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Maurizio Gardini è stato riconfermato all’unani-
mità e per acclamazione alla presidenza di  Con-
fcooperative per il mandato 2020–2024. Questo 
l’esito dell’assemblea di Confcooperative, che si è 
svolta il 6 ottobre a Roma e alla quale hanno par-
tecipato 800 delegati, tra quelli presenti e quelli 
collegati da 20 sedi territoriali. 60 anni, Gardini 
è il presidente del gruppo cooperativo Conserve 
Italia (Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue). Nella 
sua relazione Gardini ha avanzato alla politica le 
proposte per rimettere in moto il Paese: ridurre il 
costo del lavoro, sfoltire la burocrazia, sbloccare 
i cantieri, regolarizzare i tempi di pagamenti della 
pubblica amministrazione; investire in innova-
zione e formazione, oltre che in infrastrutture 

All’assemblea ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte

Gardini confermato alla presidenza di Confcooperative nazionale
materiali e immateriali; contrastare la povertà e 
le diseguaglianze; tutelare la biodiversità delle 
banche di credito cooperativo in Europa; rafforzare 
le politiche per la famiglia; completare la riforma 
del Terzo Settore; rendere strutturale la detassa-
zione per il Sud; favorire la capitalizzazione delle 
imprese. 
Richieste che la cooperazione rivolge al governo, 
presente all’assemblea con il presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte, le ministre delle Infrastrut-
ture Paola De Micheli e delle Politiche agricole 
Teresa Bellanova. Il presidente Gardini ha donato 
al premier Conte la pianta di melograno, il cui 
frutto è il simbolo dell’unità e della compattezza 
dei cooperatori.

Si completa la formazione degli organi di Confco-
operative Emilia-Romagna, a conclusione della 
stagione congressuale dal titolo “Costruttori di 
bene comune”, avviata a febbraio nei territori (poi 
momentaneamente fermatasi a causa del lock-
down) e culminata con l’assemblea del 31 luglio 
e la conferma di Francesco Milza alla presidenza. 
Il 18 settembre sono stati eletti i tre vicepresidenti: 
sono Luca Bracci (presidente Confcooperative 
Ravenna-Rimini e cooperativa di abitazione il 

Sono Anna Piacentini, Luca Bracci e Daniele Ravaglia 

Confcooperative Emilia-Romagna, eletti i tre vicepresidenti
Casolare di Rimini), Daniele Ravaglia (presidente 
Confcooperative Bologna e direttore generale 

Emil Banca), Anna Piacentini (presidente Com-
missione dirigenti cooperatrici regionale e coo-
perativa di consulenti People 3.0 di Reggio Emilia). 
È stato poi eletto il nuovo consiglio di presidenza, 
che si occupa della gestione e amministrazione 
dell’organizzazione e designa i rappresentanti 
nelle società partecipate, enti e commissioni. Ne 
fanno parte anche Carlo Piccinini (presidente 
Confcooperative Modena) ed Elena Oliva (Feder-
solidarietà Modena). 

DA SINISTRA: DANIELE RAVAGLIA, 
ANNA PIACENTINI E LUCA BRACCI

Ci sono anche diversi cooperatori – a partire 
dal presidente di Confcooperative Modena 
Carlo Piccinini - e numerosi dipendenti di 
Confcooperative Modena tra le 213 perso-
ne che dal 3 al 30 ottobre hanno percorso 
complessivamente 3.728 chilometri, pari alla 
distanza tra Modena e Betlemme. Si è trattato 
di una staffetta simbolica e benefica a favore 
del Caritas Baby Hospital e l’Hogar Nino Dios 
di Betlemme, cui hanno aderito i partecipanti 
al progetto che da anni lega Modena alla cit-
tà della Natività. Anche quest’anno, infatti, 
avrebbe dovuto svolgersi l’ottava edizione 

della Partita della Stella ma, a causa dell’emergenza Covid, l’evento ha cambiato 
veste e si è trasformato, appunto, in staffetta. L’iniziativa è stata ideata dal 
funzionario di Confcooperative Modena Stefano Prampolini (dell’associazione 

L’iniziativa è ideata dal funzionario di Confcooperative Stefano Prampolini

Staffetta Modena-Betlemme: cooperatori camminatori
L’iniziativa ha sostituito la tradizionale Partita della Stella

“Un ponte verso Betlemme”); tra gli sponsor ci sono Confcooperative Modena, 
Cantina di Carpi e Sorbara, Domus Assistenza, 4 Madonne Caseificio dell’E-
milia, Just Work e Assimoco. «Nella Staffetta della Stella – spiega Prampolini 
– ciascuno ha compiuto il proprio percorso - chi un tratto di 10 km, chi 40, chi 
persino 100 km - e contribuito ad arrivare idealmente a Betlemme. In questo 
modo abbiamo rafforzato un messaggio per noi molto importante: se vogliamo 
creare la pace e la fratellanza tra le popolazioni della Terra Santa è necessario 
costruire ponti e non muri». La Staffetta della Stella, come già la Partita della 
Stella, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il Caritas Baby Hospital di Betlem-
me (l’unica struttura ospedaliera pediatrica presente in territorio palestinese) 
e l’Hogar Nino Dios (l’orfanotrofio che si trova a pochi km di distanza dal Baby 
Hospital). È promossa e patrocinata da Comune di Modena, Radio Bruno, “Un 
ponte verso Betlemme” e Rock No War. È possibile effettuare donazioni per 
il Caritas Baby Hospital di Betlemme e l’Hogar Nino Dios sul conto corrente 
aperto presso Bper filiale di Formigine intestato a Rock No War – Un ponte 
verso Betlemme IBAN IT18T0538766781000003081554.

Sarà pronta entro l’estate 2022 e avrà un reparto 
anti-Covid la nuova Casa residenza anziani Vittoria 
ed Ermanno Gorrieri di Modena, che sostituirà l’at-

tuale Cra Ra-
mazzini. Gra-
zie a un inve-
stimento di 
otto milioni di 
euro della co-
operativa so-
ciale Domus 
Assistenza 
di  Modena, 
l’edificio per-
metterà di su-

perare le criticità in cui versa la struttura di via Luosi, 

L’opera verrà realizzata e gestita da Domus Assistenza

Nuova Casa residenza anziani intitolata a Vittoria ed Ermanno Gorrieri
La struttura sarà la prima anti-Covid e sostituirà l’attuale Ramazzini

che accoglie settanta anziani non autosufficienti. 
L’8 ottobre è stata simbolicamente posata la prima 
pietra, presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, 
l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli, il 
presidente di Domus Assistenza Gaetano De Vinco, 
l’architetto progettista Ivan Galavotti, la famiglia 
Gorrieri, alcuni ospiti e operatori dell’attuale Ramaz-
zini. I lavori saranno portati a termine entro 18-20 
mesi. «La nuova Cra sarà più ampia e accogliente, 
realizzata secondo moderni standard qualitativi e 
di efficienza energetica, circondata dal verde – ga-
rantisce il presidente di Domus Assistenza Gaetano 
De Vinco – Il progetto iniziale prevede una struttura 
polivalente su due piani fuori terra, con una super-
ficie utile totale pari a circa 3.250 metri quadrati, 
ripartita in tre nuclei residenziali da 25 posti ciascu-

no, per un totale di 75 posti, con due alloggi protetti 
(per massimo quattro persone) e un centro diurno 
da 20 posti. A seguito delle disposizioni regionali 
anti-Covid, realizzeremo tre nuclei da cinque posti 
ciascuno separabili dagli altri spazi. Consegnere-
mo, perciò, una nuova Cra che potrà ospitare fino 
a novanta anziani». 
Il nuovo reparto è progettato per creare due zone 
con possibilità di compartimentazione e isolamento 
dai nuclei residenziali che possano accogliere casi 
sospetti o confermati di Covid-19 o altra patologia 
infettiva. Le sei camere a piano terra e le undici al 
primo piano avranno un proprio bagno e saranno 
raggiungibili attraverso un percorso dedicato per gli 

Segue in seconda pagina
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Nuova Casa residenza anziani intitolata a Vittoria ed Ermanno Gorrieri
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operatori assegnati alla cura degli utenti in isolamen-
to, in grado di garantire la separazione dalle altre 
zone della Cra. Le due aree sono state pensate per 
permettere un corretto percorso sporco-pulito, un 
magazzino per lo stoccaggio di un numero adeguato 
di dpi (dispositivi di protezione individuale) e dei 
materiali necessari all’assistenza, un percorso per 
l’eliminazione dei rifiuti speciali. Ciò potrà evitare 
le difficoltà logistiche e organizzative che possono 
sorgere in emergenze come quella appena vissuta, 
quando le Cra hanno dovuto completamente ria-
dattare spazi e attività per gestire l’isolamento dei 
casi positivi o sospetti. In questo senso Domus As-
sistenza, che a Modena e provincia gestisce undici 
Cra (per un totale di quasi 500 utenti), ha maturato 
un’esperienza utile al territorio.
«In due Cra abbiamo allestito “reparti Covid” per 
sostenere lo sforzo degli ospedali – sottolinea De 
Vinco - La Roncati di Spilamberto, che ha 62 ospiti, 

si è resa disponibile – unica struttura delle Terre dei 
Castelli - con otto posti letto per ricevere dimissioni 
ospedaliere al fine di alleggerire il lavoro dei noso-
comi. Al Carpine di Carpi è stato creato un nucleo 
specifico e isolato per accogliere anche coloro che, 
pur essendo ancora positivi al Covid-19, non neces-
sitavano più di cure ospedaliere e dovevano lasciare 
l’ospedale per liberare posti in terapia intensiva. Una 
commissione di esperti – conclude il presidente di 
Domus Assistenza - ha visitato il reparto Covid e 
approvato tutte le procedure che abbiamo messo in 
atto». Insieme alla prima pietra l’8 ottobre è stata 
cementata nelle fondamenta anche una “capsula 
del tempo”. Si tratta di un tubo di plastica da dise-
gnatore che contiene oggetti a futura memoria dei 
modenesi che potranno recuperarli nei prossimi 
decenni. Sono state inserite foto delle attività in 
Cra, un gomitolo di lana, una collana simbolo della 
cura alla persona, una penna per scrivere le storie 

di vita degli utenti, un rosario e un mazzo di carte 
da briscola. 
La nuova Cra Vittoria ed Ermanno Gorrieri è la secon-
da struttura per anziani di cui Domus Assistenza si 
è aggiudicata sia la costruzione che la gestione con 
il dispositivo del project financing. La prima, realiz-
zata a Ravarino e inaugurata il 19 ottobre dell’anno 
scorso, è costata 7,4 milioni di euro e sarà gestita 
da Domus Assistenza fino al 2049. 

Le celebrazioni ufficiali si sono svolte il 3 luglio 
nella sala consigliare di Mirandola, ma il ventennale 
della cooperativa sociale La Zèrla ha vissuto il suo 
culmine con una serie di iniziative che si sono svolte 
il 3 ottobre. La Zèrla è stata costituita il 7 giugno 
2000 per volontà delle associazioni Noi per loro 
(associazione genitori con figli disabili, Mirandola), 
Hesed (associazione per gli affidi familiari, Mi-
randola), Porta Aperta (centro di ascolto e prima 
accoglienza, Mirandola) e Ceis (Centro italiano di 
solidarietà, Modena). 
Da vent’anni si occupa di socializzazione e forma-
zione al lavoro per persone con disabilità e/o svan-
taggio psichico e sociale provenienti dal territorio 
dell’Unione Comuni Area Nord. 

La cooperativa sociale di Mirandola è nata nel 2000 

Vent’anni con La Zèrla
Sono 450 le persone con disabilità e/o svantaggio psichico e sociale inserite al lavoro

«Lo facciamo lavorando insieme, volontari ed edu-
catori professionali, - dicono i soci de La Zèrla, 
- arricchendo quotidianamente la nostra proposta 
di valori e contenuti che da sempre caratterizzano 
il mondo della cooperazione e delle cooperative 
sociali in particolare, a cominciare dalla solidarietà 
e dall’essere vicini ai bisogni dei più deboli». Il 
nome della cooperativa deriva dal detto popolare 
mirandolese “far zerla”. L’origine va ricondotta alla 
zerla, la robusta stanga - quasi sempre in olmo – 
che serve a tenere insieme il tiro di due o quattro 
buoi nei birocci agricoli e negli aratri. Fare zerla, 
dunque, nella tradizione contadina della Bassa è 
diventato valore e testimonianza di aiuto reciproco 
e solidarietà tra famiglie contadine nei momenti 
duri del loro lavoro, come mietitura, aratura, semi-
na, ecc. Dal 2000 a oggi sono stati 450 i ragazzi 
che hanno usufruito dei percorsi de La Zèrla; 25 di 
questi ragazzi sono stati assunti dalla cooperativa e 
undici sono entrati nel mondo del no profit. I labo-
ratori interni e le attività esterne della cooperativa 
puntano a tenere insieme, in un unico percorso, gli 
obiettivi della sua mission (inserimento lavorativo 
di persone con difficoltà) e le regole del mercato. 
Gran parte delle lavorazioni e produzioni arriva da 
commesse con il privato, manifatturiero e non, del 
territorio. La Zèrla fornisce selezione, taglio e recu-
pero di materiale plastico proveniente dai prodotti 
di scarto dell’industria biomedicale dell’intera Area 

Si è conclusa il 12 ottobre la 22 esima edizione del Festival internazionale delle abilità differenti, pro-
mosso da Nazareno cooperative sociali di Carpi. Avrebbe dovuto svolgersi in maggio, ma l’emergenza 
Covid ha costretto gli organizzatori al rinvio. Intitolato “Assetati di realtà”, il festival ha avuto luogo tra 
Carpi, Maranello e Bologna. Come sempre il programma ha spaziato dal sociale al culturale, dall’artistico 
al sanitario e alla formazione professionale, con spettacoli di danza, musica e teatro, presentazioni di 
libri, incontri formativi e testimonianze. Hanno partecipato, tra gli altri, l’attore Luigi Navarra, lo scrit-
tore Daniele Mencarelli, l’astrofisico Aniello Mennella, la giornalista Marina Ricci. L’evento finale – 12 
ottobre a Carpi - è stato il convegno “Trasformare la realtà”, al quale sono intervenuti l’Arcivescovo di 
Bologna cardinale Matteo Maria Zuppi e l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla. 
Al termine dell’incontro Sergio Zini, presidente della Nazareno, ha ringraziato i presenti dando lettura 
del messaggio con il lancio della 23 esima edizione del festival, che s’intitolerà “L’infinito nello sguardo”. 
«Tutto chiede salvezza: è il grido di un uomo che ha 
vissuto un grande dolore. In questo grido tanti, oggi, 
si riconoscono di fronte alla terribile pandemia che 
ci ha colpiti. Ma dove troviamo la salvezza? Tempo 
addietro si diceva di gridare al cielo, dove il desiderio 
dell’uomo ha sempre cercato l’infinito. Ma il cielo è 
lontano. Dove troviamo il cielo quaggiù? Forse è nello 
sguardo gratuito di qualcuno che riconosce che tu 
esisti e che tu vali e per questo si china su di te e ti 
abbraccia. La speranza sta in persone e momenti di 
persone in cui è presente uno sguardo così. “…Ed è in 
certi sguardi che si vede l’infinito” (Franco Battiato, 
Tutto l’universo obbedisce all’amore). 

La rassegna si è svolta dal 22 settembre al 12 ottobre

Nazareno: il Festival delle abilità differenti 
più forte del Covid

DA SINISTRA: VINCENZO COLLA, SERGIO ZINI 
E IL CARD. MATTEO MARIA ZUPPI

Nord, assemblaggio manuale in ambiente protetto 
di parti di linee e prodotti biomedicali poi com-
pletati dalla committenza, assemblaggi di base di 
piccole parti meccaniche. Ai tre laboratori interni 
(ciclofficina, falegnameria e grafica) si uniscono 
gestione di aree ecologiche, scodellamento e som-
ministrazione pasti mense scolastiche, orticoltura, 
giardinaggio e manutenzioni. Le attività lavorative 
de La Zèrla, in particolare quelle laboratoriali in-
terne, sono organizzate come vere e proprie aule 
didattiche produttive. I dipendenti al 30 giugno 
scorso erano 32 (18 tempo indeterminato e 14 a 
tempo determinato), mentre la media giornaliera dei 
tirocinanti è 22. Info: www.lazerlacoopsociale.it – 
email: info@lazerlacoopsociale.it – 

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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Usando solo carta riciclata per stampare polizze 
e contratti, l’anno scorso ha risparmiato oltre sei 
milioni di fogli, equivalenti a circa 10 mila risme di 
carta e 67 alberi. Consuma energia proveniente solo 
da fonti rinnovabili; pc, stampanti e monitor sono 
impostati sulla funzione “energy saver” e “stand by” 
per i periodi di non utilizzo, mentre il riscaldamento 
e raffrescamento degli uffici sono temporizzati in 
base agli orari di presenza del personale. 
Rivela questo e molto altro il bilancio di sostenibilità 
di Insieme Benefit, la cooperativa di utenza nata a 

È la cooperativa di intermediazione assicurativa, energetica e welfare aziendale

Insieme viaggia sui mezzi pubblici 
Gli orari di lavoro sono gestiti in autonomia dai dipendenti, che possono portare i figli piccoli in ufficio

Modena nel 2010 e attiva nell’intermediazione assi-
curativa, energetica e di welfare aziendale. L’anno 
scorso Insieme è stata nominata tra le mille aziende 
Best For The World per il significativo impatto po-
sitivo della sua struttura di governance innovativa 
che permette di proteggere la mission aziendale. 
«Siamo impegnati quotidianamente a far sì che il 
nostro lavoro abbia ricadute positive sui territori 
nei quali operiamo - afferma il presidente di Insie-
me Antonio Fierro - L’anno scorso, per esempio, i 
funzionari della cooperativa hanno percorso 11.250 
km in treno per recarsi presso clienti, fornitori e 
soci. Altri 12 mila km di spostamenti e trasferte di 
personale sono stati evitati grazie all’utilizzo di 115 
tra webinar e incontri virtuali. Inoltre rimborsiamo 
ai dipendenti il costo dell’abbonamento ai mezzi 
pubblici per il tragitto casa-lavoro». Insieme ha 
sette dipendenti, due dei quali svolgono l’attività 
lavorativa da casa. Gli orari di lavoro sono gestiti 
in autonomia dai dipendenti, che possono portare i 
figli piccoli in ufficio. Le informazioni economico-fi-
nanziarie sull’andamento della cooperativa sono a 
disposizione dei dipendenti e spesso dibattute in 
riunioni interne. 

«Applichiamo il contratto nazionale del settore 
assicurativo maggiormente diffuso, per cui le retri-
buzioni sono perfettamente in linea con il merca-
to – garantisce Fierro - Tutti i contratti in Insieme 
sono a tempo indeterminato, nessuno di noi ha il 
contratto da dirigente e quadro: in Insieme vi sono 
solamente impiegati, anche al vertice della filiera 
di controllo della società. Il rapporto tra l’inqua-
dramento impiegatizio di base e la remunerazione 
maggiore è 1 a 2. Non esistendo da noi manager 
o dirigenti con inquadramenti specifici, i bonus 
sono identici per tutti i dipendenti. Sottolineiamo, 
inoltre, che sin dalla nostra nascita abbiamo vo-
luto differenziarci dagli attori della distribuzione 
assicurativa in Italia, avvalendoci esclusivamente 
di personale dipendente e decidendo di non ope-
rare con venditori a partita Iva. Questa scelta è 
economicamente penalizzante perché aumenta la 
quota di costo fisso del lavoro e azzera quella del 
costo variabile, ma è fondamentale – conclude il 
presidente di Insieme - per garantire al socio che 
la remunerazione di qualsiasi addetto della coope-
rativa è completamente slegata dal collocamento 
delle polizze».ANTONIO FIERRO

Un omaggio a un territorio da sempre legato a un 
vitigno, ma allo stesso tempo una dedica a Bologna 
attraverso uno dei suoi simboli più amati. 

La cooperativa è stata rilevata sei anni fa dalla Cantina di Carpi e Sorbara

Cantina Valsamoggia dedica un Pignoletto a Bologna
Si chiama “Ricordo di San Luca” il nuovo Pignoletto 
doc Spumante Brut che la Cantina di Valsamoggia 
ha prodotto in sole 10 mila bottiglie e commer-
cializzato da inizio ottobre. «Si tratta di un pro-
getto nato circa sei anni fa e che si è lentamente 
sedimentato nei nostri pensieri - commenta Carlo 
Piccinini, vicepresidente della Cantina di Carpi 
e Sorbara, che nel 2014 ha rilevato la Cantina di 
Valsamoggia - Lo abbiamo portato avanti con cura, 
come meritano i vini che ambiscono a lasciare il 
segno». Dal corredo aromatico incisivo e insieme 
delicato, il Pignoletto doc Spumante Brut “Ricordo 
di San Luca” interpreta il desiderio dei soci della 
Cantina di Valsamoggia di ottenere un vino di ca-
rattere, dal sorso appagante e di bella complessità, 
ma al tempo stesso di facile approccio, destinato 
sia ai cultori del vitigno che ai più giovani. 
Il Pignoletto doc Spumante Brut “Ricordo di San 
Luca” è un Metodo Charmat lungo, ottenuto grazie 

Bottiglie con plastica riciclata al 50% (il massimo 
consentito dalla legge italiana) e un nuovo brik in-
novativo, con più carta e meno plastica e alluminio, 
per le confezioni monodose di succhi e nettari con 
le quali viene valorizzata la frutta conferita anche 
dai soci produttori delle cooperative modenesi. 
Sono le nuove confezioni eco-sostenibili introdotte 
da Conserve Italia per rafforzare il suo impegno 
nel campo della sostenibilità ambientale. 
Le due innovazioni sono il risultato di un investi-
mento complessivo di 10 milioni di euro per la so-
stituzione e l’ammodernamento delle linee produt-
tive e per coprire i costi aggiuntivi della filiera del 
riciclo. Le bottiglie di succhi, nettari e bevande alla 
frutta a marchio Yoga, a partire da quella del for-
mato famiglia da un litro (la più venduta nella sua 
categoria), dall’estate scorsa vengono commercia-
lizzate con il 50% di plastica riciclata (rpet). A que-
ste vanno aggiunte le referenze a marchio Derby 
Blue, sia nei distributori automatici che nel retail. Si 
tratta di un impegno concreto in termini di rispetto 
per l’ambiente e impulso alla filiera dell’economia 
circolare che il gruppo cooperativo ha scelto di co-
municare ai consumatori inserendo sulle bottiglie 
Yoga un bollino verde e giallo con la scritta “Il gusto 
di amare il pianeta”. Diventano meno impattanti 
sull’ambiente anche i nuovi packaging in formato 
monodose: in questo caso l’innovazione riguarda i 
brik Optimum Yoga, Valfrutta e Jolly Colombani, 
per i quali è stata utilizzata la confezione brevettata 
Tetra Crystal che riduce del 7% la superficie totale, 
utilizza più carta e meno plastica e alluminio ed è 

Plastica riciclata e materiali vegetali per i succhi di frutta

Confezioni eco-sostenibili per Conserve Italia
L’innovazione consente di risparmiare 780 tonnellate di pet all’anno

realizzata per l’86% con materiali provenienti da 
fonti vegetali. Questo brik consente un risparmio 
del 14% sulle emissioni di Co2 rispetto al modello 
precedente. «Ridurre l’impatto dei nostri processi 
produttivi per migliorare l’ambiente in cui viviamo 
è una priorità per la nostra azienda che si traduce 
in scelte e investimenti a vantaggio di tutta la co-
munità – afferma il direttore generale di Conserve 
Italia Pier Paolo Rosetti – Grazie ai nuovi packaging 
eco-sostenibili per i succhi di frutta in bottiglia e 
brik, riusciamo a risparmiare 780 tonnellate di 
pet (polietilene tereftalato) all’anno, fornendo nel 
contempo un contributo alla filiera dell’economia 
circolare. Questa innovazione nel packaging è un 
ulteriore passo all’interno di un percorso iniziato 
diversi anni fa con la riduzione del 20% del peso 
delle bottiglie e – conclude Rosetti – destinato a 
continuare in futuro con nuovi interventi».

alla permanenza del vino base per circa un anno 
sulle sue fecce prima della successiva fase di im-
bottigliamento. Note agrumate e delicatamente 
fruttate lasciano spazio al palato a un finale lie-
vemente amarognolo, che ricorda la mandorla, 
tipica caratteristica dei vini ottenuti dal vitigno 
pignoletto.



UNIONE NOTIZIE 4

L’art. 950 del codice civile stabilisce che: “Quando il confine tra due fondi è 
incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. 
Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si 
attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. L’azione di regolamento di 
confini è volta a individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa 
incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere sul confine tra i 
fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di contro-
versia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà. L’azione di 
regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione 
di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera det-
ta natura e comporta l’obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto. 
Nell’azione di regolamento di confini, finalizzata a ottenere una sentenza mera-
mente dichiarativa, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario se i fondi, 
il cui confine deve essere delimitato, appartengono a più proprietari, in quanto 
ciascun proprietario è legittimato attivamente e passivamente all’esercizio delle 
azioni a tutela della proprietà della cosa comune. Tale regola viene meno nel caso 
in cui tale azione sia associata a quella di rilascio o riduzione in pristino della 
parte di fondo che si ritiene usurpata per via dell’incertezza oggettiva o sogget-
tiva dei confini. In tal caso è necessario integrare il contraddittorio nei confronti 
di tutti i comproprietari, poiché la decisione è destinata a incidere su situazioni 

Azione di regolamento di confi ni
comuni. Ciò comporta che laddove sia rilevata la mancata partecipazione di uno 
dei litis-consorti necessari, la pronuncia deve essere annullata e le parti rimesse 
davanti al primo giudice. In tema di azione di regolamento di confini, se i fondi 
confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un’ipotesi di litisconsor-
zio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere 
senza l’intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta 
a ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o ri-
duzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza 
dell’incertezza oggettiva o soggettiva dei confini. Nell’azione di regolamento di 
confini per l’individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi, il pun-
to di partenza dell’indagine che deve compiere il giudice di merito è costituito 
dall’esame e valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà. L’esame 
delle mappe catastali è infatti utilizzabile, ai sensi dell’art. 950, 3° comma - codice 
procedura civile - solo in mancanza di altri elementi. L’azione di regolamento 
di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell’ipotesi in cui si sia 
verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l’obbligo di rilascio 
della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall’intenzionalità 
dell’accertata occupazione abusiva. L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it) è a disposizione per chiari-
menti e approfondimenti.

Si è chiuso con un utile netto di oltre 600 mila euro 
il bilancio consuntivo 2019 di Unicapi, la principale 
cooperativa modenese (seconda in Emilia-Romagna) 
di abitazione a proprietà indivisa. I soci della coo-
perativa hanno deliberato all’unanimità di destinare 
l’utile alle riserve, tutte indivisibili, a incremento del 
patrimonio netto, che ora ammonta a 23,7 milioni di 
euro. Il fatturato nel 2019 ha sfiorato i 2,6 milioni 
di euro (di cui 2,4 milioni per canoni di godimento), 
in aumento dello 0,78 per cento rispetto all’anno 
precedente. «Nel 2019 abbiamo speso quasi 1,4 
milioni di euro, cioè il 41 per cento in più rispetto 
al 2018, per lavori di manutenzione – dichiara il 
presidente di Unicapi Loris Bertacchini – Si tratta 
di opere di valorizzazione del nostro patrimonio 
abitativo attraverso il miglioramento strutturale ed 
energetico dei fabbricati. In particolare, abbiamo 
messo in sicurezza, realizzato il cappotto termico, 

È la principale cooperativa modenese di abitazione a proprietà indivisa

Conti a posto per Unicapi
sostituito gli infissi e installato nuove caldaie in 44 
alloggi a Modena, 18 a Soliera e nove a Nonantola». 
Unicapi, che a novembre 2019 ha completato i lavori 
di costruzione di sette nuovi alloggi a Fossa di Con-
cordia rientranti nel programma regionale di edilizia 
residenziale sociale, in 49 anni di attività ha costru-
ito 933 alloggi in sedici Comuni della provincia. A 
fine 2019 la cooperativa aveva 3.250 soci, di cui 
2.355 ”non assegnatari”. «Priorità della cooperativa 
è la massima attenzione alla persona che vive nei 
nostri alloggi – sottolinea Bertacchini – Per questo 
stiamo analizzando i nostri alloggi per aiutare i 
soci assegnatari in difficoltà a effettuare interventi 
di manutenzione sempre più programmata e meno 
emergenziale. Conoscere e prevenire situazioni di 
degrado – conclude il presidente di Unicapi - signi-
fica salvaguardare non solo il patrimonio edilizio, 
ma soprattutto il benessere dei soci». 

LORIS BERTACCHINI 

«Il gruppo diventa squadra quando si abbandonano 
gli individualismi e i singoli imparano a mollare per 
dare spazio agli altri. Nella pallavolo si diventa squa-
dra quando il singolo accetta di stare in panchina 
affinché un altro giocatore possa crescere». 
Con queste parole Rodolfo “Giobbe” Giovenzana, 
fondatore e presidente onorario della cooperativa so-
ciale sportiva Scuola di Pallavolo 
Anderlini di Modena, ha annun-
ciato nei giorni scorsi il suo addio 
a tutti i collaboratori della coope-
rativa e dell’Anderlini Network. È 
l’estate del 1985 quando Giobbe, 
a cena in un’antica trattoria del 
centro di Modena con i vecchi 
amici e compagni di squadra della 
Panini Modena (con cui ha vinto 
lo scudetto nel 1970, 1972, 1974 e 1976) pensa per 
la prima volta a una scuola di pallavolo. Si presenta 

Lascia tutti gli incarichi il fondatore della Scuola di Pallavolo Anderlini

Giobbe, il campione che accetta la panchina
Dagli iniziali 25 ragazzi la società sportiva è arrivata ad avere oltre 1.600 tesserati

con un logo, disegnato nottetempo, che deve piacere 
ai bambini: semplice, ma allo stesso tempo gioioso. 
Da lì a pochi mesi nasce la “Prima Scuola di Pallavolo 
di Andrea Nannini e Rodolfo Giovenzana”, a numero 
chiuso (massimo 25 ragazzi). Nel 1997 si decide di 
fare qualcosa di più e diverso, raccogliendo la sfida 
che ciascuno è chiamato ad affrontare oggi sul piano 

della formazione umana delle 
nuove generazioni: impegnar-
si a “educare alla vita buona” 
con lo sport e nello sport. 
Partono da lì tutti i progetti 
che fanno oggi della Scuola 
di Pallavolo Anderlini una 
società riconosciuta in Italia 
e all’estero, con circa 1.500 
ragazzi e ragazze e 130 tra 

dirigenti e allenatori, dieci dei quali assunti a tempo 
indeterminato. Il passaggio del testimone Giovenza-

na lo aveva già compiuto nel 2015, con la rinuncia 
alla presidenza a favore di Marco Neviani. In questi 
anni Giobbe ha mantenuto solo la presidenza della 
Scuola di Pallavolo Serramazzoni e la conduzione di 
alcuni progetti strategici, tra cui l’Anderlini Network 
e Oltre La Rete. Oggi il fondatore compie un ulteriore 
passo, che condurrà alla cessione di tutte le cariche 
all’interno della società. «Il risultato si raggiunge con 
l’apporto di tutti e qualche volta l’apporto giusto è 
guardare gli altri mentre giocano e cercano di met-
tere a terra l’ultima palla – ha scritto Giovenzana - Ci 
saranno ancora tante “ultime palle” da mettere a 
terra, ma sono certo che chi sarà in campo giocherà 
con la stessa voglia di dare tutto e con lo stesso en-
tusiasmo che ci ha da sempre contraddistinto. Sarò 
sempre il primo tifoso della Scuola di Pallavolo». Tutta 
la cooperativa esprime eterna gratitudine a Giobbe 
per aver sognato una sera d’estate di trent’anni fa e 
aver creduto che quel sogno potesse diventare realtà.

di Alessandro Monzani
Sono andato in pensione dopo quasi 35 anni di 
Confcooperative proprio all’inizio dell’emergenza 
Covid e questa nel suo male - la pandemia, non la 
pensione - non mi ha fatto sentire molto il distacco. 
In questi anni, forse troppi perché qualche disconti-
nuità è utile, l’impegno è stato intenso e, al tempo 
stesso, arricchente tanto in termini di rapporto con 
le persone che di crescita professionale. Ho potuto 
coordinare alcuni gruppi di lavoro a livello regionale 
e nazionale, esperienza che continuerà ancora un po’. 
Sono stato fortunato a lavorare in un’associazio-
ne non tra le più grandi in termini di dimensione, 

È stato a lungo responsabile sindacale di Confcooperative Modena 

Alessandro Monzani in pensione (non del tutto)
ma con una reputazione di serietà e correttezza. 
Forse non sempre ce ne rendiamo conto. Ringra-
zio veramente di cuore i cooperatori, i colleghi e i 
dirigenti di Confcooperative per la fiducia che mi 
hanno accordato e per il rapporto sincero che c’è 
sempre stato. A tempo stesso mi scuso con tutti se 
non sono stato sempre all’altezza, se sono stato, o 
sembrato, distante. 
Auguro a Confcooperative Modena di continuare con 
successo la propria attività a servizio delle coopera-
tive e a queste di crescere a servizio dei soci e della 
società. Vi farò sapere com’è veramente la pensione 
quando riuscirò a viverla veramente.

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