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Si è conclusa il 10 dicembre con il “pitch coop” (il 
lancio delle idee d’impresa) la prima parte della set-
tima edizione di Imprendocoop, il progetto ideato 
da Confcooperative Modena per favorire l’occupa-
zione e l’imprenditorialità. Sono una quindicina i 
progetti d’impresa che stanno prendendo parte a 
Imprendocoop. Nelle settimane scorse gli aspiranti 
imprenditori cooperativi hanno partecipato da remo-
to a laboratori e seminari tecnici in cui si è parlato 
del modello cooperativo e dell’importanza del team 
(con Rodolfo Giovenzana, testimonial la coope-
rativa sociale inTandem), come passare dall’idea 
alla start up (con il docente universitario Bernardo 
Balboni, testimonial la cooperativa sociale La Porta 
Bella), come trasformare gli errori in opportunità di 
business (con Francesca Corrado, testimonial la 

In corso la settima edizione del progetto di Confcooperative Modena

Con Imprendocoop impari facendo 
Da gennaio i partecipanti entrano nel vivo del percorso formativo

cooperativa sociale Il Camaleonte), come parlare in 
pubblico e presentare il proprio progetto impren-
ditoriale usando le tecniche dell’improvvisazione 
teatrale (ancora con Francesca Corrado, testimonial 
la cooperativa Wabbit). Dal 13 gennaio agli aspiranti 
cooperatori sarà insegnato come si costituisce una 
cooperativa e quali sono i suoi organi, come si ef-
fettua un’analisi di mercato, come si realizzano la 
pianificazione economico-finanziaria e il business 
plan. Oltre al percorso formativo, i partecipanti pos-
sono usufruire di assistenza, consulenza e servizi 
gratuiti. Al termine avverrà la selezione di tre pro-
getti d’impresa che saranno premiati con 14 mila, 8 
mila e 6.500 euro. L’erogazione dei premi e servizi 
è vincolata alla costituzione di un’impresa in forma 
cooperativa aderente a Confcooperative Modena. 

Se c’è una cosa che il lockdown e le restrizioni anti-Co-
vid hanno insegnato al mondo delle imprese è l’im-
portanza di puntare sull’innovazione aperta per af-
frontare le sfide della “nuova normalità”, coinvolgen-

do  sempre 
p i ù  a t t o r i 
esterni per ri-
pensare i mo-
delli di busi-
ness alla luce 
delle nuove 
condizioni. 
È partendo da 
questa con-
sapevolezza 

che Confcooperative Emilia-Romagna, in colla-
borazione con Social Seed, lancia il bando “Talen-
ts4coop – Innovare le competenze per disegnare il 
futuro” (info: www.talents4coop.it) rivolto fino al 20 
dicembre alle 1.580 cooperative aderenti in regione 
(possono partecipare sia singolarmente che in rete) 
e ai gruppi informali che hanno intenzione di co-
stituirsi in cooperativa. Realizzato con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna, il bando rientra in 

Si può partecipare fino al 20 dicembre

Confcooperative ER lancia “Talents4coop”
Bando per imprese cooperative sull’innovazione aperta

un percorso pluriennale promosso da Confcoope-
rative Emilia-Romagna e dal suo ente di formazione 
professionale Irecoop per diffondere la cultura 
dell’open innovation. La call Talents4coop è alla 
ricerca di progetti di innovazione radicale all’interno 
delle imprese cooperative, come la ristrutturazio-
ne di prodotti e servizi alla luce dei cambiamenti 
imposti dall’emergenza sanitaria ed economica, la 
riconfigurazione del business e dell’organizzazione 
anche attraverso la leva digitale, le nuove iniziative 
assunte per contrastare la crisi pandemica. 
Il bando si focalizzerà in particolare sui progetti 
capaci di assicurare la resilienza delle imprese e 
delle organizzazioni anche di fronte all’attuale 
situazione, sulle iniziative che dimostrano come 
i processi di innovazione (e in questo caso l’open 
innovation) siano diventati un elemento impre-
scindibile e strutturale nella vita dell’impresa. «La 
persistente emergenza sanitaria mette le imprese 
con le spalle al muro, ponendole davanti a sfide che 
non possono più essere affrontate con modelli e 
categorie del periodo precedente al Covid – dichiara 
Francesco Milza, presidente di Confcooperative 
Emilia-Romagna - L’innovazione, e in particolare 

l’innovazione aperta che spalanca le porte delle 
imprese al mondo esterno, non può più essere un 
elemento accessorio e saltuario, bensì un requisito 
indispensabile che determina la sopravvivenza o 
meno delle organizzazioni economiche. Il sistema 
cooperativo è davanti a una sfida epocale: dopo aver 
dimostrato in molti settori una grande capacità di 
resilienza di fronte alle nuove condizioni, ora deve 
coniugare quanto fatto in maniera reattiva con una 
ristrutturazione dei processi produttivi e di ero-
gazione dei servizi capace di rispondere ai diversi 
scenari che si verificheranno. 
Con Talents4coop vogliamo proprio andare a inter-
cettare e favorire queste buone pratiche». È possi-
bile candidarsi alla call fino al 20 dicembre 2020 
compilando il form online che si trova all’interno 
del bando, scaricabile dal sito del progetto: 
www.talents4coop.it. Tra le proposte pervenute ver-
ranno selezionati nove progetti (uno per territorio 
provinciale) che accederanno a un percorso gratuito 
di supporto e accompagnamento che durerà fino a 
marzo 2022 con attività di formazione, mentoring, 
coaching e un evento finale di divulgazione dei ri-
sultati. Info: talents4coop@confcooperative.it.

Prosegue anche quest’anno Natale per l’Emilia, il progetto lanciato nel 2012 
dalle cooperative sociali Eortè di Carpi e Vagamondi di Formigine, insieme 
all’associazione Venite alla Festa e al gruppo di acquisto solidale La Festa di 
Limidi di Soliera. Natale per l’Emilia è una promozione di confezioni natalizie 
personalizzabili, contenenti prodotti tipici delle terre emiliane e del commercio 
equo solidale. Le aziende sono selezionate sulla base della cura del loro lavoro, 
qualità, trasparenza della filiera e garanzie per i lavoratori e l’ambiente. 
«L’impegno di Natale per l’Emilia è offrire una modalità concreta di fare un 
regalo solidale dal valore aggiunto – dichiara Federico Tusberti, presidente 
della cooperativa sociale Eortè – Non si tratta solo una selezione di prodotti di 
ottima qualità, ma anche di una possibilità di impiego a persone svantaggiate 
e un aiuto concreto per le aziende del territorio che lavorano in modo sano. È 
un’occasione per portare nelle case di amici e parenti molto più di una semplice 
cesta di prodotti, perché al suo interno c’è l’attenzione e la cura di un’economia 
diversa, che guarda al prossimo, alla comunità e all’ambiente in cui viviamo. Il 
tutto a prezzi contenuti». Le ceste di Natale per l’Emilia sono pensate non solo 
per i privati, ma soprattutto per le imprese che vogliono impegnarsi in un pro-
getto di welfare aziendale dal grande valore sociale. L’iniziativa è nata, infatti, 
a seguito del terremoto che nel 2012 ha colpito l’Emilia, per dare un aiuto alle 
aziende locali che stavano vivendo un momento di grande difficoltà. Dopo quella 

È il progetto lanciato dalle cooperative Eortè e Vagamondi

Natale per l’Emilia continua
Una parte del ricavato servirà per aprire un emporio solidale a Carpi

FRANCESCO MILZA

prima esperienza il progetto si è consolidato, tanto che ogni anno devolve parte 
del suo ricavato a un’iniziativa benefica e solidale diversa, dall’esondazione del 
Secchia al terremoto del 2016 nel Centro Italia, fino alla costruzione di un pozzo 
d’acqua potabile in Burkina Faso (Africa). «Per l’edizione 2020 abbiamo deciso 
di sostenere una nuova iniziativa vicina al nostro territorio: la costruzione di 
un emporio solidale a Carpi – annuncia Michela De Biasio, responsabile della 
comunicazione della cooperativa Eortè - All’interno di questo spazio, persone e 
nuclei familiari in difficoltà potranno reperire prodotti alimentari e servizi secon-
do definite regole di accesso, in modo autonomo e in base alle loro esigenze. 
Oltre a questo, sarà possibile attivare processi virtuosi di contrasto agli sprechi 
alimentari e iniziative formative di educazione al consumo consapevole e alla 
responsabilità sociale. Questa decisione è stata motivata 
dalle pesanti ricadute economiche e sociali del corona-
virus. Questo emporio potrà dare un aiuto tangibile e 
immediato a centinaia di persone in difficoltà. Questi 
mesi ci hanno insegnato che la solidarietà è un va-
lore che non passerà mai di moda e – conclude De 
Biasio - che l’attenzione all’altro e al suo benessere 
sono il pilastro fondante di una comunità forte e in 
salute». Info www.nataleperlemilia.it.
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«Pur trattandosi di una cifra che non può coprire 
gli enormi danni subiti dagli agricoltori nel 2019 
a causa della cimice asiatica, alla luce degli attuali 
meccanismi della legge 102 si tratta di un risultato 
certamente positivo, frutto di un buon lavoro di 

squadra pubbli-
co-privato finaliz-
zato a sostenere 
per quanto pos-
sibile le aziende 
agricole più col-
pite». Così Carlo 
Piccinini, presi-
dente di Confco-
operative FedA-

griPesca Emilia-Romagna e di Confcooperative 
Modena, è intervenuto nei giorni scorsi sulla firma 
del decreto ministeriale che assegna ai frutticolto-
ri della nostra regione 63 milioni di euro sui 110 

Soddisfazione per i fondi ai danneggiati dalla cimice asiatica 

Piccinini: «Bene i 63 milioni all’Emilia-Romagna, ma arrivino subito»
Confcooperative ricorda che la cooperazione è in campo per rilanciare l’ortofrutta

stanziati dal fondo di solidarietà nazionale per i 
danni causati dalla cimice asiatica nel 2019. «Ora - 
prosegue Piccinini - è necessario che queste risorse 
arrivino al più presto, per consentire alle aziende 
agricole danneggiate, che hanno atteso fin troppo, 
di affrontare le diverse scadenze economiche . Ap-
prezziamo, quindi, l’impegno dell’assessore regio-
nale Mammi ad anticipare le risorse e velocizzare i 
pagamenti». «Per il futuro del comparto - aggiunge 
Raffaele Drei, vicepresidente di Confcooperative 
FedAgriPesca Emilia-Romagna - il progetto triennale 
di rilancio annunciato alcune settimane fa dalla Re-
gione rappresenta una valida base di partenza per 
invertire una tendenza negativa. La nostra ortofrutta 
perde sempre più terreno: in vent’anni abbiamo 
visto scomparire un terzo della superficie dedicata 
alla coltivazione delle pere e dimezzata quella delle 
pesche nettarine. I sei assi strategici proposti dall’as-
sessore Mammi possono favorire la competitività 

del sistema ortofrutticolo emiliano-romagnolo e la 
capacità di dare un adeguato reddito ai frutticolto-
ri, a patto che la burocrazia e i veti incrociati non 
blocchino tutto. Si parla, infatti, - continua Drei - di 
riduzione dei costi di produzione, sostegno agli inve-
stimenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici 
e alla ricerca di nuove tecniche di difesa chimica e 
biologica, attivazione di strumenti di gestione del 
rischio, incremento della sostenibilità lungo tutta 
la filiera, riconversione varietale in funzione delle 
preferenze di gusto dei consumatori, promozione 
delle eccellenze regionali. 
Sono tutti ambiti che vedono già da anni la coo-
perazione ortofrutticola in prima linea, impegnata 
con investimenti e iniziative di valorizzazione della 
frutta conferita dai soci produttori. Abbiamo biso-
gno - conclude il vicepresidente di Confcooperative 
FedAgriPesca Emilia-Romagna - che le istituzioni ci 
accompagnino in questo percorso».

Sul progetto di rilancio della pera dell’Emilia-Ro-
magna attraverso la valorizzazione dell’Igp c’è la 
convergenza dei due massimi player regionali (e 
nazionali) del comparto - Opera e Origine Group 
-, e dell’assessorato all’Agricoltura della Regione, 
oltre che, naturalmente dello stesso Consorzio 
di tutela e valorizzazione, per il quale si apre la 
prospettiva di assumere un ruolo che lo lancia su 
una nuova dimensione. È il risultato del convegno 
on line del 28 novembre organizzato dal Cso Italy 
con Futurpera,  Ferrara Fiere  Congressi  e l’orga-
nizzazione interprofessionale Pera. «Non è più il 
momento delle divisioni, ma di unire le forze dopo 
due anni di enormi difficoltà per il comparto perché 
l’Emilia-Romagna può e deve uscire dall’emergenza 
- ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura 

Accordo sul rilancio attraverso lo strumento dell’Igp

Tutti insieme per la pera
Anche Opera disponibile a partecipare

Alessio Mammi - Qui oggi è stata espressa chia-
ramente la volontà di lavorare insieme attorno alla 
valorizzazione dell’Igp Pera e la Regione c’è, farà 
sicuramente la sua parte. Aspettiamo che il proget-
to sia messo a punto e ci venga inviato. Dobbiamo 
farcela, perché questo è un tassello non secondario 
di una volontà precisa di avere un sistema ortofrut-
ticolo Italia forte nei prossimi anni, come elemento 
imprescindibile dell’agroalimentare italiano ed euro-
peo». Il Consorzio dell’Igp si è impegnato, attraverso 
le parole del suo presidente Adriano Aldrovandi, 
a convocare a breve l’assemblea dei soci per for-
malizzare «la disponibilità del nostro contenitore 
al progetto di rilancio della pericoltura nella nostra 
regione». Aldrovandi è anche presidente di Opera, 
che aggrega il 25% della produzione nazionale di 

pere e il 33% di quella regionale, e in tale veste ha 
dichiarato senza indugi: «Opera è disponibile e fiera 
di partecipare a un progetto di rilancio della pera in 
Emilia-Romagna».

ADRIANO ALDROVANDI

Le pesche in pezzi Valfrutta hanno una storia da 
raccontare. Quella delle aziende agricole che le 
coltivano, delle persone che le raccolgono, del 
territorio in cui crescono. Una storia che ora i 
consumatori possono conoscere grazie all’inizia-
tiva promossa da Conserve Italia (il consorzio 
cooperativo proprietario del marchio Valfrutta) che 
ha deciso di valorizzare la sua filiera chiedendo ai 

Tracciabilità al 100% per le pesche Valfrutta

Conserve Italia racconta la fi liera agricola cooperativa
Etichette con il qr code per conoscere i soci produttori e il territorio

soci agricoltori di metterci la faccia. In oltre trenta 
hanno partecipato al progetto di tracciabilità delle 
pesche in pezzi Valfrutta. Dalla confezione (vetro 
o latta) presente sullo scaffale del supermercato 
è possibile risalire in pochi istanti all’agricoltore 
che ha coltivato quelle pesche, così da disporre 
di tutte le informazioni sulla singola referenza: la 
storia dell’azienda agricola produttrice, la varietà 
prescelta, lo stabilimento, la data di lavorazione. 
«Non dobbiamo inventarci nulla, ma solo raccon-
tare chi sono i protagonisti della nostra grande 
cooperativa agricola - spiega il direttore generale 
di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti - Da fine no-
vembre le pesche in pezzi Valfrutta riportano in 
etichetta un qr code che, se inquadrato con uno 
smartphone, consente di accedere a una pagina 
web con tutte le informazioni. È possibile acceder-
vi anche dal sito Valfrutta.it inserendo il numero 
di lotto del prodotto. Una volta effettuato l’acces-
so, il consumatore entra nella filiera Valfrutta. Le 

aziende agricole interessate vengono geolocaliz-
zate ed è possibile conoscerle attraverso immagini 
e video con aneddoti e curiosità sull’attività dei 
nostri soci agricoltori. Ci sono poi notizie relative 
al territorio circostante, come consigli su mostre, 
sagre ed eventi. Insomma, oltre a valorizzare i soci 
produttori, promuoviamo anche il territorio e le 
comunità di riferimento». Questa iniziativa - con-
comitante al lancio di una nuova referenza come 
le pesche a pezzi senza zuccheri aggiunti, sempre 
a marchio Valfrutta - si inserisce in un più ampio 
progetto portato avanti da Conserve Italia per rac-
contare la filiera agricola cooperativa e renderla 
sempre più trasparente agli occhi di consumatori 
e stakeholder. 
«Il mercato chiede sempre più garanzie sull’origine 
delle produzioni alimentari - afferma il presidente 
di Conserve Italia Maurizio Gardini - Con questo 
progetto facciamo un ulteriore passo in avanti: 
non ci limitiamo più a indicare in confezione dove 
coltiviamo il prodotto, ma raccontiamo al consu-
matore anche chi lo ha coltivato, di quale varietà 
si tratta, quando 
è stato raccolto e 
lavorato. Al cen-
tro di tutto c’è il 
socio agricolto-
re, fulcro della 
nostra cooperati-
va. Partiamo con 
questo progetto 
di tracciabilità 
dalle pesche in 
pezzi, ma siamo 
convinti che pos-
sa essere imple-
mentato anche 
su altre categorie 
di prodotti». PIER PAOLO ROSETTI
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Il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, che ha sede 
a Lesignana di Modena, ha incorporato la latteria 
sociale La Famigliare di Correggio, cooperativa 
nata nel 1949, che oggi conta sei soci, lavora 33 
mila quintali di latte l’anno, produce 6.500 forme 
di Parmigiano Reggiano e ha due punti vendita a 
Correggio e a Carpi. Il caseificio modenese aveva 
assunto la gestione operativa della latteria reg-
giana nei mesi scorsi e in questi giorni sta com-
pletando il processo di incorporazione e fusione. 
Con questa operazione sale a 470 mila quintali la 
quantità di latte conferita annualmente dai soci 
e il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia si conferma 

Nuova acquisizione del caseificio di Lesignana

4 Madonne incorpora La Famigliare di Correggio
Ora la produzione  annua di Parmigiano Reggiano arriva a 85 mila forme

tra i primi produttori del comprensorio del Parmi-
giano Reggiano. Fondato nel 1967 e presieduto 
dall’imprenditore agricolo Andrea Nascimbeni, 
il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia associa una 
sessantina di aziende agricole, ha cinquanta di-
pendenti e produce 85 mila forme di Parmigiano 
Reggiano l’anno. La cooperativa conta sei caseifici 
(con relativi magazzini per la stagionatura) dislo-
cati nelle province di Modena e Reggio Emilia. 
Oltre che a Lesignana, il formaggio viene prodotto 
o immagazzinato ad Arceto di Scandiano, Correg-
gio, Monchio di Palagano, Montardone e Varana di 
Serramazzoni, dove nasce il Parmigiano Reggiano 
biologico e delle Vacche Rosse che, grazie all’ubi-
cazione degli stabilimenti, può essere denominato 
“Prodotto di Montagna”. Nelle settimane scorse la 
cooperativa ha aperto due nuovi punti vendita a 
Sassuolo e Bagno di Rubiera. Nel terremoto del 
29 maggio 2012 ha perso 18 mila forme e subito 
danni per 7,5 milioni di euro. Nell’aprile 2014 
ha inaugurato i nuovi stabilimenti di Lesignana, 
per i quali ha investito sei milioni di euro. Per 
consolidare la struttura e valorizzare il prodotto, 
nel 2016 il 4 Madonne ha emesso un prestito 
obbligazionario da sei milioni di euro, garantito 

da forme di Parmigiano Reggiano e in gran parte 
già restituito. Nel 2019 UniCredit ha sottoscritto 
un altro prestito obbligazionario da 4,080 milio-
ni di euro, emesso dal 4 Madonne. L’operazione 
è servita in parte a rifinanziare l’attuale debito 
societario a breve e medio-lungo termine, in par-
te a sostenere il programma di investimenti del 
caseificio, che ha costruito un nuovo magazzino 
di stagionatura a Medolla che contiene 32 mila 
forme. Il 4 Madonne è anche inserito nei circuiti del 
turismo enogastronomico. Nel 2019 il caseificio 
ha accolto oltre 20 mila turisti, in maggioranza 
stranieri, che hanno visitato le sale di lavorazione 
del latte e il magazzino per la stagionatura del 
Parmigiano Reggiano.

4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA LA FAMIGLIARE

Aumenta l’uva raccolta dai soci delle quattro cantine 
aderenti a Confcooperative Modena, le quali trasfor-
mano il 60 per cento dell’uva coltivata nella nostra 
provincia. Quest’anno il prodotto conferito durante la 
vendemmia negli stabilimenti delle Cantine di Carpi 

e Sorbara. 
S. Croce di 
Carpi, For-
migine Pe-
demontana 
e Settecani 
di Castel-
v e t r o  h a 
raggiunto 
i 733.608 
quintali. Ri-

spetto al 2019 la crescita è del 15,7 per cento, ma 
va ricordato che l’anno scorso i vigneti erano stati 
colpiti da patologie ed eventi atmosferici sfavore-
voli. «Il bilancio dell’annata può essere considerato 
positivo, anche se in pianura la quantità è rimasta 
scarsa – dichiara Carlo Piccinini, presidente di 
Confcooperative Modena e vicepresidente della Can-
tina di Carpi e Sorbara – Siamo molto soddisfatti, 
invece, della qualità, che si sta rivelando buona 

Bilancio delle cantine cooperative

Vendemmia: buona qualità e raccolta super in collina
Cauto ottimismo sull’andamento commerciale del Lambrusco

anche grazie all’assenza di danni alle uve causati 
da malattie e meteo». «In collina la vendemmia è 
stata abbondante – aggiunge Daniela Vaschieri, 
responsabile settore vino di Confcooperative Mode-
na e vicepresidente della Cantina Settecani di Ca-
stelvetro – I frequenti temporali estivi hanno evitato 
la cronica carenza idrica dei vigneti e favorito una 
delle produzioni più di alte di sempre». Lo sguardo 
dei produttori è rivolto ora al mercato, che sembra 
indurre a previsioni cautamente ottimistiche sul 
possibile buon andamento commerciale, anche in 
virtù di una produzione nazionale pure essa stabile 
(-0,8%) rispetto al 2019. 
«Per il Lambrusco le prospettive appaiono buone – 
conferma Piccinini – Abbiamo finito le scorte del 2019 
e il positivo andamento sembra favorito dalle vendite, 
che non hanno risentito troppo del lockdown. Fatta 
eccezione per alcune produzioni destinate in preva-
lenza a hotel, bar e ristoranti, che hanno pagato il 
prezzo delle chiusure e delle successive limitazioni 
all’afflusso dei consumatori, il Lambrusco è andato 
bene nella grande distribuzione organizzata, che lo 
vede in testa alle vendite di vino in Italia». «Sono anda-
te molto bene anche le vendite on line di Lambrusco 
– afferma Vaschieri – Del resto, il nostro è un vino da 

consumo quotidiano al quale i clienti non vogliono 
rinunciare, neanche in questo periodo complicato». 
Le cantine modenesi, intanto, appaiono soddisfatte 
anche del risultato ottenuto dall’Alleanza Cooperative 
Agroalimentari con l’approvazione, in Senato, di un 
emendamento al dl agosto 
che include anche le azien-
de vitivinicole tra i benefi-
ciari dell’esonero straordi-
nario dal versamento dei 
contributi previdenziali e 
assistenziali. «Si tratta di 
un sostegno indiretto alla 
filiera vitivinicola – spiega 
Vaschieri – che peraltro 
non comporta alcun ag-
gravio per le casse dello 
Stato: l’onere derivante 
dalla misura adottata è in-
fatti stimato in 51,8 milioni di euro, cioè 8 milioni di 
euro in meno di quelli ancora disponibili per il com-
parto vitivinicolo perché – conclude la responsabile 
del settore vino di Confcooperative Modena - non 
ancora spesi con le precedenti misure stanziate per 
il comparto vitivinicolo».  

CARLO PICCININI

DANIELA VASCHIERI

Anche quest’anno le nostre cantine hanno ben figurato ai “The Champagne & 
Sparkling Wine World Championships”, i campionati mondiali delle “bollicine” 
ideati dal giornalista inglese Tom Stevenson, considerato uno dei maggiori 
esperti mondiali di champagne e spumanti. Con dodici medaglie (tre d’oro e 
nove d’argento) il vino simbolo del nostro territorio ha contribuito al bottino 
dell’Italia (47 ori, tanti quanti la Francia) e 111 argenti (la Francia si è fermata 
a 42). Tra i vini premiati con la medaglia d’oro c’è il Lambrusco Salamino di S. 
Croce dop “Tradizione”, prodotto dalla Cantina di S. Croce di Carpi. 

Hanno vinto la medaglia d’ar-
gento, invece, il Lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro dop 
“Vini del Re” della Cantina Sette-
cani di Castelvetro e il Lambru-
sco di Sorbara 923 Terre della 
Verdeta prodotto dalla Cantina 
di Carpi e Sorbara. Giunti alla 
settima edizione, “The Cham-
pagne & Sparkling Wine World 
Championships” hanno visto la 
partecipazione di più di mille 
iscritti provenienti da una tren-
tina di paesi del mondo.  

Due etichette a edizione limitata (3 mila bottiglie), un omaggio allo storico legame 
tra Bologna e la Pop Art e il desiderio di voler interpretare lo spirito delle gene-
razioni più giovani attraverso un linguaggio universale come quello immortalato 
dall’artista romano Enrico Dicò. Il nuovo Pignoletto doc spumante brut “Ricordo 
di San Luca” della Cantina di Valsamoggia, commercializzato da poco, ha deciso 
di vestirsi anche con due etichette di grande impatto, grazie all’incontro con uno 
dei grandi interpreti contemporanei della Pop Art. «Abbiamo avviato una collabo-
razione con Dicò, che ha trovato particolarmente stimolante la rinascita di questa 
storica cantina - spiega Carlo Piccinini, vicepresidente della Cantina di Carpi e 
Sorbara, che nel 2014 ha rilevato la Valsamoggia - Il lavoro 
dei soci della cantina ha molti punti di contatto con quello 
artistico. Alle spalle di questo nuovo vino, infatti, c’è un 
paziente lavoro di selezione delle migliori vigne e delle uve 
dei soci, nonché un attento lavoro di cuvée tra i vini base 
prima della spumantizzazione attraverso il metodo Char-
mat lungo. Servono maestria e, perché no, anche un tocco 
di fantasia». «Il vino può sicuramente rappresentare una 
forma d’arte, un’espressione dell’opera dell’uomo, frutto 
di tecnica e lavoro manuale così come di intuizione e forza 
intellettuale – conferma Dicò - L’uomo è capace di creare 
valore dai frutti della terra, trasformando ed elevando l’atto 
agricolo e il successivo lavoro in cantina in un atto artistico». 

Medaglie per S. Croce, Settecani e Carpi-Sorbara

Lambrusco cooperativo premiato 
ai mondiali delle “bollicine”

L’artista romano è un protagonista della Pop Art

Omaggio di Dicò al Pignoletto 
della Cantina Valsamoggia
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Il 26 novembre 1920 nasceva a Magreta di Formi-
gine Ermanno Gorrieri, uno dei padri fondatori 
della cooperazione modenese di ispirazione cri-
stiana. Gorrieri, scomparso nel 2004, fu presidente 
dell’Unione provinciale delle cooperative dal 1951 
al 1956 e dal 1959 al 1969. 
Nel centenario della nascita, la Fondazione Erman-
no Gorrieri per gli studi sociali, il centro cultu-
rale Francesco Luigi Ferrari e la Fondazione Sias 
avevano in programma una serie di iniziative per 
approfondire le sue idee, le sue proposte operati-
ve e i suoi scritti. Purtroppo la difficile situazione 
determinata dalla pandemia ha costretto a rinviare 
il progetto ai prossimi mesi. Ermanno Gorrieri è 

È stato uno dei promotori della cooperazione modenese

Gorrieri, cento anni fa la nascita
stato ricordato con una messa celebrata il 25 
novembre nella chiesa della BVA a Modena, 
alla quale hanno partecipato anche alcuni 
cooperatori. 
Il 26 novembre anche i consigli comunali di 
Modena e Formigine lo hanno ricordato. 
A Magreta sarà intitolato un parco alla Briga-
ta Italia (l’organizzazione delle formazioni 
armate democristiane della pianura, che 
hanno partecipato ai combattimenti del 21-
23 aprile, al momento della Liberazione), 
mentre per Gorrieri sarà installata una targa 
commemorativa in un luogo da concordare 
con la famiglia. ERMANNO GORRIERI (A SIN.) E CARLO AZEGLIO CIAMPI

Non capita a tutti i negozi di avere un sindaco come 
modello per un servizio  fotografico che pubblicizza 
una linea di abbigliamento. Il privilegio, se così si 
può chiamare, è toccato alla cooperativa sociale 
Oltremare, la prima cooperativa nata a Modena 
per commercializzare prodotti equo-solidali (era 
il 1991). In vista dei regali natalizi Oltremare, 
che ha tre botteghe a Modena, Vignola e Bazzano 
(Bologna), ha lanciato la collezione Rifò, azienda 
toscana che recupera e rigenera filati provenienti 
da cashmere, jeans e altri tessuti e li trasforma in 

È la storica cooperativa modenese del commercio equo e solidale

Oltremare, un sindaco per modello
Il primo cittadino di Spilamberto nel servizio fotografo di lancio di una collezione di abbigliamento

capi completamente nuovi. «Sapete cos’è la #slow 
fashion? È una moda lenta, che mette al centro 
l’ambiente e le persone. Si oppone alla fast fashion, 
perché si basa su tre caratteristiche fondamentali: 
è etica, è ecologica, dura a lungo – spiegano i soci 
Oltremare - I capi in cashmere rigenerato di Rifò 
sono così, e in più sono anche circolari, perché 
utilizzano fibre di seconda mano, che vengono 
rigenerate e poi ritessute». Per promuovere la 
collezione autunno-inverno Baobab (la bottega 
Oltremare di Vignola) ha coinvolto il sindaco di 
Spilamberto Umberto Costantini, che per tanti 
anni ha lavorato come volontario responsabile di 
quella bottega del commercio equo-solidale e ha 
accettato di prestarsi come modello. «C’è tanta 
mia vita lì e c’è tanta bottega in me – racconta Co-
stantini - Quindi anche se oggi ho cambiato ruolo 

facendo il sindaco, cara Baobab Oltremare sai che 
se avrete bisogno ci sarò sempre per aiutarvi: dal 
confezionare i pacchetti di Natale a posare come 
modello. Oggi il mio ruolo mi offre l’occasione an-
che per mettere sotto i riflettori il commercio equo, 
lottare insieme a voi per promuovere il consumo 
critico e il riconoscimento del giusto compenso per 
il lavoro di tutte le persone, sia del nord che del 
sud del mondo. Insieme rivendichiamo diritti per i 
lavoratori del distretto delle carni dietro casa come 
per le donne indiane. Non mi tiro indietro e so di 
essere in buona compagnia», conclude il sindaco di 
Spilamberto, aggiungendo che delle botteghe Oltre-
mare è anche cliente, che si possono effettuare gli 
acquisti on line dal sito www.coopoltremare.it, che 
si può ricevere la spesa a casa e che la cooperativa 
fornisce persino il servizio di personal shopper.

Il nostro ordinamento riconosce a tutti i cittadini la 
possibilità di regolare i propri affari come meglio cre-
dono. Ciò si traduce nella libertà di firmare contratti e 
altre scritture private dando a esse qualsiasi contenuto, 
purché non contrario all’ordine pubblico, al buon co-
stume e a norme imperative di legge (vale a dire quelle 
che non possono essere derogate, come ad esempio la 
durate del contratto di affitto). Queste scritture vengono 
chiamate “private” perché realizzate senza l’assistenza 
del notaio o di altro pubblico ufficiale. Ciò nonostante 
hanno ugualmente valore e sono vincolanti. La scrittura 
privata si distingue così dal cosiddetto atto pubblico, 
che è il documento invece stilato da un pubblico uffi-
ciale e poi sottoscritto dal cittadino (un verbale della 
polizia, un documento anagrafico, un atto notarile ecc). 
Gli elementi essenziali della scrittura privata sono 
la firma e la data. Un documento non firmato o non 
datato non ha alcun valore. La data, però, può essere 
ricavata anche in altro modo oltre alla semplice indica-
zione del giorno, del mese e dell’anno sull’atto stesso 
(si pensi ad una dichiarazione trasmessa a mezzo 
raccomandata senza data la quale, però, può essere 
ricavata dal timbro postale). La differenza tra atto 
pubblico e scrittura privata non si gioca in termini di 
validità: entrambi i documenti, infatti, sono vincolanti 
allo stesso modo. Chi firma un contratto di vendita su 
una semplice scrittura privata trasferisce la proprietà 
al pari di chi lo fa dinanzi a un notaio; chi si impegna 
a pagare una somma di danaro a un’altra persona su 
una scrittura privata è obbligato nella stessa misura di 
chi assume l’obbligo dinanzi a un pubblico ufficiale. 
Ciò che cambia, però, è la possibilità di contestare il 
documento: l’impugnazione di una scrittura privata, 
infatti, è molto più semplice rispetto all’atto pubblico 
nel quale la presenza del pubblico ufficiale serve proprio 
a conferire maggiore certezza all’atto in quanto redatto 
e sottoscritto sotto il suo controllo. Dunque la prova 
sulla validità delle scritture private spetta a chi se ne 
vuole servire. Invece, nel caso di atto pubblico, i ruoli 
si invertono: è chi vuole contestare il documento che 
deve provare le proprie ragioni e la falsità dello stesso. 
Dovrà peraltro farlo con una particolare procedura, 
detta querela di falso. Una via di mezzo tra scrittura 

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

Validità della scrittura privata non registrata
privata semplice e atto pubblico è costituita dalla scrit-
tura privata autenticata. Qui il notaio interviene solo 
dopo la redazione della scrittura privata, attestando 
che le firme apposte in sua presenza sono effettiva-
mente quelle delle parti menzionate nel documento. 
In tal modo nessuno potrà affermare, in un secondo 
momento, che le firme sono false. La scrittura privata 
autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale fa piena 
prova sia della provenienza della dichiarazione da parte 
di chi le ha firmate, sia della data e si estende anche 
nei confronti dei terzi. Molto simile alla scrittura privata 
autenticata è quella registrata. La registrazione è una 
procedura che si fa dinanzi all’Agenzia delle Entrate. In 
cambio del pagamento di un tributo, l’ufficio munisce 
il documento di data certa, in modo tale che essa non 
possa essere contestata mai né dalle parti, né da even-
tuali terzi. Nessuno, quindi, potrà dire che la scrittura 
privata è stata retrodatata perché la registrazione serve 
proprio a rendere incontestabile la data. Detto ciò, a 
questo punto possiamo comprendere bene la validità 
della scrittura privata non registrata. Essa è vincolante 
per le parti al pari di qualsiasi altro atto, ma può essere 
sempre liberamente disconosciuta da colui contro cui 
è prodotta.  L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059 384739; legale.modena@confcooperative.it) resta 
a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Auguri vivissimi di un Santo Natale 
e un Anno Nuovo di pace e serenità

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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