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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

l aRom agna
c o o p e r a t i v a

COMMERCIO   Polemiche e veleni sul centro di via Balzella

a pag. 12

RIPARTIRE

Al convegno per la Giornata internazionale della Cooperazione 
Legacoop Romagna mette insieme esperti e imprese per discutere di 

come riavviare l’economia dopo l’emergenza Covid-19. Inevitabili i 
cali di fatturato, ma le cooperative investono per riqualificare 

l’offerta. Mazzotti: «Potenzieremo le reti tra imprese»

RIPARTIRE
C’è voglia di

«S
e penso al-
la mia vita 
m i  v i e n e 
da dire che 
ho sempre 
l a v o r a t o 

tanto, troppo, anche quando avevo 
l’età dei ragazzi che qui hanno la 
fortuna di andare a scuola e studia-
re». Rafi k ha 25 anni ed è come se 
avesse già vissuto più vite, prima di 
incontrare la cooperativa Zerocento 
ed avere fi nalmente un lavoro che 
gli ha permesso di diventare auto-
nomo e gli ha dato sicurezza. La sua 
è la storia dei tanti invisibili che 
arrivano in Italia e che grazie alla 
cooperazione sociale, ai percorsi di 

integrazione e di inserimento lavo-
rativo tornano ad essere persone 
a cui viene data un’opportunità e 
restituita dignità.

Nato in Bangladesh, a 16 anni 

Rafik Islam aveva già dovuto la-
sciare il proprio Paese, i genitori e 
i fratelli, per cercare fortuna all’e-
stero. Dopo un viaggio intermina-
bile era arrivato in uno dei punti di 
snodo dei fl ussi migratori mondiali: 
la Libia.

«Dovevo lavorare per aiutare la 
mia famiglia. Mio fratello studiava 
e i miei genitori non potevano pa-
gare per trovare un lavoro per me. 
Nel mio paese è così, se vuoi avere 
un lavoro devi pagare. In Libia ho 
fatto il muratore, il lavapiatti, le 
pulizie. Ma dopo la morte di Ghed-
dafi  sono aumentate le violenze, era 
una guerra. Ho pensato di tornare 
a casa».

La strada di Rafi k lo porta invece 
in Italia, uno delle tante migliaia 
di giovani, donne e bambini che 
fuggono dalla miseria e dai con-
fl itti. «Di venire in Italia me lo ha 
proposto un mio amico in Libia, ma 
io subito ho risposto no. Ho pensa-
to a tutte quelle barche che parto-
no e aff ondano. Alla fi ne però sono 
partito anche io. Sono arrivato con 
altre 560 persone su una barca di 
legno che è partita dalla Libia per 
passare in Tunisia e poi a Malta, 
fi no a che abbiamo incontrato una 
nave di soccorso e siamo sbarcati 
in Sicilia».

Per lui è iniziato il lungo cammi-
no dei richiedenti asilo. 

«Sono stato a Bologna, poi a Ba-
gnacavallo e alla fi ne sono arrivato 
a Faenza. Ho seguito il percorso di 
accoglienza della Zerocento dove 
ho trovato persone bravissime co-
me Stefano e Angela e ho potuto 
iniziare a lavorare e guadagnarmi 
da vivere».

Oggi Rafi k è addetto al centro di 
raccolta di Riolo, dove si è inseri-
to perfettamente fra i colleghi ed 
è un componente importante del 
gruppo. “Ho trovato casa, riesco ad 
aiutare la mia famiglia e mio fra-
tello. Il mio futuro lo vedo qua, fra 
queste persone che ringrazierò per 
sempre sempre». 

Giorgia Gianni

#CAMBIALAVITA  Torniamo a raccontare le storie della cooperazione sociale di tipo B

«NellA CooPerATIVA soCIAle
HO TrOVatO l’InteGraZiOne»
Rafi k ha 25 anni ed è come se avesse già vissuto mille vite: «Ma qui ora è casa»

a pag. 11

VARIANTI “AD HOC”,
CIA-CONAD ATTACCA 

Stadera

a pag. 6

IL PRIMO
SUPERMERCATO
AUTOGESTITO
È OPERATIVO

Consumo

MARIO CIFIELLO
CONCLUDERÀ
IL MANDATO
DI TURRINI

CAD

a pag. 2 e 3

LE INTERVISTE
A ELENA GRILLI
E RENATA
MANTOVANI
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interviste a cura di Emer Sani e Giorgia Gianni

7-8/20202

E
lena Gr i l l i  è 
stata una co-
lonna di CAD 
per più di 40 
anni. Nella co-
operazione so-

ciale ha marcato un lungo 
percorso, dapprima come 
presidente, poi in veste di 
direttore di CAD. Entrò co-
me socia in una piccola coo-
perativa di provincia e oggi, 
che ha raggiunto l’età per la 
pensione, lascia una realtà 
di livello nazionale che dà 
lavoro a quasi 900 persone. 
Era giovanissima quando fu 
assunta, nel settembre 1979. 
«Avevo 22 anni, ancora stu-
diavo», ricorda. 

Come iniziò?

«Dopo la chiusura dei 
“manicomi” la Provincia 
chiese di attivare delle pic-
cole comunità e stavano na-
scendo nuovi servizi per le 
persone anziane e i disabili. 
La Cooperativa Assistenza 
Domiciliare (CAD), era na-
ta nel 1976. Come operatori 
abbiamo iniziato un lavoro 
di tipo assistenziale a domi-
cilio ed in gruppi apparta-
mento. Ci occupavamo delle 
persone in stato di bisogno 
insieme a infermieri, medici 
e assistenti sociali degli enti 
pubblici. Ci siamo impegnati 
per ottenere qualifiche preci-
se e grande è stata la nostra 
soddisfazione quando abbia-
mo raggiunto l’obbiettivo del 
riconoscimento delle figure 
professionali di educatore 
e operatore socio-sanitario. 
Arrivò poi un ruolo nel con-
siglio di amministrazione ed 
in seguito la carica di presi-
dente. All’inizio accettai per 
senso del dovere, poi capii 
che avrei potuto dare un 
contributo concreto anche in 
quel ruolo. È stata una gran-
de opportunità, di cui sono 
grata». 

Da quei tempi pionieristici 
il settore sociale è notevol-
mente mutato. In peggio?

«Credo ci sia stata una 
evoluzione continua in quan-
to si è dato valore ai bisogni 
delle persone: lo scenario è 

cambiato, è molto più allar-
gato e vasto, quindi è anche 
tutto più complesso. Rispet-
to ai servizi più semplici 
degli inizi, oggi CAD gesti-
sce una diversificazione di 
risposte molto ampia sia al 
domicilio delle persone che 
nelle strutture diurne e re-
sidenziali, gestisce sportelli 
informativi aperti al pubbli-
co e servizi di accoglienza 
per migranti. I bisogni sono 
aumentati e le risorse pub-
bliche anche, ma non in mi-
sura tale da poter rispondere 
a tutti. Anche le cooperative 
sono state coinvolte dagli en-
ti nella fase di progettazione 
dei servizi, una co-progetta-
zione che credo vada recu-
perata ed ulteriormente svi-
luppata». 

Quali sono stati i momenti 
più difficili affrontati in una 
lunga carriera? 

«Ci sono state diverse 
emergenze. Mi viene in men-
te quando negli anni ’90 ci 
furono gli sbarchi degli al-
banesi, oppure le ondate 
migratorie dall’Africa, ma 
quella sanitaria di oggi è in 
assoluto la più impegnativa. 
Mai avrei pensato di vivere 
una situazione come quella 
del lockdown, uno stravolgi-
mento delle abitudini di vita 
e delle regole così profondo, 
tale da richiedere una com-
pleta rivisitazione dell’orga-
nizzazione dei servizi». 

Tra le tantissime persone 
incontrate in questi anni chi 
ha lasciato un segno?

Sono davvero tante, sia tra 
gli operatori che tra quelli 
che sono stati miei collabo-
ratori! Voglio qui ricordare 

Guglielmo Russo, scomparso 
presidente di CAD e di Le-
gacoop Romagna. Era una 
persona di uno spessore ele-
vatissimo, sempre in grado 
di avere una “vision” della 
situazione molto ampia e di 
confrontarsi a tutto campo, 
anche quando abbiamo avu-
to opinioni diverse. Gugliel-
mo è stato una ricchezza che 
ci è venuta a mancare troppo 
presto». 

Ci sono progetti negli ul-
timi anni di lavoro a cui ha 
tenuto di più?

«Ad esempio il nuovo cen-
tro residenziale per anziani 
a Forlì, un investimento de-
ciso insieme e che alla luce 
di quanto sta accadendo con 
l’emergenza sanitaria che ne-
cessita di spazi nuovi, è sta-
to lungimirante per CAD in 
quanto è una struttura flessi-
bile che in futuro potrà esse-
re modulabile in base ai bi-
sogni. Aggiungo il Consorzio 
Fiber per il welfare azienda-
le. Costruire una rete di coop 
sociali in Italia è una grande 

conquista. Essere riusciti ad 
unirsi per dare risposte ai bi-
sogni dei cittadini, ognuno 
contribuendo con la propria 
esperienza e capacità, è per 
me motivo di orgoglio».

 
A un giovane che si avvi-

cina ora alla cooperazione 
cosa direbbe?

«Gli scenari in cui si muo-
ve la cooperazione rispetto 
agli anni ’70 sono radical-
mente mutati. Non c’è più la 
dimensione ideologica, oggi 
avviare e gestire una coo-
perativa significa a tutti gli 
effetti diventare imprendi-
tori di se stessi, assumersi 
responsabilità senza paraca-
dute. A mio avviso l’atten-
zione va sempre posta sulla 
professionalità e sul valore 
delle persone. Facile affer-
marlo, ma è quello che può 
fare davvero la differenza 
nella pratica di ogni giorno. 
La democrazia cooperativa 
non può esprimersi sempli-
cemente con un voto in as-
semblea. La sfida è la moda-
lità con cui vengono messi 

in pratica i principi coope-
rativi: il rapporto con la per-
sona diventa stretto se nello 
svolgere il proprio lavoro, il 
giovane, e non solo, si tro-
va accompagnato, sente che 
ha qualcuno vicino che lo 
sostiene ed è pronto ad ac-
cogliere i suoi suggerimen-
ti. Questo è dare valore alle 
persone. Essere congruen-
ti con queste dichiarazioni 
mantiene unite le coopera-
tive».

Ha salutato tutti sui social. 
Come è nata l’idea?

«Il 29 maggio 2020 è stato 
il mio ultimo giorno di lavo-
ro prima della pensione. Per 
salutare tutti in periodo di 
pandemia ho deciso di orga-
nizzare una diretta Facebo-
ok. C’erano collegate molte 
persone, la mia emozione era 
tangibile. Per l’occasione ho 
mostrato materiali che ho 
ritrovato mettendo a posto 
le mie cose in ufficio come 
il mio Libretto di lavoro del 
1972, fatto quando avevo 15 
anni! Ho ritrovato tutte le 
mie relazioni fatte in assem-
blea, dai fogli scritti a ma-
no fino alla più recenti slide. 
Non è detto che un giorno 
non diventino un libro! So-
no testimonianze di una 
lunga esperienza passata, 
per ringraziare chi c’è stato 
e soprattutto chi c’è, per la 
ricchezza di rapporti sempre 
e comunque costruttivi, rap-
porti che non possono fare 
altro che arricchirci».

IN PENSIONE   Elena Grilli è stata presidente e direttore generale di CAD, grande realtà della cooperazione sociale

«COOPERATIVI
ANCHE NEI

VALORI»

Nell’arco di 41 anni di carriera 
ha visto finire le ideologie  

e maturare il settore sociale. 
«Ma ai nuovi cooperatori dico: 
ricordatevi di mettere sempre 

le persone davanti a tutto»
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L’economia tornerà ai livelli 
precovid nel 2025. Emerge da 
uno studio Prometeia/Lega-

coop. A rendere 
difficile la ri-
presa non solo il 
debito pubblico, 
ma anche la 
paura che fre-
na consumi e 
investimenti. 
Non è una 

bella notizia. 
La speranza è che arrivi 
un’accelerata dall’iniezio-
ne di liquidità proveniente 
dall’Europa e dallo sblocco 
dei cantieri. Restano però 
due interrogativi: sapremo 
spendere il fiume di soldi che 
ci arriveranno e riusciremo 
ad aprire i cantieri? Due temi 
sui quali si gioca buona parte 
del futuro del nostro paese.

Ma è  fuori di dubbio che 
la ciambella di salvataggio 
questa volta ce l’ha lanciata 
l’Europa. Risultato ottenuto 
al termine di una trattativa 
estenuante. Ma se qualcuno 
pensa che ora la strada sia in 
discesa si sbaglia di grosso. 

Adesso ci sarebbe l’occa-
sione di cambiare l’italia, ma 
quei soldi bisognerà saperli 
spendere. E per noi è l’ultima 
chiamata. Nei giorni scorsi 
Federico Fubini, sul Corriere 
della Sera, è stato chiaro: dopo 
la crisi del 2007/2008 l’Italia 
è l’unico paese a non essersi 
rialzato. E cita dati impietosi: 
a fine del 2021, l’economia 
tedesca sarà cresciuta del 13 
per cento rispetto al 2007, 
quella francese sarà cresciuta 
del 7, quella spagnola del 3, 
la nostra sarà decresciuta del 
9. Insomma, un disastro in 
piena regola che questa volta 
non ci potremo permettere. 

Per invertire  la tendenza 
quei soldi provenienti dall’ Eu-
ropa  bisognerà saperli spen-
dere. Bene e in fretta. Se nella 
trattativa Europea Conte ha 
potuto gonfiare il petto è per-
ché sapeva che aveva le spalle 
coperte. Germania e Francia 
erano dalla nostra parte. 
Adesso però non c’è nessuno 
che possa difenderlo dalla sua 
maggioranza frastagliata 
e litigiosa e che lo obbliga a 
continui equilibrismi fatti di 
rinvii a data da destinarsi. 

Il problema è che d’ora in poi 
il presidente del Consiglio non 
si potrà più permettere l’equi-
librismo. La realtà presenterà 
il conto e lì la lentezza, la dif-
ficoltà nelle decisioni strategi-
che e di spesa, l’incapacità di 
governare la sua maggioranza 
sarebbero dirimenti e rischie-
remmo un brusco risveglio.

La mia economia

Dopo il Covid
Cosa Succede?

di Davide Buratti

COVID-19 «La serrata causata dalla pandemia è stata l’esperienza più difficile della mia carriera».



L
a  s c o m m e s s a 
del la coopera-
zione sociale è 
essere f lessibile, 
veloce, attiva e 
propositiva per 

andare incontro ai cambia-
menti e alle nuove esigenze 
delle persone. In Cad cer-
chiamo di affrontare questa 
sf ida mettendoci sempre 
passione, tutti insieme». 
Renata Mantovani in Cad è 
cresciuta e ha visto la coope-
rativa crescere con lei, sin da 
quel giorno del 1987 in cui, 
giovanissima educatrice, fu 
assunta per lavorare con i 
minori in condizioni di di-
sagio. Già vicepresidente ac-
canto ad Elena Grilli e poi al 
compianto Guglielmo Russo, 
a cui era succeduta dopo la 
sua scomparsa, è stata con-
fermata al vertice della Cad 
a fine giugno, in occasione 
dell’Assemblea dei soci e del 
rinnovo delle cariche. A lei 
è stato assegnato tempora-
neamente anche il ruolo di 
direttore generale della coo-
perativa.

Presidente, alla guida della 
Cad si è trovata a dover ge-
stire il periodo terribile della 
pandemia e del lockdown. 
Come lo avete affrontato?

«È stato un periodo che ci 
ha messo a dura prova, ma 
abbiamo voluto dare tem-
pestivamente una risposta 
snella e operativa in termini 

di sicurezza e di tutela sia 
della forza lavoro, sia degli 
ospiti. Siamo riusciti a man-
tenere il 75% dei nostri ser-
vizi: abbiamo chiuso i centri 
socio riabilitativi, sospeso 
l’assistenza scolastica e su-
bito una inevitabile flessione 
nell’assistenza domiciliare. 
Il 23 febbraio, a pochi giorni 
dalla scoperta dei primi casi 
a Codogno, abbiamo bloc-
cato ogni contatto con l’e-
sterno nelle case residenza 
anziani. Immediatamente ci 
siamo attivati per avere tutti 
i dispositivi di protezione».

Il fatto di essere una coo-
perativa ha dimostrato il pro-
prio valore aggiunto in que-
sto frangente?

«Svolgiamo il nostro lavo-
ro nei confronti delle perso-
ne più fragili, anziani, disa-
bili adulti, pazienti psichia-
trici, ed è stato un momento 
estremamente impegnativo 
per il controllo di queste si-
tuazioni. Con la chiusura dei 

centri socio riabilitativi, ad 
esempio, le famiglie si sono 
improvvisamente ritrovate 
in grande difficoltà nel dover 
gestire i loro cari e le loro 
giornate sono state sconvol-
te. In un momento in cui si 
aveva paura di entrare nelle 
case, i nostri assistenti do-
miciliari sono rimasti l’uni-
ca presenza fisica costante 
sul territorio. Abbiamo pre-
stato grande attenzione a ge-
stire la situazione non solo 
dal punto di vista organiz-
zativo, ma anche emotivo, 
monitorando costantemente 
il benessere psicofisico dei 
nostri operatori grazie alla 
supervisione della psicologa, 
formandoli e motivandoli ad 
andare avanti pur in con-
dizioni difficilissime come 
quelle della pandemia».

A dif ferenza di quanto 
purtroppo accaduto in altre 
realtà, nelle Case residenza 
anziani gestite da Cad siete 
riusciti a non fare entrare il 
virus. Avevate capito prima 
degli altri cosa stava arrivan-
do?

«Avere evitato il corona-
virus è stato merito della 
nostra lungimiranza, così 
come di un pizzico di for-
tuna e delle contingenze. 
Sicuramente devo rivolgere 
un grande ringraziamen-
to a tutti i nostri operatori, 
che molto responsabilmente 
hanno compreso la situazio-

ne e sono rimasti a lavora-
re: infermieri, Oss, operatori 
domiciliari, educatori, or-
ganizzatori dei servizi, per-
sonale amministrativo. In 
Cad lavorano persone molto 
capaci, con passo spedito, 
equilibrio e flessibilità».

Anche alla luce di questa 
esperienza, quali sono le sfi-
de che si profilano per la co-
operativa?

«Con la ripartenza so-
no cambiati i numeri e le 
dimensioni dei servizi che 
svolgiamo, in linea con le 
direttive regionali, e questo 
implica conseguenze sui pa-
rametri dell’accreditamen-
to, che erano argomento di 
valutazione già prima della 
pandemia. Se nelle case resi-
denza anziani prevedevamo 
ad esempio il 40% di stan-
ze singole, ora parte degli 
spazi vanno riservati all’iso-
lamento ambientale per la 
quarantena. Un’altra sfida è 
mantenere le attività ludico-

ricreative e il supporto emo-
tivo così importanti per gli 
ospiti delle nostre case re-
sidenza anziani, il cui vanto 
era proprio l’essere strutture 
aperte, con un forte rappor-
to con il tessuto sociale, in 
cui si valorizzavano i rap-
porti con i familiari ed era 
naturale l’ingresso di tiroci-
nanti e volontari. Dovremo 
poi portare avanti le attività 
educative dei centri socio 
riabilitativi con nuove mo-
dalità e in piccoli gruppi. In 
generale, dovremo pensare 
a risposte nuove di welfare, 
sostegno e supporto per il 
tessuto sociale. Occorreran-
no sempre di più servizi ade-
renti ai nuovi bisogni, anche 
temporanei. La f lessibilità 
e la competenza delle coo-
perative sociali dovrebbero 
essere il volano per attivare 
nuove iniziative».

Quali esperienze avete già 
avviato?

«Un’iniziativa importan-
te è quella dell’Oss di quar-
tiere, che a Forlì assicura il 
monitoraggio di gruppi di 
anziani, attivandosi imme-
diatamente in caso sia ne-
cessario l’intervento dell’as-
sistente sociale o del medico 
di famiglia. Altra esperienza 
recente è il servizio attivato 
nel distretto di Rimini nord 
per assistere in emergenza i 
pazienti non autosufficienti, 
rimasti soli a causa dell’o-
spedalizzazione di familiari 
o badanti durante il Covid».

In oltre trent’anni di espe-
rienza cooperativa in Cad, 
quali insegnamenti pensa di 
avere tratto?

«Sono entrata in coope-
rativa con entusiasmo, e og-
gi vi lavoro ogni giorno con 
entusiasmo se possibile an-
che maggiore. Ho impara-
to che con il confronto ci si 
arricchisce, che più si dona 
conoscenza ed esperienza, 
più si riceve in cambio. Non 
bisogna avere paura di chie-
dere o di sbagliare: quando 
si mette passione in ciò che 
si fa, gli obiettivi si raggiun-
gono insieme e se ne condi-
vide l’orgoglio. La cooperati-
va è come un’orchestra, se si 
suona da soli la sinfonia non 
nasce». 

NUOVO MANDATO   Renata Mantovani è succeduta a Guglielmo Russo ed è stata confermate presidente

«IL COVID-19
CHIEDE NUOVE
RISPOSTE»

La ripartenza 
ha cambiato
le modalità

di erogazione
e progettazione

dei servizi

Leggendo l’ennesimo co-
municato trionfalistico di un 
comune nostrano che si è piaz-
zato magnificamente nell’en-
nesima classifica italiana delle 
“smart cities” (per   l’ insieme 
di strategie di pianificazione 
urbanistica 
volte all’otti-
mizzazione e 
all’innovazione 
dei servizi bla 
bla bla) mi è 
saltato in men-
te un bizzarro interrogativo: 
assieme alle città intelligenti, 
ci saranno anche le città stu-
pide, cioè le ‘dumb cities’? 
Meraviglie della digitalizza-
zione (smart), mi è bastato 
digitare l’assurdo termine su 
google per scoprire che non ho 
inventato nulla. Una docente 
di ingegneria all’università 
di Toronto, tale Shoshanna 
Saxe, un anno fa si è occupata 
proprio di ‘dumb cities’ in un 
articolo sul New York Times. 
Il concetto di base, riassunto 
in un sommario dell’articolo, 
è questo: i bidoni della spaz-
zatura con i sensori sono una 
bella cosa, ma qualcuno deve 
comunque portare fuori il 
pattume. E quando i sensori 
si guastano, aggiungo io, de-
ve intervenire un tecnico. E 
intanto magari non si sa dove 
smaltire gli scarti di casa. Le 
città che pullulano di sistemi 
intelligenti sono così magari 
più efficienti e moderne, ma 
risultano anche costose e 
fragili. Come sa chiunque si 
sia trovato in una stazione 
ferroviaria durante un black 
out o un’altra emergenza.

Le tecnologie che regolano 
e consentono la nostra vita 
cittadina sono in realtà plu-
ricentenarie: strade, ponti, 
impianti fognari. Durano a 
lungo (anche se hanno bisogno 
di manutenzione) ma non 
necessitano continuamente di 
aggiornamenti di software. 
Nè vanno solitamente incon-
tro all’obsolescenza program-
mata. La morale di Shoshanna 
Saxe è che più che rendere le 
città dipendenti dalla tecnolo-
gia, dovremmo invece renderle 
più stupide, cioè più semplici 
da gestire. A partire dalle so-
luzioni già esistenti. In fondo 
per il risolvere il problema del 
traffico congestionato non 
serve immagine un costoso 
e complesso sistema di auto 
a guida autonoma, basta un 
efficiente servizio di trasporti 
pubblici e piste ciclabili sicure.

Notizie a margine

Città Smart
e Città Stupide

di Emanuele Chesi
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CAD, Cooperativa Sociale 
Onlus con sede a Forlì e 

radicata in tutta la Romagna, 
nasce nel 1976 da un piccolo 

gruppo di operatori in forma 
cooperativa per rispondere a 

esigenze di assistenza domici-
liare. Si occupa di progettare 

e gestire servizi rivolti alle 
persone erogando servizi 

socio-sanitari ed educativi (in 
appalto o accreditamento) 

a minori, giovani, famiglie e 
anziani. Negli anni ha esteso 

le proprie attività proponendo 
anche servizi volti alla cura 

in strutture diurne e residen-
ziali, servizi di orientamento 
e informativi. La cooperativa 

conta 533 soci (479 donne), 
di cui 514 dipendenti e 19 

volontari. La maggior parte dei 
soci ha fra i 31 e i 50 anni e 

sono una cinquantina gli stra-
nieri. L’organico è di 896 unità 
(57,37% i soci). Per l’86,27% 
dei dipendenti l’assunzione è 
a tempo indeterminato.  Nel 

2019 sono state prese in cari-
co 8.439 persone, a cui vanno 

aggiunte 134.783 persone 
che si sono rivolte ai Front Of-
fice e Sportelli Tematici gestiti 
dalla cooperativa. Nel 2019 si 

è inoltre mantenuta l’acco-
glienza di tirocinanti e stagisti 
all’interno dei vari servizi CAD, 

includendo 112 persone.

IN CIFRE  I numeri della cooperativa



Dopo l’emergenza sanitaria di 
marzo, aprile e maggio legata al 
Coronavirus, il lungo lockdown 

prevedibilmen-
te sta avendo 
sull’economia un 
impatto molto 
duro. Di certo si 
registra una fre-
nata dei consumi 
ed in generale 
del fatturato 

delle aziende in tanti settori. La 
Romagna in questo quadro non 
differisce molto dal resto della 
regione e dal Paese, con il settore 
turistico in cerca di respiro du-
rante questi mesi estivi, con una 
stagione ridotta a luglio e agosto.

Anche UnionCamere Emilia-
Romagna nel suo bollettino 
di luglio ha messo in evidenza 
che in maggio c’è stato sì un 
rimbalzo (+40%) rispetto ad 
aprile, ma il segno meno nel mese 
precedente era stato del 68% 
sull’andamento delle assunzioni.

Un campanello d’allarme è 
stato lanciato anche dal con-
vegno di Legacoop Romagna 
a Forlì (vedi articolo a lato).

Il tasso di disoccupazione in 
Italia, che a giugno risale all’8,8%, 
in aumento di 0,6 punti rispetto 
a maggio, rileva l’Istat. Aumenta 
anche il tasso di disoccupazione 
giovanile, che passa al 27,6% (+1,9 
punti). Nel confronto mensile a 
giugno si registrano 46mila in 
meno rispetto a maggio (-0,2%). 
La diminuzione pesa soprattutto 
sulle donne, con una perdita di 86 
mila unità, e i dipendenti perma-
nenti, ovvero quelli con un ‘posto 
fisso’, che si riducono di 60 mila. 
Cali compensanti parzialmente 
dall’aumento degli uomini occu-
pati (+39mila), dei dipendenti a 
termine, degli autonomi e degli 
ultracinquantenni. L’Istat pubblica 
inoltre anche una prima stima dei 
dati cumulativi sul lavoro dall’i-
nizio della pandemia: da febbraio 
2020 il livello dell’occupazione 
è sceso di circa 600 mila unità e 
le persone in cerca di lavoro sono 
diminuite di 160 mila, a fronte 
di un aumento degli inattivi di 
oltre 700 mila unità. «In quattro 
mesi - evidenzia l’istituto di sta-
tistica -, il tasso di occupazione 
perde un punto e mezzo, mentre 
quello di disoccupazione, col dato 
di giugno, si riavvicina ai livelli di 
febbraio». Rispetto al giugno 2019 
invece la perdita è del 3,2% pari a 
752 mila unità. Coinvolge, spiega 
l’Istat, «entrambe le componenti 
di genere, i dipendenti  (-613mila), 
gli autonomi (-140 mila) e tutte le 
classi d’età; l’unica eccezione risul-
tano essere gli over 50 (+102mila).

L’Emergenza
è il Lavoro

D
u r a n t e  i l 
l o c k d o w n 
un’impresa 
a s s o c i a t a 
a Legaco-
op Roma-

gna su tre ha attivato inve-
stimenti per riqualificare 
l’offerta, una su quattro ha 
impresso una svolta alla di-
gitalizzazione dei processi 
produttivi. Ma sempre un 
terzo delle imprese attende 
ricavi in calo del 25% nel 
2020 e i cali occupaziona-
li nel primo semestre arri-
vano al 20% per il settore 
culturale, il più colpito dalla 
crisi Covid-19. In generale a 
causa delle pandemie circa 
6 cooperative su 10 hanno 
attivato ammortizzatori so-
ciali. Nel secondo semestre 
si attende un rimbalzo, an-
che dei numeri del lavoro, 
grazie soprattutto al settore 
dei Servizi. 

Questi i dati principali che 

sono emersi dalla ricerca 
sulle cooperative associate 
presentata da Legacoop Ro-
magna a Forlì, nel corso del 
convegno “Persone, lavoro, 
cooperative dopo la pande-
mia” svolto il 9 luglio al Tea-
tro Il Piccolo di Forlì. 

Le priorità per la riparten-
za sono chiare: una coope-
rativa su tre ritiene urgente 
attivare un consistente pia-
no nazionale di investimen-
ti pubblici, una su quattro 
mette nel mirino la semplifi-
cazione delle procedure am-
ministrative, mentre circa 
il 19% chiede di proseguire 
negli strumenti di rilancio 
a sostegno dell’impresa e di 
ridurre le imposte. 

I lavori del convegno so-
no stati aperti dal vicepresi-
dente di Legacoop Romagna 
e AD di CIA-Conad, Luca 
Panzavolta, che ha lasciato a 
Simona Benedetti il compito 
di introdurre i dati.

«Il problema di crescita è 
antico, rischiamo di perde-
re la locomotiva d’Europa e 
avere di fronte un autunno 
molto caldo», ha detto l’eco-
nomista di Prometeia, Stefa-
nia Tomasini. 

Preoccupazioni a cui ha 
risposto l’assessore regio-
nale alle Attività Produtti-
ve Vincenzo Colla, partendo 
dalla considerazione che «In 
due mesi sono state impiega-
te risorse senza precedenti 
per garantire la tenuta so-

ciale, mettendo in cassa in-
tegrazione in Emilia-Roma-
gna un milione di persone». 
Colla ha ricordato l’enorme 
progresso nelle politiche eu-
ropee di solidarietà. «Il si-
stema socio-sanitario nella 
nostra Regione ha tenuto, 
dobbiamo tornare investire 
su di esso se vogliamo che 
continui a essere un elemen-
to cardine della nostra capa-
cità di crescita economica e 
sociale. Ora la sfida è inclu-
dere tutti nel rimbalzo eco-
nomico che ci aspettiamo». 

«In Emilia-Romagna il 
sistema istituzionale e cor-
pi intermedi hanno tenuto, 
anche di fronte a discussio-
ni impegnative come quella 
sui codici Ateco per la con-
tinuità delle imprese». «Se 
vogliamo accelerare la ri-
presa - ha aggiunto Enrico 
Giovannini dell’Associazione 
Italiana dello Sviluppo So-
stenibile - dobbiamo investi-

CONVEGNO   L’incontro su “Persone, lavoro, cooperative dopo la pandemia” organizzato al Teatro Il Piccolo di Forlì

DOPO IL VIRUS
LE STRATEGIE
PER REAGIRE

Ricavi in calo, 
ma le coop 
investono 
sul digitale
e riqualificano
l’offerta

re con decisione nell’econo-
mia sostenibile. Le aziende 
più innovative hanno già ini-
ziato e stanno già raccoglien-
do i frutti».

Nella tavola rotonda con 
il presidente di Legacoop 
Emilia-Romagna, Giovanni 
Monti, le esperienze di tre 
importanti cooperative as-
sociate nelle parole del di-
rettore di Cevico, Lauro 
Giovannini, dell’AD di Deco 
Industrie, Francesco Canè, e 
della presidente della coope-
rativa sociale CAD, Renata 
Mantovani. 

Innovazione, internazio-
nalizzazione e sicurezza al-
cune delle parole chiave in 
campo per il futuro, sapendo 
che «le persone sono sempre 
al centro dell’attività delle 
cooperative, anche in un mo-
mento in cui la cooperazione 
sta facendo uno sforzo enor-
me di riprogettazione dei 
propri servizi».

Romagna Mia

di Manuel Poletti
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RELATORI La tavola rotonda con le imprese (sopra), gli interventi di Tomasini, Be-
nedetti e dell’assessore regionale Vincenzo Colla (a destra)ò
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L’
esperienza di 
questi mesi ci 
ha insegnato 
una cosa im-
portante: dob-
biamo sapere 

cambiare noi stessi quando 
cambiano le situazioni. E 
per noi questo cambiamento 
signifi ca una maggiore colla-

borazione fra le cooperative. 
Il nostro progetto punto di 
partenza è il raff orzamento 
delle reti cooperative in mo-
do da affrontare al meglio 
le sfi de che ci attendono». Il 
presidente di Legacoop Ro-
magna Mario Mazzotti ha 
chiuso il convegno “Persone, 
lavoro, cooperative dopo la 
pandemia” mettendo in fi la 
gli impegni che attendono 
l’associazione e le imprese 
affiliate e ricordando come 
a Guglielmo Russo, a cui la 
giornata era dedicata, «sa-
rebbe piaciuto molto un 
pomeriggio come questo in 
cui ci siamo confrontati in 

maniera produttiva». «Ave-
re realizzato il convegno dal 
vivo — ha ricordato Mazzotti 
— è stato importante, anche 
se le modalità digitali han-
no sicuramente arricchito la 
nostra esperienza di lavoro 
in questi mesi». Ancor più 
per il luogo scelto. «Dal Te-
atro Il Piccolo, di proprietà 
della Casa del Lavoratore di 
Bussecchio, è partito il pro-
getto culturale ed economi-
co di Accademia Perduta Ro-
magna Teatri, apprezzato in 
tutta Italia. 

«Ci servono trame co-
me questa — ha proseguito 
Mazzotti — per costruire il 

nostro progetto di raff orza-
mento delle reti cooperati-
ve, al cui interno il sistema 
cooperativo può giocare un 
ruolo importante, essendo 
un modo di fare impresa che 
da sempre segna la vocazio-
ne e il futuro del nostro ter-
ritorio. Penso soprattutto ai 
settori dell’agroalimentare 
del turismo».

Per fare questo Legacoop 
e Aci debbono stare al passo 
delle esigenze delle proprie 
associate, sia offrendo più 
servizi sia restando al loro 
fi anco nei processi di rinno-
vamento e di progettazione. 
«Dobbiamo essere al centro 

di un processo che passa da 
una relazione più stretta con 
i territori e da un’accelera-
zione dei processi organizza-
tivi e di rinnovamento, come 
il ricambio generazionale nei 
gruppi dirigenti e il raffor-
zamento della democrazia 
interna».

Un elemento che guiderà 
l’azione di rinnovamento di 
Legacoop è il Progetto Ro-
magna. «È il punto di riferi-
mento per orientare svilup-
po e investimenti verso una 
crescita sostenibile. Il nostro 
progetto prevede una resti-
tuzione di poteri ai territori 
attraverso la collaborazione 
tra le province e il rilancio 
delle loro funzioni». Il presi-
dente si è poi soff ermato su 
quali siano le priorità su cui 
si dovrà incardinare lo svi-
luppo: tra le infrastrutture 
ha citato il corridoio adria-
tico, con il porto di Raven-
na che deve diventare una 
grande piattaforma logisti-
ca verso i nuovi mercati, in 
particolare quelli dell’est. 
«Serve poi rinnovare il si-
stema di welfare mettendo 
al centro la sanità pubblica 
e il  raff orzamento delle reti 
di solidarietà, con la costru-
zione di percorsi comunitari 
che vedano protagoniste le 
nostre cooperative sociali». 

CONCLUSIONI Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna: «Maggiore collaborazione tra le imprese e rafforzamento delle reti cooperative»

Questo il ricordo che Luca Panzavolta, vicepresidente di Legacoop 
Romagna e AD di CIA-Conad, ha dedicato alla memoria di Guglielmo 

Russo in occasione del convegno. «Guglielmo aveva una straordinaria 
capacità di dialogo, con tutti; anche con mondi lontani da noi, lontani 
dalla cooperazione, lontani da certe provenienze politiche e culturali. 

Questo gli riusciva bene di certo per una sua naturale predisposi-
zione a sapersi mettere nei panni dell’altro: detto così pare cosa 
semplice, ma è in realtà una delle pratiche più diffi cili e inusuali, 

specie ai nostri giorni. Sapeva ascoltare, sapeva intessere relazioni, 
sapeva trovare il modo di entrare in contatto con persone tanto di-

verse, sempre con una grande mitezza d’animo e un’empatia innata. 
Con un certo stile, che era il suo stile, garbato ma non remissivo e 

sempre intellettualmente onesto. Non veniva meno alle sue idee per 
compiacimenti di circostanza, ma aveva un garbo nel porle che lo 

rendeva autorevole anche a chi non la pensava come lui. È una dote 
rara, tipica forse di un tempo, più che di oggi.

Di questo garbo, di questa capacità di ascolto, di questa voglia di 
andare al cuore delle cose, di farsi carico dei problemi, di analizzare 
lucidamente le situazioni per trovare soluzioni praticabili, sentiamo 

una mancanza grande, di fronte a problemi nuovi, a un’economia che 
non sempre capiamo, a trasformazioni delle nostre comunità, piccole 
e grandi, che talvolta accadono senza che abbiamo strumenti adatti 
per saperle leggere e gestire. Devo ringraziare Guglielmo, perché in 

tutti questi anni è stato un riferimento per tanti di noi, un collega 
e un compagno di strada prezioso, con il quale è stato possibile 

ragionare di “massimi sistemi” e di “questioni di bottega”, senza mai 
abbassare il livello del confronto e sempre con reciproci rispetto, 

franchezza, stima e, soprattutto, grande amicizia».

IL RICORDO   L’intervento di Panzavolta

«RUSSO, UOMO DI DIALOGO

E RARA AUTOREVOLEZZA»

La giornata
in memoria
di Guglielmo

Russo

DIECI PASSI

«LAVORIAMO INSIEME UNITI
PER SUPERARE LA CRISI»
«Il Progetto Romagna sia il punto di riferimento per orientare sviluppo e investimenti per una crescita sostenibile»
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A
ppena si en-
tra a Stade-
ra si capisce 
subito che 
non è  u n 
negozio – o 

meglio un supermarket – 
come tutti gli altri. E non a 
causa delle mascherine che 
si è costretti a indossare per 
proteggerci dai rischi di con-
tagio da Sars Cov 2, ma per-
ché è il primo esperimento 
di cooperativa autogestita di 
consumo della Romagna. Un 
esperimento, come ci tengo-
no a sottolineare il presiden-
te Enrico De Sanso e il socio 
Andrea Mignozzi, che è an-
che il primo dipendente di 
Stadera, che in pochi mesi è 
passata dai 21 soci originari 
ai 250 attuali. 

«Il funzionamento di Sta-
dera – spiega De Sanso – si 
rifà agli esempi di New York, 
Parigi e Bruxelles, che sono 
quelli di maggiore successo 
nel mondo. È una coopera-
tiva di consumatori e i soci 
sono i proprietari della coo-
perativa, i clienti esclusivi e i 
gestori, perché intervengono 
nella conduzione quotidiana 
del negozio occupandosi del-
la cassa, della sistemazione 
dei prodotti nelle scaffalatu-
re, nella ricezione della mer-
ce, della pulizia e  dell’acco-
glienza dei clienti. In sostan-
za hanno 3 funzioni: clienti, 
proprietari e lavoratori vo-
lontari. In quest’ultima ve-
ste sono coinvolti per 2 ore e 
45 minuti ogni 4 settimane, 
quindi 13 volte all’anno». 

Il funzionamento di Sta-
dera, a cui ci si iscrivere ver-
sando una quota di 25 euro 
e accettando l’organizzazio-
ne in autogestione. non può 
che richiamare alla mente la 
prima cooperativa di consu-
mo, fondata a Rochdale. Na-
ta da un progetto di Enrico 
De Sanso, Andrea Mignozzi 
e Lia Zoli che è arrivato in 
finale all’edizione 2019 di 
Coopstartup Romagna, Sta-
dera è stata fondata a feb-
braio 2020 ma ha aperto 
ufficialmente a metà giugno 

a causa dell’emergenza sa-
nitaria. La sua ambizione è 
molto chiara: proporre un 
modello economico alterna-
tivo alla grande distribuzio-
ne, in cui i soci si riappro-
priano di una parte dell’at-
tività legata al consumo. 
Questo, come spiega Andrea 
Mignozzi, «permette di ab-
battere i prezzi, perché i soci 
possono acquistare prodotti 
di qualità al 30 per cento in 
meno, ma non solo. Il coin-
volgimento nella vita della 
cooperativa è un momento 
di socialità collegato al con-
sumo dei prodotti, cioè al-
la consapevolezza di come 
funziona questa attività. E la 
cittadinanza sta risponden-
do molto bene: è un segnale 
che c’è voglia di fare comu-
nità».

Per una cooperativa co-
me Stadera l’aspetto della 
governance è ovviamente 
fondamentale, come ricorda 
il presidente. «Le decisioni 
vengono prese in assemblee 
convocate ogni tre mesi: 
inoltre sono previsti coordi-
namenti e gruppi operativi: 

è un’organizzazione orizzon-
tale che permette di tene-
re insieme tutti i momenti 
dell’autogestione».  

Infine i prodotti: Stadera 
punta sulla sostenibilità e 
sulla qualità di quelli sfusi, 
con circa quaranta referenze 
ma destinate ad aumentare, 

come sul biologico e sul lo-
cale per quanto riguarda gli 
alimenti freschi. 

Riguardo ai prodotti con-
fezionati la scelta è più va-
ria, con due o tre opzioni per 
ogni tipologia e 500 referen-
ze complessive. Inoltre è a 
disposizione il servizio di e-

commerce e la consegna in 
negozio.

Quest’anno l’obiettivo di 
Stadera è superare le diffi-
coltà dovute all’emergenza 
sanitaria e investire su un 
frigorifero per gli alimenti 
freschi. 

«L’idea di questa espe-
rienza – conclude De Sanso 
– nasce da una domanda: 
perché i prodotti sani, soste-
nibili e locali sono in genere 
impraticabili per un consu-
matore medio, o comunque 
hanno prezzi non per tutte 
le tasche? Abbiamo deciso 
di provare a proporli a co-
sti accessibili: e per potere 
avere un impatto sui volumi 
e offrire una gamma vasta 
l’unica opzione era fare un 
supermercato». 

a cura di Paolo Pingani

IL PRIMO
SUPERMARKET
AUTOGESTITO

Stadera porta in Romagna un modello già 
sperimentato con successo a New York, Parigi 
e Bruxelles: una cooperativa di consumo in 
cui i soci sono proprietari, clienti esclusivi 
e gestori del negozio. Nata dal bando di 
Coopstartup, riesce nell’impresa di trasferire 
nella modernità i principi di Rochdale

7-8/20206

NUOVE COOPERATIVE   Prodotti di qualità al 30% in meno, a patto di essere coinvolti in un modello di autogestione davvero democratico
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I
I ragazzi e le ragazze 
portatori di disabilità 
da oggi non saranno 
più esclusi dall’acces-
so alla conoscenza in 
materia di ambiente 

e sostenibilità. È questo l’am-
bizioso scopo del progetto 
INSIDEE (acronimo inglese 
di INclusion through Sustai-
nable Development and Eu-
ropean Eco-citizenship) fi-
nanziato con i fondi del Pro-
gramma europeo di mobilità 
Erasmus Plus per l’istruzione 
e la formazione dei giovani.

«Il progetto — spiega il di-
rettore di Alimos, Massimo 
Brusaporci — è stato lanciato 
uffi  cialmente all’inizio di giu-
gno con il kick-off meeting 
svoltosi su una piattaforma 
virtuale (a causa delle restri-
zioni dovute all’emergenza 
COVID19) fra i sei partner: 
Au Fil de la Vie (Francia) in 
veste di coordinatore del pro-
getto; Nyama Nevazmozhni 
Neshta (Bulgaria) e Verdi-
blanca (Spagna) specializzate 
nel supporto e nell’integra-
zione di persone portatrici di 
disabilità; Alimos soc. coop 
(Italia), Ecological Future 
Education (Lettonia) ed Eu-
ridea (Italia) con una lunga 
esperienza in progetti di edu-
cazione ambientale, sosteni-
bilità e gestione del ciclo di 
progetto».

I giovani portatori di di-
sabilità sono spesso esclusi 
dalle tematiche ambientali 
e più in generale da quelle 
riguardanti la sostenibilità 
perché mancano supporti e 
percorsi adatti alle loro esi-
genze e abilità. «Tuttavia — 
prosegue Brusaporci — essi 
hanno gli stessi bisogni del 
restante pubblico a partire 
dall’acquisizione di consa-

pevolezza circa l’impatto dei 
comportamenti e delle scelte 
che concretamente ogni gior-
no vengono compiute dalle 
persone. Durante i due anni 
di progetto, i giovani disabili 
verranno accompagnati in un 
percorso che permetterà loro 
di diventare “eco-ambascia-
tori” e le loro scelte misurate 
in termini di impronta eco-
logica. Un’iniziativa origina-
le e ambiziosa che vede un 
team di operatori altamente 
specializzati cimentarsi in 
un ambito doppiamente utile 
poiché terreno di convergen-
za di bisogni sociali e am-
bientali».

Educazione alla sostenibilità
L’intento dei sei partner 

che hanno ottenuto la fi ducia 
del Programma europeo è so-
stenere l‘impegno dei giovani 
portatori di disabilità, la loro 
autodeterminazione e la loro 
responsabilizzazione attra-

verso una specifi ca attività di 
educazione alla sostenibilità.

Grazie al lavoro e alla 
collaborazione del team di 
proget to, l’informazione 
non sarà solo “corretta”, ma 
anche accessibile. Ciò sarà 
possibile grazie ad un sof-
tware di facile consultazio-
ne che permetterà ai giovani 
coinvolti di verifi care istan-
taneamente l’impatto delle 
scelte assunte davanti ad una 
qualunque azione quotidia-
na come potrebbe essere per 

esempio la separazione dei 
rifi uti domestici, la scelta di 
un alimento, eccetera.

Il nostro approccio, so-
stengono i sei partner, è 
nella logica del “nulla di noi 
senza di noi” e quindi i gio-
vani con disabilità faranno 
parte di ogni fase della vita 
del progetto per definire le 
loro esigenze specifiche per 
progettare la formazione e i 
materiali d’uso. Tutto questo 
consentirà loro di condivide-
re le nuove abilità acquisite 

con amici e familiari.
Nei prossimi mesi, sotto la 

direzione di Euridea, ciascu-
no dei partner condurrà una 
serie di interviste a opera-
tori del settore al fi ne di svi-
luppare una vera e propria 
ricerca (need analysis) per 
identifi care quali conoscenze 
mancano in merito al tema 
trattato, quali differenze e 
quali somiglianze è possibile 
apprezzare all’interno dei Pa-
esi rappresentati dai diversi 
partner.

Lasciare che un campione di 
cittadini, scelto per sorteggio, 
influenzi la politica ambienta-
le di un Paese nel senso di una 
transizione 
verso un 
modello che 
contrasti i 
cambiamenti 
climatici. Ha 
fatto molto 
discutere l’i-
niziativa presa da Emmanuel 
Macron di scremare 150 fran-
cesi – individuati secondo un 
campione statistico, rappre-
sentativo della società transal-
pina – che dopo nove mesi di 
lavoro in cui hanno ascoltato 
imprenditori, ambientalisti ed 
esperti vari, hanno formulato 
143 proposte al governo fran-
cese. Macron ne ha scartate 3: 
il prelievo del 4% dai dividendi 
societari per destinarlo a fini 
ecologici, l’abbassamento del 
limite di velocità da 130 a 110 
all’ora in autostrada e l’inseri-
mento delle priorità ambienta-
li nel preambolo della Costitu-
zione. L’ipotesi di introdure il 
reato di ecocidio sarebbe invece 
sottoposta a referendum.

Più che il contenuto delle 
proposte, alcune delle quali ab-
bastanza scontate come il ta-
glio alle emissioni di gas serra, 
emergono un paio di elementi 
interessanti. Il primo è il me-
todo: un sistema “deliberativo” 
che parte dal basso e che è 
criticato soprattutto da coloro 
che ritengono necessario l’in-
tervento di “tecnici” ed “esper-
ti” per affrontare argomenti 
così complessi. Come si com-
porterà ora il governo france-
se? Quanto di queste proposte 
diventeranno leggi o buone 
pratiche? I prossimi mesi sa-
ranno decisivi per capire se l’e-
sperimento avrà avuto seguito 
o resterà un esercizio di stile.

Ma c’è un ultimo aspetto di 
rilievo. Una buona parte delle 
proposte fatte dal gruppo dei 
150 (che si sono poi riuniti in 
associazione, cosa non pre-
vista all’inizio) sono soste-
nute da anni dalla comunità 
scientifica internazionale. In 
sostanza, provengono da stu-
diosi, dunque da esperti. Che a 
loro volta, non sono stati presi 
in considerazione. I comuni 
cittadini arriveranno dove 
non sono riusciti i ”tecnici”? 

Globale e solidale

Dove Arrivano
i Non Esperti

di Fabio Gavelli

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

EDUCAZIONE
ALIMENTARE E ALLA
SOSTENIBILITÀ

LE AZIENDE INFORMANO  Alimos è tra i promotori dell’ambizioso progetto Insidee dedicato ai portatori di disabilità
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I giovani portatori di disabilità sono spesso 
esclusi dalle tematiche ambientali, perché 
mancano supporti e percorsi adatti alle 
loro esigenze. Sei partner di Italia, Francia, 
Bulgaria, Lettonia e Spagna lanciano un 
progetto europeo per colmare questa lacuna
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I
l 21 ottobre 1944, 
poche settimane pri-
ma della Liberazio-
ne di Forlì, 7 amici 
si riunirono nel for-
no dell’ospedaletto 

per costituire una sezione 
clandestina del Pci. Venne 
nominato segretario Alvaro 
Gramellini (proprietario del 
forno) e la sezione venne in-
titolata a Remigio Saviotti, 
partigiano della 8a brigata 
Garibaldi “Romagna” cadu-
to vittima pochi mesi prima 
(aprile 1944) durante un’a-
zione di guerra nelle colli-
ne del Valmarecchia. Subito 
dopo la liberazione si uniro-
no al primo nucleo gli altri 
principali partiti impegna-
ti nella lotta di liberazione 
antifascista: Partito Socia-
lista, Partito Repubblicano 
e Partito Democratico Cri-
stiano, la sede era la stalla di 
un commerciante di maiali 
dell’ospedaletto. Nell’aprile 
del 1945, terminata la guer-
ra, l’azione di proselitismo 
della sezione Saviotti l’aveva 
portata ad oltre 300 iscrit-
ti e la sede venne trasferita 
in affi  tto nel casolato all’in-
crocio tra le vie Somalia e 
Zampeschi. Gli spazi erano 
decisamente più confortevo-
li e alcune stanze poterono 
essere adibite a luoghi di in-
contro sia politico che ricre-
ativo. Il desiderio di potersi 
finalmente riunire libera-
mente non più in clandesti-
nità, anche solo per trascor-
rere qualche ora spensiera-
ta, era molto forte e sentito 
da tutti. Per costruire una 
piattaforma di cemento in 
grado di ospitare un pubbli-
co di ballerini fu recuperato 
il materiale da costruzione 
nel deposito che gli inglesi 
avevano in via Vittorio Ve-
neto, mentre sabbia e ghiaia 
vennero prelevate dall’argi-
ne del fi ume Rabbi. La piat-
taforma fu costruita grazie 
al lavoro dei volontari del-
la sezione e inaugurata con 
una festa danzante: nasce-
va così un punto di incon-
tro dove trascorrere serate 

e pomeriggi tra discussio-
ni politiche, divertimento, 
iniziative culturali e spor-
tive. Si scelse di chiamare 
il circolo, che comprendeva 
le due sezioni politiche del 
Pci e del Psi, Taverna Ver-
de prendendo spunto da un 
omonimo locale di Milano 
Marittima e dalla presenza 
di un bell’albero dalla folta 
chioma verde proprio al cen-
tro dello spiazzo antistante. 
Per acquistare l’immobile e 
il terreno circostante (6 mi-
lioni di lire) si rese necessa-
ria la creazione di una strut-
tura organizzativa solida: si 
cercarono un centinaio di 
soci disposti a versare una 
quota mensile di 1.000 lire 
per 5 anni e venne richie-
sto un mutuo di 3 milioni al 
Credito Romagnolo. I soci 
il 16 febbraio 1954 firma-
rono l’atto con cui nasceva 
uffi  cialmente la cooperativa 
ricreativa e culturale Taver-
na Verde. Nel 1955 furono 
avviati lavori di ampliamen-
to della sala attigua al bar, 
eseguiti dai soci con presta-
zione di manodopera com-
pletamente gratuita. L’Italia 
appariva ancora devastata 

dalla guerra e il prezzo del 
pane in pochi anni era spa-
ventosamente cresciuto. Ep-
pure c’era tanto ottimismo 
ed un fervore di vita anima-
va le città. Di questo clima 
ne benefi ciò particolarmente 
il settore ricreativo cultura-
le della cooperazione. Negli 
anni ’60 oltre alla cultura, 
lo sport ha rappresentato un 
forte sviluppo della Taverna 
Verde, la sala da ballo lavo-
rava a pieno ritmo e si avviò 
l’attività di programmazione 
cinematografica per i soci. 
Tanti cantanti erano già sta-
ti ospiti (da Gianni Moran-
di a Lucio Dalla, da Ornella 
Vanoni a Dino, Bobby Solo) 
e alla fi ne del 1968 la coope-
rativa ospitò nei suoi locali 
una serie di spettacoli della 
compagnia teatrale di Dario 

Fo’ e Franca Rame. Arriva-
rono compagnie teatrali di 
grande importanza e anche 
le compagnie dilettali roma-
gnole. Sport, ballo e attività 
ricreative furono sempre i 
perni su cui ruotò l’attività 
della cooperativa, che dal 
1995 ospita il palcoscenico 
del Naima (vedi box). Con 
l’avvento della  presidenza di 
Mauro Casanova, nell’ultimo 
decennio è stata risanata la 
situazione economica che si 
presentava un po’ critica.

Casanova e il consiglio di-
rettivo sono intervenuti sui 
“rami secchi”, tagliandoli o 
rinnovandoli, hanno rivita-
lizzato la struttura pur dan-
do continuità alle tradizioni, 
e scongiurato il rischio di 
veder trasformata la sala da 
ballo nell’ennesimo super-

mercato oppure in una sala 
giochi.

Oggi la cooperativa Taver-
na Verde procede a gonfie 
vele con un bilancio ed uno 
stato patrimoniale decisa-
mente brillanti. Rinvigorito 
con l’ingresso di giovani for-
ze anche il consiglio diretti-
vo in carica. Casanova rico-
pre la carica di presidente da 
10 anni, da altrettanti anni 
il vicepresidente è Daniele 
Ghetti. Oltre a loro i consi-
glieri in carica sono: Franco 
Nanni, Giancarlo Giusti, Ro-
berto Confi coni, Nicole Ber-
ni, Marinella Frulli, Germa-
no Guardigli, Ezio Mordenti, 
Romolo Ravaglia e Roberto 
Tommasini.

Il “Naima”

Il DeBUTTo

CON VINICIO

CAPOSSELA

A metà degli anni Novan-
ta la sala da ballo della 
Taverna Verde diventò il 
palcoscenico del Naima 
Club ancora oggi un brand 
conosciutissimo nel mondo 
della musica di qualità in 
Italia e anche all’estero. 
L’ideatore di quel format, 
Michele Minisci prese in 
affi tto lo spazio per tutte le 
sere della settimana, tranne 
giovedì, e lo trasformò nel 
contenitore ideale per con-
certi di qualità nell’ambito 
della musica jazz e blues, di 
spettacoli di cabaret e balli 
latinoamericani. Nell’otto-
bre del 1995 si inaugurò 
il Naima con un concerto 
di Vinicio Capossela. Dal 
Naima sono passati i più im-
portanti nomi della scienza 
jazz e blues internaziona-
le, vennero create anche 
rassegne musicali uniche in 
Italia, si aggiunsero anche 
spettacoli di cabaret e 
comici al sabato, mentre le 
serate di liscio continuarono 
la domenica pomeriggio e 
sera. Oggi la cooperativa ha 
acquistato il marchio Nai-
ma, di cui è unica proprie-
taria.  La sala continua ad 
avere un utilizzo polivalente 
con serate dedicate al boo-
gie, ai balli latini, al tango, e 
ai concerti. Dal 2013 ospita 
Rockin’ Time, rassegna di 
rilevanza nazionale dedicata 
alle rock band più famose 
della storia della musica. 
Negli ultimi anni il Naima 
organizza anche la rassegna 
“Note Italiane” ospitando 
le tribute band degli artisti 
italiani più importanti.
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VIAGGIO NELLE CASE DEL POPOLO   Facciamo tappa alla Taverna Verde, le cui radici affondano nella Resistenza

TAVERNA VERDE
QUI LA GENTE

È DI CASA

All’Ospedaletto di Forlì la casa 
del popolo è un riferimento 
per mille attività, grazie anche 
alla capacità degli organi 
dirigenti di rinnovare l’off erta 

a cura di Emer Sani

ANNI SETTANTA Un’immagine d’epoca della Taverna Verde e, sopra, la copertina 
del libro pubblicato per il sessantesimo anniversario.



Il 28 luglio alle 18 si sono 
dati appuntamento in piazza 
a Roma. 
Gente 
normale, 
volontari di  
associazioni 
e poi attori, 
intellettuali, 
scrittori, 
giornalisti 
e anche po-
litici. Tutti lì, anche se un po’ 
troppo tardi. Perché la mani-
festazione dal titolo “I som-
mersi e i salvati” nasce per 
chiedere che non succeda una 
cosa che per la verità è già 
successa: il rifinanziamento 
della guardia costiera libica. 
Oltre alla chiusura di tutti i 
centri di detenzione, e l’orga-
nizzazione di corridoi umani-
tari per accogliere le persone 
evacuate dai centri. Peccato 
che sia un po’ tardi, visto che 
a febbraio si è lasciato che il 
memorandum che regola la 
questione venisse rifinanzia-
to, Il 21 maggio 2020 il Con-
siglio dei Ministri ha delibe-
rato all’unanimità il rinnovo 
delle missioni e il rifinanzia-
mento della guardia costiera 
libica, il 7 luglio il Senato e 
il 16 luglio la Camera hanno 
approvato il rifinanziamento. 
Con il voto favorevole di tutta 
la maggioranza. Come se la 
maggioranza da allora non 
fosse cambiata. Come se il Pd 
fosse tale e quale alla Lega, 
in pratica. Tante parole, im-
pegni, uno stile diverso dal 
“cattivo razzista”, cmbia la 
forma, insomma, ma nella 
sostanza tutto resta com’è. E 
sarà pure vero che la forma a 
volte è sostanza, ma è altret-
tanto vero che invece la forma 
può servire a mascherare ciò 
che si preferisce non far ve-
dere. Vi immaginate se il Pd 
avesse dichiarato l’intenzione 
di lasciare i Decreti sicurezza 
tali e quali e ri-finanziare la 
missione in Libia? Eppure il 
tutto è stato possibile grazie 
al voto favorevole del Pd che 
invece in assemblea aveva vo-
tato l’opposto, come fa sotto-
lineare qualche sparuto par-
lamentare tra cui la giovane 
e combattiva Giuditta Pini. 
Quindi gattopardianamente 
tutto è cambiato per restare 
com’era. Con la differenza che 
ora oltre che per le sevizie, i 
maltrattamenti, le condizioni 
igieniche più volte denuncia-
te, quegli uomini e quelle don-
ne prigionieri, colpevoli solo 
di essere migranti, potranno 
morire anche di Covid. Oppu-
re, naturalmente, esportarlo 
con sé. Dando nuova linfa alla 
più becera e odiosa propagan-
da razzista, fatta ancora una 
volta sulla pelle dei più pove-
ri. Chapeau a tutti, davvero. 

Terra Meticcia

I Sommersi
e i Salvati

I
l 30 giugno si è svolta 
l’Assemblea Generale 
di Coop Reno che ha 
riportato i voti delle 
assemblee separate 
avvenute dall’8 al 12 

giugno nelle modalità con-
sentite dall’emergenza sani-
taria. In questa nuova moda-
lità hanno partecipato 1.371 
soci con un aumento del 30% 
rispetto all’anno precedente, 
la partecipazione dei dipen-
denti ha avuto un incremen-
to dell’87%.

E’ stato approvato il bi-
lancio 2019 che presenta un 
fatturato che supera i 167 
milioni di euro e un utile di 
669.000 euro, con un incre-
mento di 73.000 scontrini ri-

spetto al 2018.
Il risultato della gestione 

caratteristica è stato positivo 
di quasi 1,2 milioni di euro ai 
quali si aggiungono gli oltre 
540.000 euro della gestione 
finanziaria. Con questi ri-
sultati è stato approvato un 
ristorno di oltre 233.000 eu-
ro così suddiviso: 0,15% sui 
prodotti di marca e dello 0,30 
per i prodotti a marchio Co-
op. L’Assemblea ha ratifi cato 
l’elezione del nuovo Consiglio 
di Amministrazione per il 
mandato 2020-2023 che ha 
eletto come Presidente An-
drea Mascherini, come Vice 
Presidente Celestina Rossi e 
indicato come Direttore Ge-
nerale Maurizio Prandi.

Andrea Mascherini è i l 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Coop 
Reno uscente, ha 47 anni, 
Laurea in Economia e Com-
mercio, Master Bologna Bu-
siness School all’Executive 
MBA dell’Impresa Cooperati-
va. (A.M.)

CONSUMO  Gestione caratteristica in positivo di quasi 1,2 milioni 

CooP reNo CoNFermA
SOlidità e RadicamentO
Andrea Mascherini, 47 anni, rieletto alla presidenza

Un buono spesa di un valore 
massimo di 150 euro quale premio 
per la professionalità e l’impegno 
profuso nel diffi  cile contesto lavo-
rativo del Covid-19. È quanto ri-
ceveranno i lavoratori di Copura 
– la Cooperativa Pulizie Ravenna 
associata a Legacoop Romagna – 
di cui sabato 18 luglio si è tenuta l’annuale assemblea 
ordinaria dei soci.

Grazie ai buoni risultati riferiti al 2019, l’assemblea 
ha inoltre approvato di erogare un ristorno ai soci cor-
rispondente al 3% della retribuzione percepita dal socio 
sulla base delle ore effettivamente lavorate nell’anno 
2019. Altre iniziative di Copura a favore dei dipendenti 
vanno a sommarsi al buono spesa legato al Covid-19. 
Si tratta di aiuti e coperture economiche, grazie ai con-
tributi di Assistenza Sanitaria Integrativa versati ai 
diversi Fondi istituiti, per coloro che si siano trovati o si 
troveranno a combattere contro il Coronavirus o l’anti-
cipazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), per 
i casi in cui ne è stata necessaria l’attivazione.

I dati del bilancio d’esercizio 2019 sono stati presen-
tati dal Presidente di Copura, Corrado Pirazzini (nella 
foto), che ha informato l’assemblea sul diffi  cile periodo 
appena trascorso a causa del Coronavirus

UN BONUS DI 150 EURO
A SOCI E LAVORATORI

COPURA  Per i servizi resi durante il Covid-19

M
ario Ci-
fiello è 
il nuo-
vo pre-
sidente 
di Co-

op Alleanza 3.0, Piermario 
Mocchi il nuovo direttore 
generale Retail. Mario Ci-
fiello classe 1951, profon-
do conoscitore del mondo 
cooperativo e delle sue di-
namiche, dal 1974 è impe-
gnato nella cooperazione di 
consumo. Ha ricoperto nel 
tempo diversi incarichi di 
responsabilità, in Coop Emi-
lia Veneto, Coop Adriatica 
e Coop Italia fi no a diventa-
re Presidente del consiglio 
di sorveglianza di Coop Re-
no dal 2014 al 2017 e dallo 
scorso anno consigliere di 
amministrazione di Coop 
Alleanza3.0. Cifiello guide-

rà dunque la Cooperativa in 
piena continuità per portare 
a termine le azioni del Piano 
di Rilancio. 

Piermario Mocchi vanta 
una lunga esperienza matu-
rata in ambito retail avendo 
ricoperto rilevanti incarichi 
in GS, Carrefour, successi-
vamente in Prenatal Italia e 
Grecia e dal 2018 Direttore 
Generale del Gruppo MD.

Prendono il posto, rispet-
tivamente, di Adriano Tur-
rini, che si è dimesso per 
motivi di salute, e di Paolo 
Alemagna. «Sono onorato 
che il Consiglio di Ammi-
nistrazione abbia scelto di 
riporre in me tanta fiducia 
in un momento così crucia-
le per la Cooperativa e per 
l’intero Paese. Metterò a di-
sposizione tutta la mia espe-
rienza affinché i risultati 

raggiunti possano non solo 
essere confermati, ma anche 
migliorati seguendo le linee 
guida del Piano di rilancio. 
Ci aspetta una fase econo-
mica e sociale non semplice, 
sono tante le nuove sfi de che 
dobbiamo cogliere trovando 
risposte nuove e originali.  
Dobbiamo guardare al fu-
turo con ottimismo e con-
tinuare a fare il nostro me-

stiere con occhio attento a 
quello spirito mutualistico 
che da sempre ci contraddi-
stingue. Ringrazio di cuore 
Adriano Turrini perché ha 
saputo guidare Coop Allean-
za 3.0 nel difficile percorso 
di fusione e ne ha impostato 
riassetto e di rilancio. Fare-
mo tesoro di quanto ha co-
struito in questi anni, la sua 
dedizione e generosità sa-

ranno un esempio da segui-
re», ha dichiarato Cifi ello.

Il Bilancio di esercizio 
2019 si è chiuso con una per-
dita sostanzialmente dimez-
zata, un ritorno a un Ebitda 
adjusted (capacità di gene-
rare cassa prima di opera-
zioni straordinarie) in posi-
tivo e una chiara inversione 
dell’andamento della gestio-
ne caratteristica.

IL CONSUMO
RINNOVA

LE CARICHE

COOP ALLEANZA 3.0   Adriano Turrini si dimette per motivi di salute, cambiano i vertici del sodalizio
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di Federica Angelini

Mario Cifi ello, 
è stato eletto

presidente,
nuovo direttore

è Piermario 
Mocchi
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Conserve di pomodoro in confezioni amiche dell’am-
biente,  succhi di frutta senza zucchero aggiunto con al-
tissimo contenuto di frutta e a basso contenuto calorico, 
senza conservanti, senza cannuccia e con un pack otte-
nuto da risorse rinnovabili. Ma anche surgelati in buste 
compostabili. AlmaverdeBio, brand leader del biologico 
italiano di cui Fruttagel è socio fondatore, fa il punto 
sull’ortofrutta trasformata in un momento di grandi 
cambiamenti dell’intero settore agroalimentare ita-
liano. Stanislao Fabbrino, Presidente di Fruttagel e di 
AlmaverdeBio Ambiente, mette in evidenza aspetti stra-
tegici importanti per il futuro del biologico a marchio.

«Un grande marchio del biologico come Almaverde-
Bio – dichiara Fabbrino – deve estendere il suo concetto 
di valore. Non deve limitarsi a essere la versione bio di 
un prodotto convenzionale. A questo ruolo ormai assol-
vono ampiamente le private label nei vari marchi spe-
cifi ci e anche i discount hanno lavorato molto in questa 
direzione». «I prodotti a marchio che andranno lanciati 
sul mercato - prosegue Fabbrino – devono essere il top 
dell’innovazione e della qualità negli specifi ci segmenti. 
Attraverso il pack sarà specifi cato il valore del prodotto 
che il consumatore potrà apprezzare gustandolo ma 
c’è qualcosa di molto importante che dovrebbe trovare 
spazio ampio sul pack e cioè, come e da chi viene rea-
lizzato il prodotto? Il consumatore deve poter fare una 
scelta consapevole, virtuosa e sostenibile. L’azienda ha 
il controllo della fi liera? Ha la capacità di produrre af-
fi dabilmente prodotti biologici? Paga un prezzo equo ai 
propri conferenti di materie prime? Produce nel rispet-
to dei propri lavoratori? Produce in modo da minimiz-
zare la quantità di CO2 prodotta? Valorizza i prodotti 
della terra del proprio territorio? S’impegna a diff onde-
re i criteri di una sana alimentazione e dei corretti stili 
di vita? In sostanza il consumatore deve poter fare un 
acquisto sempre più sostenibile e responsabile ma noi 
dobbiamo dargli le informazioni per poter essere vir-
tuoso e certamente il packaging oggi è uno strumento 
sempre più strategico per questo».

LA SOSTENIBILITÀ BIO
SI VEDE DAL PACKAGING

FRUTTAGEL   Il punto su Almaverde

S
ono stati presen-
tati il 18 giugno 
nel corso di un 
webinar orga-
nizzato da Pro-
mosagri - Coo-

perative Agricole Braccianti 
di Ravenna i primi risultati 
del Progetto europeo AGRO-
WETLANDS II. 

Lanciato uf f icialmente 
nell’autunno 2016, il proget-
to coordinato dall’Università 
di Bologna e cofi nanziato dal 
programma LIFE 2014-2020 
si propone di realizzare un 
sistema innovativo e di fa-
cile utilizzo per la corretta 
gestione dell’irrigazione at-
traverso uno strumento di 
Precision Farming, smart 
agrowetlands, da introdurre 
in agro-ecosistemi di aree 
umide mediterranee parti-
colarmente esposte al de-
pauperamento del suolo a 
causa della salinizzazione. 

Nell’ambito di Agrowet-
lands II, Promosagri ha il 
compito di valutare l’impatto 

socio-economico di soluzio-
ni adeguate per i conduttori 
di fondi agricoli soggetti a 
tale problema.

«Negli ultimi anni in pro-
vincia di Ravenna si sono 
verificati danni da salinità 
che hanno inquinato le ac-
que irrigue di canali, con 
conseguenze importanti su 
colture arboree e di pregio 
quali bietole da seme e po-
modoro», spiega il diretto-
re di Promosagri Massimo 
Bondi. 

Il controllo della salinità 
darebbe la possibilità di in-
trodurre colture più reddi-
tizie: a questo proposito il 
71% degli intervistati stima 
una potenziale crescita della 
Produzione Lorda Vendibi-
le (PLV) tra il 10% e il 30%, 
il 5,9% ritiene che l’incre-
mento potrebbe essere tra 
il 30% e  il 50% mentre solo 
il 23,5% limita l’aumento di 
rendimento ad un massimo 
del 10%. Nuovi studi sono 
all’orizzonte. (A.M.)

N
e l  c o r s o 
d e l l ’ A s -
s e m b l e a 
G ener a le 
d e i  S o c i 
s v o l t a s i 

il 22 giugno a Bagnacavallo 
(RA), oltre all’approvazione 
del Bilancio 2019 è stato elet-
to il nuovo Consiglio d’Am-
ministrazione di Terremerse 
per il triennio 2020-2023. 
Nel segno della continuità, 
visti gli importanti risultati 
ottenuti dalla Cooperativa in 
questi anni, sono stati ricon-
fermati il Presidente Marco 
Casalini (in carica dal 2010) 
e la quasi totalità del Consi-
glio d’Amministrazione (15 
Consiglieri su 17).

Confermati anche i Vi-
ce Presidente: Alessandro 
Tedaldi di Anita e Daniele 
Placci di Faenza.

L’elenco completo di tutti 

i membri del nuovo C.d.A. 
di Terremerse: Gianluca 
Amadori di San Pietro in 
Vincoli, Lino Bacchilega (in 
rappresentanza della C.A.B. 
Ter.RA. di Piangipane), Ro-
berto Brui di Longastrino, 
Marco Casalini di Faenza 
(Presidente), Giuseppe Cia-
ni (in rappresentanza del-
la C.A.B. Giulio Bellini di 
Filo d’Argenta), Giovanni 
Giambi (nuovo Consiglie-

re, in rappresentanza della 
C.A.B. Agrisfera di Sant’Al-
berto), Andrea Graziani di 
Conventello, Michela Nati di 
Savarna, Daniele Peroni (in 
rappresentanza della Parfi n-
co), Daniele Placci di Faenza 
(Vice Presidente), Daniele 
Plazzi di Villanova di Bagna-
cavallo, Samuele Ravaioli di 
Madonna dell’Albero, An-
drea Ridolfi (in rappresen-
tanza della AGCI), Ibrahim 

Saadeh (nuovo Consigliere, 
in rappresentanza dell’O.P. 
Pempacorer di Bagnacaval-
lo), Alessandro Tedaldi di 
Anita di Argenta (Vice Pre-
sidente), Roberto Tonnini 
di Filo di Alfonsine, Giorgio 
Zaghi di Portomaggiore.

Quarantasette anni, fa-
entino, conduce un’azienda 
agricola a indirizzo fruttico-
lo, Marco Casalini è al suo 
quarto mandato consecutivo. 
«In questi ultimi 10 anni ho 
visto la mia Cooperativa, mia 
in quanto prima di tutto so-
no un socio cooperatore fin 
dalla costituzione dell’attuale 
Terremerse nel 1991, cam-
biare e trasformarsi. Muta-
menti necessari per essere 
protagonisti in un mercato 
agroalimentare sempre più 
globale, diffi  cile e alla mercé 
dei mutamenti climatici».

Enrica Mancini

ASSEMBLEE  Rinnovato il consiglio di amministrazione

Terremerse CoNFermA
CaSalini PreSidente
Nuovo mandato nel segno della continuità per la cooperativa
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IRRIGAZIONI
PIÙ PRECISE
Troppo sale nell’acqua, alcuni tipi di coltura sono a rischio

PROMOSAGRI  Presentati i dati del progetto europeo Agrowetlands IIRoma, Romagna

Per i convinti europeisti è 
difficile non esprimere soddisfa-
zione per l’accordo raggiunto dal 
Consiglio Europeo del 21 luglio. 
4 giorni di negoziato molto duri, 
dove le singole differenze di Pa-
ese non sono state celate dietro 
formule diplomatiche e buona 

educazione, 
ma sono sta-
te sbattute 
sul tavolo 
della trat-
tativa con 
veemenza e 
cattiveria.

Certo, 
c’era un fronte di paesi piegati 
economicamente e moralmente 
dalla pandemia che chiedevano 
un aiuto comune ed altri che 
l’aiuto si sentivano di averlo 
già dato abbastanza, perché 
questa volta si cambiava 
registro. Questa volta ci si 
indebitava tutti assieme!

Misurare le “svolte storiche” 
sulla base di un nuovo debito 
comune può sembrare un po’ 
paradossale, ma se visto in un 
fluire dinamico di un percorso 
verso la maggiore integrazione 
europea anche questo contribui-
sce fortemente in senso positivo. 

Naturalmente le differenze 
di visione hanno comportato 
un compromesso, con sconti 
sulla contribuzione all’Unione 
e tagli di politiche comunita-
rie che con grande enfasi la 
Commissione Europea aveva 
messo nei suoi programmi.

Tagli sulla ricerca, sul Piano 
di Sviluppo Rurale, perfino 
sul programma Erasmus che 
simbolicamente rappresenta 
la semina per un futuro di 
cittadinanza europea… però 
il Parlamento Europeo ha già 
espresso la contrarietà e quindi 
forse ci aspetta un nuovo piccolo 
negoziato tra istituzioni…

Se vogliamo essere cittadini 
consapevoli, questi percorsi 
democratici di confronto non ci 
devono spaventare, certamente 
sono faticosi da comprendere 
appieno, ma sono il metodo più 
costruttivo che abbiamo per 
poter sperare di progredire a 
mano a mano che i piccoli risul-
tati dell’oggi assumono valenza 
storica per l’Europa di domani.

Poi tocca all’Italia ed agli ita-
liani intraprendere quei percorsi 
di cambiamento e di crescita 
necessari al maggiore benesse-
re. A prescindere da quello che 
pensano e dicono gli olandesi.

Indebitiamoci
Tutti Insieme

di Cristian Maretti
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Realizzazione grafica e produzione di
stampati commerciali, opuscoli, depliants,

libri e manifesti
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R
apporto stret-
t issimo con 
il territorio e 
con gli oltre 
90mila soci. 
Sono a lcuni 

dei punti di forza più eviden-
ti di Reciproca Sms, la mu-
tua nata il 5 dicembre 2019 
dalla fusione tra la toscana 
Insieme Salute Toscana SMS 
e l’emiliano-romagnola Fa-
remutua.  Reciproca Sms è 
oggi una mutua nazionale, 
con una raccolta che ha rag-
giunto i 10 milioni di euro e 
un ventaglio molto ampio di 
soluzioni e piani integrativi 
da proporre sul mercato. Il 
totale del Patrimonio Netto 
cresce a 2.093.832, grazie al 
risultato positivo del 2019 
e agli accantonamenti degli 
anni precedenti. 

L’operazione di fusione, 
perfezionata a dicembre del-
lo scorso anno, è stata rea-
lizzata in pieno accordo con 
le rispettive centrali coope-
rative, ma con una proiezio-
ne che vuole andare al di là 
degli ambiti regionali. Sedi 
a Firenze, Bologna, Forlì e 
Ravenna per quella che or-
mai «è una delle mutue più 
grandi e conosciute d’Italia», 
come ricorda il presidente 
Antonio Chelli. La prima as-
semblea di bilancio si è svol-
ta il 24 luglio, in modalità 
online a causa del coronavi-

rus.  Positivi i dati del 2019 e 
del preventivo 2020, «ma la 
sfida che abbiamo di fronte 
non è solo economica – dice 
Chelli — bensì di traslare nei 
tempi moderni l’esperienza 
delle mutue, dimostrando 
che siamo in grado non solo 
di fornire servizi eccellenti, 
ma di mantenere alti i valori 
originari». «I soci di Reci-
proca Sms ormai sono tanti 
quanti gli abitanti una cit-
tadina di medie dimensioni 
— fa notare la vicepresidente 
di Legacoop Toscana, Irene 
Mangani — e proprio come 
una comunità operano insie-
me per mettere in pratica i 
valori di solidarietà».

«Rispetto alla pandemia 
— aggiunge il vicepresiden-
te Marco Gaiba – Reciproca 
Sms ha messo in campo una 
serie di azioni specifiche, 
sia in termini di sostegno 
ai movimenti cooperativi di 
appartenenza, sia soprattut-
to di supporto ai soci colpiti 
dalla malattia, integrando 
a costo zero i piani sanita-
ri degli associati. «Abbiamo 
anche investito per ammo-
dernare la comunicazione, 
con nuovi canali web e so-
cial che si sono rivelati par-
ticolarmente utili durante il 
lockdown per mantenere un 
rapporto costante con i soci», 
conclude l’altro vicepresiden-
te, Valdes Onofri. 

ASSISTENZA SANITARIA  Centomila soci, raccolta che sfiora 10 milioni di euro e patrimonio di più di due milioni

«SEMPRE PIÙ VICINI
AI NOSTRI SOCI»
Dati positivi per Reciproca Sms, che durante la pandemia ha messo in campo importanti azioni
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ASSEMBLEA ONLINE L’assemblea di Reciproca si è svolta in videoconferenza a causa della pandemia.
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Digital Export

NUoVo serVIZIo

DI FEDERCOOP

PER LE IMPRESE

Preservare la sostenibilità am-
bientale e rafforzare la propen-
sione digitale di fronte alle sfi de 
della crisi economica. Un campo 
per il quale non tutte le imprese 
sono pronte e su cui Federcoop 
Romagna ha deciso di investire, 
attivando un servizio specifi co di 
internazionalizzazione, utile ad 
assistere le imprese nell’indivi-
duazione di nuove opportunità di 
business nei mercati già serviti 
e nella ricerca di nuovi mercati, 
contribuendo così ad incremen-
tare la competitività del sistema 
produttivo romagnolo.
Il primo banco di prova sarà la 
partecipazione al bando “Digital 
Export” del Sistema Camerale 
dell’Emilia-Romagna, con il quale 
si intendono fi nanziare, tramite 
l’utilizzo di contributi a fondo 
perduto, progetti presentati da 
singole imprese di promozione su 
uno o più mercati. Per riuscirci, le 
Camere di Commercio dell’Emilia-
Romagna mettono a disposizione 
788.000 euro, per offrire contri-
buti da un massimo di 20.000 
euro ad un minimo di 3.000.
Il bando si rivolge alle Micro o 
Piccole o Medie imprese (con 
un fatturato minimo di 300.000 
euro) appartenenti ai seguenti 
settori: attività manifatturiere; 
servizi di informazione e comu-
nicazione; attività professionali, 
scientifi che e tecniche.
Le imprese in possesso dei requi-
siti richiesti ed interessate a par-
tecipare per il settore formazione 
digitale; Temporary Export Ma-
nager e Digital Export Manager, 
possono contattare l’uffi cio legale 
di Federcoop Romagna (Federica 
Buzzi - 0544/509581; f.buzzi@
federcoopromagna.it), che fornirà 
la necessaria assistenza.



A
v r e m m o 
p r e f e r i t o 
non dovere 
intervenire 
sull’opera-
z ione  c he 

l’amministrazione Comu-
nale di Forlì sta portando 
avanti in via Balzella. 

Purtroppo la Giunta, in 
evidente difficoltà di fronte 
all’opinione pubblica e alla 
stessa maggioranza, ha più 
volte cercato di giustificar-
si equiparando questa “va-
riante lampo” ad altre azioni 
correttamente inserite nel 
piano del commercio, tra 
cui l’intervento che Conad 
sta effettuando nell’area del 
Ronco. 

Non possiamo quindi non 
rispondere, col fine di ri-
pristinare la verità dei fatti. 
Anche per rispetto alla Città 
di Forlì, dove siamo nati 61 
anni fa, e degli oltre 800 for-
livesi a cui qui diamo lavo-
ro, sugli oltre 9mila occupati 
della nostra rete.  

La variante di via Balzella 
è stata incardinata in tempi 
straordinariamente rapidi 
rispetto alla media. 

L’intero iter amministrati-
vo è stato svolto in due me-
si, in pieno lockdown e con 
gli uffici comunali in smart 
working, in deroga a quan-
to si era programmato a suo 
tempo per uno sviluppo ar-
monico della città.

Commercianti Indipen-
denti Associati ha acquistato 
l’area del Ronco nell’ambito 
di un’asta pubblica relativa 
ai beni ex Sapro. È un’area 
da tempo inserita nel pia-
no del commercio, il quale 
è il frutto di mesi e mesi di 
confronti con tutti i sogget-
ti della città interessati. La 
superficie di vendita che sor-
gerà andrà a sostituirne una 
già esistente, previo il pa-
gamento degli ingenti oneri 
previsti a carico dell’inter-
vento stesso.

Noi abbiamo seguito le re-
gole e fatto la fila. Perché per 
altri si usa una procedura ad 
personam? 

Non ci stiamo riferendo, 
ovviamente, ad alcuna cate-
na concorrente. Il nome che 
circola sui giornali ci lascia 
del tutto indifferenti. Sareb-

be stato preferibile appren-
derlo, questo è certo, da una 
comunicazione ufficiale, ma 
per la burocrazia vale sem-
pre il motto manzoniano: “Il 
coraggio, uno, se non ce l’ha, 
mica se lo può dare”.

Se altre catene voglio-
no svilupparsi a Forlì non 
hanno che da acquisire una 
delle oltre 90 aree commer-
ciali previste dal piano del 
commercio, sostenendone i 
relativi oneri previsti. Oppu-
re acquistare il Simply di Via 
Balzella, cosa a noi preclusa 
per i limiti imposti dall’Anti-
trust, salvando quei posti di 
lavoro e non mettendone a 
rischio altri.

Da parte nostra non te-
miamo certo la concorrenza. 

I nostri soci competono in 
maniera corretta con altre 

insegne in decine e decine di 
città del Friuli, del Veneto, 
della Lombardia, delle Mar-
che e della Romagna. 

A Forlì, negli ultimi tre 
anni, sono stati aperti: un 
supermercato di 1.500 mq 
di superficie di vendita ad 
insegna Famila in Viale An-
drea Costa; un discount di 
1.500 mq di superficie di 
vendita ad insegna Aldi in 
Via Bertini; un supermerca-
to di 1.500 mq di superficie 
di vendita ad insegna Conad 
nel quartiere Cava (quest’ul-
timo in sostituzione di due 
supermercati già esistenti); 
un discount di 800 mq di 
superficie di vendita ad in-
segna Leader Price in Viale 
Salinatore. 

Entro il prossimo anno 
apriranno un discount di 
1.500 mq di superficie di 
vendita ad insegna Lidl in 
Via Spazzoli/Via Cerchia, 
un discount di 1.500 mq di 
superficie di vendita ad in-
segna Aldi in Viale Bologna, 
un discount di 1.500 mq di 
superficie vendita ad inse-
gna Eurospin in Via Bertini, 
un discount in Via Ravegna-
na. Infine, verrà ampliato il 
supermercato Coop dei Por-
tici da 1.500 a 2.500 mq di 

superficie di vendita. Questo 
nell’ambito dell’alimentare. 
Se allargassimo l’ambito al 
comparto non alimenta-
re molte altre sarebbero le 
aperture realizzate e quelle 
che si realizzeranno. 

Siamo imprenditori del 
commercio, non abbiamo e 
non cerchiamo di certo ne-
mici, ma clienti ed amici. 
Abbiamo collaborato e col-
laboriamo in maniera leale 
con centinaia di ammini-
strazioni di tutti i colori po-
litici destinando, noi e i no-
stri soci, milioni e milioni di 
risorse dei nostri bilanci per 
sostenere sport, assistenza, 
scuole e ricerca. 

Ogni anno e da anni inve-
stiamo nei territori decine di 
milioni che danno lavoro e 
sostegno alle imprese loca-
li. Nel prossimo triennio il 
nostro programma di inve-
stimenti è pari a 485 milioni 
di euro.

Siamo e saremo sempre 
rispettosi e leali nei confron-
ti delle amministrazioni, 
soprattutto nei confronti di 
quella dove 61 anni fa siamo 
nati.  

Pretendiamo lo stesso.
Commercianti Indipendenti 

Associati - Conad 

«Pretendiamo 
regole uguali

per tutti»

Prima la variante lampo du-
rante il Covid-19, poi i rinvii, 
le polemiche, il fuoco amico 
dentro alla giunta di Forlì, 
finita sui quotidiani nazionali 
per le riunioni di partito in 
cui il vicesindaco Mezzacapo 
confessa i suoi amorosi sensi 
per il marchio fondato da 
Bernardo Caprotti. In mezzo 
la raccolta di oltre duemila 
firme di residenti inferociti 
per l’aumento del traffico, una 
manifestazione di protesta in 
piazza Saffi, le prese di posi-
zione bipartisan di associazio-
ni di categoria, imprenditori, 
forze politiche, organizzazioni 
sindacali e lavoratori degli 
altri supermercati della zona. 
Alla fine il sindaco di Forlì 
Gian Luca Zattini ha deciso di 
frenare sulla variante dell’a-
rea commerciale che dovrebbe 
sorgere tra via Bertini e via 
Balzella. La discussione previ-
sta per il 13 luglio in consiglio 
comunale è stata rinviata a 
data da destinarsi perché il 
«percorso è lungo e un pro-
getto di queste proporzioni 
va approfondito e valutato 
per non commettere errori».

La stessa Legacoop Ro-
magna sin dall’inizio aveva 
messo in evidenza come il 
problema fosse di metodo. 
«Servirono tre anni per arri-
vare al piano del commercio 
precedente, decine di riunioni 
e una valutazione complessiva 
di sostenibilità ambientale 
che coinvolse professionisti 
esterni del settore di grande 
valore per arrivare a un punto 
di equilibrio condiviso. Questo 
metodo partecipativo basato 
sul confronto è tipica di ogni 
città, della Romagna e non 
solo. Perché a Forlì, invece, si 
è scelto di rompere una con-
suetudine al dialogo che è nel 
Dna delle nostre comunità?».

Legacoop

«Il Problema
è di Metodo»

È
stata un’assem-
blea di bilancio 
molto  pa r t i -
colare quel la 
svolta giovedì 
11 giugno pres-

so la sede della cooperativa 
Commercianti Indipenden-
ti Associati - Conad. Per la 
prima volta da sessant’anni, 
la maggioranza dei soci non 
era presente, ma collegata in 
videoconferenza a causa del-
le restrizioni imposte per il 
contenimento del Covid. In 
sala, in via dei Mercanti a 
Forlì, solo una trentina di so-
ci, mentre più di cento hanno 
seguito  per via telematica i 
lavori aperti dal presidente 
Maurizio Pelliconi e dall’am-
ministratore delegato Luca 
Panzavolta. 

La fotografia del 2019 con-
tinua a registrare un forte 
sviluppo, anche grazie all’o-
perazione di acquisizione di 
Auchan: più di 1,8 miliardi 
di euro di vendite in tutta la 
rete, 8.700 occupati (+20%), 
244 punti vendita totali, di 
cui 16 nella nuova piazza di 
Milano. Il piano 2020-2022 

preve de 485 milioni di eu-
ro di investimenti, che com-
prendono anche i lavori per 
la realizzazio ne della nuova 
sede di Forlì e l’ampliamento 
dei magazzini. 

Al Montefiore di Cese-
na procede il cantiere e si 
prevede l’ultimazione entro 
l’anno. Nel 2020 passeranno 

sotto l’insegna CIA-Conad 
altri 34 punti vendita ex Au-
chan, dopo i 25 del 2019. Nel 
2019 sono state recuperate 
e donate derrate alimenta-
ri per oltre 2,5 milioni di 
euro. La cooperativa e i so-
ci hanno confermato il loro 
impegno a sostegno di scuo-
la, sport, solidarietà, per un 

valore complessivo di oltre 
4,25 milioni. 

«Il mondo del commercio 
cambierà profondamente. 
Nessuno può permettersi di 
non tenere in conto quanto 
la pandemia ci ha consegna-
to, né le imprese, né chi ha 
responsabilità di governo a 
tutti i livelli», sottolinea l’AD 
Luca Panzavolta. «Il Covid 
ci ha messo di fronte a nuo-
ve abitudini di spesa, molte 
delle quali non spariranno. 
Noi, ad esempio, potenziere-
mo la spesa online e in alcu-
ni casi ripenseremo i conte-
nuti stessi del punto vendita. 
Ma dopo l’emergenza sani-
taria siamo entrati in una 
fase nuova, in cui nei clienti 
si fanno largo le preoccupa-
zioni economiche».

ASSEMBLEE   Forte sviluppo di vendite e occupati per CIA-Conad

«Così Il CommerCIo
Cambierà Radicalmente»
«Il Covid ci ha messo di fronte a nuove abitudini di spesa»

A CHI GIOVANO
LE VARIANTI

AD PERSONAM

LA POLEMICA   CIA-Conad interviene sulla vicenda del nuovo insediamento da 2.500 metri quadri in via Balzella a Forlì
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