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Si è conclusa il 12 dicembre la prima parte del per-
corso formativo riservato ai partecipanti a Impren-
docoop, il progetto di Confcooperative Modena 
che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità. 
Gli aspiranti imprenditori stanno usufruendo di 
un percorso formativo di alto livello, assistenza, 
consulenza e servizi gratuiti. Intitolata “Open 
lab – imparare facendo”, questa prima parte si è 
sviluppata tra novembre e dicembre attraverso 
cinque incontri sul modello cooperativo e l’impor-
tanza del team nella cooperativa, come passare 
dall’idea d’impresa alla start up, le dieci regole 
d’oro della cooperativa apprese con il gioco, come 
comunicare e presentare la propria idea d’impresa. 
La seconda parte della formazione – intitolata “Bp 
lab – concretizzare l’idea” - si terrà tra gennaio e 
febbraio attraverso quattro incontri su analisi di 
mercato, business plan, pianificazione economi-
co-finanziaria, come costituire una cooperativa. 
«La cooperativa è lo strumento più adatto per 

In pieno svolgimento la quinta edizione del progetto di Confcooperative Modena

Imprendocoop: percorso formativo per dodici idee d’impresa  
I progetti riguardano servizi alle persone, viaggi, logistica, cultura e spettacolo

dare forma e sostanza a idee e progetti innovativi 
sviluppati da persone che hanno voglia di fare im-
presa – dichiara il presidente di Confcooperative 
Modena Carlo Piccinini – Nelle prime quattro edi-
zioni di Imprendocoop si sono candidate ottanta 

idee d’impresa, 50 delle quali erano start up. Ne 
abbiamo premiate complessivamente 23, che si 
sono costituite in cooperative e danno lavoro a 
una novantina di persone». Sono dodici i progetti 
d’impresa - dai servizi alle persone ai viaggi, dalla 
logistica alla cultura e spettacolo - che partecipano 
alla quinta edizione di Imprendocoop. Al termine 
del percorso formativo avverrà la selezione di tre 
progetti d’impresa che saranno premiati con 3 
mila, 2 mila e 1.500 euro. L’erogazione dei premi 
e servizi è vincolata alla costituzione di un’impresa 
in forma cooperativa aderente a Confcooperative 
Modena. Ricordiamo che Imprendocoop, realizzato 
in collaborazione con la Fondazione Democen-
ter-Sipe, è sostenuto dal Comune di Modena, 
Emil Banca e Coop Up, la rete di Confcooperative 
nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo 
di imprese. Inoltre è patrocinato dalla Regione 
Emilia-Romagna, dall’Università di Modena e 
Reggio e dalla Camera di commercio di Modena.

Anche quest’anno la cooperazione è scesa in campo per la solidarietà. La sesta edi-
zione della Partita della Stella, organizzata come sempre da Stefano Prampolini 
(funzionario di Confcooperative Modena) e Rock No War, è andata in scena il 10 
dicembre al PalaPanini di Modena. Tra gli sponsor c’erano Domus Assistenza, 4 
Madonne Caseificio dell’Emilia, Assimoco, Confcooperative Modena e Insieme. 
Sono stati raccolti 27 mila euro per il Caritas Baby Hospital di Betlemme (unico 
ospedale pediatrico della Cisgiordania) e l’Hogar Ninos Dios (casa di accoglienza 
per bimbi disabili fisici e mentali, abbandonati dalle famiglie). Info: www.rocknowar.
it oppure la pagina Facebook “Un ponte verso Betlemme”. Per donazioni: c/c 5775: 
Rock No War – Un ponte verso Betlemme, Banca Interprovinciale, Formigine - IBAN 
IT82G0339566780CC0020005775.

Partita della Stella 2018, cooperative in campo per Betlemme

Giuseppe Caserta è il nuovo responsabile della 
sede di Modena di Irecoop Emilia-Romagna, l’ente 
di Confcooperative per la formazione professionale. 
Sostituisce dal 3 dicembre Maria Catelli, che ha gui-
dato la sede di Modena per dodici anni e ha lasciato 
Irecoop. Caserta, funzionario di Confcooperative 
Modena, è stato distaccato part-time a Irecoop. La 
sua nuova mansione comporta alcune redistribu-
zioni di responsabilità. In particolare a Giuseppe 
Caserta restano i settori servizi/produzione lavoro 
e cultura, turismo e sport, l’accoglienza della nuova 
cooperazione, lo sportello Mepa, i progetti scuola e 

Caserta nuovo responsabile Irecoop sede di Modena

Confcooperative Modena investe sui servizi di formazione per le cooperative
le newsletters; a Stefano Prampolini sono affidati i 
settori abitazione e sanità e il presidio del progetto 
mutua; a Simone Caroli è affidato il presidio della 
sicurezza del lavoro (la parte operativa e di servizio 
restano in capo a Uniservizi). 
«L’obiettivo che ci siamo prefissati con questo pas-
saggio – spiega il direttore di Confcooperative Mo-
dena Cristian Golinelli - è investire e incrementare il 
servizio formazione rivolto alle cooperative e ai loro 
soci. Ci sarà, quindi, occasione nei prossimi mesi di 
confrontarci sui bisogni formativi delle associate al 
fine di sviluppare nuove proposte».

Le cooperative possono essere protagoniste nella prevenzione e contrasto alla 
violenza sulle donne, in rete con gli altri attori pubblici e privati del territorio. 
Oltre il 90% ha già messo in atto queste attività, un terzo ha strutturato ser-
vizi interni per fronteggiare il problema, mentre l’80% svolge periodicamente 
analisi del clima organizzativo per facilitare la raccolta di segnalazioni. Sono 
alcuni dei risultati della ricerca “View. Violenza, Impresa e Welfare. Il ruolo 
della cooperazione per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile”, 
presentata il 13 novembre a Zola Predosa (Bologna) nell’ambito dell’evento 
“Più forti insieme”, organizzato dalla commissione dirigenti cooperatrici di 
Confcooperative Emilia-Romagna. La ricerca è stata realizzata dall’economi-
sta modenese Francesca Corrado su un campione di cento cooperative (di 
cui 17 modenesi). «Dalla ricerca emerge che la cooperazione è tra i modelli di 
impresa più efficaci nel dare attenzione alle lavoratrici (nella maggior parte dei 

Ricerca di Confcooperative Emilia-Romagna 

Violenza sulle donne: il 90% delle cooperative previene e contrasta
Sono state coinvolte cento imprese (17 modenesi)

casi anche socie). Questo è fondamentale per realizzare progettualità volte a 
contrastare molestie e violenze sulle donne – commenta Anna Piacentini, pre-
sidente commissione dirigenti cooperatrici di Confcooperative Emilia-Romagna 
- Lo conferma, ad esempio, la presenza di numerose cooperative che erogano 
servizi per l’accoglienza e sostegno ai familiari, si occupano dell’inserimento 
lavorativo delle donne, propongono forme mirate di microcredito per favorire 
l’autonomia femminile, oppure di cooperative fondate da donne maltrattate 
che si sono unite per essere più forti insieme. Vogliamo stimolare la nascita di 
una rete regionale di cooperative che supporti percorsi privilegiati di accesso e 
reinserimento lavorativo per le donne vittime di violenza, facilitando anche la 
permanenza della donna in azienda con politiche di conciliazione famiglia-la-
voro. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile la collaborazione con 
le istituzioni e gli altri soggetti attivi nel contrasto alla violenza sulle donne». 

GIUSEPPE CASERTA
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Ha riaperto il 10 novembre lo stabilimento di Va-
rana di Serramazzoni del 4 Madonne Caseificio 
dell’Emilia, andato distrutto da un incendio lo scor-
so 31 luglio. Gli edifici lesionati sono stati ristrut-
turati e il 1° novembre ha ripreso la produzione di 
Parmigiano Reggiano. «Nonostante gli ingenti danni 
provocati dall’incendio, non vogliamo abbandonare 
la montagna, che ci regala grandi soddisfazioni sia 
dal punto di vista qualitativo che quantitativo – ha 
detto il presidente del 4 Madonne Andrea Nascim-
beni – È stato prodotto a Varana, infatti, il nostro 
Parmigiano Reggiano stagionato 18 mesi che ha 
vinto la medaglia di bronzo ai recenti World Cheese 

Lo stabilimento era stato distrutto da un incendio a fine luglio

4 Madonne riapre a Varana
Awards. Abbiamo ristrutturato per offrire ai soci 
uno stabilimento di cui possono andare fieri e li 
ringrazio perché negli ultimi tre mesi hanno dovuto 
anticipare la mungitura nelle proprie aziende per 
trasportare il latte a Lesignana e Arceto in tempo 
utile per la lavorazione». Alla cerimonia di riapertura 
sono intervenute le autorità locali; presenti, tra gli 
altri, il presidente della Provincia Giandomenico 
Tomei e il direttore di Confcooperative Modena 
Cristian Golinelli. Ricordiamo che l’ex caseificio 
S. Giovanni di Varana, incorporato nel 4 Madonne 
nel 2013, lavora circa 40 mila quintali di latte e 
produce 8.500 forme di Parmigiano Reggiano.

ANDREA NASCIMBENI

Sono sei le medaglie che quattro caseifici aderenti a 
Confcooperative Modena (4 Madonne di Lesignana, 
La Cappelletta di San Possidonio, Casola di Monte-
fiorino e Dismano di Montese) hanno conquistato 
ai World Cheese Awards, il concorso tra i migliori 
formaggi del mondo che si è svolto il 2 novembre 
a Bergen (Norvegia). Il 4 Madonne Caseificio dell’E-
milia ha vinto una medaglia d’oro (Parmigiano 
Reggiano stagionato 24 mesi) e una di bronzo (18 
mesi), La Cappelletta due medaglie d’argento (18 e 
24 mesi), il caseificio Dismano e quello di Casola 
una medaglia di bronzo ciascuno (per il Parmigiano 

Parmigiano Reggiano in trionfo a Bergen (Norvegia)

Sei medaglie per quattro caseifi ci modenesi ai World Cheese Awards
Reggiano rispettivamente di 24 e 18 mesi). 
Le quattro cooperative modenesi hanno gareggiato 
nella Nazionale del Parmigiano Reggiano – composta 
da 55 caseifici – che ha portato a casa 61 medaglie: 
una Super Gold (miglior formaggio del tavolo), dodici 
ori, venti argenti e 28 bronzi.
La giuria internazionale ha premiato oltre il 50% dei 
121 campioni di Parmigiano Reggiano in gara. 
La competizione ha coinvolto 2.472 formaggi prove-
nienti da 41 Paesi. La prossima edizione dei World 
Cheese Awards – la 32 esima - si terrà nel 2019 a 
Bergamo.

Lusinghiero risultato dei caseifici aderenti a 
Confcooperative Modena al Palio del Parmigiano. 
La manifestazione, tornata dopo un decennio di 
stop, è stata organizzata dalla cooperativa Lab4 
di Pavullo e ha visto la partecipazione di quindici 
produttori della montagna. Il momento clou è stata 
la Festa della Crescentina di Pavullo (25 e 26 ago-

La manifestazione ha coinvolto 15 caseifici del Frignano

Con Lab4 torna il Palio del Parmigiano
sto), con 1.955 assaggi (il triplo del previsto). I voti 
popolari e degli esperti hanno premiato il casei-
ficio Santa Lucia di Rocchetta Sandri, ma secondi 
a pari merito sono arrivati i caseifici San Pietro 
e Paolo di Gaiato e 4 Madonne di Montardone, 
terzo il Santa Maria di Polinago. La giuria popo-
lare, invece, ha decretato secondo il Beato Marco 

di Mocogno e terzo La Guardia di Coscogno. La 
maggior parte dei giovani, invece, ha votato per il 
Rio S. Michele di Camatta. Alla premiazione, che 
si è svolta a Pavullo il 12 ottobre alla presenza di 
un centinaio tra allevatori e casari, è intervenuto 
anche il presidente di Confcooperative Modena 
Carlo Piccinini.

Sono 64.784 gli euro raccolti per realizzare la 
sala ibrida all’ospedale di Baggiovara. Promossa 
dall’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Mode-
na e da Rock No War, la raccolta fondi ha coinvolto 
anche la Cantina di Carpi e Sorbara. 
Dal 15 maggio al 15 giugno nei punti vendita di 
Coop Alleanza 3.0 e Conad di Modena e provincia 
è stato possibile sostenere la campagna acqui-
stando una bottiglia di Lambrusco della Cantina di 
Carpi e Sorbara – oppure una confezione da 500 
gr di Parmigiano Reggiano -. L’iniziativa è stata 
alimentata dai consumatori attraverso l’acquisto 
dei due prodotti (identificati dal logo della cam-

La cooperativa ha partecipato alla campagna di raccolta fondi

La Cantina di Carpi e Sorbara per la sala ibrida di Baggiovara

«L’obiettivo che ci poniamo con questo Bilancio di 
Sostenibilità è dare visibilità all’originalità dell’a-
zienda cooperativa Conserve Italia, che vede tra i 
suoi principali portatori di interesse da una parte i 
soci produttori e le loro cooperative di primo grado, 
dall’altra tutti i collaboratori che quotidianamente 
operano ai diversi livelli di competenza e professio-
nalità». Si conclude così la lettera agli stakeholder 
del presidente di Conserve Italia Maurizio Gardini, 
pubblicata nel Report di Sostenibilità 2018 del con-
sorzio cooperativo, presentato all’assemblea dei soci 
il 26 ottobre e successivamente ai dipendenti. Redat-
to al termine di ogni mandato e giunto alla settima 
edizione, il Report di Sostenibilità illustra l’impegno 
crescente dell’azienda per la sostenibilità economi-
ca, sociale e ambientale. «Conserve Italia non nasce 
come un attore imprenditoriale isolato, – ricorda 
Gardini  -bensì come un vero e proprio progetto so-
ciale e di comunità, la cui finalità era e resta in primo 
luogo garantire sviluppo alle produzioni agricole del 
territorio, assicurando futuro e benessere a tutti i 
soci e alla stessa comunità di riferimento. A questo 
obiettivo Conserve Italia è rimasta sempre fedele, pur 
nel contesto non facile della crisi economica degli ul-
timi anni, mettendo in campo tutte le proprie risorse 
ed energie per perseguire con coerenza e continuità 

Presentato il settimo Report di Sostenibilità

Sociale e ambiente:  l’impegno di Conserve Italia
la propria mission di valorizzare al meglio i prodotti 
agricoli dei soci cooperatori, tutelare il reddito dei 
produttori e dare al consumatore, grazie alla filiera 
cooperativa e ai propri marchi, garanzie di qualità e 
sicurezza alimentare». Il Report di Sostenibilità scatta 
innanzitutto una ‘fotografia’ del consorzio coope-
rativo descrivendone mission, modello di business 
e governance. Dopodiché analizza gli elementi che 
caratterizzano la sostenibilità economica, sociale e 
ambientale del gruppo. «I valori di mutualità, soli-
darietà, sostenibilità e rispetto dell’ambiente sono 
già connaturati all’identità stessa di cooperativa 
agricola – sottolinea Gardini - Dal punto di vista 
della sostenibilità economica, ricordiamo il rapporto 
improntato alla massima trasparenza e fiducia verso 
i fornitori. Sul fronte della sostenibilità ambientale, 
siamo al lavoro per ridurre l’impatto di tutti processi, 
dall’uso di acqua e prodotti fitosanitari nei campi, al 
riutilizzo e recupero dei rifiuti, dall’attenzione per il 
trasporto multimodale e ferroviario, alla riduzione 
del peso di imballaggi e packaging. Infine, verso 
la collettività, la sostenibilità sociale si traduce nel 
sostegno a diverse iniziative meritevoli sul territorio 
e nella sponsorizzazione di eventi organizzati da 
enti non profit o associazioni sportive, così come 
nell’attenzione verso le risorse umane interne».

pagna), dai fornitori e distributori. Mettendo nel 
carrello una bottiglia di Lambrusco della Cantina 
di Carpi e Sorbara a 3,80 euro, il consumatore ha 
donato 50 centesimi al progetto. Il produttore e il 
distributore hanno aggiunto 50 centesimi a testa; 
perciò la donazione per ogni bottiglia è stata di 
1,50 euro. La sala ibrida è una sala operatoria ad 
alta tecnologia con diverse apparecchiature radiolo-
giche, tra le quali un angiografo di grande potenza. 
È un ambiente chirurgico dove si può effettuare 
una diagnosi immediata e, contemporaneamente, 
senza spostare il paziente, si possono eseguire le 
procedure chirurgiche. 
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È stata posata il 17 novembre la prima pietra della 
nuova Casa della Mariola, la struttura residenziale 
per disabili adulti che sorgerà ad Acquaria di Mon-
tecreto e che accoglierà anche il centro semiresi-
denziale Bucaneve 2, il quale attualmente si trova 
a Poggioraso di Sestola. Sono intervenuti alla ceri-
monia il sindaco di Montecreto Leandro Bonucchi, 
il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena Paolo Cavicchioli, le coordinatrici dei 
due centri Sabrina Turchi e Federica Bonacci, il 
presidente di Domus Assistenza Gaetano De Vin-
co. La cooperativa sociale, infatti, si è aggiudicata 
la gara per la costruzione del nuovo edificio e la 
gestione per 25 anni di quello che diventerà il polo 
socio-assistenziale del Cimone, cioè un centro 
misto dedicato alla disabilità psico-fisico-mentale 
medio-grave a servizio non solo della montagna. 
Ricordiamo che Domus gestisce dal 2001 il centro 
residenziale Casa della Mariola, che ha dodici posti 
accreditati (in precedenza ne aveva dieci). «Nel corso 
degli anni la struttura si è integrata nel territorio 
grazie ai bambini della scuola, che hanno coinvolto 
genitori, nonni e amici – afferma la coordinatrice 

Il nuovo edificio ospiterà anche il centro Bucaneve 2

Domus Assistenza costruisce la nuova Casa della Mariola
Entro due anni sorgerà un polo socio-assistenziale per i disabili adulti non solo della montagna

Sabrina Turchi, che è anche vicepresidente Domus 
- È così che si fa inclusione sociale: non negando la 
presenza di disabilità o menomazione, ma spostan-
do il focus di analisi e riferimento dalla persona al 
contesto. Questo per individuare i deficit e affrontarli 
in modo tale che ogni persona possa sentirsi parte 
della comunità, vedendo riconosciuti i propri ruoli 
e identità». 
La nuova struttura potrà accogliere fino a venti 
utenti (sedici dei quali accreditati dalla Regione 
Emilia-Romagna), mentre saranno nove gli utenti 
del centro diurno “ex Bucaneve 2”. Saranno, invece, 
28 gli operatori Domus occupati nella nuova strut-
tura. Il costo complessivo di questa opera, la cui 
formula è innovativa per la montagna, è di quasi 
1,6 milioni di euro. Domus Assistenza investe un 
milione di risorse proprie e usufruisce di un contri-
buto di 580 mila euro da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena. L’edificio sorgerà 
su un terreno comunale vicino al campo sportivo 
di Acquaria, assegnato dal Comune di Montecreto 
a Domus in comodato d’uso gratuito per 25 anni, 
al termine dei quali il terreno tornerà in uso al Co-

mune, al quale sarà conferita anche la proprietà di 
Casa della Mariola. La struttura sarà costruita dalla 
cooperativa Fontanaluccia. Il cantiere durerà due 
anni. Il nome Casa della Mariola deriva da una si-
gnora di Acquaria – Maria, soprannominata Mariola 
– che anni fa donò l’attuale edificio di Acquaria al 
Comune affinché fosse destinato ad attività utili alla 
collettività. 

È avvenuta il 5 dicembre la consegna del defibril-
latore semiautomatico che la cooperativa sociale 
Scai ha donato alla residenza Stella di Carpi. Sono 
intervenuti il direttore di Confcooperative Modena 
Cristian Golinelli e l’ex senatrice Isa Ferraguti, in 
rappresentanza degli ospiti della struttura. 
«Abbiamo scelto di posizionare lo strumento di 
primo soccorso per il benessere della comunità 
carpigiana nella residenza da noi gestita a pochi 
metri di distanza dal parco delle Rimembranze, 
molto frequentato dai cittadini – spiega il presiden-
te della cooperativa Ilario De Nittis - Con questa 
azione confermiamo la nostra vicinanza alla collet-
tività carpigiana, già testimoniata nel 2014 con la 
consegna di un pulmino attrezzato alle famiglie e 

La cooperativa ha donato un defibrillatore

Scai “cardioprotegge” soci, ospiti e cittadini del centro di Carpi
un servizio gratuito di trasporto a loro dedicato». 
Il 21 settembre scorso - Giornata mondiale dell’Al-
zheimer - e il 29 settembre – Giornata mondiale del 
Cuore – Scai ha offerto gratuitamente i servizi assi-

stenziali agli ospiti residenziali e diurni del centro 
Stella di Carpi. Inoltre la cooperativa ha donato una 
giornata non lavorata a tutti i soci operatori, che 
potranno usufruirne a loro piacimento nel corso 
dell’anno. «In occasione della Giornata del Cuore 
il cda ha deciso di “cardioproteggere” soci, ospiti 
e cittadinanza con l’installazione del defibrillatore 
che abbiamo poi consegnato il 5 dicembre – di-
chiara De Nittis - Ci sentiamo più sereni sapendo 
che, in caso di arresto cardiaco, i nostri cari hanno 
maggiori possibilità di essere salvati grazie a un 
defibrillatore portatile e a persone in grado di uti-
lizzarlo. È anche così – conclude il presidente della 
cooperativa Scai – che si coltiva il valore sociale 
della nostra comunità». 

DA SINISTRA: ILARIO DE NITTIS, ISA FERRAGUTI 
E CRISTIAN GOLINELLI

Sono partiti a fine novembre e si concludono tra due anni i lavori del secondo 
stralcio sugli argini del Secchia. L’intervento riguarda la messa in sicurezza 
delle arginature da Bastiglia al confine mantovano, un tratto di fiume di circa 
35 km. «I lavori consistono nel rialzo e ringrosso degli argini dove è necessario, 
in particolare nei tratti a destra e sinistra tra Bastiglia e Soliera e a valle destra 
e sinistra tra San Possidonio e Concordia – spiega Leonardo Luppi, presidente 
della Batea, la cooperativa di Concordia capogruppo dell’associazione tempo-
ranea d’impresa cui l’Aipo ha assegnato i lavori – Inoltre ci saranno interventi 
di consolidamento con diaframmi strutturali, scogliere in pietrame e opere 
di impermeabilizzazione arginale nei punti in cui in passato, nei momenti 
di piena, si sono verificati fenomeni di infiltrazione verso l’esterno. Infine 
nelle arginature interessate dai rialzi e ringrossi saranno posizionate reti per 
evitare che volpi, nutrie e tassi costruiscano tane, causa della rottura dell’ar-
gine nell’esondazione del Secchia nel 2014». L’appalto vale undici milioni di 
euro. Da segnalare che il raggruppamento Batea non se l’è aggiudicato grazie 
al maggior ribasso sulla base d’asta, bensì in virtù delle migliorie tecniche 

Partito il cantiere per sistemare 35 km di argini 

La Batea mette in sicurezza il Secchia
La cooperativa di Concordia è specializzata in lavori fluviali e difesa del suolo

suggerite. Per esempio, oltre agli interventi nel sottosuolo, sarà migliorata la 
viabilità arginale con la formazione di nuove piste in sommità. Del resto in 
questo campo la cooperativa possiede un 
know how che poche altre imprese italiane 
possono vantare. Nata nel 1949, per 40 
anni ha svolto la sua attività attorno ai fiu-
mi, prevalentemente Secchia, Panaro e Po. 
La cooperativa era specializzata, infatti, in 
lavori fluviali e difesa del suolo, cioè pro-
tezione delle arginature, rialzi, ringrossi, 
movimenti di terra nei bacini ecc. Oggi la 
Batea ha quindici soci, trenta dipendenti, 
fattura circa dieci milioni di euro l’anno e 
lavora prevalentemente con gli enti pubblici. 
Attualmente è impegnata nella messa in sicurezza della sede di via dei Servi 
dell’istituto d’arte Venturi di Modena.

LEONARDO LUPPI

È stato firmato il 22 ottobre il contratto provinciale di lavoro integrativo unico 
per l’edilizia. Si applica ai dipendenti delle imprese edili e affini aderenti a 

Agci, Confcooperative e Legacoop, 
Cna Costruzioni e Lapam Confarti-
gianato Costruzioni, Ance e Anier 
che svolgono le lavorazioni elencate 
nei rispettivi ccnl, eseguite in pro-
prio, per conto di enti pubblici o di 
terzi privati. «È la prima volta non 
solo a Modena, ma probabilmente 
in Italia, che gli edili hanno un unico 
contratto uguale per tutti – sottoli-
nea Alessandro Monzani, respon-
sabile delle relazioni sindacali di 
Confcooperative Modena - Nei mesi 
scorsi le parti sociali avevano unificato 

È il primo a Modena

Un contratto integrativo unico provinciale per gli edili modenesi
Il testo sostituisce tutti i precedenti integrativi applicati nella nostra provincia

i contratti integrativi vigenti, omogeneizzando i relativi trattamenti normativi 
ed estendendo il nuovo contratto a tutte le imprese edili che svolgono la loro 
attività in provincia di Modena, anche se con sede legale in altra provincia. 
Questo contratto provinciale di lavoro integrativo sostituisce e raccoglie in un 
unico documento tutti i precedenti integrativi applicati nella nostra provincia 
che erano scaduti a dicembre 2013. Rimangono ancora alcune specificità dei 
singoli settori che potranno essere superate col tempo». Per le parti sociali si 
tratta di un risultato molto importante che conferma la volontà, ribadita sia 
dai sindacati che dalle associazioni datoriali del settore, di mantenere contri-
buzioni, requisiti e prestazioni omogenee per tutte le aziende e lavoratori che 
operano nella provincia di Modena, indipendentemente dal contratto nazionale 
e territoriale in precedenza applicato dall’impresa di appartenenza. Il nuovo 
integrativo unico avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019, salvo la decorrenza dal 
1 novembre 2018 che riguarda il trasporto (casa-lavoro). Tale istituto non sarà 
più applicabile ai dipendenti che non posseggono i requisiti alla data del 31 
ottobre 2018 (che sono stati previsti nel contratto) e ai nuovi assunti.

ALESSANDRO MONZANI
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«I nostri soci hanno compreso come la rifor-
ma che ha voluto riunire le banche di credito 
cooperativo nel nuovo gruppo bancario cooperativo 
Iccrea non solo non cancella la storia, la natura e 
la vocazione delle bcc, ma le inserisce in un siste-
ma che garantisce maggiore solidità, permette di 
effettuare investimenti e ottenere sinergie fino a 
ora impossibili da realizzare. Consente in sostanza 
di continuare a fare meglio quello che le banche 
di credito cooperativo hanno sempre fatto: lo 
sviluppo e il sostegno al loro territorio». Questo 
il commento del presidente di Emil Banca Giulio 
Magagni dopo lo storico risultato dell’assemblea 
generale dei soci, che il 9 dicembre a Casalecchio 
ha sancito l’adesione della bcc al gruppo coope-
rativo nazionale guidato da Iccrea. I 6.200 soci 
presenti hanno approvato in maniera compatta 
(una decina i contrari) le modifiche statutarie pro-
poste dal cda (di cui fa parte anche il presidente di 

L’assemblea dei soci ha approvato le modifiche allo statuto proposte dal cda

Emil Banca: con Iccrea per essere più forti
Il gruppo bancario cooperativo ha 750 mila soci, più di quattro milioni di clienti e un patrimonio netto di 11,5 miliardi di euro

Confcooperative Modena Carlo Piccinini) al fine di 
consentire a Emil Banca di aderire al gruppo banca-
rio cooperativo Iccrea in base a quanto stabilito dal-
la legge 49/2016 di riforma del credito cooperativo 
e dalle sue successive modifiche. «Grazie a questa 
riforma - ha dichiarato il direttore generale di Emil 
Banca Daniele Ravaglia - la nostra banca avrà ancor 
più garanzie per il futuro e sarà in grado, assieme 
alle altre bcc del Paese, di mettere in campo forti 
investimenti tecnologici per migliorare ancora la 
nostra efficienza. Quello che non cambierà sarà il 
nostro modo di fare banca accanto al territorio e, 
grazie agli ottimi risultati di questi anni, la nostra 
autonomia». Emil Banca che, con oltre 47 mila soci 
e 88 filiali presenti nelle province di Modena, Bolo-
gna, Ferrara, Parma, Reggio Emilia e Mantova, è per 
dimensione la seconda banca di credito cooperativo 
d’Italia, entra così da protagonista nel costituendo 
gruppo bancario (il via ufficiale è fissato per il pros-

simo 8 gennaio). Il gruppo bancario cooperativo 
Iccrea potrà contare sull’adesione di 142 bcc, che 
operano su 1.738 Comuni, con una rete di 2.647 
filiali. Sarà fondato su una base sociale di 750 mila 
soci, con più di quattro milioni di clienti, un patri-
monio netto di 11,5 miliardi di euro, un attivo di 
148 miliardi, impieghi lordi per 93,3 miliardi e una 
raccolta diretta per 102,4 miliardi di euro.

IL CDA DI EMIL BANCA

È stato presentato il 30 novembre a Roma Anderlini Lab, il nuovo progetto della 
Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena. Ideato in collaborazione con Genius 
Faber, il progetto è dedicato a percorsi di formazione aziendale attraverso i 
metodi e valori tipici del mondo sportivo e incubatore di start up sportive. «An-
derlini Lab è un altro modo di fare sport e fare impresa – ha detto il presidente 
della cooperativa Marco Neviani - Da anni le istituzioni sportive chiedono alla 
base sociale di fare un passo avanti verso la professionalizzazione dello sport. 
Anderlini Lab vuole fare questo: aprire un 
tavolo di confronto con il mondo dell’im-
presa e parlare allo stesso livello». 
«La pallavolo ha cambiato la mia vita, 
perché sono riuscito a fare della mia pas-
sione il mio lavoro – ha aggiunto Rodolfo 
Giovenzana, fondatore della Scuola di Pal-
lavolo e ideatore di Anderlini Lab - Ora de-
sidero lo stesso per le nuove generazioni». 
Sono intervenuti alla presentazione anche 
il filosofo Alberto Peretti (coordinatore 
Genius Faber Lavoro Italiano), Giovanni Esposito (segretario generale Fede-
razione Italiana Badminton e consulente organizzativo-gestionale dei percorsi 
di formazione area manageriale Scuola dello Sport di Roma Coni Servizi), l’ex 
pallavolista Andrea Zorzi (oggi attore teatrale, commentatore sportivo e for-
matore) e Irene Bongiovanni (presidente nazionale Cultura Turismo Sport di 

Progetto della cooperativa Scuola di Pallavolo

Anderlini Lab, un altro modo di fare sport 
L’attività sportiva si apre al mondo delle imprese

Confcooperative). «Cultura e sport sono ambiti che contribuiscono alla ricchezza 
di un paese, anche in termini economici e di posti di lavoro – ha detto – È ne-
cessario agevolare chi decide di intraprendere questo percorso con strumenti 
e forme giuridiche adeguate. Confcooperative da qualche tempo promuove 
la forma cooperativa come sostituto dell’associazione sportiva. D’altra parte, 
per fare una cooperativa bisogna essere almeno in tre. Anche la cooperativa è 
sport di squadra», ha concluso Bongiovanni.

Si ricorre al processo civile sempre e solo se si tratta 
di una controversia tra privati e, pertanto, solo se ri-
guarda le norme contenute principalmente nel codice 
civile. Il processo civile è contraddistinto dal principio 
dell’iniziativa di parte che consiste nell’azione di un 
soggetto idonea ad avviare l’esercizio della funzione 
giurisdizionale. La necessità dell’iniziativa di parte è 
stabilita dall’art. 2907 del codice civile - alla tutela 
giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudi-
ziaria su domanda di parte - e dall’art. 99 del codice 
di procedura civile - chi vuol far valere un diritto in 
giudizio deve proporre domanda al giudice compe-
tente (la cosiddetta citazione). Nel momento in cui 
il diritto di azione viene esercitato nei modi stabiliti 
dalla legge, il soggetto che lo ha fatto valere acquista 
anche il diritto a ottenere una pronuncia da parte del 
giudice (sentenza). Chi avvia l’azione civile è definito 
attore, la controparte che è chiamata in causa è de-
finita convenuto. La giustizia civile ha diversi grado 
di giudizio. Primo grado: giudice di pace e tribunale 
ordinario. Secondo grado: tribunale e corte di appello. 
Terzo grado: Corte di Cassazione. La competenza tra 
i giudici di primo grado si determina attraverso tre 
criteri: 1) competenza per valore: si stabilisce sulla 
base del valore economico della causa. Il giudice di 
pace è competente per le cause relative a un valore 
fino a 5 mila euro e per il risarcimento dei danni de-
rivanti da circolazione di veicolo o natanti fino a 20 
mila euro. Il tribunale è competente per tutte quelle 
cause il cui valore è superiore a 5 mila euro; - 2) La 
competenza  per materia  si determina in base alla 
natura del rapporto giuridico portato in giudizio. 

Il processo civile
Il giudice di pace è competente a prescindere dal 
valore della causa per quelle relative ad apposizio-
ni di termini e osservazioni delle distanze stabilite 
dalla legge; per le cause relative alla misura e alla 
modalità d’uso dei servizi di condominio delle case; 
per le cause relative ai rapporti tra proprietari in 
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazio-
ni, rumori ecc. Il tribunale è competente per tutte le 
altre cause e ha una competenza esclusiva in materia 
di imposte e tasse, stato e capacità delle persone, 
querela di falso, espropriazione forzata e cause di 
valore indeterminabile. 3) La competenza per ter-
ritorio si determina in base al luogo in cui nasce la 
controversia e al giudice competente che vi esercita 
la propria giurisdizione. La scelta della competenza 
è il primo compito importante che dovrà svolgere 
l’avvocato. Avviato il procedimento a seguito della 
citazione, regolarmente notificata alla controparte, il 
compito principale del giudice è dare certezza  circa 
l’esistenza o meno di un diritto e la sua eventuale 
violazione. Tutto questo si realizza mediante il pro-
cesso di cognizione nel quale il giudice interpreta le 
norme, verifica se i fatti previsti dalle norme si sono 
realizzati nel caso concreto ed emette gli opportuni 
provvedimenti. È il giudice a dover individuare la 
norma di diritto da applicare al caso concreto e di 
decidere secondo equità. Il procedimento davanti al 
giudice competente è sempre concluso con una sen-
tenza che contiene nel suo dispositivo la condanna o 
l’assoluzione di una delle due parti e una motivazione 
logico-giuridica  a sostegno della decisione. L’ufficio 
legale di Confcooperative Modena (059.384739; 

legale.modena@confcooperative.it) resta a disposi-
zione per chiarimenti e approfondimenti.

MARCO NEVIANI

Si è svolta dal 9 al 20 novembre la prima missione in Etiopia di Oltre La Rete, 
un progetto educativo umanitario sportivo di cooperazione internazionale 
realizzato da Scuola di Pallavolo Anderlini in collaborazione con Moxa 
(Modena per gli altri onlus) unitamente alla ong Parma per gli altri. La 
delegazione era composta da Rodolfo Giovenzana, Alessandro Chiossi, 
Susanna Benedetti e Riccardo De Dominicis. 
Il progetto Oltre la Rete, che coinvolge più di 4.500 bambine/i e ragazze/i, 
è nato per offrire un presente e un futuro migliore, attraverso lo sport, a 
bambine/i e ragazze/i di alcuni villaggi etiopi. Il progetto promuove l’attività 
motoria e la pratica del volley formando gli insegnanti delle scuole affinché 
siano in grado di operare anche come educatori sportivi. 

Partito il progetto Oltre la Rete

La Scuola di Pallavolo in Etiopia

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

Dalle nostre cooperative 
Frutta Fresca Valfrutta

VALFRUTTA FRESCO SPA
Via G. Galilei, 5 - 48018 Faenza (RA) - Tel. +39 0546 648601 - Fax +39 0546 623156

info@valfruttafresco.it - www.valfruttafresco.it
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