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È ricorso l’11 giugno il 70 esimo anniversario della 
nascita di Confcooperative Modena. 
L’11 giugno 1948 nasceva, infatti, l’Unione Pro-
vinciale delle Cooperative e Mutue di Modena, 
oggi Confcooperative Modena. Il 70 esimo anni-
versario sarà celebrato con un grande evento in 
programma a Modena in autunno. 
In realtà la cooperazione di ispirazione cristiana 

L’11 giugno 1948 nasceva l’Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Modena

Confcooperative Modena compie settant’anni
a Modena risale agli anni Venti, quando contava 
più di 150 cooperative e aveva dirigenti come 
Francesco Luigi Ferrari (morto esule a Parigi 
nel 1933), don Giuseppe Orlandi, Giacomo Ca-
vicchioli e Alfonso Lugli. L’Unione Provinciale 
ha subito la stessa sorte della Confederazione 
delle Cooperative Italiane, sciolta dal fascismo 
nel 1927. Quella avvenuta l’11 giugno 1948 è 

dunque la ricostituzione dell’Unione Provinciale 
Cooperative aderente alla nuova Confederazione 
delle Cooperative Italiane, ricostituita a Roma il 
15 maggio 1945. Oggi Confcooperative Modena 
associa 192 cooperative che hanno 32.500 mila 
soci, 4.400 mila addetti (per due terzi donne) e 
fatturano complessivamente oltre 530 milioni di 
euro.

«Mutualità e solidarietà devono rimanere i valori 
cardine del movimento cooperativo, che in questi 50 
anni si è dimostrato capace di trasformare i bisogni 
delle comunità in imprese generatrici di sviluppo e 
occupazione nei territori». 
Con queste parole Francesco Milza, presidente di 
Confcooperative Emilia-Romagna, ha accolto le 300 
persone intervenute il 18 aprile a Bologna nella sede 
della Regione per “Probi Pionieri. La cooperazione 
lungo la Via Emilia”, l’evento promosso per celebrare 
i 50 anni dell’Unione regionale. 
L’iniziativa ha visto tra i protagonisti anche l’ex 
presidente della Commissione europea Romano 
Prodi e il presidente della Regione Emilia-Romagna 

Confcooperative Emilia-Romagna ha festeggiato i 50 anni con Prodi e Bonaccini

«Mutualità e solidarietà rimangano al centro del nostro agire»
Stefano Bonaccini, che hanno partecipato alla tavo-
la rotonda sul futuro della cooperazione. In platea 
erano presenti anche diversi assessori e consiglieri 
della Regione.
L’appuntamento si è rivelato una straordinaria 
occasione per riunire numerosi protagonisti della 
storia del movimento cooperativo di ispirazione 
cristiana in Emilia-Romagna. Cooperatori che, come 
ha ricordato Milza, «hanno contribuito a rendere 
questa nostra regione uno degli esempi del ‘mi-
racolo economico italiano’ e a dimostrare come le 
classi più povere potessero diventare attori eco-
nomici e garanti della coesione sociale. Quella di 
Confcooperative Emilia-Romagna è innanzitutto una FRANCESCO MILZA

Ci sono anche cinque modenesi tra i cooperatori intervistati nel libro Probi Pio-
nieri dell’Emilia-Romagna (Homeless Book edizioni), curato dallo scrittore e 
giornalista Elio Pezzi e pubblicato in occasione dei 50 anni di Confcooperative 
Emilia-Romagna. Tra le quasi 350 pagine del libro spiccano le testimonianze 
di cinque ‘probi pionieri’ modenesi. Si tratta di Ermete Modena (fondatore 
e presidente di diverse cooperative della Bassa Modenese, tra cui Ital-frutta 
di S. Felice sul Panaro, scomparso all’età di 93 anni il 20 settembre 2017), 

Cinque modenesi tra i probi pionieri della cooperazione regionale
Cesare Tardini (socio e poi presidente della Cantina Formigine Pedemonta-
na), Vincenzo Garagnani (già direttore della cooperativa Garagnani dottor 
Giovanni di Savignano sul Panaro), Giuliano Vecchi (ex direttore dell’Unione 
Cooperative di Modena e dell’Unione regionale, nonché segretario nazionale 
di Confcooperative dal 1975 al 1983) e Dario Mengozzi, presidente dell’U-
nione Cooperative di Modena dal 1969 al 1987 e presidente nazionale dal 
1983 al 1991. 

ERMETE MODENA DARIO MENGOZZIGIULIANO VECCHIVINCENZO GARAGNANICESARE TARDINI

storia di donne e uomini che insieme, pur nella di-
stinzione dei ruoli 
tipica dell’epoca, 
hanno risposto ai 
tanti bisogni incon-
trati nelle comuni-
tà, trasformandoli 
in occasioni di la-
voro, sviluppo e 
benessere. Farne 
memoria oggi è 
indispensabile per 
guardare con fidu-
cia al domani».

Sono stati rinnovati nelle settimane scorse i ver-
tici delle federazioni che compongono il sistema 
Confcooperative Emilia-Romagna. Il forlivese Denis 
Ermeti è stato eletto nuovo presidente di Confco-
operative – FederazioneSanità Emilia-Romagna. 
Sostituisce Pio Serritelli, che nel 2010 ha contribuito 
a fare nascere la federazione regionale. 

Rinnovati i vertici delle federazioni regionali

Stagione del cambiamento 
per Confcooperative Emilia-Romagna 
Sono nuovi quattro presidenti su sette e 68 dirigenti sui 178 complessivamente eletti

Luca Bracci, di Rimini, è stato confermato per altri 
quattro anni alla presidenza di Confcooperative – 
Habitat Emilia-Romagna. Il bolognese Giuseppe 
Salomoni è il nuovo presidente di Confcooperati-
ve – Lavoro e Servizi Emilia-Romagna; succede a 
Marco Leoni. Roberto Savini, faentino, è il nuovo 
presidente di Confcooperative Consumo e Utenza 
Emilia-Romagna. Chiara Laghi, anche lei faentina, 
è la nuova presidente di Confcooperative Cultu-
ra-Turismo-Sport Emilia-Romagna, nuova deno-
minazione della federazione regionale di settore. 
Luca Dal Pozzo, da Imola, è stato riconfermato per 
il secondo mandato a presidente di Confcooperati-
ve–Federsolidarietà Emilia-Romagna. È partito il 
nuovo progetto di valorizzazione della filiera agroa-
limentare promosso da Fedagri Emilia-Romagna e 
Federcoopesca Emilia-Romagna, che si sono unite 
e hanno confermato Carlo Piccinini alla guida della 
nuova federazione regionale. 

I modenesi nelle 
federazioni regionali

CARLO PICCININI

Sono 24 i consiglieri modenesi eletti nelle fede-
razioni della Confcooperative Emilia-Romagna. 
Ecco l’elenco, cominciando da Federcultura 
turismo e sport: Tania Borelli, Francesco Cam-
paniello e Rodolfo Giovenzana.

Federsolidarietà: Gaetano De Vinco, Arturo 
Nora, Elena Oliva e Marco Viola.

Federconsumo: Cristian Golinelli e Antonio 
Fierro.

Fedagripesca: Adriano Aldrovandi, Giuseppe 
Fontana, Andrea Nascimbeni, Vanni Girotti, 
Lauro Coronati e Carlo Piccinini.

Federazionesanità: Cinzia Iori, Claudio Man-
gialavori e Maurizio Bacchelli.

Federlavoro e servizi: Jessika Fili e Gianfranco 
Finelli. 

Federabitazione: Loris Bertacchini, Marco Ga-
lante, Paolo Meschiari e Piero Luciano Torri.
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Accrescere la cultura della salute e sicurezza nei 
luoghi di vita e lavoro attraverso progetti formativi 
e informativi rivolti alle famiglie e associazioni del 
territorio. È l’obiettivo dello sportello “Sicurezza 
attiva” aperto presso la Fondazione Casa del Vo-
lontariato di Carpi per iniziativa della cooperativa 
sociale Scai. Gestito dai soci dal settore sicurezza 
interno alla cooperativa, lo sportello è aperto il mer-

coledì dalle 9 
alle 12.30, con 
disponibilità 
su appunta-
mento in altri 
giorni e orari. 
«L ’approva-
zione dei de-
creti attuativi 
del Codice del 
Terzo Settore 
porterà gli enti 
a nuovi adem-

pimenti e a un cambiamento radicale nel loro modo 
di operare – spiega il presidente di Scai Ilario de 
Nittis – Il nostro obbiettivo è fornire un supporto 
tanto sotto il profilo formativo quanto nella gestione 
di aspetti più burocratici legati a normative fiscali, 

La cooperativa sociale di Carpi offre consulenza e supporto al Terzo Settore

Scai investe sulla sicurezza
Prima in regione, ha installato telecamere nelle strutture per prevenire maltrattamenti agli utenti

contabili e tributarie che andranno a modificarsi con 
la riforma del Terzo Settore». 
Scai ha effettuato un’indagine per rilevare i bisogni 
delle organizzazioni iscritte al Registro regionale 
del Volontariato rispetto al tema della sicurezza. 
È emerso che le associazioni hanno bisogno di 
consulenza mirata per predisporre la documen-
tazione richiesta dal dlgs 81/2008 (Testo Unico 
sulla sicurezza), supporto per attivare percorsi di 
formazione obbligatoria sulla sicurezza, accompa-
gnamento nelle strutture pubbliche e nei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. «Informazioni, assistenza 
e consulenza sugli adempimenti per la sicurezza 
dei volontari saranno fornite gratuitamente a ogni 
associazione che ne farà richiesta e che – conclude 
de Nittis - verrà poi contattata dal responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione di Scai». 
A proposito di sicurezza, ma degli utenti, Scai è 
stata la prima cooperativa in regione a installare 
sistemi di videosorveglianza nelle strutture per 
anziani e minori che gestisce (segnaliamo in ultimo 
l’acquisizione della Residenza Stella), allo scopo di 
prevenire maltrattamenti agli utenti. I sistemi di 
videosorveglianza sono stati autorizzati «Vogliamo 
garantire la sicurezza dei nostri ospiti, con servizi 
e sistemi di alta qualità, tutelando allo stesso tem-

po la privacy dei nostri soci e utenti - afferma de 
Nittis - Molte famiglie, colpite emotivamente dalle 
frequenti notizie sui maltrattamenti ad anziani e 
bambini, apprezzano il nostro livello di qualità e 
sicurezza. Le telecamere non riprendono luoghi ri-
servati esclusivamente al personale e l’accesso alle 
immagini è possibile solo su richiesta delle autorità». 
Infine Scai sta lavorando anche alla creazione di uno 
sportello welfare pensato per ascoltare e dar voce 
alle famiglie di ogni territorio. 

ILARIO DE NITTIS

Sono costati complessivamente oltre 600 mila euro i 
lavori per la messa in sicurezza, il cappotto termico, 
la sostituzione degli infissi e l’installazione di nuove 
caldaie nelle due palazzine di via Respighi a Sassuo-
lo di Unicapi, la principale cooperativa modenese 

di abitazione 
a proprietà 
indivisa. Gli 
edifici com-
p r e n d o n o 
trenta allog-
gi nei quali 
v i v o n o  7 3 
persone. I l 
risultato dei 
lavori, durati 
sette mesi, è 

stato presentato il 5 maggio dal presidente di Unica-
pi Loris Bertacchini. Sono intervenuti anche il sinda-
co di Sassuolo Claudio Pistoni e il presidente della 
Provincia Gian Carlo Muzzarelli. «L’intervento di 
Sassuolo fa parte di un percorso di ristrutturazioni 
e recupero energetico del nostro patrimonio immo-
biliare che abbiamo già avviato e che continua – 

Continua il recupero del patrimonio immobiliare della cooperativa

Più sicure ed effi cienti due palazzine Unicapi a Sassuolo
spiega Bertacchini – Le analisi tecniche e strumentali 
effettuate dopo il terremoto del 2012 hanno mostra-
to la vulnerabilità dei pannelli prefabbricati esterni 
sommariamente collegati all’ossatura portante delle 
palazzine, costituita da setti e solai monolitici in ce-
mento armato. 
La necessità di 
intervenire dal 
punto di vista 
strutturale ha 
stimolato una 
riflessione an-
che sulle possi-
bili soluzioni di 
carattere ener-
getico e archi-
tettonico». 
La realizzazio-
ne di un rivesti-
mento a “cap-
pot to”  su l le 
facciate ha por-
tato a rivedere 
anche il siste-
ma di facciata 
che, partendo 
dalle pareti e 
passando per i 
serramenti, ha 
visto la com-
pleta rivisita-
zione dei pro-
spetti dei due 
edifici. Unicapi 
ha deciso di intervenire sul colore e le due palazzine 
di via Respighi hanno cambiato “pelle”, pur rispet-
tando il contesto in cui si trovano. Le campiture di 

completamento hanno tinte intense (nella gamma 
dei grigi, azzurri, verdi e rossi), mentre le finestra-
ture a nastro hanno elementi frangisole metallici. 
In corrispondenza degli accessi dei vani scale sono 
state inserite, infine, pensiline metalliche orizzonta-

li micro cavedi 
verticali agget-
tanti per gli im-
pianti, pensati 
come elementi 
di rottura ri-
spetto alla pre-
cedente linea-
rità. 
«Con questo 
intervento – 
aggiunge Ber-
tacchini -  si 
dimostra che 
la sostenibili-
tà ambientale 
ed energeti-
ca, così come 
l’inserimento 
urbano, pae-
saggistico e 
architettoni-
co, possono 
essere messi 
in campo con 
strategie co-
raggiose ed 
e c o n o m i c a -
mente soste-

nibili da chi, come noi, - conclude il presidente 
di Unicapi – persegue un moderno e intelligente 
housing sociale».

Si è chiuso con un utile netto di oltre 800 mila euro il bilancio 
consuntivo 2017 di Unicapi. I soci della cooperativa, riuniti in as-

semblea il 19 maggio, hanno 
deciso all’unanimità (252 voti 
favorevoli su 252 votanti) di 
destinare l’utile alle riserve, 
tutte indivisibili, a incremen-
to del patrimonio netto, che 
ora ammonta a 22,4 milioni 
di euro. Il fatturato nel 2017 
ha superato i 2,6 milioni 
di euro, in linea con quello 
dell’anno precedente. 
«Dopo aver completato la 
ricostruzione post terremoto 

2012, l’anno scorso abbiamo speso 1,2 milioni di euro per lavori di 
manutenzione», dichiara Loris Bertacchini, rieletto presidente il 24 
maggio dal cda che ha confermato anche Michele Grella nella carica 
di vicepresidente. Unicapi, che in 47 anni di attività ha costruito 926 
alloggi in sedici Comuni della provincia, a fine 2017 aveva 3.189 
soci, di cui 2.263 ”non assegnatari”; dal 2010 a oggi la base sociale 
è cresciuta del 4,6 per cento. L’anno scorso le ammissioni a socio 
sono state 76; il 45 per cento risiede nel Comune di Modena, il 43 
per cento è straniero, mentre i pensionati e giovani rappresentano 
rispettivamente il 17 e 14 per cento. 

Il bilancio è ok

Sei anni dopo il terremoto, è stata ristrutturata anche 
la sede della Società Operaia di S. Felice, resa ina-
gibile dal sisma. L’opera, eseguita dalla cooperativa 
Muratori di S. Felice sul Panaro, è stata inaugurata 
il 20 maggio in occasione del sesto anniversario 
della prima scossa. «Presentiamo il risultato di un 
ottimo lavoro di squadra tra committente, impresa 
esecutrice, progettista e amministrazione comu-
nale - ha dichiarato il presidente della cooperativa 
Muratori di S. Felice Gianfranco Finelli – L’edificio, 
che comprende 22 alloggi, presenta caratteristiche 
antisismiche migliorative rispetto a quanto richie-
sto dalle normative». I lavori, durati due anni, sono 
costati 1,5 milioni di euro.

I lavori sono stati eseguiti dalla cooperativa Muratori di S. Felice sul Panaro

Ristrutturata sede Società Operaia S. Felice



Nelle prima metà dell’an-
no sono fioccati premi e 
riconoscimenti per le can-
t ine cooperat ive nostre 
aderenti .  La Cantina di 
Carpi e Sorbara ha vinto 
l’Etichetta d’Oro nell’ambi-
to della 22 esima edizione 
del concorso internazionale 
Packaging. Al concorso eno-
logico “Matilde di Canossa 
- Terre di Lambrusco, la 
Cantina Settecani di Castelvetro ha ottenuto 

il diploma di merito per 
sei vini, mentre la Canti-
na di S. Croce ha avuto 
quattro vini selezionati. Al 
concorso nazionale di Pra-
maggiore la Cantina For-
migine Pedemontana ha 
ottenuto cinque medaglie 
d’oro, mentre la Cantina di 
S. Croce ne ha conquistate 
quattro. La stessa S. Croce 
ha vinto una medaglia d’o-

ro al concorso mondiale di Bruxelles, mentre la 
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La Cantina di Carpi e Sorbara scende in campo per 
la solidarietà e, in particolare, per un progetto che 
guarda alla salute e al benessere del territorio. L’o-
biettivo è raccogliere 1 milione di euro da destinare 
all’Ospedale Civile di 
Baggiovara per realiz-
zare l’unica “sala ibrida” 
in provincia di Modena, 
ovvero una sala opera-
toria con attrezzature 
all’avanguardia, tra cui 
un angiografo ad alta 
potenza. 
In questo ambiente sarà 
possibile per gli speciali-
sti effettuare una diagno-
si immediata per diverse 
patologie e, contempora-
neamente, senza sposta-
re il paziente, intervenire 
in modo più rapido, preci-
so e sicuro. La campagna 
di raccolta fondi è sta-
ta avviata ufficialmente 
dall’Azienda Ospedalie-
ro–Universitaria di Modena il 23 ottobre 2017. È 
scesa in campo anche la Cantina di Carpi e Sorbara 

La cooperativa ha aderito a un progetto di raccolta fondi 

La Cantina di Carpi e Sorbara per la “sala ibrida”
che, in partnership con Coop e Conad, ha lanciato 
a maggio un’operazione di vendita solidale. Chi ha 
acquistato dal 15 maggio al 15 giugno le bottiglie di 
Lambrusco della Cantina contrassegnate dall’appo-

sita etichetta che illustra 
l’iniziativa, ha contri-
buito automaticamente 
con 1 euro e mezzo al 
finanziamento dell’an-
giografo per la futura 
“sala ibrida”. Nello spe-
cifico, 50 centesimi sono 
donati dalla Cantina, 50 
centesimi dall’insegna 
della gdo aderente e 50 
centesimi dal cliente. 
«La storia stessa della 
nostra Cantina ci parla 
di valori come la coope-
razione e la solidarietà 
per arrivare a realizzare 
importanti obiettivi – 
spiega Carlo Piccinini, 
vicepresidente di Can-
tina di Carpi e Sorbara 

– Quando l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena e Rock No War ci hanno illustrato questo 

ambizioso progetto, abbiamo aderito con profonda 
convinzione, perché crediamo che una simile idea 
sia il modo migliore per comunicare i reali valori 
della nostra cooperativa. Chi acquista una bottiglia 
della nostra Cantina compie anche un gesto etico». 
Si tratta di un progetto che ammonta complessiva-
mente a oltre 2 milioni di euro. L’Azienda Ospeda-
liero – Universitaria finanzierà tutti i lavori edilizi e 
di impiantistica, ma occorre raccogliere 1 milione di 
euro da destinare all’acquisto dell’angiografo, indi-
spensabile per la realizzazione dell’intero progetto. 
Info: www.salaibridamodena.it.

Al Vinitaly di Verona la Cantina di Carpi e Sor-
bara ha presentato la rinnovata immagine della 
linea Foglia Oro, offrendo alla gdo una gamma 
di Lambruschi e Pignoletto da posizionamento 
premium. «Oggi il concetto di “vino da pasto” 
sta cambiando rapidamente e il consumatore 
desidera gratificarsi con prodotti di qualità, sen-
za spendere una follia - spiega Carlo Piccinini, 
vicepresidente della Cantina di Carpi e Sorbara 
- Pensiamo, con questa nuova linea, di poter 
fornire alla grande distribuzione organizzata 
vini che possano distinguersi a scaffale, oltre 
che per il contenuto di qualità, anche dal punto 
di vista estetico».

Una “Foglia Oro” 
ancora più preziosa

Lambrusco sugli scudi in vari concorsi nazionali e internazionali

Pieno di premi per le cantine cooperative

Hanno ricevuto l’incoraggiamento di Massimo Bottura gli studenti dell’Its 
Calvi di Finale Emilia impegnati in un progetto di recupero dell’allevamento 
della Gallina Modenese. «Testerò le vostre uova», ha 
promesso lo chef de La Francescana ai ragazzi in occa-
sione delle premiazioni di Imprendocoop, il progetto di 
Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e 
l’imprenditorialità. I ragazzi erano stati invitati all’even-
to perché al Calvi – indirizzo agrario - si sta svolgendo 
un progetto di simulazione cooperativa coordinato da 
Irecoop Emilia-Romagna, ente di Confcooperative per 
la formazione professionale. Una quindicina di studenti 
delle classi terze ha creato una cooperativa (Agri Calvi) 
che, pur non essendo giuridicamente costituita, è parte-
cipata e supportata didatticamente sia dalla scuola che 
dalle famiglie. L’oggetto sociale della cooperativa è la produzione e trasfor-
mazione di prodotti agricoli, come i frutti di bosco o il luppolo autoctono per 
la produzione della birra contadina. Da qualche mese gli studenti cooperatori 
hanno deciso di intraprendere il progetto di recupero dell’allevamento della 

Progetto formativo di Confcooperative e Irecoop

Studenti del Calvi creano cooperativa per allevare la Gallina Modenese
gallina ovaiola Modenese. Questa razza, in via di estinzione, dà una carne magra 
ottima per i tortellini e il bollito. Le uova, dal guscio di colore bianco latte e 

un po’ più piccole delle uova comuni, contengono 
molto tuorlo e poco albume e sono, perciò, par-
ticolarmente adatte alla produzione della sfoglia 
per la pasta fatta in casa. 
Attualmente la cooperativa possiede un gallo, 
una gallina e 25 pulcini: sono tutti allevati a terra 
nell’aia, cioè in modo naturale, nei pollai dei geni-
tori degli studenti, alcuni dei quali avicoltori essi 
stessi. Tra un anno la cooperativa avrà le prime 
uova da commercializzare nel settore della risto-
razione. Il progetto della cooperativa del Calvi fa 
parte dell’offerta formativa che Confcooperative e 

Irecoop propongono alle scuole superiori di Modena e provincia. Costituisce 
una variante dei progetti di alternanza scuola-lavoro in cui studenti interes-
sati a creare imprese in forma cooperativa sperimentano le modalità pratiche 
adottate dalle vere cooperative.

Con i suoi 230 dipendenti tra fissi e stagionali, 
più altri 15 addetti di aziende esterne, lo stabili-
mento di Conserve Italia a Ravarino rappresenta 
un importante presidio occupazionale nella Bassa 
Modenese e genera per i soli lavoratori un impat-
to economico di circa 6 milioni di euro. È anche 
per questo motivo che il Comune e la Pro Loco 
di Ravarino lo hanno scelto per l’ottava edizione 
del premio “Castel Crescente”, riservato alle azien-
de che si sono particolarmente distinte creando 
lavoro e sviluppo nel territorio. La consegna del 
riconoscimento è avvenuta il 3 giugno nel corso 
della manifestazione Giugno Ravarinese, davanti 
a un folto pubblico e alla presenza del sindaco 
Maurizia Rebecchi, dell’assessore regionale alle 
Attività produttive Palma Costi e del presidente 
della Pro Loco di Ravarino Maurizio Cremonini. A 

Il riconoscimento è stato assegnato da Comune e Pro Loco

Conserve Italia, premiato lo stabilimento di Ravarino
ritirare il premio, un’opera di argilla dello scultore 
Mauro Vincenzi che riproduce la facciata dello 
stabilimento e scatole e vasetti di pomodoro che 
lì vengono realizzati, è stato il direttore del sito 
produttivo Antonello Chessa che ha ringraziato gli 
organizzatori dell’iniziativa. «Siamo grati all’ammi-
nistrazione comunale e alla Pro Loco di Ravarino 
per questo importante attestato di stima e sostegno 
nei nostri confronti – commenta Maurizio Gardini, 
presidente del consorzio cooperativo leader nella 
trasformazione di frutta e vegetali - Nell’ultimo de-
cennio lo stabilimento di Conserve Italia a Ravarino 
ha innovato i suoi processi e la sua stessa mission, 
arrivando oggi a realizzare in un anno oltre 70 
milioni di pezzi di prodotti a base di pomodoro 
a marchio Cirio e Valfrutta, tra la linea scatole 
(principalmente cubetti) e la linea vetro con vaset-

CANTINA 
SETTECANI

CANTINA 
SANTA CROCE

ti e bottiglie di sughi, polpe e passate. E questo 
grazie alla lavorazione di ben 70 mila tonnellate di 
pomodoro fresco». Inoltre, Conserve Italia ha scelto 
il sito produttivo di Ravarino per completare il pro-
getto di recupero della coltivazione del cece, che 
qui viene lavorato grazie a un apposito e innovativo 
impianto. «Nel 2013 l’azienda ha acquistato una 
nuova linea di selezione di legumi secchi per fornire 
risposte alla crescente domanda di materia prima 
di origine italiana – continua Gardini -, tanto che la 
lavorazione di ceci e legumi a Ravarino è più che 
triplicata nel giro di quattro anni arrivando a 4.500 
tonnellate, con un’ulteriore previsione di crescita 
per il 2018. Grazie a questa iniziativa, dal 2008 a 
oggi Conserve Italia ha raggiunto 3 mila ettari di 
estensione per la coltivazione del cece, la maggior 
parte dei quali (2.200) in Emilia-Romagna».

Cantina Formigine Pedemontana ha ottenuto un 
buon punteggio (due cuoricini) dalla redazione 
di Merum, rivista tedesca che ha assaggiato un 
Lambrusco della linea For.Mo.Sa. 
Sono stati cinque i vini delle cantine cooperative 
modenesi premiati al concorso internazionale “5 
Star Wines” nell’ambito del Vinitaly di Verona. 
La Cantina di S. Croce ha conquistato due pre-
mi, così come la Cantina Settecani, mentre uno 
è andato alla Cantina Formigine Pedemontana. 
I cinque vini cooperativi sono stati inseriti nella 
guida thebook2018, che segnala i vini che hanno 
ottenuto punteggi da 90 centesimi in su. 
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Cosa cambia in materia di privacy
È operativo e applicabile dal 25 maggio in tutti i paesi dell’Unione europea il nuovo Regolamento UE 
2016/679 sulla privacy che sostituisce il codice disciplinato dal dlgs193/2013. Il regolamento ha intro-
dotto regole più chiare e semplici in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori 
tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l’Ue, senza abolire i provvedimenti del nostro Garante, 
che necessiteranno comunque di un adeguamento alla normativa succitata. In particolare, esso disciplina 
esclusivamente il trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche e a quelle giuridiche, stabilisce 
nuovi limiti di trattamento automatizzato dei dati personali, criteri rigorosi per il trasferimento dei dati 
al di fuori dell’Ue e l’obbligo di segnalazione per i casi di violazione dei dati personali. 
Importanti cambiamenti hanno riguardato l’informativa e il consenso. Nello specifico, l’informativa deve 
essere resa in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con linguaggio semplice e 
chiaro; le informazioni devono essere fornite per iscritto o con altri mezzi e, se richiesto dall’interessato, 
anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. Riguardo al consen-
so, è valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale 
l’interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva, che i dati personali che lo riguardano sono 
oggetto di trattamento. È stata, inoltre, esclusa ogni forma di consenso tacito oppure raccolto attraverso 
la presentazione di opzioni già selezionate e prevista la revoca dello stesso in ogni momento (il tratta-
mento effettuato fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarrà comunque legittimo). 
Una novità sostanziale è costituita senza dubbio dall’introduzione del cosiddetto “diritto all’oblio”, ossia 
il diritto da parte di un interessato a ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line, da 
parte del titolare dei trattamenti, qualora ricorrano alcune condizioni previste dal regolamento. Anche per 
i minori sono state introdotte maggiori garanzie: i fornitori di servizi internet e i social media dovranno 
richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei 
minori di anni 16. Con il nuovo Regolamento imprese ed enti avranno più responsabilità, ma allo stesso 
tempo potranno beneficiare di semplificazioni; in caso di inosservanza delle regole sono previste sanzioni 
anche elevate. L’ufficio legale di Confcooperative Modena (059.384739; legale.modena@confcooperative.it)
resta a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

È stata una serata ricca di emozioni quella vissuta 
il 25 maggio per festeggiare Serra 20, il ventesimo 
compleanno della società cooperativa sociale spor-
tiva dilettantistica Scuola di Pallavolo Serramaz-
zoni. La serata di gala ha preso il via con i saluti 
istituzionali e le testimonianze dei personaggi che 
hanno fatto la storia della Scuola di Pallavolo Ser-
ramazzoni, dai fondatori Rodolfo Giovenzana e 
Andrea Nannini, ai dirigenti Johnny Poppi, Paola 
Forni, Ilaria Boccaleoni, Simone Tassoni, Massi-
miliano Grosoli e Gianluca Bacchi. 
La S. di P. Serramazzoni nasce nel 1997/1998 grazie 
a Johnny Poppi, cui fa capo il Progetto Serramazzoni, 
patrocinato dagli assessorati allo Sport e Turismo 
del Comune di Serramazzoni. Il progetto preve-
deva la collaborazione tra la Scuola di Pallavolo 

La società sportiva è nata nel 1997/1998 in collaborazione con le scuole

La Scuola di Pallavolo Serramazzoni compie vent’anni
Serramazzoni e il circolo didattico di Serramazzoni, 
Lama Mocogno e Prignano. 
Lo sviluppo della Scuola di Pallavolo ha dato il via al 
movimento pallavolistico nella cittadina, oltre che 
ad alcune attività che oggi sono considerate il cuore 
della Scuola di Pallavolo: proprio presso la pineta di 
Serramazzoni hanno mosso i primi passi il Volley 
Camp e il centro estivo. In occasione di Serra 20 è 
stata inaugurata la galleria fotografica Serramaz-
zoni, una raccolta di immagini che ripercorrono la 
storia della Scuola di Pallavolo Serramazzoni dal 
1997 a oggi, impresse su piastrella da Ceramiche 
Moma, partner della Scuola di Pallavolo. 
Le fotografie immortalano i primi Volley Camp, le 
attività con Pallandia e minivolley, il “cerchio di gio-
ia” dei bambini, i tornei all’estero, i titoli nazionali 

e le novità dell’ultima stagione sportiva, come il 
progetto Sportinsieme.

Marco Gozzoli è stato confermato presidente 
della cooperativa Modenamoremio, la società di 
promozione del centro storico di Modena. È stato 
eletto dal nuovo consiglio di amministrazione, i 
cui componenti sono stati eletti a loro volta dagli 
associati di Modenamoremio, riuniti in assem-
blea. Gozzoli, titolare dell’attività “Officina XX 
Settembre”, era nel cda dal 2015 e nel settembre 
2017 aveva sostituito alla presidenza Marcello 
Beghelli. Gli altri dodici componenti del cda sono 
Francesca Bassi (socia del negozio “Bassi Gioiel-
li”), Marina Bersani (titolare del locale “Archer”), 
Jerome Bonardi (socio del negozio “Free’n’joy”), 

È la società di promozione del centro storico di Modena

Modenamoremio: eletti presidente e nuovo cda
Alberto Dugoni (socio del negozio “Dugoni 
calzature”), Pierluigi Forti (presidente di “As-

sociazione Mercantico”), Fabio Galvani (titolare 
del negozio “Galvani shop”), Andrea Prandini 
(presidente del “Mercato Coperto Albinelli”), 
Mauro Rossi (titolare del locale “Pasticceria 
Remondini”), Omar Baraldi (titolare del negozio 
“La Vacchetta Grassa” - socio mandatario Cna), 
Maria Cristina Gozzi (titolare del negozio “Ore-
ficeria Zini” - socio mandatario Ascom), Alessio 
Bardelli (titolare del locale “La Lambruscheria” 
- socio mandatario Confesercenti) e Cinzia Li-
gabue (titolare del negozio “Martinelli” - socio 
mandatario Lapam). Alla carica di vicepresidente 
è stato eletto Fabio Galvani. MARCO GOZZOLI

Sarà dello 0,75 per cento lordo il dividendo da di-
stribuire ai soci di Emil Banca, la banca di credito 
cooperativo presente anche a Modena e provincia 
con cinque filiali. Lo ha stabilito l’assemblea dei 
soci, che il 13 maggio ha approvato sia il bilancio 
d’esercizio 2017 di Emil Banca che i bilanci di chiu-
sura del Banco Cooperativo Emiliano, Banca di 
Parma e Bcc di Vergato, le quali l’anno scorso si 
sono aggregate a Emil Banca dando vita a una delle 
banche di credito cooperativo più grandi d’Italia. 
Nonostante i costi straordinari sostenuti per le ope-
razioni di fusione, il bilancio 2017 di Emil Banca si 
è chiuso con un utile netto di 8,3 milioni di euro, 
in crescita rispetto al dato aggregato 2016 delle 
singole bcc. Tutti gli indicatori patrimoniali di Emil 
Banca sono al di sopra dei livelli minimi richiesti 
dall’Organismo di Vigilanza: il Cet1 capital ratio è 

Nel 2017 l’utile è stato di 8,3 milioni di euro

Emil Banca: ai soci un dividendo dello 0,75%
Tutti gli indicatori patrimoniali superano i livelli minimi richiesti dall’Organismo di Vigilanza

al 13,60% (minimo richiesto 5,60%), il Tier1 capital 
ratio è al 14,92% (minimo richiesto 7,40%) e il Total 
capital Ratio è al 15,36% (minimo richiesto 9,90%). 
Ricordiamo che al 31 dicem-
bre 2017 Emil Banca contava 
47.323 soci e oltre 155 mila 
clienti. Il patrimonio netto, 
comprensivo già dell’utile di 
esercizio, ammontava a 330,2 
milioni euro. Durante l’assem-
blea è stato presentato anche 
il Rapporto Sociale 2017, il do-
cumento che illustra l’impatto 
dell’attività della banca rispetto 
al territorio e alle proprie comunità di appartenenza. 
Nel rapporto si sottolinea, tra le altre cose, come 
Emil Banca sia la sola banca in Italia ad avere un 

rating sociale (un indicatore rilasciato da un ente 
accreditato dopo un’attenta analisi sul grado di co-
erenza e di protezione offerta dalla banca ai propri 

clienti). 
Emil Banca, prima delle fusioni, 
ottenne un rating sociale di A- (su 
una scala che prevede sei livelli, 
partendo da D), ora in fase di 
rinnovo. Per effetto della riforma 
che sta modificando il credito 
cooperativo italiano, la prossi-
ma assemblea Emil Banca è già 
fissata per l’autunno, quando i 
soci saranno chiamati a ratificare 

l’adesione della bcc alla nascente capogruppo Ic-
crea, già annunciata da tempo e già deliberata dalle 
assemblee delle banca incorporate in Emil Banca.

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