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Ciao,

La scomparsa del presidente di Legacoop
Romagna Guglielmo Russo ha suscitato
un’intensa ondata di commozione.
Ricordiamo un grande cooperatore
con le parole di chi lo ha conosciuto
e le idee che ci ha lasciato.

GUGLIELMO
(da pag.2 a pag.7)

D IL SALUTO

Il ricordo di CAD
«È venuto a mancare il nostro Presidente. Guglielmo
Russo si è occupato della nostra cooperativa negli anni in
cui, lavorando in Legacoop,
era responsabile delle cooperative di servizi nel territorio
di Forlì e Cesena, creando un

IN MEMORIA  Il 20 maggio è scomparso a 62 anni il Presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo

A UN GRANDE
PRESIDENTE
Foto Blaco

opo una
lu ng a m a lat t ia, a ffrontata con
il coraggio
che lo ha
sempre contraddistinto, è
scomparso lunedì 20 maggio
all’età di 62 anni il Presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo. «È un gravissimo lutto per i cooperatori,
che si uniscono al dolore della famiglia – la moglie Daniela, i figli Eleonora, Francesco
ed Edoardo – e dei tantissimi
che nutrivano nei suoi confronti un sentimento di stima e di affetto», si legge nella
nota che ha accompagnato la
triste notizia. «In questi anni vissuti fianco a fianco in
tante battaglie, i cooperatori
di tutti i settori hanno avuto modo di apprezzare in lui
l’umanità, l’etica lavorativa,
l’attenzione per il prossimo,
la visione del futuro, la profonda competenza professionale e istituzionale. Russo ha
operato fino all’ultimo con
costanza e tenacia, avendo
sempre come primo obiettivo
il bene della sua comunità e
l’affermazione dei valori di
solidarietà e giustizia sociale in cui credeva. Sempre disponibile al confronto, non
aveva allentato i ritmi di lavoro se non negli ultimi giorni, quando il progredire della
malattia era diventato inesorabile. Il territorio perde
un grande protagonista dello
sviluppo sociale ed economico. Legacoop piange un grande Presidente».

GRAVISSIMO LUTTO Russo era nato a Sulmona, in provincia dell’Aquilà il 18 ottobre del 1956.

LE REAZIONI I messaggi di Legacoop nazionale, Emilia-Romagna e Agroalimentare Nord Italia

«Competente e Sensibile,
Perdiamo un Vero Cooperatore»
Il cordoglio dei cooperatori nelle parole dei presidenti delle associazioni

I

l mondo L egacoop
ha espresso profonda emozione per la
scomparsa di Guglielmo Russo. Messaggi
sono arrivati dalle associazioni di tutta Italia. Il
presidente nazionale Mauro
Lusetti lo ha così ricordato:
«Partecipo con profonda tristezza e commozione al dolore della famiglia di Guglielmo
Russo, ed esprimo la vicinanza e il sincero cordoglio di
Legacoop Nazionale. La nostra organizzazione piange la
scomparsa di un dirigente capace e appassionato, che si è
guadagnato la stima di quanti
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lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di collaborare
con lui nei tanti anni di attività al servizio del movimento
cooperativo. Negli incarichi
che ha ricoperto nella cooperazione della Romagna, da
ultimo come Presidente di
Legacoop, ha unito alla competenza professionale e alla
passione per i valori fondanti
dell’esperienza cooperativa,
una profonda umanità, una
spiccata sensibilità sociale e
un’attenzione costante al bene della comunità.
«Rimarrà per sempre nei
nostri cuori come un esempio da seguire nel nostro im-

pegno per l’affermazione dei
principi cooperativi. Saluto
con dolore un amico e un formidabile compagno di lavoro», ha detto il presidente di
Legacoop Emilia-Romagna
Giovanni Monti. «Anche
quando la malattia si è fatta più aggressiva non ha mai
abbandonato il proprio impegno e le proprie responsabilità e fino all’ultimo si è
fatto interprete dei valori che
stanno alla base della cooperazione e delle esigenze dei
cooperatori. Guglielmo, con
le preziose doti di equilibrio
e lucidità, con l’umanità che
tutti hanno apprezzato, con

la sua cultura, ci mancherà
tantissimo». «Al mio arrivo
in Legacoop – ha dichiarato il presidente di Legacoop
Agroalimentare Nord Italia,
Cristian Maretti – Guglielmo era il responsabile dell’area Welfare ed ho sempre apprezzato la competenza che
esprimeva nei temi trattati;
la stessa qualità umana la si
ritrova nella proposta politica che ha messo in campo
da Presidente di Legacoop
Romagna. I cooperatori perdono una persona intelligente con una visione legata allo
sviluppo territoriale di lungo
periodo».

rapporto di lavoro proficuo e
aperto, caratterizzato da impegno e confronto costanti.
Dopo l’incarico di Vice
Presidente della Provincia,
abbiamo pensato che fosse
la persona giusta per ricoprire il ruolo di Presidente di
una cooperativa che lui stesso aveva visto crescere e alla
quale poteva dare valore, con
l’arricchimento delle sue precedenti esperienze.
Eletto nel maggio 2014 e
riconfermato due anni fa, si
era inserito a pieno titolo nel
ruolo e nelle attività della
CAD con la tenacia, la sensibilità ed il garbo che lo hanno sempre contraddistinto.
Esprimiamo la nostra sentita e sincera vicinanza ai
suoi cari, alla moglie Daniela
ed ai figli Eleonora, Edoardo
e Francesco. Vogliamo ricordarlo mentre entra in ufficio,
con passo veloce e deciso,
con la sua borsa da lavoro, il
sorriso sulle labbra e la frase
ricorrente: «Ci sono, ci sono… sono qua!!!». Grazie, Guglielmo!».

La biografia

Abruzzese di Nascita,
ma Romagnolo nel Cuore
Guglielmo Russo era nato il 18 ottobre del 1956 a Sulmona, in provincia dell’Aquila. Aveva iniziato l’attività politica
giovanissimo, seguendo come ispirazione ideale i valori
dell’umanesimo socialista che lo avrebbero poi accompagnato per tutta la sua esistenza. Dopo il diploma e una
esperienza a Roma, Russo si era trasferito in Romagna, a
Forlì, dove aveva proseguito la sua azione in ambito sindacale e associativo. La sua carriera nel movimento cooperativo romagnolo era iniziata nel 1988 all’interno del settore
agroalimentare. Aveva in seguito ricoperto incarichi di
responsabilità nel settore Welfare e Cooperazione Sociale.
Dal 2009 al 2014 aveva rivestito la carica di vice-presidente della Provincia di Forlì-Cesena, curando le deleghe
al Welfare e allo Sviluppo economico. Al termine della sua
esperienza amministrativa era stato eletto presidente della
cooperativa sociale CAD. Alla guida di Legacoop Romagna
dal novembre del 2015, Russo era stato confermato in
occasione del congresso svolto il 15 marzo scorso a Cesena, dove fu votato all’unanimità dai delegati di oltre 400
cooperative associate. Tra i tanti progetti che ha seguito
con successo nel corso del suo mandato spicca quello per
la nascita di Federcoop Romagna. Dal 2017 era Componente del Consiglio generale Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì. Era grande appassionato di buona lettura, trekking e
alpinismo che aveva praticato sin da giovane.
La Romagna Cooperativa - 5/2019

IL CORDOGLIO  I primi messaggi delle imprese e delle istituzioni rimarcano la dimensione umana e politica di Russo

«FIGURA CENTRALE
DELLA ROMAGNA»
Con la sua vita ha rappresentato la disponibilità, la serietà e l’attenzione verso persone e istituzioni

C

ent inaia i
messaggi
e le dimo strazioni di
affetto pervenute dopo
la scomparsa di Guglielmo
Russo. Partiti, Sindacati,
Istituzioni, amici, in modo
assolutamente bipartisan
hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio. Impossibile riportarle tutte:
queste le prime dichiarazioni che sono arrivate alla
Romagna Cooperativa e a
Legacoop Romagna. Luca
Panzavolta, amministratore delegato di CIA-Conad e
vicepresidente di Legacoop
Romagna per tutto il primo
mandato di Russo, lo ricorda come «un cooperatore generoso che sino alla fine si
è impegnato per la sua cooperativa e per il movimento.
Guglielmo – aggiunge –ha
rappresentato con la sua
persona la disponibilità, la
serietà e l’attenzione verso
le persone e le istituzioni. In
un’epoca contrassegnata dal
rancore e dalle grida se ne
va un signore nel vero senso della parola, una persona
che del rigore morale, dell’educazione e del confronto nel rispetto dell’altro ha
fatto le sue caratteristiche
precipue. Tristezza: questo il
sentimento che pervade tutti
i cooperatori romagnoli nel
ricordare il loro presidente.
Ho perso un caro amico».
«Anche in questo periodo così difficile, mentre le
forze lo stavano abbandonando – ha detto il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi – si è occupato di noi:
della Romagna e delle sue
persone. Perché Guglielmo

GRANDE PERDITA Gugilelmo Russo era presidente di Legacoop Romagna dal novembre 2015.
era così. Non poteva fare a
meno di pensare agli altri.
Lo ha fatto da cooperatore,
attento a tutto ma in particolare ai diritti delle donne
e degli uomini più deboli; lo
ha fatto sempre da amministratore pubblico, come
vice Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, dal
2009 al 2014; e lo ha fatto
anche all’interno della sua
bellissima famiglia (la moglie Daniela, i figli Eleonora, Francesco, Edoardo),
come lui caratterizzata da
grande tenacia e non minor
dolcezza. Mancherà a tutti i
cesenati che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo, per la
sua visione del nostro territorio e per la capacità di
interpretarne i difetti ed i
pregi con la stessa lucidità,
sempre con l’obiettivo di trasformarli, i nostri pregi ed
i difetti, in opportunità per
le persone e per le imprese
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che, come quelle cooperative, meglio di altre sanno
tutelarle e farle sentire più
forti. E mancherà anche a
me, perché le nostre tante
telefonate (sempre precedute
da un “ti disturbo?” che ne
leggeva in presa diretta l’attenzione costante verso gli
altri) non erano mai banali,
potendo spaziare dai temi
internazionali a quelli locali. Perché Guglielmo aveva
sempre letto e compreso più
informazioni di quelle che io
potevo anche solo sfiorare.
Se ne va un amico; resta il
ricordo di un uomo grande
e dolce».
Il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena Gabriele A ntonio Fratto,
congiuntamente al Consiglio
provinciale e a tutti i Sindaci
e Consiglieri che compongono l’Assemblea, hanno ricordato commossi la figura
di Guglielmo Russo, che era

stato consigliere provinciale
per due mandati consecutivi
dal 1999-2004 e dal 2004
al 2009 e vicepresidente dal

Protezione civile

Le Donazioni
in Memoria
di Russo
Per volontà della famiglia
eventuali donazioni in
memoria del Presidente
di Legacoop Romagna
possono essere indirizzate
alla Protezione civile di
Forli-Cesena, Iban IT93
F033 5901 6001 0000
0004 575 con causale “in
memoria di Guglielmo Russo a favore del volontariato
di Protezione civile”.

2009-2014. In tali anni era
stato anche assessore delegato al welfare e allo sviluppo economico, all’innovazione, alle politiche sociali,
volontariato, sanità, solidarietà internazionale, pace e
diritti umani, commercio,
industria e artigianato. «Figura di grande spessore politico e umano, Guglielmo
Russo ha saputo fondere con
coerenza i principi morali in
cui credeva e l’azione di amministratore, distinguendosi
per particolari doti di competenza, capacità professionale e lungimiranza. È innegabile che Guglielmo Russo
abbia avuto un ruolo fondamentale nella vita di questa
Amministrazione, a fianco
dell’allora Presidente Bulbi,
e il suo impegno nelle istituzioni rimarrà nella memoria
di coloro che hanno avuto
il privilegio di conoscerlo.
A questo proposito esprimo
alla famiglia di Guglielmo
Russo i più affettuosi sentimenti di cordoglio anche a
nome del Segretario generale e di tutti i dipendenti
provinciali».
Anche il Presidente Mauro Neri e il direttore di
C on fc o op er at ive M i rko
Coriaci si sono uniti al lutto: «Per tanti anni insieme
abbiamo condiviso con lui
numerose battaglie in difesa
del territorio, del suo tessuto
economico e sociale, mettendo al centro la persona e
i valori della cooperazione.
Con lui la Romagna perde
una figura centrale nella
crescita del territorio soprattutto sul piano umano e dei
valori. Siamo certi che quanto da lui seminato in questi
anni non andrà perduto».

Roma, Romagna

Un Uomo
Grande e Dolce
Ci sono cose che non si vorrebbero mai scrivere: il ricordo di
una persona che si stimava. Uno
di questi è Guglielmo Russo. Lo
conoscevo da
tempo. L’ho
apprezzato
fin dal primo
momento. Mi
hanno sempre
colpito i suoi
modi gentili e
di Davide Buratti
il suo sorriso.
Sorridere a
una persona quando la si incontra
è un gesto di cortesia. Ma ci sono
diversi modi di farlo. Quello di
Guglielmo era spontaneo, naturale, per nulla forzato, di facciata,
di circostanza. Era un sorriso
caldo, quasi avvolgente. Di sicuro
tranquillizzante. Un gesto che
rispecchiava il suo modo di essere:
tranquillo e educato. Una persona
che non andava mai sopra le righe
e che bussava prima di entrare.
Quel suo sorriso non lo ha abbandonato nemmeno due mesi e
mezzo fa, nell’assemblea di Legacoop, quella che, di fatto, è stata
la sua ultima uscita pubblica.
Da tempo sapevo (come tutti,
del resto) che era malato. Ormai
mi ero anche abituato a vedere
quel viso smagrito. Ma pensavo
che ne venisse fuori. Lo credevo
e, soprattutto, lo speravo. La
convinzione si era rafforzata
proprio dopo l’assemblea di
Legacoop. Quello visto sul palco era il solito Guglielmo. E il
sorriso che mi ha fatto quando
ci siamo salutati ero lo stesso
di sempre: tranquillizzante.
Non so se già sapeva che non
sarebbe andato avanti per molto
tempo e che abbia fatto di tutto
per essere presente in quell’
assemblea. Nel suo mondo. Per
fare un ultimo intervento che è
anche una sorta di eredità politica. Non lo so e non lo voglio
sapere. Sono cose che appartengono alla sfera personale ed
è giusto che rimangano tali.
Di lui voglio ricordare quel
sorriso che mi ha fatto anche
quella mattina e per salutarlo
prendo a prestito le parole che
ha usato Paolo Lucchi, sindaco di Cesena: resta il ricordo
di un uomo grande e dolce.
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TESTAMENTO POLITICO All’assemblea di Legacoop Romagna svolta il 15 marzo a Cesena l’ultimo discorso del Presidente

Di fronte alla plenaria delle imprese cooperative
associate, che lo confermò all’unanimità,
Russo rilanciò i punti cardine del suo mandato:
«Siamo forti della nostra storia e dei nostri
valori di solidarietà e uguaglianza: lavoriamo
per contrastare i pericoli di degrado civile
e culturale che rendono tutti più fragili»

A

p r i a m o
questa se c o nd a a s semblea
congressuale di
Legacoop Romagna nella
consapevolezza di avere fatto un cammino importante:
siamo stati e siamo la prima organizzazione di rappresentanza ad essersi data
una dimensione romagnola,
abbiamo ridefinito i profili
della organizzazione e recuperato una forte e continua-

tiva proiezione esterna, ci
siamo dotati di un assetto
programmatico che rappresenta la nostra piattaforma
di iniziativa sui territori e
nelle nostre comunità.
Ma soprattutto abbiamo
voluto e vogliamo consolidare sempre più il rapporto
con le nostre associate, perché crediamo fermamente
in una organizzazione romagnola in cui le cooperative
siano le vere protagoniste
del nostro agire.
In queste valutazioni non

c’è ne s su n auto c ompiacimento o retorica, ma la
consapevolezza che la scelta
compiuta anni fa di costruire Legacoop Romagna è stata quella 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

«LA ROMAGNA,
UNA SCELTA
DI VALORE»
4
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compito di rappresentanza
sia quello di intervenire con
più efficacia sulle opportunità e criticità di sviluppo
della Romagna.
Perché siamo sempre più
convinti, oggi più che mai,
che lo sviluppo della nostra
terra sta 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.
Una scelta, dunque, quella
di costruire Legacoop Romagna, non facile, ma che
non sarebbe stata possibile
senza la convinzione e l’impegno delle cooperative, dei
nostri gruppi dirigenti, di
noi tutti.
Una scelta che ha visto
l’impegno di tutta l’organizzazione a volere superare
le singole storie territoriali
e traguardarle in un nuovo
contenitore che ne valorizzasse gli aspetti migliori.
Abbiamo ancora molto da
fare: affrontare un assetto
organizzativo che vuole e deve trovare un equilibrio tra
calo della contribuzione ed
efficacia 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.
Percorsi già avviati, che
vanno perfezionati nella loro
efficacia e che hanno l’obiettivo di migliorare la nostra
funzione di Associazione
utile allo sviluppo delle cooperative.
Agiamo, ne siamo consapevoli, in un contesto generale di grande problematicità. Il decennio 2008-2018
ha rappresentato il momento di una crisi profonda delle nostre economie e della
società e che ha determinato
mutamenti e trasformazioni
sociali ed economiche epocali, trasformazioni tuttora
in atto. Sono cresciute le opportunità, certo, ma è cresciuto il divario sociale ed
economico, sono aumentate
le diseguaglianze, si sono
prodotte profonde fratture
sociali, economiche, civili
che hanno investito e investono pesantemente le isti-

tuzioni, le nostre comunità,
i corpi intermedi nella loro
funzione di rappresentanza, gli assetti fondamentali
della nostra società a partire
dal lavoro. Il nostro paese
non ha saputo agganciare in
questi ultimi anni le opportunità di crescita che pur si
erano manifestate sui mercati esteri, una crescita oggi
in forte rallentamento e che
si interfaccia con una preoccupante instabilità politica a
livello internazionale.
I d at i Ist at, quel l i d i
Bankitalia, ma non solo, ci
descrivono un paese fermo,
che non cresce, con una scala sociale bloccata, con una
recessione ormai in atto, definita tecnica, ma che rischia
ancora una volta di investire
l’economia reale.
I dati sono, purtroppo,
sempre più evidenti.
Non sono stati recuperati
i livelli di produttività persi
negli ultimi venti anni, il deficit tende a peggiorare nel
2019 insieme al il debito, la
crescita del PIL si prevede
inferiore alle previsioni governative, si evidenzia un
calo complessivo, se non
crollo per alcuni versi, del
fatturato come degli ordinativi in maniera diffusa nei
vari settori e sul mercato
estero.
Assistiamo ad un calo dei
consumi interni, tranne i
consumi turistici.
La qualità dei mercati su
cui competere resta un tema
aperto, il lavoro il tema fondamentale. In buona sostanza l’Italia rallenta pesantemente e rallenta più degli
altri paesi esteri. Sul piano
internazionale il Paese corre il rischio di un pericoloso
quanto inutile isolamento.
Anche il quadro governativo ci preoccupa, e non
poco, per i ripetuti rinvii di
scelte importanti, per le palesi contraddizioni interne
alla maggioranza e per le
scelte di politica economica
e sociale il cui segno non ci
convince.
La manovra economica
proposta non aiuta lo sviluppo del Paese. Manca una visione complessiva e integrata dei problemi da affrontare, mentre abbiamo bisogno
di un progetto di sviluppo
saldamente finalizzato a politiche espansive, ancorato
ai valori di fondo della coesione e inclusione sociale
e che abbia l’Europa come
orizzonte necessario.
Questo Paese, per ripartire, ha bisogno di una politica governativa coerente, che
abbia come obiettivo chiaro
e inderogabile lo sviluppo,
di creare le condizioni perché le nostre imprese possano crescere sul mercato
nazionale e su quelli esteri, mentre alcune scelte, per
fare un esempio indicativo
tra i tanti, quale quella delle chiusure domenicali delle
reti commerciali, vanno in
senso contrario per i danni
economici e occupazionali
che creerebbero.
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Il paese ha bisogno, pur in
presenza di un serio problema di risorse finanziarie, di
riattivare una concreta politica di finanziamenti pubblici e privati, di affrontare
il nodo del cuneo fiscale per
lavoratori e imprese, quello
di una tassazione ben oltre
il 40%, di incentivi per una
politica del lavoro che dia
occupazione, di aggredire i
nodi strutturali che frenano
la crescita.
Bisogna far ripartire le
opere ferme, quelle già finanziate, investire nelle
infrastrutture nazionali e
quelle di collegamento con
l’Europa per mettere in grado la nostra economia di
potere competere sui futuri
scenari competitivi, scenari
futuri che chiedono mobilità
veloci ed efficaci di uomini
e mezzi.
Ne sanno qualcosa le nostre cooperative di trasportatori.
Il sistema Paese va messo nelle condizioni di potere
giocare al meglio la propria
partita sui mercati globali
nei prossimi anni.
E se guardiamo nell’immediato futuro non è pensabile avere ancora un appesantimento burocratico
ai livelli che sperimentiamo
quotidianamente che frenano se non mettono in discussione scelte di investimento
delle nostre imprese già programmate, non è possibile
avere una giustizia che in
caso di contenzioso ci mette degli anni ad esprimersi, non è possibile bloccare
contratti e concessioni già
firmate e un codice degli appalti che ha aggravato la situazione in edilizia.
Abbiamo dunque bisogno
di una chiara politica per lo
sviluppo a cui, come cooperatori, non ci sottraiamo nel
dare il nostro contributo di
idee, di proposte, di iniziativa.
Come Legacoop, a livello nazionale, sotto il titolo
“Cambiare l’Italia cooperando”, abbiamo sintetizzato le
nostre proposte in cinque
punti: lavoro formazione e
equità, sostenibilità, legalità, innovazione, welfare.
Cinque obiettivi strategici
che sono il cuore della nostra iniziativa, la piattaforma programmatica di confronto con le forze politiche,
da sviluppare sui nostri territori. In breve.
Lavoro formazione equità: la disoccupazione come
la forte precarizzazione del
lavoro determinatasi in questi anni restano i nodi fondamentali da aggredire con
politiche attive, che creino
occupazione, quella vera e di
qualità.
Politiche attive che vanno
accompagnate necessariamente con la rivisitazione e
la riqualificazione di gran
parte del nostro assetto formativo, per definire un corretto rapporto tra domanda
e offerta di lavoro oggi fortemente distorto.

Equità, perché le forti diseguaglianze che la crisi ha
prodotto hanno creato pericolosi fenomeni di povertà ed emarginazione sociale
che rompono il patto sociale
su cui si deve fondare una
civile convivenza.
Sostenibilità, perché il
modello di impresa e il suo
sviluppo, e questa è una delle caratteristiche fondamentali delle nostre cooperative,
non deve prescindere dal rispetto delle comunità in cui
si opera, anzi ne deve rappresentare un aspetto specifico del proprio agire.
Legalità, perché abbiamo
bisogno di mercati di qualità. Il contrasto a tutte le
forme di massimo ribasso
mascherato e di turbativa
concorrenziale, la lotta alle
false cooperative e a fenomeni di dumping restano le
nostre priorità.
Questi fenomeni producono scarsa qualità dei servizi
al cittadino, riduzione delle
tutele e dei diritti dei lavoratori, distorsione della concorrenzialità.
Su questo ter reno ab biamo bisogno di un forte
impegno di tutte le parti
sociali, di una legislazione
adeguata, di un nuovo patto
con le Pubbliche Amministrazioni.
Innovazione: la grande
rivoluzione informatica e
tecnologica è la grande sfida
del presente , e noi cooperatori lo sappiamo bene. Il
nostro obiettivo è quello di
creare le condizioni per governare questi processi produttivi in forte e rapida evoluzione, investire sui profili
delle nuove professionalità
che si affacciano sul mercato
del lavoro, mettere in grado
le nuove generazioni di disporre di una cultura professionale adeguata.
E il Welfare. Va riaffermata con forza la valenza universalistica del welfare, certo non per come lo abbiamo
conosciuto, perché la società
è cambiata, ma la universalità delle risposte a bisogni
universali è e deve restare il
fondamento di coesione sociale ed equità.
Nello stesso tempo lavoriamo sulle nuove frontiere
del welfare, quello che vuole
interpretare i nuovi bisogni,
che guarda a nuovi percorsi
al di fuori del rapporto, pur
importante, con il pubblico e
che rappresenta, in termini
organizzativi e progettuali,
una straordinaria opportunità di sviluppo per le nostre
cooperative sociali.
È evidente che lavorare su
questa piattaforma di proposte vuole dire, da una parte aprire una nuova stagione
di elaborazione programmatica impegnativa.
E dall’altra dotarsi di una
organizzazione adeguata,
che sappia fare tesoro degli
errori commessi in passato, che sappia ridefinire con
più efficacia il proprio ruolo e funzione nei confronti delle associate, con una

governance snella, sempre
più competente ai vari livelli, con servizi di qualità che
sappiano rispondere ai bisogni delle cooperative.
Una organizzazione che
sappia rispondere alla necessità di reperire risorse
per lo sviluppo delle nostre
associate mettendo mano alla riforma complessiva della
finanza cooperativa.
Una organizza zione di
Legacoop che, nel perseguire questi obiettivi, guarda
ancora con convinzione alla
costruzione dell’ACI quale
casa comune, progetto questo a cui tendere con concretezza da parte di tutti.
Una organizzazione dunque che sappia costruire
progetti e alleanze, che sappia interpretare in modo innovativo la propria funzione
in modo autonomo e indipendente, perché questo è il
nostro concetto di autonomia, confrontandosi con la
politica, e ripeto tranne che
con i fascisti, a partire dalle
nostre proposte.
Questo è il nostro impegno come Legacoop Romagna, questo il contributo che
daremo al Congresso regionale e nazionale, questa è la
nostra volontà di tradurre
gli obiettivi generali in scelte
territoriali e settoriali, consapevoli che questa è la sfida, non un’altra.
Una sfida di alto profilo,
certo, ma questo è il momento storico che stiamo
vivendo e con cui bisogna
fare i conti. Ne va del nostro
futuro, della nostra identità,
della nostra capacità di riaffermare la grande modernità della formula cooperativa
in una moderna economia
di mercato, in cui la centralità della persona con i suoi
bisogni e valori resta per noi
un dato fondamentale.
Per quanto riguarda i nostri settori e comparti in Romagna. In estrema sintesi.
Si conferma la complessiva solidità del nostro movimento. Contribuiamo in
maniera importante allo sviluppo della Regione che ha
messo a segno un incremento del PIL vicino al 2%, il più
alto in Italia.
Ci sono settori che hanno tenuto per tutta fase di
crisi, come l’Agroalimentare
in cui aumentano occupati e
valore della produzione; nei
servizi e nel sociale crescono fatturato e occupazione,
ma si registra una diminuzione dell’utile nel sociale;
tiene il settore industriale,
salvo alcuni casi legati all’edilizia; sono in atto forti investimenti nel settore della
distribuzione sia in termini
economici che occupazionali, abbiamo costituito in
Romagna il settore Cultur
Media. Resta critica la situazione nel comparto dell’edilizia con le recenti e dolorose crisi che hanno investito
anche le nostre cooperative
storiche su cui mettiamo il
nostro massimo impegno
per il loro futuro.

Confermiamo e consolidiamo le linee strategiche su
cui ci stiamo muovendo: le
nostre cooperative investono
risorse sui temi della innovazione, delle specializzazioni produttive, della ricerca
di nuovi mercati nazionali
ed esteri, di nuove collaborazioni intercooperative se
non di fusioni, consapevoli,
nella maggior parte dei casi,
della necessità di ridefinire
un riposizionamento strategico per alcune nostre associate, promuoviamo nuova
cooperazione e esperienze di
worker buyout. Su questi temi scenderà più in dettaglio
il Direttore.
Avviandomi alle conclusioni. Questo Paese, che ha
grandi risorse di impegno
civile, in molte sue espressioni sembra che si sia per
ora consegnato ad una stagione della rabbia e del risentimento, della chiusura,
della discriminazione, una
stagione della rabbia e del
risentimento che si sta rivelando pericolosa per la
democrazia, che logora il rispetto per le nostre istituzioni, allarga gli spazi della
protesta fine a se stessa, nutre i più vari populismi, crea
una pervasiva illusione che
sia possibile dare risposte
semplicistiche a problemi
complessi.
È in atto una crisi di valori che ci riguarda profondamente e a cui, come cooperatori, siamo tenuti a
dare una risposta. Va salvaguardata con forza la tenuta democratica della nostra
democrazia. Ne è un esempio, anche qui tra i tanti, la
scelta sciagurata di svuotamento del Fondo per il Pluralismo della Informazione
introdotto dalla Legge di
Bilancio che rappresenta un
colpo mortale per le cooperative di giornalisti di Legacoop e ACI e per le voci dei
territori.
Il paese è cambiato e anche i nostri territori vivono,
se pur in maniera meno evidente, preoccupanti fenomeni di individualismo, di
messa in discussione di una
storia antica che in terra di
Romagna ha costruito coesione sociale, buona amministrazione, partecipazione,
cittadinanza attiva, classe
dirigente. Una storia di cui
siamo orgogliosi perché ne
siamo stati e ne siamo protagonisti.
Noi cooperatori, Legacoop
Romagna, per la storia e i
valori di cui siamo portatori,
quelli di uguaglianza, mutualità, solidarietà, difesa
dei più deboli, lavoriamo per
contrastare questi pericoli
di degrado civile e culturale
che rendono tutti più fragili.
In sintesi, a chiusura di
questo mio breve saluto, potrei sintetizzare così il compito che abbiamo davanti:
rinnovare la nostra missione
mantenendo saldi i nostri
ideali. Ne abbiamo la forza,
ne abbiamo la possibilità, ne
abbiamo le competenze.
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L’ULTIMO SALUTO «Se ne va una persona limpida e trasparente, di forte spessore umano e morale»
Il Sindaco

«Uomo
di Equilibrio
e Sapienza»
«Uomo del dialogo, è stato
guida e figura di riferimento
per la collettività, in particolare per il mondo cooperativo,
in virtù della molteplicità dei
ruoli ricoperti e per la profonda umanità che lo ha sempre
contraddistinto.È una grande
perdita». Così il Sindaco di
Forlì Davide Drei ha ricordato
Guglielmo Russo, che nei suoi
molteplici ruoli
«ha saputo coniugare con
sapienza ed equilibrio innovative esperienze nelle politiche
pubbliche e di rappresentanza, nelle dimensioni imprenditoriali e mutualistiche».

A Forlì

L a Cciaa
Gli Intitola
una Sala
«Guglielmo Russo è stato
innanzitutto una persona di
grande spessore umano – ha
dichiarato Alberto Zambianchi, presidente della Camera
di Commercio della Romagna
– dotato di un profondo senso
delle Istituzioni, lungimiranza
e alti valori etici». La Giunta
e il Consiglio camerali hanno
deciso di ricordare la figura di
Russo intitolandogli una sala
riunioni, con una decisione
«che ha saputo cogliere e
rappresentare l’importanza
che Russo ha avuto per la
crescita del territorio e della
Romagna».

C

aro Guglielmo, non è
facile trovare le parole
g iu s t e p e r
salutarti. Ci
sono momenti nei quali le
parole non bastano. E questo è uno di quelli. È difficile
tradurre in parole i sentimenti. È difficile comunicare le emozioni, gli stati d’animo che ognuno di noi vive
nella propria interiorità qui
ed ora, porgendoti l’ultimo
saluto.
Eppure la ragione ci dice che dobbiamo ricordarti. Che è giusto ringraziarti,
qui, tutti insieme, per quello
che sei stato, per come sei
stato, per quello che hai fatto nella tua, purtroppo breve, esistenza. E lo facciamo
in punta di piedi. Consapevoli e coscienti di quello
che ci hai donato, quello che
ci lasci rappresenta molto,
molto di più di quello che
potremmo enunciare in un
saluto.
Allora, caro Guglielmo,
non possiamo che dirti grazie.
Grazie per il marito e il
padre che sei stato e la meravigliosa famiglia che, con
Daniela, hai fatto crescere.
Grazie per l’uomo che sei
stato.
Tutti, giustamente, ti ri-

cordano come una persona
stupenda.
Un uomo gentile, garbato,
rispettoso, che senza formalismi sapeva mettere tutti a
proprio agio. Di quegli uomini che basta uno sguardo
per pensare: «Sì, questa è
proprio una brava persona».
Sì, Guglielmo, sei stata
una brava e bella persona:
sincera e trasparente, limpida ed onesta. Questo è quello che pensavano e pensano
tutti di te. Anche chi ti conosceva poco.
A nche chi militava nel
campo avverso e aveva idee
diverse dalle tue.
Testimoniano questa verità le centinaia di messaggi
di saluto che hai ricevuto e
che stai ricevendo, da parte
non solo dai principali rappresentanti delle istituzioni
pubbliche e delle associazioni, ma anche da semplici cittadini, persone che ti hanno
apprezzato e voluto bene, di
ogni orientamento politico.
E lo testimonia la decisione assunta in tempi record
all’unanimità, da parte della Giunta e del Consiglio
camerale della Camera di
Commercio della Romagna,
di intitolare a tuo nome una
sala riunioni. Decisione che
salutiamo con gioia e per la
quale ringraziamo sentitamente.

Il discorso che il direttore generale di Legacoop
Romagna Mario Mazzotti ha pronunciato
a nome di tutti i cooperatori di fronte alla
chiesta di San Martino in Villafranca, prima
dell’ultimo commiato a Guglielmo Russo
Noi, Guglielmo, sappiamo
quanto questo tuo carattere
mite, ma al tempo stesso fermo e tenace, la tua solidità
intellettuale, che ti portava
ad essere sempre coerente
con le tue convinzioni profonde, hanno inf luenzato e
segnato nel profondo il tuo

CAMERA ARDENTE PUBBLICA In Provincia l’ultimo saluto di istituzioni, imprese e cittadinanza.

modo di essere dirigente e
militante politico e sindacale, cooperatore, amministratore pubblico.
E questo è il secondo grazie che ti rivolgiamo. Grazie
per essere stato un fiero ed
orgoglioso cooperatore, un
grande presidente di cooperativa – “La tua CAD”, come
dicevi – e un indimenticabile presidente di Legacoop
Romagna.
Lo spirito del cooperatore
era del resto intrinseco nel
tuo carattere. Quante volte
mi hai detto: «Dobbiamo
sempre tenere insieme i valori e gli interessi che rappresentiamo. Non dobiamo
deflettere e cedere sui valori
e sui principi che ci guidano». Le nostre idee di fondo non sono negoziabili: la
solidarietà verso gli ultimi,
l’uguaglianza delle persone
e delle opportunità, la giustizia sociale, la democrazia
come valore universale».

Concetti che ci rivolgevi
sempre, nelle tante discussioni che ci hai proposto sulla identità della cooperazione. E ci hai sempre tenuto a
sottolineare che «la cooperazione è un movimento di
persone che si fanno impresa e non viceversa».
Dove il lavoro, il buon lavoro da creare, da costruire,
da inventare, da garantire,
da tutelare, da sviluppare e
da qualificare rappresenta
il cuore delle finalità cooperative.
Con questa v isione, ci
hai insegnato ad affrontare
qualsiasi problema, qualsiasi questione, anche la più
marginale, la più piccola,
inquadrandola in un contesto più vasto. Ci hai sempre
detto che «è dalle piccole cose che nascono quelle
più grandi» e che dietro a
ogni questione ci sono sempre delle persone e non delle
cose. Che i problemi, le in-

«ERI IL NOSTRO
ROMAGNOLO
DI SULMONA»
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quietudini degli altri, vanno
sempre affrontati partendo
dal modo col quale vengono
vissuti e percepiti da chi li
vive, senza schematismi precostituiti e distacco.
Il tuo cruccio Guglielmo è
stato proprio questo. La preoccupazione di non essere
travolti mai dal quotidiano,
dall’emergenza del momento.
Sapevi ciò che spesso ci si
dimentica di sapere: e cioè
che per rappresentare quegli
interessi e quei valori di cui
andiamo fieri bisogna andare a fondo dei problemi, conoscerli, studiarli per trarre
insieme risposte, sintesi discusse e condivise.
La fatica e il bello della democrazia e della partecipazione.
Per questo sei stato per noi
un maestro di politica, oltre
che di cooperazione.
Lo possono di certo testimoniare i più giovani tra
noi, sia delle strutture di Legacoop e Federcoop, di cui
eri Presidente, che delle cooperative associate. Ma del
cooperatore non ti mancava neppure una dote, molto
rara di questi tempi e non
solo per i cooperatori. Molto
rara, ma molto utile. Direi
indispensabile. La pazienza.
Oddio. Qualche volta la perdevi anche tu. C’è un limite
a tutto, dicevi. Ma normalmente ti limitavi a uno sfogo, a uno scatto di un attimo,
quasi una parentesi caratteriale che ti serviva per ributtarti poi a ricucire relazioni e
mediare, a lavorare sodo, per
trarre le soluzioni più partecipate e coinvolgenti possibili. Non a caso ti sei trovato
così bene nella cooperazione sociale che, mi scusino i
cooperatori sociali, quanto a
quantità e vastità di discussioni non è certo seconda a
nessuno.
Guglielmo, e questo è il
terzo grazie che ti rivolgiamo, sei stato per noi un grande uomo politico. Sì, politico.
E a differenza di chi oggi utilizza questo termine in maniera dispregiativa, se non
quasi offensiva, sono sicuro
ti farebbe piacere sentirti appellare in questo modo.
È stata la politica la vera
passione che ti ha guidato e
che ti ha portato a comporre
le innumerevoli esperienze
in campo associativo, sindacale, istituzionale e cooperativo che hai vissuto.
«È una malattia la politica», ci dicevamo. Ovviamente non la brutta politica.
Quella dei cattivi esempi, dei
correntismi, in lotta per il
potere, della disonestà, in inganno dei cittadini col disinvolto uso delle false notizie,
del dossieraggio.
No, proprio no. Tu quella
politica l’hai sempre combattuta. Hai sofferto del qualunquismo che ingenerava, della
indifferenza che suscitava,
con quell’orgoglio e quella
certezza di essere “diversi”.
Diversi dentro di noi, per
essere diversi anche fuori di
noi.

E noi, quotidianamente,
parlavamo di politica. Sempre. Ricordo la tua sofferenza, come quella di tanti
altri militanti, di fronte alle
difficoltà della sinistra, allo
sfilacciarsi e alla crisi del suo
principale partito, alla tua
critica feroce all’attacco ai
corpi intermedi della società
e alla personalizzazione della
politica che tu consideravi, a
ragione, la sconfitta dell’idea
di comunità politica in cui
credevi e dell’idea di cooperazione. Avevi un’idea precisa dell’autonomia dell’associazione Legacoop. Temevi
che con il concetto, giusto,
di autonomia, passasse l’idea
della separatezza dell’associazione dalla politica. Per
questo rivendicavi sempre
con orgoglio e forza le battaglie politiche che avevi condotto e le tue esperienze istituzionali per quello che sono
state. Questa la tua cifra culturale e umana. Al pari della
coerenza, che ripetevi non
essere un valore negoziabile, il principale metro di misura delle persone, non solo
nell’esperienza lavorativa.
Infine, caro Guglielmo,
l’ultimo grazie te lo rivolgiamo per essere stato un uomo
legato al territorio. Legato a
Forlì e agli altri comuni di
questa provincia bicefala e
complessa. Anche per questo tuo legame col territorio
e con le comunità locali, tutti
ti ricordano come un bravo
amministratore.
Il Vice Presidente della
Provincia, con tante deleghe
importanti, chiamato a occuparsi di una istituzione, la
Provincia, tanto vituperata
quanto indispensabile. E ce
ne accorgiamo ora che è stata spogliata di risorse, poteri e competenze, di quanto
non fosse quell’orpello, quel
“poltronificio” come incautamente qualcuno ebbe a definirla.
Guglielmo, non posso non
dirle queste cose. Fino all’ultimo ti sei battuto, ci siamo
battuti e continueremo a batterci per dare alla Romagna
una istituzione unitaria, un
ente intermedio di area vasta, una nuova Provincia, indispensabile alla Comunità e
all’economia per affrontare
le grandi contraddizioni del
nostro tempo.
L’ultima inter v ista che
ci hai lasciato, non a caso,
ci parla proprio di questo
obiettivo che hai voluto facesse parte del programma
di mandato di Legacoop Romagna che noi lavoreremo
per realizzare.
E allora, caro Guglielmo,
ti saluto come ti ho sempre
salutato. In dialetto.
Quel dialetto che non parlavi, ma che comprendevi, e
che conoscevi anche nei suoi
modi di dire più ostici, più
“ostrogoti”, come dicevi.
«At salut Guglielmo. At salutem tot. At voi ben Guglielmo. At avlè ben tott e at an
sempr avrè». Ciao Guglielmo, il nostro Romagnolo di
Sulmona.
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LA VISIONE POLITICA L’ultima intervista al Corriere Romagna dedicata alla sua città

Politica e Amministrazione:
«Bisogna Progettare il Futuro»
«Servono idee oltre il contingente, per ragionare di un periodo medio-lungo»

L’

ult ima intervista ai
gi or n a li G u gli e lm o
Ru sso aveva voluto
incentrarla sulla città
che sentiva sua, Forlì,
sulle idee da mettere in
campo per governarla al meglio, rivolgendosi ai candidati alle elezioni
amministrative. Ne emerge un “pensiero lungo”, rivolto al futuro, come
era sua abitudine. L’articolo a firma
di Gaetano Foggetti è tratto dal Corriere Romagna del 26 aprile 2019.
Non è possibile elaborare un programma elettorale senza pensare a
cosa potrà essere Forlì tra 10-15 anni.
A dirlo con estrema chiarezza, rivolgendosi a tutti i candidati a Sindaco
per il capoluogo, è Guglielmo Russo,
presidente Legacoop Romagna.
Cosa chiedete a chi si propone alla
guida della città?
«Idee e progetti che vadano oltre
il contingente e che restituiscano a
Forlì una nuova centralità. E, prima
di tutto, che si ristabiliscano tranquillità e concretezza amministrativa
di cui i forlivesi hanno assolutamente
bisogno. Non spaventiamoci di sederci attorno a un tavolo, anche e soprattutto con la Fondazione Cassa dei Risparmi, per ragionare di un periodo
medio-lungo e condividere i progetti.
Non sarà mai una perdita di tempo».
Quali le priorità in agenda?
«La viabilità, con collegamenti efficienti tra Cesena e Ravenna che in
questo momento rappresentano una
criticità grave perché la capacità di
muovere persone e merci è a tutti gli
effetti l’attrattiva fondamentale per
un territorio. Forlì non può ancora
dirsi un centro universitario, il nostro Campus deve entrare in sinergia con la città e il suo centro storico. In quest’ultimo, poi, rischiano di
diventare troppe le aree che vanno
o andranno recuperate nei prossimi
anni, dalla Rocca di Ravaldino all’ex
Distretto militare, dal Comando dei
Vigili urbani al Palazzo delle Poste e
altre ancora. Torno a dire: condividiamo le priorità con la Fondazione non
potendo agire su tutte. Aeroporto, è
da portare fino in fondo la scommessa di valenti imprenditori che vanno
aiutati e rispettati. Sarà unicamente il
mercato, poi, a decidere se l’operazione sta in piedi. E lo sarà se il “Ridolfi” saprà ritagliarsi un proprio spazio
e una propria vocazione nel sistema
regionale. Sul fronte gestione e smaltimento rifiuti abbiamo preso atto del
progetto della nuova società “Alea”.
All’inizio è mancato il rapporto con
i cittadini che va recuperato e tenuto
monitorato giorno per giorno».

ad una enoteca di prestigio, per esempio? Sdoganiamo il fatto che essendo
stato un territorio agricolo e con grandi fabbriche non sia possibile aprire
una nuova fase. La sanità richiede
grandi investimenti e ricerca, abbiamo un sistema di qualità ma con problematiche di ascolto dei cittadini e di
gestione del personale; non spaventiamoci per il nuovo ospedale di Cesena e guardiamo alle nostre esigenze.
Occhio, poi, ad ambiente, clima ed
emergenza idrica, fattori che incidono
direttamente sulla salute pubblica e
che richiedono politiche lungimiranti
e coraggiose».
Come reagite agli estremismi e alle
varie forme di razzismo?
«Forlì è carica di welfare: cooperazione, associazionismo e volontariato
sono i valori di una rete fortissima
con la quale progettare un rapporto
più avanzato tra pubblico e privato.
Questa è una città dell’accoglienza,
capace di dialogare con le diversità,
ma non bisogna sottovalutare le nuove vulnerabilità sociali. Non esiste
ancora un problema sicurezza ma da
alcune parti si denuncia una invasione di immigrati e una lacerazione sociale che non esistono, sottovalutando
le esperienze positive di questi anni
che hanno dato prova di una forte coesione sociale».
Qual è il ruolo delle associazioni
sottoposte di recente ad attacchi che
mirano a delegittimarle?
«Ancora fortissimo, anche se in
questo anno si è cercato di distruggerlo, complice anche una insufficienza
di nuove proposte. Dobbiamo recuperare quella progettualità a medio e
lungo termine che ci è sempre appartenuta. La democrazia è fatta di corpi
intermedi che rappresentano, certo,
interessi ben definiti ma finalizzati
anche al benessere di tutto il territorio».
«Elezioni in vista, siamo pronti al
cambiamento»
«Il Paese si è consegnato all’invettiva, all’antipolitica, ad una contrapposizione tra élite e poveri trasmessa
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L’INTERVISTA

GUGLIELMO RUSSO / PRESIDENTE LEGACOOP ROMAGNA

«Forlì ha il dovere di tornare a progettare
dando serenità amministrativa ai cittadini»
Il dirigente dell’associazione si rivolge a tutti i candidati sindaco per il capoluogo
«Sediamoci attorno a un tavolo e pensiamo a cosa vogliamo essere tra 10 anni»
FORLÌ
GAETANO FOGGETTI

Non è possibile elaborare un
programma elettorale senza
pensare a cosa potrà essere Forlì
tra 10-15 anni. A dirlo con estrema chiarezza, rivolgendosi a tutti i candidati sindaco per il capoluogo, è Guglielmo Russo, presidente Legacoop Romagna.
Cosa chiedete a chi si propone
alla guida della città?
«Idee e progetti che vadano oltre
il contingente e che restituiscano
a Forlì una nuova centralità. E,
prima di tutto, che si ristabiliscano tranquillità e concretezza
amministrativa di cui i forlivesi
hanno assolutamente bisogno.
Non spaventiamoci di sederci attorno a un tavolo, anche e soprattutto con la Fondazione Cassa dei Risparmi, per ragionare di
un periodo medio-lungo e condividere i progetti. Non sarà mai
una perdita di tempo».
Quali le priorità in agenda?
«La viabilità, con collegamenti
efficienti tra Cesena e Ravenna
che in questo momento rappresentano una criticità grave perché la capacità di muovere persone e merci è a tutti gli effetti
l’attrattiva fondamentale per un
territorio. Forlì non può ancora
dirsi un centro universitario, il
nostro Campus deve entrare in
sinergia con la città e il suo centro storico. In quest’ultimo, poi,
rischiano di diventare troppe le
aree che vanno o andranno recuperate nei prossimi anni, dalla
Rocca di Ravaldino all’ex Distretto militare, dal Comando

«

Il nostro resta
ancora
un territorio dove
accoglienza
e inclusione
sono possibili»

Guglielmo Russo Legacoop

dei Vigili urbani al Palazzo delle
Poste e altre ancora. Torno a dire: condividiamo le priorità con
la Fondazione non potendo agire su tutte. Aeroporto, è da portare fino in fondo la scommessa
di valenti imprenditori che vanno aiutati e rispettati. Sarà unicamente il mercato, poi, a decidere se l’operazione sta in piedi.
E lo sarà se il “Ridolfi” saprà ritagliarsi un proprio spazio e una
propria vocazione nel sistema
regionale. Sul fronte gestione e
smaltimento rifiuti abbiamo
preso atto del progetto della
nuova società “Alea”. All’inizio è
mancato il rapporto con i cittadini che va recuperato e tenuto
monitorato giorno per giorno».
Qual è il ruolo di Forlì in Romagna?
«Il rapporto tra grandi mostre,
turismo culturale ed effettiva ricaduta sul territorio è ancora inespresso nella sua pienezza.
Puntiamo anche ad un commercio di qualità; siamo nel cuore
della Romagna, perché non pensare ad una enoteca di prestigio,
per esempio? Sdoganiamo il fatto che essendo stato un territorio
agricolo e con grandi fabbriche
non sia possibile aprire una nuova fase. La sanità richiede grandi
investimenti e ricerca, abbiamo
un sistema di qualità ma con problematiche di ascolto dei cittadini e di gestione del personale;
non spaventiamoci per il nuovo
ospedale di Cesena e guardiamo
alle nostre esigenze. Occhio, poi,
ad ambiente, clima ed emergenza idrica, fattori che incidono direttamente sulla salute pubblica
e che richiedono politiche lungimiranti e coraggiose».
Come reagite agli estremismi e
alle varie forme di razzismo?
«Forlì è carica di welfare: cooperazione, associazionismo e volontariato sono i valori di una rete fortissima con la quale progettare un rapporto più avanzato
tra pubblico e privato. Questa è
una città dell’accoglienza, capace di dialogare con le diversità,

Guglielmo Russo detta le priorità da indicare ai candidati sindaco per il governo di Forlì FOTO BLACO

ma non bisogna sottovalutare le
nuove vulnerabilità sociali. Non
esiste ancora un problema sicurezza ma da alcune parti si denuncia una invasione di immigrati e una lacerazione sociale
che non esistono, sottovalutando le esperienze positive di questi anni che hanno dato prova di
una forte coesione sociale».
Qual è il ruolo delle associazioni
sottoposte di recente ad attacchi che mirano a delegittimarle?
«Ancora fortissimo, anche se in
questo anno si è cercato di distruggerlo, complice anche una
insufficienza di nuove proposte.
Dobbiamo recuperare quella
progettualità a medio e lungo
termine che ci è sempre appartenuta. La democrazia è fatta di
corpi intermedi che rappresentano, certo, interessi ben definiti
ma finalizzati anche al benessere di tutto il territorio».
©
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Zattini e Casara al “Time”
per incontrare i giovani

le loro idee, dalle loro proposte
e dalle loro esigenze». «Dobbiamo tenere in grande considerazione il pensiero e le idee
dei nostri ragazzi – sottolinea
Casara –, per questo il nostro
programma nasce pensando
soprattutto a loro. A loro dedicheremo politiche attive per
l’occupazione e per il sostegno
delle start up che nasceranno
dalla loro iniziativa. Saranno
loro i forlivesi di domani, per
questo desideriamo che ereditino da noi una città sicura, viva
e produttiva».

Elezioni in vista
«Siamo pronti
al cambiamento»
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

«Il Paese si è consegnato all’invettiva, all’antipolitica, ad
una contrapposizione tra élite
e poveri trasmessa anche ai
territori. Se a questo aggiungiamo che chi ha governato
negli ultimi anni non ha capito
che si stava esaurendo velocemente una fase storica, ecco
che uno stravolgimento dell’assetto politico è possibile.
Ma questo non spaventa noi di
Legacoop». Severa ma realistica l’analisi di Guglielmo Russo alla vigilia di una scadenza
elettorale cruciale. «Rivendichiamo una piena autonomia e
ci confronteremo con chiunque vinca ribadendo le nostre

convinzioni». Chiare le idee in
materia di decentramento amministrativo. «L’Unione dei Comuni
è nata con troppa fretta considerandone le dimensioni – rimarca
Russo –. Ci volevano tappe intermedie. Noi chiediamo più Romagna e più Europa. Crediamo nella
nascita di un organismo istituzionale sovracomunale che gestisca
tutto il sistema Romagna: turismo, cultura, sanità, viabilità,
welfare. Ma oltre a quello romagnolo, ormai fisiologico e ineluttabile, l’orizzonte deve essere ancora di più quello dell’Europa, dove per le nostre cooperative ci
sono i veri mercati di riferimento.
Ecco allora che le scelte strategiche devono essere fatte in una logica che vada ben al di là degli sterili campanili delle singole città.
Per questo motivo è necessario
uscire dalla pericolosa trappola
dei localismi che sono la morte
della vera politica».
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Foglietta: «Un secolo fa avrei
sfidato Ravaioli a duello»

anche ai territori. Se a questo aggiungiamo che chi ha governato negli ultimi anni non ha capito che si stava esaurendo velocemente una fase
storica, ecco che uno stravolgimento
dell’assetto politico è possibile. Ma
questo non spaventa noi di Legacoop». Severa ma realistica l’analisi di
Guglielmo Russo alla vigilia di una
scadenza elettorale cruciale. «Rivendichiamo una piena autonomia e ci
confronteremo con chiunque vinca ribadendo le nostre convinzioni». Chiare le idee in materia di decentramento
amministrativo.
«L’Unione dei Comuni è nata con
troppa fretta considerandone le dimensioni – rimarca Russo –. Ci volevano tappe intermedie. Noi chiediamo
più Romagna e più Europa. Crediamo
nella nascita di un organismo istituzionale sovracomunale che gestisca
tutto il sistema Romagna: turismo,
cultura, sanità, viabilità, welfare. Ma
oltre a quello romagnolo, ormai fisiologico e ineluttabile, l’orizzonte deve
essere ancora di più quello dell’Europa, dove per le nostre cooperative
ci sono i veri mercati di riferimento.
Ecco allora che le scelte strategiche
devono essere fatte in una logica che
vada ben al di là degli sterili campanili delle singole città. Per questo
motivo è necessario uscire dalla pericolosa trappola dei localismi che sono
la morte della vera politica».
FORLÌ
Appuntamento oggi pomeriggio
alle 18 al “Time” di viale Italia,
12 tra il candidato sindaco del
centrodestra Gianluca Zattini,
affiancato da Paola Casara, già
consigliere di “Noi Forlivesi” e ora candidata nella lista civica
“Forlì Cambia”che lo sostiene, e i

giovani forlivesi e studenti che
frequentano il polo universitario
c i t t a d i n o . « S a r à u n i n c o ntro-confronto per condividere le
idee sulla città – ricordano i promotori – e saranno i giovani i
protagonisti di questo dibattito
organizzato per avviare il loro
coinvolgimento in un progetto
futuro per la città, partendo dal-

FORLÌ
«La rottura con “Forlì SiCura” è
avvenuta sulla discriminante
delle possibili alleanze e, quindi,
dei principi e dei valori di riferimento, radicalmente diversi fra
centro sinistra e destra. La nostra
scelta si chiama coerenza, non
trasformismo». È Fosco Fogliet-

ta, candidato per la lista “Forlì
Bene Comune” che appoggia
Giorgio Calderoni, a tornare sulla polemica con il candidato sindaco Marco Ravaioli che accusa
di «usare argomentazioni infamanti e mistificatorie del reale
succedersi dei fatti. Un secolo fa
avrei potuto sfidarlo a duello.
Non oggi, pazienza».

PICCHETTO D’ONORE Per due giorni i cooperatori si sono alternati per vegliare il feretro.

Qual è il ruolo di Forlì in Romagna?
«Il rapporto tra grandi mostre, turismo culturale ed effettiva ricaduta sul
territorio è ancora inespresso nella
sua pienezza. Puntiamo anche ad un
commercio di qualità; siamo nel cuore
della Romagna, perché non pensare
7

L’Europa
non Capitola
L’Europa resiste all’assalto
dei partiti «sovranisti», che
non hanno la maggioranza
nell’Europarlamento votato
il 26 maggio. Alla fine Cdu,
Social Democratici e Alde
dovrebbero raggiungere un accordo «salutare» per molti. Positivo in generale anche
l’aumento
dell’affluenza. Italia, a
sorpresa per
le dimensiodi Manuel Poletti
ni raggiunte
dalla Lega,
insieme a Ungheria e Polonia
si affermano come i Paesi
con venature più di destra.
In Francia e Germania buone
percentuali per i Verdi, che invece in Italia, contraddisti da
posizioni sempre poco costruttive, non vanno oltre pochi
punti percentuali. Anche le
sinistre radicali non ottengono
risultati significativi. Alle
Europee in Emilia Romagna
l’avanzata del partito della
Lega è cospicuo, tanto che le
sole provincie di Ravenna e
Bologna vedono come prima
formazione politica il Pd, in
tutte le altre c’è il partito di
Salvini. Ovunque c’è stato un
crollo dei 5 Stelle, scesi ampiamente sotto soglia 15%.
Ma il dato elettorale più sorprendente, per quanto riguarda l’Italia e anche la Romagna, è stato il massiccio voto
disgiunto. Dalla scheda delle
Europee a quella delle Amministrative, solo in provincia di
Ravenna, ben 11mila cittadini
hanno votato in modo completamente diverso, passando
dalla Lega ai candidati sindaci
di centrosinistra. In Emilia
Romagna su 222 sindaci già
eletti, circa l’85% è del centrosinistra. Altri 13 sono andati
al ballottaggio, fra cui Forlì,
Cesena e Savignano, come ampiamente previsto alla vigilia.
L’altro dato che non deve
sfuggire è la forte differenza
del voto dalle città alle periferie. Il centrosinistra si è aggiudicato (col Pd in testa), anche
alle Europee, i più grandi
centri urbani d’Italia e dell’Emilia Romagna, mentre nei
territori di provincia e nelle
periferie ha dilagato la Lega.
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Fabio Blaco

Romagna Mia

DETTAGLIANTI Verranno installati 140 defibrillatori nei negozi di 17 città italiane, una settantina in Romagna

SESSANT’ANNI
DI COOPERAZIONE
PER CIA-CONAD

I

l 2019 per Commercianti Indipendenti
Associati è l’anno del
sessantesimo anniversario. Per celebrare tale occasione la
cooperativa ha predisposto
un programma di iniziative
a favore della clientela e delle comunità di riferimento.
Tra queste “Il cliente ci sta a
cuore”, progetto grazie a cui
verranno installati 140 defibrillatori in altrettanti negozi di 17 città italiane (24 a
Forlì-Cesena, 25 a Ravenna,
22 tra Rimini e San Marino).
Anche nell’anno appena
trascorso Commercianti Indipendenti Associati e i soci Conad hanno confermato

Nel 2018 impegnati 4 milioni
di euro in iniziative benefiche.
La cooperativa conferma
il trend in controtendenza
rispetto al mercato
l’impegno a sostegno di scuola, sport, solidarietà, con liberalità e sponsorizzazioni
per un valore complessivo di
oltre 1,8 milioni, ai quali si
aggiungono i circa 2,2 milioni di merce vicina a scadenza recuperata sulla rete
e destinata alle onlus per fini solidaristici. Tantissimi i

progetti realizzati, con partner importanti per la prevenzione come l’Istituto Oncologico Romagnolo, il Centro
di Riferimento Oncologico
di Aviano, San Patrignano e
Maratona Alzheimer.
I dati sono stati presentati all’assemblea di bilancio
svolta il 23 maggio a Cesena.

Sono intervenuti il Sindaco
Paolo Lucchi, il presidente
di CIA-Conad Maurizio Pelliconi, l’AD di Conad nazionale Francesco Pugliese e il
giornalista e scrittore Aldo
Cazzullo. L’assemblea ha ricordato con un commosso
applauso il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo
Russo. Uguale tributo è stato rivolto al socio Mario Dal
Ben, scomparso a fine 2018.
Nel 2018 la cooperativa di
dettaglianti ha rafforzato la
propria presenza nel mercato, in controtendenza rispetto al trend negativo della
distribuzione organizzata,
facendo marcare un +2,68%
di crescita a rete omogenea

sui 12 mesi e un +3,53% a
rete corrente (cioè includendo le nuove aperture). I 220
negozi della rete in Romagna, Marche, Veneto e Friuli
Venezia Giulia, hanno battuto oltre 76 milioni di scontrini e prodotto vendite alle
casse per circa 1,65 miliardi
di euro inclusi bar/ristoranti, petstore e distributori di
carburante. Nel complesso
lavorano, tra negozi, cooperativa e società di sistema,
oltre 7.200 persone, in larga
prevalenza donne (62%), con
una crescita di quasi 400 posti di lavoro rispetto all’anno
precedente e prevalenza di
contratti a tempo indeterminato. (E.M.)
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GIOVANI Conclusa a Faenza la 19esima edizione dei laboratori di educazione “Cooperiamo a Scuola”

LA COOPERAZIONE
TORNA IN CLASSE
La cerimonia del 21 maggio si è aperta con il ricordo del Presidente di Legacoop Romagna Guglielmo
Russo, scomparso il giorno precedente. Oltre 180 studenti hanno partecipato all’iniziativa

S

i è svolto lo scorso 21 maggio
mattina al Teatro
Masini di Faenza
l’evento conclusivo della 19esima
edizione di «Cooperiamo a
Scuola - Laboratori di Alternanza Scuola-Lavoro»,
il percorso di educazione
all’impresa cooperativa promosso da AGCI RavennaFerrara, Confcooperative
Ravenna-Rimini e Legacoop Romagna e gestito dalle
cooperative RicercAzione di
Faenza e Libra di Ravenna.
Erano presenti all’iniziativa gli assessori del Comune
di Faenza e, in rappresentanza di Confcooperative

Ravenna-Rimini e Legacoop Romagna, Andrea Pazzi
e Carolina Smecca. Tre dei
sette percorsi realizzati nelle scuole sono stati sostenuti
dal Progetto Scoop gestito da
Irecoop Emilia Romagna e
finanziato dalla Legge Regionale n. 6/2006.
La cerimonia si è aperta ricordando l’importante
esperienza nel mondo della
cooperazione del presidente
di Legacoop Romagna Guglielmo Russo, scomparso in
seguito a una difficile malattia. Hanno partecipato circa
180 ragazzi delle scuole della
provincia di Ravenna che in
questi mesi hanno approfondito la conoscenza della coo-

perativa come strumento di
impresa alternativo, sostenibile ed efficace (per un totale
di quattro Istituti Superiori e
sette classi quarte).
Nel corso della mattinata,
come in ogni edizione, gli
studenti hanno presentato le
proprie idee imprenditoriali
davanti a una giuria che ne
ha valutato idea, fattibilità e
presentazione. «Gli incontri
formativi iniziati in alcune
classi ad ottobre 2018 si sono
conclusi in aprile - raccontano gli organizzatori -. Gli
studenti sono stati coinvolti in attività di simulazione
di imprese cooperative di
cui hanno trattato tutti gli
aspetti: burocratico-ammi-

nistrativi, creativi, promozionali ed economici. Durante tutto il percorso sono stati
supportati da un tutor d’aula
al quale si è affiancato il contributo di cooperatori provenienti da tante cooperative
che operano sul territorio
provinciale».
L’evento, nel corso del
quale sono state presentate anche l’Associazione Cooperativa Scolastica Squab
del Liceo Torricelli e la nuova App dell’Informagiovani
dell’Unione della Romagna
Faentina, si è concluso con
la consegna di un premio ai
ragazzi che hanno presentato
le idee valutate più concretamente realizzabili.

Treseiuno

Bentornata,
Blackberry
Tribucoop by Cooperdiem Soc.
Coop. - componente della rete
Treseiuno – è
orgogliosa di
comunicare di
essere stata
certificata
“Authorized Reseller
BlackBerry”
che riconosce
di Stefano Tacconi
i partner
che hanno
investito nell’acquisizione di
una solida conoscenza delle
vendite di BlackBerry Enterprise Mobility Suites.
Il mondo si connette oramai
in modi mai immaginati prima, spingendo l’innovazione
e il business a livelli inediti.
Questa nuova realtà determina
nuove complessità e nuovi rischi
alla sicurezza e alla privacy che
possono minacciare la crescita
e la reputazione delle aziende.
GDPR è un grande punto di partenza per la protezione dei dati in
Europa la tecnologia sarà d’aiuto.
BlackBerry fornisce un insieme
completo di strumenti per proteggere i dati, segnalare le minacce,
controllare le risorse e valutare gli
incidenti. Per questo motivo Tribucoop by Cooperdiem Soc. Coop, ha
scelto BlackBerry che è in grado di
offrire le soluzioni multipiattaforma per la modalità che vanno oltre
la semplice gestione dei dispositivi.
Scopri insieme a noi le soluzioni
multipiattaforma BlackBerry per
la gestione della mobilità concepite
per ottimizzare la produttività,
proteggere dati sensibili e semplificare il controllo in un modo
che solo BlackBerry può offrire.

I PREMIATI Alla cerimonia hanno partecipato 180 studenti delle scuole della provincia di Ravenna.

Questa la classifica: primi classificati Cooperativa
WEP della 4 a B Agrotecnico del Persolino-Strocchi di
Faenza; secondi classificati
Cooperativa Easy Help Car
della 4a BMT dell’Itip Bucci
di Faenza; terzi classificati
Cooperativa GBike della 4 a
AE dell’Olivetti-Callegari di
Ravenna; quarti classificati
Cooperativa Gym-Tonic della
4 a AL del Liceo TorricelliBallardini di Faenza. Premiati per la miglior presentazione anche i ragazzi della
4a C Agrotecnico del Persolino-Strocchi di Faenza che
hanno presentato la Cooperativa Persoftlino.
Alberto Marchesani

Terra Meticcia

La Politica
dei Porti Chiusi
Quanto ha giocato la politica
dei “porti chiusi” in questo esito
elettorale delle Europee che ha
premiato ovunque la Lega? Moltissimo, se si guardano i risultati
di due luoghi
troppo spesso
utilizzati da
una narrazione di parte:
Riace e Lampedusa. Qui
ha sfondato
il Carroccio
di Federica Angelini
e “l’eroe nazionale” di tanta
sinistra Mimmo Lucano è rimasto
fuori dal consiglio comunale;
Giusi Nicolini, la sindaca pluripremiata per l’accoglienza sull’isola
di frontiera aveva già perso le
elezioni (una lezione innanzitutto per il giornalismo italiano
che magari prima di dar vita a
cartoline e storytelling, un po’ di
vera indagine sul posto potrebbe
pensare di farla). Il punto è che
forse, banalmente, comunità così
piccole non possono farsi carico,
da sole, di questioni così enormi.
E persone come Nicolini e Lucano
dovrebbero forse poter lavorare
sull’accoglienza a un livello più
alto di quello del semplice sindaco
di qualche migliaio di abitanti,
perché di fatto rappresentano
con le loro idee moltissime più
persone, sparse un po’ in tutta
Italia. Basti vedere come è andato
in termini di preferenze Pietro
Bartolo, il medico candidato dal
Pd che è diventato anche lui simbolo dell’accoglienza, dell’umanità
davanti alla legge economica e che
ora andrà a Strasburgo. L’altro
dato che lascia sperare in un’Italia
che non si fa troppo convincere
da un ministro dell’Interno che
bacia rosari e si fa redarguire
dall’Onu per il “Sicurezza bis”
per le multe per chi salva gente in
mare, che di fronte alla situazione
dei migranti in Libia non riesce
a restare indifferente, è il voto
delle città. Sembra quasi, come
sottolineano molti osservatori,
che a votare Lega siano di fatto
cittadini che hanno meno a che
fare con persone straniere e che
temano una minaccia piuttosto
remota, rispetto alla realtà che
vivono. E anzi, anche dalle nostre
parti all’ultima tornata elettorale, in effetti, quando poi votano
alle amministrative finiscano
per votare e confermare amministrazioni che di fatto hanno
praticato politiche per l’integrazione e l’accoglienza, senza essere
Mimmo Lucano. Insomma, resta
una questione aperta tra realtà
e narrazione su più fronti. Forse
bisognerebbe ripartire da qui.

Da Rimini a Ravenna
oltre 40 cooperative sociali
un unico Consorzio
Oltre 20 milioni di fatturato;
1.000 operatori impegnati,
con oltre 400 inserimenti
di persone svantaggiate.
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Consorzio Sociale Romagnolo
Società Cooperativa Sociale
via Caduti di Marzabotto 40
47922 Rimini
Tel. 0541 771373 - Fax 0541 793251
www.consorziosocialeromagnolo.it
info@consorziosocialeromagnolo.it
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CULTURA  Giancarlo Ciani è presidente del Circolo Cooperatori, nato nel 1993 a Ravenna e ora divenuto di area vasta

Notizie a margine

Il Trono
di Sbagli
Sulla prima pagina del quotidiano
La Stampa di martedì 23 maggio
è comparsa una grande foto con
la didascalia “L’attrice Daenerys
Targaryen nel finale del Trono di
spade”. Un clamoroso svarione. “Epic
fail” dicono i
frequentatori dei
social network
che ovviamente
hanno subito
massacrato lo
storico giornale
di Emanuele Chesi torinese (per chi,
negli ultimi otto
anni, fosse stato recluso in un’isola
deserta, “Il Trono di Spade” è la serie
televisiva di maggior successo degli
ultimi tempi e Daenerys Targaryen
è il nome della protagonista interpretata dall’attrice Emilia Clarke).
Possiamo immaginare com’è
andata: all’una di notte, nella corsa
frenetica alla ‘chiusura’ del numero
del quotidiano, un anziano caporedattore che nel tempo libero legge
Tacito o Simenon e non guarda
(come chi scrive...) serial tv con principesse, draghi, bambine spadaccine
e nani ubriaconi, si è preso la briga
di scrivere la didascalia a una fotografia su un argomento che ignora.
Prendendo fischi per fiaschi. Non
dovrebbe succedere, ma è successo. I
leoni da tastiera lo hanno crocifisso,
tirando in ballo pure la vergogna
dei fondi pubblici all’editoria (che
peraltro La Stampa non percepisce).
Come se il sostegno alla funzione
pubblica dell’editoria dovesse essere
condizionato alla correttezza delle
didascalie di programmi televisivi.
In realtà il tema è un altro.
L’incidente dice molto della deriva
dell’informazione professionale e
dei giornali in particolari. L’inseguimento dei gusti popolari verso il
basso violenta il ruolo di approfondimento, riflessione e forse anche di
formazione che la stampa dovrebbe
perseguire. Ci sta che si occupi anche
di immaginario televisivo e serialità,
ma senza innalzarlo a notizia del
giorno affidata alle cure di chi è
formato per occuparsi di politica internazionale o inchieste giudiziarie.

L

a data d i co stituzione è
emblemat ic a:
8 aprile 1993,
110° anniversario della nascita
di quell’Associazione generale degli operai e braccianti
del comune di Ravenna che
fu la prima grande cooperativa italiana, passata alla
storia per la bonifica dell’Agro Romano e animata da
Nullo Baldini, poi fondatore
della Federazione delle Cooperative della Provincia di
Ravenna. Da 26 anni il “Circolo Cooperatori – Associazione culturale” opera senza
fini di lucro ed esclusivamente grazie al volontariato
per diffondere i valori, gli
ideali e la conoscenza della
realtà e dell’esperienza cooperativa, e per promuovere ricerche, raccogliere documentazione, organizzare
iniziative culturali, sociali e
formative e attuare attività
editoriali.
I fondatori furono 21, diversi dei quali tutt’ora parte
della compagine societaria,
nel frattempo salita a circa
300 aderenti di cui quasi il

AL SOCJALE Giancarlo Ciani mentre interviene nel corso dell’iniziativa sulle case del popolo svolta lo scorso 18 ottobre.

40% donne. «Il Circolo Cooperatori è un’associazione
culturale unitaria fin dalle
origini, che aggrega principalmente persone legate al
mondo della cooperazione e
che credono che i valori cooperativi siano componente
fondamentale della democrazia – evidenzia Giancarlo
Ciani, da un anno presidente
del sodalizio -. La cooperazione ha permeato la storia
della nostra realtà romagnola, ha consentito il riscatto economico e sociale del
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territorio più di un secolo fa
grazie alla partecipazione e
alla solidarietà. Valori che
nella società odierna si stanno forse perdendo, e che noi
vogliamo invece mantenere
vivi e vivaci». Uno dei primi impegni di Ciani è stato
quello di fare assumere al
circolo una dimensione romagnola, aprendolo ai cooperatori delle province di
Forlì e di Rimini, oltre che
di Ravenna, dove è stato costituito.
Numerose e di spessore le
iniziative promosse a questo
scopo. “Il Circolo Cooperatori non è solo un luogo di memoria e nostalgia – avverte
Ciani -, ma opera per inverare la ricerca storica nel
legame con l’attualità, con
un’attività attenta al presente e all’indagine culturale
contemporanea”.
Il Circolo, coerentemente
con la propria storia e ispirazione, svolge le proprie attività istituzionali sempre in
rapporto con le tre centrali
cooperative Agci, Confcooperative e Legacoop, particolarmente attento al loro
sviluppo sul territorio romagnolo. Nei quasi 30 anni
dalla fondazione il Circolo
ha coordinato una ricostruzione scientifica della storia
della cooperazione ravennate, partendo dalla raccolta di
fonti orali e da un centinaio
di interviste ai protagonisti,
e pubblicando una ventina
di volumi con il contributo delle tre centrali e della
Federazione delle Cooperative. Periodicamente vengono organizzati convegni,
incontri, corsi seminariali e

presentazioni di libri sulla
cooperazione, le esperienze
di democrazia economica e
l’economia sociale e solidale.
Per 15 anni, inoltre, il Circolo ha coordinato direttamente un’intensa attività di
divulgazione dei valori cooperativi nelle scuole di primo grado, integrata dal 2010
nel progetto Cooperiamo a
scuola promosso dalle centrali cooperative.
Non mancano naturalmente le attività culturali
e ricreative, come corsi di
cultura generale, cineforum
su temi d’interesse sociale,
visite culturali in Italia e
all’estero.
«Stiamo portando avanti
il progetto di ricerca e catalogazione delle Case del Popolo in Romagna – ricorda
il presidente -, e abbiamo in
programma di condurre una
nuova ricerca per colmare
un buco storico: la realtà
anarchica romagnola e il
rapporto fra anarchici e cooperazione alla fine dell’800
e nei primi del ‘900. Abbiamo poi in calendario una
serie di iniziative sul welfare in collaborazione con la
fondazione “Giovanni Dalle
Fabbriche” e un cineforum,
in autunno, sul tema del lavoro”. Il sito del Circolo Cooperatori, http://circolocoop.
ra.it, è ricco di informazioni sulle attività svolte e in
corso, sulle pubblicazioni,
e contiene un ampio repertorio di aggiornamenti bibliografici sulla cooperazione ravennate, così come un
articolato “Vademecum per
giovani cooperatori”.
«Andiamo avanti esclusivamente con il lavoro volontario, amministratori compresi, e ci sosteniamo solo
grazie al contributo di soci e
cooperative – conclude Ciani -. Con la riforma del Terzo settore abbiamo avviato
le procedure per diventare
Associazione di promozione
sociale e siamo iscritti all’albo del 5 per mille”.
L’adesione al Circolo Cooperatori è aperta a chiunque
ne condivida i valori statutari. La sede è da sempre a
Ravenna, in via Faentina
106, 0554-509587- circolo@
circolocoop.ra.it.
Giorgia Gianni

Globale e Solidale

Superiamo
l’Usa e Getta
Si trovano insieme per raccogliere rifiuti. Mettono dentro i
sacchi soprattutto plastica, sotto
forma di sportine, bottiglie e imballaggi di ogni genere, ma anche
altra immondizia. Puliscono
spiagge, le rive
dei fiumi, parchi, giardini,
campagne, terreni abbando- di Fabio Gavelli
nati, persino le
dorsali e le cime
dei monti. Sono gruppi ambientalisti, ma spesso semplici amici,
conoscenti, studenti, colleghi
di lavoro, addirittura atleti che
mentre corrono riempiono lo zainetto degli scarti che incontrano
sul proprio cammino (il neologismo di questa attività è plogging).
È ormai virale la campagna
Trashtag Challenge, che consiste
nel ritrovarsi in un dato luogo,
fotografarlo ingombro di sporcizia, portar via i detriti e quindi
scattare immagini al termine
dell’operazione. In rete si legge
di migliaia di gruppi, in tutto
il mondo, che si mobilitano.
L’aspetto positivo è prendere
coscienza che l’ambiente che ci
circonda straripa di rifiuti. E la
fatica per chinarsi a prendere su le
cose, ha un chiaro sapore pedagogico. Non si farebbe prima a non
sporcare? Giusto, ma sarebbe meglio porsi un’altra domanda: ogni
giorno veniamo bombardati da
quanti messaggi che hanno come
conseguenza l’acquisto e il buttar
via, quasi contestualmente, senza
interessarsi a che fine fa ciò che
scartiamo?. Insomma, l’idea è
che siamo solo alla partenza di
una lunga corsa. Per ora è quasi
un gioco, infilare robaccia dentro
i sacchi neri, forse addirittura
una moda, ma il traguardo sarà
visibile solo quando l’usa e getta
diventerà il ricordo di un’epoca
più nichilista che edonista, sicuramente superata e anacronistica,
allo stesso modo in cui oggi pensiamo alle sanguisughe appiccicate al corpo come a un metodo
per curare qualunque disturbo.
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PRODUZIONE SERVIZI Francesco Canè nominato ufficialmente amministratore delegato della cooperativa

NUOVE LINEE GUIDA
PER DECO INDUSTRIE
Positivo il bilancio 2018, fatturato +12% oltre i 160 milioni di euro. I lavoratori sono 540, di cui 214 soci

S

abato 11 maggio
2019 si è aperta
la prima assemble a D e c o I ndustrie sotto la
guida del nuovo
manager Francesco Canè,
davanti al consiglio e ai soci
della cooperativa romagnola.
Presenti in sala anche il direttore generale di Legacoop
Romagna, Mario Mazzotti,
il presidente di Legacoop regionale, Giovanni Monti e il
presidente di Legacoop Produzione Servizi nazionale,
Carlo Zini.
Nel primo intervento, dopo
il saluto del sindaco di Ravenna Michele De Pascale, il
direttore finanziario, Amedeo Fanti, ha presentato i
dati del bilancio d’esercizio
e del bilancio consolidato
chiuso al 31 dicembre 2018
«che confermano i buoni risultati raggiunti dal gruppo,
con un fatturato cresciuto
del 12% e che ha superato
160 milioni di euro».
Il risultato raggiunto è più
che positivo: «quest’anno abbiamo raggiunto un’Ebitda
di 8 milioni di euro e un cash
flow di oltre 9 milioni di euro. Come da strategia Deco,
abbiamo impegnato importanti risorse finanziarie per
investimenti necessari alla
crescita». Francesco Canè,
il manager bolognese che

è statoi nominato dal CDA
Amministratore Delegato di
Deco Industrie, dopo aver
presentato la relazione sulla
gestione del bilancio 2018,
l’AD ha illustrato le linee
guida del prossimo triennio: «Il 2019 rappresenta
un momento importante di

consolidamento della rapida
crescita che Deco Industrie
ha vissuto in questo ultimo
periodo. Il nuovo piano industriale, in fase di elaborazione, porterà un’ulteriore
crescita sostenibile sia sul
mercato interno che quello
internazionale. È una sfida

molto importante che affronteremo forti della nostra professionalità e della capacità
di investimento in tecnologia
e sviluppo per soddisfare un
mercato in continua evoluzione. La doppia anima di
Deco – ha proseguito – diversificata nei due settori ali-

CON LEGACOOP Da sinistra Canè, Fanti, Monti, Mazzotti e Campri. Sotto, l’assemblea.
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mentare e detergenza, permette una visione d’insieme
del nuovo scenario competitivo, con la possibilità di condividere molteplici esperienze e conoscenze da entrambi
i settori».
«Lo scenario macroeconomico – ha proseguito il
manager – si presenta ancora particolarmente incerto
a causa di un quadro politico alimentato da tensioni
e focolai di instabilità con
conseguente rallentamento
dell’economia. La crescita dei
prossimi anni sarà incentrata facendo particolarmente
leva sulla diversificazione e
la distintività, interpretando
le esigenze di consumatori
sempre più attenti».
I l pr e s ide nte A nton io
Campri dopo aver ringraziato l’amministratore uscente,
Giorgio Dal Prato, per il suo
ventennale impegno a garanzia della crescita continua
di Deco, ha sottolineato con
piacere il clima di collaborazione che si è instaurato con
Canè, «che ha saputo recepire e fare propri i valori della
cooperativa, fornendole una
strategia chiara e definita
per affrontare un’arena internazionale molto competitiva». «La vera essenza della
cooperativa – ha proseguito
– sono i soci, che sono cresciuti diventando 214 su un

In TV

L a Parodi
Cucina
con Loriana
Benedetta Parodi è la
protagonista di una nuova
campagna di comunicazione
che vede protagonisti i prodotti a marchio Loriana della
cooperativa Deco Industrie.
Quattro le ricette pensate
dalla conduttrice e influencer. Le prime due rientreranno nella nuovissima
rubrica “Bene in Cucina”. La
“piadatorta di mele” è stata
la prima a lanciare la collaborazione: una vera torta a
base di piadina e mele, che
unisce benessere e qualità
ad una preparazione semplice, veloce e gustosissima
con l’aggiunta dell’abbinamento con il gelato.

totale di lavoratori che sfiora i 540. Nel corso del 2018,
grazie all’ impegno del comitato sociale – ha detto il
presidente - abbiamo messo
in campo delle iniziative di
welfare aziendale che hanno coinvolto oltre 1.700 soci
e lavoratori in 50 eventi tra
ritrovi conviviali incontri e
iniziative scelte dagli stessi
soci».
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SEMENTI  Il 2018 ha rappresentato la terza annata positiva consecutiva per Cooperativa Agricola Cesenate

Roma, Romagna

Archivio C.A.C.

Casualmente
Digitale

IL BILANCIO DI C.A.C.
VA CONTROCORRENTE
Nonostante l’andamento difficile del settore agricolo il gruppo cooperativo cesenate presenta dati
di assoluto rilievo all’assemblea, grazie a un posizionamento fortemente orientato ai mercati esteri

I

l 2018 ha rappresentato la terza annata
consecutiva positiva per Cooperativa
Agricola Cesenate. Il
bilancio della cooperativa associata a Legacoop
Romagna – una delle principali realtà internazionali
della moltiplicazione sementiera, che conta circa 2200
soci distribuiti in EmiliaRomagna, Marche, Umbria,
Lazio, Veneto, Toscana, Molise e Puglia e oltre 220 dipendenti – è risultato molto soddisfacente per i soci,
nonostante il difficile andamento economico del settore agricolo degli ultimi anni
(dovuto alla crisi dei consumi internazionali e al clima
sempre più instabile). dati
sono stati presentati all’Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci del 28 aprile scorso a Martorano di Cesena.
All’evento hanno partecipato
circa mille persone tra agricoltori soci, lavoratori addetti del comparto, tecnici,
collaboratori, dipendenti e
referenti politici.
I numeri
L’azienda cesenate è fortemente orientata alle relazioni internazionali e continua
a produrre risultati controcorrente. La composizione
odierna dei mercati della
Cooperativa risulta essere
per il 40% formata da clienti
asiatici, per il 40% da clienti
europei al di fuori dell’Italia e per il restante 20% da

clienti nazionali.
I principali Paesi nei quali
esporta sono Olanda, Franc ia , Spa g na , G er ma n ia ,
Giappone, Corea del sud
e Cina. In Italia, una delle
zone più vocate al mondo,
coltiva più ettari dei primi
quattro concorrenti stranieri messi insieme.
C.A.C. chiude il bilancio
2018 con questi risultati:
oltre 40 milioni di euro di
valore della produzione (è il
massimo storico per quanto
riguarda la Cooperativa) e
circa 23 milioni di euro di
reddito liquidato agli agricoltori, comprensivi del premio di qualità per i soci di
oltre 2,4 milioni di euro.
La produzione delle sementi del 2018 è da considerarsi, dunque, nettamente
positiva. L’utile della Cooperativa è stato di circa 1 milione e 350 mila euro.
I costi del personale riguardano l’occupazione di
più di 200 addetti per un
importo di oltre 7,8 milioni di euro, comprensivo del
premio ai dipendenti; tutti
gli altri costi di gestione sono risultati inferiori al 2017
nonostante il maggior valore della produzione, che ha
portato a un contenimento
dei costi rispetto alle previsioni. Il premio di qualità ai soci è più alto rispetto
all’annata precedente, sia in
termini assoluti che in termini percentuali (oltre 2,4
milioni di euro).
A tale proposito, il Con-
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siglio di amministrazione
ha deliberato, rispetto allo
scorso esercizio, un importante incremento sul premio
delle colture specializzate e ha lasciato invariato il
premio delle altre colture;
inoltre, gli ammortamenti
registrati sono superiori a
1,8 milioni di euro, relativi
a tutti gli investimenti effettuati in questi anni dalla
Cooperativa.
Infine, la gestione finanziaria, per il terzo anno
consecutivo, risulta essere
positiva, nonostante gli investimenti realizzati (coperti, quindi, da mezzi propri
generati nei vari esercizi).
L’anno del 70esimo
«Il 2018, anniversario dei
settanta anni della nostra
azienda cooperativa, è stato un anno molto particolare e molto positivo – spiega il presidente Giovanni
Piersanti – se si considera
il momento non semplice in
cui viene conseguito. Con la
chiusura dell’esercizio 2018
è terminato il secondo anno di mandato del rinnovato
Consiglio di Amministrazione insediatosi nell’aprile
del 2017. Stiamo portando
avanti il nostro programma
triennale, in un contesto
sempre più complicato, sia
per quanto riguarda il panorama agricolo in generale,
sia per quanto concerne il
nostro settore. La decisione
di aver fatto e di voler continuare a fare investimenti

importanti al fine di ottimizzare la nostra organizzazione e di aumentare la produttività sta continuando a
darci delle risposte positive.
La nostra assemblea rimane sempre impor tante per tutta la base sociale:
analizziamo il bilancio e ci
confrontiamo sulle attività.
Il nostro modo di essere –
continua Piersanti – è stato
sempre il medesimo: propositivi e trasparenti».
Anche gli ettari totali sono stati superiori rispetto al
2017: la differenza è determinata dall’aumento della
moltiplicazione della coltura
del coriandolo.
L’annata 2018 conferma
l’ot tima produzione delle colture specializzate, in
primis le cipolle, e una produzione soddisfacente per
le colture standard e industriali. «L’andamento stagionale ha favorito il rendimento e la produttività delle
principali colture specializzate: le operazioni di raccolta e trebbiatura si sono svolte in condizioni climatiche
ottimali e questo ha permesso una migliore qualità del
prodotto» precisa sempre
Piersanti.
Per quanto riguarda la
qualità – per la Cooperativa
un obiettivo imprescindibile
da sempre – si è registrato
un risultato in linea con le
attese. I problemi riscontrati
sono legati alle basse germinazioni e incidono per oltre
il 3% sul valore della pro-

duzione. Il risultato d’esercizio positivo permetterà di
effettuare le coperture per i
rischi futuri e per l’accantonamento nel fondo di riserva
indivisibile.
Le previsioni per il 2019
La previsione per il 2019
mostra un ettarato globale
di 5.300 ettari, in lieve contrazione rispetto al 2018.
Essa mostra anche che la
diminuzione dell’ettarato è
determinata dalle colture
standard, in particolare del
coriandolo che si è contratto a 1000 ettari rispetto ai
1600 del 2018. Ma il numero più importante – in lieve
incremento – è quello delle
colture specializzate, che sono quelle che più contribuiscono a pagare i costi dell’organizzazione: esse si stanno
riposizionando seguendo, in
sostanza, la tendenza del coriandolo, mentre le altre colture sono complessivamente
stabili. «Da questi ettari ci
aspettiamo 60.000 quintali
di seme pulito – ha aggiunto
Stefano Balestri, direttore
operativo di C.A.C. – che genererà 27 milioni di valore.
A ciò vanno aggiunti i conti lavorazioni per 4 milioni,
che portano la ricchezza generata a 31 milioni. Tale è la
ricchezza che noi contribuiremo a creare nel 2019, il
nostro PIL previsto».
Gli ospiti
Sono state numerose le
personalità intervenute du-

Non posso dire di essere un
nativo digitale, anzi con la
tecnologia ho sempre avuto un
rapporto conflittuale fin dai
tempi del motore a scoppio della mia vespa 50. Ho però anche
goduto per il miglioramento
che molte delle innovazioni
degli ultimi
30 anni
hanno portato nella
vita quotidiana e professionale.
Natudi Cristian Maretti
ralmente
ho sempre provato un certo
divertimento esaminando
le “mode tecnologiche” e soprattutto certi atteggiamenti
fideistici delle persone verso
l’ultima novità lanciata in
un Apple store. Il confronto
con la realtà che avanzava mi
ha spesso visto perdente, ma
fondamentalmente continuo
ad essere un “tecno-scettico”.
Se una sera poi, rientrando
a casa tardi dopo il lavoro,
vedo tutta la famiglia inveire
contro la figlia di quattro
anni e mezzo che, mettendo le mani sul telecomando
dell’apparecchio televisivo
più nuovo di casa, determina l’annullamento di tutti i
canali visibili, non posso che
piombare in certe riflessioni.
Come possono, delle piccole
dita di un innocente bambina,
schiacciare a caso dei tasti
di un telecomando rendendo
poi impossibile a due adulti
il ripristino delle funzioni
originali? Perché quando
tutti i restanti quattro componenti familiari provano a
digitare casualmente i tasti
per verificare se qualcosa si
recupera non ottengono nulla?
Al quinto giorno di inutili tentativi si confida con
una certa speranza in uno
di quei vecchi negozi che un
tempo avevano il compito
di riparare le vecchie televisioni col tubo catodico
quando facevano la “neve”.
Soprattutto però si riflette
sui libri e film nei quali l’intelligenza artificiale ed i robot
si rivolgono contro gli esseri
umani e dopo l’ennesimo inutile tentativo di ripristino delle
originali frequenze si comincia
a vedere la trasformazione di
questa letteratura in realtà.

rante la riunione assembleare, a cominciare da Stefano
Bonaccini, Presidente della
Regione Emilia-Romagna, e
Paolo Lucchi, Sindaco di Cesena giunto al termine del
suo mandato decennale, per
poi passare ad Alessandro
Lualdi, presidente di COAMS, e altri ancora.
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