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I 
Il 26 gennaio 2020 
si eleggeranno il pre-
sidente e il Consiglio 
della Regione Emi-
lia-Romagna. Come 
cooperatrici e coope-

ratori che credono nella par-
tecipazione invitiamo tutti a 
votare.

Il giudizio sull’operato 
della giunta Bonaccini è po-
sitivo: la crisi economica, 
resa ancora più drammati-
ca dal sisma del 2012, è sta-
ta affrontata senza tagli ai 
servizi, anzi rafforzandoli, 
mentre l’economia e l’occu-
pazione sono tornate a cre-
scere.

La cooperazione ha fatto 
la sua parte: tra il 2008 e 
il 2019 l’occupazione nelle 
cooperative è aumentata del 
12,5% e contribuiamo al PIL 
per circa il 10% del totale re-
gionale. In questi anni l’E-
milia-Romagna ha raggiun-
to i primi posti in Italia e in 
Europa dal punto di vista 
sociale ed economico: è frut-
to anche del nostro lavoro.

Un risultato ottenuto an-
che grazie al Patto per il 
lavoro che, mettendo in re-
lazione istituzioni, impre-
se, sindacati, rappresen-
tanze sociali, ha consenti-
to di indirizzare al meglio 
le risorse, effettuare scelte 
mirate, utilizzare al 99% i 
fondi messi a disposizione 

Editoriale

Alle elezioni
Regionali

è impoRtante
ParteciPare

dall’Europa (mentre la me-
dia nazionale di utilizzo è del 
23%). 

Chiediamo a chi prevarrà 
nelle urne di dare continuità 
a quanto è stato fatto finora - 
introducendo i miglioramen-
ti necessari, a partire dalle 
nuove esigenze di una parte 

sempre più consistente del-
la popolazione, gli anziani, e 
dal cambiamento di prospet-
tiva introdotto dall’econo-
mia verde – mantenendo un 
rapporto forte con le diverse 
componenti sociali delle no-
stre comunità. 

Perché è nella continuità 

del confronto e della condi-
visione che l’Emilia-Roma-
gna è diventata una realtà 
forte e importante, in grado 
di affrontare le scosse della 
terra e quelle dell’economia.

Giovanni Monti
Presidente Legacoop
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I semi che crescono sotto la neveI semi che crescono sotto la neve
sono il nostro lavoro, il futuro dei soci. sono il nostro lavoro, il futuro dei soci. 

Gli  AuguriAuguri  più cari che abbiamo.

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

Presentata la relazione annuale delle Cooperative Agricole 
Braccianti: i numeri dell’impegno per la conversione ecologica, 

il lavoro e la democrazia si affiancano ad un nuovo marchio 
per valorizzare l’identità del gruppo

REPORT
È tempo di

 (a pag. 4 e 5)
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I
l ruolo, i r isultati 
raggiunti a due anni 
dalla nascita e il pun-
to sui servizi offerti 
sono stati tra i temi 
centrali della con-

vention annuale di Feder-
coop Romagna, che è stata 
ospitata il 12 dicembre, alla 
Fattoria Guiccioli di Man-
driole. Dopo i saluti di Gio-
vanni Monti, presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna 
e di Lorenzo Cottignoli, pre-
sidente della Federazione 
delle Cooperative della Pro-
vincia di Ravenna, lo sta-
to delle cose e le strategie 
future sono stati illustrati 
dall’amministratore dele-
gato Paolo Lucchi e dal di-
rettore Daniela Zannoni. A 
seguire, le relazioni dei re-
sponsabili dei vari servizi 
(Cristina Montaguti, servi-
zio amministrativo, Moni-
ca Bolognesi, consulenza 
direzionale, Andre Deni-

colò, co-responsabile area 
consulenza lavoro e paghe, 
Laura Macrì, servizio fisca-
le e Maurizio Talli, servizio 
commerciale), prima della 
chiusura dei lavori affida-
ta al presidente di Legacoop 
Romagna Mario Mazzotti. A 
margine dell’assemblea sono 
state consegnate le borse di 
studio ai figli dei dipendenti.

Daniela Zannoni, dopo 
averne tracciato la storia a 
cominciare dal 16 novem-
bre 2017 – data nella quale 
i presidenti di  CoopServizi 
Forlì e Contabilcoop Rimini 
hanno sottoscritto l’atto di 
fusione per incorporazione 
in  Federcoop Nullo Baldini 
– ha delineato le linee lungo 
le quali si muoverà l’attivi-

tà di Federcoop Romagna. 
Per quando riguarda il pro-
cesso interno, si procederà 
nell’attività di integrazione, 
condivisione e conoscenza, 
mentre l’impegno esterno 
sarà concentrato sull’orien-
tamento alle cooperative ed 
ai clienti, la ricerca di nuo-
ve opportunità, il potenzia-
mento dell’azione commer-

ciale e la promozione della 
integrazione dei servizi. 
«Possiamo migliorare, ol-
tre che proponendo nuovi 
servizi, anche aumentando 
efficienza e professionalità, 
puntando su un rapporto 
più personalizzato e facili-
tando la condivisione tra i 
dipendenti».

Federcoop Romagna dà 
lavoro a 85 persone, del-
le quali 78 sono dipenden-
ti. Il suo giro di affari è di 
5 milioni e 431mila euro. I 
soci complessivi sono 238, 
dei quali 183 sono coope-
rative affiliate a Legacoop 
Romagna. Tra gli obbiettivi 
aziendali raggiunti,  la sot-
toscrizione del primo con-
tratto aziendale che unifor-
ma le modalità di lavoro tra 
le quattro sedi nelle quali è 
organizzata Federcoop che 
sono Ravenna, Forlì, Cesena 
e Rimini.

a cura di Paolo Pingani

La presentazione del bilancio 
di sostenibilità per una coope-
rativa è una scelta che va oltre 
la comunicazione dei dati eco-
nomici o dell’impatto che la sua 
attività ha 
sul territorio. 
È anche il 
rispettare 
alcuni valori 
profondi 
dell’essere, 
appunto, 
una coopera-
tiva: la condivisione del lavoro 
fatto, il riconoscimento di chi 
vi ha partecipato, il rispetto 
e la difesa dell’ambiente

Terre Cevico ha fatto questo: 
nel 2018 ha deciso di investire 
risorse nella realizzazione di un 
bilancio di sostenibilità che fosse 
anche una pubblicazione grafica-
mente efficace, agile e divulgati-
va. La seconda edizione, curata 
dalla coop Aleph, associata alla 
Rete 361, è stata presentata 
all’assemblea di bilancio del 12 
dicembre (La Romagna Coopera-
tiva ne darà ampio resoconto nel 
prossimo numero) guardando 
agli esempi delle imprese europee 
che da anni sono molto attente 
al tema della sostenibilità. 

All’interno della pubblicazio-
ne – per la quale è stato scelto un 
formato ‘libro’, appunto – le nu-
merose infografiche spiegano nel 
dettaglio cosa fa Terre Cevico e 
dove, quanti e chi sono i soci, ma 
soprattutto quali sono le azioni 
virtuose nel campo della soste-
nibilità ambientale, sociale ed 
economica. Numeri, foto e grafi-
ci al servizio della trasparenza.

di Stefano Tacconi

Dicembre - Gennaio 3

SERVIZI AVANZATI
E PROFESSIONALITÀ
I risultati illustrati dall’amministratore delegato Paolo Lucchi e dal direttore Daniela Zannoni

FEDERCOOP ROMAGNA   Presentato il bilancio 2018 della società di servizi romagnola che dà lavoro a 85 persone

Rete Treseiuno

Cevico Sceglie
la Sostenibilità

Za
ni

 | 
A

rc
hi

vi
o 

Fe
de

rc
oo

p

Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni alla terza 
edizione di Coopstartup Romagna, il bando per la 
promozione di nuove cooperative lanciato da Lega-
coop Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0. I de-
stinatari del bando sono gruppi di almeno 3 persone 
che intendano costituire un’impresa cooperativa con 
sede legale e/o operativa nelle provincie di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini, ma anche cooperative 
già costituite (non prima però del primo novembre 
2018) con sede legale e operativa nel territorio ro-
magnolo. Per i  gruppi vincitori (fino a un massimo 

di 4) è previsto l’accompagnamento alla costituzio-
ne in cooperativa da parte di Legacoop Romagna 
e, se aderiranno a Legacoop un contributo a fondo 
perduto di € 12 mila, finalizzato a coprire le spe-
se di avviamento della nuova impresa (7 mila euro 
da Legacoop Romagna e 5 mila euro da Coopfond), 
l’accompagnamento post-startup nei 36 mesi suc-
cessivi alla costituzione e una serie di interventi 
agevolativi da parte di Coopfond. Per informazioni 
www.coopstartup.it/romagna - telefono o whatsapp 
342 8166903.

SENZA
LIMITI
DI ETÀ

EDIZIONE
3a

BANDO
PER NUOVE

COOPERATIVE

FINO A 4 
PROGETTI 
VINCITORI

ISCRIVITI
ENTRO IL

31 GENNAIO

12MILA EURO
PER LA TUA

IDEA

per iscrizioni  coopstartup.it/romagna Info / whatsapp  342 8166903 #coopstartup

PROMOSSO DA

PARTNER TECNICI

ART-ER, Basement Club, Cesena Lab, CIFLA, CISE, 
Innovation Square, Romagnatech

CON IL PATROCINIO DI

Comune di Rimini 
IN COLLABORAZIONE CON

Demetra, Cooperdiem, Federcoop Romagna, Innovacoop

COMUNE DI CESENA COMUNE DI FORLÌ COMUNE DI RAVENNA COMUNE DI RIMINI

Promozione

BAndo CoopstArtup,  
IscrIzIonI Aperte

Fino al 31 gennaio



L
a scelta di con-
t i nu a r e  s u l l a 
strada della con-
versione ecolo-
gica, attraverso 
l’aumento delle 

produzioni biologiche, la pro-
duzione di energia verde, le 
rinaturalizzazioni, l’impegno 
per il lavoro e la democrazia, 
un nuovo marchio: le Coope-
rative agricole braccianti di 
Ravenna hanno confermato 
in occasione della presenta-
zione del loro report annuale 
– ospitata il 4 dicembre alla 
sala Nullo Baldini di Legaco-
op Romagna – di essere una 
realtà insostituibile per il 
settore agricolo. Un elemento 
che è stato sottolineato dal 
presidente di Legacoop Ro-
magna Mario Mazzotti nel 
suo intervento, «Nel 2018 
si è consolidata l’esperienza 
originale delle Cooperative 
braccianti che, considerate 
nel loro insieme, rappresen-
tano la più grande azienda 
agricola italiana».

I numeri esposti da Aldo 
Zoppo di Federcoop Roma-
gna aiutano a comprendere 
la qualità dell’impegno delle 
Cab per salvaguardare l’am-
biente: la superficie agricola 
utilizzata per le coltivazioni 
biologiche è pari al 17,8 per 
cento del totale (e comunque 
la restante parte è coltivata 

con il metodo della produ-
zione integrata), vengono 
prodotti 6,8 milioni di latte 
bio all’anno, mentre gli im-
pianti di produzione di ener-
gia verde a biogas e il foto-
voltaico garantiscono 40mila 

IL BIOLOGICO
È LA SCELTA
DEI BRACCIANTI
L’assessore regionale Caselli: «Ci batteremo affinché l’Unione Europea riconosca le vostre specificità»

REPORT   Presentata a Ravenna la relazione sull’attività delle CAB, che si confermano realtà fondamentale per il settore

P
romosagri, che rag-
gruppa le sette Co-
operative agr icole 
braccianti di Raven-
na, ha un nuovo mar-
chio che è stato pre-

sentato il 4 dicembre in occasione 
dell’annuale appuntamento con il 
report sull’attività delle Cab. «Lo 
utilizzeremo – spiega il presiden-

te Stefano Patrizi – per la comu-
nicazione istituzionale. Il motivo 
principale per cui abbiamo deciso 
di abbandonare il vecchio marchio 
è che intendiamo rafforzare la di-
stintività delle sette cooperative, 
identificandole come un gruppo di 
imprese con obiettivi in comune. E 
rivolgendoci alle persone a cui in-
teressa come il cibo viene prodot-

to e come, in questo modo, si può 
contribuire a migliorare il mondo».

Gli elementi del marchio sono 
stati pensati per sintetizzare la 
“missione” delle Cab, produrre ci-
bo in Italia in modo giusto, sano, 
sostenibile e rispettando la terra e 
le persone, come anche la “visione” 
di cooperative che operano per cre-
are lavoro per i soci, benessere e li-

bertà per la comunità. «Siamo sta-
ti attenti a scegliere un’immagine 
che comunicasse immediatamente 
un’idea precisa: quella che le Cab 
sono fatte di  relazioni umane, po-
sitive, fresche, e pratiche. E che 
la cultura che sta alla base della 
loro attività ha come punti fermi 
il rispetto dell’ambiente, il radi-
camento territoriale, l’attenzione 

alle persone e alla democrazia eco-
nomica».Anche per questo la rete 
Treseiuno che ha sviluppato il mar-
chio attraverso l’agenzia Tuttifrut-
ti, seguendo la strategia definita in 
collaborazione con l’ufficio Comu-
nicazione di Legacoop Romagna 
ha puntato su colori freschi, vitali, 
solari, dinamici e che comunicano 
energia. 

PROMOSAGRI   La strategia per rafforzare la distintività delle sette cooperative braccianti

presentAto il nuovo MArChio
e la Strategia di Comunicazione
L’immagine è stata studiata da Legacoop Romagna e rete di imprese Treseiuno

Nelle conclusioni il presidente 
di Legacoop Romagna Mario 

Mazzotti ha ricordato che 
«Prosegue il lavoro di innova-
zione e di nuovi investimenti 

delle Cab, tra i quali si segna-
la la crescita in percentuale 

delle coltivazione biologiche, 
passate dal 10,5 per cento 
del 2017 al 17,8 del 2019, 

ma anche l’introduzione 
dell’agricoltura di precisione e 

l’avvio di importanti percorsi 
formativi per i soci e i lavo-

ratori. Ulteriori progetti sono 
in fase di predisposizione: in 
particolare sul biologico e su 

una maggiore integrazione 
fra cooperative di produzione, 

quelle di secondo grado fino 
alla grande distribuzione».

Legacoop

«investiMenti

e sCelte

innovative»

Negli anni Ottanta il duo 
comico bolognese dei Gemelli 
Ruggeri creò la  Repubblica di 
Croda, ambientando surreali  gag 
in uno scenario popolar-socialista 

est europeo 
dipinto con 
una satira 
bonaria ma 
impietosa, 
stracolma di 
tic e luoghi 
comuni sulla 
povertà e 
l’arretratez-
za dei paesi 
dell’allora 

blocco sovietico. Era una presa in 
giro fatta con gli stilemi della pro-
paganda di destra ma che veniva, 
tutto sommato, da sinistra. Una 
sorta di autoanalisi sull’illusione 
perduta della palingenesi sociale. 
Nata in teatro, passata attraver-
so le feste dell’Unità e le estati in 
piazza bolognesi, Croda ebbe una 
gloria effimera in tv, addirittura 
sulle reti berlusconiane. Una 
vivisezione simile rinasce oggi sul 
profilo Facebook del Comune di 
Bugliano, provincia di Pisa. Un 
fake, ovviamente. Che mette in 
scena la parodia dell’amministra-
zione di sinistra con tutti i suoi 
luoghi comuni (talvolta però più 
veri del vero) dall’acquisto di un 
numero esorbitante di autovelox 
per ripianare il bilancio comunale 
all’invito alla scuola ad allestire 
un diorama di Stalingrado al 
posto del presepe! Il sindaco 
(renziano di Italia Viva, ex Pd, 
ex Udc, ex Margherita, ex boy-
scout...) è un simpatico cialtrone 
che oscilla tra proclami filo Lgbt 
e intitolazioni di piazze ai Mar-
tiri di Tangentopoli. I buglianesi 
sono oggetto di una tassazione 
esasperata e gli amministratori 
sono intoccabili, portatori di una 
moralità e di una competenza 
indubitabile. All’ordine del giorno 
del consiglio comunale, nella sala 
intitolata a Romeo Anconetani 
(indimenticabile presidente del 
Pisa calcio), il punto forte è quello 
del rinfresco.  Intanto i cittadini 
virtuali di Bugliano crescono a 
vista d’occhio e arricchiscono l’u-
niverso del paese, raccontandoci 
al contempo molto della nostra 
realtà politica, in particolare del 
mondo progressista e di sinistra. 
Sarebbe interessante un’operazio-
ne del genere scaturita da destra.

Notizie a margine

Saluti
da Bugliano

IN SALA Tra il pubblico che ha affollato la presentazione del 
report nella sala Nullo Baldini di Legacoop anche numerosi 
rappresentanti politici e istituzionali.

12/20194

di Emanuele Chesi



megawatt di energia all’anno. 
Inoltre sono 769 gli ettari de-
dicati alle rinaturalizzazioni 
con boschi, boschetti, siepi e 
stagni. In totale danno lavoro 
a oltre 620 persone, appli-
cando con precisione norme 
e contratti di lavoro, in linea 
con i loro valori fondativi. Si 
tratta di un patrimonio che 
viene trasmesso da più di un 
secolo, da generazione a ge-
nerazione di soci lavoratori.

All’iniziativa hanno parte-
cipato, oltre al presidente di 
Promosagri e responsabile 
Agroalimentare di Legaco-
op Romagna Stefano Patrizi, 
anche il vicepresidente della 
Provincia di Ravenna Eleo-
nora Proni, il presidente di 
Legacoop Agroalimentare 
Nord-Italia Cristian Maret-
ti e l’assessore all’agricoltura 
uscente della Regione Simo-
na Caselli, che dopo avere 
espresso l’apprezzamento 
per il lavoro delle Coopera-
tive braccianti ha annuncia-
to l’impegno della Regione 
perché l’Unione europea ri-
conosca questa tipologia di  
aziende agricole. Tra i politici 
presenti, i candidati a consi-
gliere regionale alle prossi-
me elezioni del 26 gennaio, i 
consiglieri regionali Gianni 
Bessi, Andrea Corsini e Ma-
nuela Rontini, l’assessore del 
Comune di Ravenna Gianan-
drea Baroncini e i sindaci di 
Conselice e Massa Lombarda 
Paola Pula e Daniele Bassi. 
«Occorre che la UE – ha di-
chiarato Stefano Patrizi – au-
menti la propria capacità di 
governo dei mercati agricoli 
internazionali per valorizza-
re le nostre esportazioni così 
come per difendere le nostre 
produzioni dalla concorrenza 
sleale e ambientalmente in-
sostenibile». In collegamento 
streaming Leonardo Poffe-
ri, vicepresidente del Coge-
ca, l’Associazione europea 
delle cooperative agricole, e 
rappresentante dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane a 
Bruxelles, ha affrontato il te-
ma del rinnovo della Pac. 

C O O P E R A T I V E A G R I C O L E  B R A C C I A N T I

REPORTANNUALE

Uscire di casa il lunedì mat-
tina non è mai facile, soprat-
tutto se la tua figlia più piccola 
decide che non vuole andare 
all’asilo e calde lacrime corrono 
sulle sue guance a significare 
che non sta scherzando.

Se poi nell’aprire la porta di 
casa con lei attaccata al braccio 
vedi che cerca di te un signore in 
tuta arancione rinfrangente che 
si qualifica come operatore di 
Alea dedicato 
alla verifica 
della tua 
compostiera 
intuisci che 
la giornata 
non promet-
terà nulla 
di buono.

Invece ti sbagli: il signore è 
molto gentile e ti spiega che 
la compostiera consegnata 
gratuitamente genera uno 
sconto in bolletta e quindi si 
deve verificare la presenza ed il 
posizionamento della stessa.

Passato un primo momento 
di sorpresa e verificato quanto 
dovuto prevale in me una certa 
soddisfazione, direi quasi orgo-
glio di abitare in un luogo nel 
quale si offrono opportunità 
di risparmio, ma nel contempo 
si appura che non ci sia qual-
cuno che se ne approfitta.

Mi pare un buon modo di ope-
rare, soprattutto nel Paese dei 
falsi invalidi, delle false pensio-
ni, delle false autocertificazioni 
e della mancata presentazione 
dei documenti per riscuotere 
il reddito di cittadinanza.

In questo caso poi parliamo di 
poche decine di euro di rispar-
mio, ma su un argomento, la 
raccolta differenziata, che ha di-
viso la popolazione e dove “l’in-
ciampo” di immagine è facilissi-
mo e la serietà è fondamentale.

Forse il mio compost non 
cambierà il mondo, ma veri-
ficare il buon funzionamento 
di un progetto mi fa essere 
più ottimista anche sul resto. 
Soprattutto perché la chiacchie-
rata con l’operatore ha distratto 
mia figlia che ha smesso final-
mente di piangere. Via, fine 
delle riflessioni, si va all’asilo.

C O O P E R A T I V E A G R I C O L E  B R A C C I A N T I

REPORTANNUALE

% SAU in biologico

10,5% 17,8%

2017 2019

C O O P E R A T I V E A G R I C O L E  B R A C C I A N T I

REPORTANNUALE

Energia verde

Massari all’anno
40.000 MW

Le CAB hanno
rinaturalizzato

769 ettari
di terreni che

oggi sono vere
e proprie oasi 

ambientali
C O O P E R A T I V E A G R I C O L E  B R A C C I A N T I

REPORTANNUALE

Occupazione

175

350

525

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

676 670 646 632 619 625 613 641
602

512 482 490 484 463 472 450 417 404

602

404

2018

LAVORATORI 
DI CUI SOCI 

di Cristian Maretti

Roma, Romagna

La Verifica
del Compost
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All’inizio degli anni Settanta la giovane ricercatrice 
americana Alison Sanchez Hall giunse a Ravenna 
con l’obiettivo di studiare la storia e il funzionamen-
to delle cooperative braccianti. Il suo professore vo-
leva dimostrare che la cooperazione era un relitto 
del passato “a tinte rosse”, ma le conclusioni a cui 
Alison giunse lo smentirono. Quella ricerca è poi di-
ventata molti anni dopo l’occasione per un libro in 
lingua inglese, edito dalla Berghan Books di New 
York, che oggi è stato tradotto per i tipi della Giorgio 
Pozzi Editore. Il volume “Tutti o nessuno, la rivoluzio-

ne cooperativa dei braccianti di Romagna” è stato 
presentato giovedì 5 dicembre alla Casa del Popolo 
di Longastrino. Insieme all’autrice, in collegamento 
dagli USA, sono interveuti Sergio Felletti, Centro Do-
cumentazione di Longastrino, il Sindaco di Alfonsi-
ne, Riccardo Graziani, il Sindaco di Argenta, Andrea 
Baldini, il presidente della Fondazione Primaro, Egi-
dio Checcoli, la coordinatrice di Legacoop Estense, 
Chiara Bertelli, il responsabile agroalimentare di 
Legacoop Romagna, Stefano Patrizi e la consigliera 
regionale Marcella Zappaterra.

Storia

trAdotto in itAliAno

Il lIbro dI AlIson

Sanchez hall
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stituzione, mentre si accin-
ge ad inaugurare a Cesena 
un ristorante in cui lavore-
ranno ragazzi con disabili-
tà, mercoledì 27 novembre 
la cooperativa sociale CILS 
ha presentato il suo primo 
documento di Valutazione 
dell’Impatto Sociale (VIS), 
relativo al triennio 2016-
2018.

Da quando, nel lontano 
1974, i soci fondatori diedero 
forma al loro sogno di offri-
re ai ragazzi con disabilità 
uguali opportunità econo-
miche e sociali, la coopera-
tiva ha percorso una lunga 
strada, divenendo un punto 
di riferimento della coope-
razione sociale, non solo a 
livello locale.

Quarantacinque anni di 
battaglie, di sfide vinte, di 
inciampi e ripartenze, come 
ricorda sempre il Presidente, 
Giuliano Galassi, e come ca-
pita normalmente alla quo-
tidianità delle persone, che 

sono in effetti l’anima e il 
motore della cooperativa.

Il valore dell’uguaglian-
za, che la Cils ha saputo 
insegnare, con sensibilità 
e coraggio, ai cesenati è ri-
costruibile attraverso tante 
storie personali ma anche 
un bel numero di indicatori 
economici.

E’ ciò che emerge dal “So-
cial Impact Report 2019”, 
che la cooperativa ha realiz-
zato con il supporto di Aic-
con, il Centro Studi dell’Uni-
versità di Bologna, lavoran-

do insieme a molti altri rap-
presentanti delle istituzioni 
locali e regionali.

Attraverso questo docu-
mento, una evoluzione del 
bilancio sociale che già la 
cooperativa redige da molti 
anni, Cils festeggia in gran-
de stile il suo anniversario, 
impostando le basi per un 
dialogo nuovo con la sua co-
munità di riferimento e as-
sumendo ulteriori obiettivi 
di miglioramento. 

Il VIS 2019 illustra gli esiti 
diretti sul breve termine e 

i cambiamenti sul medio e 
lungo periodo (impatto, ap-
punto) derivanti dallo svol-
gimento delle attività della 
cooperativa, sia nel settore 
dell’assistenza socio-sanita-
ria, che in quello dell’inseri-
mento al lavoro. Il punto di 
riferimento di questa ren-
dicontazione, ovviamente, 
sono i suoi innumerevoli 
stakeholders: soci, occupati, 
famiglie, enti pubblici, as-
sociazioni, imprese profit e, 
ovviamente, cittadini. 

Sebbene sia difficile in po-

che battute sintetizzare una 
mole così significativa di 
attività e risultati, il docu-
mento evidenzia, ad esem-
pio, che il 90 per cento dei 
beneficiari dei servizi di as-
sistenza hanno mantenuto 
o migliorato la condizione 
psico-fisica, ma soprattut-
to le loro competenze: au-
tonomia, abilità manuali e 
gestione della quotidianità. 
Beneficio che si estende in 
tutti i casi anche ai compo-
nenti delle loro famiglie. 

Il 57% delle persone im-
piegate nell’ambito dell’in-
clusione al lavoro, dichiara 
di aver avuto un migliora-
mento di competenze pro-
fessionali, ma anche uno 
sviluppo della capacità di 
relazione, evidenziata da 
più di metà dei lavoratori 
(55,6%). Poco meno della 
metà, dichiara, inoltre, che 
svolgendo l’attività lavora-
tiva in CILS il livello di au-
tonomia è migliorato. Per 
8 beneficiari su 10, l’inse-
rimento lavorativo ha pro-
dotto, sul lungo periodo, un 
generale miglioramento del 
benessere e della qualità 
della vita.

Simona Benedetti

Tra i tanti mali occidentali che piagano l’Africa c’è anche 
il colonialismo della narrazione, quello sguardo accondi-
scendente che ritaglia questo immane continente come una 
figurina da incollare nei nostri album mentali. O, anche peg-
gio, la piega e ripiega a interessi di parte. “Tramonto Rosso” 
di Pietro De Carli non indulge a nessuna retorica, racconta 
quello che l’autore – cooperatore e cooperante di lungo cor-
so – ha visto e vissuto, ma non indulge nell’autobiografismo. 
Scava invece nel futuro che ci attende, colpevolmente ignari, 
in quanto confinanti occidentali più prossimi di un mondo 
che non conosciamo se non per qualche emergenza da tele-
giornale. Non da oggi l’Africa è il palcoscenico in cui si scon-
trano interessi globali enormi, con cui prima o poi dovremo 
fare i conti, al di là del pietismo di maniera e del cattivismo 
sovranista. Una lettura molto consigliata. (E.G.)

RECENSIONE   Il nuovo libro di De Carli

Tramonto Rosso,
storie d’Africa

Non so se il movimento 
delle sardine sia nato con 
quattro messaggi Whatsapp. 
Ma non può essere escluso. 
Anzi, è possibile. Ma è certo 
che se la politica avesse cerca-
to di organizzare qualcosa di 
simile non solo non avrebbe 
ottenuto un simile successo, 
ma non avrebbe mobilitato 
neanche una parte delle 
persone scese in piazza.

Anche alla luce di questo 
che è un dato 
di fatto i po-
litici devono 
porsi una serie 
domande. 
Soprattutto, 
però, non 
devono igno-

rare i segnali che arriva-
no da quelle piazze. 

Perché il difficile arriva 
adesso. Va evitato il rischio 
che tutto venga vanificato e 
che della straordinaria mobi-
litazione resti solo un ricordo 
che, col passare del tempo, 
diventi sempre più pallido.

Il primo errore sarebbe 
far diventare le sardine  un 
partito. Ma questo pericolo 
pare non ci sia. Almeno per 
il momento. La politica però 
deve avere la capacità di 
ascoltare il grido d’allarme 
che parte da quelle piazze.

Chiedono un Paese ac-
cogliente e tollerante, non 
incattivito, gentile ma tenace. 
Gli assembramenti custodi-
scono un profondo messaggio 
politico. Offrono un’idea di 
Paese, di società, anche di 
linguaggio. Si parla con ri-
spetto, si alza la voce solo per 
dire che rifiutano fascismo, 
razzismo e discriminazione.

Si riconoscono in un nucleo 
di valori che vanno molto oltre 
una lunga serie di promesse 
fatte per una manciata di 
voti. Questi giovani stanno 
cominciando a prepararsi 
il futuro e lo fanno con pa-
role di grande spessore.

La sinistra porta la respon-
sabilità di questo popolo senza 
guida e in cerca di approdo. 

In un mese di vita questa 
comunità, che si raduna su 
Internet, ha prodotto una 
mutazione: nata per rea-
zione all’avanzata leghista 
ha costruito una contro-
narrazione. Di Salvini parlano 
in pochi. Parlano dell’Italia 
che vogliono e di quella che 
temono. E anche di quella che 
vorrebbero vedere interpre-
tata dalle forze politiche del 
campo progressista. Incar-
nano un bisogno e indicano 
una mancanza. Loro sono la 
domanda, la risposta devono 
darla altri. Ci riusciranno?

«I
l buon la-
voro delle 
243 coo-
p e r a t i v e 
s o c i a l i 
d i  i n s e -

rimento lavorativo (tipo B) 
presenti in Emilia-Romagna 
fa risparmiare alla Pubbli-
ca amministrazione circa 
20 milioni di euro all’anno, 
offrendo una prospettiva 
occupazionale e di ritrovata 
dignità a oltre 5.300 perso-
ne con svantaggi certifica-
ti che altrimenti sarebbero 
completamente a car ico 
della collettività. È arrivato 

il momento che istituzioni, 
rappresentanti politici, ca-
tegorie economiche e parti 
sociali dimostrino più atten-
zione e rispetto verso queste 
imprese che rappresentano 
il cuore dell’economia inclu-
siva della nostra regione”.

È questo l’appello lancia-
to dalle organizzazioni re-
gionali di Legacoop Sociali, 
Confcooperative Federsoli-
darietà e Agci Solidarietà nel 
corso del convegno “Il Buon 
Lavoro. Imprese Innovazio-
ne Inclusione” svolto a Bolo-
gna lo scorso 4 dicembre.

Al centro dei lavori, il ruo-

lo delle cooperative sociali 
di inserimento lavorativo (di 
tipo B) che secondo la legge 
381/1991 devono contempla-
re almeno il 30% di lavorato-
ri svantaggiati e che consen-
tono un importante benefi-
cio economico per la Pub-
blica amministrazione (circa 
20 milioni di euro all’anno), 
come certificato dall’ultimo 
rapporto di Unioncamere 
Emilia-Romagna e da una 
ricerca di AICCON. «Le co-
operative sociali di tipo B 
– continuano le tre centrali 
– sono un presidio di inclu-
sione sociale e democrazia».
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di Davide Buratti

CILS PRESENTA
LA VALUTAZIONE
DI IMPATTO

SOCIALI   Il 90% dei beneficiari hanno mantenuto o migliorato condizione psicofisica, competenze e autonomia

ACI   «Ogni anno 20 milioni di risparmio per le amministrazioni»

CooperAtive soCiAli,
Quanto Vale il Lavoro?
In Emilia-Romagna offrono prospettive a 5.300 persone

TRIENNIO 2016-2018 Il documento di valutazione di impatto so-
ciale, realizzato col supporto di Aiccon, è stato presentato il 27 
novembre nella sede di CILS a Cesena.
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La mia economia

C’è Bisogno
di Sardine



Romagna mia

Il 2019 verrà ricordato in 
Romagna come l’anno dei grandi 
progetti approvati che avanzano 
nei loro iter (Hub portuale di 
Ravenna, nuovo ospedale di 
Cesena, lungomare di Rimini) 
solo per citarne alcuni, insieme 
a quelli dell’Ausl Romagna. Ma 
anche per 
la frenata 
dell’econo-
mia, che 
dopo anni 
di crescita 
post crisi 
2011 
ha visto 
rallentare 
fatturati, export ed aumentare 
di nuovo le ore di cassinte-
grazione. La cooperazione 
in generale ha retto, con luci 
(agrolimentare ed enologico in 
particolare) e qualche ombra 
(edilizia e facchinaggio). Rimane 
il caso Cmc sotto osservazione, 
dopo l’arrivo dei commissari.

C’è poi da registrare l’avan-
zata delle forze politiche di 
centrodestra, che nella tornata 
amministrativa di fine maggio 
hanno vinto per la prima volta 
in un grande comune (Forlì) e in 
molti altri piccoli centri. Il cen-
trosinistra ha retto comunque 
molto meglio alle Comunali che 
alle Europee, dove la Lega di Sal-
vini, anche nelle nostre terre, ha 
raccolto moltissimo. C’è poi da 
annotare la voglia di partecipa-
zione che in Romagna ha visto 
molte piazze riempirsi, prima 
con gli studenti dei «Fridays for 
future», poi con quelle più inter-
generazionali delle «Sardine» 
(a Rimini e Ravenna almeno).

La cultura ha visto conferma-
to un panorama ricco e variega-
to delle produzioni artistiche ro-
magnole (alcune di rilievo anche 
cooperative), in attesa del 2021 
quando brillerà l’anniversario 
dantesco. Il recupero del teatro 
Galli di Rimini, inaugurato a 
fine 2018, ha sancito poi, nel 
primo anno di attività, di essere 
un superlativo contenitore di 
eventi. La Romagna si caratte-
rizza poi per un ampio e profon-
do settore sociale, con migliaia 
di associazioni di volontariato 
che operano in diversi settori.

Ci sono stati infine molti 
addii dolorosi, fra cui il «no-
stro» Guglielmo Russo, presi-
dente indimenticabile, a cui 
va un pensiero particolare.

Un Presidente
Indimenticabile

Q
uasi 95mi-
l a  s o c i 
(18.495 in 
g e s t i o n e 
d iret ta e 
76mila in 

gestione intermediata), oltre 
1,9 milioni di patrimonio e 
una raccolta pari a circa 9 
milioni di euro. Sono i nu-
meri su cui può contare Re-
ciproca sms, la neonata mu-
tua frutto della fusione tra 
la toscana Insieme Salute 
Toscana e l’emiliano-roma-
gnola Faremutua che è sta-
ta presentata ufficialmente 
stamattina a Firenze. Forte 
dei dati aggregati dei bilanci 
2018 delle due società, Reci-
proca punta ora ad ampliare 
ulteriormente la propria base 
sociale e la presenza terri-
toriale, proponendosi come 
mutua nazionale operante 
in tutte le regioni italiane. Il 
presidente è il toscano An-
tonio Chelli, i vicepresidenti 
l’emiliano Marco Gaiba (vi-

cario) e il romagnolo Valdes 
Onofri. Quindici i membri 
del Consiglio di amministra-
zione. La sede legale è a Fi-
renze, le sedi operative a Bo-
logna, Forlì e Ravenna.

Nel corso dell’evento di 
presentazione, svolto il 5 
dicembre a Firenze, il gior-
nalista Luca Telese ha con-
dotto una tavola rotonda a 
cui ha preso parte anche il 
presidente di Legacoop Ro-
magna, Mario Mazzotti, che 
ha ricordato «l’importanza 
della solidarietà organizzata 
tra i lavoratori, che quando 
si affianca a un Servizio Sa-
nitario Nazionale forte è fon-
damentale per dare risposte 
complementari importanti ai 
bisogni delle persone e delle 
famiglie».

Con la nascita di Recipro-
ca giunge a compimento il 
percorso, partito oltre due 
anni fa, di rafforzamento e 
integrazione tra le due mutue 
- entrambe aderenti alla Fi-

miv e al consorzio Mu.Sa ed 
espressione delle rispettive 
Legacoop territoriali - e che 
ha portato alla nascita di un 
solo soggetto mutualistico, 
più forte economicamente, 
più ampio geograficamente 
in grado di offrire migliori e 
più qualificati servizi ai soci.

Gli obiettivi di Reciproca
«L’obiettivo che ora ci po-

niamo  – afferma il presiden-
te di Reciproca sms Antonio 
Chelli - è di raggiungere i 
50mila soci in gestione diret-
ta e di superare i 100mila in 
gestione intermediata, di su-
perare i 10 milioni di euro di 
raccolta e di attivare progetti 
di assistenza sanitaria inte-
grativa per ampi strati della 
popolazione restando com-
plementari al sistema pub-
blico, sia attraverso la forma 
dei rimborsi delle prestazio-
ni, sia utilizzando metodi di 
scontistica delle prestazioni 
attraverso un sistema con-

trollato e qualificato di centri 
di prestazione socio sanitaria 
e di visite specialistiche».

La nascita di Reciproca si 
colloca in una fase in cui le 
società di mutuo soccorso, 
soggetti no profit, stanno 
tornando ad essere protago-
niste nel mercato della sani-
tà integrativa: «Il trend della 
spesa sanitaria in Italia parla 
chiaro», continua Marco Gai-
ba. «Al crescere dell’indice 
d’invecchiamento della po-
polazione italiana, il bisogno 
di salute sarà sempre più alto 
e sempre più pesante per la 
finanza pubblica. Per questo, 
si andrà sempre più verso 

un sistema misto pubblico-
privato in cui l’assistenza ai 
cittadini sarà garantita con il 
supporto di mutue e assicu-
razioni».

Nel 2017 la spesa sanitaria 
corrente in Italia è stata pari 
a 114,1 miliardi di euro ed è 
sostenuta per il 75% dal set-
tore pubblico e per la restan-
te parte dal settore privato. 
La spesa sanitaria privata nel 
2017 è pari a 30,5 miliardi di 
euro. Il 90,9 per cento del-
la spesa sanitaria privata è 
sostenuta direttamente dalle 
famiglie.La nuova mutua si 
attiverà per costruire colla-
borazioni con altri soggetti 
mutualistici anche utiliz-
zando lo strumento dei con-
sorzi e delle reti, con società 
cooperative, a partire dalla 
cooperazione sociale e di 
consumo, e con altri sogget-
ti pubblici e privati in grado 
di rispondere ai bisogni dei 
soci e dei cittadini di natura 
socio-sanitaria. (E.M.)

SANITÀ INTEGRATIVA   L’obiettivo è di superare i 10 milioni di euro di raccolta. Sedi a Firenze, Bologna e Forlì

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

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

LA NUOVA MUTUA
NASCE “RECIPROCA”
La fusione tra Insieme Salute Toscana e Faremutua lancia un soggetto con ambizioni nazionali

di Manuel Poletti

A FIRENZE  Il presidente è il toscano Antonio Chelli (al 
centro), tra i vicepresidenti l’emiliano Marco Gaiba (vica-
rio) e il romagnolo Valdes Onofri. Il giornalista Luca Telese 
(a sinistra) ha moderato la presentazione.

Il trend della 
spesa privata 

sanitaria 
è in crescita
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Aiutiamo le aziende a costruire storie legate ai temi del benessere, dell’alimentazione e della sostenibilità. 
I nostri progetti rispondono a un diffuso bisogno di conoscenza condiviso fra le aziende e le persone, grazie 

a un marketing onesto e responsabile. Progettiamo lavorando sul presente, i suoi bisogni e gli strumenti 
idonei a soddisfarli. Celebriamo quindi i nostri primi cinquant’anni di storia pieni di entusiasmo e amore 

per quello che facciamo e il desiderio di costruire insieme ai nostri clienti, ai nostri soci 
e alle persone che beneficiano dei nostri progetti un pezzo di futuro.

www.alimos.it Alimos - Alimenta la Salute
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Via Dell’Arrigoni, 60
47522 Cesena (FC)

Tel. +39 0547 415158
Fax. +39 0547 415159
email: info@alimos.it

L’
av vento  dei 
social ha ri-
voluzionato la 
comunicazio-
ne moder na 
ed anche, non 

sempre positivamente, le re-
lazioni fra le persone.

Per la storia che le carat-
terizza, le Case del Popolo 
sono sicuramente luoghi at-
traverso i quali raccontare 
anche i cambiamenti dei no-
stri stili di vita e delle no-
stre abitudini quotidiane. Da 
quando l’informazione pas-
sava quasi esclusivamente 
da quelle stanze, infatti, le 
nostre comunità sono cam-
biate parecchio. 

Le battaglie sociali di chi, 
a partire dal dopoguerra, 
rivendicava a pieno titolo il 
riconoscimento dei diritti 
previsti dalla Costituzione, 
hanno sortito risultati. Sono 
stati anni scanditi anche da 
una grande potenza infor-
mativa, che ha accompagna-
to cambiamenti importanti 
nell’utilizzo degli strumenti 
di informazione: prima le ri-
unioni e la diffusione della 
carta stampata nelle fabbri-
che, nei circoli, nelle sezioni 
di partito, nelle Università, 
poi l’avvento della rete e dei 
social, con le loro evoluzioni. 

Informazione h24
Sempre più velocemente 

- con la diffusione di massa 
degli smartphone, in parti-
colare - cronaca, informazio-
ne, formazione ed approfon-
dimenti sono divenuti subi-
to, sempre, h24, alla portata 
di tutti, senza più alcun fil-
tro.

Una vera e propria glo-
balizzazione della comuni-
cazione, che forse ha avuto 
l’unico pregio di aver pari-
ficato le opportunità di ac-
cesso all’informazione. Un 
riconoscimento universale 
dell’art. 21 della Costituzione 
che sancisce la libertà di in-
formare ed essere informati? 
Forse si, probabilmente no.

L’informazione bidirezio-
nale ha cambiato in maniera 
radicale sia il modo di co-

municare, sia la capacità di 
comprendere le informazio-
ni recepite. L’accesso imme-
diato a migliaia di notizie, 
la cui catalogazione non è 
controllabile, con modalità 
talmente veloci da rendere 
superfluo il tempo che si ha a 
disposizione per leggerle ve-
ramente, ha determinato una 
tendenza diffusa alla man-
canza di approfondimento. 
Una tendenza che ci riguarda 
tutti e che, dal punto di vista 
dell’approccio relazionale, 
rappresenta uno degli aspet-
ti più problematici di questo 
tempo. Allo stesso tempo, 
infatti, la radicalizzazione 
delle posizioni ideologiche e 
culturali delle persone e l’au-
mento delle contrapposizioni 
evidenziano proprio l’impos-
sibilità di semplificare le re-
lazioni attraverso l’accesso 
alle medesime informazioni. 

Cosa resta dei “deliri di 
onnicomprensione” generati 
dall’accesso continuo ai so-
cial? Forse “solo” i no vax, 
i terrapiattisti, i populisti e 
i politici movimentisti che 
fanno i volantinaggi, ma solo 
virtuali?

Sarebbe un bel un rischio, 
che va sommato alla voracità 
mnemonica della rete e alla 
incredibile quantità di infor-
mazioni che ci invita a tenere 
a mente, producendo l’effetto 
contrario di farci dimentica-
re ciò che abbiamo letto, nel 
giro di qualche ora. 

Qualcuno, in realtà, inizia 
a convincersi che la bulimia 
da social stia scemando e che 
un numero sempre maggiore 
di persone sia ormai stanco 
delle bufale da rete, dell’e-
sposizione continua, della ri-
petitività delle info pubblica-
te, dei commenti fuori tema, 
dei finti buoni ed anche dei 
finti cattivi. Chissà se è dav-
vero così.

Certo è che il dovere mo-
rale, etico e professionale 
di continuare a difendere il 
giornalismo di qualità, dob-
biamo assumercelo fino in 
fondo, senza dimenticare che 
anche la comunicazione sui 
social è un mestiere – forse 
anche del futuro - che richie-
de competenze, formazione, 
esperienza. Come tutti. Co-
me sempre. 

Simona Benedetti

Qualcuno pensa che la bulimia da social network stia scemando, complice 
l’esplosione di bufale e la polarizzazione delle relazioni: sarà davvero così?

«BIDIREZIONALE
A CHI?», IL SOCIALE
LANCIA LA SFIDA

APPROFONDIMENTI   Una riflessione a partire dal convegno di Circolo Cooperatori, Legacoop Romagna e Treseiuno

AL SOCJALE Di questi temi si è parlato lo scorso 4 dicembre a Piangipane, in occasione del convegno a cui hanno 
preso parte come relatori il presidente del Circolo Cooperatori, Giancarlo Ciani, la vicepresidente di Legacoop 
Romagna, Giorgia Gianni, il responsabile Culturmedia, Emilio Gelosi, e il docente di Unibo Andrea Maulini.
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Globale e Solidale

Si trova alle porte di Milano 

un caso emblematico della cri-

si industriale ma anche della 

volontà di riscatto dei lavo-

ratori. Una fab-

brica schiacciata 

dalla globalizza-

zione, chiusa, poi 

occupata, alla 

ricerca di nuove 

strade tramite 

una cooperativa 

e una casa di mutuo soccorso. 

Questo e tanto altro è l’espe-

rienza di RiMaflow. Negli 

anni Novanta e nei primi Due-

mila, si trattava di una delle 

tante industrie che operavano 

come fornitrici delle multi-

nazionali del settore auto. 

Mille dipendenti nel periodo di 

massima espansione, poi la di-

scesa, l’acquisto da parte di un 

gruppo con sede in Polonia e 

infine la chiusura dello stabili-

mento, nel 2012. All’inizio del 

2013 gli operai si organizza-

no, occupano lo stabilimento, 

cercano di riconvertire l’at-

tività nella filiera del riciclo. 

L’operazione non riesce (nel 

2018 vengono anche coinvolti 

in un’inchiesta giudiziaria), 

ma nel frattempo la fabbrica 

occupata diventa il fulcro di 

una rete solidale. Quella che 

nel 2018 salva l’impresa dallo 

sgombero – tramite il sostegno 

finanziario di Caritas, Gruppo 

Bastogi e la cooperativa del 

commercio equo Chico Men-

des – e dà vita a una sorta di 

cittadella dell’altra economia. 

Nascono spazi per settanta 

artigiani, che fanno i falegna-

mi, i tappezzieri e restaurano 

mobili. Ma si producono anche 

alimenti (passata di pomodo-

ro, liquori) da vendere grazie 

al circuito Fuorimercato e si 

organizzano incontri culturali 

e concerti. È presto per dire 

che la scommessa è stata vin-

ta, ma i media si sono occupati 

di questa vicenda (in partico-

lare un lungo articolo di Duc-

cio Facchini su Altreconomia) 

e suscita attese e aspettative 

un’esperienza che punta su 

cavalli di battaglia sempre-

verdi come la solidarietà, per 

non farsi travolgere dalle 

leggi del mercato. L’obiettivo 

è ambizioso: occupare almeno 

331 lavoratori, uno in più di 

quelli rimasti a piedi quando 

la fabbrica cessò l’attività.

La Fabbrica
Può Rinascere

di Fabio Gavelli

Il vino incontra la cultura in un 
progetto a valenza sociale. Si 
chiama “La cultura nel cuore” 
l’iniziativa messa in campo dal 
vino Sancrispino della società 
Due Tigli di Forlì, del gruppo 
cooperativo Terre Cevico, in so-
stegno del progetto “Teatro no 
Limits” del Centro Diego Fabbri 
di Forlì. “Teatro No Limits” 
consiste nella possibilità di fare 
seguire gli spettacoli teatrali 
anche ai non vedenti attraverso 
l’ausilio di particolari audiogui-
de che descrivono lo spettacolo 
in corso, attraverso una voce 
narrante in diretta. 
Il progetto, oltre a interessare il 
Centro Diego Fabbri, coinvolge 
anche l’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti (UICI) in ambito 
nazionale nonché nella sezione 
territoriale di Forlì-Cesena: 
entrambe hanno dato il loro 
patrocinio.

Nel concreto Due Tigli-Terre Ce-
vico ha deciso di dare visibilità 
nazionale al progetto apponen-
do su tutti i brik del celebre 
vino Sancrispino il marchio 
dell’iniziativa sociale “Teatro No 
Limits”. 
Un sostegno dai grandi numeri 
dal momento che si parla di 15 
milioni di pezzi del vino distri-
buiti in tutta Italia, apposto sui 
brick dei vini rosso, bianco e 
rosato, sia nei formati da 1 litro 
sia da mezzo litro. 
Dunque una presenza di note-
voli proporzioni tenuto conto 
che il vino Sancrispino si trova 
in tutti i principali canali della 
grande distribuzione a livello 
nazionale. Si aggiunge una 
visibilità anche mediatica attra-
verso la presenza del prodotto 
con il logo Teatro No Limits 
nello spot Tv in onda sui canali 
nazionali della Rai. (A.M.)

CULTURA   Il vino incontra il sociale

CeviCo e San CriSpino,
il TeaTro è “No limiTs”
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CHIAMATA PUBBLICA Un momento del Purgatorio, messo in scena a Matera e Ravenna all’interno del “Cantiere 
Dante” che culminerà nel 2021 in occasione del 700esimo anniversario della morte del Poeta. Sotto, Alessandro 
Argnani e Marcella Nonni, condirettori artistici di Ravenna Teatro.

È una delle più 
importanti re-
altà teatrali ita-
liane sia per la 
produzione sia 
per l’organizza-

zione delle stagioni ed anche 
una delle poche che continua 
a mantenere la forma coope-
rativa. Come ricordano i due 
condirettori artistici Marcel-
la Nonni e Alessandro Argna-
ni, «la forma cooperativa fa 
parte del nostro Dna: è stata 
una scommessa sulle genera-
zioni successive che ha dato 
risultati importanti, tra cui 
la scelta di avere due diretto-
ri artistici che appartengono, 
appunto, a due generazioni 
differenti».

E proprio Marcella Non-
ni, uno dei fondatori della 
compagnia, ci spiega qual è 
il segreto del successo e del-
la longevità di Ravennatea-
tro. «Ci sono altre tre real-
tà cooperative in Italia che 
condividono con noi mili-
tanza e durata: i Teatri uniti 
Napoli, dove Toni Servillo è 
direttore artistico, e il Tea-

tro Elfo di Milano fondata 
tra gli altri da Elio De Capi-
tani e Ferdinando Bruni e 
Accademia Perduta Roma-
gna Teatri creata da Claudio 
Casadio e Ruggero Sintoni . 
Il dato comune alle tre espe-
rienze è l’avere puntato sullo 
scambio generazionale e l’at-
tenzione per la qualità del 
lavoro. Noi l’abbiamo inter-
pretato anche nel modo più 
coerente con i principi coo-
perativi: abbiamo 40 perso-
ne a libro paga, in maggio-
ranza con contratti a tempo 
indeterminato, una condi-
zione possibile perché è sta-
to scelto di non distribuire 
stipendi faraonici ma di dar-
si mensili da metalmeccani-
ci al primo impiego».

Alessandro Argnani è uno 
degli attori della seconda ge-
nerazione cresciuto alla non 
scuola. «Grazie a essa ho 
trasformato in lavoro la mia 
passione per il teatro senza 
essere costretto ad andare 
a vivere altrove: questa cit-
tà, grazie anche a un’ammi-
nistrazione lungimirante, 

ha dato la possibilità a una 
compagnia giovane di cre-
scere e di gestire le stagioni 
teatrali. Ora, grazie al teatro 
stabile corsaro di Ravenna-
teatro, Ravenna è un luogo 
dove si riflette sul teatro e lo 
si produce».

Il 17 settembre con “Pa-
ne e petrolio”, è iniziata la 
stagione teatrale ravenna-
te 2019-2020, che come di 
consueto porta il marchio di 
Ravennateatro (che gestisce 
anche di quelle dei ragazzi 
e dei piccoli). La ‘costru-

zione’ dell’offerta è frutto 
di una lunga elaborazione, 
come spiega Argnani. «La 
stagione dura da settem-
bre a luglio: nasce da una 
mutazione, cioè dall’unione 
della stagione di prosa con 
quella del teatro di ricerca, 
guardando alle grandi cit-
tà europee dove non c’è più 
distinzione fra teatro di tra-
dizione e di ricerca. Anche 
la modalità dell’abbonamen-
to segue questo criterio: ci 
sono 6 titoli fissi decisi da 
noi a cui si aggiungono due 

spettacoli a scelta dello spet-
tatore. La costruzione della 
stagione avviene assistendo 
a molti spettacoli e cercando 
di puntare su un teatro ca-
pace di fare i conti con quel-
lo che siamo».

Uno dei progetti recen-
ti più importanti è il “Can-
tiere Dante”, che culminerà 
nel 2021 in occasione del 
700esimo della morte del 
poeta. «Quello della Divina 
commedia – spiegano Nonni 
e Argnani – era un proget-
to scritto in occasione della 
partecipazione di Ravenna 
alla selezione per la Capi-
tale europea della cultura. 
Nel 2017 abbiamo messo in 
scena l’Inferno e quest’an-
no prima a Matera e poi a 
Ravenna il Purgatorio. Nel 
2021 presenteremo sempre 
a Ravenna tutta la trilogia. 
Il progetto parte dalla rifles-
sione sulla Divina comme-
dia come un testo che parla 
dell’uomo, un viaggio per 
comprendere quello che sia-
mo e per questo potevamo 
farlo solo insieme ai cittadi-

ni, con una “chiamata pub-
blica” della cittadinanza».

 Condividere la direzio-
ne di Ravenna Teatro è una 
responsabilità che Marcel-
la Nonni e Alessandro Ar-
gnani affrontano con gran-
de intesa. «Alessandro è 
l’anima della direzione che 
ci “apre” sulle storie di Ra-
venna – spiega Nonni –  e 
a quei cittadini che magari 
non vengono a teatro ma so-
no disposti a partecipare a 
un contesto che è sia lezione 
di storia sia spettacolo, come 
il cantiere Dante appunto». 
«Condividere con Marcella 
la direzione di uno dei centri 
di produzione teatrale rico-
nosciuti dal Ministero della 
Cultura – conclude Argnani 
–  con una valutazione mas-
sima per qualità artistica è 
un orgoglio ma anche una 
responsabilità per continua-
re a difendere i principi di 
un teatro come luogo da fre-
quentare, che ci parla e dove 
cercare l’incontro con altri 
compagni di viaggio».

a cura di Paolo Pingani
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COOPERATIVA, UNA SCELTA
DA VERI PROTAGONISTI
Scambio generazionale e attenzione per la qualità del lavoro: oggi dà lavoro a 40 persone ed è conosciuta nel mondo

CULTURA   Alessandro Argnani e Marcella Nonni sono i due condirettori artistici di Ravenna Teatro, una delle compagnie italiane più importanti
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Dopo il romanzo di Matteo 
Cavezzali, ancora da Ravenna 
arriva un altro libro da legge-
re, regalare, prestare, diffon-
dere. Questa volta si tratta 
di un volume a fumetti, dise-
gnato dal ravennate Gianluca 
Costantini, 
attivista 
per i diritti 
umani, le cui 
immagini sono 
note in tutto il 
mondo e sono 
state scelte 
per campagne 
a favore dei 
diritti umani da associazoni 
come Amnesty International. 
L’autrice del testo è invece 
la nota reporter Francesca 
Mannocchi. Insieme hanno 
firmato questo Libia (edizioni 
Mondadori) che è una summa 
della storia e dell’attualità 
del paese nordafricano con 
cui l’Italia da anni ha stretto 
accordi bilaterali (a dir poco 
discutibili) per controllare i 
flussi dell’immigrazione. 

E basterebbero forse le 
pagine che raccontano le con-
dizioni indicibili (e più volte 
denunciate da organizzazioni 
internazionali) in cui sono 
costretti i migranti, colpevoli 
solo di aver intrapreso un 
faticoso e difficile viaggio 
della speranza, a rendere 
il libro non solo un atto di 
denuncia, ma soprattutto di 
testimonianza, da lasciare ai 
posteri, che un giorno ci chie-
deranno conto di ciò che sta 
accadendo in quei lager e noi, 
grazie anche a reporter come 
Mannocchi, non potremo dire: 
«Non lo sapevamo, credevamo 
che fosse la cosa migliore». Ma 
il libro è anche altro, è una 
storia della Libia dai tempi 
di Gheddafi, è una fotografia 
della vita quotidiana dei libici 
oggi, e porta inevitabilmente 
a riflettere su temi di politica 
che hanno a che fare con la 
democrazia, la dittatura, il 
diritto. Il tutto mentre, gra-
zie al lavoro di Costantini, ci 
troviamo a guardare dritto in 
faccia le persone che il nostro 
Stato vuole rinchiudere, re-
spingere, rifiutare e che trop-
po spesso finiscono per morire 
in mare. Guardateli tutti i 
volti disegnati da Costantini, 
dicono forse più di tanti saggi 
e sicuramente più di tante no-
tizie passate al telegiornale.

Terra Meticcia

Tutti i Volti
di Costantini

di Federica Angelini

L
uca Panzavol-
ta, 55 anni, è 
l’amministra-
tore delegato di 
Commercianti 
I n d i p e n d e n -

ti Associati, la cooperativa 
di dettaglianti che associa 
una rete di punti vendita 
Conad che vanno dal Friuli 
Venezia Giulia al Veneto alla 
Romagna alle Marche, con 
un recente sviluppo che la 
sta portando anche in zone 
“nuove”, come la Lombar-
dia. Lo abbiamo incontrato 
dopo la convention con cui 
ha festeggiato i 60 anni di 
attività.

Alle origini furono dieci so-
ci: ci racconta come andò?

La cooperativa è nata 
a Forlì il 23 settembre del 
1959, per volontà e intuizio-
ne di dieci “botteganti” che 
capirono che unire le forze 
poteva essere una valida 
strategia per competere al 
meglio su un mercato che in 
quegli anni stava rinascendo 
dopo le difficoltà di ben due 
guerre mondiali. Sessant’an-
ni dopo siamo passati da 
una realtà strettamente lo-

cale a essere una parte fon-
damentale di Conad.

Come siete cambiati in 
questi sei decenni?

Nel corso dei decenni la 
cooperativa è cambiata ov-
viamente, più nelle dimen-
sioni che nei suoi principi, 
che sono ancora gli stessi.  
Restiamo però nei fonda-
mentali quelli di sessant’an-
ni fa, ovvero una cooperati-
va che associa imprenditori 
al dettaglio, legati ai loro 
territori e vicini alle comu-
nità in cui vivono e lavorano 
ogni giorno e che cerca di 
offrire ai suoi clienti quali-
tà, convenienza e livello di 
servizio.

 Come avete festeggiato il 

sessantesimo compleanno?
Abbiamo coinvolto tutti: 

clienti, soci, fornitori e cit-
tadini. Pochi giorni fa ab-
biamo consegnato i premi 
del concorso rivolto a chi fa 
la spesa da noi: il primo  era 
una casa da 200mila euro. 
I nostri soci hanno raccon-
tato le loro esperienze in un 
“road movie” diffuso tramite 
i social che è stato un vero 
e proprio viaggio tra volti, 
luoghi, storie da Trieste ad 
Ancona. Abbiamo incontra-
to i fornitori, in una conven-
tion dedicata e in una occa-
sione di ascolto e confronto.

E per le città in cui lavo-
rate?

Non abbiamo dimenticato 
i progetti di valenza sociale: 
dai defibrillatori installati 
nei negozi a quelli messi a 
disposizione di sessanta so-
cietà sportive su tutta le re-
te, passando per una rinno-
vata collaborazione con IOR 
e San Patrignano. A giugno, 
a Forlì, abbiamo portato 
una tappa del Grande Viag-
gio Conad, per celebrare in 
piazza questo compleanno 
proprio nella città in cui sia-

mo nati e dove ancora abbia-
mo sede legale e magazzini, 
mentre a Rimini abbiamo 
chiuso quest’anno così im-
portante il 1 dicembre insie-
me a soci e dipendenti dei 
negozi.

 Cosa vede nel futuro di 
chi fa il vostro lavoro?

Ci sono nuove sfide, date 
per esempio da nuove abitu-
dini di consumo e da nuovi 
strumenti che abilitano gli 
acquisti: dovremo sempre 
più tenere conto della tecno-
logia, ma sapendola orienta-
re e mettendola al servizio 
della coesistenza tra negozio 
fisico e forme di spesa onli-
ne. Dovremo saper essere 
distintivi nel cogliere nuove 
sensibilità, nei termini per 
esempio di maggiore soste-
nibilità ambientale e consu-
mi legati a giovani genera-
zioni e cittadini provenienti 
da altri Paesi.

Nel rapporto con il cliente 
resteranno però sempre fon-
damentali la convenienza, la 
qualità e il servizio, anche 
per il futuro.

 Che investimenti avete in 
programma?

Nel futuro di Cia ci sono 
lavori in corso legati allo 
sviluppo intrapreso anche 
con le recenti acquisizioni. 
Ci sono investimenti signifi-
cativi, dell’ordine di 300mi-
lioni di euro, per ammoder-
nare la rete storica dei nego-
zi e per proseguire nei cambi 
insegna dei nuovi punti ven-
dita. I mesi che ci aspettano 
vedranno inoltre la prosecu-
zione dei lavori, a Forlì, della 
nuova sede e dei magazzini, 
resi necessari dalla crescita 
che ci ha contraddistinto in 
questi anni. 

È possibile coniugare cre-
scita economica e valori co-
operativi?

L’importante è tenere al 
centro soprattutto i soci, 
“vecchi” e nuovi, gestori dei 
negozi. Nel nostro presente 
e nel futuro ci sono loro, con 
il loro impegno sui territori. 
È la loro relazione quotidia-
na con i clienti e le comunità 
e il loro impegno a traman-
dare la cooperativa ai soci 
che ci saranno dopo di loro, 
di generazione in generazio-
ne.

a cura di Enrica Mancini

«UNA STORIA
LUNGA 60 ANNI
FATTA DI VALORI»
L’anniversario della cooperativa di dettaglianti si è concluso con una grande convention a Rimini

PROTAGONISTI   Luca Panzavolta è amministratore delegato di CIA-Conad e vicepresidente di Legacoop Romagna

UN ANNO DI INIZIATIVE  CIA-Conad nel corso del sessantesimo ha sostenuto numerose iniziative sociali (sopra 
con IOR e UISP) e promosso eventi a favore della cittadinanza che in Romagna sono culminati nel Grande Viaggio 
(a destra). Sotto, la convention di Rimini e la consegna del primo premio del concorso per i clienti.
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SENZA
LIMITI
DI ETÀ

EDIZIONE
3a

12MILA EURO
PER LA TUA

IDEA

BANDO
PER NUOVE

COOPERATIVE

FINO A 4 
PROGETTI 
VINCITORI

ISCRIVITI
ENTRO IL

31 GENNAIO

per iscrizioni  coopstartup.it/romagna Info / whatsapp  342 8166903 #coopstartup

insieme a
Coop
Alleanza 3.0

PARTNER TECNICI

ART-ER, Basement Club, Cesena Lab, CIFLA, CISE, Innovation Square, 
Romagnatech

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI CESENA COMUNE DI FORLÌ COMUNE DI RAVENNA
Comune di Rimini 

COMUNE DI RIMINI

PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON

Demetra, Cooperdiem, Federcoop Romagna, Innovacoop
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