neo deputata democratica
Alexandria Ocasio-Cortez,
che ne ha parlato in più
occasioni. Scandalo. Se non
che, Peter Diamond, premio
Nobel per l’Economia, uno
dei maggiori conoscitori dei
sistemi tributari, ha indicato
nel 73% l’aliquota più equa e
più vantaggiosa per la società
nel suo complesso, ai super
ricchi, quelli che guadagnano
oltre 10 milioni di dollari
annui. E dire che il presidente
Trump ha ridotto ai Paperoni
l’aliquota massima al 37%.
Tanto pagano gli altri.

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
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Fotoservizio Gimmi Zanotti

DEMETRA Cerimonia con Simona Caselli

Consegnati i Diplomi
del Corso sui Suoli
Legacoop Romagna investe sui tecnici agricoli per
promuoverne la conoscenza
dei terreni. L’assessore
regionale all’Agricoltura
Simona Caselli ha consegnato i diplomi ai partecipanti
al corso di alta formazione
“La conoscenza dei suoli per
la qualità e sostenibilità in
agricoltura”. La cerimonia è
avvenuta a Cesena nella sala
assemblee della cooperativa
Apofruit, i cui tecnici sono
stati coinvolti nel progetto
insieme a quelli delle cooperative C.A.C., Terremerse,
Cab Campiano e Cab Ter.Ra.
Questi i nomi dei 19 iscritti
che hanno ricevuto l’atte-

stato: Leonardo Vincenzi,
Debora Tesei, Marco Rossi,
Michael Ferri, Stefano Collini, Luca Pistocchi, Luca
Vandi, Valentino Castaldi,
Matteo Contarini, Marco
Babini, Denis Bazzanini, Roberto Brunetti, Pier Antonio
Costa, Benedetta Galletti,
Alex Massarenti, Davide Quarantini, Mattia Tinti, Mattia
Catani, Elia Ulivi.
Quaranta le ore di lezione,
suddivise in 10 giornate da
novembre a gennaio. I partecipanti hanno approfondito
gli aspetti relativi alla fertilità del suolo e alle principali
strategie per conservarla e
promuoverla.

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

SOLUZIONI

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24

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

TASSO
ZERO

rate mensili *

Marco e la sua famiglia
TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

@Romagnafutura
@romagnafutura

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

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

il

A Forlì-Cesena
Si È Costituito
Forum Provinciale
del Terzo Settore

Mercoledì 3 aprile presso il Teatro
Verdi di Forlimpopoli si è svolta l’Assemblea costitutiva del Forum del
Terso Settore della Provincia di Forlì
Cesena. Una trentina le associazioni
di volontariato, promozione sociale e
cooperative sociali che hanno partecipato all’assemblea costituente a
cui ha partecipato Federico Amico,
portavoce del Forum Regionale del
Terzo Settore. Nell’intervento del

portavoce regionale si è sottolineato
l’importanza del Forum nel raccordare le varie anime che lo compongono.
L’assemblea ha deliberato l’approvazione dello statuto e la nomina del
Coordinamento Territoriale che per
la cooperazione sociale vede presenti Federica Protti Legacoop Romagna, Laura Pondini Agci ER e Giancarlo Turchi Confcooperative FC.

CELEBRAZIONE  Ricordata la fondazione della Associazione Generale degli Operai Braccianti di Ravenna

IL 136°ANNIVERSARIO
DELLE BRACCIANTI
L’8 aprile del 1883 veniva costituito lo storico sodalizio: delegazione di cooperatori in visita

della Federazione delle Cooperative della Provincia di
Ravenna, Lorenzo Cottignoli, il direttore di Promosagri,

e il presidente di Cab TerRa,
Fabrizio Galavotti, cooperativa erede diretta di quei
pionieri.

Massimo Bondi, un numeroso gruppo di giovani cooperatori delle cooperative agricole braccianti di Ravenna,

FUSIONE La storica cooperativa di asili nido è stata incorporata

Acquerello Si Integra
nel Gruppo Formula
Porta in dote un fatturato di 2,6 milioni e 130 occupati
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Foto Blaco

U

na fusione
per incorporazione
mat urata
nel 2018 e
op er at iv a
dal primo gennaio 2019, ha
sancito l’unione tra le storiche cooperative forlivesi
Formula Servizi alle Persone
e Acquarello.
È diventata operativa l’unione per incorporazione tra
Formula Servizi alle Persone (che progetta, realizza e
gestisce strutture e servizi
sociali, sanitari, educativi e
riabilitativi) e la cooperativa
Acquarello (che si occupa di
servizi per la prima infanzia). Un unico nome: Formula Servizi alle Persone, per
produrre tutti i servizi caratteristici e pluricertificati
secondo 4 norme internazionali con i quali è stato possibile costruire per entrambe
le realtà, storie di successo,
di sviluppo e tante opportunità di lavoro.
La cooperativa sociale di
tipo A Acquarello fondata

Archivio Legacoop Romagna | EG

I

n occasione del
136esimo anniversario dell’ “Associazione generale degli
operai braccianti del
Comune di Ravenna”
una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna
si è recata di fronte alla casa
in cui avvenne la riunione
fondativa del sodalizio.
La prima cooperativa di
questo territorio venne costituita l’8 aprile del 1883 ed
ebbe tra i 32 soci fondatori
anche Nullo Baldini, uno dei
padri della cooperazione italiana, all’epoca non ancora
maggiorenne.
Al momento commemorativo, svolto di fronte alla targa che ricorda l’episodio, sono intervenuti, tra gli altri,
il responsabile agroalimentare di Legacoop Romagna,
Stefano Patrizi, il presidente

nel 1988 a Forlì, raggiunge
nel 2018 un fatturato annuo
di 2 milioni e seicento mila
euro, e annovera 130 addetti
di cui 89 soci. Il suo bacino
territoriale di riferimento va
da Forlì fino a Cattolica.
Una realtà da 10 milioni
Formula Servizi alle Persone, anch’essa coop sociale
di tipo A, è stata fondata nel
1987 a Riccione, produce un
fatturato di 7 milioni di euro
circa, attraverso il lavoro di
215 lavoratrici e lavoratori di
cui 102 sono soci; il suo bacino territoriale va da Santa

La storia dell’ “Associazione generale degli operai
braccianti” è legata indissolubilmente all’epopea delle
bonifiche delle paludi del
nostro territorio, nonché di
quelle del litorale romano.
Ancora oggi le 7 Cooperative Agricole Braccianti della
provincia di Ravenna portano avanti i valori espressi
dalle parole del primo statuto: «Con questo mezzo
gli operai ad essa aderenti
ridotti a misere condizioni dall’ingordigia degli appaltatori pensano di fare il
primo passo nella via della
loro emancipazione, poiché
migliorate le condizioni del
lavoro, l’Associazione offrirà
ad essi il modo d’istruirsi, di
educarsi e di togliersi dallo
stato di miseria e soggezione
in cui oggi si trovano».
Alberto Marchesani

Sofia in provincia di ForlìCesena fino a SassoFeltrio
nella regione Marche.
Con la fusione il fatturato
della nuova Formula Servizi alle Persone arriverà a 10
milioni annui, dei quali il
46% è rappresentato dall’area educativa e dai servizi
all’infanzia.
«Siamo felici – dichiara Paola Rossi responsabile Area Educativa e ex presidente di Acquarello – di
questa fusione. Da sempre
fra le due realtà c’è stata sintonia di intenti e di visione,
quindi è una buona notizia
quella che diamo oggi: i servizi che storicamente Acquarello offriva, il suo personale e i suoi progetti non
cambiano. I genitori e i bimbi iscritti ai servizi troveranno gli stessi sorrisi ad accoglierli, la sola novità è aver
messo in comune un patrimonio di esperienze unico
che produrrà nel tempo nuove e significative opportunità di crescita. ». «Con questa
fusione per incorporazione

Terra Meticcia

La Malattia
del Razzismo
Tra le tante letture interessanti su questa epoca confusa
e difficile che ci troviamo a
vivere, c’è una similitudine di
Gianrico Carofiglio, già magistrato oggi autore di successo,
che pare particolarmente
calzante. Oggi è scomparsa
la vergogna e questo è un
problema, perché la vergogna
è un sintomo di un male più
profondo
e se non
si avvertono i
sintomi,
ci si
accorge
della
malattia
quando
di Federica Angelini
ormai è
in stato avanzato e magari
irreversibile. Ecco, di cosa
è un sintomo la vergogna?
Di comportamenti selvaggi,
ferini, crudeli che si rifanno
alla legge di natura che vuole
il più forte vincitore e non
alla cultura della solidarietà,
del diritto, della giustizia che
distingue l’uomo dagli altri
esseri viventi sul Pianeta. Se
oggi non proviamo più vergogna ad andare a manifestare
sotto una casa popolare perché non venga consegnata ai
legittimi assegnatari in nome
di un pregiudizio, se oggi
andiamo a chiedere ai preti
di non aiutare più i rom con i
pacchi di cibo perché “prima
gli italiani” (o meglio “gli
italiani non rom”), se oggi anche solo per scherzo qualche
ragazzino chiede di riaprire
i forni di Auschwitz, forse la
malattia c’è ed è anche grave.
Eliminato il sintomo, non pensiamo appunto di dover trovare la cura, ma ci sbagliamo. E
il razzismo, tra tutte, è forse
la malattia più crudele, la più
ingiusta, la più assurda. E
dirlo, ribadirlo allo sfinimento
no, non è da radical chic. E’
da chi ha a cuore il bene non
solo delle singole persone,
ma di un’intera civiltà.

– dichiara Francesca Gennari, presidente di Formula
Servizi alle Persone – abbiamo unito forze positive
per affrontare con maggior
solidità le sfide che il futuro
ci pone di fronte. Ora siamo
un’unica realtà solida e con
due curricula aziendali di alto spessore. L’impegno per
noi è rinnovare la qualità del
lavoro nei confronti di tutte
le persone che usufruiscono
dei nostri servizi, a partire
dalle 1570 famiglie che ci
hanno affidato i loro bambini». (E.M.)
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Roma, Romagna
Pievesestina e Longiano

Apofruit Italia ha installato due stazioni di ricarica per
auto elettriche e ibride plug-in nei due stabilimenti produttivi di Cesena (Pievesestina e Longiano). I tetti dei
due stabilimenti forniscono circa 7 megawatt di potenza. Le due colonnine sono a corrente alternata, con due
prese da 22 Kilowatt ciascuna, in grado di consentire
una ricarica veloce, ossia 2 ore per la ricarica totale e
mezz’ora per i rabbocchi. «É il nostro contributo alla diffusione di una mobilità dalla connotazione fortemente
ecologica”, ha dichiarato il presidente di Apofruit Italia,
Mirco Zanotti. Apofruit sta anche predisponendo l’acquisto di due auto elettriche a uso aziendale.

Apofruit Installa
Due Punti Ricarica
per Auto Elettriche

ENOLOGIA Inaugurata la nuova location: un antico fienile con annessa bottaia e spazi per la degustazione

TENUTA MASSELINA
UNA STORIA NUOVA
L’azienda vitivinicola di Terre Cevico è un fiore all’occhiello dell’enoturismo romagnolo: nei suoi 16
ettari di vigneto biologico è possibile fare esperienza diretta di grandi vini e racconto del territorio

N

uova vita
per la Tenuta Masselina,
l’a z ie nd a
vitivinicola di proprietà Terre Cevico
che sorge sulle colline di Castelbolognese nel cuore della
sottozona Serra, su terroir
fra i più vocati di Romagna
nella produzione di Sangiovese. Sabato 30 marzo è stata inaugurata la nuova location: un antico fienile in cui
si è realizzata una bottaia,
una sala di affinamento per
spumante metodo classico e
nuovi spazi per degustazioni. Un progetto che parla di
vino e di enoturismo di alta
qualità per l’intero territorio
della Romagna. Nei suoi 16
ettari di vigneto tutto biologico, contornati da 6 ettari
di bosco, sono presenti vitigni autoctoni come Albana, Sangiovese, Trebbiano
e Grechetto gentile (Pignoletto). La nuova struttura è
interamente realizzata con
gli standard di Casaclima.
Per l’acqua calda e il riscaldamento viene utilizzato il
calore captato da 14 pozzi
geotermici e buona parte
dell’energia elettrica è generata da pannelli fotovoltaici.
Realizzata anche la bottaia, un locale per la produzio-

SOSTENIBILE La nuvoa struttura è interamente realizzata con gli standard di Casaclima, usando energia solare e geotermica.

ne dello spumante metodo
classico ed uno spazio dedicato ai vini nelle anfore.
Un investimento importante, che ha visto il recupero
architettonico di un classico
fienile romagnolo.
«Il vino di alta qualità,
con posizionamenti importanti, ha bisogno anche di
essere raccontato, degustato
e vissuto sul luogo di produ-

zione – afferma Marco Nannetti, Presidente di Terre
Cevico - Un progetto quindi
che ambisce a sviluppare in
Romagna sinergie e collegamenti forti e strutturati con
i settori del turismo, della
cultura e della gastronomia.
Vogliamo ulteriormente contribuire affinché in Italia e
nel mondo alla Romagna
del
C
vino venga riconosciuto quel
C
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Scarica la App, tutti gli extra
della Romagna Cooperativa
Video, gallerie fotografiche,
dietro le quinte, libri e documenti inediti: il giornale
di Legacoop Romagna è diventato multimediale. Con
la nuova app puoi accedere

a tantissimi contenuti extra,
tutti gratis, direttamente da
smartphone o tablet. Cerca
“La Romagna Cooperativa”
sul sito o nel tuo negozio Apple o Google.
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to ed esperienza attraverso
visite in cantina e percorsi
nel vigneto, degustazioni ed
eventi. Qui si respira il lavoro dei campi, la bellezza
della natura, lo stare bene
e, ovviamente, l’aroma dei
grandi vini. «Tenuta Masselina è simbolo e paradigma
di sostenibilità, quella vera
raccontata con i fatti e non
con i proclami». (E.M.)

Quando qualche settimana
fa, leggendo il Sole 24 Ore,
ho visto lo studio sulla ripartizione tra le generazioni
del debito pubblico italiano e
mi sono molto incuriosito.
Quando ho capito che per
i nati dopo il 2001 il carico
sarebbe stato di ben 55.000
euro mi sono reso conto che le
abituali chiacchiere sul debito
da salotto televisivo serale,
per i miei tre pargoli assumevano un peso molto concreto.
Inevitabilmente ho cominciato a conteggiare anche i
benefici di cui hanno usufruito
dall’essere cittadini di questo Paese: scuola d’infanzia,
scuola elementare, l’utilizzo di
un buon sistema sanitario…
Di certo non l’asilo nido, che
per motivi di logistica lavorativa è sempre stato pagato
da noi sul mercato privato.
Di certo non l’ultima frattura al dito, che di ticket
per l’ortopedia ospedaliera
è costata quasi 200 euro.
Dopo i primi conteggi ho
rinunciato ad approfondire
il tema per
loro, tanto
sono solo
all’inizio
dell’avventura e chissà
quante ne
vedrandi Cristian Maretti
no. Poi,
in primis
i creditori, mica gli chiederanno di pagarlo tutto.
Ho ribaltato le riflessioni su
di me e sui miei coetanei: io ho
un ricordo molto netto della
prima volta che sentii le parole
“debito pubblico”.Avevo 19
anni, c’era la Lira, c’erano Craxi, Andreotti e Forlani. Era il
1988 e la cifra molto tonda del
milione di miliardi riempiva la
bocca e faceva sorgere i primi
dubbi sull’”Azienda Italia”.
Dopo 31 anni dovremmo
chiederci se siamo stati, nell’età della maggiore forza fisica
e del maggior vigore, buoni
cittadini nelle scelte politiche
e nell’individuare le strade
adeguate per migliorare le
condizioni dei nostri figli.
L’articolo del Sole riportava un nuovo balzo in alto
del debito in seguito alle
scelte di economia e finanza dell’attuale governo.
Quindi, la risposta è no.
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Disponibile gratis per Apple e Android.

C

valore aggiunto che merita».
L’e no t u r i s t a , du nq u e ,
potrà recarsi in tenuta per
degustare i vini, visitare
i vigneti e la cantina. Sarà
possibile fruire dei servizi
anche su prenotazione utilizzando l’apposito link dal
sito www.masselina.it.
Masselina è una Tenuta
con una forte identità territoriale che diventa raccon-

C’È Un Debito
del Futuro
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,
libri e manifesti
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