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222 partecipanti, ottanta idee d’impresa (il 59 per 
cento presentate da donne), 23 progetti premiati, 
diciotto cooperative costituite. Sono i numeri delle 
prime quattro edizioni di Imprendocoop, il progetto 
per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità ide-
ato da Confcooperative Modena e che riparte con 
la quinta edizione. Chi desidera creare cooperative 
in settori innovativi può usufruire di un percorso 
formativo di alto livello, premi in denaro, assistenza, 
consulenza e servizi gratuiti per un anno. 

Anche la quinta edizione di Imprendocoop è svilup-
pata in collaborazione con la Fondazione Demo-
center-Sipe di Modena. Il progetto è sostenuto dal 
Comune di Modena, Emil Banca e Coop Up, la rete 
di Confcooperative nazionale per le idee, l’innova-

Continua il progetto che favorisce occupazione e imprenditorialità

Al via la quinta edizione di Imprendocoop
Saranno selezionate tre idee d’impresa che riceveranno 3 mila, 2 mila e 1.500 euro

zione e lo sviluppo di imprese. Inoltre è patrocinato 
dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Università di 
Modena e Reggio, dalla Camera di commercio di 
Modena. 
«Vogliamo sostenere la voglia di fare impresa pro-
muovendo e affiancando 
idee cooperative di nuo-
va generazione, dotan-
dole degli strumenti per 
essere impresa e aiutan-
dole nella loro crescita 
– dichiara il presidente 
di Confcooperative Carlo 
Piccinini – Con Impren-
docoop affrontiamo con-
cretamente il tema del 
lavoro e dello sviluppo 
economico del nostro 
territorio». La nuova edi-
zione del concorso si svi-
luppa tra l’autunno 2018 
e la primavera 2019. 
È prevista la selezione 
finale di tre progetti che 
saranno premiati con 3 mila, 2 mila e 1.500 euro. 
Il quarto, quinto e sesto progetto classificato rice-
veranno da Emil Banca un finanziamento agevolato 
per l’avvio d’impresa. I progetti vincenti potranno 
avere, inoltre, uno spazio co-working per sei mesi, 
servizi amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi 

del personale gratuiti per tutto il 2019, accesso ai 
servizi di Confcooperative Modena e conto corrente 
Emil Banca a canone zero per dodici mesi. L’eroga-
zione dei premi e servizi è vincolata alla costituzio-
ne entro il 15 luglio 2019 di un’impresa in forma 

cooperativa aderente a 
Confcooperative Mode-
na. La raccolta delle can-
didature avviene on line 
su www.imprendocoop.it
e si conclude il 31 ot-
tobre. A novembre gli 
aspiranti imprenditori 
selezionati cominceran-
no il percorso forma-
tivo (nove tra incontri, 
laboratori e seminari) 
per apprendere le com-
petenze necessarie a 
concretizzare un’idea e 
creare un’impresa. Du-
rante questo periodo, 
che finirà a febbraio, i 
partecipanti a Imprendo-

coop saranno sempre affiancati da mentor, tutor, 
esperti e dirigenti di cooperative che li aiuteranno 
nella realizzazione del proprio business plan per 
verificare la sostenibilità finanziaria del progetto 
d’impresa. Entro marzo 2019 i progetti d’impresa 
saranno valutati da un comitato tecnico scientifico. 

Sono diciotto le cooperative nate dal 2015 a oggi 
grazie a Imprendocoop. Hanno in comune la gio-
vane età dei soci (spesso sotto i trent’anni), l’alta 
partecipazione femminile (la metà sono guidate da 
donne), la scelta di fare impresa in settori innovativi 
(servizi a persone e imprese). Sono emblematiche in 
questo senso le storie di AF&Co e Wabbit. AF&Co, 
che ha vinto il primo premio (2.500 euro) della 
quarta edizione di Imprendocoop, si è costituita 
il 2 maggio scorso per iniziativa di un gruppo di 
ragazze e ragazzi tra i 18 e 24 anni. «Nel nostro 
campo siamo una delle imprese più giovani d’Italia 

Emblematiche le storie di AF&Co e Wabbit

Imprendocoop: dal 2015 a oggi sono nate 18 cooperative
- afferma il presidente Ares Frau, nato e cresciuto 
in una famiglia di artisti - Dalla combinazione tra 
i nostri studi scolastici e le nostre passioni per-
sonali abbiamo creato una struttura che, unendo 
show, clothing e communication, offre un servizio 
completo a chi vuole curare la propria immagine, 
farsi conoscere, organizzare eventi e spettacoli, 
disegnare abiti e grafiche personalizzate. La no-
stra sede operativa è a Modena presso la struttura 
Abate Road 66». Wabbit, invece, è una cooperativa 
di traduttori nata a dicembre 2016 a S. Damaso e 
specializzata, unica in Italia, nella traduzione di 

C’è anche il presidente di Confcooperative Mo-
dena Carlo Piccinini nel nuovo consiglio della 
Camera di commercio di Modena. I 25 com-
ponenti, che resteranno in carica fino al 2023, 
sono stati nominati dal presidente della Regione 
Emilia-Romagna con decreto n. 126 del 6 agosto 
(l’elenco completo è su www.mo.camcom.it). La 
Regione li ha scelti sulla base delle designazioni 
delle organizzazioni rappresentative delle impre-
se appartenenti ai diversi settori economici, dei 
sindacati, associazioni dei consumatori e presi-
denti degli ordini professionali. Piccinini è uno dei 
rappresentanti del settore dei servizi alle imprese 
e sostituisce Gaetano De Vinco, che ha fatto par-
te del consiglio per due mandati. Il 4 settembre, 
nella riunione di insediamento, i consiglieri hanno 
eletto presidente Giuseppe Molinari. 

Prende il posto di Gaetano De Vinco

Camera di Commercio: 
Piccinini nel consiglio

videogames, giochi da tavolo e fumetti. Partita con 
tre soci, oggi ne ha sei (più un dipendente). Ha vinto 
il premo premio (2.500 euro) della terza edizione 
di Imprendocoop. «Siamo traduttori professionali 
con la passione per i giochi, la competenza lingui-
stica e l’utilizzo di software avanzati di traduzione 
– dichiara la presidente Jessika Fili a nome degli 
altri soci, tutti under 40 e laureati in Scienze della 
mediazione linguistica – Forniamo anche altri ser-
vizi di traduzione per aziende, dai siti internet alle 
pagine social, dai manuali tecnici ai brevetti, dal 
software ai testi in ambito marketing». 

«Promuovere la cooperazione come modello di 
sviluppo equo e solidale è uno degli obiettivi 
per cui facciamo banca - afferma il vicedirettore 
generale di Emil Banca Matteo Passini - Le prime 
quattro edizioni di Imprendocoop ci dicono che, 
oltre a essere più attento alle persone, il modello 
cooperativo è anche vincente Per una banca di 
credito cooperativo come la nostra è naturale 
partecipare e promuovere iniziative che, come 
questa, creano vere opportunità di lavoro e fan-
no crescere il sistema socio-economico locale».

Passini (Emil Banca): 
«Cooperazione 
modello vincente»

Confcooperative Modena e Insieme (la cooperativa modenese di servizi assicurativi ed energetici) han-
no sviluppato un progetto di welfare aziendale cooperativo. Il progetto, che si chiama Coop4Welfare, 
sarà presentato venerdì 5 ottobre in un incontro per le cooperative associate in programma alle 10 a 
palazzo Europa a Modena. Interverrà Andrea Zorzi, ex pallavolista e commentatore sportivo. 
L’iniziativa, patrocinata dalla Camera di commercio di Modena e da Emil Banca, si avvale del coor-
dinamento tecnico di Stars & Cows, la cooperativa nata grazie alla prima edizione di Imprendocoop.   

Il welfare cooperativo si presenta il 5 ottobre

Si terrà venerdì 19 ottobre la festa per celebrare i set-
tant’anni di Confcooperative Modena, costituita nel 1948. 
L’evento è in programma all’Una Hotel di Baggiovara a 
partire dalle 16. Parteciperanno l’Arcivescovo di Mode-
na-Nonantola mons. Erio Castellucci, il presidente della 
Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il presidente 
nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini. 
Sarà l’occasione per ripercorrere insieme, anche con 
modalità nuove, le tappe principali della storia di 
Confcooperative Modena dal 1948 a oggi.

Il 19 ottobre la festa per i nostri 70 anni

MAURIZIO GARDINI 
E MONS. ERIO CASTELLUCCI

DA SIN. MATTEO PASSINI (EMIL BANCA), ARES FRAU 
(AF&CO), JESSIKA FILI (WABBIT), CARLO PICCININI 
(CONFCOOPERATIVE MO)
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È modenese l’unica impresa italiana che utilizza 
per scopi “business” la carta ricavata dalle feci di 
elefante. Si tratta di Insieme, la cooperativa di 
utenza nata a Modena nel 2010 e specializzata nella 
fornitura di servizi assicurativi (dal 2016 ai soci for-
nisce anche servizi energetici). «La carta che usiamo 
si chiama Elephant poopoopaper ed è prodotta in 
Thailandia da una cooperativa certificata Fair Tra-
de, cioè collegata al circuito del commercio equo e 
solidale – spiega il presidente di Insieme Antonio 
Fierro - Per sviluppare la carta con grammatura 80 
e il formato A4, il produttore ha dovuto realizzare 
una linea specifica dedicata alla nostra cooperativa 
perché finora nessuna impresa aveva mai ordinato 
carta per usi commerciali». La carta in cacca di ele-
fante non è una novità: viene venduta da qualche 
anno anche in Italia dalle botteghe del commercio 
equo, come quella della cooperativa sociale Vaga-
mondi di Formigine. Generalmente, però, serve a 
produrre post it, lettere, buste, block notes. Si usa, 
insomma, per la comunicazione informale e ha, 
quindi, un mercato di nicchia. La carta acquistata 
da Insieme, che ha già ricevuto una prima fornitura 
da 9 mila fogli e sta aspettando una seconda forni-
tura da altri 9 mila fogli, viene prodotta da artigiani 
(in prevalenza donne) thailandesi che lavorano da 
casa. «Questo per noi è molto importante perché 

È modenese, fornisce servizi assicurativi ed energetici

Insieme, la cooperativa che stampa le fatture in cacca di elefante
Costa molto più della carta riciclata, ma ha un basso impatto ambientale

– sottolinea Fierro - significa che non sfruttiamo 
persone occupate in fabbriche dove le condizioni di 
lavoro non sono verificabili, oppure sono facilmente 
“taroccabili”. Le persone che producono la nostra 
carta sono pagate con contratti regolari, compresi 

i contributi previdenziali, certificati Fair Trade». 
Attualmente il costo della Elephant poopoopaper è 
di circa quaranta volte superiore a quello della carta 
riciclata. In compenso l’impatto ambientale è molto 
ridotto rispetto ai cicli delle cartiere; l’uso dell’ac-
qua è inferiore del 90 per cento, non si ricorre a 

decoloranti al cloro o chimici, nessun albero viene 
abbattuto. Inoltre gli elefanti, essendo diventati un 
bene di produzione, sono protetti dalle popolazioni 
locali. Prima li consideravano antagonisti che sot-
traevano terreni fertili all’agricoltura; ora, invece, 
li difendono dai bracconieri. 
«Abbiamo sempre usato carta riciclata e, visti gli 
alti costi, per ora sostituiremo con la carta in cacca 
di elefante solo una quota della nostra fornitura 
- aggiunge Fierro – Le fatture, la prima pagina di 
ogni polizza e la documentazione accessoria, per 
complessivi 25 mila fogli l’anno, sono in cacca di 
elefante. Ci impegniamo, però, a stampare sempre 
meno e arrivare entro tre anni a usare prodotti com-
pletamente alternativi, ecosostenibili e solidali». 
Ricordiamo che nel 2016 la cooperativa Insieme è 
stata inserita (primo operatore delle assicurazioni 
a raggiungere questo traguardo in Europa) nel 
registro delle Benefit Corporation, il movimento 
mondiale delle aziende che vogliono cambiare il 
mondo, quelle cioè che, oltre al business, cerca-
no di avere un impatto positivo sulle persone, le 
comunità e l’ambiente. Da qualche anno, infine, 
la cooperativa è uno dei più importanti operatori 
assicurativi italiani per le polizze di veicoli elettrici 
e mobilità pubblica con i brand “Polizze Verdi” e 
“Verso le Polizze Etiche”.

ANTONIO FIERRO

Un’applicazione gratuita per smartphone dedicata 
ai deejay e a tutti gli utenti che amano la musica. 
Si chiama DjApp ed è nata a Modena grazie ad 
Alessandro Mattioli e Maurizio Tranchina, ri-
spettivamente presidente e socio di Artisticoop, 
cooperativa di professionisti dello spettacolo nata a 
Modena nel 2016. Nel 1993 parteciparono al Festival 
di Sanremo - categoria giovani - con il brano “Noi 
non siamo James Dean” (su Youtube si può ancora 
vedere la loro esibizione). Oggi Mattioli e Tranchina, 
in arte Fred e Jody, sono deejay professionisti con 
alle spalle trent’anni di carriera nelle discoteche e 
club di tutt’Italia. «Abbiamo sperimentato noi stessi 
quanto sia difficile cercare un dj sui social – spiega 
Alessandro “Fred” Mattioli - Rispondiamo a un’e-
sigenza molto sentita. Diamo visibilità alla nostra 
figura professionale». DjApp è un vero e proprio 
biglietto da visita digitale sul quale il deejay può lin-
kare i propri profili Facebook, Instagram, Youtube, 
Mixcloud, Demodrop, Soundcloud, Spotify, Twitter, 
Hearthis. Il dj mette le sue produzioni (mashup, 
remix, video ecc.) in download e, grazie al sistema 

L’idea è di due soci di Artisticoop

Musica: è modenese la prima app gratuita dedicata ai dj
Fred e Jody lavorano nelle discoteche da oltre trent’anni

del Promo Link, una notifica arriva a tutti gli utenti 
di DjApp. «È un modo eccezionale e, per ora, unico 
di promuovere le nostre creazioni. 
In passato – sottolinea Mattioli – noi dj eravamo 
molto gelosi l’uno dell’altro. Ora, invece, abbiamo 
scoperto l’importanza della condivisione. Anzi, non 
è raro che remix e mashup dei dj sconosciuti risul-
tino migliori di quelle di dj più famosi e, senza la 
rete, sarebbe impossibile raggiungere un pubblico 
vasto». Nata quattro mesi fa, DjApp ha già raccolto 
500 dj iscritti. Uscita sul mercato italiano, nei pros-
simi mesi conta di sbarcare all’estero. Non tutti 
sono ammessi, però: chi non dimostra di possedere 
un’adeguata professionalità non entra nel database. 
Insomma, essere appassionati di musica non basta, 
anche perché i gestori di DjApp sono stati contat-
tati da organizzatori di eventi e feste private che 
cercano professionisti del settore. DjApp, infatti, 
non è solo per chi fa il deejay per lavoro. Chiunque 
può scaricarla e ascoltare musica 24 ore al giorno 
grazie alle migliori web radio, podcast e video dei 
djs più famosi. L’utente, dj o no, può scaricare l’app 

gratuitamente dagli store Apple e Play Store e cer-
care il dj in base al genere musicale, città, profilo, 
oppure ascoltare brani. Nel database, infatti, ci sono 
anche una trentina di web radio italiane e straniere. 
Per questo DjApp piace anche a chi cerca il giusto 
sound mentre cammina, corre, si allena o desidera 
semplicemente godersi un po’ di relax.

ALESSANDRO MATTIOLI

Dopo un decennio, è tornato il Palio del Parmigiano, la gara che elegge 
il miglior formaggio della montagna. La manifestazione, organizzata 
da Lab4 (la cooperativa di servizi ai caseifici premiata nell’ultima edi-
zione di Imprendocoop) in collaborazione con Pro Loco e Consorzio 
di tutela, il patrocinio di Comune di Pavullo, Unione del Frignano 
e Regione, si è svolta il 26 agosto a Pavullo nell’ambito della Festa 
della Crescentina. Sono stati assaggiati 1.955 cubetti di Parmigiano 
Reggiano prodotti da quindici caseifici, tra i quali Beato Marco, Ca-
sello, Iddiano, La Guardia, Rio San Michele, S. Antonio, San Pietro 
e Paolo, 4 Madonne, S. Maria, Tre Torri e Nuova Casearia di Verica. 
Il 12 ottobre verranno premiati i primi tre classificati.

Il Palio si è svolto nell’ambito della Festa della Crescentina

Parmigiano Reggiano: a Pavullo sfi da 
tra i caseifi ci di montagna

C’erano anche tre caseifici aderenti a Confcooperative Modena tra i 25 caseifici di montagna che hanno 
partecipato alla 52 esima Fiera del Parmigiano Reggiano, svoltasi dal 
3 al 6 agosto a Casina (Reggio Emilia). Si tratta dei caseifici Dismano 
di Montese, Lame di Zocca e Iddiano di Pavullo. 
Il Dismano, che ha 19 soci conferenti, trasforma 86 mila quintali di 
latte e produce 17 mila forme di Parmigiano Reggiano. Il Lame di 
Zocca (cinque soci) lavora 56 mila quintali di latte e ha una produzione 
annua di oltre 11 mila forme. Il caseificio Iddiano di Pavullo, che ha 
tre soci, trasforma 37 mila quintali di latte e produce 7 mila forme.

Parmigiano Reggiano di montagna: tre 
caseifi ci modenesi alla fi era di Casina

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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Nasce nelle campagne di Nonantola uno spazio in 
cui coltivare la terra, ma anche incontrarsi, integrar-
si, curare fragilità psico-fisiche e sociali. Si chiama 
“Natura che cura” ed è un progetto di agricoltura 
sociale inaugurato il 21 giugno scorso in via Gatti. 
L’iniziativa è di CoopAttiva, storica cooperativa 
sociale modenese costituita nel 1984. 
«La nostra mission è utilizzare il lavoro come stru-
mento di inclusione – spiega Giorgio Garuti, presi-
dente di CoopAttiva – Sviluppiamo continuamente 
nuovi ambiti d’intervento per essere sempre più 
capaci di accogliere e promuovere la cultura della 
diversità. Con “Natura che cura” offriamo a nuovi 
lavoratori e utenti la possibilità di lavorare all’aperto 
in un contesto agricolo progettato per star bene. 
Si tratta di 2,5 ettari di terreno dedicati a bosco, 
alberi da frutto, orto e piccoli frutti. Ringraziamo la 
famiglia Piccinini-Fontanesi, che ci ha proposto in 
comodato d’uso gratuito un terreno con il sogno di 
realizzare un luogo a contatto con la natura per far 
nascere progetti generativi e di relazione, in stretto 
rapporto con il territorio. Qui a Nonantola c’è la tra-
dizione storica della Partecipanza Agraria. La sua 
origine è antica e legata all’abbazia, che concesse 

È un’iniziativa di CoopAttiva 

“Natura che cura”, progetto di agricoltura sociale a Nonantola
Attraverso l’ortoterapia si cerca di favorire l’inclusione di persone svantaggiate

in solidarietà al popolo nonantolano il diritto d’uso 
sul terreno coltivabile. Nel nostro piccolo in questo 
terreno proseguiamo una storia di solidarietà: an-
che CooopAttiva è animata da sempre dall’impegno 
di aiutare persone che han-
no bisogno di un supporto». 
Questo spazio di lavoro agri-
colo inclusivo è concepito per 
generare benessere, tanto in 
chi qui lavorerà quanto in chi 
vi farà semplicemente visita. 
Immersi nella natura, vivendo 
i tempi dell’agricoltura, potran-
no provare questa originale 
esperienza persone con disa-
bilità o difficoltà di accesso al 
mercato del lavoro a causa di 
uno svantaggio o una fragilità sociale, educatori, 
comunità territoriale, visitatori occasionali. Il fulcro 
del progetto è l’orto sociale vissuto come spazio di 
lavoro, incontro, integrazione e cura. «L’orto-terapia 
consiste nell’unire le principali pratiche agricole 
finalizzandole alla coltivazione di piante e ortaggi, 
apportando benessere a diverse tipologie di disa-

bilità. Il progetto – continua Garuti - rappresenta 
una preziosa occasione per chi necessita di spazi di 
relazione o di occasioni di reinserimento lavorativo: 
giovani, bambini, anziani, inoccupati in genere. Gli 

spazi sono stati progettati 
ispirandosi all’idea steineria-
na di “organismo agricolo”: 
il terreno diviene uno spazio 
nel quale tutti i singoli com-
ponenti sono in relazione tra 
loro, concorrendo al buon 
funzionamento dell’insieme. 
Bosco, siepi, vite, fiori, al-
beri da frutto, ortaggi: tutto 
l’organismo agricolo nel suo 
insieme è “natura che cura”». 
«Noi crediamo che sia possi-

bile immaginare l’inclusione di chi in qualche modo 
è escluso dalla società nella misura in cui abbiamo 
la capacità di costruire contesti che siano capaci di 
questa inclusione – aggiunge Federico Valenzano, 
vicedirettore della Caritas diocesana (uno dei part-
ner fondatori di CoopAttiva) - Con CoopAttiva questo 
è possibile, qui come in altri contesti». 

Imparare a giocare a basket, calcio, pallavolo o 
rugby per affrontare la propria disabilità e raggiun-
gere risultati insperati in termini di autonomia e 
autostima. È l’obiettivo di Aba4Sport, un’iniziativa 
che InTandem, la cooperativa sociale di Modena 
creata da tre educatori under 30 per offrire alle 
persone disabili servizi per il tempo libero, ha 
realizzato insieme a Ottica Galvani nell’ambito 
di Ness1 Escluso, progetto di inclusione per di-
sabili psichici. I risultati del progetto sono  stati 
presentati il 23 giugno a Modena in un incontro 
al quale è intervenuta anche la pluricampionessa 
paralimpica Cecilia Camellini. «Abbiamo condotto 
un esperimento di un anno con l’obiettivo di offrire 
gratuitamente a persone con disabilità psichica e 
disturbi dello sviluppo la possibilità di inserirsi 
in una squadra sportiva cosiddetta normotipica – 
spiega il presidente di InTandem Enton Thaci - Per 
far parte di una squadra bisogna possedere alcune 
competenze di base che consentano di praticare 
uno sport, prima con un affiancamento e poi in 

È la cooperativa sociale che offre ai disabili servizi per il tempo libero

Curare l’autismo con lo sport: progetto sperimentale di InTandem
Il percorso ha coinvolto 24 ragazzi di età compresa fra 3 e 18 anni

maniera sempre più autonoma. Queste competenze 
si possono insegnare con il metodo Aba, nel quale 
ci siamo specializzati». Aba (Applied behaviour 
analysis, in italiano analisi comportamentale ap-
plicata) può essere usato per l’insegnamento di 
abilità sociali (linguaggio, gioco, comunicazione, 
socializzazione, autonomia personale, abilità ac-
cademiche ecc.) e la correzione di comportamenti 
problematici (autostimolazioni, aggressività, auto-
lesionismo, ossessioni ecc.). Per la prima volta a 
Modena, InTandem ha sperimentato il metodo Aba 
nell’insegnamento dello sport. Il percorso è partito 
un anno fa e ha coinvolto 24 bambini e ragazzi 
tra i 3 e 18 anni di età, affetti da varie disabilità 
cognitive (prevalentemente autismo). «Ogni sport 
è stato praticato da ciascun ragazzo per sette set-
timane, in modo che tutti scoprissero per quale 
disciplina sono più portati – continua Thaci – Nel 
basket abbiamo insegnato a fare dieci palleggi 
consecutivi, palleggio a mani alternate, dai e vai; 
nel calcio a stoppare la palla, condurla e calciarla 

su richiesta; nella pallavolo palleggio, bagher e 
lanciare la palla a due mani oltre la rete; nel rugby 
passaggio laterale, ricezione, lancio, prendi e vai. 
Ci siamo dati degli obiettivi (dieci prove ciascuno) e 
durante il percorso abbiamo monitorato i risultati, 
che sono stati strabilianti. Nel tiro a canestro, per 
esempio, abbiamo registrato il 90% di correttez-
za. Complessivamente – conclude il presidente di 
InTandem – abbiamo raggiunto cento obiettivi».

Anche nel 2017 il bilancio della cooperativa sociale Domus Assistenza di 
Modena è stato contrassegnato da un risultato soddisfacente che la conferma 
protagonista nel mercato provinciale dei servizi alla persona. L’anno scorso il va-

lore della produzione è stato di 44,1 
milioni di euro, in lieve calo (-1,58%) 
rispetto al 2016. Il costo del lavoro ha 
raggiunto i 32,1 milioni di euro, di cui 
31,8 milioni (il 98,93%o) per retribuire 
i soci. Al 31 dicembre 2017 la forza 
lavoro risultava composta da 1.602 
persone (tre in più rispetto all’anno 
precedente), così suddivise: 742 
nell’area anziani, 616 nell’area disabi-
li, 172 nell’area educativa-scolastica, 
23 nell’area sanitaria e 49 nella sede. 
L’area anziani, che apporta a Domus 

Assistenza oltre la metà del fatturato, è quella che ha maggiormente sofferto 
il ritorno di alcune gestioni alla pubbliche amministrazioni. «Tuttavia la nostra 
cooperativa ha difeso le proprie posizioni di mercato accettando nuove sfide, 
come la gestione completa di strutture protette o centri diurni/residenziali», 
afferma il presidente di Domus Assistenza Gaetano De Vinco. 
Ricordiamo che la cooperativa è impegnata nella realizzazione a Ravarino di 
una Casa residenza anziani per conto dell’Unione Comuni del Sorbara, in 
sostituzione dell’attuale Cra “Dalla Chiesa”, e a Modena della struttura che 
andrà al posto della “Ramazzini”. Inoltre il Comune di Montecreto ha dato il 
nullaosta al progetto “2.0” del centro residenziale per disabili adulti Casa della 
Mariola di Acquaria. Il bando è stato affidato a Domus Assistenza, che gestisce 
il centro dal 2001. La cooperativa si è impegnata a costruire un nuovo edificio 
che ospiterà anche il centro diurno Bucaneve 2 di Poggioraso di Sestola. La 

Positivi i dati del bilancio 2017 

Domus Assistenza protagonista nel welfare provinciale
La cooperativa sta realizzando strutture a Ravarino, Modena e Acquaria

nuova struttura diventerà un centro misto dedicato all’assistenza di disabili 
psico-fisico-mentali adulti medio-gravi. «Sono “progetti di finanza”, cioè investi-
menti molto impegnativi, - conclude De Vinco - ma che garantiranno a Domus 
Assistenza opportunità di lavoro nei prossimi decenni».

GAETANO DE VINCO

Sono stati festeggiati l’8 settembre a Formigine i 25 anni dell’associazione 
San Gaetano e i vent’anni della cooperativa sociale Monte Tabor, le due 
realtà fondate da Giuliano Iotti, il commercialista formiginese scomparso 
il 4 settembre 2016. La finalità dell’associazione San Gaetano, costituita 
nel 1993, è aiutare le persone disabili e le loro famiglie, favorendone la cre-
scita umana, cristiana e l’inserimento nella società. Vengono svolte attività 
ricreative e culturali, di recupero scolastico, motorie, danza, animazione 
teatrale, religione, manualità fine. 
La cooperativa sociale Monte Tabor, invece, è stata costituita nel 1998 
per favorire l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. 
«La nostra cooperativa è convenzionata con gli enti locali del distretto 
ceramico per l’invio in addestramento lavorativo di persone con patologie 
psichiatriche e disabilità varie», spiega la presidente della Monte Tabor 
Maria Pia Franchini. È prezioso il lavoro svolto dai volontari, tra i quali ex 
insegnanti che gestiscono le attività didattiche dell’associazione e colla-
borano con le educatrici della cooperativa. Ci sono anche formatori che si 
occupano dell’ideazione, gestione e verifica dei progetti predisposti per i 
disabili delle due strutture.

L’associazione compie 25 anni, la cooperativa 20

San Gaetano e Monte Tabor, 
al servizio dei disabili formiginesi
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Si consolida il legame tra la cooperativa sociale sportiva dilettantistica Scuola di Pallavolo 
Anderlini di Modena e Ceramiche Moma, azienda di Finale Emilia che produce piastrelle. 
L’azienda, che condivide e promuove gli stessi valori su cui la Scuola di Pallavolo basa 
la propria attività, dalla stagione 2018/2019 accompagnerà anche le formazioni che 
disputeranno i campionati nazionali di serie B maschile e B2 femminile, la squadra che 
affronterà il campionato regionale di serie C maschile, oltre a quelle che si cimenteranno 
nei campionati di divisione provinciale. Tutte saranno ai nastri di partenza dei rispettivi 
tornei con la denominazione Moma Anderlini. Ceramiche Moma sarà anche, per il terzo 
anno consecutivo, partner ufficiale dell’Anderlini Winter Cup, una delle manifestazione 
giovanili più importanti a livello nazionale. «Siamo molto contenti per l’opportunità che 
la Scuola di Pallavolo Anderlini ci ha voluto offrire, proponendoci di associare il nostro 
nome a quello delle sue squadre di vertice – dichiara Renzo Vacondio, amministrato-
re delegato Ceramiche Moma - La nostra collaborazione è andata crescendo in questi 
anni perché abbiamo potuto conoscere bene questa società, della quale apprezziamo 
non solo le iniziative sportive, ma anche i progetti di carattere sociale ed etico che da 
tempo contraddistinguono la cooperativa Anderlini come una realtà unica nel panorama 
dello sport giovanile». «Ringraziamo Ceramiche Moma per la fiducia dimostrata con 

l’estensione della collaborazione – aggiunge Marco Neviani, presidente Scuola di Pallavolo Anderlini - Ad accomunare Ceramiche Moma e Scuola di Pallavolo 
Anderlini ci sono l’attenzione quotidiana ai giovani, ai valori e al territorio».

L’azienda produce piastrelle a Finale Emilia

Scuola di Pallavolo Anderlini: legame sempre più stretto con Moma
Le due realtà condividono la stessa idea di sport e territorio

Nel giro di pochi giorni, in agosto la cooperazione 
ha subìto tre lutti. Il 26 agosto è scomparso Ago-
stino Aldrovandi, presidente della Cantina di S. 
Croce di Carpi dal 1985 al 2001. Aveva 82 anni. 
I soci, il consiglio di amministrazione, il collegio 
sindacale e i dipendenti della Cantina ne ricordano 
le capacità umane e professionali. 

Estate di lutti per la cooperazione
Il 23 agosto è deceduto Claudio Ciresola, 61 
anni, coordinatore del centro di formazione pro-
fessionale Nazareno di Carpi, dal 2017 entrato a 
far parte dell’omonima cooperativa sociale. Sergio 
Zini, presidente della Nazareno, ha detto che Ci-
resola lascia un vuoto enorme che sarà colmato 
con l’impegno di tutti. Il 21 agosto è mancato 

Antonio Modena, socio della cooperativa Ital 
Frutta e vicepresidente di Confcooperative Mode-
na dal 2005 al 2012. Aveva 70 anni ed era figlio 
di Ermete Modena, scomparso l’anno scorso. 
Il 26 luglio, infine, è scomparso l’avvocato Eli-
seo Pini, per molti anni consulente legale di 
Confcooperative Modena. 

L’art. 1576 del codice civile stabilisce che durante la 
locazione il locatore debba eseguire tutte le ripara-
zioni necessarie, tranne quelle di piccola manuten-
zione che sono a carico del conduttore. 
Per il codice civile (art. 1609)  le piccole riparazio-
ni a carico dell’inquilino sono quelle dipendenti 
da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle 
dipendenti da vetustà o da caso fortuito. In questi 
ultimi anni la giurisprudenza è intervenuta di volta 
in volta a suddividere alcune tipologie di spese tra 
le due categorie. Accade spesso che, per evitare 
future dispute sulla ripartizione delle spese, siano 
gli stessi contratti di locazione a prevedere detta-
gliatamente per iscritto la suddivisione delle spese, 
anche con eventuali deroghe. Nel caso di specie, 
salvo diverse pattuizioni contrattuali, tutti i costi 
riguardanti l’uso quotidiano della caldaia spettano 
all’inquilino, in virtù dei richiamati principi che su 
questo fanno ricadere le spese cosiddette ordina-
rie legate all’utilizzo e al normale logorio dei beni. 
Rientrano, infatti, nei costi sopportati dall’inquilino 
e, quindi, di ordinaria manutenzione, le piccole ri-
parazioni dovute all’uso quotidiano, la sostituzione 
di apparecchiature dovute a danno accidentale, la 
pulizia annuale degli impianti, le spese di accensione 
stagionale dell’impianto e la messa a riposo. Com-
petono sempre all’inquilino gli adempimenti relativi 
al libretto della caldaia, come i controlli periodici 

Locazione: a chi spettano le spese della caldaia

Emil Banca ha ceduto 145 milioni di euro di posi-
zioni a sofferenza, relative a crediti sia chirografari 
sia ipotecari. Grazie a questi interventi, realizzati 
in collaborazione con la società IC Satellite (advi-
sory indipendente che presta servizi di consulenza 
strategica agli istituti di credito), il rapporto sof-
ferenze lorde/impieghi vivi di Emil Banca è sceso 
al 2,61% (contro una media nazionale del 9,1% a 
fine 2017), mentre il rapporto sofferenze nette/ 
impieghi è sceso allo 0,71%, a fronte di una me-
dia nazionale (sempre al 31 dicembre 2017) del 
3,50%. «Questi interventi rendono la nostra banca 
più solida e ci permettono di essere più efficaci 
nel rispondere alle esigenze del nostro territorio 
di riferimento – afferma il direttore generale di 
Emil Banca Daniele Ravaglia - Inoltre abbiamo 
dimostrato come la nostra struttura sia in grado 

È l’istituto di credito cooperativo presente anche a Modena con cinque filiali

Emil Banca vende 145 milioni di euro di crediti deteriorati
Il rapporto tra sofferenze e impieghi è più basso della media nazionale

di portare a buon fine importanti operazioni di 
natura straordinaria come questa. E non è finita 
qui. Visto che la nostra redditività ce lo permet-
te, abbiamo l’intenzione – annuncia Ravaglia - di 
migliorare ancora la nostra posizione con un ulte-
riore intervento: assieme a Iccrea parteciperemo 
a un’altra operazione di cessione Npl (non perfor-
ming loans, in italiano prestiti non performanti) 
con la garanzia dello Stato attraverso l’adesione 
alla Gacs (il nuovo strumento per smaltire i crediti 
in sofferenza) di gruppo». «L’operazione appena 
conclusa con successo - aggiunge il presidente di 
Emil Banca Giulio Magagni - permette alla nostra 
banca di presentarsi al nascente gruppo bancario 
Iccrea come un soggetto di primo piano che con-
tribuirà con la forza dei suoi numeri a garantire 
solidità anche a tutto il sistema».

DANIELE RAVAGLIA E GIULIO MAGAGNI

obbligatori, compreso quello dei fumi, le spese per 
la fornitura del calore ecc. Non rientrano, invece, 
nell’ordinaria manutenzione la sostituzione della 
caldaia, l’installazione, il rifacimento e la manuten-
zione degli impianti di produzione dell’acqua  e di 
condizionamento, l’installazione e la sostituzione 
di contatori e le spese per l’adeguamento alla nor-
mativa vigente. In poche parole, laddove l’impianto 
si rompa, il proprietario dell’immobile dovrà farsi 
carico dei costi per sostituire la caldaia. 
Diversamente, se i danni alla caldaia derivano 
dall’incuria e dalla negligenza dell’inquilino che 
non ha provveduto all’adeguata conservazione della 
caldaia con gli interventi di ordinaria manutenzione 
periodica, pregiudicando il corretto funzionamento 
dell’impianto, le spese di sostituzione e riparazione 
saranno a carico dell’inquilino e non del proprietario. 
Inoltre, qualora si rompa una caldaia e il proprie-
tario dell’immobile dato in locazione non provveda 
immediatamente alla sostituzione o riparazione, 
dopo reiterati solleciti, l’inquilino può provvedere 
personalmente ai lavori di riparazione, anticipando 
le spese, non essendo necessaria la preventiva au-
torizzazione del proprietario. 
L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it)
resta a disposizione per eventuali chiarimenti e ap-
profondimenti ritenuti utili e/o necessari.

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