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È partito il percorso di rilancio della pera. 
Il 29 luglio a Ferrara si è costituita UNAPera, società 
consortile a responsabilità limitata fra 25 imprese – 
13 Organizzazioni di produttori e 12 non Op – che 
rappresentano oltre il 70% delle pere commercia-
lizzate sul mercato italiano nell’ultimo triennio e 
più del 55% dell’export nazionale di questo frutto. 
Il progetto, che non ha precedenti nella storia della 
frutticoltura del nostro Paese, punta a occuparsi 
dello sviluppo della qualità su tutte le pere dei soci 
attraverso la definizione di standard comuni e un 
controllo collettivo che consenta un’immissione 
sul mercato gestita da UNAPera, mentre la ven-
dita resterà in capo alle singole imprese socie. È 
una vera e propria rivoluzione organizzativa, che 
vuole incrementare la qualità dell’offerta pericola, 
riconquistare i consumatori e tornare a dare reddi-
tività ai produttori. In tutto questo la territorialità 
ha un ruolo centrale, con la produzione della Pera 
dell’Emilia-Romagna Igp che sarà sviluppata fino 
a raggiungere, nei prossimi tre anni, il 35% della 
superficie dell’area di riferimento. «Siamo 25 im-
prese che da anni valorizzano il prodotto pera, ma 
ora hanno deciso di farlo assieme – commenta il 
presidente di UNAPera, Adriano Aldrovandi – È un 

Svolta per il futuro del frutto

Nasce UNAPera 
Il progetto aggrega oltre il 70% della produzione italiana

progetto aperto, infatti contiamo di coinvolgere altre 
realtà nei prossimi mesi. Vogliamo pensare all’intera 
filiera, dalla produzione alla commercializzazione 
a tutto l’indotto. L’obiettivo è alzare la qualità al 
consumo delle pere, accompagnandolo con un 
nuovo approccio al mercato capace di qualificare e 
segmentare l’offerta».
Le pere hanno perso il 24% dei consumi tra il 2016 
e il 2020. Una diminuzione dovuta in buona parte 
all’incostanza della qualità dei frutti in commercio. 
Le pere sono difficili da coltivare e negli ultimi anni 

sono state colpite da diverse avversità, ma quando 
la qualità non è costante i consumatori si disaffezio-
nano. Il 62% degli italiani, secondo le indagini del 
Monitor Ortofrutta di Agroter, lamentano infatti 
una qualità troppo variabile; ma la buona notizia è 
che il 29% dei nostri connazionali ha nella pera il 
suo frutto preferito. Per rilanciare il prodotto pera 
sono necessari accordi di programma sul fronte 
commerciale e marketing con le imprese della di-
stribuzione moderna e i grossisti di riferimento: 
senza un programma di sviluppo le pere rischiano 
di diventare un prodotto marginale. 
«L’Igp ha un ruolo fondamentale, - continua Aldro-
vandi - è uno straordinario elemento di aggregazio-
ne tra sistema produttivo e distributivo; le catene 
cercano distintività e il prodotto a indicazione geo-
grafica protetta può essere un’offerta premium nei 
confronti del consumatore. La pera è un frutto dai 
grandi benefici nutrizionali e dalle caratteristiche 
gustative uniche, tanto da poter essere annoverata 
tra le gourmandise. Con il piano di miglioramento 
degli standard di qualità commerciale – conclude il 
presidente di UNAPera - ci sono tutti i presupposti 
per far crescere il mercato della pera verso nuovi 
successi».

Guido Gilli è il nuovo presidente della cooperativa 
sociale Domus Assistenza, leader modenese nei 
servizi alla persona. È stato eletto per acclamazione 
dall’assemblea sociale del 16 luglio in sostituzione 
di Gaetano De Vinco, che è andato in pensione 
dopo aver guidato Domus Assistenza per 29 anni 
(dal 1992 a oggi). Formiginese, 64 anni, in Domus 
Assistenza dal 2003, Gilli era responsabile ammi-
nistrativo della cooperativa e, da un anno, direttore 
generale. Insieme al nuovo consiglio di amministra-
zione, rinnovato per due terzi e a maggioranza fem-
minile, avrà il compito di confermare la leadership 
di Domus Assistenza in un settore (dall’assistenza 
agli anziani e disabili ai servizi educativi e scolastici) 
che ha sofferto molto a causa della pandemia. Basti 

Gaetano De Vinco lascia la guida dopo 29 anni

Guido Gilli nuovo presidente Domus Assistenza
pensare che, per la prima volta nella sua storia, ha 
chiuso il bilancio con una leggera perdita; un risulta-
to comunque ottimo se confrontato con i principali 
concorrenti, obbligati a vendere assets o a segnare 
pesanti indebitamenti. 
Il risultato negativo, peraltro, non pregiudica la 
solidità di Domus Assistenza, la quale ha un pa-
trimonio netto adeguato, frutto dei sacrifici dei 
soci che si sono succeduti in questi 39 anni di vita 
della cooperativa. Infine, nonostante i problemi 
dovuti al Covid-19, anche nel 2020 la cooperativa 
ha svolto la propria missione di cooperativa sociale 
salvaguardando il lavoro dei soci: al 31 dicembre i 
dipendenti erano 1.776, cinquanta in più rispetto 
all’anno precedente.

GUIDO GILLI 

Il 6 agosto 1971 nasceva Unicapi, la principale cooperativa modenese (seconda 
in Emilia-Romagna) di abitazione a proprietà indivisa. In questi anni di attività 
ha costruito 933 alloggi in diciassette Comuni modenesi. A fine 2020 la 
cooperativa aveva 3.278 soci, di cui 2.387 ”non assegnatari”; dal 2010 a oggi 
la base sociale è cresciuta del 7,9%. L’anno scorso i ricavi di Unicapi hanno 
superato i 2,7 milioni di euro, in aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente; 
il 91% dei ricavi (quasi 2,5 milioni) deriva dai canoni di godimento, rispettando il 
principio della prevalenza. L’esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto di oltre 

418 mila euro, destinato alle riserve, 
tutte indivisibili, a incremento del 
patrimonio netto, che ora ammonta 
a 24,1 milioni di euro. «Priorità della 
nostra cooperativa è la massima 
attenzione alle persone che abitano 
nei nostri fabbricati – sottolinea 
Loris Bertacchini, riconfermato 
dai soci presidente di Unicapi – 
Per questo stiamo analizzando 
i nostri alloggi per aiutare i soci 
assegnatari in difficoltà a effettuare 
interventi di manutenzione sempre 

È la principale cooperativa modenese di abitazione a proprietà indivisa

Unicapi compie 50 anni
Avviato il ricambio generazionale con una trentina di giovani soci

più programmata e meno emergenziale. Conoscere e prevenire situazioni di 
degrado significa salvaguardare non solo il patrimonio edilizio, ma soprattutto 
il benessere dei nostri soci». Nel 2020 Unicapi ha speso 1,7 milioni di euro 
per lavori di manutenzione. Si tratta di opere di valorizzazione del patrimonio 
abitativo della cooperativa attraverso il miglioramento strutturale ed energetico 
dei fabbricati. «In particolare – aggiunge il vicepresidente della cooperativa 
Michele Grella (anche lui riconfermato) - sono stati completati i lavori di 
adeguamento sismico ed efficientamento energetico (cappotto termico e 
sostituzione infissi) in 18 alloggi a Soliera e nove a Nonantola, sostituiti gli 
infissi in 81 alloggi di un fabbricato a Modena, proseguita la sostituzione di 
caldaie e l’installazione di servoscale». 
Unicapi ha in programma interventi di riqualificazione in altri dodici fabbricati 
(dei diciotto previsti dal piano del 2016), cinque dei quali vedranno l’inizio nelle 
prossime settimane. «Qualora fosse data alle cooperative a proprietà indivisa 
l’opportunità di usufruire delle agevolazioni fiscali del “Superbonus 110%” con 
le stesse tempistiche dell’ex Iacp, - sottolinea Bertacchini - Unicapi potrebbe 
completare l’ambizioso piano di riqualificazione». Come dicevamo, Bertacchini e 
Grella sono stati riconfermati dall’assemblea sociale rispettivamente presidente 
e vice, ma Unicapi ha già avviato un ricambio generazionale che coinvolge una 
trentina di giovani soci destinati nei prossimi anni ad assumersi la responsabilità 
di gestire la cooperativa.LORIS BERTACCHINI
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Un anno fa la loro start up cooperativa venne premiata da Imprendocoop, 
il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e 
l’imprenditorialità. Ora il loro sogno si è realizzato. È stato, infatti, inaugurato 
l’8 settembre il nuovo cinema Corso di Finale Emilia, situato in corso Matteotti 

(in pieno centro storico) e chiuso dal 2004. La 
ristrutturazione, riapertura e gestione sono 
opera di perCorsi, una cooperativa di comunità 
costituita nel maggio 2020 da Sergio Pisa, 
Bartolomeo Vultaggio e Francesco Fioratti. 
Sono tre finalesi che hanno creduto nella 
possibilità di restituire una sala cinematografica 
al loro paese. L’anno scorso hanno partecipato al 
percorso formativo di Imprendocoop e valutato, 
insieme a esperti, la fattibilità della loro idea 
d’impresa. Il cammino non è stato semplice, 
ma i soci della cooperativa sono riusciti a farsi 
finanziare dalla Regione Emilia-Romagna 
(150 mila euro), dalla Fondazione Cassa di 
Mirandola (170 mila euro), ma soprattutto da 

aziende, commercianti e cittadini finalesi. «Il nuovo Corso non sarà soltanto 
un cinema, ma un centro polifunzionale – spiega il presidente di perCorsi 

La cooperativa si è costituita un anno fa

PerCorsi restituisce un cinema a Finale Emilia
La struttura si propone come punto di riferimento culturale del territorio

Sergio Pisa – Comprende una sala polivalente, una caffetteria e un cortile 
interno di 200 mq. Il complesso intende porsi come punto di riferimento 
ideale e culturale sul territorio, organizzando 
rassegne, festival, concerti, spettacoli, mostre, 
conferenze e dibattiti. L’aspetto aggregativo 
del progetto proposto dalla nostra cooperativa 
non si limita alla produzione di eventi, ma 
si allarga alla costante ricerca di dialogo e 
collaborazione partecipativa con enti pubblici, 
privati e associazioni». La nuova sala, dotata 
delle classiche poltroncine in velluto rosso, 
può accogliere fino a 150 persone. I sistemi 
per la proiezione, visione e ascolto sono di 
ultima generazione, mentre gli impianti di 
climatizzazione e illuminazione rispondono ai 
criteri di sostenibilità ed efficienza energetica. 
«La programmazione cercherà di andare 
incontro alle esigenze e gusti di tutti, dai bambini ai ragazzi, dalle famiglie agli 
adulti – promette Pisa – Le proiezioni avverranno il sabato, domenica e lunedì, 
mentre durante la settimana speriamo di coinvolgere le scuole». Quanto ai 
biglietti, la cooperativa perCorsi annuncia prezzi che variano dai 4 ai 6 euro.

Continua la crescita di Albatros, l’unica cooperativa 
sociale con sede legale a Finale Emilia. Nata nel 
1999, è specializzata nell’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate attraverso la gestione di 
servizi ambientali nell’Area Nord e verde pubblico. 
Dal 2016 è divenuta, attraverso il Consorzio 
EcoBi, assegnataria di parte dei servizi pubblici 
ambientali erogati da Geovest, la società mista 
pubblico-privata che offre servizi ambientali in 
otto Comuni bolognesi e tre modenesi (Finale 
Emilia, Nonantola e Ravarino). L’esercizio 2020, 
caratterizzato principalmente dall’emergenza 
sanitaria, anche grazie all’abnegazione dei 
lavoratori non ha registrato particolari contraccolpi 
nell’erogazione dei servizi, se non una sospensione 
di due mesi durante il lockdown dei servizi prestati 
all’interno dei centri di raccolta di Massa Finalese 
e Finale Emilia. La tipologia del porta a porta e 
spazzamento, per loro natura servizi di pubblica 
utilità, ha permesso ad Albatros di operare in 
maniera continuativa, contribuendo a rafforzare 
lo spirito solidaristico che da anni caratterizza la 

La cooperativa sociale gestisce servizi ambientali nella Bassa

Albatros: nel 2020 utile raddoppiato nonostante la pandemia 
La metà dei dipendenti è rappresentata da lavoratori svantaggiati

cooperativa. Questo ha avuto effetti positivi anche 
sui risultati economici, tanto che il valore della 
produzione si è attestato sui 766 mila euro (6 
mila euro in più dell’esercizio precedente), mentre 
l’utile è raddoppiato (da 8 mila a 16 mila euro). 
Il bilancio è stato approvato con la previsione del 
ristorno per 5 mila euro. «Possiamo affermare 
con soddisfazione di aver raggiunto lo scopo 
sociale di consolidamento in chiave di lungo 
periodo delle opportunità di lavoro dei nostri soci 
– dichiara il presidente di Albatros Nicola Busi - 
Con un’attenzione particolare a quelli svantaggiati 
giunti, a dicembre 2020, a rappresentare il 50% 
dei lavoratori (otto su 16 totali)». Nell’esercizio 
appena concluso, di fondamentale importanza è 
stato il rinnovo da parte di Kiwa Cermet Italia 
della certificazione n° 14452 di conformità alle 
norme ISO 9001:2008 e ISO 45001:2018, ex 
OHSAS 18001:2007, per i processi di raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani e assimilati, gestione 
centri raccolta, manutenzione verde pubblico. 
Albatros ha rafforzato i rapporti associativi con 

Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena, 
Consorzio Stabile EcoBi, Confcooperative Modena 
e Cica Bologna. «Vogliamo altresì ringraziare 
Geovest per il costante confronto sull’andamento 
delle attività e servizi che, nel corso del 2020, - 
conclude il presidente della cooperativa sociale 
Albatros Nicola Busi - hanno subito modifiche nel 
rispetto dei protocolli sanitari».

Fatturato sostanzialmente stabile (circa 2 milioni di euro) e piccolo utile 
d’esercizio (3.900 euro) per Coopattiva, la storica cooperativa sociale nata a 
Modena 37 anni fa e oggi presente anche a Nonantola, Pavullo e Sant’Antonio 
di Pavullo. I dati del bilancio 2020 sono stati presentati nelle settimane scorse 
in contemporanea a Modena e Pavullo. Il neo presidente di Coopattiva Arturo 
Nora ha ringraziato il suo predecessore Giorgio Garuti e tutti i presenti per 
l’enorme sforzo profuso che ha consentito, nonostante la pandemia, di ottenere 
nella seconda parte del 2020 il recupero pressoché totale del fatturato rispetto 
all’esercizio precedente. 

«Il 3 luglio è stata celebrata 
in tutto il mondo la Giornata 
internazionale delle cooperative 
– ha ricordato Nora - Lo slogan di 
questa edizione era Ricostruire 
meglio insieme. A ognuno di noi 
rivolgo l’invito di saper vedere 
in ogni crepa una fonte di luce. 
Perché il nostro è un lavoro fatto 
di solidarietà, inclusione, impegno 
e partecipazione che ci deve 
rendere sempre orgogliosi di 

quello che facciamo». Il direttore di Coopattiva Giorgio Sgarbi ha poi 
presentato i nuovi servizi attivati e la forza lavoro, segnalando una crescita 
delle convenzioni ex art. 22 (complessivamente 14 a fine 2020) e 22 assunzioni 
di dipendenti con disabilità psichica-intellettiva. Nell’assemblea si è parlato 
anche dell’esondazione del Panaro che a dicembre 2020 ha colpito duramente i 
terreni del progetto “Natura che cura” avviato nel 2018 a Nonantola. «Abbiamo 
saputo reagire subito con una campagna di raccolta fondi che in pochi mesi ha 
superato i 20 mila euro. Quel denaro – ha concluso il direttore di Coopattiva - ci 
ha permesso di riprendere gradualmente le attività e proseguire nel progetto, 
oggi di nuovo pienamente attivo». 

Un ambiente familiare con una cucina in cui sarà funzionante unicamente il 
lavello, una zona pranzo e una zona soggiorno con una grande tv. Sarà uno 
spazio in cui gli ospiti potranno sentirsi a casa e che potranno utilizzare anche 
per trascorrere momenti con i propri familiari. È quello che verrà realizzato 
nella Casa della Gioia e del Sole, la struttura residenziale per anziani gestita 
dall’omonima cooperativa sociale di Modena. Il consiglio comunale di Modena 
ha approvato nei mesi scorsi il permesso di costruire in deroga agli strumenti 
urbanistici comunali. La struttura, con 78 posti letto di cui 48 convenzionati 
con il Comune, si sviluppa su più piani con i necessari locali collettivi e di 
servizio. L’ampliamento della cra avverrà attraverso la copertura di parte del 
terrazzo al primo piano. L’intervento 
è funzionale all’attuazione dei 
programmi riabilitativi predisposti 
per gli ospiti affetti da demenza 
senile. Per tale intervento l’anno 
scorso la cooperativa ha ottenuto 
un finanziamento dalla Fondazione 
di Modena, nell’ambito di fondi per 
l’incentivazione di progetti innovativi 
nel campo sociale, che coprirà buona 
parte del costo dei lavori. Il progetto 
prevede la realizzazione di un locale a 
uso soggiorno di 150 metri quadrati, 
facilmente raggiungibile dalle camere degli ospiti. L’ambiente verrà adattato 
non solo con criteri di comfort, ma anche con esigenze legate all’ospite, con 
la possibilità di trasformarlo in itinere attraverso pareti scorrevoli e renderlo 
in grado di accogliere il coniuge o l’assistente. Gli adattamenti ambientali 
consentiranno anche un miglior approccio socio-assistenziale lungo il decorso 
della malattia, agevolando la gestione senza ulteriori stress per l’ospite. 
Particolare cura sarà posta all’illuminazione, in modo da consentire momenti 
di relax e distensione. 

La cooperativa fa inclusione con il lavoro 

Coopattiva, bilancio chiuso bene
La Casa della Gioia e del Sole si amplia 

Nella Cra uno spazio per sentirsi a casa

ARTURO NORA
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Quando leggerete queste righe sarà già cominciato 
il Festival internazionale delle abilità differenti, 
organizzato come sempre dalla Nazareno 
cooperativa sociale di Carpi e giunto alla 23 esima 
edizione. Si svolge tra settembre e ottobre a 
Carpi, Bologna, Pavullo e Casalgrande. Il titolo di 
quest’anno è “L’infinito nello sguardo”. 
«Tutto chiede salvezza: è il grido di un uomo 
che ha vissuto un grande dolore. In questo grido 
tanti, oggi, si riconoscono di fronte alla terribile 
pandemia che ci ha colpiti. Ma dove troviamo la 
salvezza? - si chiede e ci chiede il presidente della 
Nazareno Sergio Zini - Tempo addietro si diceva 
di gridare al cielo, dove il desiderio dell’uomo ha 
sempre cercato l’infinito. Ma il cielo è lontano. Dove 
troviamo il cielo quaggiù? Forse è nello sguardo 
gratuito di qualcuno che riconosce che tu esisti 

Edizione numero 23 per la rassegna organizzata dalla Nazareno

Al via il Festival internazionale delle abilità differenti
e che tu vali e per questo si china su di te e ti 
abbraccia. La speranza sta in persone e momenti 
di persone in cui è presente uno sguardo così. “…
Ed è in certi sguardi che si vede l’infinito” (Franco 
Battiato, Tutto l’universo obbedisce all’amore)». 
Il programma dettagliato del festival è disponibile 
sul sito www.nazareno-coopsociale.it La diretta 
streaming di ogni evento (tranne il film “Solo 
cose belle”) è trasmessa sul canale Youtube 
della cooperativa. Per accedere agli eventi è 
necessario essere in possesso del green pass. 
L’ingresso avviene previa prenotazione e, per 
evitare assembramenti, si segue un ordine di 
accesso a partire dall’arrivo con 30 minuti di 
anticipo sull’orario di inizio dell’evento. Info e 
prenotazioni: Simona Modena – tel 346 8415179 
- simona.modena@nazareno-coopsociale.it SERGIO ZINI

Ottimi risultati per la Cantina di Santa Croce di Carpi al concorso enologico 
internazionale Città del Vino (già Selezione del Sindaco), organizzato 
dall’omonima associazione nazionale. La cooperativa vitivinicola carpigiana 
ha conquistato tre medaglie d’oro con i suoi vini Lambrusco di Modena 
dop “Il Lambrusco” (punteggio 90,2/100), Lambrusco di Sorbara dop (88) e 

Lambrusco Salamino di S. Croce dop “La 
Tradizione” (86,4 punti). Quelli assegnati 
dal concorso Città del Vino non sono i primi 
riconoscimenti ricevuti quest’anno dalla 
Cantina di Santa Croce grazie ai vini della 
vendemmia 2020. Al concorso Vinitaly 5 
Star Wines The Book (Verona, 18 giugno) 
la cooperativa è stata premiata per il miglior 
vino frizzante grazie ai 90 punti assegnati al 
Lambrusco di Sorbara dop. A marzo Mundus 
Vini (concorso internazionale organizzato in 
Germania) ha assegnato la medaglia d’oro al 
Lambrusco Salamino di S. Croce dop amabile 
e al Lambrusco Salamino di S. Croce dop “La 
Tradizione”. 

Premiati i vini della vendemmia 2020

Cantina Santa Croce fa il “pieno” 
di medaglie in Italia e all’estero

Medaglie per Lambrusco e Pignoletto

Premiata a Venezia 
la Cantina Formigine Pedemontana 
Nuovi riconoscimenti per la Cantina Formigine 
Pedemontana, il maggiore produttore di 
Lambrusco a sud della via Emilia. Il Lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro dop For.mo.sa 2020, 
il Pignoletto dop spumante brut For.mo.sa 2020 e 
il Lambrusco di Modena dop spumante brut rosé 
For.mo.sa 2020 hanno vinto la medaglia d’oro 
al 60 esimo concorso promosso dalla Mostra 
nazionale vini di Pramaggiore (Venezia), un 
ente che realizza programmi di promozione dei 
vini a livello nazionale, regionale e locale. 
Il Lambrusco e Pignoletto della cooperativa 
formiginese sono stati gli unici vini modenesi 
premiati in questa edizione. «È un riconoscimento 
che conferma la nostra costante ricerca della 
qualità, basata sia sulla selezione delle uve in 
campo che sui tempi di affinamento più lunghi», dichiara il presidente della 
Cantina Formigine Pedemontana Dante Chiletti. La cooperativa era stata 
premiata al concorso di Pramaggiore anche nel 2013, 2014, 2016, 2017, 
2018 e 2019.

DANTE CHILETTI

C’è anche il dottor Alberto Morellini, presidente 
della cooperativa di medici di famiglia Meditem 
di Carpi, tra i nuovi referenti per la medicina di 
famiglia del distretto sanitario di Carpi. Li ha 
nominati con decorrenza dal 1° agosto 2021 il 
direttore generale dell’Ausl, Antonio Brambilla, 
per raccordare i medici di base convenzionati 

È presidente della cooperativa di medici di famiglia Meditem

Morellini referente Ausl per il distretto sanitario di Carpi
Ausl con il vertice amministrativo e sanitario del 
distretto di Carpi. In particolare Alberto Morellini, 
che lavora in uno studio medico associato, ha 
assunto la nuova funzione di referente distrettuale 
di Carpi e  Mirandola con la Direzione delle Cure 
Primarie. 
La nomina ha validità per tre anni. ALBERTO MORELLINI

Unire le forze, pur mantenendo la propria identità, 
mettendo insieme know-how e risorse per rendere 
ancor più efficienti le rispettive filiere produttive. 
È questo l’obiettivo che vede tre realtà attive in Italia e 
Spagna collaborare per la valorizzazione del Lambrusco 
doc. È stata presentata ufficialmente il  9 settembre 
la nuova rete di impresa costituita da Cantina di 
Carpi e di Sorbara (nata nel 2012 dalla fusione di 
due storiche realtà del Lambrusco), Grupo Bautista 
Martì (marchio leader e cantina di riferimento per il 
Lambrusco in Spagna, con sede a Valencia) e Lebovitz 

(cantina con sede 
a  G o v e r n o l o , 
Mantova), bisognosa 
di spazi per poter 
aumentare la propria 
produzione. Le tre 
aziende, che già da 
tempo collaborano, 
sono ora in grado di 
consolidare la loro 

partnership tramite una più proficua condivisione di 
conoscenze, strutture ed esperienze. 
«Si tratta di un’iniziativa che riesce a portare beneficio 
a tutti i tre gli attori in campo e permette loro di 
raggiungere i rispettivi obiettivi più velocemente e 

Partnership con un’azienda spagnola e una cantina mantovana

Cantina Carpi e Sorbara innova la filiera del Lambrusco
Installata a Sorbara una linea d’imbottigliamento ad alta tecnologia

con risparmio di costi - spiega Alessandro Mastrotto, 
presidente della Cantina di Carpi e di Sorbara - Il 
raggiungimento di questo traguardo è figlio della 
volontà e determinazione degli amministratori della 
nostra cooperativa che si sono avvicendati dal 2012 
a oggi, nonostante il susseguirsi di eventi avversi, 
come il terremoto del 2012 e l’alluvione del 2014, 
oltre naturalmente alle difficoltà causate dalla 
pandemia». Grupo Bautista Martì trasferirà nello 
stabilimento di Sorbara della Cantina di Carpi e di 
Sorbara la sua cantina di Valencia. La propria linea 
di imbottigliamento di elevata tecnologia è già stata 
installata e le consentirà di poter commercializzare 
il Lambrusco in Spagna con il marchio doc e non 
più solo igt, oltre che sviluppare nuovi progetti 
commerciali anche in altri paesi. La seconda fase 
di questo progetto avrà ricadute positive anche 
per lo stabilimento di Bazzano, sede della Cantina 
Valsamoggia, centro produttivo per il Pignoletto dei 
Colli Bolognesi, acquisita dalla Cantina di Carpi e di 
Sorbara nel 2017, ma con una collaborazione attiva 
dal 2014. In futuro, infatti, utilizzando strutture di 
proprietà delle tre aziende e sfruttando l’esperienza 
già maturata a Sorbara, sarà possibile installare un 
ulteriore impianto di imbottigliamento, più piccolo 
e funzionale alle esigenze di questo territorio. «Tutti 

questi aspetti ci consentono di consolidare la nostra 
identità di cooperativa e migliorare la qualità dei 
nostri vini - sottolinea Carlo Piccinini, vice presidente 
della Cantina di Carpi e di Sorbara e presidente 
di Confcooperative Modena - Allo stesso tempo 
rafforzeremo il nostro ruolo di centro nevralgico 
all’interno di un territorio vasto, con vigneti che 
vanno dal Mantovano alle colline bolognesi, e per gli 
oltre 1.200 conferitori delle nostre uve. Riusciremo 
a raggiungere il consumatore finale con i prodotti 
di ancora maggior qualità, continuando al tempo 
stesso a valorizzare denominazioni e territori. Sono 
traguardi che saranno raggiunti grazie a una politica 
attenta alla sostenibilità delle produzioni e salubrità 
delle coltivazioni, con una riduzione costante 
dell’impatto ambientale», conclude Piccinini.



UNIONE notizie 4

Per quei soggetti che, per effetto di un’infermità 
o una menomazione fisica o psichica, si trovano 

Differenza tra amministratore di sostegno, tutore e curatore
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi l’ordinamento giuri-
dico ha introdotto la figura dell’amministrazione 
di sostegno. Normalmente l’istituto si rivolge ad 
anziani, disabili, tossicodipendenti, alcoldipen-
denti, malati terminali e detenuti, ovvero quelle 
categorie di soggetti che generalmente non rie-
scono occuparsi dell’amministrazione dei propri 
interessi. La ratio dell’istituto è tutelare la gestione 
patrimoniale di soggetti deboli, ovvero di quelle 
persone che in un determinato momento della 
propria vita sono impossibilitate a provvedere alle 
proprie necessità. L’accesso avviene attraverso 
un ricorso depositato presso la cancelleria del giu-
dice tutelare. I soggetti che possono richiedere la 
nomina di un amministratore di sostegno sono: il 
diretto interessato; il coniuge; il convivente more 
uxorio (purché la convivenza abbia il requisito 
della stabilità); parenti entro il quarto grado e 
affini entro il secondo.  Possono farlo anche sog-
getti esterni al nucleo familiare, come il pubblico 
ministero, il tutore, il curatore e i responsabili di 
servizi socio-sanitari qualora fossero a conoscenza 
di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del 
procedimento. 
L’altro istituto a tutela di soggetti deboli è il tutore 
legale disciplinato dall’art. 357 c.c. come colui che 
cura gli interessi patrimoniali e non patrimoniali 
di soggetti – “minorenni”, quando i genitori siano 
deceduti o per qualsiasi causa non possono eser-
citare la potestà genitoriale, e “interdetti”, ossia i 
maggiorenni e i minori emancipati - che trovandosi 

in uno stato abituale di infermità di mente, non 
sono in grado di provvedere ai loro bisogni, pren-
dendo decisioni complesse come quelle relative 
alla gestione del proprio patrimonio. Il curatore 
è, invece, la persona nominata dal giudice affin-
ché assista un soggetto parzialmente incapace 
di agire, integrandone la volontà con il proprio 
assenso in occasione del compimento degli atti 
di maggiore importanza (atti patrimoniali ecce-
denti l’ordinaria amministrazione). I parzialmente 
incapaci sono gli inabilitati e i minori emancipati. 
L’ufficio della curatela è obbligatorio e gratuito: 
non è possibile riconoscergli un’indennità, come 
previsto per il tutore. A differenza del tutore, il 
curatore non ha il potere di rappresentanza dell’in-
capace e non ne amministra il patrimonio: quindi, 
non risulta responsabile dei danni arrecati a terzi 
da chi è soggetto alla sua curatela. Possiamo af-
fermare che il tutore viene nominato quando per il 
soggetto viene richiesta l’interdizione con la quale 
il tutore stesso assume sostanzialmente i com-
piti che ha un genitore nei confronti di un figlio 
minorenne. Il curatore viene nominato nel caso 
di inabilitazione, e cioè qualora il soggetto non 
sia in grado di attendere agli atti di straordinaria 
amministrazione. L’amministratore di sostegno 
viene invece nominato per svolgere gli atti sia in 
sostituzione del soggetto, sia congiuntamente al 
fine di assicurare l’adeguata protezione, cura e 
tutela. L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it) 
è disponibile per chiarimenti e approfondimenti.

Passerella d’eccezione per la collezione di abbiglia-
mento firmata Ortika, la cooperativa di comunità 
nata il 28 maggio 2019 a Fanano per coltivare 
piantine di ortica, realizzare abiti in fibra di ortica, 
trasformare gli scarti in tisane e integratori per 
mangimi zootecnici. Il 31 agosto la linea è stata 
presentata ai Sassi di Matera nella Corte San Leo-
nardo, il bed & breakfast di proprietà di Barbara 
Fontanesi, ex pallavolista che ha giocato nove 
stagioni a Modena. Gli abiti di Ortika sono stati 
presentati insieme a Mad Madam (una collezione 
di gioielli) e storie di donne lette dalla scrittrice Ca-
terina Ambrosecchia. «In questo evento, intitolato 
“Trame: storie di libertà”, abbiamo voluto raccon-
tare le storie di tre progetti (Ortika, Mad Madam e 
Corte San Leonardo) che parlano di menti libere, 
unite proprio come le trame di una tela - spiega 
la presidente di Ortika Luisa Ciocci - Il messaggio 

È la cooperativa di comunità nata a Fanano

Gli abiti di Ortika in sfi lata ai Sassi di Matera 
La collezione comprende pantaloni e camicie uomo-donna

che abbiamo voluto lanciare è la libertà di espri-
mere noi stesse, osare e realizzare i nostri sogni 
attraverso la collaborazione e cooperazione». Nel 
meraviglioso scenario dei Sassi di Matera Ortika 
ha presentato la sua collezione continuativa, cioè 
pantaloni e camicie uomo-donna che possono 
restare a lungo nei nostri armadi. «La nostra fi-
losofia è il contrario dell’usa e getta – sottolinea 
Luisa Ciocci – I nostri capi, realizzati interamente 
a mano da sarte locali, non seguono uno stile mo-
daiolo, pur essendo di tendenza. La pandemia ha 
fortemente danneggiato il settore della moda, ma 
crediamo ci siano consumatori disposti a spendere 
di più per avere prodotti di qualità che durano nel 
tempo ed esprimono un territorio. Oltretutto gli 
abiti usati firmati Ortika possono essere restituiti 
alla nostra cooperativa, che provvederà a dare loro 
nuova vita». Quella di Matera è la seconda sfilata 

di Ortika, che il 26 giugno scorso ha presentato 
la sua collezione a Fanano con un evento al qua-
le hanno partecipato anche la vice direttrice di 
Confcooperative Modena Cinzia Nasi e il funzio-
nario Stefano Prampolini.  

La semestrale 2021 conferma il trend di crescita 
di Emil Banca. La banca di credito cooperativo 
presente anche a Modena e provincia migliora 
le performance registrate lo scorso anno, che 
si chiuse con l’utile più alto della sua storia più 

che centenar ia. 
Impieghi e raccol-
ta crescono con 
percentuali a dop-
pia cifra (+14,2% 
la raccolta diretta, 
+11,7% gli impie-
ghi) e continuano 
a ridursi le soffe-
renze (il rapporto 
sofferenza lorde/
impieghi è sce-
so al 1,1% con un 

-56,7% rispetto al dato della scorsa semestrale). 
La copertura dei crediti inesigibili sale al 76%. 
Il risultato è un utile di oltre 12 milioni di euro, 
cresciuto di quasi il 10% sulla semestrale 2020. 

Cresce ancora la banca di credito cooperativo

Emil Banca: bene la semestrale
Tutti gli indicatori hanno segno positivo, aumentano anche soci e clienti

«Fare meglio dello scorso anno non era facile - 
commenta il presidente di Emil Banca, Graziano 
Massa - Risultati del genere ci confortano e di-
mostrano come il nostro modo differente di fare 
banca stia continuando a ottenere sempre di più 
la fiducia dei modenesi e degli emiliani». In questi 
sei mesi sono entrati in Emil Banca quasi 1.500 
nuovi soci (che fanno arrivare il totale a oltre 
51.300) e 5.400 nuovi clienti, che in totale oggi 
sfiorano i 170 mila. Un segnale positivo arriva 
anche dal dato delle moratorie legate al Covid. 
«A inizio anno avevamo oltre 800 milioni di euro 
di crediti congelati per l’emergenza sanitaria, 
oggi sono meno di 250 milioni di euro - afferma 
Daniele Ravaglia, direttore generale di Emil Ban-
ca - Un ruolo importante l’ha svolto l’attività di 
consulenza che abbiamo garantito a soci e clienti 
per aiutarli a sistemare le loro posizioni, ma un 
calo così marcato significa che il nostro sistema 
economico sta reagendo dopo le difficoltà legate 
alla pandemia. Voglio, però, sottolineare che non 
faremo mancare il nostro sostegno a quei tanti 

(a oggi sono 1.800 le posizioni in moratoria) che 
non sono ancora usciti a superare la crisi. Come 
abbiamo fatto per gli agricoltori colpiti prima 
dalle gelate e poi dalla grandine, per i quali ab-
biamo subito attivato progetti speciali». 
Sul lato commer-
ciale da segna-
lare i 20 milioni 
di crediti d’im-
posta (Ecobonus) 
acquistati diret-
tamente da Emil 
Banca da febbraio 
a giugno. «Sono 
risorse - spiega 
Ravaglia - che aiu-
tano sia le impre-
se, che incassano 
subito la liquidità legata ai lavori sul risparmio 
energetico, sia i cittadini che hanno voluto in-
vestire per accelerare la transizione ecologica», 
conclude il direttore generale di Emil Banca. 

GRAZIANO MASSA DANIELE RAVAGLIA

L’avvocato risponde Avv. Pietro Lafiosca
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