
Quindicinale della Confcooperative Modena
Via Emilia Ovest, 101 - Modena - 
Tel. 059/384011
Società editrice: Uniservizi Società Cooperativa
Via Emilia Ovest, 101 - Modena
Direttore responsabile: Gaetano De Vinco
Reg. Trib. Mo n. 914 dell’1/3/2005
Poste Italiane S.p.A. Sped. in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 1 CN/MO
N° iscrizione al R.O.C. 26175 del 5/2/2016
Stampa Grafi che TEM Modena - Via Tamburini, 157
Testi a cura di Silvio Cortesi
Impaginazione di Giovanna Vallini
Costo 1,00 Euro

Anno 33 - N. 1 - 26 febbraio 2020

L’ imprendi -
tore agricolo 
Carlo Piccini-
ni è stato con-
fermato alla 
presidenza di 
Confcoopera-
tive Modena. 
46 anni, vi-
cepresidente 
della Cantina 

È stato rieletto presidente di Confcooperative Modena 

Secondo mandato per Carlo Piccinini
di Carpi e Sorbara e presidente regionale di Fe-
dagri (l’organismo che rappresenta le cooperative 
agroalimentari aderenti a Confcooperative Emi-
lia-Romagna), Piccinini è stato eletto dai delegati 
che hanno partecipato all’assemblea congressuale 
di Confcooperative Modena, svoltasi il 17 febbraio 
all’azienda agricola Leonardi a Magreta di Formigi-
ne. Piccinini, che era stato eletto la prima volta nel 
2016 e sarà affiancato dai vicepresidenti Elena Oliva 
e Vanni Girotti, è il nono presidente nella storia di 
Confcooperative Modena.

All’assemblea congressuale sono stati eletti anche i componenti del nuovo 
consiglio provinciale (il “parlamentino interno”) di Confcooperative Modena. 
Ecco i nomi: Agostinelli Andrea (cooperativa Fontanaluccia), Aguzzoli Nadia 
(Integra), Aldrovandi Adriano (Fruit Modena Group), Bertacchini Loris (Uni-
capi), Bini Mara (Le Castellane), Borelli Tania (Abate Road 66), Cavalieri Luca 
(Consorzio gruppo Ceis), Corti Paride (Casola di Montefiorino), De Nittisi 
Ilario (Scai), De Vinco Gaetano (Domus Assistenza), Ferraguti Antonio (Casa 
della Gioia e del Sole), Fierro Antonio (Insieme), Fontana Giuseppe (Nuova 
coop. casearia Spilambertese), Frau Ares (AF & Co.), Galante Marco (Unionca-
sa), Girotti Vanni (San Rocco), Gubitosa Marcella (Stars & Cows), Iori Andrea 
(Lab 4), Meschiari Paolo (Unioncasa), Nascimbeni Andrea (4 Madonne Casei-
ficio dell’Emilia), Oliva Elena (Caleidos), Poletti Alberto (Ital-frutta), Pulitanò 
Giovanna (Il Camaleonte), Salata Francesca (Metamorfosi), Sgarbi Giorgio 

Consiglio provinciale e di presidenza: ecco gli eletti
(CoopAttiva), Storchi Luca (Ony-
va), Stradi Federica (Scuola Pal-
lavolo Anderlini), Trevisi Fausto 
(La Cappelletta), Vaschieri Da-
niela (Cantina Settecani), Viola 
Marco (Nazareno). Insieme a 
Carlo Piccinini, fanno parte del 
consiglio di presidenza Agosti-
nelli, Aldrovandi, Bertacchini, 
Cavalieri, De Vinco, Ferraguti, 
Fontana, Rodolfo Giovenzana, 
Girotti, Gubitosa, Meschiari, Na-
scimbeni, Oliva, Vaschieri e Viola.

«La cooperazione tradizionale (agroalimentare 
e produzione e lavoro) sta soffrendo, mentre è 
più in salute quella dei servizi alla persona e alle 
imprese». Lo ha detto Car-
lo Piccinini nella relazione 
pubblica con cui ha aperto 
l’assemblea congressuale 
del 17 febbraio. Il presidente 
di Confcooperative Modena 
ha tracciato un quadro in 
chiaroscuro delle 187 coo-
perative aderenti, che hanno 
33 mila soci, danno lavoro a 
5 mila persone (per due terzi 
donne) e fatturano comples-
sivamente quasi 700 milioni 
di euro. «Per l’agroalimentare il 2019 non è stato 
positivo – ha detto - Le quotazioni di Parmigiano 
Reggiano e Lambrusco non sono sufficienti per 
remunerare i produttori. Soffrono anche i cereali e 
soprattutto la frutta, a causa della cimice asiatica, 
per contrastare la quale siamo impegnati a tutti i 
livelli nella ricerca di soluzioni rapide ed efficaci». 
A questo proposito Piccinini ha chiesto al presi-
dente della Regione Stefano Bonaccini, presente 

Piccinini ha tenuto due relazioni, una pubblica e una riservata ai delegati

«Vogliamo essere costruttori di bene comune»
Il calo costi della struttura interna ha permesso una riduzione delle aliquote per le cooperative

all’assemblea, di perseguire ogni sforzo, insieme 
a governo e Unione europea, per vincere questa 
catastrofica emergenza nazionale. «Il variegato 

settore cultura, turismo, sport 
e quello dei servizi alle imprese 
è molto vivace ed è più “giova-
ne”, se guardiamo alla data di 
costituzione delle cooperative 
e all’età dei cooperatori. Qui – 
ha sottolineato il presidente di 
Confcooperative Modena - ci 
sono le esperienze più innova-
tive. Basti pensare alla coopera-
zione sportiva che, grazie alla 
Scuola di Pallavolo Anderlini, 
vede Modena come modello 

nazionale. Anche la cooperazione sociale ormai da 
alcuni decenni fornisce risposte ai nuovi bisogni 
di welfare e alla gestione delle fragilità sociali». 
Piccinini ha aggiunto che troppo spesso il ter-
mine “cooperativa” ha un’accezione negativa. Ha 
ricordato che Confcooperative, insieme alle altre 
centrali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, 
combatte da tempo contro le false cooperative. 
«Per questo non accettiamo che, generalizzando, 

si criminalizzi a volte l’intero modello cooperativo 
– ha affermato - La cooperazione si dimostra ancora 
oggi capace di soddisfare la voglia di impresa. Lo 
dimostrano le quasi sessanta cooperative “figlie” 
di Imprendocoop, il nostro progetto ideato per fa-
vorire l’occupazione e l’imprenditorialità. Giunto 
alla sesta edizione, sta aiutando molte persone, 
soprattutto giovani e donne, a creare start up non 
per rivenderle al miglior offerente appena decol-
lano, ma per fare business in modo responsabile 
e diventare “costruttori di bene comune”». Nella 
relazione riservata alle cooperative Piccinini ha 
affermato che nel quadriennio precedente i costi 
della struttura sono calati di oltre il 20%. «Questo 
ci ha permesso di ridurre le aliquote per le coope-
rative che rispettano i tempi dei pagamenti e quelle 
dell’Appennino». Quanto alle difficoltà con alcuni 
caseifici della montagna, il presidente ha espresso 
il suo dispiacere, auspicando per il futuro rapporti 
più distesi e collaborativi. «Rafforzeremo la nostra 
presenza in montagna per essere più capaci di com-
prenderne le problematiche. Un piccolo insuccesso 
– ha concluso Piccinini - non deve minare la nostra 
volontà di aiutare, in ogni modo, le cooperative dei 
territori più lontani e svantaggiati».

CARLO PICCININI

Il saluto del presidente della Regione Emilia-Romagna all’assemblea congressuale

Bonaccini: «Siamo la “locomotiva d’Italia” anche grazie alla cooperazione»
«Sono contento di essere qui, con Confcooperative 
abbiamo lavorato bene a livello regionale e presto 

ci rivedremo, in-
sieme alle altre 
parti sociali, per 
un nuovo Patto 
sul lavoro». 
Lo ha dichiarato 
il presidente della 
nel suo interven-
to all’assemblea 

congressuale di Confcooperative Modena. «Per cin-
que anni abbiamo condiviso tutte le scelte strategiche 
che hanno consentito alla nostra regione di essere la 
“locomotiva d’Italia”. Ora – ha detto Bonaccini – serve 
un nuovo Patto che metta insieme lavoro e ambien-
te, perché il modello di sviluppo per il futuro deve 
essere sostenibile». Il presidente della Regione ha 
annunciato che sono pronti 200 cantieri per l’edilizia 
scolastica, mentre sulla cimice asiatica si sta facendo 
tutto il possibile, comprese le pressioni sul governo e 
l’Unione europea. Intanto, grazie alla Regione, presto 

la pera italiana sbarcherà sul mercato cinese. Quanto 
al welfare, la Regione intende aiutare i Comuni ad 
abbattere le rette dei nidi, mentre nessuno in Italia 
ha investito tanto nella non autosufficienza come 
l’Emilia-Romagna. «I Comuni da soli non ce la fanno, 
devono gestire meno e controllare di più. Chi meglio 
di voi può garantire questi servizi?», ha concluso 
Bonaccini elogiando la cooperazione, cresciuta più 
di tutti in regione negli ultimi cinque anni, sia per 
numero di imprese che di occupati, la grande mag-
gioranza dei quali assunti a tempo indeterminato.

VANNI GIROTTIELENA OLIVA
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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

Come può un cittadino distinguere un prodotto so-
stenibile da uno che non lo è? E come si può misurare 
la sostenibilità, rendere evidente l’impatto ambienta-
le, sociale ed economico di un ciclo produttivo? Sono 
domande a cui ha tentato di rispondere il convegno 
“La misura della sostenibilità” promosso dal presi-
dente della Commissione Agricoltura della Camera 
dei Deputati, on. Filippo Gallinella, e svoltosi l’11 
febbraio a Roma. Tra le aziende chiamate a raccon-
tare la propria esperienza in tema di sostenibilità 

Il gruppo cooperativo investe nella sostenibilità ambientale

Conserve Italia sempre più “green”
Dal 2015 viene misurato e ridotto l’impatto dei prodotti in tutte le fasi del processo

ambientale c’era anche Conserve Italia, il consorzio 
cooperativo alimentare dei marchi Valfrutta, Yoga, 
Cirio, Derby Blue e Jolly Colombani, presente a Ra-
varino con lo stabilimento dedicato alla lavorazione 
del pomodoro. 
Alcune settimane fa Conserve Italia ha ricevuto 
dall’ente internazionale Dnv Gl la certificazione 
Epd Process (Environmental product declaration), 
un riconoscimento che attesta come l’elaborazione 
delle dichiarazioni ambientali dei prodotti sia svolta 
dall’azienda in conformità al programma “The inter-
national Epd System”, consentendo così di gestire 
in maniera autonoma la rendicontazione mediante 
uno studio Lca (Life cycle assessment) dell’impatto 
ambientale dei prodotti. È stato proprio questo 
progetto, volto a misurare e ridurre l’impronta am-
bientale delle produzioni, a essere stato illustrato 
alla Camera dal responsabile ambientale di Conserve 
Italia Pietro Crudele. «Svolto in collaborazione con 
l’Università di Genova, il progetto è partito nel 2015 
con il nome di #ValfruttaGreen, arrivando alla pub-
blicazione delle prime tre dichiarazioni ambientali di 
prodotti a marchio Valfrutta: fagioli borlotti, polpa 
gran cubetti, succo e polpa di pera in brik – ha detto 

Crudele - Ora che abbiamo ottenuto la certificazione 
Epd Process, contiamo di arrivare alla pubblicazio-
ne di 40 dichiarazioni ambientali di prodotti entro 
il 2021. La certificazione Epd Process conferma la 
nostra serietà e trasparenza nel calcolare l’impronta 
ambientale del ciclo di vita dei prodotti. Non è un 
caso se siamo tra le prime aziende in Italia ad avere 
ottenuto questo riconoscimento». Conserve Italia è 
già intervenuta per aumentare la sostenibilità am-
bientale dei suoi processi produttivi, a partire dalla 
fase agronomica con azioni per diminuire l’uso di 
fitofarmaci e razionalizzare il consumo di acqua ed 
energia, attraverso il ricorso a tecniche di agricoltura 
di precisione. 
«Siamo intervenuti anche sul packaging, operando 
una progressiva riduzione delle grammature delle 
bottiglie dei succhi di frutta e avviando sperimen-
tazioni per confezioni più sostenibili - ha aggiunto 
Crudele - Per quanto riguarda la logistica, viaggia 
su treno la maggior parte delle merci dirette al Sud 
Italia, con un risparmio di 4 mila tonnellate di Co2 
all’anno. Le dichiarazioni ambientali – ha concluso 
Crudele - ci consentiranno di continuare su questa 
strada con nuove e più puntuali azioni».

Festeggia quarant’anni di attività la San Rocco, 
cooperativa agricola di primo grado che ha sede a 
Ravarino. Costituita il 15 febbraio 1980, la San Rocco 
associa 200 aziende agricole, dislocate tra Modena, 
Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Piacenza, 
specializzate nella coltivazione di prodotti da indu-
stria e da seme. Fanno parte della prima categoria 
pomodoro (800 ettari coltivati), mais dolce (250 etta-
ri), ceci, piselli e fagioli borlotti (200 ettari coltivati). 
La cooperativa organizza e assiste i soci dalla semina 
alla raccolta. I soci conferiscono complessivamente 

La cooperativa è socia di Conserve Italia

I 40 anni della San Rocco di Ravarino
70 mila tonnellate, l’80% delle quali destinate alla 
trasformazione negli stabilimenti ravarinesi di Con-
serve Italia, il gruppo cooperativo leader italiano 
nella lavorazione di frutta, pomodoro e vegetali di 
cui la San Rocco è socia. Occupano, invece, un cen-
tinaio di ettari le produzioni da seme, come colza, 
cetrioli, ravanelli e zucche che, commercializzate 

in Italia e all’estero, sono state inserite negli ultimi 
anni per diversificare le coltivazioni e offrire nuove 
opportunità di reddito alle aziende agricole socie. 
Presieduta dall’imprenditore agricolo Vanni Girotti 
e diretta da Vilmer Balboni, la cooperativa agricola 
San Rocco ha quattro dipendenti e fattura sette mi-
lioni di euro l’anno. 

29 mila euro all’università per finanziare la ri-
cerca sulla lotta alla cimice asiatica. L’iniziativa 
è della Ciimla (Cassa integrativa indennità ma-
lattia lavoratori agricoli), ente bilaterale costitu-

ito dalle organizzazioni cooperative (tra le quali 
Confcooperative Modena), professionali e sindaca-
li del mondo agricolo, che ha deciso di effettuare 
una donazione al Dipartimento Scienze della 
Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
L’assegno è stato consegnato il 6 febbraio in un 
convegno organizzato per fare il punto sulla ri-
cerca e le tecniche di difesa dalla cimice asiatica. 
Hanno partecipato 300 persone provenienti da 
tutta Italia. Del gruppo di lavoro che ha preparato 
il convegno ha fatto parte Carlo Bergamini, fun-
zionario area agricoltura, ambiente ed energia di 
Confcooperative Modena. «L’invasione di questa 
insetto alieno sta causando un forte decremento 
nel numero di giornate di lavoro denunciate dalle 
aziende agricole modenesi – ha spiegato la presi-
dente di Ciimla Maria Luisa Caselli - Nei quattro 
trimestri 2018 erano state denunciate 459.213 
giornate; nei primi tre trimestri 2019 sono state 

A Modena un convegno sull’insetto che sta danneggiando la frutticoltura 

Cimice asiatica: Ciimla dona 29 mila euro 
a UniMoRe 
L’università potrà pagare due giovani impegnati in attività di ricerca 
e tecniche di difesa

425.053, con un differenza negativa di 34.160 
giornate (-7,44%). Il quarto trimestre è in via di 
elaborazione, ma non incide sul numero finale 
perché in ottobre, novembre e dicembre non ci 

sono attività agricole che richiedono ingente 
impiego di manodopera. 
Il calo delle giornate di lavoro significa mino-
re occupazione, minore capacità produttiva, 
minore indotto diretto e indiretto». Al con-
vegno sono intervenuti anche l’entomologa 
Lara Maistrello (docente UniMoRe che studia 
la cimice da anni), il biologo svizzero Tim 
Haye (uno dei massimi esperti mondiali nella 
lotta alla cimice asiatica), Gianfranco Anfo-
ra (Fondazione Edmund Mach), Luca Casoli 
(direttore Consorzio fitosanitario Modena) e 
Stefano Boncompagni (responsabile Servi-
zio fitosanitario Regione Emilia-Romagna). 
«Modena e l’Emilia-Romagna sono in prima 
fila in Italia nella lotta alla cimice asiatica, 
qui abbiamo già fatto tanta ricerca – ha di-
chiarato Maistrello - Con la donazione della 

Ciimla l’Università di Modena e Reggio Emilia sarà 
in grado di pagare per un anno un giovane ricer-
catore che lavorerà nei nostri laboratori e inviare 
una giovane ricercatrice, che già collabora con noi, 
in un centro in Romania specializzato nello studio 
della vespa samurai, un antagonista naturale della 
cimice asiatica».



UNIONE NOTIZIE 3

È stata inaugurata il 25 gennaio a Modena la nuova 
sede del Consorzio Gruppo Ceis, che comprende 
sette cooperative, un’associazione e una Fondazione 
onlus. La sede si trasferisce in viale Gramsci dopo 29 
anni di attività in via Toniolo, che resta in funzione 
come polo per la formazione e ricerca, continuan-
do a ospitare l’Istituto Universitario Toniolo, il 

Il Centro di solidarietà si è trasferito in viale Gramsci

Una nuova sede per il Ceis
Il gruppo opera nel campo del disagio in tutte le sue forme, in particolare adolescenziale e giovanile

servizio Remida e il centro studi e ricerche. Sono 
intervenuti alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco Gian 
Carlo Muzzarelli, il presidente della Fondazione 
Ceis padre Giuliano Stenico, quello di Confcoope-
rative Modena Carlo Piccinini e Francesca Ferrari 
(Uniservizi). 
I nuovi locali, che erano di Acer, sono stati acquisiti 
e completamente ristrutturati dal Ceis. Su una su-
perficie di 430 mq ospitano presidenza, direzione 
generale e amministrativa, segreteria, personale e 
contabilità, finanza e contratti, gare e acquisti, ma-
nutenzioni, information technology, coordinatori dei 
servizi. Gli uffici sono dotati di una sala riunioni con 
possibilità di teleconferenza, supporti tecnologici, 
tre salette per incontri e coworking. 
«La nuova sede di viale Gramsci risponde alle rinno-
vate esigenze dei servizi e della macchina ammini-
strativa – dichiara Luca Cavalieri, direttore generale 
del Consorzio Gruppo Ceis – Maggiori spazi consen-
tono più efficienza, oltre a fornire idonei luoghi di 
lavoro a un personale in crescita. Nelle sedi dei ser-
vizi direttamente gestiti dal Ceis a Modena, Bologna 

e Parma operano attualmente circa 450 dipendenti 
(più che raddoppiati negli ultimi dieci anni), cui si 
aggiunge l’attività delle altre realtà consorziate. Le 
nostre aree di intervento, progressivamente svilup-
patesi nel tempo, interessano oggi minori, dipen-
denze patologiche (tossicodipendenze, ludopatia, 
disturbi alimentari), interventi socio-assistenziali e 
sanitari, assistenza migranti e richiedenti asilo. Si 
tratta di comunità terapeutiche ed educative, case 
famiglia e residenze, centri studi e spazi anziani, 
servizi dedicati a progetti specifici. La nuova sede 
centrale costituisce un passo in avanti per qualifi-
care l’insieme delle nostre attività». «Compassione 
è camminare insieme, mi spaventa la richiesta di 
sicurezza con l’assenza di pietà e accoglienza – 
afferma padre Stenico, che ha fondato il Ceis nel 
1982 – Dobbiamo trasformare il tema della sicurezza 
in reti affidabili. Le nostre attività sono seguite da 
operatori specializzati non solo dal punto di vista 
tecnico, ma anche umano. È falso che la zona di viale 
Gramsci sia degradata, in realtà qui si vive bene», 
conclude il fondatore del Ceis.

Nuova sede per la Casa del Glicine, luogo di acco-
glienza per donne e madri che attraversano un mo-
mento di difficoltà e hanno bisogno di un sostegno 
temporaneo in un contesto tutelato e ospitale. Si 
tratta di un progetto della cooperativa sociale Eortè 
di Soliera, impegnata da anni ad aiutare donne fragili 
e maltrattate con l’obiettivo di renderle nuovamente 
felici, capaci di amare e proteggere i propri bambini. 
Questa struttura ad alta autonomia è presente nel 
territorio dell’Unione delle Terre d’Argine dal 2010, 
anche se in due sedi diverse nel corso del tempo. 
Proprio al fine di consolidare questa realtà, Eortè ha 
deciso di acquistare una nuova soluzione abitativa (il 
cui indirizzo è riservato, per motivi di sicurezza), re-
alizzata anche grazie al sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. Si tratta di un passo 
fondamentale per il presente e futuro del progetto. 
Grazie a questa nuova sede infatti, la Casa del Gli-
cine potrà offrire un servizio ancora più funzionale 
al territorio e alle donne, con o senza figli, che ne 
avranno bisogno. Tra le ospiti ci sono vittime di 

È un progetto della cooperativa sociale Eortè di Soliera

Più sostegno alle donne nella nuova Casa del Glicine
Dal 2010 la struttura, che ospita anche bambini, ha accolto trenta nuclei famigliari

violenze, donne che si trovano in emergenza abi-
tativa, madri in condizione di fragilità a seguito di 
un decreto del tribunale per il sostegno al bambino, 
mamme in seconda accoglienza uscite da strutture 
“h24”, straniere bisognose di cure. Fino a oggi la 
casa ha dato ospitalità a più di trenta nuclei familia-
ri, lavorando in collaborazione con i servizi sociali 
dell’UTdA e di altri territori sia della provincia di 
Modena che della regione. Nei percorsi attivati all’in-
terno della casa è molto importante il ruolo attivo 
con cui ogni persona accolta deve intraprendere il 
proprio cammino, avendo sempre chiaro l’obiettivo 
della propria auto consapevolezza. 
Le ospiti, anche se autonome nella spesa giornaliera, 
preparazione dei pasti e igiene personale, devono 
rispettare un regolamento per la convivenza comune 
e il mantenimento dei locali abitati. Quello di Eortè è 
un lavoro di accoglienza complesso, mirante a far 
sì che le donne ospitate nella struttura raggiungano 
una nuova conferma di sé, prendano coscienza del 
loro ruolo di genitore, possano consolidare l’auto-

stima, giungano all’integrazione linguistica e lavo-
rativa. In sintesi, l’obiettivo è aiutarle ad acquisire 
nuove capacità e abilità nella gestione delle loro vite. 
In contemporanea, si punta anche alla tutela e cura 
dei figli ospitati 
nella struttura. 
Lo scopo è fa-
vorire il man-
tenimento di 
famiglie sane 
e felici, affin-
ché i bambini e 
ragazzi accolti 
siano in grado 
domani di ripro-
durre questo 
clima nelle loro 
vite e nuclei familiari. Come il glicine ha bisogno di 
un appoggio iniziale per crescere rigoglioso, così 
la Casa degli Glicine offre un sostegno alla crescita 
delle donne/mamme e dei loro figli.

È stato presentato il 6 febbraio al Forum Monzani di 
Modena il primo bilancio di sostenibilità della “fami-
glia” Scuola di Pallavolo Anderlini, prima società di 
volley giovanile a redigere questo documento. «La 
nostra mission è creare una vera e propria cultura 
dello sport, per viverlo come piacere di stare insie-
me, in comunione con se stessi e in rapporto con-
tinuo con gli altri – spiegano i dirigenti - È stato un 
lungo cammino, cominciato nel 1985 e in costante 
evoluzione». 
Intanto il 12 gennaio le cooperative sociali della 

Riconoscimenti per l’attività giovanile

Scuola Pallavolo Anderlini: bilancio sociale e premi
Scuola di Pallavolo sono state premiate per il settimo 
biennio consecutivo con il più alto riconoscimento 
assegnato dalla Fipav (Federazione italiana pallavo-
lo) alle società che fanno attività giovanile. Marco 
Neviani, Simone Tassoni e Paola Forni hanno 
ritirato i due Marchi Oro assegnati alla cooperativa 
sociale sportiva Scuola di Pallavolo Anderlini (uni-
ca società in Emilia-Romagna a ricevere un doppio 
Marchio Oro) e il Marchio Standard ottenuto dalla 
cooperativa sociale sportiva Scuola di Pallavolo 
Serramazzoni. 

Sono la 2^ B della scuola primaria Carducci, la 1^ della Spallanzani e la 3^ B 
della Pascoli le classi vincitrici del progetto “Il Natale di una volta”, promosso 
dalla cooperativa sociale Solgarden di Sassuolo con il patrocinio del Comune. 
Le tre classi sono state premiate l’11 gennaio, alla presenza del sindaco di Sas-
suolo Gian Francesco Menani e dell’assessore alla Pubblica istruzione Corrado 
Ruini, durante una cerimonia nel corso della quale sono stati assegnati i premi: 
300 euro alla prima classificata, 100 euro alla seconda e 50 euro alla terza, 
da spendere in materiale scolastico presso il negozio Martinelli di Sassuolo. 
All’iniziativa, partita a novembre e terminata il 7 gennaio, hanno partecipato 
dieci classi di quattro scuole primarie (Pascoli, Carducci e San Giovanni Bosco 
di Sassuolo, Spallanzani di Sant’Antonino di Casalgrande), che hanno realizzato 
complessivamente 164 tra disegni, poesie, collages, foto, filastrocche, quadri 
e frasi a tema natalizio. Tutti i lavoretti, prodotti dagli alunni in classe con la 
supervisione delle maestre, sono stati esposti presso la serra Solgarden fino 
alla fine di gennaio, poi sono stati restituiti alle classi. «Il nostro obiettivo era 

Progetto della cooperativa sociale con le scuole di Sassuolo 

Solgarden premia il “Natale di una volta”
Per tre mesi la serra ha esposto i lavoretti realizzati dalle classi

permettere nuovamente alle famiglie di vivere il Na-
tale come una volta, senza l’intrusione della tecno-
logia, certamente utile ma, purtroppo, per le nuove 
generazioni spesso invasiva e dissociante – spiega 
il presidente della cooperativa sociale Solgarden 
Enzo Giovini - Inoltre l’iniziativa ha creato una sana 
competizione tra le classi e uno spirito di collabora-
zione all’interno delle classi stesse. Non a caso non 
sono state singole opere a vincere, ma classi intere 
che abbiamo premiato in base alla partecipazione 
e al coinvolgimento dei bambini nel progetto. Non 
volevamo, infatti, far emergere le individualità, ma 
stimolare il lavoro collettivo, in modo che tutti i 
bambini si sentissero importanti nella realizzazione 
dell’opera e nell’eventuale “vittoria”». 



UNIONE NOTIZIE 4

Il reato di appropriazione indebita è disciplinato dall’art. 646 del codice penale. Chiunque, per procurare 
a sé o altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o cosa mobile altrui di cui abbia il possesso a 
qualsiasi titolo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la 
multa da mille a 3 mila euro. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, 
la pena è aumentata. È stato il ddl anticorruzione (convertito in legge nel dicembre 2018) a introdurre 
un giro di vite sulle pene previste dall’art. 646 c.p. Prima dell’intervento normativo, infatti, il reato di ap-
propriazione indebita era punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 1.032 euro. Il normale 
termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita (ossia senza tenere conto delle interruzioni) 
è di sei anni. Infatti, l’articolo 157 del codice penale (v. libro primo titolo VI del codice penale) stabilisce 
che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale 
stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni 
se si tratta di contravvenzione”. Il reato di appropriazione indebita è punibile sempre a querela della per-
sona offesa. Il decreto legislativo numero 36/2018 ha infatti abrogato la previsione in forza della quale 
il reato in analisi era eccezionalmente procedibile d’ufficio se il fatto era commesso su cose possedute 
a titolo di deposito necessario o se ricorreva taluna delle circostanze indicate nell’art. 61, n. 11, c.p. 
(ovverosia il fatto era commesso con abuso di autorità o relazioni domestiche o con abuso di relazioni 
di ufficio, prestazione d’opera, coabitazione o di ospitalità). A tal proposito va ricordato che il diritto 
di querela va necessariamente esercitato nel termine massimo di tre mesi decorrenti dal giorno della 
notizia del fatto che costituisce il reato. La finalità della norma che sanziona l’appropriazione indebita è 
punire, con lo strumento penale, chiunque si trovi ad avere la disponibilità di un bene e, approfittando 
di tale situazione di “vantaggio”, si comporti come se ne fosse il proprietario, senza in realtà esserlo. 
Soggetto attivo del reato può essere, quindi, chiunque abbia il possesso del denaro o della cosa, sorto 
in base a qualsiasi titolo purché non idoneo al trasferimento della proprietà. Elemento soggettivo del 
reato è il “dolo specifico”, che si estrinseca nella coscienza e volontà di appropriarsi definitivamente 
della cosa mobile altrui con lo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (non è necessario che 
quest’ultimo sia effettivamente conseguito). L’ufficio legale di Confcooperative Modena (059.384739; 
legale.modena@confcooperative.it) resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Appropriazione indebita

Nasce Eticapro, progetto dedicato al Terzo settore 
e al consumo critico. L’iniziativa prende vita grazie 
a un accordo tra il gruppo Assimoco (da 40 anni la 
compagnia assicurativa di riferimento del mondo 
cooperativo), Caes Italia (Consorzio assicurativo 
etico solidale) e Banca Popolare Etica. 
La collaborazione consiste in prodotti e servizi pen-
sati esclusivamente per il non profit che, stando 
agli ultimi dati, conta 840 mila dipendenti, 5 milioni 
e mezzo di volontari e genera un volume di affari 
superiore ai 65 miliardi di euro. «Eticapro è per noi 
la naturale evoluzione del percorso compiuto fino a 
oggi a stretto contatto con la cooperazione sociale e 
l’associazionismo», sottolinea Ruggero Frecchiami, 
direttore generale Assimoco. Eticapro è un progetto 
assicurativo sostenibile e solidale, in quanto Assimo-

Partnership tra Assimoco, Caes Italia e Banca Popolare Etica 

Eticapro assicura il Terzo settore
Il progetto prevede prodotti e servizi assicurativi per coop sociali e associazionismo

co, Caes Italia e Banca Etica sono mossi da principi di 
sostenibilità economica, sociale e di governance, for-
nendo quotidianamente sostegno e protezione a enti 
e operatori che fanno della solidarietà una ragione di 
vita, oltre a redistribuire sul territorio parte dei pro-
fitti. Tra i prodotti di punta della gamma dedicata al 
Terzo settore sono da segnalare: “Rc per l’economia 
solidale”, cioè la polizza che tutela l’ente del Terzo 
settore e tutti coloro che lo compongono (es. soci, 
volontari) per i danni involontariamente causati a per-
sone e cose durante lo svolgimento delle attività per 
cui l’ente è costituito; “Infortuni per l’economia soli-
dale”, cioè la polizza che assicura il rischio infortuni, 
sia nel lavoro che nel tempo libero, dei dipendenti e 
collaboratori (a esclusione dei volontari) degli enti del 
Terzo settore; “Tutela multirischi per il volontariato”, 

cioè la polizza che risponde agli obblighi assicurativi 
di legge e dedicata agli enti del Terzo settore che si 
avvalgono di volontari regolarmente iscritti nei regi-
stri degli enti Terzo settore. Infine segnaliamo “Agri-
colTU Assimoco”, che 
prevede un allegato 
per renderlo maggior-
mente aderente alle 
esigenze degli enti 
che operano nell’agri-
coltura sociale. 
A Modena e provincia 
i prodotti e servizi di 
Eticapro sono distribuiti da Mutinas (agenzia assi-
curativa di Confcooperative). Info: tel 059 335488; 
modena@mutinas.it

Ammonta a 1.500 euro la donazione che la coo-
perativa Modenamoremio (società di promozio-
ne del centro storico di Modena) ha effettuato a 
favore di Aism (Associazione italiana sclerosi 
multipla) onlus Modena. L’assegno è stato con-
segnato il 23 gennaio in piazza Grande. Erano 
presenti il sindaco di Modena Gian Carlo Muzza-
relli, l’assessore al Centro storico Andrea Bosi, il 
vicepresidente di Modenamoremio Fabio Galvani, 

È la società di promozione del centro storico di Modena 

Modenamoremio aiuta le persone affette da sclerosi multipla
il direttore della cooperativa Maria Carafoli e l’av-
vocato Alessandra Ferrini, vicepresidente della 
sezione Aism Modena. 
La donazione, destinata alla consulenza psicolo-
gica alle persone con sclerosi multipla e ai care 
givers, è frutto della raccolta fondi promossa in 
occasione dell’iniziativa “Natale sul trenino” che 
ha animato il centro storico di Modena dal 30 
novembre 2019 al 6 gennaio 2020.

I monaci benedettini di Modena cercano mecenati per restaurare il chiostro 

Emil Banca adotta una colonna dell’abbazia di S. Pietro
È finanziato da Emil Banca il cantiere pilota per il restauro del chiostro dell’abbazia benedettina di San 
Pietro a Modena. La banca di credito cooperativo, infatti, ha aderito al progetto denominato “Adotta una 
colonna” che, grazie alle agevolazioni fiscali previste dal cosiddetto “art bonus”, punta a raccogliere i 
fondi necessari a salvare uno dei gioielli nascosti di Modena. «Abbiamo aderito a questo progetto non 
tanto per le agevolazioni fiscali dell’art bonus, quanto perché rappresenta un sostegno concreto al terri-
torio – dichiara il direttore generale di Emil Banca Daniele Ravaglia – Del resto, questa è solo una delle 
numerose iniziative che sosteniamo a Modena e provincia. Oltre a finanziare il cantiere pilota con una cifra 
vicina ai 20 mila euro, vogliamo coinvolgere altre persone attraverso il crowdfunding e siamo disponibili 
a pagare le spese previste dalla piattaforma Ideaginger.it». Degli oltre mille anni di storia del complesso 
abbaziale di San Pietro, gli ultimi sette sono stati i più travagliati. Non solo la chiesa e le aree interne sono 
state danneggiate dal terremoto, ma il monumentale chiostro presenta un diffuso stato di grave degrado. 
Il progetto “Adotta una colonna” è stato lanciato per avviare il restauro di questo luogo che necessita di 
interventi urgenti. Grazie al decreto legge n.83/2015 (poi convertito nella legge n.106/2004) è stato in-
trodotto l’art bonus, cioè la possibilità che cittadini, aziende o altri soggetti effettuino donazioni dirette 
al restauro di beni culturali e di sostegno a luoghi di cultura, ottenendo in cambio uno sconto fiscale che 
consiste in un credito d’imposta pari al 65% dell’erogazione compiuta. È la maggiore detrazione presente 
in campo fiscale. I padri benedettini di San Pietro puntano al recupero dello spazio in più fasi, partendo 
da uno dei fronti: quello del cantiere pilota finanziato da Emil Banca. 

Durante l’assemblea congressuale del 17 febbraio 
è stato osservato un minuto di silenzio in memoria 

di mons. Adria-
no Vincenzi, 
scomparso il 13 
febbraio a Ve-
rona dopo una 
lunga malattia. 
Aveva 68 anni. 
Già delegato 
Cei per Confco-
operative e ide-

atore del Festival della dottrina sociale della 
Chiesa, mons. Vincenzi è stato ospite di Confcoo-
perative Modena il 20 aprile 2017 in occasione dei 
Giovedì Cooperativi e il 19 maggio 2011, quando 
intervenne all’assemblea annuale. 

Era delegato Cei per Confcooperative

Addio a mons. Adriano Vincenzi

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