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Si terrà a Modena il 29 novembre l’assemblea regionale dei Giovani Impren-
ditori di Confcooperative. L’appuntamento, il cui programma è in via di de-
finizione, si svolgerà nel pomeriggio all’ostello Modena San Filippo Neri (via 
S. Orsola 52). Intanto venti delegati dell’Emilia-Romagna hanno partecipato 
il 16 ottobre all’evento nazionale “C4USE – Cooperazione Collaborazione 
Contaminazione Comunicazione”, organizzato dal coordinamento nazionale 
dei Giovani Imprenditori di Confcooperative (guidato dalla modenese Fran-
cesca Corrado). 
Si è parlato di buone pratiche e storie cooperative, tra le quali la modenese 
AF&Co.

L’appuntamento si intitola “Cambiamo l’economia? InSìeme!”

Giovani cooperatori: a Modena l’assemblea regionale

Ha riscosso un forte interesse e attirato un folto 
pubblico il doppio spettacolo sulla divulgazione 
della matematica come strumento di prevenzione 
degli eccessi da gioco d’azzardo, organizzato da 
Confcooperative Modena il 26 e 26 settembre al 
fine di rafforzare la conoscenza e la diffusione della 
cultura della prevenzione contro il gioco d’azzardo. 
«Papa Francesco, quando ci ha ricevuti un udienza, 

Successo per il talk di Confcooperative Modena sul gioco d’azzardo

Ludopatia: cooperative in campo contro una malattia del nostro tempo
L’anno scorso a Modena il valore complessivo delle giocate è stato di 380 milioni euro

ci ha esortati a occuparci delle periferie esistenziali 
– ha spiegato il presidente di Confcooperative Mo-
dena Carlo Piccinini – Alcune nostre cooperative, 
come Ceis e Mediando, si occupano da tempo dei 
danni provocati dalla ludopatia, una vera e propria 
malattia del nostro tempo. Nasce da qui l’esigenza 
di far conoscere le azioni di contrasto e prevenzione 
rivolte in particolare agli studenti, ma non solo». 

Secondo Avviso Pubblico sono 18 milioni gli italiani 
che giocano d’azzardo almeno una volta l’anno: per 
un milione di essi è una dipendenza a tutti gli effetti, 
che andrebbe curata. 
Il 10% sono giovanissimi (14-17 anni) considerati 
ormai “problematici”. Nel 2018 la spesa per il gioco 

Segue a pagina 3

La cooperativa sociale Casa della Gioia e del 
Sole (con il progetto Modna) è uno dei tre vin-
citori del bando MakeYourImpact, lanciato a 
maggio da Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena  e UniCredit , 
con la collaborazione 
di Fondazione Italiana 
Accenture, Aiccon (As-
sociazione Italiana per la 
Promozione della Cultura 
del la Cooperazione e 
del Non Profit), Human 
Foundation, Confcoope-
rative Modena, Legacoop 
E-stense, Associazione 
Servizi Per Il Volonta-
riato Modena e Forum 
Terzo Settore della pro-
vincia di Modena. La premiazione è avvenuta il 
21 ottobre a Modena. La vittoria dei tre progetti è 
stata decretata sulla base dei modelli di business 
presentati che, oltre alla solidità economica, pun-

È l’iniziativa promossa da FcrMo e UniCredit

Casa della Gioia e del Sole tra vincitori del bando MakeYourImpact
La cooperativa sociale modenese otterrà complessivamente 30 mila euro

tano a generare un impatto sociale sul territorio. 
Ad esempio, favorire l’occupazione e assistenza 
di persone fragili, vulnerabili o disabili, preser-
vare l’ambiente, offrire servizi di welfare azien-

dale, educativi e di 
valorizzazione so-
cio-culturale. Le im-
prese giunte sul po-
dio hanno dimostrato 
di saper presentare 
efficacemente la loro 
idea di business, per-
fezionata anche gra-
zie alle due giornate 
di workshop forma-
tivi gratuiti  tenuti 
da Confcooperative, 
Unigens (l’associa-

zione di volontariato animata da dipendenti ed 
ex dipendenti di UniCredit), Legacoop Estense 
e Human Foundation. Per ciascuna delle realtà 
imprenditoriali vincitrici è previsto un contri-

buto in denaro di 20 mila euro, stanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, e 
la possibilità di accedere a un finanziamento 
nell’ambito dell’offerta di Impact Financing di 
UniCredit fino a 150 mila euro a tasso zero per il 
finanziato grazie al contributo in conto interessi 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. 
Tale finanziamento è corredato anche da un rico-
noscimento da parte di UniCredit fino a 10 mila 
euro, al raggiungimento degli obiettivi sociali 
dei singoli progetti premiati. Al progetto più in-
novativo dal punto di vista tecnologico – quello 
della Casa della Gioia e del Sole - si aggiungono 
10 mila euro messi a disposizione da Fondazio-
ne Italiana Accenture. I vincitori usufruiranno 
anche di servizi di tutoring e mentoring curati 
da Confcooperative Modena e Legacoop Esten-
se al fine di favorire l’avviamento del progetto. 
Human Foundation, invece, contribuirà a fornire 
formazione e supporto tecnico per la valutazio-
ne e rendicontazione dell’impatto sociale delle 
attività avviate dalle imprese vincitrici. 

di Alessandro Rossi
Confcooperative ha creato una “finanza di sistema” 
per sostenere operazioni di liquidità, investimento 
o capitalizzazione delle cooperative. Ecco una pa-
noramica sintetica degli strumenti, diversi tra loro, 
ma complementari, a disposizione delle cooperative.
1) Cooperfidi Italia – È l’organismo nazionale di 
garanzia della cooperazione italiana, costituito 
dalle tre principali centrali cooperative. Eroga a 
favore degli istituti di credito convenzionati ga-
ranzie a prima richiesta a costi contenuti al fine di 
consentire alle cooperative di accedere al credito a 
condizioni agevolate. Le banche, garantite da Cooo-
perfidi Italia (a sua volta controgarantito dal Fondo 
Centrale di Garanzia), sono favorite nell’erogazione 
del finanziamento. Info: www.cooperfiditalia.it 

Come Confcooperative sostiene la cooperazione

La fi nanza di sistema a disposizione delle cooperative
2) Fondosviluppo – È il fondo mutualistico per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
Ha come obiettivo la promozione e il finanziamen-
to di nuove imprese e iniziative di sviluppo della 
cooperazione, con preferenza per i programmi 
diretti all’innovazione tecnologica, attraverso la 
gestione dei contributi e patrimoni versati dalle 
cooperative aderenti a Confcooperative. Info: www.
fondosviluppo.it 
3) C.F.I. Cooperazione Finanza Impresa – È la 
società che opera per il supporto delle coopera-
tive sociali e di produzione lavoro. Specializzata 
nelle tematiche di worker buy out, partecipa al 
rischio d’impresa delle cooperative, ne sostiene 
investimenti e progetti, garantisce supporto al 
management. 

Interviene sia nel capitale sociale che con capitale 
di debito (finanziamenti) per far crescere le imprese 
e l’occupazione. Info: www.cfi.it 
4) Foncooper – È un fondo rotativo della Regione 
Emilia-Romagna, gestito da Artigian Cassa e Uni-
Credit, rivolto espressamente a piccole-medie im-
prese e cooperative (escluse quelle di abitazione). 
Eroga finanziamenti a tassi agevolati a sostegno 
degli investimenti per la costruzione, acquisizione 
o miglioramento di beni immobili, impianti, mac-
chinari, attrezzature, licenze, brevetti, marchi, ecc. 
Info: www.foncooper.it
Per informazioni e chiarimenti sugli strumen-
ti Confcooperative per la finanza di sistema, 
contattare Alessandro Rossi (tel 059 384607; 
rossi.a@confcooperative.it).
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Un investimento da 7 milioni di euro per un im-
pianto con una potenzialità da 55 milioni di pezzi 
all’anno, esteso su 3 mila metri quadrati in un’area 
in precedenza dedicata a magazzino. È la nuova 
linea produttiva per polpe e passate di pomodoro 
in Tetra Recart® realizzata da Conserve Italia nello 
stabilimento di Ravarino. L’investimento è stato 
presentato il 19 ottobre in occasione dell’open 
day. Entrata in funzione con la campagna di questa 
estate, la nuova linea ha già prodotto 10 milioni 
di brik, la metà dei quali con pomodoro biologico. 
«Con questa nuova linea puntiamo ad accrescere 
la nostra presenza nei prodotti a base pomodoro 
a elevato valore aggiunto, a partire dalle polpe 
sempre più richieste nei mercati internazionali – 
afferma il presidente di Conserve Italia Maurizio 
Gardini - È soprattutto all’estero che vendiamo i 
brik realizzati nel nuovo impianto di Ravarino che, 
con il suo elevato livello tecnologico e di automa-
zione, è in grado di lavorare fino a 12 mila pezzi 
all’ora. Durante la progettazione abbiamo dedicato 
grande attenzione alla riduzione dell’impatto am-
bientale, scegliendo di installare l’illuminazione a 

Nuovo impianto per il pomodoro

Conserve Italia investe 7 milioni a Ravarino
Nel territorio modenese il gruppo cooperativo dà lavoro a quasi 300 persone

led con un risparmio di 20 mila kWh all’anno (pari 
a 9 tonnellate di Co2), mentre il raffreddamento 
dei brik viene svolto mediante un circuito chiuso 
di acqua raffreddata con pompe automatizzate che 
permettono il massimo contenimento dei consumi 
elettrici e un risparmio idrico del 90% rispetto ai 
sistemi tradizionali. Questo investimento è tra i più 
importanti negli ultimi anni per il nostro gruppo e 
ci consente di valorizzare al meglio il pomodoro 
conferito dai nostri soci agricoltori». Grazie alla 
nuova linea, la capacità produttiva dello stabilimen-
to di Ravarino in termini di pezzi (scatole, bottiglie, 
brik) è aumentata di oltre il 20%, passando da 74 
a 90 milioni all’anno. Inoltre si è generato un im-
patto occupazionale, con 25 lavoratori stagionali 
in più assunti durante la campagna del pomodoro 
e impiegati su tre turni. «Il territorio modenese ha 
sempre avuto un’importanza fondamentale per 
Conserve Italia – spiega Gardini – Tra i consorzi 
di cooperative ortofrutticole che nel 1976 hanno 
fondato la nostra azienda, figurava anche il Copar 
di Ravarino, divenuto successivamente Covalpa con 
l’acquisizione del marchio Mon Jardin. 

Negli ultimi anni lo stabilimento ravarinese è di-
venuto un punto di eccellenza per la lavorazione 
di pomodoro, ceci e legumi, con una capacità 
produttiva di 75 mila tonnellate di materia prima 
all’anno. Qui diamo lavoro ogni anno a 270 persone 
tra dipendenti fissi e stagionali, ai quali si aggiun-
gono una quindicina di addetti di aziende esterne 
impegnati stabilmente; generiamo un impatto 
economico nel territorio che solo per gli stipendi 
si aggira attorno ai 5 milioni di euro all’anno».

Sono nove le medaglie che quattro caseifici aderenti a Confcooperative Modena 
hanno conquistato ai World Cheese Awards, il concorso tra i migliori formaggi 
del mondo che si è svolto il 20 ottobre a Bergamo. Il Dismano di Montese ha 

vinto una medaglia Supergold (cat. 24-
29 mesi) e due argenti (cat. 30-39 e 
over 40 mesi). La Nuova Cooperativa 
Casearia Spilambertese ha portato a 
casa una medaglia d’oro (cat. 30-39 
mesi) e due di bronzo (cat. 18-23 e 
24-29 mesi). 
Il Casola di Montefiorino ha preso un 
argento (30-39 mesi) e un bronzo (24-
29 mesi). Infine La Cappelletta di S. 
Possidonio ha conquistato una meda-

glia di bronzo (cat. 30-39 mesi).
In precedenza Lame di Zocca e Dismano hanno conquistato rispettivamente il 
primo e terzo posto al Palio del Parmigiano Reggiano svoltosi nell’ambito della 
42 esima edizione della Sagra della Castagna e del Marrone tipico di Zocca. La 
manifestazione è stata organizzata dal gruppo Lab4 società cooperativa-La-

Parmigiano Reggiano protagonista ai World Cheese Awards

Caseifi ci premiati a Bergamo e Zocca
Anche alla Sagra della Castagna riconoscimenti per le nostre cooperative

boratorio 3A, unico laboratorio del Frignano accreditato per le analisi del latte. 
I consumatori hanno deciso, dopo oltre 800 assaggi, di premiare nell’ordine i 
caseifici Lame, Canevaccia di Gaggio Montano (Bologna) e Dismano. Da notare 
che quest’anno è stato adottato 
un metodo innovativo che ha 
permesso, attraverso dei palmari 
e un apposito software, di acqui-
sire in tempo reale il voto dei 
consumatori. Dopo il successo 
del Palio del Frignano e quello 
di Montefiorino, promossi in 
occasione rispettivamente della 
Festa della Crescentina e del Tar-
tufo, in accordo con il Consorzio 
Parmigiano Reggiano – sezione di Modena Lab4 ha dunque ampliato l’evento 
coinvolgendo i caseifici zocchesi, montesini e bolognesi. Come già avvenuto nelle 
altre edizioni, si sta valutando se conferire un riconoscimento anche al formaggio 
più apprezzato dai giovani. L’ufficializzazione dei risultati avverrà a novembre, 
in occasione della cena organizzata dal Consorzio Parmigiano Reggiano e Lab4. 

CASEIFICIO DISMANO

C’è anche il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia tra i 
testimonial di ExtraMOT PRO3, il segmento obbliga-
zionario di Borsa Italiana presentato nelle settimane 
scorse a Milano. Dedicato alla quotazione di obbliga-
zioni o titoli di debito, ExtraMOT PRO3 favorisce la 
crescita di piccole, medie imprese e società non quo-
tate sui mercati regolamentati e/o con un valore di 
emissione inferiore a 50 milioni di euro. Rappresenta 
una naturale evoluzione del segmento professionale 
già esistente ExtraMOT PRO e ha l’obiettivo di aumen-
tare la visibilità delle società, accompagnandole in un 
percorso di sviluppo e avvicinamento al mercato dei 
capitali. Sul sito web di Borsa Italiana è scaricabile un 
video che mostra quattro storie esemplari di imprese 
che hanno emesso un bond per crescere. Tra esse 
c’è la storia del 4 Madonne, che nel terremoto del 
29 maggio 2012 ha perso 18 mila forme e subito 

La cooperativa ha emesso un bond garantito da forme di Parmigiano Reggiano 

4 Madonne testimonial per la Borsa Italiana

Ottimi risultati per le cantine cooperative 
carpigiane impegnate nella settima edizio-
ne del “Gran Premio Nazionale Vino della 
Cooperazione – Gino Friedmann”, svoltosi 
il 28 settembre a Nonantola nell’ambito 
della sagra “Sòghi, Saba, Savòr”. La Can-
tina di S. Croce si è aggiudicata il primo 
posto – insieme alla Cantina Valle Isarco 
– con il Lambrusco Salamino di S. Croce 
Secco 2018, mentre la Cantina di Carpi e 
Sorbara ha vinto – in coppia con la Canti-
na Tollo - nella categoria riservata ai vini 

Lambrusco sempre protagonista

Oscar del vino cooperativo a Cantina S. Croce e Carpi-Sorbara
maggiormente fedeli alla tradizione grazie al Lambrusco di Sorbara Secco 
“Omaggio a Gino Friedmann” a 
fermentazione naturale in botti-
glia 2018. 
Gli “Oscar” del vino sociale sono 
stati assegnati da “Æmilia Sto-
rie di territori e di comunità”, 
associazione culturale per la 
valorizzazione della storia e del 
patrimonio culturale del territo-
rio e delle comunità emiliano-ro-
magnole. 

danni per 7,5 milioni di euro. Nell’aprile 2014 ha 
inaugurato i nuovi stabilimenti di Lesignana, per i 
quali ha investito sei milioni di euro. Per consolidare 
la struttura e valorizzare il prodotto, nel 2016 il 4 
Madonne ha emesso un prestito obbligazionario da 
sei milioni di euro, garantito da forme di Parmigiano 
Reggiano e in parte già restituito. 
Nel febbraio 2018 la cooperativa ha sottoscritto con 
Frigiolini & Partners un mini bond short therm di 
420 mila euro, restituito il 20 dicembre 2018. 
A inizio aprile UniCredit ha sottoscritto un altro 
prestito obbligazionario da 4,080 milioni di euro, 
emesso dal 4 Madonne. L’operazione servirà in 
parte a rifinanziare l’attuale debito societario a 
breve e a medio-lungo termine, in parte a sostenere 
il programma di investimenti del caseificio per la 
costruzione di un nuovo magazzino di stagionatura. 
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Ludopatia: cooperative in campo contro una malattia del nostro tempo
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in Italia (cioè la raccolta meno le vincite) è stata di 
18,6 miliardi di euro (7,2 miliardi solo dalle slot ma-
chine). Nella città di Modena (provincia esclusa) nel 
2017 sono stati giocati 250 milioni euro solo in slot 
machine, mentre l’anno scorso il gioco d’azzardo 
ha raggiunto un valore complessivo di 380 milioni 
euro. A Modena città (dati 2018) sono in carico 31 
persone per fenomeni di dipendenza dal gioco d’az-
zardo, mentre in provincia sono complessivamente 
158. Si tratta in prevalenza di maschi (121) di età 
superiore ai 40 anni. Per l’Azienda Usl di Modena 
è il Sert che si occupa dell’assistenza ai giocatori 
patologici. Oltre all’Ausl, nel contrasto al gioco pa-
tologico sono attivi anche altri enti. 
Il 4 luglio scorso è stato aperto a Modena uno spor-
tello di ascolto presso il Centro per le famiglie (piaz-
za Redecocca 1). Nasce da un progetto di Comune, 
Ausl e Fondazione Ceis nell’ambito degli interventi 

distrettuali per la prevenzione e il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico per il biennio 2019-2020. Con 
lo sportello di ascolto esperti e operatori del Ceis 
escono dai centri preposti negli ambiti sanitari per 
entrare più facilmente in relazione con le famiglie 
toccate da un problema che può seriamente minare 
i rapporti all’interno del nucleo. 
La Fondazione Ceis si occupa di gioco d’azzardo 
patologico da diversi anni, anche in collaborazione 
con il Sert. Attualmente sono attivi tre gruppi di 
auto mutuo aiuto con facilitatore: uno a Modena, 
uno a Mirandola e uno a Carpi. In totale nel corso 
del 2019 i pazienti in carico sono 54, di cui 16 nel 
gruppo di Modena, dove è presente da circa un 
anno anche un gruppo di sostegno per familiari. 
Il Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo 
ha permesso il potenziamento e implementazione 
delle attività di accoglienza, cura e trattamento nei 

servizi dipendenze patologiche Ausl anche attraver-
so l’acquisizione di tre psicologi e un tecnico della 
riabilitazione psichiatrica che operano in modo 
trasversale a livello provinciale. 

È stata inaugurata il 19 ottobre a Ravarino la nuova Casa residenza per an-
ziani. Intitolata, come la precedente, al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
è stata realizzata dalla cooperativa sociale Domus Assistenza, che gestirà 
la struttura per trent’anni. «La nuova Cra, costruita tutta a pianterreno e 
circondata da ampi spazi verdi, occupa una superficie coperta di 5.100 mq 
– spiega il presidente della cooperativa sociale Domus Assistenza Gaetano 
De Vinco – Ha una valenza intercomunale (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco, 

San Cesario, Nonantola 
e Ravarino) e ospita 
75 anziani (il massimo 
consentito dalle nor-
mative regionali), quin-
dici in più rispetto ai 60 
ospiti della precedente 
struttura. Nella nuova 
“Gen. C.A. Dalla Chie-
sa” ci sono, inoltre, un 
centro diurno e due 
appartamenti protetti 
collegati alla struttu-
ra principale, pensati 
per ospitare persone 
parzialmente autosuf-
ficienti e che possono 

usufruire di servizi di assistenza su richiesta. Nella nuova Cra lavorano più 
di cinquanta persone». La nuova struttura offre una risposta adeguata alle 
persone non più autosufficienti residenti nei sei Comuni dell’Unione del 
Sorbara. Realizzata grazie al dispositivo della finanza di progetto, è costata 
7,4 milioni di euro, finanziati in parte dalla Regione Emilia-Romagna (265 
mila euro), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (2,7 milioni di 
euro) e per la restante parte dall’investitore privato: la Società di progetto 
Casa Residenza Dalla Chiesa, aggiudicataria dell’opera e di cui Domus 
Assistenza è capofila. 

Ospita 75 persone non autosufficienti 
ed è tra le più grandi in regione

Domus Assistenza apre a Ravarino 
la nuova Casa residenza anziani

La cooperativa di comunità Savignano 2030 ha vinto il premio di DonoDay 
2019 Imprese, il contest promosso dall’IID (Istituto Italiano Donazione) 
di Milano per valorizzare l’Italia del bene. La cooperativa si è aggiudicata il 
primo premio grazie al progetto intitolato “Il sogno di Chico”, con il quale 
i soci si impegnano a piantumare 200 alberi. Saranno scelti esemplari che 
garantiscono un’ottima (o almeno buo-
na) capacità di mitigazione ambientale 
in termini di sequestro totale di CO2, 
assorbimento di inquinanti gassosi e 
cattura di polveri. 
Le prime essenze, messe a disposi-
zione dai vivai forestali della Regione 
Emilia-Romagna, saranno piantumate 
nelle frazioni di Mulino, Castello e 
Formica. Una proposta di collabora-
zione è già presentata al Comune di 
Savignano sul Panaro. «Chico Mendes 
ha sacrificato la propria vita nel tenta-
tivo di salvare la foresta amazzonica 
dai disboscamenti compiuti da grandi 
imprese zootecniche e agro-industriali 
per l’allevamento del bestiame – spiega 
la cooperativa nella presentazione del 
progetto - Chico siamo noi, determinati 
ad agire contro l’inquinamento prima 
dello scadere del tempo utile, piantan-
do subito 200 alberi, per donare un 
futuro a madre terra. È questo “Il sogno di Chico“». Costituita il 19 luglio 
scorso da nove soci (tra i quali l’ex sindaco di Savignano Germano Ca-
roli), la cooperativa ha vinto anche il primo premio messo in palio nella 
quinta edizione di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena 
per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità, la cui sesta edizione è 
partita a settembre. 

I soci piantumeranno 200 alberi 
per contrastare l’inquinamento

Cooperativa di comunità Savignano 
2030 vince premio DonoDay2019

Si è svolto il 18 e 19 ottobre nel distretto ceramico 
M@D Marathon, evento ideato e organizzato dalla 
cooperativa Stars & Cows. Rivolto ai giovani su 
lavoro, impresa e futuro, ha avuto luogo presso il 
coworking d’impresa, operativo da gennaio 2019 
a Fiorano Modenese. M@D sta per Millenials at 
District perché indirizzato in particolare ai giovani 
dai 18 ai 35 anni interessati a opportunità di lavoro 
nel distretto. «Tutti gli workshop sono stati gratu-
iti – dice Marcella Gubitosa, presidente di Stars& 
Cows – e hanno offerto ai partecipanti l’opportunità 
di immergersi in un percorso esperienziale con 
strumenti concreti per orientarsi nel mondo del 
lavoro, del fare impresa e dell’autoimprenditoria-
lità». M@D Marathon è stata promossa da Stars & 
Cows insieme a Confindustria Ceramica e Feder-
chimica Ceramicolor, con la collaborazione e il 
patrocinio di Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, Co-
muni del distretto modenesi e reggiani, Lapam, 

Successo per la M@D Marathon organizzata dalla cooperativa modenese 

Stars & Cows, una bussola per orientare i giovani
L’evento è stato dedicato a chi cerca lavoro o ha un’idea imprenditoriale

Confcooperative, CRIT, Centro Ceramico, Nuova 
Cerform, Emil Banca e Reseau Entreprendre. 
Nella prima giornata (18 ottobre) è stato offerto ai 
giovani un momento formativo con una lectio sulle 
caratteristiche del distretto ceramico, tenuta dal 
docente UniMoRe Tiziano Bursi e visite a imprese 
della filiera ceramica. Sono seguite sessioni di job 
speed date (un incontro veloce e informale con 

l’obiettivo di far conoscere alle aziende gli “aspiran-
ti lavoratori”) con simulazioni di colloqui di lavoro 
con responsabile risorse umane della grande im-
presa, analisi del curriculum vitae, sessioni di job 
design (progettazione delle mansioni dei lavoratori) 
e business canvas (schema per il funzionamento 
dell’azienda) per progettare il proprio futuro la-
vorativo, sessioni di mentoring con ex manager 
dell’associazione Senior di Stars & Cows, ai quali 
i partecipanti hanno presentato le proprie idee di 
start up. Nella seconda giornata (19 ottobre) si è 
tenuta un’Hackathon, ossia una sfida tra talenti su 
temi innovativi relativi alla sostenibilità e riciclo 
del prodotto ceramico. Tutti i team hanno avuto 
a disposizione un gruppo di mentor che li ha aiu-
tati a definire l‘idea progettuale. Al termine della 
competizione una giuria di esperti ha selezionato 
i vincitori. Il monte premi supera i 15 mila euro e 
comprende servizi per accelerare il talento, come 
avviene nei migliori incubatori di start up. 
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La trascrizione è lo strumento di pubblicità predi-
sposto dall’ordinamento per rendere certi i fatti 
che riguardano i beni immobili e mobili registrati. 

La trascrizione
definitivo. Nel caso in cui non si rediga il contratto 
preliminare con tali formalità, la trascrizione è me-
ramente facoltativa. Lo scopo della trascrizione non 
è solo notiziale, ma anche dichiarativo. Il compi-
mento dell’atto tramite la trascrizione è infatti reso 
opponibile a tutti coloro che dovessero acquistare 
il bene dallo stesso dante causa, dirimendo così il 
conflitto tra più eventuali aventi causa. In assenza 
di trascrizione, del resto, il promissario acquirente, 
prima della stipula del contratto definitivo, po-
trebbe vendere il bene venduto ad altro soggetto, 
senza aver alcun titolo contro quest’ultimo. Egli si 
troverebbe invece costretto a ricorrere a un’azione 
giudiziale per tentare di tutelare i propri diritti nei 
confronti del promittente alienante proponendo 
un’apposita azione giudiziale dalla quale, oltretut-
to, non potrebbe ottenere altro che il risarcimento 
degli eventuali danni subiti. La trascrizione è una 
forma di pubblicità, avente natura dichiarativa e 
non costitutiva, a tutela della circolazione dei beni, 
della buona fede e dei diritti dei terzi per assicurare 
la priorità del diritto effettivamente trasmesso ed 
acquistato. L’istituto della trascrizione non incede 
sulla validità e l’efficacia degli atti, ma assolve alla 
funzione di renderli opponibili ai terzi, costituendo 
un onere, una formalità necessaria e non un ob-
bligo per la parte. Quindi possiamo affermare che 
il principale effetto della trascrizione è risolvere i 
conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto dal 
medesimo dante causa. 
L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it) 
è disponibile per chiarimenti e approfondimenti.

Si attua attraverso appositi registri che riportano le 
notizie essenziali del bene che interessa. 
Per le auto, per esempio, c’è il Pra (Pubblico regi-
stro automobilistico), mentre per i beni immobili 
abbiamo le conservatorie. Prima di parlare della 
trascrizione dei beni immobili occorre soffermarsi 
su alcuni punti fermi dell’istituto: 1) la trascrizione 
dell’atto di acquisto di un bene immobile non è 
condizione di validità, ma solo di opponibilità ai 
terzi; 2) di conseguenza si conferma che nel nostro 
ordinamento vige il principio consensualistico, 
anche se la gravità delle conseguenze relative alla 
mancata o ritardata trascrizione può far dubitare 
della semplice efficacia dichiarativa della stessa; 
3) le trascrizioni per avere effetto devono essere 
continue, cioè trovarsi di seguito collegate con i 
precedenti atti di acquisto. L’art. 2643 c.c. sta-
bilisce quali sono gli atti soggetti a trascrizione; 
ricordiamo, tra i tanti, i contratti che trasferiscono 
la proprietà di beni immobili, diritti reali di go-
dimento sulla proprietà, la comunione costituita 
per tali diritti, i contratti di locazione di immobili 
che hanno durata superiore a nove anni, e ancora 
tutti gli atti che producono gli effetti dei contratti 
previsti dall’art. 2643 cc. 
La trascrizione obbligatoria è prevista anche per 
i contratti preliminari redatti con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con effetti prenotativi 
destinati a cessare o a considerarsi come mai pro-
dotti se entro un anno dalla data convenuta tra le 
parti per la conclusione del contratto definitivo, e 
in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del 
preliminare, non sia eseguita la trascrizione del 

Sono stati più che soddisfacenti per Emil Banca i 
primi sei mesi 2019. Nella semestrale, infatti, la 
banca di credito cooperativo presente anche a Mo-
dena registra un utile vicino ai 12 milioni di euro, 
più che raddoppiato rispetto a quello di un anno fa. 
Risultano positivi tutti i principali indici economici 
e commerciali. La raccolta totale supera i 5 miliardi 
di euro (+3,95% rispetto al 30 giugno 2018), trasci-
nata dalla crescita di tutti e tre i comparti (diretta, 
amministrata e gestita). I mezzi amministrati hanno 
superato i 7,8 miliardi di euro, pari al +2,42% rispetto 
alla semestrale scorsa. Sostanzialmente stabili gli 
impieghi (-0,40%), sono in netta diminuzione le sof-
ferenze: al 30 giugno scorso il rapporto sofferenze 
nette/impieghi netti era dello 0,84%, tra i più bassi 
d’Italia. Continuano a crescere i clienti (sfiorano i 160 
mila) e i soci, che hanno raggiunto quota 48.334, 
in aumento di circa il 2% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. Dopo l’ottima performance 
registrata nel bilancio 2018, continuano a crescere 
anche i mutui, trainati soprattutto dai mutui casa, 
che al 30 giugno 2019 segnavano un +50% rispetto 
alla stessa data dello scorso anno. «Si tratta di un 
ottimo risultato, raggiunto senza compromessi e 
senza perdere la nostra anima di banca cooperativa 
- dichiara il direttore generale Emil Banca Daniele 
Ravaglia - Nel Terzo Settore, per esempio, abbiamo 
aumentato sia le masse amministrate (+8%) che il nu-

Tra gennaio e giugno 2019 sono cresciuti tutti i principali indicatori

Emil Banca, prima semestrale: l’utile sale a 12 milioni di euro
mero dei clienti (+6%). Numeri che confermano come 
il nostro istituto rappresenti un punto di riferimento 
per il non profit di tutta la regione, un settore che per 
noi è fondamentale in quanto molto vicino ai nostri 
valori». «Dalle fusioni degli scorsi anni è nata una 
banca solida, che cresce in ogni territorio in cui è 
inserita, in grado di incidere sull’economia regionale, 
al servizio delle persone e non dei capitali – afferma 
il presidente Emil Banca Giulio Magagni - La seme-
strale 2019 conferma anche la capacità di Emil Banca 
di creare utile che, come di consueto, verrà rimesso 
in circolo dove è stato generato, contribuendo così 
a migliorare l’intera economia locale».

Dopo 37 anni di lavoro nella grande “famiglia” di 
Confcooperative Modena, il 16 ottobre è andato in 
pensione Andrea Verzelloni. Nato il 6 marzo 1961 
e assunto il 14 luglio 1982 dall’allora Coasco (oggi 
Uniservizi), si è sempre occupato di amministra-
zione e contabilità per le cooperative di tutti i set-
tori. L’11 ottobre è stato festeggiato, ringraziato e 
salutato da colleghe e colleghi di Confcooperative 
Modena e Uniservizi, che ad Andrea Verzelloni, sto-
rico tifoso del Modena, hanno regalato gli “attrezzi 
del mestiere”. 

Andrea Verzelloni in pensione

DA SIN.: DANIELE RAVAGLIA E GIULIO MAGAGNI

Li abbiamo visti in azione in occasione di Modena Park, ma non solo. 
Infatti sono impegnati quasi tutti i giorni nelle attività di montaggio e smontag-

gio indispensabili per la realizza-
zione di eventi in Italia e all’estero. 
I “rigger” - tecnici delle lavorazio-
ni in quota -, figure professionali 
riconosciute per la prima volta 
in Italia grazie alla Regione Emi-
lia-Romagna, avranno un corso 
di formazione dedicato a loro. Il 
progetto è della cooperativa Prima 
del Palco e di Italshow (associa-

zione legge 4-2013), in collaborazione con Irecoop Emilia-Romagna, che 
hanno raccolto le esigenze sia delle imprese che dei lavoratori interessati a 

Nasce a Modena il primo corso in Italia per “rigger” 
Sono i tecnici specializzati negli appendimenti e lavorazioni in quota per concerti ed eventi live

intraprendere percorsi formativi qualificanti. Il progetto verrà realizzato coin-
volgendo altre realtà, tra cui le cooperative Artisticoop e AF&Co. «Il possesso 
di una sicura e certificata professionalità è oggi un requisito fondamentale 
per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro dello spettacolo, – afferma 
Enzo Milani, presidente di Prima del Palco - così come lo è la possibilità del 
riconoscimento delle competenze acquisite per coloro che da tempo svolgono 
questa attività. In particolare è fondamentale non solo che tutte le persone 
che lavorano per la realizzazione di eventi live siano messe nelle condizioni 
di agire in sicurezza (i relativi corsi obbligatori sono già previsti dal decreto 
81/2008 e dal decreto “Palchi e Fiere” del luglio 2014), ma che tutti gli addetti 
abbiano un’adeguata formazione in merito alle altre discipline necessarie per 
queste figure specializzate». Il percorso a qualifica per rigger, gestito dalla 
sede modenese di Irecoop Emilia-Romagna, partirà a dicembre 2019 e avrà 
luogo presso Abate Road 66 a Modena.

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