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Aumentano da 6.500 a 28.500 euro i premi in dena-
ro messi in palio da Imprendocoop, il progetto per 
favorire l’occupazione e l’imprenditorialità ideato 
da Confcooperative Modena e che riparte con la 
settima edizione. Chi desidera creare cooperative 
in settori innovativi può usufruire di un percorso 
formativo di alto livello, assistenza e servizi gratuiti 
per un anno. La settima edizione di Imprendocoop 
è sviluppata in collaborazione con Coop Up (la rete 
di Confcooperative nazionale per le idee, l’innova-
zione e lo sviluppo di imprese) e Confcooperative 
Emilia-Romagna. Il progetto è sostenuto da Fondo 
Sviluppo (ente per la promozione e finanziamento 
di nuove imprese e iniziative di sviluppo della co-

Continua il progetto che favorisce occupazione e imprenditorialità

Imprendocoop suona la settima
Saranno selezionate tre idee d’impresa che riceveranno premi e servizi

operazione), Emil Banca e Camera di commercio 
di Modena. Inoltre è patrocinato da Comune di 
Modena, Regione Emilia-Romagna, Università di 
Modena e Reggio Emilia, Laboratorio Aperto di 
Modena (Fondazione Giacomo Brodolini) e Fon-
dazione Democenter-Sipe di Modena. Nelle prece-
denti sei edizioni hanno partecipato a Imprendoco-
op 300 persone (in maggioranza donne) che hanno 
presentato un centinaio di idee d’impresa: i progetti 
premiati sono stati 32, 25 le cooperative costitui-
te. La nuova edizione del concorso si sviluppa tra 
l’autunno 2020 e la primavera 2021. È prevista la 
selezione finale di tre progetti che saranno premiati 
con 14 mila, 8 mila e 6.500 euro. Il quarto, quinto 
e sesto progetto classificato riceveranno da Emil 
Banca un finanziamento agevolato per l’avvio d’im-
presa. I progetti vincenti potranno avere, inoltre, 
uno spazio co-working gratuito per sei mesi, servizi 
amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi del 
personale gratuiti per tutto il 2021, accesso ai servi-
zi di Confcooperative Modena, conto corrente Emil 
Banca a canone zero per dodici mesi, agevolazioni 
per finanziamenti bancari e tutoraggio di manager 
cooperativi. L’erogazione dei premi e servizi è vin-
colata alla costituzione entro il 15 luglio 2021 di 
una cooperativa o un’impresa sociale (anche non 

cooperativa) aderente a Confcooperative Modena. 
La raccolta delle candidature avviene on line su 
www.modena.imprendocoop.it e si conclude il 
6 novembre. Dall’11 novembre gli aspiranti im-
prenditori selezionati cominceranno il percorso 
formativo (nove tra incontri, laboratori e seminari) 
per apprendere le competenze necessarie a con-
cretizzare un’idea e creare un’impresa. Durante 
questo periodo, che finirà a febbraio, i partecipanti 
a Imprendocoop saranno sempre affiancati da 
mentor, tutor, esperti e dirigenti di cooperative 
che li aiuteranno nella realizzazione del proprio 
business plan per verificare la sostenibilità finan-
ziaria del progetto d’impresa. Entro marzo 2021 i 
progetti d’impresa saranno valutati da un comitato 
tecnico scientifico. Dopo la premiazione dei pro-
getti vincenti, manager e imprenditori cooperativi 
trasferiranno agli aspiranti cooperatori parte del 
loro know how e, grazie alle loro reti di relazioni, 
accelereranno l’ingresso delle neo cooperative 
nel mercato. 
In questa fase i tutor di Confcooperative ga-
rantiranno supporto nella ricerca di fondi, ac-
cesso al credito e partecipazione a bandi per 
finanziamenti pubblici. Info: tel. 059.384602;
www.modena.imprendocoop.it.

È il maggior produttore di Lambrusco a sud della via Emilia

Cento di questi giorni alla Cantina Formigine Pedemontana
Fondata nel 1920, la cooperativa ha festeggiato il centenario
Compie cent’anni la Cantina Formigine Pedemon-
tana, il maggior produttore di Lambrusco a sud 
della via Emilia. L’anniversario è stato festeggiato 
il 5 e 6 settembre in centro storico a Formigine con 
degustazioni e altre iniziative 
che si sono svolte nell’ambito 
del Settembre Formiginese. 
La storia della cantina inizia 
il 14 maggio 1920, quando 
49 agricoltori della zona fon-
dano in via Pascoli la Cantina 
Sociale di Formigine. 
Il primo presidente è Euge-
nio Guastalla, lungimirante 
possidente terriero di origine 
ebraica che guida la cantina 
fino al 1938, quando deve dimettersi a seguito 
dell’approvazione delle leggi razziali. Il lavoro ini-
ziato da quei pionieri non si è mai interrotto e, a 
un secolo di distanza, oggi l’antica cooperativa è 

diventata la Cantina Formigine Pedemontana, nata 
nel 2004 dalla fusione con la Cantina Pedemon-
tana di Sassuolo, fondata a sua volta nel 1965. La 
cooperativa associa 380 coltivatori che producono 

uve pregiate su un’estensione 
di oltre 600 ettari di vigneti, di 
cui il 70% di Lambrusco Graspa-
rossa di Castelvetro doc. Dal 
2018 il presidente è il 47 enne 
Dante Chiletti, imprenditore 
agricolo di Fiorano che produce 
uva in undici ettari in proprietà. 
La Cantina Formigine Pedemon-
tana è in grado di lavorare e 
trasformare 110 mila quintali 
di uva l’anno nello stabilimento 

costruito in via Radici in Piano a Corlo e inaugurato 
nel 2006. Concepito con soluzioni all’avanguardia, 
conserva uno sguardo rivolto alla tradizione per 
fondere il passato con il futuro, la secolare espe-

rienza della vinificazione tradizionale con la ricerca-
tezza del gusto moderno. Ogni anno dagli impianti 
escono 1,3 milioni di bottiglie, cui se ne aggiun-
gono altre 400 mila 
prodotte per altri. Il 
fatturato si aggira 
sui 6 milioni di euro,  
mentre i dipendenti 
sono una dozzina. 
All’ingresso un punto 
vendita e una sala 
degustazione accol-
gono i consumatori 
e propongono vini 
di qualità, grazie ai 
quali l’anno scorso 
la Cantina Formigine 
Pedemontana è finita 
nella top ten delle cantine italiane con la più alta 
web reputation. 

DANTE CHILETTI

Il direttore di Confcooperative Modena, Cristian Golinelli, è il nuovo ammi-
nistratore delegato di Power Energia, la cooperativa di utenza nata nel 2006 
per iniziativa di Confcooperative Emilia-Romagna. Con oltre 2 mila imprese 
aderenti, è la prima cooperativa in Italia per forniture di energia elettrica e 
gas ed è accreditata come grossista presso Arera (Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente). Dal 2012 fornisce anche servizi di consulenza per 
l’efficienza energetica. Power Energia negli ultimi tre anni ha triplicato l’ener-
gia “verde” erogata e sviluppato progetti nell’ambito della tutela ambientale, 
mobilità e approvvigionamento idrico. «Le cooperative sono attori economici 
e sociali che possono diventare sempre più attori ambientali – afferma Goli-
nelli - Attraverso le nostre azioni e attività possiamo promuovere un uso più 
sostenibile delle risorse naturali». Power Energia ha chiuso il bilancio 2019 
con il fatturato in crescita del 15% sull’anno precedente. L’assemblea annuale 
dei soci ha deciso un ristorno ai soci di 100 mila euro che si aggiungono ai 
390 mila euro deliberati negli anni scorsi e che andranno a rafforzare il patri-
monio dell’impresa, così da sostenerne i piani di sviluppo. Negli anni scorsi 

È la cooperativa che fornisce energia e gas

Cristian Golinelli nuovo ad di Power Energia
la cooperativa ha finanziato 24 progetti a forte impatto sociale e dal 2018 
piantuma, ogni anno, tante piante quanti sono i gwh forniti ai soci e clienti. 

Al fine di ridurre l’utilizzo di 
plastica, limitare lo spreco di 
acqua e garantire una fonte di 
approvvigionamento idrico si-
curo, Power Energia promuove 
l’istallazione dei distributori 
di acqua (naturale e frizzan-
te, a temperatura ambiente 
o refrigerata) collegati all’ac-
quedotto e dotati di sistemi 
di filtrazione e purificazione. 
Inoltre suggerisce l’acquisto di 
bottiglie di vetro e contenitori 
in plastica biodegradabile.CRISTIAN GOLINELLI
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Oltre ai premi internazionali (gli ultimi sono arrivati 
da Francia e Giappone), la Cantina Settecani di 
Castelvetro ottiene riconoscimenti anche nel campo 
della sostenibile ambientale. Nelle settimane scorse 
il suo Pignoletto dop ha ricevuto la certificazione 
Viva, il progetto promosso nel 2011 dal Ministe-
ro dell’Ambiente per migliorare le performances 
di sostenibilità della filiera vite-vino. Quella del 
Pignoletto è la seconda certificazione Viva per la 
Cantina Settecani, che aveva ricevuto la prima nel 
2016 per il suo “7 Bolle Lambrusco Grasparossa di 
Castelvetro dop”, vinificato con metodi tradizionali 
e uve provenienti dai vigneti dei soci. 
«Siamo impegnati ormai da sei anni in questo per-
corso volontario che misura l’impatto ambientale 
della nostra produzione attraverso quattro indica-
tori: aria, acqua, territorio e vigneto – dichiara il 
presidente della Cantina Settecani Paolo Martinel-
li – Inoltre una parte sempre maggiore dei nostri 
soci privilegia l’acquisto di materie prime locali, 
la coltivazione di uve di collina, l’utilizzo di acqua 
piovana e l’adozione di buone pratiche agricole. Lo 
scopo è produrre un vino che non nuoce in alcun 
modo al territorio». Sono 79 finora i produttori ita-

È il progetto che misura la sostenibilità ambientale della vitivinicoltura italiana

Seconda certifi cazione Viva per la Cantina Settecani
Il processo parte dalla campagna e coinvolge tutta la filiera

liani (due modenesi, nove emiliano-romagnoli) che 
hanno sottoposto il loro processo produttivo a una 
valutazione dell’impronta ambientale dal campo 
al consumo. «Il progetto parte dalla campagna e 
coinvolge tutta la filiera – aggiunge Martinelli –  I 
soci conferitori sono impegnati a ridurre gli impatti 
ambientali e migliorare gli indicatori di sostenibilità 
Viva. La Cantina ha migliorato le prestazioni 
energetiche, selezionato imballaggi meno 
pesanti e impattanti sull’ambiente, imple-
mentato la sicurezza sul lavoro del perso-
nale dipendente. Aderendo al progetto Viva 
pensiamo di ottenere vantaggi economici e 
di immagine. I valori ambientali associati a 
un prodotto, infatti, aiutano la competitività 
nel mercato nazionale e, soprattutto, inter-
nazionale. Inoltre le misure per la riduzione 
di gas serra e dei consumi idrici prevedono 
interventi di efficienza energetica e rinno-
vamento tecnologico in grado di attenuare 
non solo l’impatto dell’azienda vitivinicola 
sull’ambiente, ma anche di abbassare i costi 
di produzione e lo spreco di risorse. Il lavoro 
svolto, verificato da un ente terzo indipen-

dente, viene riconosciuto dalla distribuzione e dai 
consumatori, permettendo, oltre all’accesso a incen-
tivi e bandi, di concorrere su mercati esteri molto 
attenti alle questioni ambientali. Infine – conclude il 
presidente della Cantina Settecani - la divulgazione 
dei dati contribuisce a sensibilizzare il consumatore 
e orientare le sue scelte in modo consapevole».

È il vino che unisce idealmente Emilia e Romagna, 
con il territorio di produzione e imbottigliamento 
che si estende da Modena a Forlì. 

Il Pignoletto sarà, 
a disciplinare ap-
provato, l’unica 
tipologia della 
doc “Emilia-Ro-
magna”, grazie 
alla condivisione 
di obiettivi tra 
il Consorzio Pi-
gnoletto Emi-
l i a -Romagna , 
Regione Emi-
lia-Romagna e 
Ministero delle 
Politiche agri-
cole. Il progetto 
sancirà la tute-
la europea della 

seconda denominazione enologica più importante 
della regione dopo il Lambrusco e che, con 14 mi-

L’annuncio di Carlo Piccinini, che guida il consorzio di tutela

Il Pignoletto diventa doc “Emilia-Romagna”
Negli ultimi anni questo vino ha registrato buoni risultati

lioni di bottiglie, rappresenta una fonte di reddito 
per i viticoltori del territorio. Dal 2021, quindi, il 
nome “Pignoletto” si affiancherà, in modo esclusi-
vo, al riferimento geografico dell’Emilia-Romagna. 
La protezione comunitaria legata al territorio regio-
nale consentirà a questo vino di avere un ulteriore 
riconoscimento sia a livello nazionale che interna-
zionale. «Con il voto assembleare del 4 agosto si 
è definito un percorso intrapreso da tempo con gli 
enti preposti che legittima e riconosce il Pignoletto, 
a tutela dei suoi produttori – afferma il presidente 
di Confcooperative Modena Carlo Piccinini, fresco 
di nomina alla presidenza del Consorzio Pignoletto 
Emilia-Romagna - Questo vino negli ultimi anni ha 
ottenuto buoni risultati a livello nazionale. Nono-
stante la pandemia, nel primo semestre ha regi-

strato una crescita del 10% nelle vendite in gdo». 
«Con questa proposta all’apice della piramide 
qualitativa troveremo la docg ‘Colli Bolognesi 
Pignoletto’, una denominazione che include un 
territorio collinare molto ristretto posto a sud di 
Bologna, mentre la doc ‘Pignoletto’ diventerà doc 
‘Emilia-Romagna’ e sarà riservata esclusivamente 
alla tipologia Pignoletto - aggiunge Giacomo Savo-
rini, direttore dei Consorzi che oggi tutelano il vino 
Pignoletto, ossia Consorzio Pignoletto Emilia-Roma-
gna e Consorzio Vini Colli Bolognesi - Il territorio 
di produzione e imbottigliamento rimarrà lo stesso, 
ma in questo modo riusciremo a comunicare anco-
ra meglio la differenza dei territori tra docg e doc 
evidenziando le caratteristiche di ciascuna realtà, 
in modo da valorizzare i pregi dell’una e dell’altra».

Boom di pomodoro biologico nella campagna 2020 
per Conserve Italia, che in questo segmento di 
prodotto ha previsto un aumento di produzione 
del 30% rispetto all’anno scorso. È dal 2014 che il 
gruppo cooperativo ha deciso di concentrare nel 
sito produttivo modenese la realizzazione di pro-
dotti biologici, sia nel pomodoro che nei legumi. 
«Negli ultimi tre anni – spiega il direttore generale 
di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti - abbiamo 
investito oltre mezzo milione di euro per poten-
ziare le linee del biologico a Ravarino, tanto che 
il pomodoro bio è quadruplicato (da 3 mila a 12 

mila tonnellate), spinto dalla domanda dei mercati 
internazionali, in particolare del Centro e Nord Eu-
ropa, dove viene commercializzato con il marchio 
Cirio, mentre per l’Italia abbiamo lanciato la gam-
ma Valfrutta Bio. Quest’anno abbiamo previsto 
di lavorare a Ravarino circa 15 mila tonnellate di 

Conserve Italia prevede il 30% in più per la campagna 2020

Pomodoro, boom di biologico a Ravarino
Assunti 100 lavoratori stagionali, Fabrizio Fini torna a guidare lo stabilimento

pomodoro biologico, in aumento del 30% rispetto 
all’anno scorso quando il maltempo di maggio ave-
va creato molti problemi». Sono stati un centinaio 
circa i lavoratori stagionali assunti quest’anno allo 
stabilimento ravarinese, che punta a raggiungere 
il traguardo delle 55 mila tonnellate di pomodoro 
lavorato proveniente dai campi dei soci produttori 
delle cooperative San Rocco e Italfrutta. 
Per quanto riguar-
da la provincia di 
Modena, si parla di 
470 ettari. La cam-
pagna 2020, mol-
to attesa da tutto 
il comparto per la 
carenza di prodot-
to degli ultimi anni 
e l’impennata del-
le vendite durante 
il lockdown, è sta-
ta anche la prima che ha visto il ritorno di Fabrizio 
Fini alla guida dello stabilimento di Conserve Italia 
a Ravarino. Sessant’anni, ravarinese e con una lun-
ga esperienza all’interno del gruppo iniziata nel 
1979 con la Copar (poi divenuta Covalpa), Fini è 
stato dagli anni 90 e fino al 2009 responsabile e 
direttore dello stabilimento di Ravarino, per poi 
passare a guidare quello di Pomposa di Codigoro 
(Fe). 
Dall’1 maggio 2020 è tornato a dirigere lo stabi-
limento di Ravarino; per lui si tratta di un vero e 
proprio, oltre che meritato, ritorno a casa.

FABRIZIO FINI
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Jasmine (nome di fantasia) è una donna tunisina 
di 32 anni che qualche anno fa arriva in Italia per 
ricongiungersi al marito. Ha un bambino di due 
anni ed è incinta del secondo. Il marito, però, non 
la vuole con sé e inizia a picchiarla. Intervengono 
i servizi sociali, Jasmine e il suo bambino vengono 
collocati in una struttura protetta, dove lei partori-

sce il secondo 
figlio. 
La storia di Ja-
smine è raccon-
tata in “Libere 
di essere…”, 
iniziativa che 
promuove i l 
5xmille per la 
Casa del Gli-
cine, luogo di 
accoglienza per 

donne e madri che hanno bisogno di un sostegno 
temporaneo in un contesto tutelato. Si tratta di un 
progetto della cooperativa sociale Eortè di Soliera, 
impegnata da anni ad aiutare donne fragili e mal-
trattate. «Dal 15 luglio pubblichiamo a cadenza set-
timanale sul nostro sito web le storie delle donne e 

La cooperativa accoglie donne in difficoltà nella Casa del Glicine

Eortè racconta le storie delle mamme salvate 
Fino a oggi la struttura ha dato ospitalità a più di trenta nuclei familiari

mamme che negli anni hanno attraversato il percor-
so di aiuto e accoglienza dell’associazione Venite 
alla Festa – spiega il presidente di Eortè Federico 
Tusberti – Anche la Casa del Glicine, gestita dalla 
nostra cooperativa, fa parte di questo percorso e 
ha accolto nel 
tempo diverse 
delle donne di 
cui raccontia-
mo le vicen-
de. 
Sono donne 
che hanno su-
bito violenza 
o si sono tro-
vate in emer-
genza abita-
tiva». 
«Nei racconti i riferimenti biografici e quelli relativi 
alle strutture di accoglienza sono stati modificati, 
al fine di tutelare la privacy e sicurezza delle don-
ne di cui parliamo – aggiunge Michela De Biasio, 
responsabile comunicazione di Eortè e ideatrice 
del progetto “Libere di essere...” - Ogni racconto è 
accompagnato da un disegno realizzato da artiste 

provenienti da tutta Italia che ci hanno donato gra-
tuitamente l’uso delle loro opere, alcune create ap-
positamente per questa iniziativa». La Casa del Gli-
cine è una struttura ad alta autonomia presente nel 
territorio dell’Unione delle Terre d’Argine dal 2010. 
Fino a oggi la casa ha dato ospitalità a più di trenta 
nuclei familiari, in collaborazione con i servizi so-
ciali. «Il nostro è un lavoro di accoglienza comples-
so, mirante a far 
sì che le donne 
ospitate pren-
dano coscienza 
del loro ruolo di 
genitore, pos-
sano consolida-
re l’autostima, 
giungano all’in-
tegrazione lin-
guistica e lavo-
rativa – aggiun-
ge il direttore di Eortè Roberto Zanoli - L’obiettivo 
è aiutarle ad acquisire nuove capacità e abilità nella 
gestione delle loro vite. È importante anche la tutela 
e cura dei figli affinché da adulti possano riprodurre 
un clima sereno nei loro nuclei familiari».

FEDERICO TUSBERTI

MICHELA DE BIASIO

ROBERTO ZANOLI

È stato inaugurato il 31 luglio Orange 182, il chiosco 
gestito dalla cooperativa sociale Caleidos e dalla 
Uisp al parco Ferrari di Modena. Attualmente sono 
dodici le persone della cooperativa impegnate tra 
bar, cucina e sala; la Uisp si occupa solo della parte 
sportiva. Il bar è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 9 a mez-
zanotte. Prepara prime colazioni, pranzi, aperitivi e 
cene (solo piatti freddi, piadine e panini). «Orange 
182 organizza dal lunedì al giovedì serate danzanti 

Il chiosco bar si trova al parco Ferrari di Modena

Caleidos apre Orange 182 
La cooperativa continuerà a gestire anche il canile di Modena

(tango, liscio, revival, caraibici e country), il venerdì 
e sabato concerti serali, la domenica concerti in ora-
rio aperitivo - spiega Antonio Capasso di Caleidos 
- Oltre a questa programmazione di base, propone 
corsi sportivi e di danza afro, animazione per bam-
bini, laboratori e mostre fotografiche, uno spazio 
riservato agli amanti dei cani, dibatti e conferenze 
con le associazioni del territorio». Ricordiamo che 
la gestione del chiosco bar del parco Ferrari è stata 
affidata a Caleidos e Uisp dal Comune di Modena 
e ha una durata di sei anni, eventualmente rinnova-
bile per altri sei. Prevede l’apertura per un periodo 
continuativo minimo di sei mesi tra primavera ed 
estate, con la possibilità di decidere il calendario 
delle aperture per i sei mesi restanti. La selezione 
è stata effettuata secondo il criterio dell’offerta più 
vantaggiosa, valutando, quindi, anche la qualità 
del progetto di animazione e valorizzazione delle 
attività rispetto alle esigenze dei frequentatori del 
parco. È stata affidata a Caleidos anche la gestione 
del canile intercomunale di Modena, che era già 
gestore della struttura. 
Il nuovo affidamento dura tre anni, con possibilità 
di rinnovo per ulteriori due anni (per un valore com-

Arturo Nora è stato confermato presidente del Consorzio di solidarietà sociale di Modena, fondato 
nel 1996 e al quale aderiscono 24 cooperative sociali modenesi. Nora (vicepresidente della coopera-
tiva sociale CoopAttiva di Modena) è stato eletto il 10 luglio in occasione dell’assemblea di bilancio 
del Css, tenutasi presso la cooperativa Nazareno a Carpi. «La terribile emergenza sanitaria legata al 
Covid-19 - ha detto il presidente nella sua relazione - ha messo duramente in crisi il nostro sistema 
di welfare e, con esso, il mondo della cooperazione sociale, che tanta parte di quel sistema gestisce 
in termini di servizi per le persone più fragili e vulnerabili delle nostre comunità». Nora ha ricordato a 

questo proposito il ruolo del Css, anche a livello regionale, sull’inserimento 
lavorativo delle persone disabili, svantaggiate e in condizioni di difficoltà 
sociale ed economica, la cui integrazione e emancipazione rappresenta la 
propria mission principale e quella delle cooperative consorziate. Quanto 
al programma di lavoro del nuovo mandato, Nora ha ribadito il massimo 
impegno alla creazione e rafforzamento di sinergie con le istituzioni del 
territorio per progettare e gestire azioni e servizi capaci di migliorare il 
sistema pubblico di welfare, con il sostegno delle cooperative consorziate 
e il supporto di Confcooperative Modena e Legacoop Estense, impegnate 
con Agci nel percorso dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. «Anche in 
questi anni Css,  per professionalità, capacità di copertura di eterogenei 
bisogni sociali e nella funzione di offerta di lavoro a persone svantaggiate, 
- ha concluso Nora - ha rappresentato un esempio concreto di resilienza 
e una testimonianza della funzione anticiclica di cui è stata capace la co-
operazione sociale, confermandosi una preziosa risorsa per il territorio». 

Fanno parte del nuovo cda del Consorzio di solidarietà sociale di Modena la vicepresidente Sarah Oli-
vero (Aliante), Antonio Capristo (Nazareno), Franco Boldini (Caleidos), Elmina Castiglioni (Libellula), 
Andrea Giusti (Alecrim Work) e Roberto Ganzerli (La Zerla).

È l’organismo cui aderiscono 24 cooperativa sociali modenesi 

Nora confermato presidente del Css
Nel cda anche Olivero, Capristo, Boldini, Castiglioni, Giusti e Ganzerli

ARTURO NORA

plessivo di circa un milione di euro). Il gestore, anche 
attraverso convenzioni con una o più associazioni 
di volontariato, deve svolgere attività di recupero, 
custodia, cura e sostentamento dei cani ospitati 
dalla struttura e promuovere iniziative per favorire 
le adozioni. I servizi veterinari, invece, sono stati 
assegnati a un altro soggetto.

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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Può capitare che un soggetto chieda un finanziamento a una banca, ma poi 
ritardi il pagamento delle rate o non riesca a restituire tutto il danaro prestato. 
In questi casi si rischia di essere inseriti nelle liste dei cattivi pagatori, ossia 
quelle persone che le banche considerano poco affidabili e che, per questo 
motivo, non possono più accedere al credito. Il ritardo può essere più o meno 
grave. Se riguarda un piccolo importo, oppure il pagamento di una-due rate, 
la banca lo segnala alle società di informazione creditizia (Sic). Si tratta di 
società private (per es. Crif) che gestiscono elenchi nei quali vengono inse-
rite tutte le informazioni riguardanti i finanziamenti in corso. In particolare 
vengono registrate le richieste di finanziamento da parte di una persona, il 
fatto che l’interessato abbia eventualmente rinunciato, l’accettazione o il 
rifiuto da parte dell’istituto di credito, il pagamento delle rate, il mancato 
pagamento. Se, invece, si tratta del ritardo nel pagamento di diverse rate 
e per un importo più consistente, l’istituto di credito segnala il nominativo 
del debitore alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, dove c’è un elenco 
nel quale vengono inserite le persone considerate inaffidabili da banche e 
finanziare. Si tratta di due banche dati abbastanza diverse. Negli elenchi Sic 
figurano, oltre a coloro che sono in ritardo con i pagamenti di un finanzia-
mento, anche i debitori cosiddetti “virtuosi”, ossia puntuali nel pagamento 
delle rate. Nella banca dati della Centrale dei rischi, invece, sono iscritti co-
loro che gli istituti di credito considerano in stato d’insolvenza: si tratta di 
una condizione di grave difficoltà economica, tale da rendere impossibile il 

Riabilitazione del debitore
pagamento dei propri debiti. Gli elenchi Sic hanno lo scopo di informare gli 
istituti di credito del comportamento di un soggetto rispetto ai finanziamen-
ti. Ciò consente alla banca o finanziaria di decidere se concedergli o meno 
un prestito. In questa valutazione il fatto che una persona si trovi in ritardo 
nel pagamento di una o due rate può essere determinante. L’iscrizione nella 
banca dati della Centrale dei rischi comporta una serie di conseguenze: non 
poter più accedere a nessuna forma di credito (mutui, prestiti, fidi, ecc.); non 
poter emettere assegni; non poter utilizzare la carta di credito e non poterne 
richiedere altre. 
Prima di procedere alla segnalazione, l’istituto di credito è tenuto ad avvisa-
re il debitore a mezzo raccomandata a.r. assegnandogli un termine entro il 
quale effettuare il versamento di quando dovuto e avvertendolo che, in caso 
di inadempimento, sarà iscritto nell’elenco dei cattivi pagatori, con tutte le 
conseguenze del caso. Si tratta di una situazione dalla quale è comunque 
possibile uscire. Il principale modo per farlo è trovare al più presto un accordo 
con l’istituto di credito che ha erogato il finanziamento: per esempio chiedere 
una dilazione di pagamento del debito; ottenere che l’istituto di credito si 
accontenti di una parte della somma dovuta (proposta di saldo e stralcio). 
Una volta saldato il debito, sia pure in parte, il debitore viene cancellato dalla 
lista dei cattivi pagatori e riabilitato. 
L’ufficio legale di Confcooperative Modena (059.384739; legale.modena@
confcooperative.it) resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

È stato rinnovato nella settimane scorse il consiglio di amministrazione di Uniser-
vizi, la cooperativa che fornisce servizi amministrativi e contabili alle associate. 
L’assemblea ha eletto consiglieri Carlo Piccinini (presidente Confcooperative 
Modena e vice Cantina di Carpi e Sorbara), 
Gaetano De Vinco (presidente Domus 
Assistenza), Cristian Golinelli (direttore 
Confcooperative Modena), Andrea Na-
scimbeni (presidente 4 Madonne Caseificio 
dell’Emilia) e Paolo Meschiari (presidente 
Unioncasa). A sua volta il cda ha nominato 
Piccinini presidente di Uniservizi, De Vinco 
vicepresidente e Golinelli amministratore 
delegato; resteranno in carica tre anni. 

Confcooperative Modena ha rafforzato l’area sindacale e lavoro per continuare 
a fornire assistenza e servizi quali-
ficati alle associate. Dal 27 luglio 
Eugenio Franchini affianca il re-
sponsabile di area Gino Pili. 
34 anni, modenese, laureato in 
Scienze della consulenza del lavoro 
all’Università di Modena e Reggio 
Emilia, in precedenza Franchini ha 
collaborato con uno studio di con-
sulenza del lavoro, un’associazione 
di categoria e un’agenzia di sommi-
nistrazione lavoro. 

È la cooperativa di servizi di Confcooperative Modena

Nuovo cda per Uniservizi
Un rinforzo per l’area sindacale e lavoro

Benvenuto a Eugenio Franchini

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sani-
taria e alla grande mole di lavoro per le moratorie, 
l’anticipo cassa integrazione e i finanziamenti le-
gati al Covid-19, i primi sei mesi del 2020 di Emil 
Banca si sono chiusi con numeri più che soddisfa-

centi. A partire 
dall’utile net-
to, che al 30 
giugno scorso 
ammontava a 
11,9 milioni di 
euro, circa il 
5% in più del 
dato registrato 
nella semestra-

le dell’esercizio 2019 che poi si chiuse con il miglior 
risultato mai registrato dalla bcc presente anche a 
Modena. 
Da gennaio a giugno di quest’anno Emil Banca ha 
registrato l’ingresso di oltre 2.300 nuovi clienti e di 
circa 1.300 nuovi soci, la raccolta totale è aumentata 
dell’1,15% (5,4 miliardi di euro) e gli impieghi sono 
saliti del 2,66% (2,9 miliardi di euro). 

Continua a crescere la banca di credito cooperativo presente anche a Modena

Emil Banca, un’altra semestrale record
In aumento clienti, soci, raccolta totale, impieghi e utile

È positivo anche il dato sui mutui erogati che, a 
fine giugno, ammontavano a 353 milioni di euro, 
segnando un +38% sullo stesso periodo dello scorso 
anno. All’interno di questo reparto sono cresciuti an-
che i mutui casa, sia come importo 
erogato (135 milioni di euro con un 
+13% rispetto al dato della scorsa 
semestrale) sia come numero (1.085 
mutui erogati, +6 %). Resta basso 
il rapporto tra sofferenze lorde e 
impieghi (2,74%), mentre aumenta 
la copertura delle sofferenze, che al 
30 giugno era sopra il 76%. 
«È un risultato molto soddisfacente 
che dimostra come la banca goda 
sempre di maggior fiducia sul ter-
ritorio e tra le comunità di cui sta 
sempre più dimostrando di essere parte integrante 
- commenta Daniele Ravaglia, direttore generale 
Emil Banca - Un plauso va ai collaboratori della banca 
che in un periodo molto complicato e in mezzo alle 
difficoltà di chi ha dovuto lavorare a contatto col 
pubblico nel momento più duro della crisi sanitaria, 

hanno fatto il massimo per dare risposte concrete 
alle esigenze di soci e clienti». Rispondendo il più 
velocemente possibile e, a volte, anticipando e allar-
gando le maglie dei provvedimenti di Governo e Abi, 

Emil Banca in pochi mesi ha perfezio-
nato 7 mila moratorie (congelando 
oltre 700 milioni di euro), erogato 4 
mila finanziamenti legati al Covid-19 
(per oltre 300 milioni di euro di im-
porto totale) e anticipato 633 assegni 
per la cassa Integrazione. 
«Nonostante un’operatività fuori 
dalla norma e con quasi metà del 
personale in smart working già a 
poche settimane dall’inizio dell’e-
mergenza, siamo riusciti a compiere 
fino in fondo il nostro lavoro, dando 

una mano decisiva alla tenuta dell’economia della 
regione – conclude Graziano Massa, presidente Emil 
Banca - Non si parla mai dei bancari, ma credo che 
anche alla nostra categoria questa volta vada rico-
nosciuto l’importante ruolo svolto in un momento 
di forte precarietà per tutti».

EUGENIO FRANCHINICARLO PICCININI

DANIELE RAVAGLIA

GRAZIANO MASSA

C’è anche l’Associazione Volontari Alta Val Dolo 
di Frassinoro tra “gli angeli del Covid” che il locale 
comitato soci di Emil Banca ha deciso di premiare 
con un assegno di mille euro. La cerimonia di con-
segna si è svolta l’8 agosto a Cavola di Toano. L’As-
sociazione Volontari Alta Val Dolo è stata premiata 
insieme alla Croce Rossa di Toano, Croce Rossa di 
Carpineti, Croce Rossa di Casina, Croce Verde di 
Castelnovo ne’ Monti, Croce Verde di Villa Minoz-
zo e Croce Verde Alto Appennino per l’impegno 
profuso durante il periodo più duro dell’epidemia da 
coronavirus, offrendo un servizio indispensabile alle 
popolazioni della montagna modenese e reggiana. 
«Questa iniziativa è stata proposta e accolta dai soci 

Emil Banca premia gli “angeli del Covid”
Emil Banca del comitato locale dell’Appennino mode-
nese e reggiano, che hanno voluto in questo modo 
dare un ulteriore segnale di vicinanza al territorio 
in un momento davvero complicato sostenendo chi 
si è speso nel momento più difficile per assistere 
agli abitanti della montagna - spiega Carlo Malvolti, 
referente del locale comitato soci e vice presidente 
Emil Banca – Oltre a queste associazioni di volon-
tariato, vogliamo dare un concreto aiuto anche alle 
Caritas del territorio affinché possano continuare a 
seguire le famiglie in difficoltà. L’obiettivo delle ban-
che di credito cooperativo come Emil Banca - ricorda 
Malvolti - è lavorare ogni giorno per far crescere il 
sistema locale.

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