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La nostra organizzazione è nata il 14 maggio 1919

Confcooperative, festa per i 100 
anni col Presidente della Repubblica
C’erano anche sedici cooperatori modenesi all’assemblea celebrativa dei cento anni 
dalla costituzione di Confcooperative, tenutasi il 14 maggio al Parco della Musica a 
Roma. All’appuntamento ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella. Confcooperative nazionale è nata a Roma il 14 maggio 1919. Sciolta dal 
regime fascista nel 1927, è stata ricostituita il 15 maggio 1945. Anche a Modena la 
cooperazione di ispirazione cristiana risale agli anni Venti ed è stata ricostituita l’11 
giugno 1948. L’assemblea del 14 maggio è stato il secondo grande evento celebrativo 
dei cento anni di Confcooperative: il 16 marzo scorso 7 mila cooperatori (tra i quali 
sessanta modenesi) sono stati ricevuti in udienza da papa Francesco.

«Nei primi decenni del secolo di attività, il movi-
mento cooperativo ha promosso lo sviluppo di 
ampie fasce del nostro Paese 
sostenendo, promuovendo e 
consolidando diritti di gruppi 
e persone spesso ai margini 
della vita sociale». Lo ha detto 
Il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella all’assem-
blea celebrativa dei 100 anni 
dalla costituzione di Confcoo-
perative. «Dopo le rovine della 
guerra, il movimento coopera-
tivo ha fortemente contribuito 
alla ricostruzione dell’Italia e, quindi, alla crescita 
del nostro Paese nei decenni successivi – ha detto 

Il discorso integrale del Presidente della Repubblica è disponibile sul nostro portale

Mattarella: «La cooperazione è fondamentale per il nostro Paese»
Mattarella - Dopo la Costituente sono intervenuti 
molti mutamenti, in cui si è via via dato vita, con 

moduli diversi e condizioni 
differenti, a questo dina-
mismo sociale. Una delle 
risposte è stata l’Alleanza 
della cooperazione. 
I soggetti più importanti 
della cooperazione hanno 
deciso di applicare fra di loro 
il principio collaborativo che 
sta alla base della coopera-
zione e hanno espresso un 
progetto importante per il 

nostro Paese, basato su lavoro e legalità, innova-
zione e welfare, sostenibilità ambientale e sociale. 

Tra gli obiettivi ne sottolineo due: la cura delle città 
e il contrasto allo spopolamento di zone interne. 
Tanti borghi sopravvivono nel nostro Paese per la 
presenza di cooperative di produzione del lavoro. 
Quanto avete fatto in questi decenni, quanto fa il 
movimento cooperativo nel nostro Paese sottolinea 
ancora una volta il ruolo fondamentale delle forma-
zioni sociali e dei corpi intermedi, sottolinea il ruolo 
decisivo del terzo settore e l’esigenza di tutelarlo, 
sottolinea il grande rilievo dell’economia civile. Si 
tratta di realtà capaci di penetrare in maniera più 
efficace nel tessuto sociale e più rassicuranti per 
i nostri concittadini. Per questo – ha concluso il 
Presidente della Repubblica - ciò che fa il movi-
mento cooperativo nel nostro Paese è decisamente 
importante».

«La storia di Confcooperative inizia nel primo dopo-
guerra per dare rappresentanza e promozione alle 
imprese cooperative che si ispiravano alla dottrina 
sociale della Chiesa e all’enciclica Rerum Novarum di 
papa Leone XIII. Da allora la cooperazione è stata in 
prima linea in ogni fase cruciale del Paese». 
Lo ha detto il presidente nazionale di Confcoopera-
tive Maurizio Gardini all’assemblea celebrativa del 
centenario. «In questo secolo abbiamo dimostrato 
che la cooperazione moltiplica le energie e divide le 
fatiche. Come da cento anni in qua, la cooperazione 
non si sottrae a un ruolo di indirizzo e azione: la difesa 
del lavoro, la tutela delle comunità più vulnerabili e 
dell’ambiente, le pari opportunità sono solo alcuni dei 
filoni su cui siamo impegnati perché sono bisogni di 

Anche il testo del presidente di Confcooerative è pubblicato sul nostro portale

Gardini: «1919-2019, il nostro secolo di storia italiana»
questo presente. Non solo la storia della cooperazione 
continua, quindi, ma lo fa disegnando una nuova vi-
sione di società che sia inclusiva e ci porti al riparo dal 
capitalismo consumistico che 
ha mostrato ampiamente i suoi 
limiti. Non c’è infatti progresso 
se resta indietro la gente. Guar-
diamo al futuro come a uno 
spazio dove vivere meglio tutti, 
dove alimentare, in armonia e a 
parità di opportunità, una sana 
cultura cooperativa tra generi e 
generazioni che disegni anche 
un nuovo mercato del lavoro 
senza sacrificare sull’altare della tecnologia la digni-

tà dell’apporto umano e che crei prospettive nuove 
alle generazioni che hanno di fronte la concretezza 
della mancanza di posti di lavoro. Cooperare è utile 

perché un’economia che si fa 
insieme ha in sé gli anticorpi per 
combattere le diseguaglianze. 
Conosciamo la fatica dell’unire, 
la stiamo sperimentando con 
l’Alleanza delle Cooperative con 
la quale siamo anche impegnati 
– ha concluso il presidente na-
zionale di Confcooperative - a 
sconfiggere quella falsa coope-
razione che ha sfruttato il lavoro 

e screditato il movimento cooperativo».

Anche Modena è stata protagonista delle celebrazioni, svoltesi il 
14 maggio a Roma, per i 100 anni della costituzione di Confcoo-

perative nazionale. Da-
vanti al Presidente della 
Repubblica Sergio Mat-
tarella, gli artisti della 
cooperativa AF&Co di 
Modena hanno reinter-
pretato il dibattito par-
lamentare sull’articolo 
45 della Costituzione, 
scritto il 14 maggio 
1947. In pratica la coo-
perativa ha riproposto, 

con qualche modifica, lo sketch che abbiamo visto il 19 ottobre 
2018 all’assemblea annuale di Confcooperative Modena, dedicata 
al 70 esimo anniversario di nascita.

AF&Co recita la Costituzione 
davanti a Mattarella

Devono essere versati entro il 23 luglio 

Contributi di revisione per il biennio 2019-2020
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.02.2019 (G.U. n. 96 del 
24 aprile), fissa i contributi di revisione per il biennio 2019/2020. Sul portale
http://contributorevisione.confcooperative.it si può calcolare il contributo. I parametri 
restano: numero soci, capitale sociale sottoscritto e valore della produzione (voce A del 
Conto Economico) al 31.12.2018. Il servizio revisione di Confcooperative ha notificato 
via Pec a ogni cooperativa associata il contributo dovuto in base ai dati posseduti. Le 
cooperative dovranno verificare tale importo e determinare l’esatto contributo da versare. 
In ogni caso il revisore verificherà la corrispondenza di quanto dovuto col versato e 
provvederà a notificare l’eventuale differenza; nel caso di somma versata in eccedenza, 
si provvederà al rimborso. Per tale ragione si prega di conservare l’attestazione dell’av-
venuto versamento. Si ricorda che il pagamento del contributo è un obbligo di legge 
e dovrà avvenire entro il 23.07.2019. Il non rispetto di questa scadenza è sanzionato 
(maggiorazione del 5% del contributo per un ritardo entro trenta giorni, del 15% per un 
ritardo oltre i trenta giorni) e interessi legali. Il versamento va effettuato con bonifico 
bancario (Iban IT82L0707202406000000422597), causale: 64069518 DENOMINAZIONE 
COOPERATIVA (matricola confederale) contributo di revisione 2019/2020. Per ragguagli 
contattare il servizio revisione (tel. 059384604 - righi.d@confcooperative.it).



UNIONE NOTIZIE 2

«Per ragioni etiche e metodologiche non siamo nelle 
condizioni di aderire alle nuove modalità di gestione 
del fenomeno migratorio, così come previsto dai 
capitolati di gara delle prefetture». Lo affermano 
le cooperative sociali Caleidos di Modena, Ceis di 
Modena e Il Mantello di Carpi spiegando perché non 
hanno partecipato ai bandi. Le cooperative sociali 
modenesi sono coinvolte dal 2014 nella gestione 
dei flussi migratori, conseguenti alle operazioni di 
salvataggio nel Mediterraneo denominate “Mare 
nostrum”. «In questi anni - ricordano le tre coope-
rative - sono entrati nel sistema di accoglienza oltre 
3 mila migranti, distribuiti sul territorio in alloggi 
con capienza inferiore alle dieci unità. 
Le cooperative, che per mission operano in una 
logica di inclusione e inserimento sociale, hanno 
garantito un modello che privilegiava l’integrazione 
delle persone in accoglienza. Il nuovo modello di 
accoglienza, invece, non prevede azioni finalizzate 
all’integrazione». Le cooperative reputano neces-
sarie attività funzionali a un pieno inserimento dei 
migranti nel tessuto sociale che li ospita. Per Calei-
dos, Ceis e Il Mantello sono fondamentali l’insegna-
mento della lingua italiana, l’orientamento al lavoro 
e alla formazione professionale, l’orientamento 
finalizzato all’individuazione di soluzioni abitative 
autonome, la partecipazione ad attività di volon-
tariato, culturali e sportive. Le stesse cooperative 

Parlano Caleidos, Ceis e Il Mantello

«Perché non partecipiamo alle gare per l’accoglienza dei migranti»
Dal 2014 le cooperative hanno gestito oltre 3 mila richiedenti asilo

ricordano di aver investito per garantire in modo 
professionale tutti i servizi funzionali all’inclusione 
delle persone accolte. Hanno fornito insegnanti 
di italiano e figure qualificate nell’orientamento 
professionale. «Se nella nostra provincia il feno-
meno migratorio, pur consistente nei numeri, non 
ha impattato, generando fenomeni di marginalità 
e devianza, - dicono Caleidos, Ceis e Il Mantello - 
ciò è attribuibile a un sistema che è stato in grado 
di produrre un reale inserimento degli accolti nel 
tessuto socio-economico locale». Le cooperative 
aggiungono che, grazie al supporto psicologico, 
è stata garantita un’accoglienza dignitosa anche a 
persone psicofisicamente fragili a causa di vissuti 
traumatici. «La standardizzazione degli interventi 
previsti dai nuovi schemi di capitolato non consente 
progetti per le persone più fragili. Inoltre non sono 
contemplate, se non in forma residuale, assistenza 
medica e infermieristica – evidenziano Caleidos, 
Ceis e Il Mantello - Attualmente nei progetti è ga-
rantita l’accoglienza anche a famiglie con minori. La 
normativa tutela il diritto all’istruzione dei minori 
tramite l’obbligo scolastico. I nuovi capitolati di 
gara non consentono alle cooperative di sostenere 
le spese finalizzate alla frequenza scolastica dei 
minori». Le cooperative ricordano che nei progetti di 
accoglienza sono attualmente impegnati coordina-
tori, educatori, esperti sulla legislazione in materia 

di immigrazione, insegnanti di italiano, mediatori 
culturali, psicologi, addetti alle attività di manu-
tenzione e gestione dei magazzini. Si tratta di un 
numero considerevole di persone che, poiché non 
previsto (o previsto in forma ridotta) negli attuali 
schemi di capitolato, non potrà essere mantenuto in 
forza dalle co-
operative. Alle 
ragioni etiche 
e metodologi-
che che han-
no portato le 
cooperat ive 
a scegliere di 
non parteci-
pare alle gare 
indette dalla 
prefettura, si aggiunge la tensione finanziaria, or-
mai ingestibile, cui sono soggette da anni le imprese 
che stanno gestendo il sistema dell’accoglienza. «I 
complessi sistemi di rendicontazione, associati ai 
minuziosi controlli posti in essere dagli uffici pre-
posti, hanno portato a oltre sei mesi le tempistiche 
necessarie per far si che le cooperative possano 
rientrare delle spese sostenute nella gestione dei 
percorsi di accoglienza. Sono tempistiche insoste-
nibili per le piccole e medie imprese», concludono 
Caleidos, Ceis e Il Mantello.

Una casa e un lavoro per ritrovare autostima e 
dignità. Li offre Pan onlus, un’organizzazione no 
profit di Castelfranco Emilia che l’11 maggio ha 
inaugurato la propria sede in via Emilia Est 75. 
Si trova all’interno di una villa padronale di fine 
800 nella quale sono state ricavate undici camere 
doppie con bagno, una sala polifunzionale e un 
piccolo laboratorio alimentare per la produzione 
di pasta fresca. Alla cerimonia sono intervenuti 
anche l’Arcivescovo di Bologna mons. Matteo Maria 
Zuppi e il presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini. Pan (acronimo che significa 
“partecipazione, accoglienza, natura”) onlus è una 
piccola cooperativa sociale nata nel 2015 grazie 
a Imprendocoop, il progetto di Confcooperative 
Modena che favorisce l’occupazione e l’imprendi-
torialità. Si occupa di housing sociale e inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate attraverso atti-
vità come cura del verde e piccole manutenzioni 

La cooperativa è nata nel 2015 grazie a Imprendocoop

Una casa per Pan, l’onlus adottata da Castelfranco
All’inaugurazione della sede ha partecipato l’Arcivescovo di Bologna

domestiche, pulizie civili e industriali, produzione 
artigianale di bigiotteria e gadget personalizzati. 
«La nostra mission è l’accoglienza partecipata, cioè 
offrire un tetto alle persone che non hanno più una 
casa e creare opportunità di lavoro che permettano 
di iniziare un nuovo cammino di vita – spiega An-
drea Mazzucchi, vicepresidente della cooperativa 

sociale Pan onlus - Per noi soci fondatori la nuova 
sede rappresenta la realizzazione di un sogno: ora 
abbiamo un luogo in cui crescere». 
Pan onlus si considera “adottata” dalla comunità. 
Per portare a termine i costosi lavori di ristruttu-
razione della sede si sono rivelati decisivi, infatti, 
i contributi finanziari dell’Arcidiocesi di Bologna 
e della Regione Emilia-Romagna, ma soprattutto 
dei cittadini di Castelfranco, che fin dall’inizio han-
no sostenuto le iniziative di solidarietà promosse 
dalla cooperativa. Da segnalare, infine, che Pan 
onlus organizza ogni anno un ciclo-pellegrinaggio 
all’insegna della solidarietà e spiritualità. 
Nel 2016 i ciclo-pellegrini, partiti da Castelfranco, 
hanno raggiunto Roma, nel 2017 Assisi e le zone 
terremotate del Centro Italia, nel 2018 il santuario 
di Oropa (Biella), mentre quest’anno percorreranno 
una parte del Cammino di Santiago de Compostela 
in Spagna. 

È stata inaugurata il 13 giugno a S. Antonio di Pavullo la nuova sede di Coopat-
tiva. Nata a Modena 35 anni fa, oggi la cooperativa è presente su quattro sedi: 
Modena, Nonantola, Pavullo e S. Antonio di Pavullo. «Il 17 maggio abbiamo 
tenuto l’assemblea dei soci per la prima volta a Pavullo perché rappresentia-
mo un valore per il Frignano, nel quale lavoriamo da trent’anni – afferma il 
presidente di Coopattiva Giorgio Garuti – Diamo risposte concrete ai bisogni 
delle persone con disagio o disabilità offrendo e utilizzando il lavoro come 
strumento di inclusione». Il fatturato 2018 ha superato il milione e mezzo di 
euro ed è aumentato anche il personale in cooperativa, passato dalle 64 unità 
del 2016 alle 79 di fine 2018. «L’incremento del personale – spiega il respon-
sabile commerciale Giorgio Sgarbi – è dovuto all’aumento delle convenzioni, 
con le quali le aziende assolvono l’obbligo dell’assunzione di personale con 
disabilità, affidando commesse di lavoro alle cooperative sociali». Da Pavullo 
è partita anche la nuova campagna di crowdfunding lanciata da Coopattiva. 
Denominata “Inclusione 4.0”, si pone l’obiettivo di acquistare una macchina per 
il taglio ceramico di grande formato a controllo numerico (per approfondimenti 
e donazioni: www.ginger.it). «Questo significa riconoscere grande dignità per i 

nostri lavoratori e nuove possibilità per noi, 
che ci offriamo al mercato ceramico come 
fornitore con il massimo della tecnologia e 
delle potenzialità – sottolinea Fabrizio Nini, 
responsabile delle sedi Coopattiva di Pavullo 
e Sant’Antonio – Facciamo inclusione pun-
tando anche all’innovazione tecnologica e, 
quindi, ad attività professionalizzanti e di 
valore».

È stato  inaugurato il 4 maggio a Modena il centro diurno Giovanni XXIII. 
Situato in via Papa Giovanni XXIII e gestito dalla cooperativa sociale Giovanni 
XXIII, offre servizi diurni esterni al domicilio, ma in un contesto protetto, a 
persone anziane che presentano perdite di autonomia di vario grado e tipo. 
«I nostri servizi includono il monitoraggio dello stato di salute, attività di 
cura della persona, riattivazione psicomotoria e socializzazione – spiega 
Emma Bertin, vicepresidente della cooperativa sociale Giovanni XXIII - At-
traverso questi interventi, il centro diurno mira a favorire il mantenimento 
nel proprio ambiente di vita di anziani a forte rischio di isolamento e isti-
tuzionalizzazione». La struttura, che può accogliere fino a 25 ospiti, im-
piega sei persone, tra cui una psicologa, un animatore e un’infermiera. La 
psicologa ha il compito di impostare il piano individuale di ogni ospite in 
base alle abilità che gli sono rimaste. «Facciamo stimolazione cognitiva ed 
emozionale, fluenza verbale e attenzione visiva – continua Bertin – Aiutiamo 
gli anziani a riappropriarsi delle proprie emozioni attraverso ricordi, raccon-
ti, musiche, pet therapy. Abbiamo una sala multisensoriale per stimolare 
gli ospiti con profumi, suoni, colori. 
Inoltre proponiamo laboratori creativi 
di pittura e mosaici, giochi e cucina, 
sartoria e manicure, organizziamo at-
tività religiose e passeggiate, incontri 
con i familiari, feste, compleanni e altri 
momenti conviviali». I servizi del centro 
diurno Giovanni XXIII comprendono, 
infine, colazione, pranzo, merenda e il 
trasporto da e verso l’abitazione. 

È gestito dall’omonima cooperativa sociale

Anziani: aperto a Modena il centro 
diurno Giovanni XXIII

Lanciata da Pavullo la nuova campagna raccolta fondi

Coopattiva: lavoro e inclusione per 
le persone in diffi coltà



È avvenuto il 29 maggio a Carpi l’evento di lancio di Needo, il progetto ide-
ato da Vanessa Boccia ed Elisa Lombi per offrire un servizio educativo che 
concilia lavoro e famiglia, migliorando il welfare aziendale e cittadino. Needo 
è stato presentato alla Baracca sul mare, sede di Daniela Dallavalle spa. 
«L’idea nasce per dare risposte alle esigenze delle donne di oggi: essere 
madri e lavorare - spiega 
Vanessa Boccia, premiata 
due anni fa dalla giuria di 
Imprendocoop, il proget-
to di Confcooperative Mo-
dena che favorisce l’occu-
pazione e l’imprendito-
rialità - Needo è un nido 
d’infanzia on demand che 
può sorgere in qualunque 
luogo e per qualunque 
periodo di tempo. In que-
sto modo viene incontro 
alle esigenze di famiglie, 
aziende e piccoli Comuni.

UNIONE NOTIZIE 3

Il segmento biologico si conferma un traino per 
l’export dei prodotti Conserve Italia. Dai legumi 
ai derivati del pomodoro, le referenze bio com-
mercializzate sia con marchi propri, come Cirio e 
Valfrutta, che con quelli delle insegne distributive, 
incontrano sempre più i gusti dei consumatori 
stranieri. Lo attestano i dati di vendita annunciati a 
Tuttofood (fiera tenutasi a inizio maggio a Milano) 
dalla divisione estero del gruppo cooperativo, che 
fattura oltre 180 milioni di euro. Nel solo mercato 
europeo i prodotti biologici hanno registrato nei 
primi dieci mesi dell’anno commerciale 2018-19 
un incremento medio a valore e a volume del 40% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
con picchi in Germania, Francia e Regno Unito. 
«Definire oggi il biologico come nicchia è limitati-
vo – spiega Diego Pariotti, direttore commerciale 
estero Conserve Italia – dal momento che le pre-
ferenze verso queste produzioni sono sempre più 
diffuse e coinvolgono ormai target assai trasversali 
di consumatori. Tra i mercati più interessanti ci 

Vendite in aumento del 40% in Europa

Cirio e Valfrutta, l’export è sempre più bio
Francia, Germania e Regno Unito i mercati principali

sono anche i Paesi scandinavi, dove la preferenza 
per il biologico si coniuga da tempo con l’atten-
zione e rispetto per l’ambiente. Nelle scelte di 
acquisto di quei cittadini l’impatto ambientale di 
un determinato prodotto riveste un ruolo sempre 
più strategico». Altro mercato molto dinamico in 
termini di consumi biologici è quello francese, in 
cui crescono sia le aperture di nuovi negozi e punti 
vendita specializzati, sia le vendite nei canali della 
distribuzione organizzata. Per i consumatori fran-
cesi Conserve Italia ha messo in commercio proprio 
in questi ultimi mesi una nuova linea di pomodoro 
Cirio con pelati, passate e polpe biologiche. Arri-
verà, invece, sul mercato tedesco la gamma “To-
scana” del pomodoro Cirio, che punta sul richiamo 
evocativo di una delle regioni italiane più amate 
dagli stranieri. L’importanza delle referenze bio-
logiche cresce anche nei prodotti a marca privata, 
che rappresentano il 58% dell’export di Conserve 
Italia. In questo caso il trend di crescita dell’ultimo 
anno è stato del 12% e per comunicarlo il gruppo 

cooperativo ha scelto Plma, la fiera internazionale 
del marchio del distributore tenutasi ad Amster-
dam nella seconda metà di maggio. «Negli ultimi 
anni è cresciuta 
notevolmente da 
parte dei nostri 
partner distribu-
tivi la richiesta 
di prodotti inno-
vativi ‘green’ in 
grado di sposare 
al meglio le nuo-
ve tendenze dei 
consumatori in 
termini di sostenibilità, con imballaggi più legge-
ri, riduzione della plastica, confezioni con minor 
impatto ambientale - afferma Pariotti - Anche nella 
private label registriamo una maggiore attenzione 
all’approccio salutistico: tra i prodotti di maggiore 
successo ci sono, infatti, le referenze senza sale e 
senza zucchero aggiunto».

DIEGO PARIOTTI

Acquisto di capi di bestiame; avvio di una coo-
perativa di giovani allevatori; costruzione di un 

recinto-stalla, con 
abbeveratoio e 
pozzo; montag-
gio di un impianto 
fotovoltaico per 
produrre energia 
elettrica; acquisto 
di un appezza-
mento di terreno, 
attrezzature e fo-

raggio. Sono le azioni decise nell’ambito di “Una 
mucca per l’Etiopia”, un’iniziativa di solidarietà 

È un progetto della Scuola di Pallavolo Anderlini

“Una mucca per l’Etiopia” si rinnova
internazionale ideata da Moxa Modena per gli 
altri onlus e la società cooperativa sociale sporti-
va dilettantistica Scuola di Pallavolo Anderlini. Il 
progetto prevede l’assegnazione di mucche in co-
modato d’uso a famiglie di due villaggi dell’Etiopia. 
All’iniziativa hanno aderito nei mesi scorsi anche 
Confcooperative Modena e Conserve Italia: versan-
do 300 euro a testa, hanno donato due mucche. 
Ora, però, il progetto si è evoluto. Gli allevatori del 
posto, infatti, hanno spiegato che con 300 euro è 
possibile acquistare una mucca etiope, la quale è 
in grado di produrre una piccola quantità di latte 
(solo 6/8 litri). Sarebbe più utile acquistare una 
mucca etiope incrociata con quella olandese: costa 

1.500 euro, ma può produrre fino a 25/30 litri di 
latte al giorno. 
I promotori del progetto, quindi, si sono posti 
l’obiettivo di acquistare entro fine anno mucche in-
crociate e realizzare l’allevamento descritto a inizio 
articolo. Ricordiamo che “Una mucca per l’Etiopia” 
fa parte di “Oltre la rete”, un progetto per promuo-
vere l’attività motoria, il gioco e la pratica sportiva 
nelle scuole di due villaggi etiopi formando, al 
contempo, operatori sportivi locali. Sul territorio 
italiano, invece, “Oltre la rete” si prefigge l’obiettivo 
di sensibilizzare giovani atleti e studenti sui temi 
della cooperazione internazionale, volontariato e 
solidarietà. 

RODOLFO GIOVENZANA  
(SCUOLA PALLAVOLO ANDERLINI

E VANNI GIROTTI 
(CONSERVE ITALIA)

Aumentano i servizi offerti dal gruppo Lab4 so-
cietà cooperativa-Laboratorio 3A, unico labora-
torio del Frignano accreditato per le analisi del 
latte. Nei giorni scorsi si è conclusa positivamente 
la consueta verifica ispettiva annuale di “ACCRE-
DIA”, l’ente unico italiano di accreditamento, de-
signato dal governo ad attestare la competenza, 
indipendenza e imparzialità degli organismi e 
laboratori che verificano la conformità alle norme 
di beni e servizi. Lab4-Lab3A ha ottenuto l’esten-
sione delle prove analitiche riguardanti il settore 
lattiero-caseario. Ora è accreditato anche per le 
analisi di cellule somatiche, conta batterica, gras-
so, caseina, proteine, lattosio, sostanze inibenti 

La cooperativa fornisce servizi ai caseifici della montagna

Nuove prove accreditate per il gruppo Lab4-Lab3A
e sostanza secca. Lab4 è una cooperativa nata 
nel 2017 da Laboratorio 3A di Pavullo, specia-
lizzato in analisi chimiche e microbiologiche nel 
settore alimentare. L’anno scorso Lab4 ha vinto 
il secondo premio assegnato da Imprendocoop, il 
progetto di Confcooperative Modena per favorire 
l’occupazione e l’imprenditorialità. «Siamo undici 
persone  che si sono messe in gioco per fornire 
servizi analitici e zootecnici a una quindicina di 
cooperative casearie della montagna modenese 
e bolognese che trasformano il latte in Parmi-
giano Reggiano – spiega il presidente Andrea 
Iori – Usiamo strumenti innovativi e nei prossimi 
mesi investiremo risorse per dotarci di ulteriori 

attrezzature e tecnologie all’avanguardia per dare 
risposte sempre più rapide ad allevatori e casari».

È scomparso il 2 giugno Stefano Minghelli, 
per quasi vent’anni (da metà anni 70 ai primi 
anni 90) presidente della cooperativa forestale 
Valle Scoltenna di Pievepelago. La cooperati-
va, che nel periodo di massimo sviluppo arrivò 
a impiegare oltre cento persone, si è poi fusa 
con la Monte Cimone, la quale a sua volta si 
è unita alla Alpicella, dando vita alla Fore-
stale Alpicella Cimone società cooperativa 
di Frassinoro.

Forestali in lutto 
per Minghelli

È considerato uno spazio unico nel panorama artistico modenese. Ha aperto 
i battenti il distretto culturale Abate Road 66, vincitore del bando del Co-
mune di Modena per la ristrutturazione e riqualificazione delle ex Poste di 
via Nicolò dell’Abate 66, vicino alla stazione Fs di Modena. 
Il 12 maggio la presidente della struttura Rossella Bonezzi, la vicepresi-
dente Tania Borelli, il direttore Emanuele Attanasio, il direttore artistico 
Heron Borelli e la coreografa Alessandra Piga hanno guidato il numeroso 
pubblico intervenuto tra le sale (per complessivi 2 mila mq) che ospitano 
cooperative di lavoratori dello spettacolo, associazioni per il settore tecnico 
e amministrativo, enti di formazione dello spettacolo, producer e manager di 
eventi, scuola di musical, studio di registrazione per la musica e il doppiag-
gio, punto ristoro con concerti live, associazioni culturali che promuovono il 
patrimonio artistico, sociale e culturale del territorio. La cooperativa Insoliti 
Eventi è capofila del progetto Abate Road 66, che aggrega numerose realtà: 
Artisticoop, AF&Co, Ital Show, MuMo Musical Modena, Manifatture Mor-
selli Recording, Modena Centrale, Prima del Palco, RMM Eventi, Modena 
Gospel Chorus, Magicamente e Genesartes. Si tratta di circa 1.300 persone, 
professionisti e aspiranti operatori dello spettacolo che hanno a disposizione 
spazi e attrezzature di alto livello per svolgere il proprio lavoro e coltivare 
la propria passione.  

Taglio del nastro per la rinnovata struttura accanto 
alla stazione Fs di Modena

Abate Road 66, arte e creatività 
nelle ex Poste

Il progetto è stato premiato due anni fa da 
Imprendocoop

Lancio per Needo, il nido 
d’infanzia on demand
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L’atto pubblico è un documento scritto che ha la particolarità di essere redatto da un pubblico ufficiale 
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l’atto è formato, con le formalità prescritte dalla 
legge. L’art. 2699 c.c., che lo disciplina, mette in risalto due elementi fondamentali: a) la pubblica fede, che 
consiste nell’attitudine dell’atto pubblico a dare certezza ufficiale in merito a tutto quello che si è svolto 
davanti al pubblico ufficiale; b) la redazione da parte di un pubblico ufficiale competente per territorio che 
ha avuto cura di redigerlo con le formalità necessarie. Normalmente il pubblico ufficiale è identificato con 
un notaio; sono considerati pubblici ufficiali i cancellieri del tribunale, gli ufficiali dello stato civile ecc. Il 
valore probatorio dell’atto pubblico è alto, in quanto è considerato una prova legale e tale efficacia può 
essere messa in discussione solo attraverso un apposito procedimento: la querela di falso. Occorre quindi 
specificare che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso solo della provenienza del documento 
dal pubblico ufficiale, dalle dichiarazioni delle parti e di tutti gli altri fatti che in quel momento si sono svolti 
innanzi al pubblico ufficiale o da lui compiuti. Con la querela di falso è possibile far accertare l’eventuale 
falsità dell’atto pubblico. Se, ad esempio, s’intende contestare che le parti non si sono recate, nel giorno 
indicato nell’atto, dal notaio, tale contestazione dovrà essere accertata attraverso la querela di falso. 
Ma, al contrario, se s’intende contestare la veridicità delle dichiarazioni rese da parte di un pubblico uf-
ficiale, esattamente riportate nell’atto, non sarà necessaria la querela di falso, poiché la verità di quanto 
affermato attiene al contenuto intrinseco dell’atto, non direttamente percepibile dal notaio. Oggetto della 
querela possono essere gli atti pubblici, ma anche le scritture private riconosciute, autenticate o verificate. 
La competenza a decidere sulla querela di falso spetta in via esclusiva al tribunale in composizione col-
legiale. È obbligatorio l’intervento del pubblico ministero. La querela di falso può proporsi tanto in via 
principale, quanto in via incidentale. In via principale la domanda sarà proposta nei modi consueti, con la 
particolarità che la parte che ha proposto la domanda deve, nella prima udienza, confermarla personalmente 
o attraverso un procuratore speciale. Anche per la proposizione della querela in via principale è necessa-
rio l’interesse ad agire, che consisterà nel voler porre nel nulla un documento che, per avere efficacia di 
prova legale, potrebbe essere utilizzato in un successivo giudizio. Più frequente è la proposizione della 
querela in via incidentale, cioè nel corso di un diverso giudizio. L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it) resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

L’atto pubblico

Far crescere l’imprenditorialità sociale e sostenere 
progetti innovativi, già avviati o in avviamento, 
capaci di generare impatto in termini di inclusione 
sociale e lavorativa a Modena e provincia. 
Sono i due obiettivi di MakeYourImpact, il concorso 
promosso da Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Modena e UniCredit, con 
la collaborazione di Fonda-
zione Italiana Accenture 
e il supporto scientifico 
di Aiccon. Il concorso si 
rivolge a imprese sociali e 
cooperative sociali, enti del 
Terzo Settore, cooperative 
e imprese che vogliono 
trasformarsi in impresa 
sociale. Devono avere la 
sede legale o operativa 
nella provincia di Modena 
ed essere in grado di pre-
sentare idee imprenditoriali innovative a vocazione 
sociale in risposta ai bisogni del territorio. L’inizia-
tiva coinvolge Human Foundation, Confcooperative 
Modena, Legacoop Estense, Associazione servizi 

Lanciato il concorso Make Your Impact 

Un bando per supportare progetti ad alto impatto sociale
Le proposte devono essere inviate entro il 10 luglio

per il volontariato Modena e Forum Terzo Settore 
della provincia di Modena. Il concorso premierà i 
tre migliori progetti nei seguenti ambiti: agrifood, 
cultura, turismo, welfare aziendale e di comunità, 
servizi socio-sanitari e inserimento lavorativo, 

educativi, sportivi ed eco-
nomia circolare. I progetti 
dovranno generare impatto 
sociale sul territorio, favorire 
l’occupazione e l’inserimen-
to lavorativo delle persone 
fragili, essere replicabili ed 
economicamente sostenibili, 
presentare elementi di in-
novazione tecnologica. Per 
ciascun vincitore è previsto 
un contributo di 20 mila euro, 
stanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mode-
na. A ciò si aggiungono 10 
mila euro messi a disposizio-

ne da Fondazione Italiana Accenture per il progetto 
più innovativo dal punto di vista tecnologico e la 
possibilità di accedere a un finanziamento di Uni-
Credit fino a 150 mila euro a tasso zero per il finan-

ziato, grazie al contributo in conto interessi della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. La banca 
interviene anche con un riconoscimento fino a 10 
mila euro al raggiungimento degli obiettivi sociali 
dei singoli progetti premiati. I vincitori potranno 
usufruire di servizi di tutoring e mentoring curati 
da Confcooperative Modena e Legacoop Estense al 
fine di favorire l’avviamento del progetto. Human 
Foundation, infine, provvederà a fornire formazione 
e supporto tecnico per la valutazione e rendiconta-
zione dell’impatto sociale delle attività avviate dai 
vincitori. Inoltre, tra tutti i partecipanti, otto team 
finalisti avranno la possibilità di partecipare a un 
workshop formativo di due giorni volto al miglio-
ramento dei progetti presentati. Per partecipare 
occorre inviare le proposte progettuali entro il 10 
luglio attraverso la piattaforma ideaTRE60, messa 
a disposizione da Fondazione Italiana Accenture e 
sulla quale sono disponibili anche moduli formativi 
e-learning. 
Una giuria composta da rappresentanti di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena, UniCredit e 
partner valuterà le migliori proposte. I tre progetti 
vincitori saranno proclamati a ottobre. Bando com-
pleto e iscrizioni su make yourimpact.ideatre60.it

Compie 40 anni Irecoop Emilia-Romagna, l’ente 
di formazione di Confcooperative che dal 1979 a 
oggi ha organizzato 10 mila corsi. Il presidente 
dell’istituto Pierlorenzo Rossi evidenzia come dal 
2007 Irecoop Emilia-Romagna ha formato 47.600 
lavoratori consentendo di accedere a 16 milioni di 
euro di formazione finanziata con il coinvolgimento 
di 1.385 imprese. A questi vanno aggiunti i 3.800 

È l’ente di Confcooperative per la formazione professionale

Irecoop Emilia-Romagna festeggia 
40 anni di attività

operatori socio-sanitari formati, i 2.900 tirocini at-
tivati, le 6.250 formalizzazioni di competenze fatte 
conseguire agli allievi. Dal 2014 l’ente ha formato 
6.600 disoccupati e oltre mille persone con disabi-
lità, favorendone l’inserimento o il reinserimento 
nel mondo del lavoro. «Con 80 dipendenti in nove 
sedi provinciali (tra cui Modena) e una sede centrale, 
oltre mille docenti e un fatturato di circa 10 milioni 

di euro, festeggiamo i 40 anni di attività consa-
pevoli di rappresentare un punto di riferimento 
nel panorama formativo nazionale - aggiunge 
Morena Manni, direttore generale di Irecoop 
Emilia-Romagna - In questa fase di cambiamenti 
dobbiamo intercettare le nuove esigenze di 
lavoratori e imprese, fornendo gli strumenti 
necessari per valorizzare il capitale umano». I 
40 anni di attività di di Irecoop sono stati cele-
brati il 10 maggio. In quell’occasione sono stati 
conferiti riconoscimenti agli ex presidenti, tra i 
quali il modenese Giuliano Vecchi.

È scomparso il 24 maggio Celestino Vecchi, 
per molti anni revisore dei conti di Confcoope-
rative Modena e Uniservizi. Aveva 79 anni ed 
era diacono permanente dal 1994. 
Lascia la moglie e tre figli, ai quali vanno le sin-
cere condoglianze di Confcooperative Modena 
e Uniservizi.

Addio 
a Celestino Vecchi

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