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Si è concluso il 22 febbraio il percorso formativo 
dei quaranta iscritti alla quarta edizione di Impren-

docoop, il progetto che favorisce l’occupazione e 
l’imprenditorialità ideato da Confcooperative Mo-

Completato il percorso formativo per quaranta aspiranti imprenditori

Imprendocoop, il 29 marzo premiazione con Massimo Bottura
dena in collaborazione con la Fondazione Demo-
center-Sipe. Sono quindici i progetti d’impresa che 
hanno partecipato agli incontri, iniziati in autunno. 
Nelle prossime settimane avverrà la selezione di 
tre progetti che saranno premiati con 2.500, 1.500 
e mille euro. La premiazione si terrà in occasione 
dell’evento fi nale di Imprendocoop, in programma il 
29 marzo al palazzo comunale di Modena. Saranno 
presentate Wabbit e Ma.Ter., due cooperative nate 
grazie a Imprendocoop. All’iniziativa parteciperanno, 
tra gli altri, lo chef Massimo Bottura e l’assessore 
alle Attività produttive del Comune di Modena Lu-
dovica Carla Ferrari. 
L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla 
costituzione di un’impresa in forma cooperativa 
aderente a Confcooperative Modena. Ricordiamo che 
Imprendocoop è sostenuto dal Comune di Modena, 

Emil Banca e Coop Up, la rete di Confcooperative 
nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di 
imprese. Inoltre è patrocinato dalla Regione Emi-
lia-Romagna, dall’Università di Modena e Reggio 
e dalla Camera di commercio di Modena.

Ci sono anche i modenesi Stefano Prampolini e 
Daniele Vandelli tra i 57 nuovi revisori che hanno 
frequentato la seconda edizione del corso orga-
nizzato a Roma da Confcooperative e Legacoop 
e superato l’esame per l’iscrizione all’albo dei re-
visori di cooperative. «La revisione è l’unica vera 
arma ispettiva e di controllo per verifi care i livelli di 
mutualità delle cooperative, contrastare il dumping 
e combattere la falsa cooperazione – sottolinea 
il presidente di Confcooperative Modena Carlo 
Piccinini – Con Prampolini e Vandelli si rafforza il 
nostro team di vigilanza, che annovera ora quattro 
revisori. Nel biennio di revisione hanno esercitato la 

Stefano Prampolini e Daniele Vandelli hanno ottenuto l’iscrizione all’albo nazionale

Vigilanza cooperativa: due nuovi revisori per Confcooperative Modena
funzione di controllo e vigilanza sul 100 per cento 
delle cooperative nostre associate. Le istituzioni, 
però, – aggiunge Piccinini - devono intensifi care i 
controlli, soprattutto sulle cooperative non aderenti. 
Sono ancora troppe quelle che si sottraggono ai con-
trolli. Speriamo che il prossimo Parlamento riesca 
ad approvare la proposta di legge di iniziativa po-
polare “Stop alle false cooperative”, che ha raccolto 
più di 100 mila fi rme. Darebbe al Ministero dello 
Sviluppo economico e alle autorità ispettive nuovi 
e più effi caci strumenti – conclude il presidente di 
Confcooperative Modena - per innalzare la soglia 
di legalità nel settore».

«Per fare il bene non bisogna chiedere il permesso a 
nessuno, però il bene va fatto bene. In questo senso 
il nuovo codice del Terzo Settore mette a disposi-
zione alcuni strumenti utili come la Vis (valutazio-
ne impatto sociale)». Lo ha detto il prof. Stefano 
Zamagni, economista e docente all’Università di 
Bologna, intervenendo il 6 febbraio a Modena a un 
incontro sulla riforma del Terzo Settore promosso 
da Confcooperative Modena (che quest’anno ce-
lebra il settantesimo di nascita) ed Emil Banca, la 
banca di credito cooperativo presente anche nella 
nostra provincia. Introdotto da Elena Oliva (pre-
sidente Federsolidarietà Modena) e coordinato da 
Elisabetta Soglio (caporedattore di Buone Notizie, 
l’inserto che esce il martedì con il Corriere della 
Sera), l’incontro ha visto la partecipazione anche 
di Vittoria San Pietro (Emil Banca) e Stefano Gra-
nata (presidente Consorzio della cooperazione 
sociale Gino Mattarelli di Milano). «Nessun altro 
Paese in Europa ha un codice sul Terzo Settore così 
avanzato come il nostro – ha esordito Zamagni, 
esprimendo un giudizio positivo sulla legge ap-
provata nel 2016 – La riforma coniuga sviluppo e 
socievolezza, passando da una logica concessoria 
al riconoscimento del ruolo. Consente ai soggetti 
del Terzo Settore di uscire da una sorta di servili-
smo nei confronti delle pubbliche amministrazioni 
e di svolgere le loro attività con strumenti nuovi, 
anche di tipo fi nanziario. Finalmente si accetta 
l’esistenza di una fi nanza sociale, non solo spe-
culativa. In questo campo le bcc, eredi dei monti 
di pietà creati dai francescani nel 1400, possono 

A Modena un incontro promosso da Confcooperative ed Emil Banca 

Terzo Settore, la riforma è ok
Nel sociale in Italia sono attivi 350 mila enti, ma in larga parte di dimensioni ridotte

e devono fare molto». Lo ha confermato Vittoria 
San Pietro, direttore area Modena-Reggio-Cavola 
di Emil Banca. «Nel 2015 abbiamo investito nella 
fi gura del referente per il Terzo Settore: ce n’è 
uno in tutte le nostre 89 fi liali, formato da Aiccon. 
Inoltre abbiamo un catalogo di prodotti riservati al 
non profi t. Cerchiamo di fi nanziare anche chi non 
ha la tripla A, ma produce impatto sociale, favorisce 
la coesione e crea benessere nei territori in una 
logica di lungo periodo. L’anno scorso abbiamo 
sostenuto 2.350 realtà sociali, mentre ora stiamo 
sviluppando un progetto per le start up sociali». 
La riforma del Terzo Settore piace anche a Stefa-
no Granata il quale, pur essendo un cooperatore 

sociale, vede con favore l’ingresso sul mercato 
di altre forme di impresa sociale. «È una grande 
opportunità per i giovani e può ampliare i campi 
di intervento rispetto ai tradizionali settori delle 
cooperative sociali, che si occupano sostanzial-
mente di welfare. Ambiente, cultura, sport sono 
fattori che contribuiscono allo sviluppo delle 
comunità e possono costituire ambiti di azione 
delle imprese sociali. Certo – ha sottolineato Gra-
nata – la cooperazione resta la matrice principale 
dell’impresa sociale». In sostanza, la riforma del 
Terzo Settore ha ottenuto l’approvazione degli 
addetti ai lavori, anche se non mancano alcu-
ni aspetti critici. «È un errore non aver istituito 

un’authority indipendente, così come il 
mantenimento del doppio regime codi-
ce civile-codice del Terzo Settore – ha 
osservato Zamagni – In attesa dei de-
creti attuativi, la mancanza di una regia 
unica sull’applicabilità rischia di creare 
problemi di interpretazione da Regione 
a Regione. Al di là della riforma, però, 
anche il Terzo Settore deve cambiare. 
Non è ammissibile che in Italia esistano 
350 mila enti, un terzo dei quali ha un 
giro d’affari inferiore ai 5 mila euro an-
nui, mentre solo il 4,5 per cento muove 
almeno 500 mila euro l’anno. Bisogna 
smetterla con il “piccolo è bello”. Per 
fare bene il bene servono professionalità 
e mezzi adeguati: con la riforma tutto 
questo ora è possibile».      

DANIELE VANDELLI (A SIN.) CON IL PRESIDENTE 
NAZIONALE DI CONFCOOPERATIVE MAURIZIO GARDINI
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Le immagini delle scalere rovesciate dal terremoto 
e delle forme di Parmigiano distrutte fecero il giro 

del mondo, suscitando 
una gara di solidarietà. 
A quasi sei anni dal sisma 
che nel maggio 2012 
causò danni per 4 mi-
lioni di euro, la società 
agricola cooperativa La 
Cappelletta di S. Possi-
donio è ancora più forte 
di prima. È stata perfe-
zionata, infatti, la fusio-
ne per incorporazione tra 
La Cappelletta (fondata 
nel 1929) e il caseifi-
cio sociale S. Paolo di 
Concordia (costituito nel 

1965). A seguito di questa operazione, approvata 
a larga maggioranza dai soci delle due coopera-

Nasce uno dei più grandi produttori di Parmigiano Reggiano

Fusione tra i caseifi ci La Cappelletta e S. Paolo 
L’obiettivo è abbattere i costi e garantire più reddito alle 47 aziende socie

tive, La Cappelletta conta ora 47 aziende agricole 
socie. Distribuiti in dieci Comuni modenesi e sette 
mantovani, i soci conferiscono complessivamente 
370 mila quintali di latte. Con quasi 70 mila forme 
l’anno e un fatturato di 25 milioni di euro, il ca-
seifi cio di S. Possidonio diventa uno dei maggiori 
produttori di Parmigiano Reggiano dell’intero com-
prensorio. «Ci siamo messi insieme perché l’unione 
fa la forza – spiegano i presidenti dei due caseifi ci 
Luciano Dotti (La Cappelletta) e Ruggero Savioli (S. 
Paolo) - La fusione ci permette di abbattere i costi 
di produzione e far guadagnare un po’ di più le 
aziende agricole conferenti, confermando la qualità 
che ha sempre contraddistinto il nostro prodotto». 
I due stabilimenti di S. Possidonio e Concordia, nei 
quali sono occupate 25 persone, mantengono sia 
la lavorazione del latte che la produzione e sta-
gionatura del formaggio, così come i punti per la 
vendita diretta. 
«La frammentazione delle imprese è stata storica-

mente una causa di debolezza strutturale del settore 
lattiero-caseario – commenta il direttore di Confcoo-
perative Modena Cristian 
Golinelli – Per questo 
motivo la nostra politi-
ca ha sempre puntato a 
favorire, laddove econo-
micamente vantaggiosa 
per i soci, l’aggregazione 
tra le cooperative. Questo 
permette ai caseifici di 
realizzare economie di 
scala e sfruttare al meglio 
il favorevole andamento 
dei prezzi all’origine del 
Parmigiano Reggiano. 
Dopo aver attraversato un 
periodo diffi cile, infatti, il 
mercato sta riconoscendo ai caseifi ci la remunera-
zione dovuta a un prodotto unico al mondo».

A Fico, su Canale 5 e ospite di un ministro. 
Tra il 20 e 22 gennaio il 4 Madonne Caseificio 
dell’Emilia ha vissuto tre giornate memorabili. La 
cooperativa di Lesignana era tra i dieci caseifi ci 
che il 20 gennaio hanno aperto in contemporanea 

Il caseificio protagonista a Fico, in tv e nella green economy

4 Madonne a tutto campo
dieci forme stagionate trenta mesi all’interno di 
Fico Eataly World, il parco agroalimentare inau-
gurato a Bologna il 15 novembre scorso. L’evento 
è stato organizzato dal Consorzio del Parmigiano 
Reggiano per festeggiare S. Antonio Abate. Oltre al 
taglio delle forme, i dieci caseifi ci hanno raccontato 
la propria storia e le peculiarità del loro Parmi-
giano Reggiano. Il giorno successivo - domenica 
21 gennaio - il 4 Madonne è stato protagonista 
di Melaverde, il programma di Canale 5 dedicato 
all’agricoltura in onda tutte le domeniche alle 11.55. 
Infi ne il 22 gennaio il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha inaugurato la colonnina di ricarica 
per auto elettriche di cui si è dotato il 4 Madonne. 
Successivamente il ministro è intervenuto, sem-
pre a Lesignana, a un incontro sull’utilizzo delle 
energie eco-sostenibili nel comparto del Parmi-
giano Reggiano;  hanno partecipato il direttore di 
Confcooperative Modena Cristian Golinelli e il vi-

cepresidente vicario del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano Guglielmo Garagnani. Ricordiamo che nel 
2014 il caseifi cio ha installato pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica (tutta l’energia 
utilizzata nella produzione del Parmigiano Reggiano 
proviene da fonti rinnovabili).

Ammontano a 22 mila euro i fondi a favore del 
Caritas Baby Hospital e dell’Hogar Nino Dios di 
Betlemme raccolti grazie all’edizione 2017 della 
Partita della Stella, disputata l’11 dicembre scorso 
al PalaPanini di Modena. La manifestazione ha ot-
tenuto, dunque, un ottimo risultato, anche grazie 
alle donazioni degli sponsor, tra i quali Domus 
Assistenza, 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, 

Anche la cooperazione ha fatto la sua parte con generosità

Partita della Stella 2017: da Modena 22 mila euro a Betlemme
Cantina di Carpi e Sorbara, Gruppo Assimoco 
e Confcooperative Modena. Chiusa la raccolta 
fondi, il versamento all’ospedale e all’orfanotrofi o 
è stato effettuato il 31 gennaio, nel giorno del pa-
trono San Geminiano. In questa occasione alcuni 
rappresentanti di “Un ponte verso Betlemme”, 
che organizza la Partita della Stella con il Comu-
ne di Modena e Rock no War, hanno incontrato 
il l’Arcivescovo mons. Erio Castelluci (primo da 
sinistra nella foto insieme a Stefano Prampolini, 
Roberta Biagiarelli ed Eugenio Gollini, di “Un 
ponte verso Betlemme).

Ammonta a 2.500 euro il ricavato della raccolta fondi che la cooperativa Modenamoremio (società di 
promozione del centro storico di Modena) ha promosso dal 25 novembre al 7 gennaio in occasione 
del “trenino di Natale”. Il 13 gennaio il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore al centro 
storico Andrea Bosi, il presidente di Modenamoremio Marco Gozzoli e il direttore di Modenamoremio 
Maria Carafoli hanno consegnato un assegno da 2.500 euro a Umberto Torelli, Mario Neri e Lisa Galli, 
rispettivamente presidente, referente scientifi co e referente servizi socio-assistenziali di Ail Modena 
onlus (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma).

È la cooperativa per la promozione del centro storico di Modena

Modenamoremio dona 2.500 euro ad Ail 
(associazione contro le leucemie)

DOTTI INTERVISTATO 
DALLA RAI

ANCHE GOLINELLI È 
STATO INTERVISTATO 

DALLA RAI

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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È specializzata in servizi ambientali, manutenzione 
del verde, digitalizzazione documenti e agricoltura 
biologica la nuova cooperativa nata dalla fusione 
tra le due storiche cooperative sociali modenesi 
Pomposiana (fondata nel 1981) e Rinatura (costi-
tuita nel 1996). Si chiama Onyvà (dal francese “on 
y va”, che signifi ca “andiamo”), ha la sede legale 
in via Canaletto Nord 935, aderisce a Confcoope-
rative Modena, Legacoop Estense, Consorzio di 
Solidarietà Sociale di Modena e al consorzio Ecobi. 
«Le nuove sfi de del mercato richiedono una spe-
cializzazione sempre più spinta e strutture orga-
nizzative complesse. Per queste ragioni – spiegano 
il presidente di Onyvà Maurizio Marcon (che gui-
dava la Pomposiana) e Luca Storchi (presidente 
di Rinatura) - abbiamo unito le nostre forze ed 
esperienze professionali per far nascere un nuova 
esperienza di impresa sociale. Oltre a razionaliz-
zazioni dal punto di vista economico, gestionale e 
logistico, puntiamo su tre progetti per sviluppare 

Fusione tra Pomposiana e Rinatura

Onyvà: specialisti in ambiente, verde e digitalizzazione
La nuova cooperativa sociale investirà in risorse umane e tecnologiche

opportunità di inserimento lavorativo per i nostri 
91 tra soci e dipendenti, il 56 per cento dei quali 
sono persone svantaggiate (invalidi intellettivi e 
fi sici, ex tossicodipendenti e alcolisti, pazienti 
psichiatrici e altri)». In via Canaletto Nord (ex sede 
della Pomposiana) la cooperativa ha in progetto un 
investimento signifi cativo per creare nuovi spazi 
per il ricovero degli automezzi, produrre energia 
da fonti rinnovabili, valorizzare un area già vocata 
ad agricoltura biologica certifi cata, innovare la ma-
nutenzione del verde con un progetto (“Il giardino 
della vita”) rivolto a enti e privati. Sono previsti 
altri investimenti, sia in termini di risorse umane 
che tecnologici e riguarderanno i servizi ambien-
tali e quelli digitali rivolti alle imprese, che sono 
in forte crescita. I clienti principali di Onyvà sono 
sia aziende  private che enti  pubblici (Tetrapak, 
Lamborghini, Hera, Comune di Modena, Comu-
ne di Mirandola, Cpl, Abitcoop, Cmb e altri). La 
nuova cooperativa parte da un fatturato annuo di 

2,7 milioni di euro, cioè il volume d’affari comples-
sivo raggiunto nel 2017 da Pomposiana e Rinatura. 
Attualmente le sedi sono tre, tutte a Modena: via 
Canaletto Nord 935/a (divisione servizi ambientali 
e agricoltura biologica), via Cesari 68 (divisione 
verde) e via Grecia 4 (servizi amministrativi e di-
visione digitale).

DA SINISTRA MAURIZIO MARCON E LUCA STORCHI

Sono operatori professionali con esperienza nei 
servizi a bassa soglia, rivolti cioè ad adulti in situa-
zione di estrema diffi coltà. Escono in giorni e fasce 
orarie diversifi cate recandosi nelle zone della città 
tradizionalmente critiche, ma anche in altri luoghi 
per intercettare diversi tipi di utenza. Dispongono 
di un veicolo, in modo da potere, se necessario, 
provvedere anche con immediatezza a collocare 
presso le strutture convenzionate le persone che ne 
hanno bisogno e sono reperibili anche negli orari di 
chiusura degli uffi ci. È la nuova unità di strada che 
ha preso il via in queste settimane a Modena e che 
lavorerà in modo continuativo durante tutto l’anno 
per contattare i senza fi ssa dimora, favorire l’ac-
cesso ai servizi e intercettare i bisogni di persone 
particolarmente vulnerabili che vivono in condizioni 
di marginalità. Il servizio è stato avviato dall’asses-
sorato Welfare del Comune di Modena all’interno 
del programma di lavoro dedicato al contrasto alla 
grave marginalità adulta, anche grazie a un pro-
getto fi nanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
che vede, tra l’altro, l’avvio della sperimentazione 
di alloggi dedicati all’housing fi rst, nell’ottica si 

Attivata a Modena una nuova unità di strada 

Caleidos assiste i senza dimora
Il servizio fa parte del programma di accoglienza invernale per persone in difficoltà

supportare i senza fi ssa dimora nel superamento 
della condizione di homeless. 
A defi nire fi nalità, organizzazione e tempi di lavo-
ro dell’unità di strada è una convenzione fi rmata 

dai servizi sociali con l’associazione Porta Aperta 
e la cooperativa sociale Caleidos, che con il Co-
mune hanno co-progettato il servizio mediante 

una manifestazione di interesse pubblica rivolta 
al Terzo Settore. L’unità di strada deve monito-
rare il territorio e raccogliere una mappatura dei 
disagi per consolidare e sperimentare misure di 
sostegno; presidiare luoghi frequentati solita-
mente dalle persone senza fi ssa dimora, con una 
presenza articolata su quattro giorni settimanali; 
raccogliere le segnalazioni provenienti dai servizi 
e dai cittadini circa la presenza di persone senza 
dimora. Il contatto con queste persone è fi naliz-
zato alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari, 
l’orientamento e l’accompagnamento ai servizi. Gli 
operatori professionali possono essere affi ancati 
da mediatori linguistico-culturali e lavoreranno in 
raccordo con le diverse unità di strada presenti in 
città. L’unità di strada professionale è inserita nel 
piano di accoglienza invernale per persone in dif-
fi coltà, con la funzione di coordinare e supportare i 
volontari. Continueranno infatti per tutto l’inverno 
le uscite serali dei volontari per distribuire generi di 
conforto come bevande calde, coperte, alimenti ai 
senza dimora e, al tempo stesso, offrire occasioni 
di ascolto.

Alloggi di dimensioni contenute ristrutturati in cui 
trovare accoglienza in una situazione di emergenza 
abitativa, come a seguito di uno sfratto, ma anche 

un punto di svolta per il nucleo familiare, per ripren-
dere un percorso di autonomia con il sostegno di 
operatori e volontari. È quanto vuole essere il nuovo 
residence sociale di via Martinelli 80, a Modena est, 
inaugurato il 16 gennaio alla presenza del sindaco 
Gian Carlo Muzzarelli e dell’assessore al Welfare 
Giuliana Urbelli. La gestione degli alloggi (otto 
appartamenti) è stata affi data al Consorzio di Soli-
darietà Sociale di Modena attraverso la cooperativa 
sociale Libellula, selezionata dall’amministrazione 
comunale attraverso un avviso di coprogettazione. 
La Libellula, che opera nel settore dell’housing so-
ciale e di inserimenti lavorativi, si occuperà della 
manutenzione ordinaria degli alloggi e del servizio 
di portierato sociale. 

È stato inaugurato a Modena il 16 gennaio

Residence sociale: una casa, ma anche un lavoro
La struttura è gestita dalla cooperativa sociale Libellula

Il progetto di gestione prevede una durata speri-
mentale di 18 mesi, per un importo annuale di 50 
mila euro. Il residence sociale, oltre a fornire tem-
poraneamente un’abitazione a chi ne ha urgente 
bisogno, offre opportunità d’inserimento lavorativo 
a persone svantaggiate già impegnate in attività 
di pulizie, raccolta rifi uti, trasloco e facchinaggio. 
Cinque di loro - Giovanni, Alessio, Mauro, Claudio 
e Vincenzo - hanno tinteggiato gli alloggi e le parti 
comuni, montato i mobili e sistemato gli arredi del 
residence, dopo i lavori di ristrutturazione effettuati 
da Acer. Saranno loro a occuparsi anche della ma-

nutenzione ordinaria del complesso. 
«Hanno età e problematiche molto diverse, come 
sono diverse le loro regioni di provenienza, ma tutti 
sono accomunati da una gran voglia di fare - sotto-
linea la presidente della Libellula Elmina Castiglioni 
- Secondo la convenzione stipulata con il Comune, 
spetta alla nostra cooperativa anche attivare gli in-
terventi previsti dal progetto personalizzato redatto 
con i servizi sociali e promuovere azioni per favo-
rire la responsabilizzazione degli ospiti, i processi 
di inclusione, le opportunità legate alle misure di 
sostegno (Sia, Res e Patto Sociale)». 

Silvio Di Tella è il nuovo presidente della cooperativa sociale La Carovana di Modena. È stato eletto il 7 
dicembre scorso in sostituzione di Giulio Panini, l’imprenditore edile che ha guidato la cooperativa negli 

ultimi undici anni. 40 anni, modenese, Di Tella è medico e lavora al 
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. «Scopo della nostra scuo-
la è educare, cioè accompagnare, illuminare e custodire lo sviluppo 
umano dei bambini e ragazzi nel loro desiderio di scoprire il mondo 
e il suo signifi cato – spiega il neo presidente - Il metodo didattico 
nasce dalla centralità della persona nello sguardo dell’insegnante. Il 
maestro testimonia la possibilità di affrontare la sfi da della vita con 
passione e attrattiva e, in unità con i colleghi, collabora con noi ge-
nitori alla crescita dei nostri fi gli». Ricordiamo che la cooperativa La 
Carovana è stata costituita a Modena il 2 maggio 1979 da un gruppo 

di famiglie e insegnanti animati dal desiderio di promuovere l’educazione e l’istruzione dei giovani. La 
cooperativa gestisce le scuole dell’infanzia paritarie “Laura Boccolari Boschetti” e “Tommaso Pellegrini”, le 
scuole primarie “La Carovana” e “Tommaso Pellegrini”, la scuola secondaria di primo grado “San Giuseppe”.

È Silvio Di Tella, medico al S. Orsola-Malpighi di Bologna

Un nuovo presidente per La Carovana
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Sono stati consegnati anche alla Scuola di Pallavolo 
Anderlini i certifi cati di qualità per il settore gio-
vanile assegnati dalla Fipav (Federazione italiana 
pallavolo) per il biennio 2018-2019. La Scuola di 
Pallavolo si è vista assegnare tre premi: Marchio Oro 
per l’associazione sportiva dilettantistica Scuola 
di Pallavolo Anderlini, Marchio Argento per la 
Scuola di Pallavolo Anderlini società cooperativa 
sociale sportiva dilettantistica, Marchio Standard 
per la Scuola di Pallavolo Serramazzoni società 
cooperativa sociale sportiva dilettantistica. 
È il sesto biennio consecutivo che la Scuola di Pal-

La società ha ricevuto tre marchi di qualità per il settore giovanile

Scuola Pallavolo Anderlini premiata dalla Federvolley
lavolo riceve il certifi cato di qualità per l’attività 
giovanile, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto 
per la crescita dei giovani pallavolisti tra Modena, 
Serramazzoni e Sassuolo. Ricordiamo che tra i cri-
teri di valutazione ci sono i risultati raggiunti nei 
campionati, il numero di atleti tesserati, le attività 
svolte a livello federale, il numero di campionati 
a cui si partecipa, i tornei organizzati e quelli a 
cui si è partecipato, la qualifi ca degli allenatori, 
l’attività nelle scuole e nei centri di avviamento, le 
pubblicazioni, la presenza sui media e i progetti di 
responsabilità sociale.

Per rappresentanza si intende il potere di un soggetto (rappresentante) di 
compiere atti giuridici in nome di un altro soggetto (rappresentato), con la 
conseguenza che il contratto posto in essere dal rappresentante produce 

automaticamente effet-
ti nella sfera giuridica 
del rappresentato. La 
produzione di effetti 
giuridici direttamente 
nella sfera giuridica del 
rappresentato si verifi-
ca solo in caso di rap-
presentanza diretta, la 
quale si ha nell’ipotesi 
in cui il rappresentante 
agisca in nome e per 
conto dell’interessato. 
Gli elementi costitutivi 
della rappresentanza 
diretta sono: la spen-
dita del nome altrui e 
la produzione di effetti 
giuridici direttamente 
nella sfera giuridica del 
rappresentato. In caso 
di rappresentanza indi-
retta il rappresentante, 
pur agendo nell’inte-
resse del rappresenta-
to, agisce in nome pro-
prio. In questo caso gli 
effetti giuridici dell’at-
tività posta in essere 
non si producono di-
rettamente nella sfera 

La rappresentanza
giuridica del rappresentato, ma in quella del rappresentante che, pertanto, 
è al contempo parte formale e sostanziale del contratto. Pertanto gli ele-
menti che caratterizzano la rappresentanza indiretta sono: 1) la circostanza 
che il rappresentante agisce in nome proprio, non spendendo il nome del 
rappresentato; 2) la produzione di effetti giuridici nella sfera giuridica del 
rappresentante, con relativa necessità che quest’ultimo ponga in essere 
un’ulteriore attività per trasferire tali effetti nella sfera giuridica del rap-
presentato. In linea generale la rappresentanza è ammessa per qualsiasi 
tipologia di atto, a esclusione di quelli che devono essere necessariamente 
compiuti dal rappresentato. Ad esempio non possono essere compiuti dal 
rappresentante gli atti personalissimi, tra i quali rientrano: il testamento, 
la donazione, il matrimonio, l’unione civile e i negozi familiari. 
Con riferimento alla capacità del rappresentante e del rappresentato, ai fini 
della validità del contratto, è sufficiente che il rappresentante sia capace di 
intendere e di volere, sempre che il rappresentante sia legalmente capace 
e il contratto non sia vietato. Infatti, nell’ipotesi in cui il rappresentante 
sia incapace di intendere e di volere il contratto sarà annullabile. 
Si ha abuso di potere quando il rappresentante trascura o lede l’interesse 
del rappresentato, discostandosi dalle istruzioni ricevute e perseguendo 
un interesse proprio o di terzi in contrasto con gli interessi del rappre-
sentato. Si configura la rappresentanza senza potere quando il rappre-
sentante esercita il potere rappresentativo senza averne i poteri (difetto 
di rappresentanza) o eccede i limiti delle facoltà conferitegli (eccesso di 
rappresentanza). 
Qualora si verifichino i casi succitati il contratto non può produrre effetti 
nella sfera giuridica del rappresentato, essendo il rappresentante privo di 
poteri rappresentativi; inoltre non può produrre effetti neanche nella sfera 
giuridica del rappresentante avendo agito il rappresentante spendendo 
il nome del rappresentato. Secondo l’impostazione prevalente in questi 
casi il contratto è inefficace, rimanendo in uno stato di quiescenza fino 
all’intervento dell’eventuale ratifica del rappresentato. 
L ’u f f i c i o  l ega l e  d i  Con f coope ra t i ve  Modena  (059 .384739 ; 
legale.modena@confcooperative.it) è a disposizione per eventuali chiari-
menti e approfondimenti.

Si è svolto il 18 e 25 gennaio il workshop di sei 
ore organizzato da Confcooperative Modena, Emil 
Banca e Ginger per promuovere il crowdfunding (in 
italiano, raccolta dalla folla). Si tratta, lo ricordiamo 
di un nuovo strumento per raccogliere fondi che 

sostengano progetti in ambito sociale, culturale, 
civico e sportivo (v. Unione Notizie n. 6/2017). Può 
essere molto utile alle associazioni, imprese sociali 
e organizzazioni senza scopo di lucro. Tuttavia non 
può esserci raccolta fondi effi cace senza un’ade-
guata preparazione. Di qui l’iniziativa intitolata 
“La via della solidarietà”, con la quale Emil Banca 

A Modena una tappa dell’iniziativa “La via della solidarietà” 

Crowdfunding: cos’è e come funziona
Emil Banca si pone come riferimento per le realtà del terzo settore interessate a questo strumento di raccolta fondi

si pone come istituto bancario di riferimento per 
tutte le realtà non profi t emiliane interessate al 
crowdfunding. Emil Banca ha già sperimentato la 
forza di questo strumento, aiutando 17 realtà a 
raccogliere più di 141 mila euro attraverso il coin-
volgimento di oltre 3.500 sostenitori. 
«Grazie al crowdfunding e all’attività di formazio-
ne, sia tecnica che culturale, che abbiamo portato 
avanti assieme a Ginger, siamo riusciti a moltipli-
care per dieci le risorse destinate a soggetti del 
terzo settore, raccogliendo cifre che noi, da soli, 
non avremmo mai avuto la forza di erogare a fondo 
perduto – afferma il vice direttore generale di Emil 
Banca Matteo Passini - Finanziando i workshop 
(Emil Banca si fa carico di una quota del costo di 
partecipazione, ndr.) e regalando alle realtà più 
meritevoli che negli anni hanno partecipato agli in-
contri il lancio della loro iniziativa sulla piattaforma 
Ideaginger.it, in questi anni abbiamo contribuito 
in maniera determinante al successo di progetti 
che diffi cilmente avrebbero visto la luce». Ai dieci 
progetti più meritevoli che usciranno dai workshop, 
Emil Banca concederà un contributo affi nché pos-
sano attivare la loro campagna di crowdfunding 
senza alcun costo. Ideaginger.it è la piattaforma 
di Ginger dedicata all’Emilia-Romagna e con il 
più alto tasso di successo (85 per cento, la media 
nazionale è intorno al 35). 
«Dopo quasi cinque anni e più di un milione di euro 

raccolti su ideaginger.it, siamo consapevoli che 
ancora molto deve essere fatto - dichiara Agnese 
Agrizzi, co-fondatrice di ideaginger.it e titolare 
di Ginger - La nuova partnership con Emil Banca 
ci offre la possibilità di diffondere sempre più uno 
strumento importante per il tessuto civile. Grazie 
a workshop come quello di Modena, incontriamo 
molti più progettisti ai quali spieghiamo come 
realizzare una campagna di successo, aiutandoli 
così a concretizzare  le loro buone intenzioni. “La 
via della solidarietà” è anche l’occasione per rin-
novare la piattaforma Ideaginger.it, che a breve 
sarà arricchita con nuovi strumenti e funzionalità a 
disposizione dei progettisti e una user experience 
più semplice per i donatori». 

MATTEO PASSINI

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