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Sono decine le bandiere dell’Unione europea che dal 21 marzo e fino 
al 26 maggio resteranno esposte alle finestre del Palazzo Europa di 
Modena, l’edificio che ospita la sede di Confcooperative, oltre che 
di altre organizzazioni e diverse cooperative. Esse hanno, infatti, 
accolto la proposta di Romano Prodi di esporre le bandiere stellate 
nel giorno in cui la Chiesa festeggia S. Benedetto da Norcia, pa-
trono d’Europa. «La cooperazione è nata in Europa, quindi l’Europa 
è la casa dei cooperatori – afferma il presidente di Confcooperative 
Modena Carlo Piccinini – Esporre le bandiere Ue alle nostre finestre 
significa chiedere un’Europa dei popoli, non solo della moneta uni-
ca, un’Europa capace di coniugare accoglienza e crescita, rigore e 
sviluppo sostenibile, inclusione e pluralismo imprenditoriale».  

Bandiere Ue nella sede di Confcooperative Modena

Piccinini: «L’Europa è la casa dei cooperatori» 

Una cooperativa di comunità a Savignano sul Pa-
naro; accoglienza e sostegno a ragazze straniere 
vittime di matrimoni forzati; insegnamento delle 
discipline artistiche, in particolare a persone con 
disagio psicosociale. Sono le tre idee d’impresa pre-
miate con 3 mila, 2 mila e 1.500 euro a conclusione 
della quinta edizione di Imprendocoop, il progetto 
per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità 
ideato da Confcooperative Modena e Fondazione 
Democenter-Sipe con il patrocinio e sostegno del 
Comune di Modena, Emil Banca, Camera di com-

mercio di Modena e Coop Up, la 
rete di Confcooperative nazionale 
per le idee, l’innovazione e lo svi-
luppo di imprese. Imprendocoop 
è patrocinato dalla Regione Emi-
lia-Romagna e dall’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Altre due 

Conclusa la quinta edizione di Imprendocoop

Premiati al MEF gli aspiranti cooperatori
I progetti vincitori usufruiranno dei servizi amministrativi gratuiti per un anno

idee d’impresa (formazione e sicurezza sul lavoro 
nello spettacolo, assistenza tecnica e commerciale 
nella termoplastica) riceveranno da Emil Banca un 
finanziamento di 30 mila euro a tasso zero. La 
cerimonia di premiazione si è svolta il 4 aprile al 
Museo Enzo Ferrari di Modena. 
Hanno ricevuto l’attestato di partecipazione i 
rappresentanti dei dodici progetti d’impresa che 
hanno completato il percorso formativo. Oltre ai 
premi in denaro, i progetti vincitori usufruiranno 
dei servizi amministrativi gratuiti per un anno. All’e-
vento finale è intervenuto il fondatore di Genius 
Faber Alberto Peretti, intervistato dal direttore 
di Trc Ettore Tazzioli sul tema “Capitale umano 
e innovazione”. Hanno partecipato anche il sinda-
co di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore 
comunale alle Attività produttive Ludovica Carla 
Ferrari, il presidente di Democenter Roberto Zani, 

il vicedirettore generale di Emil Banca Matteo 
Passini, il presidente della Camera di commercio 
Giuseppe Molinari e il direttore del dipartimento 
di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia Gianluca Marchi. L’assessore alle 
Attività produttive della Regione Emilia-Romagna 
Palma Costi è intervenuta con un video.

1° PREMIO
COOPERATIVA DI COMUNITÀ SAVIGNANO

2° PREMIO 
SHANHAZ

3° PREMIO 
COOPERATIVA URANUS

PREMIO EMIL BANCA
COOPERATIVA PRIMA DEL PALCO

 PREMIO EMIL BANCA
MIRA

«Ripetersi è difficile, farlo per cinque volte consecu-
tive è ancora più complicato. Eppure anche la quinta 
edizione ha confermato che Imprendocoop è capace 
di intercettare le persone, giovani e meno giovani, 
che hanno voglia di scommettere su se stesse – di-
chiara il presidente di Confcooperative Modena Carlo 
Piccinini – La cooperazione si dimostra in grado di 

Commento del presidente di Confcooperative Modena

Piccinini: «Imprendocoop intercetta chi ha voglia di mettersi in gioco» 
rispondere ai nuovi bisogni della comu-
nità, soprattutto quelli che emergono 
nei momenti di difficoltà. Oggi c’è 
stato l’evento diciamo così “giocoso”, 
cioè la premiazione. Ma credo che il 
vero valore aggiunto per i partecipanti 
a Imprendocoop sia stato il percorso 

C’erano anche sessanta modenesi tra i 7 mila 
cooperatori che il 16 marzo hanno partecipato a 
Roma all’udienza di Confcooperative con papa Fran-
cesco. Quest’anno la Confederazione festeggia il 
centesimo anniversario di nascita, essendo stata co-
stituita il 14 maggio 1919. «La vostra storia è prezio-
sa perché nasce dall’aver preso sul serio le parole di 

papa Leone 
XIII e averle 
rese concrete 
attraverso un 
serio e gene-
roso impegno 
che dura da 
un secolo – ha 
detto il Papa 
- È un forte 

segno di speranza quando la dottrina sociale della 
Chiesa non rimane una parola morta o un discorso 
astratto, ma diventa vita grazie a uomini e donne di 
buona volontà, che le danno carne e concretezza, 
trasformandola in gesti personali e sociali, concreti, 
visibili e utili. Potremmo così dire che la cooperazio-
ne è un altro modo di declinare la prossimità che 
Gesù ha insegnato nel Vangelo». «Le persone che 

Sessanta modenesi all’udienza del 16 marzo

Confcooperative festeggia 100 anni con papa Francesco
riempiono oggi questa sala hanno in comune una di-
versa visione del mondo: questo li ha resi cooperatori 
e cooperatrici, cioè servitori del bene comune piut-
tosto che semplici imprenditori al servizio di quella 
parte dell’economia guidata dalla massimizzazione 
del profitto – ha affermato il presidente nazionale di 
Confcooperative Maurizio Gardini - Questo comune 
sentire, ispirato ai valori della Rerum Novarum, ci ha 
guidati nel lungo cammino che oggi compie cento 

anni. In questo nuovo secolo ci sentiamo guidati 
dall’enciclica Laudato Si’». «L’incontro con il Papa 
è stata l’occasione per riflettere insieme su questo 
secolo di attività, soprattutto sui nostri principi, 
valori e fedeltà alla dottrina sociale della Chiesa», 
ha dichiarato Carlo Piccinini, presidente di Confco-
operative Modena. Quella del 16 marzo è la seconda 
udienza di Confcooperative con papa Francesco, che 
ha incontrato i cooperatori anche il 28 febbraio 2015.

formativo. Gli incontri, laboratori e 
seminari dei mesi scorsi sono serviti 
ad affinare la loro idea d’impresa, 
preparare un business plan, allaccia-
re relazioni con il mondo del lavoro 
e produttivo, lanciarsi sul mercato 
con coraggio e fantasia».

Guarda il video



e senza ovviamente vedere la marca dei prodotti 
valutati (blinded test). 
Il campione di consumatori varia per ogni tipologia 
di prodotto: il requisito indispensabile è che sia 
un utilizzatore frequente della ti-
pologia di prodotto testata e che 
abbia caratteristiche socio-de-
mografiche (età, reddito, nucleo 
familiare, abitudini di consumo) 
in linea con il reale acquirente. 
Per quanto riguarda i prodotti 
Cirio realizzati a Ravarino, a un 
anno e mezzo dal loro lancio 
sul mercato sta continuando la 
crescita dei Sughi Rustici Cirio 
(sei ricette realizzate con pomo-
dori 100% italiani e pensate per esaltare la cucina 
tradizionale), in particolare del Ragù Rustico e del 
Basilico dell’Orto che stanno registrando buone per-
formance. A sostenere questa linea, oltre alla qualità 
dei prodotti della materia prima, c’è sicuramente 
l’immagine molto rustica e legata alla tradizione 
casalinga, a partire dal vasetto personalizzato.

UNIONE NOTIZIE 2

I consumatori italiani continuano a scegliere e ap-
prezzare i pomodori Cirio. Lo storico brand di pro-
prietà di Conserve Italia, presente anche in provincia 
di Modena con lo stabilimento di Ravarino, si è ag-
giudicato il Quality Award 2019. Si tratta dell’unico 

premio in Italia 
che coinvolge 
in analisi e test 
sensoriali un 
campione rap-
presentativo di 
consumatori 
abituali delle 
principali tipo-
logie di pro-
dotti alimen-
tari di largo 

consumo, dalla pasta al caffè, dall’olio allo yogurt. 
È il quarto anno consecutivo che Cirio si aggiudica 
questo importante riconoscimento. 
«Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di questo 
risultato – commenta Federico Cappi, direttore mar-
keting retail di Conserve Italia – perché è un premio 

Riconoscimento per il marchio di proprietà di Conserve Italia

I consumatori premiano il pomodoro Cirio
Conferito il Quality Award per il quarto anno consecutivo

che ci viene assegnato da chi ogni giorno fa la spesa 
e compie scelte di acquisto consapevoli. Mettendo 
sul podio per il quarto anno di seguito i pomodori 
Cirio, non solo i consumatori attestano ancora una 
volta la qualità assoluta e l’eccellenza dei nostri 
prodotti, ma suggeriscono anche in qualche modo 
agli altri potenziali consumatori di scegliere Cirio, 
un brand che è garantito da una filiera cooperativa 
tutta italiana e tracciata, dal campo alla tavola». Il 
logo Quality Award, che verrà stampato sulle con-
fezioni di pelati, polpe e passate di pomodoro Cirio 
per tutto il 2019, è di proprietà della Marketing 
Consulting, azienda con esperienza internazionale 
in test di analisi sensoriali realizzate dai consuma-
tori. L’edizione 2019 (42 categorie merceologiche 
analizzate, 28 aziende premiate) si è avvalsa per la 
prima volta della collaborazione di Nielsen, al fine 
di attribuire maggiore autorevolezza al premio sul 
mercato, offrendo suggerimenti di acquisto per i 
futuri consumatori. Molto rigorosa la metodologia 
delle valutazioni: un panel di 300 consumatori testa 
etichetta, aspetto, ingredienti, sapore e consistenza 
di centinaia di referenze in laboratori specializzati 

Il modello cooperativo rappresenta un’opportunità 
per far crescere le economie dei Paesi in via di svilup-
po. Se n’è avuta conferma durante la visita ad alcune 
cooperative emiliano-romagnole effettuata il 5 

aprile da una 
d e l e g a z i o n e 
dell’Ifad (Fondo 
internazionale 
per lo sviluppo 
agricolo), l’agen-
zia specializzata 
dell’Onu incari-
cata di contra-

stare la povertà nelle aree rurali dei Paesi in via di 
sviluppo. L’iniziativa è stata organizzata da Confco-
operative e Coopermondo (ong di Confcooperative e 
Federcasse) per favorire progetti di cooperazione in-

L’Ifad studia la cooperazione agricola dell’Emilia-Romagna 

Agenzia Onu visita 4 Madonne, La Tradizione e Corte d’Aibo
ternazionale a favore delle popolazioni svantaggiate. 
«Sono rimasto impressionato dalla variegata gamma 
di cooperative dell’Emilia-Romagna che fanno parte 
di Confcooperative – dichiara Donald Brown, asso-
ciate vice-president Ifad - Il Fondo internazionale per 
lo sviluppo agricolo, che ha sede a Roma, lavora per 
aiutare i contadini poveri dei Paesi in via di sviluppo e 
lo fa anche in contatto con le cooperative. A partire da 
questa visita, vedo molte opportunità per un impegno 
congiunto di Ifad e Confcooperative nel sostenere le 
comunità rurali che vivono in situazioni di indigenza 
nei Paesi in via di sviluppo». La visita della delegazio-
ne si è svolta a seguito della presentazione a Roma 
del progetto “Dolcetto”, promosso da Coopermondo 
con la cooperativa di agricoltori del Togo Cpjppab 
per la produzione di ananas biologico commercializ-
zato dalla cooperativa Agrintesa di Faenza e dalla sua 

società commerciale Brio. Partendo dalla cooperativa 
Corte d’Aibo di Monteveglio, tra le prime in zona ad 
abbracciare trent’anni fa l’agricoltura biologica e che 
oggi gestisce un’azienda vitivinicola e un agrituri-
smo, la delegazio-
ne si è spostata 
nel Modenese per 
vedere da vicino 
la produzione di 
alcune eccellen-
ze emiliano-ro-
magnole note in 
tutto il mondo. In 
particolare, il Parmigiano Reggiano prodotto nel 4 
Madonne Caseificio dell’Emilia a Lesignana e l’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena prodotto da un 
socio della cooperativa La Tradizione.

Ancora prestigiosi riconoscimenti per le nostre Can-
tine al Vinitaly di Verona, che si è svolto dal 7 al 10 
aprile. Con 94 punti (su cento) il Lambrusco Graspa-
rossa di Castelvetro della Cantina Settecani è stato 
giudicato miglior vino frizzante da 5 Star Wines, la 
guida internazionale pubblicata ogni anno il primo 
giorno della più importante manifestazione dedicata 
al mondo dei vini in Italia. «Siamo molto orgoglio-
si di questo risultato - commenta il responsabile 

commerciale 
della Sette-
cani Fabrizio 
Amorotti - È 
un piacere 
che la 5 Star 
Wines sia sta-
ta ottenuta 
sull’etichetta 
“Vini del Re”, 
un Graspa-
rossa di col-

Premi per le nostre cooperative alla fiera di Verona

Cantine stars a Vinitaly 
lina a cui teniamo molto, che deriva da un’accurata 
selezione delle uve e da una vendemmia esclusi-
vamente manuale». Ottimo risultato anche per la 
Cantina Formigine Pedemontana: il suo For.Mo.Sa 
Lambrusco ha ottenuto 91 punti. «Siamo molto 
soddisfatti, anche perché a Verona – spiega l’export 
manager Alessandro Satin - abbiamo presentato 
la linea For.Mo.Sa nella nuova veste, che le dona 
maggiore eleganza, classe 
ed esclusività». Sugli scudi 
pure la Cantina di Carpi e 
Sorbara, che al Vinitaly ha 
presentato la nuova linea 
Novecento, composta da 
tre etichette: “903 Terre 
dei Pio”, “923 Terre della 
Verdeta” e “946 Corte del 
Poggio”. Ebbene, tutti e tre 
i vini hanno ricevuto il 5 
Star Wines avendo ottenuto 
punteggio pari o superiore 

ai 90/100. «Questa operazione rivisita alcuni classici 
della nostra cantina – afferma il vicepresidente Carlo 
Piccinini - Ci auguriamo di aver destato interesse 
e curiosità da parte dei professionisti del canale 
horeca, che hanno uno strumento distintivo in più 
da mettere sulle loro tavole». Ha piazzato due vini 
nella guida anche la Cantina di S. Croce di Carpi. Il 
Lambrusco di Sorbara dop frizzante secco 2018 e 
Lambrusco Salamino di Santa Croce dop frizzante 
secco “La Tradizione” 2018 hanno ottenuto pun-
teggio 90.

AL CENTRO FEDERICO CAPPI

IFAD VISITA L’ACETAIA 
DI MIRCO CASARI IFAD AL 4 MADONNE

LA CANTINA SETTECANI
FRANCESCO SCHIAVO E LAURO CORONATI FRANCESCO SCHIAVO E LAURO CORONATI 

(CANTINA DI S. CROCE)(CANTINA DI S. CROCE)
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Anche se si è costituita nel 1998, la cooperativa so-
ciale Il Mantello di Carpi ha festeggiato il 30 marzo 
vent’anni di attività. Nata per occuparsi dell’inseri-
mento lavorativo di soggetti svantaggiati, ha presto 
ampliato il suo campo alla pulizia di spazi pubblici e 
gestione dei rifiuti. Nel 2001 ha aggiunto il settore 
socio-educativo per prendersi cura delle categorie 
più deboli, in particolare gli immigrati. 
Nel 2006 la cooperativa ha vinto il “Premio vetrina 
sostenibilità”, l’anno successivo è diventata sede 
di servizio civile nazionale. «La nostra politica è il 
lavoro in rete con servizi, enti, associazioni di volon-
tariato e collaborazione con le cooperative simili alla 
nostra – spiega il presidente de Il Mantello Andrea 
Maccari - Siamo soci del Consorzio di Solidarietà 
Sociale di Modena e facciamo parte di Libera, con 
cui condividiamo la promozione della legalità e 
dell’impegno sociale». La cooperativa opera nei set-
tori A e B. Nel settore A (socio-educativo) i principali 
destinatari degli interventi sono gli immigrati. At-
tualmente Il Mantello gestisce alcuni uffici comunali 
per gli stranieri e appartamenti per l’accoglienza. 
Dal 2007 la cooperativa insegna l’italiano agli stra-

La cooperativa sociale carpigiana è nata nel 1998

Il Mantello, vent’anni dalla parte dei più deboli
Le attività principali riguardano l’immigrazione e il disagio adulto 

nieri nelle scuole e offre il servizio di mediazione 
linguistico-culturale. Dal 2015 supporta e coordina 
il lavoro della Consulta stranieri dell’Unione Terre 
d’Argine e Castelfranco Emilia. 
Al 31 ottobre 2018 in questo settore erano impie-
gate quindici persone tra alfabetizzatrici, mediatori 
linguistico-culturali, educatori e psicologi. La coope-
rativa si occupa di mediazione sociale per il Comune 
di Novi di Modena e svolge attività di formazione e 

informazione sulla raccolta dei rifiuti. 
Dal 2017 si occupa della mediazione dei conflitti 
a Carpi, oltre ad aver istituito uno sportello presso 
la Casa del Volontariato. Le attività del settore B 
(inserimento al lavoro) vanno dalla raccolta di indu-
menti usati alla raccolta e trasporto di rifiuti elettrici, 
elettronici e batterie, dalla raccolta a domicilio di 
ingombranti a traslochi e trasporti, dalla pulizia 
ecostazioni di base alla raccolta porta a porta, 
dallo spazzamento parchi e strade alla gestione di 
isole ecologiche. Dal 2011 la cooperativa gestisce 
un laboratorio di assemblaggio per un’azienda. 
Infine svolge attività di portineria e segreteria. Al 
31 ottobre 2018 in questo settore erano occupati 
32 lavoratori, di cui 16 svantaggiati. In vent’anni 
la cooperativa ha attivato complessivamente 241 
posizioni lavorative, sette percorsi di tirocinio e 
accolto quattro ragazzi in alternanza scuola-lavoro. 
Infine Il Mantello promuove iniziative e progetti con 
lo scopo di creare reti sociali, promuovere il benes-
sere della comunità, favorire l’integrazione degli 
immigrati, combattere le ludopatie, sensibilizzare 
sull’ambiente. 

C’è anche quello de Il Camaleonte tra i cinque 
progetti di imprenditrici modenesi, sui dodici pre-
sentati, che hanno ottenuto il contributo finanziario 
messo a disposizione dal Comune di Modena in 
collaborazione con il Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile di Modena, collegato 
alla Camera di commercio, e con il Tavolo comunale 
delle associazioni per le pari opportunità e la non 
discriminazione. Il Camaleonte è una cooperativa 
sociale nata due anni fa grazie a Imprendocoop. 
Gestisce a Modena servizi socio-educativi per ri-
spondere ai bisogni di minori e giovani adulti in 
situazione di disagio e svantaggio sociale. 
In particolare la cooperativa si occupa di disturbi 
specifici dell’apprendimento, bisogni educativi 
speciali e contrasto alla dispersione scolastica. Il 
bando aveva l’obiettivo prioritario di promuovere e 

É una cooperativa sociale di servizi socio-educativi

Un premio per Il Camaleonte
sostenere la nascita o il consolidamento di imprese 
femminili, contribuendo all’occupazione, crescita e 
competitività del sistema produttivo. «Ringraziamo 
chi ha riconosciuto nel nostro progetto una valida 
base di partenza per fare innovazione sociale, cioè 
produrre beni o fornire servizi che creino nuove rela-
zioni sociali o che soddisfino nuovi bisogni sociali», 
dichiara la presidente de Il Camaleonte Giovanna 
Pulitanò. «Useremo il premio (circa mille euro, 
ndr) per l’acquisto di nuovi strumenti informatici 
e materiale per la neuropsicomotricità», aggiunge 
la vicepresidente della cooperativa Anna Cotti. Il 
bando, che si è aperto lo scorso gennaio, si è chiuso 
il 29 marzo con la cerimonia di premiazione delle 
imprenditrici che si è svolta in Camera di commercio 
nell’ambito di “Ricomincio da me”, la fiera del lavoro, 
delle opportunità e della formazione.

Una Casa residenza anziani più ampia e accogliente, realizzata secondo 
moderni standard qualitativi e di efficienza energetica, circondata dal verde 

e dotata di giardini pen-
sili sensoriali. Ecco come 
come sarà la nuova Cra 
Ramazzini di Modena, un 
edificio che permetterà di 
superare le criticità in cui 
versa l’attuale struttura. 
Con un finanziamento in 
proprio di 7,5 milioni di 
euro, sarà la cooperativa 
sociale Domus Assistenza 
a realizzare la nuova strut-

Entro l’estate via ai lavori della struttura per anziani di Modena

Domus Assistenza costruirà la nuova Ramazzini
tura per anziani non autosufficienti nell’area concessa in diritto di superficie 
per 60 anni dal Comune di Modena, all’intersezione tra via San Faustino e 
via Padovani, adiacente al complesso Windsor Park e nelle vicinanze del par-
co Londrina. L’aggiudicazione, tramite avviso pubblico, è arrivata al termine 
dell’iter tracciato dall’amministrazione comunale che metteva a disposizione 
due lotti di terreno pubblico: uno in zona Madonnina, l’altro (quello scelto) in 
zona San Faustino, a poca distanza dall’immobile che ospita ora il Ramazzini. 
Il progetto esecutivo è pronto, i lavori potranno partire una volta ottenute le 
necessarie autorizzazioni, quindi entro l’estate, per concludersi a fine 2020. 
Il progetto prevede una struttura polivalente su due piani fuori terra, con una 
superficie utile totale pari a circa 3.250 metri quadrati, ripartita in tre nuclei 
residenziali da 25 posti ciascuno, per un totale di 75 posti (cinque più degli 
attuali); ci saranno anche due alloggi protetti per massimo quattro persone, un 
centro diurno con 20 posti, zone comuni, funzioni accessorie e blocco servizi. 

Dopo l’esperienza avviata a Modena nel 2016, rad-
doppia “Ca’ Nostra”, il modello di cohousing che 
coniuga domiciliarità, cura e socialità. “Ca’ Nostra 2” 
è stata aperta il 21 marzo in un alloggio di Unicapi, 
la principale cooperativa modenese di abitazione a 
proprietà indivisa. Il progetto di coabitazione tra 
anziani non autosufficienti con demenze o deficit co-
gnitivi e assistenti familiari è sostenuto dal Comune 
di Modena con il coordinamento del Centro Servizi 
Volontariato di Modena. Nasce da un’idea dell’asso-
ciazione G.P. Vecchi, ma sono diversi gli attori coin-
volti, dal Centro Demenze dell’Ausl di Modena (che 
identifica i possibili pazienti) ad alcune associazioni 
di volontariato. Ca’ Nostra è gestita direttamente 
dalle famiglie organizzate nello strumento ricono-
sciuto dall’Inps della Comunità Familiare, intorno a 

cui operano associazioni e istituzioni del territorio. 
La nuova coabitazione è resa possibile grazie all’al-
loggio (che potrà ospitare fino a tre anziani) messo 
a disposizione da Unicapi in un contesto di social 
housing consolidato. Secondo una ricerca dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, questo modello 
produce risultati sociali ed economici. I costi sono 
più contenuti rispetto alle residenze protette e le 
famiglie risparmiano perché assistenti domiciliari, 
vitto e utenze sono condivisi. La dimensione familia-
re e di comunità garantisce un’alta qualità di vita e si 
sono registrati miglioramenti comportamentali degli 
anziani, mentre l’organizzazione della Comunità, la 
condivisione e supporto dei partner alleggeriscono 
il carico assistenziale, materiale e psicologico su 
familiari e badanti.  

ANDREA MACCARI 
(QUARTO DA SIN. IN CAMICIA BIANCA)

LE SOCIE DE IL CAMALEONTE CON L’ASSESSORE ALLE 
PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI MODENA IRENE 
GUADAGNINI (PRIMA DA DESTRA)

IL PRESIDENTE DI UNICAPI LORIS BERTACCHINI 
(SECONDO DA DESTRA)

Prosegue a Modena il modello di cohousing per non autosufficienti

Con Unicapi anziani e assistenti sono a Ca’ Nostra



UNIONE NOTIZIE 4

Può accadere che un contraente disonesto o scaltro ceda contemporaneamente, con diversi contratti, 
lo stesso bene a più soggetti, come nell’ipotesi in cui un proprietario conceda in locazione lo stesso 
immobile a diversi conduttori e con diversi contratti. In questo caso dobbiamo, quindi, chiederci chi do-
vrà prevalere tra gli aventi diritto. Come regola generale nel caso di conflitto tra più aventi diritto sullo 
stesso oggetto contrattuale - ipotesi di cui stiamo parlando -, prevale chi per primo ha stipulato l’atto. 
Nel caso della locazione, quindi, dovrebbe prevalere chi per primo ha stipulato il contratto di locazione. 
Normalmente attraverso il contratto si cedono per una sola volta i propri diritti. Accade, però che, per la 
certezza dei rapporti giuridici, tale regola dettata dalla logica e dal senso di giustizia incontra numerose 
deroghe. Nell’ipotesi di contratto di locazione, infatti, il godimento dell’immobile non spetterà a chi per 
primo ha stipulato il contratto, ma a chi per primo lo ha conseguito (art. 1380 c.c.); solo nel caso in cui 
nessuno dei contraenti abbia conseguito il godimento dell’immobile, prevarrà chi ha stipulato per pri-
mo contratto di locazione. Questa ipotesi è, come ricordato, quella prevista dall’articolo 1380 c.c. che 
dirime il conflitto tra più diritti personali di godimento. Nel codice, tuttavia, vi sono altre norme simili 
che dirimono conflitti su diritti diversi. Ecco di seguito i vari casi che possono verificarsi di conflitti tra 
più aventi diritto sullo stesso oggetto. 1) Diritti immobiliari o relativi a mobili registrati - prevale chi per 
primo ha trascritto il titolo anche se ha stipulato il contratto successivamente a un altro contraente (art. 
2644 c.c.). 2) Diritti aventi a oggetto la proprietà su beni mobili - prevale chi tra i contraenti ha ricevuto 
in buona fede il possesso (art. 1155 c.c.). 3) Diritti di credito - è preferito tra i diversi creditori che hanno 
acquistato il credito dallo stesso autore colui che ha notificato per primo al debitore la cessione del cre-
dito, oppure chi per primo ha ricevuto l’accettazione (art. 1265 c.c.). 4) Diritti personali di godimento - è 
preferito colui che per primo ha conseguito il godimento, cioè il possesso o la detenzione del bene (art. 
1380 c.c.). L’ufficio legale di Confcooperative Modena (059.384739; legale.modena@confcooperative.it) 
resta a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti ritenuti utili o necessari.

Cosa accade se un bene viene ceduto 
a più soggetti?

Crescono soci, clienti, impieghi e raccolta, calano 
le sofferenze. Emil Banca archivia un 2018 più che 
positivo. Il bilancio sarà sottoposto al giudizio degli 
oltre 47 mila soci durante l’assemblea in programma 
il 19 maggio. A seguito delle aggregazioni con Ban-

L’assemblea dei soci si terrà il 19 maggio

Emil Banca cresce ancora
Il bilancio 2018 si è chiuso con un utile di oltre 11 milioni di euro

co Cooperativo Emiliano, Banca di Parma e Bcc di 
Vergato, Emil Banca è diventata una delle più grandi 
banche di credito cooperativo d’Italia. Al 31 dicembre 
2018 il patrimonio netto, comprensivo dell’utile di 
esercizio, ammontava a 350,5 milioni euro. Tutti gli 
indicatori sono al di sopra dei livelli minimi richiesti 
dall’Organismo di Vigilanza: il Cet1 capital ratio è 
al 14,74 (minimo richiesto 5,60%), il Tier1 capital 
ratio è al 16,16% (minimo richiesto 7,40%) e il Total 
capital Ratio è al 16,55% (minimo richiesto 9,90%). La 
raccolta totale ammontava a fine anno a 5 miliardi di 
euro (+1,4 % sul 2017). In crescita anche gli impieghi, 
che sono saliti a circa 2,7 miliardi di euro (+5,6%) 
trainati dal positivo andamento dei mutui casa: nel 
2018 ne sono stati concessi 1.529 per un ammontare 
di 175 milioni di euro, con l’importo liquidato che è 
cresciuto del 18% rispetto al 2017. Il totale dei mezzi 
amministrati da Emil Banca ha superato i 7,6 miliardi 
di euro (+3,1% sul 2017), mentre il rapporto impie-
ghi/raccolta diretta è all’89%. Il 2018 ha visto entrare 

2.124 nuovi soci, portando la base sociale a 47.799 
unità, mentre i clienti a fine 2018 erano 157.217 (ol-
tre 1.300 in più rispetto al 2017, con 10 mila rapporti 
aperti negli ultimi dodici mesi). L’esercizio 2018 si 
è chiuso con un utile netto pari a 11,352 milioni di 
euro, spinto verso l’alto anche da una forte qualità del 
credito che ha comportato minori accantonamenti. 
Durante lo scorso anno Emil Banca ha ceduto 158 
milioni di euro di sofferenze. Un’operazione straordi-
naria che ha reso il bilancio più solido: il rapporto tra 
sofferenze e impieghi netti al 31/12/2018 era dello 
0,74%, tra i più bassi del mercato bancario nazionale. 
«Gli ultimi due bilanci approvati dimostrano che le 
aggregazioni degli scorsi anni sono state la scelta più 
giusta per la nostra banca - commenta il presidente 
di Emil Banca Giulio Magagni - Oggi cresciamo su 
ogni territorio in cui siamo presenti e dimostriamo 
che, nonostante la nuova dimensione, non abbiamo 
perso la nostra caratteristica di banca locale, vicina 
alle comunità e al territorio». 

Emil Banca fi nanzia 
corsisti Irecoop
Vuoi diventare operatore socio-sanitario, ma 
non hai i soldi per iscriverti al corso di formazio-
ne professionale? Te li presta Emil Banca, che 
sostiene le persone interessate a partecipare 
ai corsi erogati da Irecoop Emilia-Romagna. 
L’istituto concede un finanziamento fino a un 
massimo di dodici rate (tasso fisso del 3,50%). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle filiali 
Emil Banca.

di Alessandro Monzani*
Sul settimanale della diocesi di Modena-Nonantola 
Nostro Tempo del 24 febbraio scorso, il docente 
universitario Giuseppe Savagnone ha criticato la 
richiesta di autonomia avanzata da tre Regioni del 
Nord. Mi sono sentito chiamato in causa avendo 
partecipato, seppure marginalmente, al processo 
decisionale che ha portato all’atto di indirizzo po-
litico votato dall’Assemblea regionale. 
La nostra Regione, infatti, non ha percorso la via di 
Lombardia e Veneto, che sono passate attraverso 
un referendum, ma ha avviato una consultazione 
attraverso il mondo dell’associazionismo. L’auto-
nomia richiesta non è frutto di un blitz o di oscure 
manovre, ma di un percorso istituzionale regolato 
dall’articolo 116 della Costituzione che fino a que-
sto momento è stato seguito in modo molto preciso 
e rispettoso anche se, trattandosi di una prima 
volta, non esiste una prassi a cui rifarsi. Occorre an-
che precisare che la nostra Regione non ha chiesto 
l’autonomia su tutte le materie previste dall’articolo 
117 della Costituzione e per quelle richieste non è 
messa in discussione l’integrità statale. 
L’autonomia di cui stiamo parlando è comunque di-
versa da quella rappresentata in molte sedi. Infatti 
non è vero che, una volta raggiunta l’autonomia, le 
Regioni del Nord avranno più risorse. Sarà valutata 
la spesa sostenuta dallo Stato per le materie dele-
gate. Queste risorse saranno erogate direttamente 

L’Emilia-Romagna continuerà a essere solidale con il resto del Paese  

Autonomia regionale, fa bene al Nord e al Sud
alle Regioni che effettueranno direttamente le spe-
se. Non viene quindi meno la solidarietà che fino 
a oggi le Regioni del Nord hanno esercitato verso 
quelle del Sud. Per giudicare poi di quali ambiti si 
parla occorre leggere i documenti regionali. Non 
si corre infatti il rischio di avere, ad esempio, tanti 
modelli scolastici: la 
Regione Emilia-Roma-
gna ha chiesto di gesti-
re direttamente alcuni 
aspetti dell’istruzione 
tecnica e professionale 
e di istruzione e for-
mazione professionale. 
Si tratta di ambiti nei 
quali le Regioni hanno 
già ampia potestà. La 
richiesta regionale è 
volta soprattutto a ge-
stire strumenti contro 
la dispersione scolasti-
ca. Non entro, invece, 
nel merito di una situa-
zione un po’ grottesca che si sta creando con partiti 
che si sono detti d’accordo, o non hanno votato 
contro, alla richiesta di autonomia in Regione e poi 
sono fieramente contrari a livello nazionale. Non 
mi sembrano condivisibili le affermazioni di chi 
dice che la stessa autonomia può essere richiesta 

dalle Regioni del Sud. Il cattivo uso che la Sicilia 
ha fatto della propria autonomia, peraltro infini-
tamente maggiore rispetto a quella richiesta dalle 
Regioni del Nord, non mi sembra di buon auspicio. 
Un’ultima considerazione. Se nel nostro Paese c’è 
una questione meridionale, è vero che ormai c’è 

anche una questione 
settentrionale. 
In Emilia-Romagna si 
continua a estrarre gas 
e petrolio, si smaltisco-
no i rifiuti con disagi e 
problemi anche sanita-
ri, si va in pensione se-
condo le regole genera-
li. Lo stesso non si può 
dire per la Puglia che 
fa le barricate contro il 
gasdotto dall’est, per 
la Campania che non 
vuole trattare i propri 
rifiuti ma li esporta a 
caro prezzo all’estero, 

per la Sicilia che ha un sistema pensionistico per 
i dipendenti regionali a dir poco generoso. Non è 
un paradosso, ma un po’ di autonomia del Nord 
può aiutare la solidarietà verso il Sud.

*responsabile sindacale Confcooperative Modena

ALESSANDRO MONZANI

L’avvocato rispondeL’avvocato risponde Avv. Pietro LafioscaAvv. Pietro Lafiosca
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