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Si è conclusa l’11 dicembre con il “pitch coop” (il 
lancio delle idee d’impresa) la prima parte della se-
sta edizione di Imprendocoop, il progetto ideato da 
Confcooperative Modena per favorire l’occupazio-
ne e l’imprenditorialità. Sono una decina i proget-

ti d’impresa 
che stanno 
prendendo 
parte a Im-
prendocoop. 
Nelle setti-
mane scorse 
gli aspiranti 
imprenditori 
cooperativi 

hanno frequentato laboratori e seminari tecnici in 

In corso la sesta edizione del progetto di Confcooperative Modena

Con Imprendocoop passi dall’idea all’impresa 
Da gennaio i partecipanti entrano nel vivo del percorso formativo

cui si è parlato del modello cooperativo e dell’im-
portanza del team (con Rodolfo Giovenzana, te-
stimonial la cooperativa A.F.& Co.), come passare 
dall’idea alla start up (con il docente universitario 
Bernardo Balboni, testimonial la cooperativa La 
Porta Bella), come trasformare gli errori in op-
portunità di business (con Francesca Corrado, 
testimonial la cooperativa Wabbit), come parlare in 
pubblico e presentare il proprio progetto impren-
ditoriale usando le tecniche dell’improvvisazione 
teatrale (ancora con Francesca Corrado, testimonial 
la cooperativa Stars & Cows). Dal 15 gennaio agli 
aspiranti cooperatori sarà insegnato come si costi-
tuisce una cooperativa e quali sono i suoi organi, 
come si effettua un’analisi di mercato, come si 
realizzano la pianificazione economico-finanziaria 

«L’economia integrale va di pari passo con l’ecologia 
integrale, il famoso grido della terra e dei poveri 
lanciato da papa Francesco quattro anni fa ripren-
dendo gran parte del magistero precedente». Lo 
ha detto l’arcivescovo di Modena-Nonantola mons. 
Erio Castellucci all’assemblea regionale dei Giovani 

Imprenditori di Confcooperative, che si è tenuta 
il 29 novembre a Modena. L’iniziativa era ispirata 

A Modena l’assemblea regionale dei Giovani Imprenditori di Confcooperative

I cooperatori con papa Francesco per un’economia diversa 
Tra gli ospiti anche il vescovo Erio Castellucci e l’ex pallavolista Andrea Zorzi

all’evento “Economy of Francesco”, in programma ad 
Assisi nel 2020. I giovani cooperatori vogliono dare 
il loro contributo alla costruzione di “un’economia 
diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e 
non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende 
cura del creato e non lo depreda”. Sono alcune delle 
parole scritte dal Papa per invitare ad Assisi giovani 
ricercatori, economisti, imprenditori ed esponenti 
di organizzazioni. 
«Integrale nel senso di circolare, cioè che un’econo-
mia ed ecologia che non prevedono scarti, né umani 
né naturali, che siano in grado di valorizzare senza 
farsi prendere dal primato dello sfruttamento – ha 
spiegato il vescovo Erio - Ci stiamo rendendo conto, 
sia a livello economico che ecologico, che lo sfrutta-
mento sconsiderato dell’umanità e del pianeta pro-
duce sempre degli scarti e del risentimento. Come 
dice sempre papa Francesco: “Dio perdona sempre, 
l’uomo perdona talvolta, la natura non perdona mai”. 
Dobbiamo recuperare questa integralità e mi sembra 
che il lavoro fatto oggi dai giovani cooperatori vada 
in questa direzione». Oltre a mons, Castellucci, sono 

intervenuti Francesca Corrado (portavoce nazionale 
dei Giovani Imprenditori di Confcooperative), Nidaa 
Badwan (autrice della mostra fotografica “100 giorni 
di solitudine”), Imen Boulahrajane (strategic con-
sultant e digital creator), Maria Gaglione (comitato 
scientifico di “Economy of Francesco”), Andrea Zorzi 
(ex pallavolista, giornalista e commentatore spor-
tivo), Carlo Piccinini (presidente Confcooperative 
Modena) e Maurizio Gardini (presidente nazionale 
Confcooperative).

Anche quest’anno la cooperazione è scesa in campo per la solidarietà. La set-
tima edizione della Partita della Stella, organizzata come sempre da Stefano 
Prampolini (funzionario di Confcooperative Modena) e Rock No War, è stata 
disputata il 9 dicembre al PalaPanini di Modena. Hanno giocato calciatori, 
pallavolisti, giornalisti e altri personaggi della politica ed economia, tra i quali 
il direttore di Confcooperative Modena Cristian Golinelli. Come sempre, è 
stato fondamentale il sostegno degli sponsor: tra essi ci sono le cooperative 
4 Madonne Caseificio dell’Emilia, Assimoco, Cantina di Carpi e Sorbara, 
Domus Assistenza, Insieme Benefit e Confcooperative Modena. Nel corso 
della partita sono stati raccolti 24 mila euro per il Caritas Baby Hospital di 

Betlemme (uni-
co ospedale pe-
diatr ico del la 
Cisgiordania) e 
l’Hogar Ninos 
Dios  (casa di 
accoglienza per 
bambini disabili 
fisici e menta-
li gestita dalle 

suore dell’ordine del Verbo Incarnato, che da anni si occupano di questi 
ragazzi, abbandonati dalle loro famiglie).

La Partita della Stella, festa di sport e solidarietà 

Cooperative in campo per Betlemme
Ha compiuto 90 anni il 4 settembre, ma gli amici e colleghi di una vita lo hanno 
festeggiato il 15 novembre. Dario Mengozzi, presidente di Confcooperative 
Modena dal 1969 al 1987 e presidente nazionale dal 1983 al 1991, è stato il 
protagonista della cena organizzata il 15 novembre in suo onore al palazzo 
Europa di Modena. Tra i vari incarichi ricoperti nella sua lunga vita, infatti, Men-
gozzi è stato anche presidente della Fondazione Sias (che ha offerto la cena) 
e del centro cul-
turale Francesco 
Luigi Ferrari. In-
sieme a lui è stato 
festeggiato anche 
l’ex parlamentare 
Giovanni Manzini, 
che il 16 novembre 
ha compiuto 80 
anni. Durante la 
serata il presidente 
di Confcooperati-
ve Modena Carlo 
Piccinini ha con-
segnato una targa 
a Dario Mengozzi.

È stato presidente nazionale di Confcooperative

Festa per i 90 anni di Dario Mengozzi

FOTO DI ALESSANDRO FIOCCHI

e il business plan. Oltre al percorso formativo, i 
partecipanti possono usufruire di assistenza, con-
sulenza e servizi gratuiti. Al termine avverrà la sele-
zione di tre pro-
getti d’impresa 
che  sa ranno 
premiati con 3 
mila, 2 mila e 
1.500 euro. L’e-
rogazione dei 
premi e servizi 
è vincolata alla 
costituzione di 
un’impresa in 
forma cooperativa aderente a Confcooperative 
Modena. 

FOTO DI LIVIO SELMI
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Soddisfazione di Confcooperative Modena per 
l’avvio, previsto in primavera, dei cantieri della 
bretella Campogalliano-Sassuolo. Il 7 dicembre 
AutoCs (la società titolare della concessione) ha 
presentato a Rubiera il progetto esecutivo. «Non 
solo le piastrelle, ma anche la cooperazione trarrà 
vantaggi dal prolungamento dell’Autobrennero - 
dichiara il presidente di Confcooperative Modena 
Carlo Piccinini - Basti pensare a tre eccellenze 
agroalimentari cooperative come il Parmigiano 

Dichiarazione di Carlo Piccinini

«Parmigiano, Lambrusco e pera più vicini all’Europa 
con la bretella Campogalliano-Sassuolo»

Reggiano, il Lambrusco e la pera, che dipendo-
no sempre più dall’export. Per non parlare delle 
ricadute sull’intera economia non solo locale di 
un’opera che prevede investimenti per 500 milioni 
di euro e centinaia di posti di lavoro. Insieme alla 
Cispadana, la bretella autostradale Campogallia-
no-Sassuolo permetterà al nostro territorio - con-
clude il presidente di Confcooperative Modena 
– di diventare sempre più competitivo sui mercati 
internazionali». CARLO PICCININI

Sono stati premiati il 5 dicembre a Marano i caseifici che hanno ottenuto 
riconoscimenti sia dagli esperti assaggiatori che dai consumatori al Palio del 
Parmigiano Reggiano prodotto di montagna 2019 e al Palio del Parmigiano 
Modena al di qua dell’acqua e Bologna 2019. Entrambe le manifestazioni, 
che hanno coinvolto 35 caseifici e 140 allevatori, sono state organizzate nei 
mesi scorsi dal gruppo Lab4 società cooperativa-Laboratorio 3A, unico 
laboratorio del Frignano accreditato per le analisi del latte. Alla premiazione 
sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini, quello della Provincia Giandomenico Tomei, la consi-
gliera regionale Luciana Serri, la vicedirettrice di Confcooperative Modena 
Cinzia Nasi, il presidente della sezione di Modena del Consorzio Parmigiano 

Consegnati i riconoscimenti ideati dal gruppo Lab4-Laboratorio 3A

Caseifi ci di montagna premiati a Marano
Reggiano Emilio Braghin, sindaci 
e assessori. Sono stati premiati 
tredici caseifici, tra i quali Lame 
di Zocca, Dismano di Montese, 
Casola di Montefiorino, La Guar-
dia di Coscogno di Pavullo, Indu-
stria Casearia di Pievepelago, 4 
Madonne Caseificio dell’Emilia 
(S. Lucio di Montardone), Rio S. 
Michele di Pavullo e S. Pietro e 
Paolo di Gaiato di Pavullo.

Festeggia cinquant’anni di attività la Cooperativa Agricola Rivara (C.A.R.), 
che ha sede a Rivara di S. Felice sul Panaro. La ricorrenza è stata celebrata 
il 7 dicembre con un messa nella chiesa parrocchiale di Rivara in memoria 

dei soci defunti e un pranzo presso 
l’ex asilo. 
È intervenuto il funzionario di 
Confcooperative Modena Carlo Ber-
gamini, che ha consegnato una targa 
commemorativa al presidente della 
cooperativa, l’imprenditore agricolo 
Luca Balboni. Attiva dal 1969, la 
C.A.R. è specializzata in lavorazioni 
nei campi con macchinari agricoli 
e trattori di sua proprietà; inoltre 
effettua la vendita di mezzi tecnici 
(antiparassitari, concimi, sementi 

ecc.) alle aziende agricole, siano esse socie o non socie della cooperativa. La 
C.A.R., che ha attualmente una settantina di soci, cura anche la manutenzione 
di fossi e canali per il Consorzio della bonifica Burana e delle aree verdi per 
il Comune di S. Felice sul Panaro. 

La cooperativa fornisce servizi tecnici alle aziende agricole

CAR di Rivara in festa 
per 50 anni di attività

C’era anche Roberto Cardinale, export manager della Cantina di Settecani di 
Castelvetro (primo da sinistra nella foto), alla cena di gala durante la quale il 4 
novembre a Londra sono stati con-
segnati i premi dell’edizione 2019 
dei “The Champagne & Sparkling 
Wine World Championships”, i cam-
pionati mondiali delle “bollicine”. 
Con sette medaglie d’oro e sette 
d’argento, il Lambrusco ha contri-
buito al bottino dell’Italia (71 ori 
e 92 argenti), che ha battuto per 
la prima volta la Francia (ferma a 
61 ori e 49 argenti). Nella catego-
ria ‘Best in Class Lambrusco Brut 
Non-Vintage’ è stato premiato con 
la medaglia d’oro il Lambrusco Gra-
sparossa di Castelvetro dop “Vini 
del Re” della Settecani. Tra i vini 
premiati con la medaglia d’oro c’è anche il Lambrusco Salamino di S. Croce 
dop “Tradizione”, prodotto dalla Cantina di S. Croce di Carpi.   

Lambrusco protagonista ai mondiali delle “bollicine” 

Settecani e S. Croce 
premiate a Londra

Un mercato di mutuo credito alternativo e complementare a quello monetario, nel quale aziende e profes-
sionisti possono avere rapporti commerciali senza spendere un euro, ma con reciproche compensazioni di 
beni e servizi. È quanto ha messo in piedi in Emilia-Romagna Liberex, il circuito di credito commerciale nato 
alcuni anni fa sulla scorta dell’esperienza di Sardex e presente oggi in regione con 480 aderenti e 9 milioni 
di crediti transati senza l’utilizzo di moneta corrente (equivalenti a 9 milioni di euro). Si tratta di un sistema 
di compensazione che favorisce la creazione di reti tra imprese, aiuta a risolvere i problemi di liquidità e 
indebitamento bancario, offre nuove prospettive commerciali e di sviluppo. Un network che Confcoopera-
tive Emilia-Romagna ha deciso di sostenere rinnovando nei mesi scorsi il protocollo di intesa sottoscritto 
nel 2017 con Liberex, ora allargato anche alla piattaforma Sardex, una rete di 10 mila imprese presente 
anche in Sardegna, Piemonte, Veneto, Liguria e Marche con 500 milioni di 
crediti transati. A Modena sono una cinquantina - tra imprese e professioni-
sti - gli aderenti al circuito Liberex. Tra essi c’è anche Insieme cooperativa 
Benefit, che associa circa 7 mila soci-utenti ed è attiva nell’intermediazione 
assicurativa, energetica e di welfare aziendale. «In accordo con la nostra mutua 
di riferimento, siamo partiti l’anno scorso con le prime 30 polizze assicura-
tive scambiate in Liberex e abbiamo replicato anche quest’anno, trovando 
subito un grande interesse – spiega Antonio Fierro (nella foto), presidente 
della cooperativa - Si tratta di contratti nuovi, che altrimenti non avremmo 
sottoscritto». Si va dal libero professionista che si è assicurato l’autovettura, 
all’azienda che fa impiantistica industriale e ha fatto la polizza per alcuni mezzi di trasporto e impianti 
fotovoltaici, fino alla segheria che necessitava di una assicurazione per responsabilità civile per procedere 
con una commessa in Germania. «Il primo anno abbiamo maturato circa 10 mila crediti Liberex (pari a 10 
mila euro) che abbiamo iniziato a scambiare nel circuito rivolgendoci ad alcuni fornitori per acquisti di ma-
teriale da ufficio. Adesso pensiamo di spendere altri crediti con alcuni consulenti». Secondo Fierro, quella 
di Liberex è un’esperienza positiva perché può aiutare alcune aziende con difficoltà di liquidità e favorire 
una rete di mutuo sostegno. «A noi, che siamo anche riconosciuti come Benefit Corporation, interessa 
soprattutto la vocazione sociale di questa rete», sottolinea il presidente di Insieme.

Si tratta di un sistema alternativo di credito commerciale

Insieme Benefi t nel circuito Liberex

IL SINDACO DI MONTEFIORINO 
MAURIZIO PALADINI (A DESTRA) PREMIA IL  

CASEIFICIO DI CASOLA

DA SINISTRA LUCA BALBONI
E CARLO BERGAMINI
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Ha compiuto vent’anni Albatros, ancor oggi l’uni-
ca cooperativa sociale di tipo B operante a Finale 
Emilia. Sin dalla fondazione (21 settembre 1999) 
promuove e valorizza l’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati. Il primo presidente della 
cooperativa è Maurizio Calzolari, cui succede 
nel 2009 Pierpaolo Bergamini. «Fino al 2015 Al-
batros svolge diverse attività – racconta l’attuale 
presidente Nicola Busi, eletto nel 2014 – Si va 
dalla conduzione dei centri di raccolta rifiuti di S. 
Martino Spino, S. Felice sul Panaro e S. Possidonio 
per conto di Aimag alla pulizia delle caditoie in 
diversi Comuni della pianura modenese (sempre 
per conto di Aimag); dal servizio di autotrasporto 
c/to terzi in collaborazione con una cooperativa 
bolognese all’erogazione di servizi di pulizia verde 
della pista ciclabile per conto del Comune di Fina-
le Emilia; dal servizio di sanificazione cassonetti 
nel Comune di Nonantola al servizio di supporto 
alla lotta alla zanzara in tutta l’Area Nord». In 
questi anni sono numerosi i progetti formativi di 
inserimento lavorativo, uno dei quali (laboratorio 
artistico di riciclo creativo) è insignito nel 2014 
del premio Marco Biagi. A inizio 2016 partono i 

È l’unica cooperativa sociale di Finale Emilia

I 20 anni di Albatros
Inserisce al lavoro persone svantaggiate attraverso la gestione di servizi ambientali

servizi appaltati dal Comune di Crevalcore, per 
conto della municipalizzata Geovest, che vedono 
impegnata Albatros e altre due cooperative sociali, 
per il tramite del Consorzio EcoBi. «Oggi l’attività 
caratteristica – spiega Busi - consiste nella raccol-
ta porta a porta di carta, plastica, vetro, rifiuto 
indifferenziato utenze domestiche e pulizia dei 
bidoncini dell’organico a Finale Emilia e Ravarino; 
spazzamento manuale a Finale Emilia; conduzio-
ne dei centri di raccolta di Finale Emilia e Massa 
Finalese; pulizia e manutenzione aree verdi». Per 
far fronte a questi incarichi, nel 2016 Albatros ot-
tiene la certificazione di conformità alle norme ISO 
9001:2008 e OHSAS 18001:2007; inoltre nel 2018 
adotta un codice etico e un modello organizzativo 
idoneo alla prevenzione dei reati, come previsto 
dal dlgs. 231/2001. Negli anni crescono sia la 
base sociale (oggi i soci sono 15) che i lavoratori 
(attualmente 16), ma soprattutto il rapporto con i 
servizi sociali del territorio. Nel 2016 e 2017 i la-
voratori svantaggiati erano undici, nel 2018 nove, 
mentre nel presente esercizio, a fronte di picchi di 
18 unità, i lavoratori sono otto: in pratica, la metà 
della forza lavoro di Albatros è composta da perso-

ne segnalate dai servizi sociali. «Ringraziamo tutti 
coloro che sono transitati in cooperativa in questi 
vent’anni, dagli stagionali ai tempi determinati, 
dai soci volontari ai lavoratori oggi impiegati. Un 
grazie va anche alle istituzioni che – conclude il 
presidente di Albatros - hanno sempre dimostrato 
particolare attenzione alla cooperativa: Consorzio 
di solidarietà sociale di Modena, Consorzio Eco-
Bi, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Area 
Nord, Camera di commercio, Confcooperative, 
Fondazione Cassa Risparmio Cento e Aimag».

Parlare di migrazioni vuol dire, troppo spesso, par-
lare per slogan pieni di pregiudizi e vuoti di infor-
mazione. I social sono carichi di fake news, che in 
un attimo diventano virali e alimentano una cultura 

razzista, neocoloniale, ne-
gazionista. Per raccontare 
in modo approfondito e 
chiaro alcune delle infinite 
sfaccettature, problemati-
che ed esperienze positive 
legate a questo complesso 
tema, nascono i Quaderni 
Migranti. Si tratta di tre 
pubblicazioni che, grazie 
ai contributi di esperti, 
analizzano le cause delle 
migrazioni, le politiche 

migratorie e di cooperazione Ue, alcune buone 
pratiche di accoglienza italiane. 

La cooperativa collabora a un progetto nazionale 

Oltremare spiega le migrazioni
Tre pubblicazioni, scaricabili on line, smentiscono luoghi comuni e notizie false su un fenomeno complesso

Presentati  il 28 novembre a Modena, i Quaderni Mi-
granti sono frutto di una collaborazione tra la coo-
perativa sociale Oltremare di Modena, Terra Nuova 
(onlus di Roma),  l’associazione Tempi Moderni e il 
centro culturale F. L. Ferrari. Nascono nell’ambito 
del progetto “Nuove narrazioni per la cooperazio-
ne”, coordinato da Action Aid, finanziato dall’Agen-
zia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e 
supportato dalla Regione Emilia-Romagna. «Come 
cooperativa ci siamo posti alcune domande – spiega 
il presidente di Oltremare Sem Occhiocupo - Quali 
sono le cause profonde che spingono le persone 
a lasciare la propria casa e intraprendere un viag-
gio molto pericoloso? Dove vanno? Quali regole 
gestiscono questi spostamenti? Quando arrivano 
in Italia, siamo in grado di accoglierli nel modo 
giusto? Lo scopo dei Quaderni Migranti è aiutare 
a comprendere il tema delle migrazioni con una 
prospettiva che vada al di là della retorica e delle 

narrazioni dominanti in questo periodo. Si tratta 
di un obiettivo ambizioso, ma fondamentale per lo 
sviluppo di una società più giusta e consapevole». 
Il primo dei Quaderni, “Alle radici delle migrazioni 
dall’Africa”,  descrive le motivazioni profonde che 
innescano il fenomeno migratorio dal continente 
africano. Focus del secondo Quaderno è “La Fortez-
za Europa: tra politiche migratorie e cooperazione”. 
Il terzo e ultimo Quaderno si concentra sull’Italia. 
Gli articoli, ben ponderati e ricchi di dati, sono com-
prensibili a tutti; lo stile chiaro e semplice è arricchi-
to di infografiche, mappe, grafici e altro materiale 
che può facilitare la comprensione di fenomeni 
articolati e complessi. I Quaderni Migranti sono 
disponibili presso la biblioteca Delfini di Modena e 
altre biblioteche italiane. L’elenco è disponibile su 
www.terranuova.org, dove è possibile anche scari-
care gratuitamente i Quaderni in formato elettro-
nico. 

È stato inaugurato il 23 novembre il nuovo nego-
zio carpigiano del Banco Artigiano, gestito dalla 
cooperativa sociale Arti e Mestieri. I nuovi spazi 
del Banco Artigiano, che prima erano in via Paolo 
Guaitoli, si trovano ora in corso Fanti 1, accanto al 
duomo e affacciato su piazza Martiri. Al negozio, 
totalmente rinnovato e ampliato, si è aggiunto un 
laboratorio-atelier dove vengono creati alcuni dei 
prodotti venduti direttamente in negozio. Arti e 
Mestieri si occupa di riabilitazione e inserimento 
lavorativo di persone affette da disturbi mentali. 
La cooperativa produce e commercializza oggetti 
regalo realizzati interamente a mano, originali e 
personalizzati, da persone svantaggiate. Il primo 
negozio Banco Artigiano è stato aperto a Bologna nel 

È un’iniziativa della rete delle cooperative Nazareno

Nuova bottega per il Banco Artigiano delle Arti e Mestieri
2003. Oggi i negozi sono quattro: Carpi, Pavullo e 
Bologna (due). «La nostra mission è dare alle persone 
di cui ci prendiamo cura la possibilità di esprimere 
al meglio i propri talenti per farli conoscere e ap-
prezzare dalla gente e dal mercato – spiega Maila 
Quaglia, presidente di Arti e Mestieri - Lo facciamo 
attraverso la formazione e inserimento lavorativo di 
persone affette da disturbo mentale che lavorano 
presso i negozi e laboratori, la commercializzazione 
di manufatti di alta qualità prodotti da altre coope-
rative sociali e associazioni non profit, lo sviluppo 
di buone pratiche che aiutino l’espressione della 
creatività per la realizzazione di oggetti d’arte e 
artigianato unici. Per questo il Banco Artigiano delle 
Arti e Mestieri è un marchio di qualità registrato».

È nata a Modena la rete dei professionisti del sociale per aiutare i disabili a 
conoscere ed esercitare i propri diritti. 
Si chiama Pro-So ed è promossa da in-
Tandem, la cooperativa sociale creata 
nel 2015 da tre educatori under 30 che 
hanno partecipato alla prima edizione di 
Imprendocoop. Scopo della cooperativa è 
migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità e offrire terapia Aba (Applied 
behaviour analysis, in italiano analisi com-
portamentale applicata) alle persone con 
autismo. «A volte le persone con disabilità 

A Modena una rete di professionisti del sociale per i diritti dei disabili   

InTandem lancia Pro-So
sono lasciate sole davanti ai loro problemi, vanno da uno sportello all’altro e 
non ricevono le risposte che cercano – spiega il presidente di inTandem Enton 
Thaci – La rete dei professionisti del sociale cerca di colmare questa lacuna. 
È un progetto sperimentale e rappresenta un’innovazione nel welfare locale. 
Noi di inTandem ci occupiamo della parte educativa, i nostri partner offrono 
consulenza legale e assicurativa, finanziaria e patrimoniale, per l’accessibilità 
della casa e agevolazioni edilizie. In questo modo crediamo di aiutare le persone 
con disabilità, e i loro familiari, a vivere più serenamente il proprio presente e 
futuro». Oltre agli educatori di inTandem, a Pro-So aderiscono l’avv. Giovanna 
Sarti, Marcello D’Orsi (consulente edile e accessibilità universale) e Antonio 
dell’Erario (consulente assicurativo). 
Info: www.intandem.it/dopoilcentro – tel 329 656 2002.

DA SINISTRA LUCA BOMPANI, 
ENTON THACI E GIULIO BAI



UNIONE NOTIZIE 4

“Modena competitiva, sostenibile, solidale”. 
È il titolo del nuovo Patto per lo sviluppo e il be-
nessere della città e del suo territorio sottoscritto 
il 27 novembre in municipio con il sindaco 
Gian Carlo Muzzarelli dal tavolo al quale 
partecipano 36 organizzazioni economiche, 
sindacali e sociali (tra le quali Confcoopera-
tive Modena). Il percorso per la definizione 
del documento è iniziato in settembre con 
l’obiettivo di proporre uno strumento di 
lavoro e condivisione strategica “aperto e 
flessibile” per questo mandato amministrati-
vo, sull’esempio del Patto per la crescita che 
ha caratterizzato i cinque anni precedenti. 
Gli assi principali sui quali si sviluppa il 
documento, che ha raccolto suggerimenti 
e sollecitazioni da tutti i partecipanti, sono 
quattro, dopo una premessa dedicata al quadro 
europeo e ai riferimenti internazionali, alle pro-
spettive demografiche e al contesto economico: 
sicurezze e legalità (dal contrasto alla criminalità 
ai temi della giustizia, fino alla trasparenza e alla 
protezione civile); Modena competitiva (economia, 

Lo hanno firmato sindaco e parti sociali

Ecco il nuovo “patto” per lo sviluppo di Modena 
Il documento aggiorna quello sottoscritto cinque anni fa

lavoro, scuola e università, Smart city, il turismo, 
la cultura); Modena sostenibile (ambiente, urba-
nistica, mobilità, agricoltura, rifiuti e acqua come 

risorse dell’economia circolare); Modena solidale 
(sanità, welfare, accoglienza, sostegno delle fra-
gilità, lotta alla povertà e all’esclusione sociale). 
Un quinto argomento sono le politiche di bilancio 
comunali dove si sottolinea come Modena “non 
può avere un atteggiamento passivo di fronte a 

una crisi economica che rischia drammaticamente 
di tornare, ma deve rilanciare un patto territo-
riale su lavoro, servizi e investimenti”. Chiesto a 

Governo e Parlamento un “cambio di passo e 
maggiore considerazione versi i territori” e ri-
cordato come lo scongiurato aumento dell’Iva 
per il Comune di Modena vale circa 5 milioni 
di euro, nel testo del Patto si fa riferimento 
alle strategie delineate dal Documento unico 
di programmazione (Dup) approvato nei mesi 
scorsi dal consiglio comunale: continuità negli 
investimenti pubblici, con il supporto di contri-
buti regionali, nazionali ed europei; politiche 
tariffarie tese ad aumentare il livello di equi-
tà; difesa e qualificazione dei servizi, anche 
introducendo modelli gestionali flessibili ed 
efficienti che coniughino qualità ed efficacia 

delle prestazioni con la loro economicità; contra-
sto all’evasione e all’elusione fiscale, migliorando 
anche la capacità di riscossione diretta da parte 
del Comune per poter ridurre gli accantonamenti 
per il fondo crediti di dubbia esigibilità e destinare 
più risorse ai servizi.

Può accadere che una società di persone si trasformi 
in una di capitali o che una società di capitali (srl) si 
trasformi in un altro tipo di società sempre di capitali 
(spa). La trasformazione è il cambiamento del tipo 
di società che si ottiene con la modifica dell’atto 
costitutivo e con le maggioranze previste per il tipo 
di società che intende operare la trasformazione. 
Consiste essenzialmente nel cambiamento del tipo 
di organizzazione sociale. La nuova disciplina della 
trasformazione delle società ha previsto nuove ipo-
tesi di trasformazione in passato non considerate 
dal codice civile. In via generale si vuole affermare 
il principio che in tutte le ipotesi di trasformazione 
sussista la continuità dei rapporti giuridici in es-
sere. Infatti, l’art. 2498 del c.c. afferma che con la 
trasformazione l’ente trasformato conserva diritti e 
obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche proces-
suali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. 
Il codice civile disciplina essenzialmente due tipi 
di trasformazione: 1) trasformazione omogenea: 
quando una società si trasforma in una società di 
tipo diverso (es. una società che voglia trasformarsi 
in spa, srl o saa); 2) trasformazione eterogenea: 
si attua una trasformazione in enti di tipo diverso 
rispetto a quello originario (una società di capi-

Trasformazione delle società
tali si trasforma in consorzio, società consortile, 
cooperativa, associazione ecc). 
Quindi la trasformazione, sia essa omogenea o 
eterogenea, ha un elemento comune caratterizzan-
te che il legislatore ha indicato nell’art. 2498 del 
c.c., cioè la continuità dei rapporti giuridici. In altri 
termini con la trasformazione l’ente trasformato 
conserva i diritti e obblighi, oltre che i rapporti in 
corso di esecuzione, sia sotto il profilo sostanziale 
che processuale. Deve rilevarsi, tuttavia, che se vi è 
continuità nei rapporti giuridici nella trasformazione 
eterogenea di una società in associazione o di un 
consorzio con attività esterna in società consorti-
le, di una società cooperativa in società lucrativa, 
qualche difficoltà nel configurare la continuità nei 
rapporti giuridici può verificarsi nell’ipotesi di tra-
sformazione eterogenea di società in comunione 
d’azienda o fondazione in società, e viceversa. 
Infatti, nella trasformazione di associazione in so-
cietà, il capitale sociale della trasformata è diviso in 
parti uguali tra gli associati, salvo diverso accordo, 
e i soci della società coincideranno con gli associati. 
Inoltre il principio di continuità nei rapporti giuridici 
è difficilmente configurabile ancor di più nell’ipotesi 
di trasformazione eterogenea in società di capitali 

di una comunione d’azienda, realtà giuridica priva 
di qualunque soggettività e autonomia patrimoniale. 
Non è infatti semplice sostenere che l’ente socie-
tario o non societario, una volta trasformatosi in 
comunione d’azienda, mantenga invariata la propria 
soggettività giuridica o, parimenti, che la comunio-
ne d’azienda, dopo la trasformazione in società, 
acquisti una soggettività giuridica di cui prima era 
sprovvista, in palese contrasto evidentemente con 
la natura meramente modificativa e non novativa 
della trasformazione eterogenea. Quindi l’esplicita 
consacrazione normativa del principio di continu-
ità dei rapporti giuridici recepisce l’orientamento 
ormai consolidato che considera la trasformazione 
come una vicenda meramente modificativa e non 
novativo-successoria. Pertanto la trasformazione 
non comporta l’estinzione dell’ente e la creazione 
di un nuovo soggetto giuridico, ma solo un muta-
mento della struttura organizzativa del medesimo 
ente.  Inoltre, si vieta la trasformazione delle società 
quando è in corso una procedura concorsuale se 
non richiesta dalle finalità della procedura. L’ufficio 
legale di Confcooperative Modena (059.384739; 
legale.modena@confcooperative.it) è a disposizione 
per chiarimenti e approfondimenti.

È stato finanziato anche dai giovani soci modenesi di Emil Banca il pozzo 
d’acqua potabile costruito a Ngamwani Two, un villaggio del Malawi (Africa). 
Il villaggio è stato scelto dall’associazione malawiana Sotto Sopra, la quale 
collabora con l’associazione Cose dell’Altro Mondo di Formigine, impegnata 
da anni in progetti socio-sanitari in Malawi e legata alla cooperativa sociale 
Vagamondi. In novembre sette giovani soci di Emil Banca, accompagnati dalla 
responsabile dell’area soci e identità della banca, Giuliana Braido, sono stati 
nel Paese africano per inaugurare il pozzo finanziato grazie a una raccolta 
fondi promossa dai comitati giovani soci Emil Banca di Modena, Bologna, 
Ferrara e Reggio Emilia. Ngamwani Two è un villaggio rurale a mille metri 
di altitudine nel Sud-Est del Malawi. È abitato da da 540 famiglie, tra cui 88 
orfani e 23 persone con disabilità: c’è una scuola, frequentata da oltre 2.100 
alunni. L’accesso all’acqua fino a oggi avveniva solo raccogliendola da un pic-

colo ruscello distante oltre un chilometro dal 
villaggio, al quale le donne si recavano con 
piccoli recipienti per attingere acqua, ovvia-
mente non potabile. Per questo la mortalità 
nel villaggio è molto elevata, soprattutto tra 
neonati e bambini. Grazie alla solidarietà dei 
giovani soci Emil Banca questa comunità può 
non solo sopravvivere, ma anche migliorare la 
qualità della vita. Il pozzo è stato realizzato da 
operatori locali con la supervisione dell’agen-

zia governativa per la gestione dell’acqua, dei capi villaggio e dei rappresentanti 
della popolazione locale.

Iniziativa di solidarietà internazionale dei giovani soci

Emil Banca fi nanzia 
un pozzo d’acqua in Malawi

Il sostegno alle attività dell’ufficio studi “Pippo Morelli” e la possibilità per gli 
iscritti Fnp di accedere ai principali servizi bancari a canone calmierato, com-
preso un prodotto di cessione del quinto della pensione sicuro, trasparente e 
conveniente. Sono i principali punti dell’accordo siglato tra Emil Banca e la Fnp 
Emilia-Romagna, il sindacato pensionati della Cisl che tra Modena e Reggio 
conta 43.458 iscritti. L’intesa comprende la possibilità per gli iscritti Fnp di ri-
chiedere altri tipi di finanziamento, sempre a tassi più bassi rispetto a quelli del 
mercato, che la banca si impegna a esaminare ed erogare in tempi rapidi. «Alla 
Cisl ci lega un consolidato rapporto di reciproca fiducia nato dalle relazioni che 
abbiamo nei vari territori in cui entrambi 
siamo presenti e dalla condivisione di 
valori comuni, quali partecipazione, re-
sponsabilità sociale, mutualità, solidarietà 
senza barriere e sostenibilità – spiega il 
direttore di Emil Banca Daniele Ravaglia - 
Questa convenzione nasce dalla volontà di 
trovare soluzioni sostenibili alle esigenze 
che sempre più spesso devono affrontare 
i pensionati, come appunto la necessità 
di liquidità». 
«Il sostegno al nostro ufficio studi “Pippo Morelli” e la convenzione a favore 
dei nostri iscritti confermano la positiva intesa tra il nostro sindacato ed Emil 
Banca - aggiunge Loris Cavalletti, segretario generale Fnp Cisl Emilia-Romagna 
- Ci auguriamo sia l’inizio di una sempre maggiore collaborazione a favore dei 
pensionati Cisl di tutta la regione».

È il sindacato pensionati della Cisl

Emil Banca: convenzione con la 
Fnp Emilia-Romagna

LORIS CAVALLETTI (A SINISTRA) E 
DANIELE RAVAGLIA

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