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«Le false cooperative sono un cancro da estirpare 
con determinazione. Serve una coesione tra movi-
mento cooperativo, istituzioni, sindacati e categorie 
imprenditoriali. Occorre anche sanzionare le im-
prese committenti che si servono delle false coo-

perative, e dello 
sfruttamento del 
lavoro che que-
ste fanno, pur di 
lucrare qualche 
euro in più». 
Lo ha detto il 
pres idente  d i 
Confcooperative 

Modena Carlo Piccinini nella relazione con cui ha 
aperto il 19 ottobre l’assemblea annuale, dedicata al 
70 esimo anniversario di nascita. L’iniziativa, alla cui 
organizzazione ha collaborato la cooperativa AF&Co 
(vincitrice dell’ultima edizione di Imprendocoop), si 
è svolta all’Una Hotel di Baggiovara. «La cooperazio-
ne non è di sinistra o di destra: è delle cooperatrici e 
dei cooperatori. Per questo non tradiremmo i padri 
fondatori della Confcooperative se dovessimo proce-

Confcooperative Modena in festa per i suoi 70 anni

Piccinini: «False cooperative, un cancro da estirpare»
dere all’unificazione del movimento cooperativo – ha 
affermato Piccinini - L’Alleanza delle Cooperative 
Italiane (il soggetto unitario costituito da Agci, 
Confcooperative e Legacoop, ndr) può essere un 
obiettivo da raggiungere se avrà come prospetti-
va la valorizzazione delle aspettative e specificità 
delle cooperative». A questo proposito Piccinini ha 
ricordato che Confcooperative si ispira alla dottrina 
sociale della Chiesa, alla quale si devono principi, 
come sussidiarietà e solidarietà, nei quali oggi molti 
si riconoscono. Dopo aver ricordato i cooperatori 
che negli anni hanno fatto grande l’associazione 
citando, per tutti, due grandi cooperatori scomparsi 
di recente (don Sergio Mantovani e il cav. Ermete 
Modena), il presidente di Confcooperative Modena 
ha toccato anche temi di attualità locale, come la 
Cispadana. «Un’arteria di cui il nostro territorio ha 
bisogno per rilanciare un’area della nostra provincia 
che, nonostante il terremoto, ha dimostrato una vita-
lità straordinaria che va accompagnata. Quanto alla 
montagna, - ha aggiunto Piccinini - la cooperazione 
ha un ruolo fondamentale, basti pensare alla diffu-
sa produzione di Parmigiano Reggiano e alla sua 

filiera. È necessario lavorare per una nuova visione 
del nostro Appennino, dove i ser-
vizi di welfare oggi sono garantiti 
soprattutto grazie alla capillare 
presenza delle cooperative sociali 
e dove le cooperative di comuni-
tà – ha concluso il presidente di 
Confcooperative Modena – posso-
no rappresentare un’alternativa 
all’abbandono di borghi e paesi».

CARLO PICCININI

Dopo la relazione di Piccinini, l’assemblea ha vissuto alcuni momenti signi-
ficativi. Sono stati premiati con una stampa realizzata dal pittore modenese 
Giuliano Della Casa gli ex presidenti Dario Mengozzi, Maurizio Guerzoni 
e Gaetano De Vinco (assenti giustificati Giuliano Vecchi e Gaetano Or-
landi, ai quali la stampa verrà con-
segnata nei prossimi giorni) e l’ex 
direttore Massimo Poggi. Inoltre 
sono state premiate le cooperative 
aderenti nate almeno 70 anni fa: le 
quattro Cantine (Carpi e Sorbara, 
S. Croce, Formigine Pedemontana 
e Settecani), i caseifici La Cappel-
letta e Oratorio S. Giorgio, le coo-
perative Focherini, Fontanaluccia 
e Muratori di S. Felice. Poi è stata 
la volta di una rievocazione storica del dibattito dei padri costituenti che il 

Come e perché i padri costituenti scrissero l’art. 45
14 maggio 1947 portò alla scrittura dell’articolo 45, quello che la Costitu-
zione dedica alla cooperazione. Il ruolo dei parlamentari è stato interpre-
tato dall’attore e regista Ermanno Casari e da alcuni allievi della scuola di 
teatro gestita da MuMo Musical Modena. È seguita una tavola rotonda su 

“Cooperazione, lavoro e sostenibi-
lità”, condotta dal direttore di Trc 
Ettore Tazzioli, alla quale hanno 
partecipato il presidente nazionale 
di Confcooperative Maurizio Gar-
dini, l’Arcivescovo di Modena-No-
nantola mons. Erio Castellucci e 
la docente universitaria Sabrina 
Bonomi, cofondatrice della Scuola 
di economia civile. 
Ha concluso il presidente della 

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

« N o n  m i 
nascondo 
che il mer-
cato a vol-
te ha com-
portamenti 
spregiudi-
cati. Per le 
cooperative 
non è sem-
pre faci le 
restare fe-

deli alla dottrina sociale della Chiesa, ma hanno 

Il vescovo Erio e Gardini: «Nelle cooperative contano le persone»
alcune carte da giocare – ha detto l’Arcivescovo 
di Modena-Nonantola mons. Erio Castellucci - Mi 
riferisco alla prossimità, il rapporto con il territo-
rio, la mutualità, le motivazioni ideali, lo spirito 
d’iniziativa. Sono aspetti che hanno a che fare con 
la relazione e che stanno riscoprendo anche per-
sino le multinazionali. Nell’epoca pre-crisi molti 
pensavano che l’unica cosa importante fosse l’or-
ganizzazione finalizzata al profitto. Oggi si rivaluta 
questa attenzione alla persona che le cooperative 
praticano da un secolo e mezzo. È stata una carta 
importante per uscire dalla crisi e lo sarà ancor più 
per le giovani generazioni». «Per restare giovane, 

la nostra organizzazione deve essere coerente 
con la sua missione originaria: al servizio delle 
cooperative, delle comunità e dei territori – ha ag-
giunto il presidente nazionale di Confcooperative 
Maurizio Gardini – Siamo chiamati a dare risposte 
alle nuove povertà, alle emarginazioni, ai bisogni 
d’integrazione. Dobbiamo dimostrare che si può 
andare oltre la protesta con la proposta e costruire 
una società migliore». 
Gardini ha poi annunciato che il 2 marzo 2019 
Confcooperative sarà ricevuta in udienza da papa 
Francesco in occasione del centesimo anniversario 
di nascita dell’organizzazione.  

MONS. ERIO CASTELLUCCI 
E MAURIZIO GARDINI

Parte Coop4Welfare: servizi per il benessere dei lavoratori
Assistenza a bambini e anziani, sanità integrativa, previdenza complementare, 
polizze assicurative dedicate, forniture di energia e gas a prezzi vantaggiosi, 
corsi di lingue straniere. Sono alcuni dei beni e servizi presto disponibili sulla 
piattaforma di “Coop4Welfare”, progetto di welfare aziendale promosso da 
Confcooperative Modena in collaborazione con Coop Up (la rete di Confcoope-
rative nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese), il patrocinio 
della Camera di commercio, Emil Banca e Insieme (cooperativa di utenti). 
Il progetto, e la relativa piattaforma web, è stato presentato il 5 ottobre a 
Modena durante un incontro al quale è intervenuto anche l’ex campione della 
pallavolo Andrea Zorzi. «Il percorso di sensibilizzazione e formazione di una 
rete di cooperative multisettoriale che possano diventare soggetti attivi nella 
produzione ed erogazione di servizi rivolti al welfare aziendale è partito più 

di anno fa – spiega il direttore di Confcooperative Modena Cristian Golinelli 
- L’obiettivo è diffondere e rafforzare la cultura del welfare nelle aziende, non 
solo del mondo cooperativo, valorizzando la rete di beni e servizi che già oggi 
le nostre cooperative possono fornire». Nei mesi scorsi sono stati analizzati i 
bisogni dei quasi 3 mila soci e dipendenti di quindici cooperative e sono state 
studiate le esperienze di welfare aziendale già avviate a Modena. È nato una 
sorta di catalogo on line per le imprese interessate a erogare benefit ai loro 
dipendenti per migliorarne le condizioni non solo di lavoro, ma di vita, con 
un doppio beneficio per lavoratori e imprese. «Adottando “Coop4Welfare”, le 
imprese possono ottenere un risparmio di oneri contributivi e fiscali, valoriz-
zare la propria immagine e – conclude il direttore di Confcooperative Modena 
- trattenere i lavoratori migliori rafforzando il loro senso di appartenenza».

Scarica il video
con QR Code
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Riparte “Natale per l’Emilia”, il progetto di welfare 
aziendale lanciato nel 2012 da tre cooperative 
sociali aderenti a Confcooperative Modena – Eortè 
di Soliera, Oltremare di Modena e Vagamondi di 
Formigine –, insieme all’associazione Venite alla 
Festa (comunità di famiglie) e al gas La Festa 
(gruppo di acquisto solidale), entrambi di Limidi di 
Soliera. “Natale per l’Emilia” è una promozione di 
confezioni natalizie contenenti prodotti di aziende 
emiliane, selezionate sulla base della cura del loro 
lavoro, la qualità e trasparenza della filiera, le ga-
ranzie per i lavoratori e l’ambiente. Tra i prodotti 
delle confezioni ci sono il Parmigiano Reggiano 
dei caseifici La Cappelletta di S. Possidonio e 4 
Madonne di Lesignana, il condimento balsamico 
alla mela e alla pera della cooperativa Cipof di San 
Possidonio, i prodotti equosolidali di Oltremare e 

È il progetto di welfare aziendale di tre cooperative sociali

Terremoto e solidarietà: torna “Natale per l’Emilia”
Vagamondi. «Questa iniziativa è nata nel 2012 per 
sostenere l’economia colpita dal sisma dell’Emi-
lia – ricordano i promotori - Non è un’operazione 
di beneficenza, ma l’occasione per rimettere al 
centro persone e attività della nostra provincia. 
Chi ha scelto di acquistare le confezioni di “Natale 
per l’Emilia” ha contribuito ad accrescere le op-
portunità di lavoro e sostenuto piccoli produttori 
del nostro territorio incentivando un’economia 
solidale e locale». Tra il 2012 e 2017 sono state 
vendute 16.334 ceste “Natale per l’Emilia”, per un 
fatturato complessivo di 528 mila euro, mentre 
ammonta a 6.193 euro la somma complessiva-
mente devoluta a progetti di solidarietà. «L’anno 
scorso abbiamo aiutato un’associazione di giovani 
imprenditori di Arquata, anche loro colpiti dal 
terremoto. Quest’anno, invece, - concludono i 

promotori di “Natale per l’Emilia” - proponiamo di 
sostenere un progetto di cooperazione internazio-
nale nell’Amazzonia peruviana in collaborazione 
con l’ong Terra Nuova di Roma».

Sono analcoliche, contengono meno zuccheri delle 
bibite concorrenti, sono prodotte solo con ingre-
dienti biologici e certificati Fairtrade, aiutano picco-

È la cooperativa specializzata nel commercio equo e solidale

Vagamondi lancia le bibite naturali che sostengono il Sud del mondo
li agricoltori e cooperative del Sud del mondo. Sono 
le bibite LemonAid e ChariTea che la cooperativa 
sociale Vagamondi di Formigine ha cominciato a 
distribuire in esclusiva per l’Italia nel circuito del 
commercio equosolidale. «LemonAid è una limo-
nata naturale, mentre ChariTea è un infuso di tè 
biologico – spiega Milena Pellati, presidente della 
cooperativa formiginese che, oltre a commerciare 
prodotti equosolidali, ospita laboratori inclusivi in 
collaborazione con i servizi sociali e di inserimento 
lavorativo dei Comuni del distretto ceramico - Le 
bibite sono confezionate ad Amburgo (Germania), 
ma realizzate con ingredienti (frutta, tè, zucchero) 
provenienti dal Sud del mondo. 
Per ogni bottiglia venduta, 5 centesimi sono desti-

nati al sostegno di progetti ambientali, economici 
e sociali nei Paesi dai quali provengono le materie 
prime. Ricordiamo, infatti, che con il commercio 
equo e solidale si cerca di favorire lo sviluppo del-
le popolazioni più povere». LemonAid e ChariTea 
sono state lanciate a livello nazionale in occasio-
ne di Tuttaunaltracosa, il festival nazionale del 
commercio equosolidale che si è tenuto dal 14 al 
16 settembre a Mira (Venezia). Le nuove bevande 
commercializzate da Vagamondi si aggiungono 
all’Ubuntu Cola, la bevanda fatta con zucchero di 
canna prodotto in Malawi e Zambia che la coopera-
tiva di Formigine ha lanciato in Italia nove anni fa 
e che è ancora molto richiesta: l’anno scorso sono 
state vendute 184.582 lattine.MILENA PELLATI

Ha aperto il 22 settembre a Vignola Baobab, 
la nuova bottega del commercio equo-solidale 
nata dalla colla-
borazione tra le 
cooperative so-
ciali Oltremare 
di Modena e Lag 
di Vignola. Nata 
nel 2005, la bot-
tega ha promos-
so diverse inizia-
tive sul consumo critico in virtù delle quali nel 
2006 Vignola è diventata città equosolidale. 
Grazie alla collaborazione con l’associazio-
ne Libera e il progetto Solidale Italiano nel 
punto vendita sono presenti anche prodotti 
provenienti da realtà imprenditoriali italiane 
che versano in gravi difficoltà, dalle pianure 
meridionali oppresse dalla mafia alle pendici 
abbandonate dell’Appennino alle valli alpine 
in via di spopolamento.

Aperta la nuova bottega 
del commercio equo 

Un Baobab a VignolaNuovi riconoscimenti a livello nazionale per la 
cooperativa sociale Nazareno di Carpi. Insieme a 
una cooperativa di Forlì, la Nazareno ha ricevuto 
la menzione speciale in occasione del premio “eco-
nomia della fiducia”. Il premio è stato istituito da 
Buone Notizie, l’inserto settimanale del Corriere 
della Sera che il 24 settembre ha celebrato a Milano 
il suo primo anno di pubblicazioni. A premiare le 
due cooperative sono stati alcuni membri del co-
mitato scientifico della rivista, tra cui l’economista 
Stefano Zamagni, mentre sul palco la responsabile 
di Buone Notizie, la giornalista Elisabetta Soglio, 
ha speso parole di elogio per le due cooperative. 
Ricordiamo che Zamagni e Soglio hanno parteci-
pato il 6 febbraio a Modena a un incontro sulla 
riforma del Terzo Settore promosso da Confco-
operative ed Emil Banca. A ritirare il premio per 

L’inserto Buone Notizie ha dedicato un lungo articolo alla cooperativa 

Nazareno premiata dal Corriere della Sera
la Nazareno è stato il presidente Sergio Zini. Nel 
numero speciale del 24 settembre, dedicato alla 
festa per il primo anno di pubblicazioni, l’inserto 
Buone Notizie del Corriere della Sera ha dedicato 
due ampi approfondimenti alle due cooperative 
premiate.
Nella foto, tratta dal Corriere della Sera, da sini-
stra, il presidente della Fondazione Corriere della 
Sera Piergaetano Marchetti premia Sergio Zini; 
Letizia Moratti premia Gaetano Giunta della Fon-
dazione di Comunità di Messina.

È stato Romano Prodi a inaugurare il 29 settembre il nuovo anno accademico dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Modena. L’ex premier e presidente della Commissione europea ha tenuto una lectio magi-
stralis sul tema “La crisi della politica”. L’Istituto Superiore di Scienze dell’Educazione e della Formazione 
“Giuseppe Toniolo” di Modena, promosso dalla Provincia Italiana Settentrionale dei Sacerdoti del Sacro 
Cuore di Gesù (Dehoniani), è nato nell’ambito della Fondazione Ceis onlus, ente accreditato presso la 
Regione Emilia-Romagna che opera nei settori della tossicodipendenza, disturbo del comportamento 
alimentare, prevenzione - soprattutto in ambito scolastico e socio-educativo -, assistenza ai minori e 

nel campo socio-assistenziale-sanitario. L’istituto, diretto 
da p. Giuliano Stenico, è affiliato alla Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma. Il corso di 
laurea triennale, rivolto in particolare a studenti-lavoratori, 
offre la possibilità di scegliere tra l’indirizzo “Educatore nei 
servizi socio-educativi” ed “Educatore nei servizi educativi 
per l’infanzia”; prepara professionisti con competenze so-
cio-pedagogiche nel settore dell’educazione, rieducazione 
e formazione, con l’obiettivo di renderli capaci di operare 
con una visione integrale della persona. I corsi si tengono da 
settembre a giugno il venerdì pomeriggio e il sabato presso 
la sede della cooperativa Ceis Formazione, in via Toniolo a 
Modena.  

L’ex premier ha inaugurato il nuovo anno accademico dell’Istituto G. Toniolo

Romano Prodi al Ceis di Modena

Dalle nostre cooperative 
Frutta Fresca Valfrutta

VALFRUTTA FRESCO SPA
Via G. Galilei, 5 - 48018 Faenza (RA) - Tel. +39 0546 648601 - Fax +39 0546 623156

info@valfruttafresco.it - www.valfruttafresco.it
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Brinda agli ottimi risultati di bilancio la Cantina 
Settecani di Castelvetro. Nell’esercizio 2017/18 
ha realizzato ricavi per 4,7 milioni di euro (+ 8,5% 

Nell’ultimo esercizio vendute 1,2 milioni di bottiglie 

Bilancio record per la Cantina Settecani 
rispetto all’esercizio precedente). «È stata premiata 
la nostra capacità di commercializzare il prodotto 
in bottiglia – afferma Paolo Martinelli, riconferma-
to presidente della Cantina Settecani - Grazie so-
prattutto al Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, 
abbiamo venduto 1,2 milioni di bottiglie, 189 mila 
in più dell’anno scorso. Tuttavia anche la vendita 
all’ingrosso del nostro vino ha subito un forte in-
cremento dei prezzi (+60%) dovuto, in particolare, 
al minor prodotto disponibile sul mercato». 
L’anno scorso la Settecani ha lavorato 33.876 
quintali di uva. Il valore attribuito al conferimento 
ha toccato un prezzo medio al quintale di 71,18 
euro: è il dato più alto degli ultimi sei esercizi (56 
euro di media). «La buona qualità delle uve confe-

rite e della lavorazione, il costante monitoraggio 
dei costi di produzione e l’incremento generaliz-
zato dei prezzi di mercato ci hanno consentito di 
distribuire ai soci remunerazioni molto soddisfa-
centi – sottolinea Martinelli – Non solo, la nostra 
cantina ha deliberato investimenti finalizzati al 
miglioramento della struttura produttiva, all’au-
mento della salvaguardia ambientale, alla tutela 
della salute e sicurezza del lavoro, al risparmio 
energetico. A questo proposito desidero ringra-
ziare il vicepresidente uscente Andrea Chierici 
per la disponibilità e competenza dimostrata in 
questi anni e – conclude il presidente della Can-
tina Settecani – augurare buon lavoro  alla nuova 
vicepresidente Daniela Vaschieri».

PAOLO MARTINELLI

Per una curiosa coincidenza, il vincitore del 
“6° Gran Premio Nazionale Gino Friedmann” 
quest’anno porta lo stesso nome del riconosci-
mento che, non a caso, celebra una delle figure 
più rappresentative del mondo della coopera-
zione. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stato 
infatti “Omaggio a Gino Friedmann”, Lambrusco 
di Sorbara dop secco, fermentazione in botti-
glia 2017, prodotto dalla Cantina di Carpi e 
Sorbara. La premiazione si è svolta il 29 set-

La medaglia d’oro è andata a “Omaggio a Gino Friedmann”

Cantina di Carpi e Sorbara vince il premio nazionale Vino della Cooperazione
tembre a Nonantola. «Questo riconoscimento è 
un’ulteriore conferma che gli investimenti sulla 
qualità in vigna e in cantina pagano - sottolinea 
Carlo Piccinini, vicepresidente della Cantina di 
Carpi e Sorbara - Ricevere il premio destinato 
ai migliori vini delle cantine cooperative è per 
noi motivo di grande orgoglio. Con questo 
vino siamo stati la prima cantina cooperativa 
dell’Emilia-Romagna a ricevere i ‘Tre bicchieri’ 
e questo è stato per noi uno stimolo a cercare 

di fare sempre meglio. Oggi portiamo a 
casa un primo premio e due ulteriori 
riconoscimenti, da condividere con tutti 
i nostri 1.200 soci. “Omaggio a Gino 
Friedmann” è dedicato al fondatore 
di quella che, nel tempo, è diventata 
la Cantina di Carpi e Sorbara. Questo 
Lambrusco nasce come una produzio-
ne di eccellenza destinata ai ristoranti 
e alle enoteche di qualità».

Dante Chiletti è il nuovo presidente della Canti-
na Formigine Pedemontana. 45 anni, Chiletti è 
un imprenditore agricolo di Fiorano Modenese e 
produce uva in undici ettari in proprietà. Succede 
ad Alberto Vaccari, che ha guidato la cooperativa 
vitivinicola formiginese per otto anni. Nella carica di 
vicepresidente è stata confermata Daniela Guidetti. 
«Ringrazio i soci per avermi chiamato a cominciare 
un’avventura nuova, una sfida impegnativa ma af-
fascinante – dichiara Chiletti, che in passato aveva 
già fatto parte del consiglio di amministrazione 
della Cantina Formigine Pedemontana – Insieme ai 
soci, al cda e ai nostri quindici dipendenti vorrei 
imprimere una svolta qualitativa alla nostra produ-

È un imprenditore agricolo di Fiorano Modenese

Dante Chiletti nuovo presidente della Cantina Formigine Pedemontana
zione e lanciare nuovi 
vini in vista del nostro 
centenario di fondazio-
ne, che cade nel 2020». 
La Cantina Formigine 
Pedemontana è nata 
nel 2006 dalla fusione 
tra la Cantina sociale 
di Formigine (fondata 
nel 1920) e la Cantina 
La Pedemontana di 
Sassuolo (anno di na-
scita: 1965). I suoi 380 
soci producono uve su 

un’estensione di oltre 600 ettari di vigneti, di cui il 
70% di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro doc. La 
cooperativa è in grado di lavorare e trasformare 110 
mila quintali di uva l’anno. I ricavi delle vendite nel 
periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 ammontano 
a 5,6 milioni di euro. 

DANTE CHILETTI

Una delegazione governativa dell’Etiopia guidata da tre ministri e dai ceo (chief 
executive officer, in italiano amministratore delegato) dei Parchi Industriali 
etiopi è stata ospite di Conserve Italia nello stabilimento di Ravarino, punto 
di riferimento della zona per la lavorazione del pomodoro e dei legumi secchi. 

Visita di tre ministri africani nello stabilimento di Ravarino

Conserve Italia ‘conquista’ la delegazione etiope
Gli ospiti hanno mostrato grande interesse per il modello cooperativo

Organizzata da Ervet e dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con 
l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), l’Università di Ferra-
ra, l’Ambasciata italiana in Etiopia, Ice e Unido (l’organizzazione delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo industriale), la vi-
sita è avvenuta il 10 ottobre all’interno 
di un fitto programma di incontri pro-
mosso per approfondire la conoscenza 
del modello agro-industriale emilia-
no-romagnolo. Il Governo dell’Etiopia 
- rappresentato per l’occasione dal 
ministro dell’Agricoltura Eyasu Abraha 
Alle, dal ministro dell’Industria Bogale 
Feleke Temesgen e dal ministro delle 
Finanze Admasu Nebebe Gedamu – 
sta infatti affrontando il Piano di sviluppo quinquennale 2016-2020 che punta 
in particolare alla modernizzazione dell’agricoltura e dell’industria leggera. Da 
qui l’idea di conoscere le eccellenze agroindustriali della nostra regione, con 
un’attenzione specifica a quelle molto attive nell’export. 
Guidati dal direttore dello stabilimento di Ravarino Antonello Chessa e da 
Maurizio Davide (servizio Assicurazione Qualità), i delegati etiopi hanno potuto 
conoscere da vicino l’intero processo di lavorazione del pomodoro a marchio 
Cirio e Valfrutta, che oggi consente al sito ravarinese di produrre oltre 70 
milioni di pezzi tra la linea scatole (principalmente cubetti) e la linea vetro con 
vasetti e bottiglie di sughi, polpe e passate, grazie all’impiego di 70 mila ton-
nellate di pomodoro fresco. Grande interesse ha suscitato anche il comparto 
dei legumi secchi, soprattutto per l’ampio magazzino di stoccaggio, molto 
apprezzato dai delegati. Ma a suscitare più di tutti la curiosità dei vertici del 
Governo etiope è stata la governance di Conserve Italia, imperniata sull’agri-
coltore socio della cooperativa di primo grado a cui conferisce la materia prima 
(frutta, verdura e vegetali) e sul consorzio cooperativo di secondo grado che si 
occupa della lavorazione e commercializzazione dei prodotti trasformati. Un 
modello poco noto ai rappresentanti del Governo di Addis Abeba, che hanno 
chiesto di poterne approfondire la conoscenza per valutare l’avvio di analoghe 
esperienze anche nel loro Paese.

Si è tenuto il 22 settembre il tradizionale pranzo con porchetta offerto dalla 
cooperativa Muratori di S. Felice sul Panaro. L’evento ha offerto l’occasione 
per analizzare l’andamento della cooperativa. «Premetto che nei precedenti 
esercizi 2015–2016 la cooperativa ha voluto affrontare una delicata opera-
zione di ottimizzazione dell’attivo patrimoniale che ha determinato perdite 
di bilancio anche significative – dichiara il presidente Gianfranco Finelli - I 
nostri stakeholder (in primis le banche) hanno comunque recepito la tra-
sparenza e serietà della politica di bilancio adottata garantendo, pur in una 
quadro di generalizzata stretta creditizia, il loro imprescindibile supporto. 
Parimenti anche i nostri clienti non hanno mai tradito la loro fiducia nei 
nostri confronti e, del resto, la cooperativa è stata in grado di rispettare gli 
impegni contrattuali assunti. L’esercizio 2017, invece, - continua Finelli - ha 
registrato un risultato positivo, se pur non eclatante: il valore della produ-
zione si è attestato a oltre 8 milioni di euro. La base sociale e la struttura 
della nostra cooperativa potrebbero sostenere più alti livelli di produzione, 
ma non dimentichiamo che il settore delle costruzioni ha registrato anche 
nel 2017 una debole ripresa e arriva da una recessione che dura ormai da 
dieci anni. Vi sono tuttora fattori preoccupanti, quale il calo generalizzato 
delle marginalità, in particolare dagli appalti pubblici e privati, e la conse-
guente necessità di ottimizzare e ridurre i costi aziendali. Per contro l’ormai 
patologico eccesso di burocrazia non ci aiuta. Ciò nonostante – conclude il 
presidente della cooperativa Muratori di S. Felice sul Panaro - anche il 2018 
ha un portafoglio commesse che ci conforta nella previsione di ottenere un 
piccolo, ma significativo, incremento del valore della produzione».

Le costruzioni non sono ancora tornate ai livelli pre-crisi

Muratori S. Felice: ok portafoglio 
commesse, ma margini in calo
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Il 20 e 21 settembre una quarantina di cooperatori, dipendenti e collaboratori di 
Confcooperative Modena si è recata a Roma per una visita alla sede di Confcooperative 
nazionale e del Palazzo della Cooperazione, che si trovano in via Torino. La prima 
ospita le attività di rappresentanza e gli uffici centrali, il secondo (inaugurato a giugno) 
accoglie le società di servizi e di sistema. Il gruppo modenese, guidato dal presidente 
Carlo Piccinini, è stato ricevuto dal presidente nazionale di Confcooperative Mauri-
zio Gardini e dal direttore generale Fabiola Di Loreto. Il 21 settembre il gruppo dei 
cooperatori ha assistito alla messa celebrata da don Giordano Stigliani nella Basilica 
di S. Pietro, poi ha visitato i Musei Vaticani, compresa la Cappella Sistina. Sono state 
due giornate molto intense, ma gradite da tutti i partecipanti perché hanno aumen-
tato lo spirito di gruppo e di appartenenza alla grande famiglia di Confcooperative.

A Roma per vedere il Palazzo della Cooperazione

Il consorzio è il contratto con il quale più imprendi-
tori costituiscono un’organizzazione comune per 
la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi 

Il consorzio
dell’attività produttiva delle loro imprese. 
Costituire un consorzio può essere particolarmen-
te utile quando più imprese intendono realizzare 
un’opera comune che sarebbe troppo costosa per 
una singola impresa. Si pensi, ad esempio, ai con-
sorzi di bonifica: è difficile che un solo agricoltore 
abbia i mezzi economici sufficienti per far fronte 
alle spese di bonifica di un terreno. Le imprese 
che partecipano al consorzio mantengono la loro 
individualità e autonomia gestionale. Lo scopo del 
consorzio, del resto, non è svolgere un’attività 
economica in comune con altre imprese. Le finalità 
del consorzio coincidono più semplicemente nel 
limitare la concorrenza o nel collaborare insieme 
in una certa fase dell’attività produttiva e per 
determinate esigenze delle imprese partecipanti. 
Quanto detto finora sul ruolo imprenditoriale dei 
partecipanti all’impresa non deve essere inteso in 
senso restrittivo. Sia in ambito dottrinale che in 
giurisprudenza ci sono aperture per quanto riguar-
da la partecipazione al consorzio di soggetti non 
imprenditori. Esistono, peraltro, ipotesi nelle quali 
è possibile che al consorzio partecipino soggetti 
che non hanno natura imprenditoriale. In questo 
caso sono chiamati consorzi misti e sono quegli 
organismi consortili che coinvolgono non solo 
imprese, ma anche enti pubblici o privati e che 
sono in genere regolati da leggi speciali di agevo-
lazione. Gli enti pubblici e privati che aderiscono 
al consorzio (si pensi alle Camere di commercio 
o alle associazioni di categoria) non partecipano 
in questo caso alla specifica funzione consortile, 
ma svolgono prettamente un ruolo di sostegno 

economico–finanziario. Esistono diverse tipologie 
di consorzi che possono essere realizzati dagli 
imprenditori. Oltre a quelle già viste, vi sono i 
consorzi interni, quei consorzi nei quali i parte-
cipanti regolamentano le proprie attività e le fasi 
delle imprese consorziate; non hanno soggettività 
giuridica né autonomia patrimoniale. Vi sono, poi, 
i consorzi con attività esterna, quelli nei quali 
l’organizzazione dei consorziati è destinata ad 
attività rivolte verso l’esterno del consorzio stesso: 
in quanto destinato a svolgere attività che lo met-
tono in relazione con soggetti terzi, il consorzio 
con attività esterna ha una propria soggettività e 
autonomia patrimoniale. 
Vi sono i consorzi in materia di appalti, quelli 
in cui le imprese si uniscono per organizzare e 
coordinare la partecipazione a una procedura di 
appalto; questi consorzi sono quindi legittimati a 
presentare offerte a gare e trattative private, alle 
stesse condizioni però che sono previste per la 
partecipazione delle riunioni di imprese, dovendo 
infatti i consorzi rispondere ai medesimi requisiti 
dettati per i raggruppamenti temporanei di impre-
se. Occorre far presente, inoltre, che i consorzi 
hanno un loro patrimonio e una propria organiz-
zazione interna, sono tenuti ad adempiere alle 
obbligazioni assunte con il contratto consortile 
e, di conseguenza, devono accettare le ispezio-
ni e i controlli degli organi consortili. L’ufficio 
legale di Confcooperative Modena (059.384739; 
legale.modena@confcooperative.it) resta a dispo-
sizione per eventuali chiarimenti e approfondi-
menti.

Giancarlo Cargioli è il nuovo presidente del Gal An-
tico Frignano e Appennino Reggiano, lo strumento 
previsto dal regolamento europeo sullo sviluppo 
rurale (Psr) per contribuire, attraverso il sostegno 
economico assicurato da una quota dei fondi Psr, 
alla realizzazione delle iniziative proposte dagli atto-
ri del territorio per dare vita a nuove opportunità di 
reddito e sviluppo nelle realtà rurali più svantaggia-
te. Cargioli, 65 anni, sindaco di Riolunato dal 2004 
al 2014, è stato eletto dall’assemblea dei soci del 
Gal (tra i quali Confcooperative Modena) insieme al 
consiglio di amministrazione, che passa da sette a 
cinque componenti. 
Oltre al neo presidente ne fanno parte il funzionario 
di Confcooperative Modena Carlo Bergamini (in 
rappresentanza del mondo cooperativo), Leonil-
de Montemerli (associazioni artigianali), Davide 
Massarini (associazioni del commercio) e Daniele 
Immovilli (associazioni agricole). 
Cargioli, ex dirigente regionale della Direzione 

Nel cda anche Carlo Bergamini di Confcooperative Modena

Gal: Cargioli nuovo presidente
Agricoltura e conoscitore delle dinamiche socio-e-
conomiche-demografiche-ambientali del territorio 
dell’Appennino modenese-reggiano, sostituisce 
Luciano Correggi, che ha guidato il Gal per dodici 
anni. «Avrò l’onore e l’onere di guidare una struttura 
che rappresenta una realtà concreta per la gestione 
dei finanziamenti europei a fondo perduto per lo 
sviluppo della montagna – afferma il neo presiden-
te - Insieme a un cda eterogeneo e rappresentativo 
del territorio sono convinto che, a partire dal lavoro 
svolto dalla precedente gestione e con il coinvolgi-
mento di tutti gli attori, riusciremo a dare risposte 
efficaci al territorio del Gal». 

CARLO BERGAMINI

Ci sono anche cinque modenesi (tra 
cui Pietro Verzelloni, figlio di Andrea 
di Uniservizi), tutti laureati con 110 e 
lode, tra i 69 laureati o diplomati con 
il massimo dei voti premiati da Emil 
Banca. Da qualche anno la banca pre-
mia gli studenti soci, o figli di soci, che 
durante il 2018 si sono laureati con 110 
o diplomati con 100. I premi (700 euro 
ai laureati, 500 euro ai diplomati) sono 
stati consegnati l’8 ottobre. Sono inter-
venuti il presidente di Emil Banca Giulio 
Magagni, il direttore generale Daniele 
Ravaglia e lo schermidore Matteo Neri, 
recente vincitore del campionato mon-

diale under 20 a squadre di sciabola.

Da Emil Banca premio di 700 euro 
a cinque laureati modenesi

Secondo fiocco azzurro 
a casa dell’avvocato Pie-
tro Lafiosca, responsa-
bile del servizio legale 
di Confcooperative Mo-
dena. Il 22 ottobre è 
nato a Matera Davide. 
Al fratellino Nicolò, alla 
mamma Roberta Caroli 
e al collega Pietro van-
no le felicitazioni delle 
persone che lavorano in 

Confcooperative Modena e Uniservizi.

È nato Davide Lafi osca

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