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È una cooperativa modenese di professionisti 
del mondo ludico (gioco da tavolo, di ruolo, di 
miniature, dal vivo, videogioco) la vincitrice della 
settima edizione di Imprendocoop, il progetto per 
favorire l’occupazione e l’imprenditorialità ideato 

da Confcooperati-
ve Modena che si 
è concluso il 24 
marzo. 
Ludo Labo (que-
sto il nome del-
la cooperativa) si 
è aggiudicata il 
primo premio (14 
mila euro). Il se-
condo premio (8 
mila euro) è anda-
to a Wonder, una 

cooperativa sociale di Sassuolo che vuole creare 
opportunità di lavoro nel settore energetico per le 
persone con disabilità non gravi, mentre il terzo 

Conclusa la settima edizione Imprendocoop

40 mila euro alle start-up cooperative
Dal 2014 a oggi sono nate 25 cooperative, con un tasso di sopravvivenza del 60% dopo i primi tre anni

premio (6.500 euro) è stato assegnato a Lampo-
ni Felici, un’azienda agricola di Sestola fondata 
da tre laureati under 30 per produrre e vendere 
frutti di bosco, castagne e miele. Oltre ai premi 
in denaro, i progetti vincitori usufruiranno dei 
servizi amministrativi gratuiti per un anno erogati 
da Confcooperative Modena (valore circa 12 mila 
euro), mentre il quarto (Casa Base), quinto (Ortika) 
e sesto classificato (I Custodi del Frignano) potran-
no ricevere da Emil Banca finanziamenti agevolati 
per l’avvio d’impresa. «Anche la settima edizione di 
Imprendocoop ha confermato che la cooperazione 
è capace di rispondere ai nuovi bisogni della comu-
nità e lanciarsi sul mercato con coraggio e fantasia, 
nonostante la pandemia – dichiara il presidente di 
Confcooperative Modena Carlo Piccinini – Nelle 
precedenti sei edizioni Imprendocoop ha coinvolto 
300 persone (in maggioranza donne) che hanno 
presentato un centinaio di idee d’impresa. I progetti 
premiati sono stati 32, mentre sono 25 le coope-
rative costituite, con un tasso di sopravvivenza del 

60% dopo i primi tre anni. I cooperatori premiati 
avranno bisogno di un sostegno particolare che il 
sistema cooperativo non farà mancare loro». Alla 
settima edizione di Imprendocoop hanno parte-
cipato sedici progetti concorrenti e due progetti 
uditori. Alla selezione finale sono state ammesse 
nove idee d’impresa (Ludo Labo, Wonder, Lamponi 
Felici, Casa Base, Ortika, I Custodi del Frignano, La 
Bussola, La Ginestra, Giano), sei delle quali già 
costituite in cooperative. Tutti i finalisti usufruiran-
no di una polizza assicurativa per la responsabilità 
civile offerta gratuitamente da Mutinas, l’agenzia 
modenese di Assimoco (il gruppo assicurativo del 
movimento cooperativo). 
Ricordiamo che Imprendocoop è sviluppato in col-
laborazione con Laboratori Aperti Fondazione 
Brodolini e il sostegno del Comune di Modena, 
Camera di commercio ed Emil Banca; inoltre è 
patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, Fondazione 
Democenter di Modena e Fondosviluppo.

CARLO PICCININI

Ludo Labo (primo premio) è una cooperativa mo-
denese costituita a gennaio 2021 da cinque liberi 
professionisti del mondo ludico (gioco da tavolo, di 
ruolo, di miniature, dal vivo, videogioco). «Voglia-
mo portare il gioco di qualità negli ambienti cultu-
rali e la qualità e cultura negli ambienti di gioco – 
spiega il presidente Glauco Babini - La nostra idea 

d ’ i m p r e s a 
comprende 
l’ideazione 
e produzio-
ne di giochi 
intesi come 
prodotti edi-
toriali, l’or-
ganizzazio-
ne di eventi 
di gioco (fe-

stival, fiere, convegni), formazione per educatori 
ludici e una rivista specializzata sull’educazio-
ne ludica». Wonder (secondo premio) è una 
cooperativa sociale di Sassuolo che vuole creare 

Breve presentazione di Ludo Labo, Wonder e Lamponi Felici 

Imprendocoop: chi sono e cosa fanno i vincitori
opportunità di lavoro nel settore energetico per 
le persone con disabilità non gravi. «La nostra 
scommessa è inserire persone fragili in un settore 
altamente tecnologico come l’energia – afferma 
il presidente Andrea Baccarani – Vogliamo farlo 
con un occhio attento all’impatto ambientale, 

cioè attraverso il risparmio 
energetico, la riduzione 
degli sprechi, l’automazio-
ne e ingegnerizzazione dei 
processi». Lamponi Feli-
ci (terzo premio) è nata 
per iniziativa di Samuele 
Merlini, Laura Merlini ed 
Elia Carbonero, tre un-
der 30 di Sestola laureati 
in discipline diverse che 
hanno la passione per la 
terra e la montagna. «È 
nostra intenzione rivalo-

rizzare il territorio dell’Alto Appennino Modenese, 
coltivando e vendendo prodotti tipici montani, 

GLAUCO BABINI

per ora principalmente frutti di bosco, castagne 
e miele, raccontando il nostro lavoro e la nostra 
passione sui social network – dichiarano i tre gio-
vani – Vorremmo, inoltre, offrire esperienze come 

l’autoraccolta e tirocini formativi per persone in 
condizioni di disagio». 

LAMPONI FELICI
ANDREA

BACCARANI

Ammontano complessivamente a 225 mila euro gli investimenti che due 
cooperative modenesi effettueranno grazie a “Rigenerazione Cooperativa”, il 
bando di Fondosviluppo (il fondo mutualistico di Confcooperative) a sostegno 
della ripartenza delle micro e piccole imprese cooperative che hanno maggior-
mente risentito dell’emergenza Covid. Il contributo di Fondosviluppo (20% in 
conto capitale e la quota restante per l’abbattimento dei tassi sui prestiti) era 
destinato a progetti imprenditoriali innovativi per la riconversione e digitaliz-
zazione delle cooperative di minori dimensioni (fatturato non superiore ai 10 
milioni di euro) che hanno scontato gli effetti della pandemia. 
La cooperativa agricola Le Castellane di Castelvetro (lavorazione carni bianche) 
adeguerà gli ambienti di lavoro alle regole anti-Covid e sostituirà gli imballi in 
plastica con cartone di cellulosa certificato uso contatto alimenti. 
La cooperativa Stars & Cows di Fiorano (recruiting, co-working, formazione, 
orientamento per giovani e adulti, consulenza aziendale), invece, ha sviluppato 

Finanziati investimenti per la ripartenza post Covid

Fondosviluppo a fi anco di due cooperative modenesi 
Sono stati premiati progetti innovativi e sostenibili

una piattaforma per la formazione on line (https://www.elearningexperience.eu).
I contenuti formativi sono stati progettati dando priorità ai temi caldi dell’e-
mergenza Covid, toccando ad esempio il tema dello smartworking, che viene 
affrontato in tutte le sue sfaccettature, dalla normativa alle pratiche organiz-
zative alle competenze e tecnologie digitali. «L’intervento di Fondosviluppo, 
che è alimentato dal 3% degli utili annualmente realizzati dalle cooperative di 
Confcooperative, ha tenuto conto di diversi parametri – spiega Alessandro 
Rossi, il funzionario di Confcooperative Modena che ha assistito le due coo-
perative modenesi nella presentazione della domanda – Oltre alla qualità dei 
progetti di investimento, hanno fatto premio gli effetti generali attesi in termini 
di innovazione organizzativa, riprogettazione delle attività, nuove modalità di 
erogazione dei servizi, percorsi di aggregazione e messa in rete, sostenibilità 
ambientale, incrementi della capitalizzazione e capacità di coinvolgimento dei 
giovani».



UNIONE NOTIZIE 2

È stato finanziato anche da modenesi il Bosco 
della Memoria di Bergamo, creato per ricordare 
le vittime del Covid-19 e inaugurato il 18 marzo 
dal presidente del Consiglio Mario Draghi con la 
posa del primo albero. Il main sponsor dell’inizia-

La cooperativa ha donato 189 alberi

Power Energia sponsor del Bosco della Memoria di Bergamo
tiva, ideata dall’associazione Comuni Virtuosi, è 
Power Energia, la prima cooperativa in Italia per 
forniture di energia elettrica, gas e servizi di con-
sulenza per l’efficienza energetica, di cui è ammi-
nistratore delegato Cristian Golinelli, direttore di 
Confcooperative Modena. «Il premier Draghi ha 
piantato il primo dei 750 tra alberi e arbusti che 
cresceranno nel Bosco delle Memoria. Power Energia 
– spiega Golinelli - ha deciso di finanziare la piantu-
mazione di 189 alberi, come i Gwh forniti ai nostri 
soci nel 2019, per tradurre l’impegno per la sosteni-
bilità in azione concreta, creare un luogo vivo e, allo 
stesso tempo, emblematico, capace di accogliere la 
memoria e costruire uno spazio di comunità». 
Il contributo di Power Energia al Bosco della Memo-
ria di Bergamo rientra nell’iniziativa denominata 
“Bosco Co2op”, il nuovo progetto della cooperativa 
avviato tre anni fa che prevede la piantumazione di 
un numero di alberi pari ai Gwh di energia erogati 

da Power Energia ai propri soci nel corso dell’anno. 
I circa 300 alberi piantumati finora costituiscono il 
nucleo originario di ciò che nell’intenzione di Power 
Energia è destinato a diventare un vero e proprio 
“Bosco della cooperazione” diffuso in tutta Italia.

Ci sono 24 firme in calce all’atto firmato dal notaio 
Giuseppe Borellini il 13 marzo 1921, il documen-
to che cento anni fa sancì la costituzione della 
cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro, 
nata «per promuovere tra i soci il benessere morale 
e materiale ». Cinque dei soci fondatori, analfabeti, 
delegarono alcuni colleghi a firmare per loro. 
Tutti, però, versarono le 100 lire richieste per sot-
toscrivere almeno una quota sociale della neonata 
cooperativa. Primo presidente fu Aristide Gennari. 
La Muratori di San Felice è da un secolo un pezzo 
di storia della cittadina dove è nata e cresciuta. In 
questi cento anni la cooperativa ha attraversato i 
difficili anni del primo e secondo dopoguerra, il 
boom economico, lo sviluppo dell’edilizia negli anni 
Settanta, la diversificazione delle attività. Presie-
duta da Gianfranco Finelli (64 anni, al timone dal 
1995), la Muratori S. Felice si occupa di edilizia civi-
le e industriale per clienti privati e pubblici. «Quello 
che stiamo vivendo non è certo un grande periodo 
per il settore delle costruzioni – ha affermato Finelli 
in un’intervista concessa al giornalista Giovanni 

La cooperativa di costruzioni è nata il 13 marzo 1921

Muratori S. Felice, un secolo nell’edilizia
Nel 2020 il fatturato è stato di 6 milioni di euro

Medici e pubblicata il 15 marzo sulla Gazzetta di 
Modena - Arriviamo da anni difficili, tante imprese, 
cooperative e non, anche grandi, sono state costret-
te a chiudere. Noi stessi ci stiamo ristrutturando, 
privilegiando interventi locali e per clienti storici, e 
abbiamo venduto alcune partecipazioni». A causa 
del terremoto del 2012 la cooperativa ha dovuto 
demolire e ricostruire nel 2015 la sua sede di via 
Campo di Pozzo, sorta solo dodici anni prima del 
sisma. Un evento, il terremoto, che ha visto la 
cooperativa sanfeliciana intervenire in molti Co-
muni della zona, senza però aver ancora ottenuto 
dalle amministrazioni pubbliche il saldo di tutti i 
lavori eseguiti per la ricostruzione. Alcuni anni fa 
la Muratori ha costruito circa 500 unità immobiliari 
in un’isola di Capo Verde, oltre a opere pubbliche, 
utilizzando manodopera locale. «Le abbiamo ven-
dute anche a diversi residenti della nostra zona. 
D’altronde – ha aggiunto Finelli parlando con la 
Gazzetta - là la temperatura è di 30 gradi per dieci 
mesi all’anno ed è un paradiso per i surfisti. Oggi 
purtroppo il Covid ci impedisce di viaggiare, ma 

quella di Capo Verde è stata una bella esperienza 
per la nostra cooperativa». Oggi la Muratori di San 
Felice conta una decina di dipendenti (otto sono 
soci lavoratori). Nel 2020 ha fatturato circa 6 milio-
ni di euro. Ha appena terminato a Modena un inter-
vento residenziale in zona Madonnina e sta ristrut-
turando un edificio in via Tignale del Garda. Inol-
tre si concentra 
sui lavori legati 
al cosiddetto 
“ supe rbonus 
110%” .  «Non 
so se entro la 
fine dell’anno 
organizzeremo 
qualcosa per fe-
steggiare il cen-
tenario. Con la 
pandemia che 
da un anno crea 
tante difficoltà non vedo tra i soci lo spirito giusto. 
Però chissà...», conclude Finelli. 

MARIO DRAGHI CRISTIAN GOLINELLI

GIANFRANCO FINELLI

Li conoscono milioni di consumatori, hanno più di 
50 anni e sono da poco divenuti “marchi storici di 
interesse nazionale”. Parliamo di Cirio, Yoga, Der-
by e Jolly, marchi di proprietà di Conserve Italia 
e che di recente sono stati iscritti nel Registro spe-
ciale dei marchi storici, istituito dal Ministero dello 

Sviluppo eco-
nomico con 
Decreto mi-
nisteriale del 
10 gennaio 
2020. «Non 
appena è sta-
to istituito il 
Registro spe-
ciale, abbia-
mo avviato 
l’iter per il ri-
conoscimen-
to di tutti i 
marchi di no-
stra proprietà 
in possesso 
del principa-
le requisito 
richiesto, ov-
vero quello 
di esser stati 

registrati più di 50 anni fa», spiega soddisfatto il 
direttore generale di Conserve Italia Pier Paolo Ro-
setti. Il marchio in assoluto più longevo di Conserve 
Italia è Cirio, la cui origine risale addirittura al 1856 
(prima dell’unità d’Italia) ed è legata al pioniere del-

È il gruppo cooperativo leader in Italia nella trasformazione alimentare 

Conserve Italia omaggia la propria storia
Cirio, Yoga, Derby e Jolly iscritti nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

le conserve Francesco Cirio, che ha dato il nome a 
un marchio conosciuto in tutto il mondo come em-
blema e ambasciatore del pomodoro 100% italiano. 
Tra i marchi di Conserve Italia più conosciuti dai 
consumatori c’è anche Yoga, nato nel 1946 a Massa 
Lombarda (Ravenna) e alfiere della migliore frutta 
italiana, che dagli anni sessanta ha conosciuto una 
notorietà tale da diventare quasi un sinonimo per 
indicare i succhi di frutta, categoria dove oggi è 
leader sia nella grande distribuzione che nei bar. 
Sono stati registrati più di 50 anni fa anche Der-
by, nato nel 1947 a Bologna e oggi uno dei brand 
con cui Conserve Italia commercializza succhi e 
bevande alla frutta soprattutto nel canale horeca 
(conosciuto come Derby Blue) e Jolly, presente sin 
dagli anni ’20 (fondato nel 1924 da Giulio Colom-
bani a Portomaggiore, nel Ferrarese) e oggi sul 
mercato con la denominazione Jolly Colombani con 
succhi e bevande di frutta, conserve di pomodoro 
e legumi, una marca di 
grande tradizione che 
ha fatto della competi-
tività e del good value 
for money un proprio 
punto di forza. «Siamo 
una filiera cooperativa 
tre volte italiana – ag-
giungea Rosetti – per-
ché lavoriamo prodotto 
italiano conferito dai 
nostri soci agricoltori 
italiani, abbiamo sta-
bilimenti in Italia che 

Ci sono tre rappresentanti di caseifici aderenti a Confcooperative Modena 
tra i cinque nuovi consiglieri (eletti all’unanimità) del Consorzio Formag-
gio Parmigiano Reggiano della sezione di Modena. Si tratta di Andrea 
Nascimbeni (presidente 4 Madonne Caseificio dell’Emilia), Claudio Be-
nassi (presidente Casello di Acquaria) e Daniele Deluca (vicepresidente 
caseificio Dismano). Gli altri due consiglieri sono Emilio Braghin (Castel-
novese), confermato nella carica di presidente della sezione, e Kristian 
Minelli (Razionale Novese). 

Consorzio Parmigiano Reggiano: 
eletti i nuovi consiglieri di Modena

danno lavoro a oltre 3 mila persone e paghiamo le 
tasse nel nostro Paese. È quindi per noi un motivo 
di grande orgoglio veder riconosciuta e riaffermata 
la storicità e la longevità dei nostri marchi, vero e 
proprio patrimonio dell’eccellenza agroalimentare 
italiana». 
Secondo Rosetti l’iniziativa del Governo italiano 
di tutelare i marchi storici del Paese, inclusi quelli 
alimentari, è senz’altro meritevole, perché essi 
rappresentano un valore indiscutibile del made in 
Italy e va compiuto ogni sforzo per scongiurare il 
rischio che finiscano in mani straniere. «I marchi 
della cooperazione agroalimentare sono meno 
esposti al rischio di essere acquisiti da aziende che 
delocalizzano le produzioni, in quanto - conclude il 
direttore generale di Conserve Italia - sono espres-
sione di filiere composte da migliaia di soci agri-
coltori italiani, i veri proprietari e protagonisti di 
questi marchi, di cui si ergono a baluardo e tutela».



UNIONE NOTIZIE 3

Lavora alla cooperativa di utenza Insieme Benefit 
di Modena e si occupa di contratti energetici e 
polizze assicurative Lara Lugli, la pallavolista di 
cui si è parlato a metà marzo in tutta l’Italia e non 
solo. Lara, infatti, è suo malgrado protagonista di 
una storia che intreccia sport, diritti delle donne 
e giustizia. Professionista del volley dall’età di 17 
anni, nella stagione 2018/19 Lara (che all’epoca 
ha 38 anni) resta incinta a marzo e lo comunica 
alla società per la quale sta giocando (una squadre 
friulana che partecipa al campionato di serie B1). 
Rescinde il contratto, ma non percepisce l’ultima 
mensilità che le spetta, quella di febbraio. Dopo 
diversi solleciti, il suo avvocato presenta un decreto 
ingiuntivo, ma per tutta risposta la sua ex squa-
dra le chiede i danni. “Alla tua età non pensavamo 
potessi ancora avere il desiderio di un figlio, per 
colpa tua abbiamo perso il campionato”. Sono que-
ste le frasi che Lara ha ritrovato nella citazione in 
opposizione della società. Tra l’altro un mese dopo 
l’annuncio della gravidanza aveva perso il bambino 
per un aborto spontaneo. Lara ha raccontato la sua 
storia con un post su Facebook pubblicato non a 
caso l’8 marzo e che sintetizziamo. «Le accuse 
sono che al momento della stipula del contratto 
dovevo informare la società di un eventuale mio 
desiderio di gravidanza. Chi decide che una donna 

Lara Lugli lavora per la cooperativa Insieme di Modena

Pallavolista incinta citata per danni dalla sua ex società
La sua vicenda è finita anche su New York Times e Guardian

a 38 anni, o dopo una certa età stabilita non so da 
chi, non possa desiderare un figlio? Per adempiere 
ai vincoli contrattuali non si possono calpestare i 
diritti delle donne e l’etica. Oggi ho 41 anni e gioco 
ancora (a Soliera in serie C), ma anche se non sono 
una pallavolista di fama mondiale il mio caso non 
può diventare un precedente per le atlete di ogni 
sport che in futuro si troveranno nella mia stessa 
situazione. Se una donna rimane incinta non può 
causare un danno a nessuno e non deve risarcire 
nessuno. L’unico danno lo abbiamo avuto io e il 
mio compagno per la nostra perdita”. Il caso ha 
sollevato una vasta eco non solo nell’ambiente 
sportivo. La sua ex società si difende spiegando che 
nel contratto, predisposto dalla stessa atleta e dal 
suo legale, si parla espressamente di cessazione 
del rapporto nel caso Lugli fosse rimasta incinta. E 
sottolinea i danni sportivi ed economici che le sono 
derivati, con perdita di posizioni in classifica e di 
sponsor. «Ho giocato su campi periferici, prevalen-
temente in serie B1 e A2, ho girato tutta Italia, con 
una breve parentesi in Svizzera. Pensavo di averle 
viste tutte, ma quello che mi è capitato in Friuli è 
un’ingiustizia che non potevo tacere – racconta Lara 
Lugli - Mi si accusa di aver taciuto l’intenzione di 
avere figli e di non aver finito il campionato mentre 
stavo attraversando un momento difficilissimo. 

Soprattutto si mette in discussione la mia serietà: 
in 25 anni di volley mi sono sempre comportata 
da professionista, pur non essendolo dal punto di 
vista giuridico. I nostri contratti sono così, quando 
firmi incroci le dita: sai quante volte finisci l’anno 
e ti mancano un paio di mensilità? E cosa fai, se 
vuoi giocare anche la stagione successiva? Taci per 
quieto vivere. Ma adesso basta. Mi hanno scritto 
tante ex compagne di squadra a cui è successa la 
stessa cosa: rimaste incinte, sono state lasciate 
a casa senza tanti complimenti. Spero che il mio 
esempio le sproni a chiedere ciò a cui hanno dirit-
to», conclude Lara Lugli. 

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA INSIEME 
ANTONIO FIERRO E LARA LUGLI

Si chiama “Orto condiviso-Carletto” l’app che dal 
14 marzo permette di acquistare i prodotti del pro-
getto di agricoltura sociale realizzato dal gruppo 
Ceis di Modena, dalla cooperativa sociale Eortè di 
Limidi di Soliera e dall’azienda agricola biologica 
S. Antonio Abate di Limidi di Soliera. 

Nuovo progetto di agricoltura sociale

Lavorare nei campi con Ceis ed Eortè 
Due studenti UniMoRe hanno creato l’app per acquistare i prodotti

«L’agricoltura sociale unisce le attività agricole 
ad azioni sociali inclusive – spiega il direttore di 
Eortè Roberto Zanoli - I soggetti partecipanti, che 
appartengono alla fasce deboli o hanno abbando-
nato precocemente la scuola, sono impegnati in 
tutte le fasi dell’attività agricola, dalla semina alla 
coltivazione delle piante, dalla raccolta dei prodotti 
finali alla loro vendita, ognuno secondo le proprie 
capacità e inclinazioni. La sostenibilità economica 
del progetto è garantita dalla commercializzazione 
dei prodotti coltivati». “Orto condiviso-Carletto” 
(disponibile su piattaforma Android e iOS) è frut-
to della collaborazione tra la cooperativa Eortè e 
il Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e 
Matematiche dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. È stata sviluppata in tre mesi dagli studenti 
Michele Zaza e Jason Mora, come progetto di tiro-
cinio interno all’università, finalizzato alla realizza-
zione della loro tesi di laurea triennale. «Questi due 
studenti hanno posto grande attenzione agli aspetti 

legati alla sicurezza, un tema certo non trascurabile 
in un’app usata per gli acquisti - afferma Giacomo 
Cabri, docente di informatica a UniMore e tutor 
dei due giovani - Al termine di questo percorso 
si sono laureati e ora sono impegnati nella magi-
strale. È stata un’esperienza positiva e speriamo ci 
siano altre iniziative sociali in collaborazione con 
l’università». Per integrare l’attuale disponibilità 
di prodotti sono state coinvolte alcune aziende 
che condividono gli stessi valori e finalità dell’a-
gricoltura sociale. «La richiesta di sperimentare 
progetti di coesione sociale in nuovi settori arriva 
sia dai servizi socio-sanitari del territorio che dalle 
scuole – aggiunge il direttore di Eortè Zanoli – Il 
nostro intervento non parte dalle fragilità, ma dal 
potenziale e dalle competenze di ognuno spendi-
bili in percorsi lavorativi studiati per valorizzare le 
persone. I partecipanti al progetto possono vivere la 
relazione diretta tra il prendersi cura dell’ambiente 
in cui viviamo, di se stessi e gli altri».ROBERTO ZANOLI

Come avvenuto l’anno scorso, slitta a settem-
bre-ottobre il Festival internazionale delle Abilità 
Differenti, promosso da Nazareno cooperative 
sociali di Carpi. Giunto alla 23 esima edizione e 
intitolato L’infinito nello sguardo, avrebbe dovuto 
svolgersi a maggio, ma a fronte del proseguimen-
to delle misure restrittive in materia di spettacoli 
ed eventi in genere, gli organizzatori si trovano 
costretti a posticiparlo. «In base alle condizioni 
che si presenteranno, nei mesi estivi sarà possibile 
determinare gli appuntamenti esclusivamente on 
line e quelli tanto desiderati in presenza – dichiara 
il presidente di Nazareno cooperative sociali Sergio 
Zini - Facendo tesoro dell’esperienza recente, la 
trasmissione in streaming di ogni evento, quando 
possibile, verrà mantenuta e migliorata, poiché ha 
ormai portato un vantaggio non trascurabile sia in 
termini di partecipazione a distanza che di imme-
diata fruizione on demand degli appuntamenti». In 
questi mesi proseguono senza subire sostanziali 
impedimenti le attività delle compagnie artisti-
che della Nazareno in preparazione al Festival. I 
danzatori di EgoMuto si allenano e sperimentano 
nuove coreografie, attraverso lezioni on line con la 
coreografa Irene Stracciati, collegata da Firenze; i 
musicisti dell’orchestra Scià Scià sono pieni di lavo-
ro, alle prese con alcune collaborazioni riguardanti 

Annuncio della Nazareno

Posticipato il Festival delle Abilità Differenti
progetti europei e la consolidata partnership con la 
scuola media Alberto Pio di Carpi, sotto la dire-
zione di Enrico Zanella; gli attori della compagnia 
teatrale Manolibera continuano le prove a distanza 
e in presenza con il regista Vittorio Possenti per 
la recitazione nel progetto Power. 
«Accanto agli spettacoli che prenderanno forma 
intorno a queste compagnie, - aggiunge Zini - pro-
segue l’arricchimento del calendario con la formu-
lazione di incontri, convegni, film, presentazioni 
di libri e laboratori, secondo la modalità che sarà 
più adeguata alla situazione. Sarà nostra premura 
mantenervi aggiornati sui prossimi sviluppi», con-
clude il presidente di Nazareno cooperative sociali.

C’è anche Frassinoro tra i dieci Comuni emiliani 
protagonisti di “Abbiamo un cuore in Comune – 
racconti di territori unici”, il nuovo progetto di 
Emil Banca per la valorizzazione del turismo. 
Frassinoro, che ha candidato la sua vocazione 
per lo sport, diventerà il soggetto di un video 
promozionale realizzato dagli studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna.

Sarà prodotto un video 
promozionale

Frassinoro 
selezionato 
da Emil Banca
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Gli eredi del defunto hanno l’obbligo informare 
immediatamente la banca del decesso del proprio 
congiunto con una raccomandata a.r. o una pec. 
Successivamente con l’apertura della successione 
si verifica il congelamento dei conti correnti, sia 
bancari che postali, nonché dei libretti di rispar-
mio, intestati al defunto. Il blocco scatta non 
appena la banca viene a conoscenza della morte 
del proprio cliente. La banca e/o gli intermediari 
finanziari, una volta ricevuta la notizia della morte 
del proprio cliente, attuano un parziale blocco dei 
suoi conti, negando la possibilità di prelievi anche 
nel caso in cui il rapporto bancario sia cointestato 
con uno o più eredi. Così, ad esempio, se muore 
il marito, la moglie contitolare del conto non può 
prelevare nulla da esso, anche nel caso in cui sullo 
stesso conto riceva lo stipendio o la pensione. 
Il blocco permane fino a quando gli eredi – o anche 
uno solo di essi – non presentano all’Agenzia delle 
Entrate la dichiarazione di successione. Dopo tale 
adempimento la banca è autorizzata a versare, a 
ciascun erede che ne faccia richiesta, la propria 
quota del conto corrente secondo le percentuali di 
successione. La morte dell’intestatario non impedi-
sce i versamenti, ma impedisce a tutti gli altri eredi 
di accedere ai soldi presenti. Il blocco non è totale. 
I conti restano in funzione per operazioni di am-
ministrazione ordinaria: custodia titoli, deposito, 
ricevimento bonifici e incasso, pagamenti utenze 
e Rid. In sintesi si può versare ma non prelevare. 
Inoltre la banca non può chiudere il conto corrente 
senza un’apposita autorizzazione degli eredi. 

Obbligo di comunicare alla banca il decesso del correntista

Cambio alla guida dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane dell’Emilia-Romagna, il coordinamento che 
riunisce Agci, Confcooperative e Legacoop. Il nuovo 
presidente è Francesco Milza, eletto all’unanimità 
nel corso del comitato esecutivo svoltosi on line il 7 
aprile con la partecipazione di oltre 50 delegati. Ai 
lavori è intervenuta la vicepresidente della Regione 
Elly Schlein, che si è confrontata sulle sfide poste 
dalla pandemia e sui progetti della cooperazione, 
e il vicedirettore di Unioncamere Emilia-Romagna 
Guido Caselli, che ha offerto dati e indicazioni 
sull’andamento dell’economia regionale e del siste-
ma cooperativo. 57 anni, amministratore delegato 
della cooperativa di servizi logistici San Martino di 
Piacenza, Milza è anche presidente di Confcoope-
rative Emilia-Romagna. Alla guida dell’Alleanza 
Cooperative regionale prende il posto di Massimo 
Mota (presidente Agci Emilia-Romagna), che assu-
me così l’incarico di co-presidente insieme a Giovan-
ni Monti (presidente Legacoop Emilia-Romagna), 
a conferma della rotazione annuale alla presidenza 
dell’Alleanza stabilita dalle centrali cooperative. 
«Il ruolo dell’Alleanza Cooperative dell’Emilia-Ro-
magna è fondamentale per l’interlocuzione con le 
istituzioni, di fronte alle quali il sistema cooperativo 
si presenta unito e più forte – ha dichiarato Milza, 
ringraziando Mota e Monti per il lavoro svolto insie-
me nell’ultimo difficile anno - Nel confronto con la 
Regione le nostre priorità riguardano: la nuova pro-
grammazione comunitaria 2021-27 nell’ambito del 

È il presidente di Confcooperative Emilia-Romagna

Milza alla guida dell’Alleanza Cooperative Emilia-Romagna
Il coordinamento chiede che siano riconosciuti i costi sostenuti dalle cooperative per la pandemia

Next Generation Ue, la partecipazione al Tavolo della 
semplificazione affinché porti risultati concreti per 
le imprese, l’attivazione del Tavolo sui lavori sociali 
per valorizzare le attività delle cooperative sociali e 
sanitarie protagoniste del welfare dell’Emilia-Roma-
gna, un’iniziativa legislativa regionale per riconosce-
re e promuovere le cooperative di comunità come 
accaduto in altre Regioni, il sostegno al credito e 
alle attività di promozione cooperativa e formazione 
per la riqualificazione dei lavoratori. Sono tutti temi 
– ha sottolineato Milza – già condivisi nell’ambito 
del Patto per il Lavoro e per il Clima, che abbiamo 
convintamente sottoscritto e che deve trovare ap-
plicazione nei territori». Milza ha poi evidenziato 
l’importanza di definire un accordo regionale con 
le organizzazioni sindacali per la promozione dei 
workers buyout, le cooperative di lavoro ricreato for-
mate dai lavoratori che rilevano aziende in difficoltà 
o senza prospettive di continuità, sulla falsariga di 
quanto fatto a livello nazionale. «Inoltre - ha aggiun-
to - vogliamo rimettere al centro temi fondamentali 
per la cooperazione come il riconoscimento del 
lavoro sociale nel settore ambientale, appalti e af-
fidamenti dei servizi pubblici, il riconoscimento dei 
costi sostenuti dalle cooperative per la pandemia, 
adeguati ristori per i settori produttivi e i servizi 
più colpiti da restrizioni e chiusure». «Usciremo da 
questa situazione con una richiesta di rafforzamento 
del sistema di sicurezza sociale che deve passare at-
traverso un maggiore ruolo della cooperazione – ha 

detto il presidente uscente dell’Alleanza Cooperative 
dell’Emilia-Romagna e ora co-presidente, Massimo 
Mota - Abbiamo una priorità, tra le tante da affron-
tare: la tenuta economica delle nostre cooperative le 
quali, soprattutto nel settore sociale, lavorano con 
margini troppo bassi che, in situazioni difficili come 
quella attuale, rischiano di non bastare». «Il lavoro 
di squadra portato avanti in questi anni a livello di 
Alleanza delle Cooperative dell’Emilia-Romagna si è 
rivelato fondamentale – ha aggiunto il co-presidente 
Giovanni Monti - Dobbiamo continuare su questa 
strada presidiando l’interlocuzione con la Regione 
che si è dimostrata in più occasioni attenta alle no-
stre richieste e rafforzando la rappresentanza della 
cooperazione che nei nostri territori rappresenta un 
player fondamentale del sistema economico».

FRANCESCO MILZA

C’è anche Confcooperative Modena tra i soggetti 
che il 20 marzo hanno firmato il rinnovo del Patto 
civico per la legalità tra il Comune di Formigine, 
le associazioni di categoria, i sindacati, gli ordini 
professionali, le associazioni dell’intermedia-
zione e dei consumatori, Avviso pubblico. La 
firma rientra nel calendario di eventi organizza-
to in occasione della “Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie”. L’obiettivo è fare ognuno la propria 

Anche Confcooperative Modena tra i soggetti firmatari 

Formigine, rinnovato Patto civico per la legalità
parte affinché vengano contrastate tutte le forme 
di criminalità, elemento di distorsione di un’eco-
nomia sana e di una pacifica convivenza civile. 
Nello specifico, tutti i sottoscrittori presteranno 
particolare attenzione al fenomeno dell’abusi-
vismo, soprattutto a seguito dell’ampliamento 
del sommerso legato alla situazione pandemi-
ca. Occhi puntati anche sul commercio on line, 
per verificare che non si presti all’aggiramento 
delle norme e della fiscalità nazionale e locale. 

Con la conseguenza che, se sul conto continuano 
a essere addebitate delle spese periodiche – come 
ad esempio le bollette – per evitare che il rapporto 
vada “in rosso” e i conti non vengano pagati sarà 
necessario effettuare, di tanto in tanto, qualche 
versamento. Dal conto corrente è possibile solo 
effettuare un piccolo prelievo per far fronte alle 
spese funebri, a condizione però che vi sia il con-
senso di tutti gli eredi. Occorre far presente che 
chi preleva dal conto corrente dopo la morte del 
relativo titolare pone un atto che ha delle con-
seguenze sul piano giuridico, alcune delle quali 
anche di carattere penale. La banca può essere 
ritenuta responsabile dell’eventuale prelievo dal 
conto corrente operato dopo la morte del proprio 
cliente solo se ha avuto notizia del decesso e 
non ha eseguito il blocco del rapporto bancario. 
Invece, se nessun erede ha effettuato tale comu-
nicazione, l’istituto di credito non subirà alcuna 
conseguenza e non sarà tenuto a restituire gli 
importi agli eredi che abbiano subito la sottrazio-
ne fraudolenta di tali somme. A essi non resterà 
che agire contro il responsabile che ha sottratto 
le somme presenti sul conto. Inoltre, occorre far 
presente che alcune sanzioni di carattere penale o 
amministrativo scattano nei confronti degli eredi 
che non abbiano comunicato alla banca il decesso 
del correntista. È nel loro stesso interesse farlo: 
solo così, infatti, possono bloccare ed evitare 
ogni illegittimo prelievo che potrebbe avvenire da 
parte di terzi in possesso del bancomat del de-
funto. L’ufficio legale di Confcooperative Modena 

Tra gli impegni che onorerà l’amministrazione 
comunale di Formigine rientra l’intensificazione 
del controllo del territorio da parte della polizia 
locale e della circolazione (in particolare dei 
mezzi pesanti) attraverso l’utilizzo degli stru-
menti tecnologici. In relazione agli appalti e alle 
concessioni comunali, si limiterà il ricorso alle 
procedure di aggiudicazione mediante il metodo 
del massimo ribasso, potenziando gli strumenti 
di controllo e garanzia. 

(059 384739; legale.modena@confcooperative.it) è 
a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

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

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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