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Dopo le difficoltà e incertezze di un anno fa, sono 
ripartiti il 7 giugno i centri estivi gestiti dalla coope-
rative sociali aderenti a Confcooperative Modena. 
Una buona notizia per migliaia di famiglie modenesi, 
che in giugno, luglio e – in alcuni casi – anche in ago-

sto e settembre 
possono affidare i 
loro figli a perso-
ne specializzate in 
attività ludico-edu-
cative-creative per 
i bambini e adole-
scenti dai 3 ai 17 
anni. «I centri esti-
vi hanno sempre 

rappresentato un’occasione di educazione informale 
e socializzazione durante i mesi di sospensione del 
tempo scuola – dichiara il presidente di Confcoope-
rative Modena Carlo Piccinini – È un contesto non 
solo centrato su molteplici esperienze legate alla 
natura, espressività, movimento, ma anche il luogo 
della relazione coi pari e della continuità educativa. 
A partire dall’estate 2020 i centri estivi hanno ac-
quistato un valore ancora più profondo in quanto 
primo momento di ritorno all’interno della “comunità 

Al via i centri estivi gestiti dalle nostre cooperative sociali

Questa estate passala con noi
Tra giugno e settembre attività e proposte per almeno 3 mila bambini e ragazzi

educante”, a una forma organizzata di socialità per i 
bambini e i ragazzi, oltre che un’opportunità molto 
attesa dalle famiglie per un supporto educativo e 
conciliare la cura dei figli con il lavoro». Si calcola che 
saranno complessivamente almeno 3 mila i bambini e 
ragazzi che si iscriveranno ai centri estivi gestiti dalle 
cooperative, la cui offerta copre buona parte del ter-
ritorio provinciale. A Modena sono già partiti i centri 
estivi della cooperativa sociale sportiva Anderlini dal 
1985 (già Scuola di Pallavolo Anderlini) e Giovani 
Ambiente Lavoro (Fattoria Centofiori). 
Il 5 luglio cominceranno quelli di Domus Assisten-
za, La Carovana e Ain Karem (cooperativa La Porta 
Bella), che gestiscono nidi e scuole per l’infanzia. 
Dal 5 luglio Domus Assistenza organizza centri estivi 
anche Magreta di Formigine, Pavullo, Montecreto, 
Sestola e Fanano. A Formigine è cominciato il centro 
estivo promosso dalla cooperativa Don Bosco & Co., 
che gestisce l’oratorio parrocchiale. A Sassuolo è già 
disponibile il centro estivo organizzato dalla coope-
rativa sociale Lo Spino, mentre a Serramazzoni sono 
partite le attività proposte da Anderlini dal 1985. 
In tutte le strutture è garantito il rispetto delle linee 
guida aggiornate sulle attività con bambini e ragazzi. 
Non c’è più un rapporto prestabilito tra educatori e 

bambini (l’anno scorso variava da cinque a massimo 
sette bambini per ogni educatore), ma le attività 
vanno comunque organizzate in bolle e ogni centro 
estivo ha un responsabile Covid. Inoltre il personale 
dei centri estivi è già stato quasi tutto vaccinato, in 
quanto equiparato da qualche settimana a quello 
scolastico. 
«Le nostre cooperative sono pronte ad accogliere e 
soddisfare i bisogni dei bambini e delle loro famiglie 
– garantisce Piccinini – Hanno studiato nuove moda-
lità organizzative per la condivisione degli spazi, dei 
gruppi, delle propo-
ste educative, delle 
comunicazioni con 
le famiglie, dell’uti-
lizzo dei dispositivi 
di protezione e fre-
quenti momenti di 
pulizia e igienizza-
zione. Ringraziamo 
anche i Comuni, che ci supportano e sostengono 
economicamente le famiglie permettendoci – con-
clude il presidente di Confcooperative Modena - di 
far trascorrere una bella estate a un alto numero di 
bambini e ragazzi».

Ha trent’anni il commercio equosolidale a Modena. Era il 2 maggio 1991, infatti, 
quando Overseas, un’organizzazione non governativa con sede a Spilamberto 

e attiva nel campo della solidarietà internazionale, 
decise di costituire una cooperativa denominata 
Oltremare. Lo scopo era perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini, mediante 
l’apporto lavorativo dei soci per lo svolgimento di 
attività commerciali, produttive, di trasformazione 
e di servizi. Una delle attività individuate fu la com-
mercializzazione di prodotti alimentari e artigianali 
del commercio equo e solidale. Trent’anni dopo la 
cooperativa sociale Oltremare conta oltre 600 soci e 
gestisce tre botteghe a Modena, Vignola e Bazzano. 

«Sono trascorsi trent’anni e sulla strada percorsa fin qui hanno camminato tante 

Ha portato a Modena il commercio equosolidale

Oltremare: 30 anni di diritti, sostenibilità e comunità
La cooperativa ha 600 soci e gestisce tre botteghe

persone che hanno creduto e credono nel commercio equo e solidale – afferma 
Sem Occhiocupo, presidente di Oltremare – Il cammino è ancora lungo e, oggi 
più che mai, continua a unirci il sogno di una società più giusta, equa e soste-
nibile». In questi ultimi anni la cooperativa ha rinnovato le proprie botteghe per 
arrivare a un pubblico sempre più ampio e tenere alta l’attenzione dei territori 
sui temi della giustizia sociale, equità e salvaguardia ambientale. «I progetti a cui 
stiamo lavorando – prosegue Occhiocupo – sono diversi e incentrati soprattutto 
sulla parità di genere, il coinvolgimento dei giovani sulle nostre tematiche, in 
particolare sulla moda etica, anche attraverso i laboratori nelle scuole. Siamo 
riusciti ad affrontare il difficile periodo della pandemia soprattutto grazie al 
sostegno dei nostri soci e di tutti i clienti che hanno a cuore il commercio equo 
e solidale. Stiamo già lavorando a nuove iniziative sul territorio per promuovere 
i nostri valori e – conclude il presidente della cooperativa sociale Oltremare - 
raccontare a un numero sempre maggiore di persone che dietro a ognuno dei 
nostri prodotti c’è una storia di speranza, tutta da scoprire e sostenere».

SEM OCCHIOCUPO

È ricorso l’11 giugno il 73 esimo anniversario della 
nascita di Confcooperative Modena. L’11 giugno 
1948 nasceva, infatti, l’Unione Provinciale delle 
Cooperative e Mutue di Modena, oggi Confcoo-
perative Modena. In realtà la cooperazione di ispi-
razione cristiana a Modena risale agli anni Venti, 
quando contava più di 150 cooperative e aveva 
dirigenti come Francesco Luigi Ferrari (morto esule 
a Parigi nel 1933), don Giuseppe Orlandi, Giacomo 
Cavicchioli e Alfonso Lugli. L’Unione Provinciale 
ha subito la stessa sorte della Confederazione 
delle Cooperative Italiane, sciolta dal fascismo nel 
1927. Quella avvenuta l’11 giugno 1948 è dunque 
la ricostituzione dell’Unione Provinciale Cooperative 
aderente alla nuova Confederazione delle Coopera-
tive Italiane, ricostituita a Roma il 15 maggio 1945. 
Oggi Confcooperative Modena, presieduta dall’im-
prenditore agricolo Carlo Piccinini, associa 190 
cooperative che hanno 33 mila soci, 4.500 addetti 
(per due terzi donne) e fatturano complessivamente 
oltre 600 milioni di euro.

L’11 giugno 1948 nasceva l’Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Modena

Confcooperative Modena ha 73 anni

FOTO TRATTA DAL LIBRO “PROBI PIONIERI DELL’EMILIA-ROMAGNA” PUBBLICATO NEL 2018 PER IL 50° ANNIVERSARIO 
DI CONFCOOPERATIVE EMILIA ROMAGNA. LA FOTO È DEL 6 DICEMBRE 1959: IL MINISTRO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE GIUSEPPE MEDICI (AL CENTRO CON IL CAPPELLO IN MANO) IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE 
DELLA SEDE DELL’UNIONE PROVINCIALE DI MODENA DI CORSO CANALGRANDE.
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ANDREA NASCIMBENI

«Stiamo combattendo con tutte le nostre forze con-
tro il Covid-19, ma allo stesso tempo guardiamo al 
futuro e investiamo per garantire ai nostri anziani 
assistenza e cure sempre più efficaci». Il presidente 
della cooperativa sociale Domus Assistenza di 
Modena Gaetano De Vinco spiega così la novità 
introdotta il 14 giugno nella Cra (Casa residen-
za anziani) Ramazzini di Modena e la settimana 
successiva anche nel nucleo ad alta intensità assi-
stenziale della Cra di Castelfranco Emilia, gestite 
entrambe da Domus Assistenza. Nelle due strutture 
viene sperimentato ButterfLife, il dispositivo che 
misura simultaneamente cinque parametri vitali. 
Domus Assistenza è il primo gestore di strutture 
per anziani a sperimentare questo dispositivo in 
Italia. Ideato da VST (spin-off dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia), ButterfLife utilizza una 
tecnologia unica al mondo già brevettata in Europa 
(e presto anche negli Stati Uniti) completamente 
certificata medical device in classe II A. Il dispo-
sitivo monitora e misura in 90 secondi frequenza 
cardiaca, frequenza respiratoria, ossigenazione del 
sangue, pressione arteriosa (massima e minima) e 
temperatura corporea, oltre a fornire un tracciato 
elettrocardiogramma leggibile da un medico: si 
tratta dei parametri che vengono costantemente 
controllati nelle terapie intensive degli ospedali. 

È il dispositivo che misura cinque parametri vitali

Domus Assistenza sperimenta ButterfLife in due Cra
Lo strumento si attiva con il semplice tocco delle mani

I dati registrati possono essere osservati diretta-
mente o trasmessi al proprio medico curante via 
wi-fi. Lo strumento si attiva con il semplice tocco 
delle mani ed è utilizzabile da chiunque, anche da 
una persona anziana con un minimo di autonomia. 
«Abbiamo già insegnato come usare ButterfLife ai 
nostri operatori e agli ospiti delle due strutture in 
cui parte la sperimentazione – dichiara De Vinco 
- Se avrà successo, potremmo introdurre l’uso del 
dispositivo in tutte le dodici Cra (per complessivi 
500 posti letto) che gestiamo a Modena e provincia. 

Dopo aver consentito ai nostri anziani di mantenere 
un contatto con i familiari attraverso le videochia-
mate con i-pad e le stanze degli abbracci, adesso 
pensiamo al domani. La pandemia ha dimostrato 
quanto sia importante il monitoraggio costante 
delle persone anziane che vivono nelle Cra. 
Noi abbiamo medici e infermieri, ma intendiamo 
spingere sempre più sulla telemedicina per aumen-
tare la prevenzione e sicurezza degli ospiti delle 
nostre strutture, garantendo al contempo distanzia-
mento, riducendo spostamenti e consumi, rispar-
miando tempo e risorse». «ButterfLife promette no-
tevoli risvolti positivi – aggiunge Federica Davolio, 
responsabile del coordinamento infermieristico di 
tutte le Cra gestite da Domus Assistenza e lei stessa 
coordinatrice infermieristica della Cra Ramazzi-
ni – Innanzitutto sembra garantire tempestività 
nell’individuazione precoce di tendenze negative 
dello stato di salute e nell’attivazione di trattamenti 
adeguati. Poi assicura una qualità costante: i para-
metri rilevati sono validi indipendentemente dalle 
capacità personali dei nostri utenti». «Speriamo che 
ButterfLife ci aiuti davvero ad alzare ulteriormente 
il livello di assistenza e cura delle persone anzia-
ne che vivono nelle nostre Cra», conclude Matteo 
Raimondi, responsabile commerciale di VST che 
ringrazia Domus Assistenza per la fiducia.

Internet sta cambiando anche l’assistenza agli 
anziani. Lo dimostra l’esperienza della coopera-
tiva sociale Scai di Carpi, che ha introdotto uno 
strumento innovativo nella residenza e centro 
diurno Stella. «Stiamo sperimentando Health 

La cooperativa sociale gestisce una residenza e centro diurno a Carpi

Scai innova i servizi dedicati agli anziani 
L’obiettivo è tenere sotto controllo la salute degli ospiti e mantenere le loro capacità residue

Monitor, un dispositivo medico che in 50 secondi 
misura sei parametri vitali: temperatura corporea, 
pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia, 
saturazione di ossigeno ed elettrocardiogramma 
monoderivazione – dichiara il presidente di Scai 
Ilario De Nittis – Health Monitor consente, inol-
tre, di comunicare con la cartella clinica informa-
tizzata che contiene tutti i dati socio-sanitari. In 
questo modo riusciamo a tenere costantemente 
sotto controllo la salute di tutti gli ospiti della 
nostra struttura. Abbiamo deciso di investire nella 
prevenzione e tutela per offrire servizi sempre più 
efficienti alle famiglie, completando la piattafor-
ma tecnologica Stella Care avviata nel 2020». Scai 
si preoccupa anche del recupero e mantenimento 
delle capacità residue dei suoi ospiti. Per questo 
ha dotato Stella di un sistema di ingrandimento 
da tavolo Infinity. 
Si tratta di un monitor da 22 pollici, una telecame-
ra con i comandi e un leggio per leggere meglio 

le lettere dei familiari, libri, giornali ecc. 
«La rivoluzione digitale – sottolinea De Nittis - ci 
permette di trasformare l’assistenza residenzia-
le e domiciliare tradizionalmente erogata nelle 
Terre d’Argine, fondata su un modello doman-
da-risposta prestazionale oggi non più adeguato 
ai bisogni». Le innovazioni lanciate da Scai dimo-
strano che la cooperazione sociale modenese è 
già pronta per il cosiddetto “welfare di comunità”, 
cioè un sistema in cui il privato non è solo un 
mero fornitore di servizi alle istituzioni pubbli-
che, ma ascolta il territorio, raccoglie i nuovi 
bisogni e inventa risposte diverse dal passato. 
«Il sad (servizio di assistenza domiciliare) è in 
sofferenza da anni – afferma De Nittis – Noi lo 
abbiamo riconvertito in un servizio innovativo che 
si avvale di strumenti sanitari certificati i quali, 
collegati con una serie di prestazioni diverse, of-
frono qualcosa di unico che non costa di più, ma 
può rispondere meglio ai bisogni degli anziani».

ILARIO DE NITTIS

Ricavi record, ampliamento dello spaccio, poten-
ziamento dell’impianto fotovoltaico. La pandemia 
non ha rallentato la corsa del 4 Madonne Caseificio 
dell’Emilia, che ha sede a Lesignana di Modena. 
Nel 2020 la cooperativa ha fatturato 39,7 milioni di 
euro (+23% rispetto al 2019): si tratta del fatturato 
più alto nella storia del 4 Madonne, che è stato fon-
dato nel 1967 e conta attualmente sessanta soci. 
L’anno scorso il caseificio ha trasformato in Parmi-
giano Reggiano 384 mila quintali di latte (5 mila 
quintali in meno rispetto al 2019), ma quest’anno 
prevede di lavorare 515 mila quintali e produrre 

100 mila forme, 
confermandosi 
uno dei princi-
pali produttori 
dell’intero com-
prensorio del “re 
dei formaggi”. Gli 
ottimi dati di bi-
lancio consento-
no al 4 Madonne 

di investire. Il negozio per la vendita diretta aperto 
presso la sede centrale, che l’anno scorso ha pro-

È uno dei principali produttori di Parmigiano Reggiano

Fatturato record per il 4 Madonne Caseifi cio dell’Emilia
La cooperativa ha ampliato il punto vendita di Lesignana ed emesso un nuovo mini bond

dotto ricavi per 5,3 milioni di euro, è stato ampliato 
di oltre un terzo e ora si estende su una superficie 
di 200 mq. Come gli altri sette punti vendita di-
stribuiti tra le province di Modena e Reggio Emilia 
offre, oltre al Parmigiano Reggiano, una selezione 
delle eccellenze enogastronomiche del territorio. 
È entrato in funzione anche il nuovo impianto fo-
tovoltaico del 4 Madonne, che si aggiunge a quelli 
installati nel 2013 a Lesignana e nel 2020 nello 
stabilimento di Medolla; ora il caseificio produce 
complessivamente 290 kwh ed è vicino all’auto-
sufficienza energetica. Intanto dal 1° giugno sono 
ricominciate le visite guidate al caseificio, inserito 
nel circuito del turismo enogastronomico. Prima del 
Covid erano circa 20 mila i turisti, in prevalenza 
stranieri, che ogni anno visitavano le sale di lavo-
razione e il magazzino di stagionatura del 4 Ma-
donne Caseificio dell’Emilia. Da segnalare, infine, 
che il 28 maggio la cooperativa ha emesso il suo 
terzo “minibond short term” fino a un massimo di 
un milione di euro. Il titolo ha scadenza 27 maggio 
2022 ed è assistito per un controvalore pari al 120% 
dell’emissione da una garanzia nella forma del pe-
gno rotativo non possessorio costituito da forme 

di Parmigiano Reggiano in affinamento presso i 
magazzini del caseificio. «Gli investitori ci hanno 
confermato nuovamente la loro fiducia, – dichiara 
il presidente del 4 Madonne Andrea Nascimbeni 
- contribuendo ai nostri piani di sviluppo e permet-
tendoci di sostenere le aziende agricole socie». Il 
nuovo minibond fa parte dei progetti “finance 4 
food” e “Master per emittenti seriali” di Frigiolini 
& Partners Merchant.
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Una linea di abbigliamento per lanciare il nuovo 
brand. Grosse novità alla cooperativa sociale spor-
tiva Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, che 
il 23 maggio ha presentato su Facebook Anderlini 
dal 1985, un restyling completo della tradizionale 
immagine abbinata a Scuola di Pallavolo, ideata 
dal fondatore Rodolfo Giovenzana agli albori 
della società negli anni Ottanta. Per dare slancio 
a questa nuova immagine è stata presentata la 
prima linea di abbigliamento per il tempo libero 
Anderlini Gen.Z. Per l’occasione gli atleti della 
Scuola di Pallavolo hanno interpretato il ruolo di 
modelli nelle sale del Museo Civico di Modena. 
«La linea di abbigliamento è un sogno che diven-
ta realtà, il risultato di mesi di lavoro – afferma 
il presidente della Scuola di Pallavolo Anderlini 
Marco Neviani – Anderlini si toglie gli abiti tecni-
ci tipici della palestra e ci accompagna nella vita 
di tutti i giorni, con nuovi colori ed energia per 
ripartire insieme nel post-pandemia». «Il progetto 
è nato dall’esigenza di dare alla nostra società 
una nuova possibilità di sostenibilità economica, 

Nuovo nome e logo per la cooperativa sociale sportiva

Scuola di Pallavolo cambia e diventa Anderlini dal 1985
Lanciata anche una linea di abbigliamento per il tempo libero

messa a dura prova nell’ultimo anno – spiegano 
la responsabile marketing della cooperativa Fede-
rica Stradi e Paolo Lusuardi, anima creativa del 
progetto - Lavorare al successo di un progetto del 
genere significa garantire continuità alle nostre 
attività rivolte a oltre 1.200 
tra bambini e ragazzi da 1 a 
19 anni. Lo sport è un dirit-
to per tutta la popolazione. 
Anderlini ha sempre creduto 
nella necessità di dare oppor-
tunità a quanti più ragazzi 
possibile e contribuire alla 
loro educazione sportiva, 
etica, culturale, umana. Ci 
aspettano anni impegnativi, 
la riforma del terzo settore e 
dello sport, crescenti bisogni e responsabilità. È 
necessario cambiare passo per cavalcare l’onda e 
non esserne travolti». Alla presentazione, condotta 
dalla giornalista di Trc Valentina Lanzilli, hanno 
partecipato numerosi ospiti in rappresentanza 

delle amministrazioni pubbliche e dello sport. «Le 
società sportive devono e sempre più dovranno 
investire su creatività e inclusione, per continuare 
a stare al fianco delle tante famiglie che compon-
gono il movimento sportivo italiano – ha sottoli-

neato Irene Bongiovanni, 
presidente nazionale di 
Confcooperative Cultura 
Turismo Sport - Le parole 
comunicazione e brand 
possono funzionare solo 
se abbinate a fatti concreti, 
che renderanno credibili le 
società sportive e i mes-
saggio da loro veicolati. 
Questo passaggio culturale 
è necessario per poter far 

compiere un salto di qualità al mondo sportivo, 
anche da un punto di vista imprenditoriale». È 
stato pubblicato, infine, il nuovo sito Internet 
www.anderlini1985.it, sul quale è possibile acqui-
stare la linea Anderlini Gen.Z.

Promette di rivoluzionare la ricerca e selezione di 
personale il nuovo servizio offerto dalla cooperativa 
Stars & Cows, che ha sede a Fiorano Modenese e 

si occupa di consulen-
za aziendale, ricerca e 
selezione di personale, 
co-working, formazio-
ne e orientamento per 
giovani e adulti. Nata 
nel 2015, Stars & Cows 
è la vincitrice della pri-
ma edizione di Impren-
docoop, il progetto di 
Confcooperative Mode-

na che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità. 
Con “Smart Recruitment” - questo il nome del servi-
zio - Stars & Cows va alla caccia dei profili professio-

Innovativo servizio della cooperativa di consulenza aziendale

Con Stars & Cows la ricerca di personale è veloce e digitale
I tempi stretti non pregiudicano la qualità dei candidati

nali richiesti dalle aziende in soli 15 giorni e con una 
procedura che avviene totalmente on line, sotto la 
supervisione di esperti recruiters digitali. «Il nostro 
servizio è rivolto ai responsabili aziendali di risorse 
umane, imprenditori e start up in cerca di talenti per 
costruire il loro team – spiega Marcella Gubitosa, 
co-fondatrice e amministratore delegato di Stars & 
Cows – Di solito la ricerca di personale, soprattutto 
di alcune professionalità, richiede qualche mese, 
colloqui, spostamenti e impiego di risorse. Con que-
sto servizio razionalizziamo tempi e costi. Ci siamo 
avvalsi della consulenza di esperti nella gestione di 
risorse umane per creare un sistema di preselezione 
che non pregiudica la qualità della rosa dei candi-
dati da presentare alle aziende». Il servizio di Stars 
& Cows prevede vari passaggi: preparazione di un 
annuncio di lavoro e sua pubblicazione sui canali 

social e altre piattaforme digitali; analisi e selezione 
dei curricula vitae pervenuti; intervista telefonica, 
videointervista e test sulle attitudini personali e 
professionali dei candidati; rapporto finale con le 
informazioni sulle persone individuate che viene 
consegnato al referente aziendale in una modalità 
del tutto innovativa, cioè esclusivamente digitale. 
«Questo sistema – sottolinea Gubitosa – consente 
un risparmio di tempi e costi sia alle aziende che 
cercano personale che ai professionisti disponibili 
sul mercato del lavoro. 
All’azienda forniamo una lista di almeno cinque 
candidati “certificati” selezionati dai nostri reclu-
tatori digitali sulla base dei requisiti richiesti; se 
l’azienda non è soddisfatta ripetiamo la ricerca», 
conclude l’amministratore delegato della coopera-
tiva Stars & Cows.

MARCELLA GUBITOSA

È un bilancio in utile e con i principali indicatori in crescita quello approvato 
dai soci di Power Energia, la cooperativa di utenza nata nel 2006 e di cui è 
amministratore delegato Cristian Golinelli, direttore di Confcooperative Mo-
dena. Accreditata presso l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, 
è specializzata nella fornitura di energia verde certificata, gas e servizi per la 
sostenibilità. Nel 2020 Power Energia ha visto aumentare le erogazioni sia 
di gas (+17,7%) che di energia elettrica (+1,4%), ma il dato più significativo 
riguarda le forniture di energia verde: +19,4%. «Il 2020 è stato un anno di 
crescita nonostante il Covid - conferma Golinelli - Solo il fatturato, arrivato a 
31,4 milioni di euro, ha registrato un calo di un milione di euro, dovuto alla 
generale decrescita dei prezzi dell’energia. Siamo soddisfatti dei risultati e dei 
dati del primo quadrimestre 2021, ancora una volta in segno positivo». Nel 
2020 i soci sono aumentati del 13,3%; Power Energia erogherà loro 100 mila 
euro di ristorni, mentre a quelli più in difficoltà dal punto di vista finanziario 
è stata data la possibilità di rateizzare i pagamenti delle forniture. 
Il 2020 è stato anche l’anno di Think Green, un progetto dedicato alla soste-
nibilità energetica e riduzione degli sprechi aziendali. «Abbiamo messo in 

Andamento positivo per la cooperativa che fornisce energia e gas

Sostenibilità e green trainano il 2020 di Power Energia
Il ristorno complessivo per i soci ammonta a 100 mila euro

campo misure sulla mobilità elettrica, come le colonnine di ricarica; – spiega 
Golinelli - sul plastic free, come l’installazione di erogatori di acqua potabile, 
e sull’impiantistica ‘power quality’, ossia quegli interventi che eliminano le 
micro-interruzioni energetiche ed efficientano le reti aziendali, garantendo 
sostenibilità e risparmio». 
Think Green è anche il nome 
del concorso lanciato da Power 
Energia per celebrare il quin-
dicesimo anniversario di fon-
dazione della cooperativa. 
«Premieremo con contributi 
economici quindici progetti a 
forte impatto ambientale per 
la mobilità sostenibile nelle 
aziende – annuncia Golinelli 
- Si possono candidare le co-
operative e le imprese socie». CRISTIAN GOLINELLI

Presta servizio civile presso Confcooperative Modena

Benvenuta Patricia
Si chiama Patricia Ayna Ndzie, ha 25 anni, viene dal Camerun e studia 
economia all’Università di Bologna. In Italia da quattro anni, dal 24 
giugno presta servizio civile presso Confcooperative Modena. 
«Da quest’anno siamo accreditati per il servizio civile universale – spie-
ga la vice direttrice di Confcooperative Modena Cinzia Nasi - Facciamo 
parte del progetto “Luoghi di ripartenza”, presentato da Confcooperative 
Emilia-Romagna e che coinvolge alcuni territori. Partecipano sei volontari 
selezionati (uno ciascuno a Confcooperative regionale, Modena, Bologna, 
Ferrara, Reggio e Piacenza). Hanno iniziato la loro esperienza presso 
le sedi di Confcooperative il 24 giugno e resteranno per un anno. Il 18 
maggio Patricia ha visitato la nostra sede per conoscerci personalmente. 
Finora, infatti, - conclude Nasi - ci eravamo viste solo on line».PATRICIA AYNA NDZIE CINZIA NASI
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La normativa vigente impone al creditore, una volta 
ricevuto il pagamento della somma dovuta, di con-
sentire la liberazione del bene dall’ipoteca iscritta 
a garanzia del credito e da ogni altro vincolo che 
comunque ne limiti la disponibilità. Occorre preci-
sare che fino a quando non viene materialmente 
cancellata dai pubblici registri, l’ipoteca rimane tra-
scritta e l’immobile risulta essere ancora ipotecato, 
con un grave pregiudizio per la circolazione dello 
stesso bene. Sussistono procedure differenziate a 
seconda del tipo di ipoteca, anche se fondamen-
talmente i soggetti interpellati per formalizzare la 
cancellazione dell’iscrizione sono gli stessi e così 
pure alcuni requisiti necessari. In via generale per 
cancellare l’ipoteca nel sistema previsto dal codice 
civile occorre un documento che attesti il consenso 
del creditore, se necessario l’ordine di un giudice 
e, infine, una nota, ossia un’apposita richiesta di 
esecuzione della formalità, redatta nelle forme del 
supporto informatico per la trasmissione telematica 
come previsto dalla legge. Altresì il Conservatore 
è legittimato a rifiutare la cancellazione richiesta 
in mancanza del versamento delle imposte e tasse 
ipotecarie. A parte la cancellazione automatica, 
applicando il sistema ordinario, previsto dal codice 
civile, il notaio incaricato dovrà verificare che il titolo 
attestante la provenienza dell’immobile (compreso 
nel contratto di mutuo) e la nota di iscrizione ipo-
tecaria coincidano quanto ai dati d’identificazione 
dell’immobile, dovrà stipulare l’atto di assenso sot-
toscritto dal creditore e presentarlo in copia autenti-
ca all’Agenzia del Territorio competente unitamente 
alla richiesta di cancellazione. Nel complesso della 

La cancellazione dell’ipoteca
procedura va precisata la fondamentale portata 
dell’atto di consenso che, come dichiarazione di 
volontà del creditore, è efficace nei confronti del 
debitore e dei terzi interessati alla cancellazione, 
in pratica anticipando gli effetti della cancellazione 
finale. 
Il documento, nelle forme solenni già indicate, 
deve rimanere obbligatoriamente depositato nella 
raccolta del notaio rogante o autenticante la sotto-
scrizione del creditore, in modo tale che chiunque 
potrà richiederne copia autentica. Le procedure 
di cancellazione relative ai diversi tipi di ipoteca 
consentono in teoria di preventivare tempi rapidi 
per la liberazione dei beni dal vincolo ipotecario, 
in particolare, come meglio vedremo, la cosiddet-
ta cancellazione semplificata richiede alla banca 
creditrice estrema celerità per comunicare l’estin-
zione dell’obbligazione ai competenti uffici, con 
conseguente cancellazione d’ufficio della formalità. 
A sua volta la procedura seguita dal notaio non 
comporta in teoria tempi eccessivamente dilatati, 
stando sempre al creditore interpellato l’obbligo di 
ottemperare con sollecitudine alla prestazione del 
consenso senza ingiustificati ritardi. La cancellazio-
ne di un’ipoteca giudiziale, invece, comporta spesso 
tempi più lunghi e non sempre facilmente preven-
tivabili, perché correlati alla decisione del giudice 
e al termine del giudizio a tal fine instaurato. L’an-
notazione di cancellazione eseguita in applicazione 
della procedura semplificata o del sistema ordinario 
previsto dal codice civile pone dunque fine definiti-
vamente all’efficacia dell’iscrizione ipotecaria, de-
terminando la sua irreversibile estinzione. L’ufficio 

legale di Confcooperative Modena (059 384739; 
legale.modena@confcooperative.it) è disponibile per 
chiarimenti e approfondimenti.

Si è chiuso con un utile di 21,8 milioni di euro 
(+2,9% rispetto allo scorso anno) il bilancio 2020 
di Emil Banca. «Nonostante le mille difficoltà di un 
anno davvero complicato, la banca ha ottenuto un 
rilevante risultato economico, addirittura migliore 
di quello record registrato nel 2019 - commenta il 
direttore generale di Emil Banca Daniele Ravaglia 
- Il margine finanziario, grazie alla forte dinamicità 

della banca, è stato 
pari a 145 milioni 
di euro, in crescita 
del 10% rispetto al 
dato dell’esercizio 
precedente, mentre 
i costi di funziona-
mento crescono di 
2 punti percentuali. 
Quindi, nonostante 
la crisi economica 
legata all’emergen-
za Covid 19, la ban-
ca ha continuato 

in un percorso virtuoso di crescita e attenzione a 
famiglie e imprese, parti vitali delle nostre comu-
nità. Un elemento di ulteriore soddisfazione, poi, 
è stato l’ingresso nella banca di 11 mila nuovi 
clienti e 3.153 nuovi soci». Nel 2020 Emil Banca 

L’assemblea dei soci si è svolta il 30 aprile a porte chiuse

Emil Banca: utile record e sofferenze ai minimi
La banca è stata premiata da Milano Finanza come la migliore in Emilia-Romagna

ha incrementato i volumi di oltre un miliardo di 
euro, superando i 9 miliardi di mezzi amministrati, 
frutto della crescita sia della raccolta totale (6,1 
miliardi, +13,6%) che degli impieghi (3,1 miliardi, 
+12,5%). Parallelamente alla crescita degli impieghi, 
il rapporto sofferenze nette/crediti netti è sceso 
fino allo 0,24%, mentre il rapporto npl netti/crediti 
netti è arrivato al 2,31%. Ottimi, quindi, anche i dati 
di adeguatezza patrimoniale, con il Cet1 Capital 
Ratio che si è attestato al 14,77% (a fronte di un 
4,5% richiesto dalla normativa vigente) e il Total 
Capital Ratio che ha raggiunto il 16,33% (a fronte 
di 8% richiesto). 
«Come da normativa cooperativa, il 70% dell’utile 
sarà versato a riserva legale andando così ad au-
mentare il nostro patrimonio e quindi la nostra pos-
sibilità di incidere sull’economia regionale - spiega 
il presidente di Emil Banca Graziano Massa - Una 
parte della quota disponibile sarà riservata ai soci 
attraverso la distribuzione di dividendi, pari a un 
rendimento del 2% del capitale. A causa dell’emer-
genza sanitaria, la Bce ha imposto alle banche di 
evitare la distribuzione immediata dei dividendi, 
che potranno essere erogati nella seconda parte 
dell’anno e solo a seguito di un’ulteriore autoriz-
zazione della Bce. Infine - conclude il presidente di 
Emil Banca - abbiamo previsto un accantonamento 

di 1,5 milioni di euro per iniziative di beneficenza e 
mutualità». Alla vigilia dell’assemblea Emil Banca ha 
ricevuto “Creatori di Valore”, il premio assegnato da 
Milano Finanza alla miglior banca dell’Emilia-Roma-
gna. Tra i 362 istituti bancari presenti nel campione 
analizzato sono stati scelti quelli che nell’ultimo 
triennio hanno conseguito le migliori performance 
rispetto al livello 
dei mezzi ammini-
strati, margine di 
intermediazione, 
risultati di gestio-
ne e utile netto. 
«È un risultato che 
conferma come 
le scelte strategi-
che degli ultimi 
anni abbiano fat-
to bene sia a noi 
che alle comunità 
in cui siamo pre-
senti», conclude 
Ravaglia. Infine i soci hanno eletto la bolognese 
Ivonne Capelli nuovo componente del consiglio di 
amministrazione al posto del dimissionario Enea 
Cocchi. Con Capelli salgono a tre le donne presenti 
nel cda della banca.

Iniziativa di Saca ed Emil Banca 

Auto blu gratis per andarsi a vaccinare contro il Covid
I soci modenesi Emil Banca che hanno più di 60 
anni possono essere accompagnati gratuitamente 
a farsi somministrare il vaccino anti-Covid. Questo 
grazie alla convenzione che la banca di credito 
cooperativo presente anche a Modena ha siglato 
con Saca, cooperativa bolognese di trasporti che 
ha depositi anche a Modena. L’opportunità di es-
sere accompagnati a fare il vaccino gratuitamente 
è riservata fino al 31 luglio ai soci Emil Banca over 
60 che risiedono nei Comuni di Modena, Bolo-
gna, Casalecchio, San Lazzaro di Savena, Reggio 
e Parma e devono raggiungere gli hub vaccinali 
di Modena, Bologna, Casalecchio, San Lazzaro, 

Reggio e Parma. La convenzione tra Emil 
Banca e Saca prevede il servizio di trasporto 
(noleggio auto con conducente) di andata e 
ritorno dalla residenza al centro vaccinale (e 
sosta di 1 ora e 15 minuti) per chi deve farsi 
iniettare il vaccino e un suo accompagnatore. 
La prenotazione deve essere effettuata al-
meno 48 ore prima dello svolgimento del 
servizio chiamando uno di questi numeri: 
0522 232168 (per Modena, Reggio Emilia e 
Parma); 051 6349444 (per Bologna, San Laz-
zaro e Casalecchio). Info: ufficio soci, identità 
e comunicazione Emil Banca (800.217.295).

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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