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sinergia con Emil Banca oggi è a disposizione delle 
imprese un innovativo strumento per affrontare 
questo periodo di costi energetici elevati». «Inter-
venti come questo rappresentano un grosso aiuto 
per le aziende - aggiunge  Giovanni Giusiano, 
direttore generale di BIT spa, società del credito 
cooperativo specializzata nell’ambito dell’energia, 
consulenza e servizi per lo sviluppo del territorio 
- La buona notizia, oltre all’aiuto di Emil Banca, 
è che mai come 
oggi investire 
in eff ic ienza 
energet ica  e 
f o n t i  r i n n o -
vab i l i  paga . 
L ’ impenna ta 
d e i  m e r c a t i 
energetici ren-
de molto più 
conveniente la 
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e 
interventi di efficienza energetica. BIT è a dispo-
sizione per affiancare le aziende clienti di Emil 
Banca in queste opportunità».
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Garantire alle aziende la liquidità necessaria 
per rispondere al forte aumento della spesa 
energetica senza fermare la produzione, con la 
possibilità di posticipare i pagamenti senza costi 
eccessivi, quando, si spera, il mercato energetico 
sarà tornato a livelli più sostenibili. Si chiama 
CaroEnergia Imprese il prodotto che Emil Banca 
mette a disposizione delle imprese emiliane per 
superare questa emergenza. «Come già fatto per 

altre situazioni 
di crisi, non ab-
biamo esitato 
a proporci per 
dare una mano, 
per quanto ci 
è possibile, al 
sistema econo-
mico regionale 
- dichiara il di-
rettore genera-

le Emil Banca Daniele Ravaglia - In questo caso 
abbiamo deciso di intervenire finanziando, a tassi 
più bassi di quelli di mercato e con la possibilità 
di posticipare le rate fino a nove mesi, l’aumen-

Collaborazione tra Emil Banca e Power Energia

Un patto cooperativo contro il “caro bollette”
Fino al 30 aprile si può stipulare un mutuo a tasso agevolato

to del costo energetico di questa prima bolletta 
dell’anno e di quelle successive, sperando che, 
indicativamente dopo l’estate, i prezzi tornino a 
livelli più accettabili». Fino al 30 aprile le imprese 
con sede nel territorio di Emil Banca (Modena, 
Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Piacenza 
e nel Mantovano) potranno richiedere un mutuo 
chirografario a tasso agevolato fino a un massimo 
di 100 mila euro, della durata di 45 mesi e con 
nove mesi di pre-ammortamento. L’importo mas-
simo erogabile sarà calcolato in base all’effettivo 
aumento subìto dall’impresa. A questa operazione 
di Emil Banca collabora anche Power Energia, la 
prima cooperativa in Italia per forniture energeti-
che, che conta 2.400 imprese socie ed è accredita 
come grossista presso l’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente. «Grazie alla nostra 
natura di cooperativa di utenza, non abbiamo 
l’obiettivo di massimizzare il profitto, quanto piut-
tosto creare valore per i propri soci – spiega l’am-
ministratore delegato di Power Energia Cristian 
Golinelli, che è anche direttore di Confcooperati-
ve Modena - Per questo, oltre ai vantaggi che già ci 
contraddistinguono, come il ristorno, grazie alla 

La prolungata siccità invernale preoccupa anche 
Confcooperative Modena, che associa alcune decine 
di cooperative agroalimentari tra caseifici produt-

Il presidente Piccinini lancia l’allarme

«Con la siccità danni a tutte le filiere agricole»
Servono sostegni alle cooperative colpite dalla carenza di precipitazioni

tori di Parmigiano Reggiano, cantine produttrici 
di Lambrusco, ortofrutticole (soprattutto pere) e 
cerealicole. «L’attuale siccità è un problema che 
riguarda tutte le filiere agricole – dichiara il presi-
dente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini 
– Se persisterà a lungo, non sarà possibile irrigare 
facilmente e con continuità i campi per la carenza di 
scorte d’acqua. Nella nostra provincia pioggia e neve 
cadono storicamente tra novembre e febbraio, ma 
negli ultimi cinque anni solo due hanno avuto pre-
cipitazioni nella media. Purtroppo anche in queste 
annate medie le piogge sono state mal distribuite, 
cioè concentrate in alcuni brevi periodi, alternati 
con altri periodi di precipitazioni scarse.
È evidente anche ai non addetti ai lavori – continua 
Piccinini - che la pioggia caduta in modo irregolare, 

come succede spesso nei temporali estivi, scorre 
via e non fa in tempo a impregnare i terreni. Questa 
situazione ci impone di migliorare ulteriormente la 
rete idrica e ridurre al massimo gli sprechi. Per for-
tuna a Modena e in Emilia-Romagna non partiamo 
certo da zero e questo problema è ben noto, oltre 
che a tutte le organizzazioni agricole, sia alle isti-
tuzioni che ai consorzi di bonifica. 
Servono forme concrete di sostegno, come age-
volazioni o sgravi fiscali, alle cooperative agricole 
particolarmente colpite dalla carenza cronica di 
precipitazioni.  Dobbiamo continuare a lavorare 
insieme, con la consapevolezza che quello della 
siccità - conclude il presidente di Confcooperative 
Modena Carlo Piccinini - è un grosso problema con il 
quale saremo costretti a fare i conti anche in futuro». 

È cominciato il 12 gennaio e termina il 16 marzo il percorso formativo dei par-
tecipanti all’ottava edizione di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative 
Modena che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità al quale sono iscritti 
undici i progetti d’impresa. Gli aspiranti imprenditori stanno usufruendo di 
incontri, lezioni e laboratori di alto livello, assistenza, consulenza e servizi 
gratuiti. 
Al termine avverrà la selezione di tre progetti d’impresa che riceveranno pre-
mi in denaro per complessivi 18 mila euro. Il quarto, quinto e sesto progetto 
classificato otterranno da Emil Banca un finanziamento agevolato per l’avvio 
d’impresa. I progetti vincenti potranno avere, inoltre, uno spazio co-working 
gratuito per sei mesi, servizi amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi del 
personale gratuiti per tutto il 2022, accesso ai servizi di Confcooperative Mo-
dena, conto corrente Emil Banca a canone zero per dodici mesi, agevolazioni 
per finanziamenti bancari e tutoraggio di manager cooperativi. L’erogazione dei 
premi e servizi è vincolata alla costituzione entro il 15 settembre 2022 di una 
cooperativa o un’impresa sociale (anche non cooperativa) aderente a Confcoo-
perative Modena. Ricordiamo che Imprendocoop è sviluppata in collaborazione 
con Coop Up (la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l’innovazione 
e lo sviluppo di imprese) e Confcooperative Emilia-Romagna. Il progetto 
è sostenuto da Emil Banca e Camera di commercio di Modena. Inoltre è 

È il progetto di Confcooperative per le idee d’impresa

Imprendocoop, 
in corso l’ottava edizione  

Un premio alle cooperative che redigono il bilancio di sostenibilità, il docu-
mento con cui un’impresa rende conto delle sue attività, scelte e risultati, 
spiegando come e perché ha usato le sue risorse economiche e umane per 
adempiere la propria missione. L’iniziativa è lanciata da Confcooperative 
Modena in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
la Camera di commercio di Modena ed Emil Banca. «Dall’anno scorso le 
cooperative sociali sono obbligate a pubblicare il bilancio sociale – ricorda il 
presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini – Con questo premio 
vogliamo incentivare le cooperative a trasformare il bilancio sociale in bilancio 
di sostenibilità, promuovendo un nuovo modo di fare impresa, attento all’uso 
e impatto delle risorse ambientali, economiche e sociali». 
Il concorso, riservato alle cooperative aderenti a Confcooperative Modena, è 
aperto fino al 28 febbraio. A valutare i bilanci di sostenibilità 2020 sarà una 
commissione di esperti, che si baserà sugli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. 
Entro marzo 2022 le prime tre cooperative classificate saranno premiate con 
una somma di denaro e il marchio di qualità di Confcooperative Modena.

È riservato alle cooperative aderenti

Confcooperative Modena lancia 
premio di sostenibilità cooperativa

DANIELE RAVAGLIA CRISTIAN GOLINELLI

CARLO PICCININI

patrocinato da Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, Università 
di Modena e Reggio Emilia, Laboratorio Aperto di Modena (Fondazione 
Giacomo Brodolini) e Fondazione Democenter-Sipe di Modena. 
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Innovativo progetto di una cooperativa premiata da Imprendocoop

Una batteria per e-bike assemblata da disabili
Wonder ha inventato una specie di borraccia elettrica intelligente

Sarà prodotta da una cooperativa sociale di Sassuolo 
la batteria in grado di aiutare chi resta “a piedi” con 
la sua e-bike.
Si chiama WonderBoost 
ed è una batteria ausilia-
ria intelligente comple-
tamente assemblabile da 
persone diversamente 
abili. L’idea è di Wonder, 
una cooperativa sociale 
di tipo B nata nel luglio 
2019 a Sassuolo. Nel 2020 
ha vinto il secondo pre-
mio (8 mila euro) di Imprendocoop, il progetto di  
Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione 
e l’imprenditorialità. «WonderBoost è il nostro primo 
progetto – spiega il presidente di Wonder Andrea 
Baccarani – È un prodotto tecnologicamente inno-
vativo, altamente sicuro e assemblato da persone 
diversamente abili, che ci permette di dare il giusto 
impatto sociale a un settore complesso come quello 
dell’alimentazione elettrica per e-bike, e non solo». 

WonderBoost nasce da una progettazione accurata 
che ha coinvolto sette figure tecniche d’eccellenza 

nel campo meccanico 
(disegno dell’involucro 
sicuro), elettronico (pro-
gettazione del sistema 
di carica e scarica) e in-
formatico (acquisizione 
dei dati resi disponibili 
su apposita app). Dopo 
una fase di progetta-
zione e prototipazione 
durata quasi due anni, 

la cooperativa è pronta ad avviare la produzione 
di questa “borraccia elettrica intelligente” pensata 
per l’estensione dell’autonomia delle e-bike in gra-
do di acquisirne, trasmetterne ed elaborarne i dati 
per garantire monitoraggio costante, sicurezza e 
assistenza real time. «Crediamo fermamente in ciò 
che facciamo – sottolinea Andrea Ferri, educatore 
professionale di Wonder - e riteniamo di poter con-
dividere alcuni valori con le persone che collabora-

no con noi: importanza del lavoro, attenzione alla 
qualità e sicurezza, giusto riconoscimento, rispetto 
per ogni abilità, senso di partecipazione, organiz-
zazione e dialogo tra colleghi. Per poter offrire un 
posto di lavoro a persone svantaggiate, abbiamo 
voluto rendere unici i nostri prodotti affinché fossero 
assemblabili da lavoratori con lievi disabilità. Con 
WonderBoost vogliamo dimostrare che chiunque, 
ognuno con i propri talenti, può realizzare prodotti 
innovativi, sicuri ed efficaci». Il processo di realiz-
zazione prevede l’utilizzo di componenti semila-
vorati (tutti progettati dalla cooperativa) facili da 
assemblare anche da parte di persone diversamente 
abili, garantendo la massima sicurezza durante il 
processo di assemblaggio. Nelle settimane scorse 
Wonder ha lanciato con successo una campagna 
di crowdfunding. «Abbiamo raccolto più di 10 
mila euro - dichiara Chiara Sartini, responsabile 
della campagna – Questo ci permette di assumere 
e formare i primi due ragazzi diversamente abili, 
partire con gli assemblaggi a marzo e investire per 
la sicurezza dell’ambiente di lavoro».

Chi l’ha detto che Tik Tok è il social network dei giovanissimi? A Carpi lo 
utilizzano anche gli anziani e il successo è clamoroso (il 16 gennaio ne ha 
parlato persino il tg1 Rai). Lo dimostra l’esperienza della cooperativa sociale 
Scai, che ha avviato un progetto social coinvolgendo gli ospiti della residenza 
Stella e del centro diurno, le strutture per anziani gestite dalla cooperativa. 

Allo scopo di aiutare gli anziani a 
dialogare nuovamente con l’esterno, 
dopo che la pandemia ha blindato 
le Cra, è stata creata una pagina 
Tik Tok (@scaicoop). «La nostra 
cooperativa ha sempre svolto atti-
vità d’inclusione degli anziani sul 
territorio - spiega Ilario de Nittis, 
presidente di Scai – L’emergenza sa-
nitaria ha complicato tutto e, a causa 
dell’isolamento, la salute dei nostri 

ospiti ha subito un peggioramento. Sono divenute più frequenti le depres-
sioni e gli attacchi di panico. Per questo, insieme alla social media manager 
della cooperativa, abbiamo strutturato un progetto per riportare gli anziani 
all’interno della società utilizzando Tik Tok». 
Tra lezioni in streaming di attività motoria, tutorial per tenere impegnati gli 
anziani in casa e video che ritraggono momenti di vita quotidiana, oggi la 
pagina Tik Tok della cooperativa Scai è un punto di riferimento per i caregi-
ver, cioè le persone che si prendono cura dei famigliari. Durante il periodo 
natalizio il numero dei followers è salito fino a 10 mila. «Tik Tok si è rivelato 
un modo per distrarre gli ospiti dalla realtà e dalla comunicazione quotidiana 
dei numeri della pandemia – continua De Nittis – I risultati sono stati sorpren-

Originale iniziativa della cooperativa sociale carpigiana

Gli anziani di Scai star di Tik Tok
Attraverso i social gli ospiti hanno migliorato il proprio stato psico-fisico

denti. Inizialmente erano timidi di fronte alla videocamera, ma appena hanno 
capito che sempre più persone si interessano a loro, pongono domande, in-
teragiscono attraverso i social, i nostri anziani hanno trovato lo stimolo per 
creare nuovi contenuti. Non vogliono deludere i loro followers». Alcuni ospiti, 
motivati dalle aspettative, sono rinati. La signora Adriana, per esempio, ha 
lasciato sbigottiti i suoi figli: prima delle dirette si trucca. «I nostri operatori 
hanno notato un rallentamento delle problematiche e un recupero delle ca-
pacità motorie e cognitive dei nostri utenti. Il progetto ha carattere ludico, 
ma anche sanitario, perché agisce su stati depressivi, ansia e solitudine». Da 
quando spopolano su TikTok, gli utenti di Scai hanno cominciato a ricevere 
panettoni, dolci e oggetti fatti a mano. Tra le migliaia di followers ci sono 
molti giovanissimi. «Abbiamo 
unito di nuovo due mondi divisi 
dal Covid - sottolinea De Nittis 
- I ragazzi interagiscono con il 
nostro profilo, ci chiedono come 
funziona un centro diurno. Sono 
gli stessi ospiti a raccontare cosa 
fanno e spiegare che oggi le strut-
ture per anziani non sono luoghi 
di abbandono e restrizione». Il 
successo dell’iniziativa è tale che gli ospiti del centro Stella sono ormai con-
siderati veri e propri influencer. «Abbiamo suscitato l’interesse di aziende 
che vogliono promuovere prodotti per la terza età – conferma il presidente 
di Scai – Contiamo di sviluppare collaborazioni e raccogliere fondi per la rea-
lizzazione di un nuovo centro per anziani nell’ex Casa del popolo di Fossoli, 
da noi acquistata nei mesi scorsi». 

ILARIO DE NITTIS

È stata inaugurata ufficial-
mente a dicembre la sede 
del centro sociale polifun-
zionale “I am-Note d’auto-
re”, realizzato da Nazareno 
cooperative sociali. Ospita 
persone con disturbi autisti-
ci ed è situato in via Svezia 
8 a Carpi. «L’esigenza di 
creare questi locali nasce 
dalle necessità di un ragazzo 

affetto da disturbi dello spettro autistico - spiega Sergio Zini, presidente 
della cooperativa - Questo ragazzo si trovava in una situazione precaria e 
aveva bisogno di essere accolto in un nuovo progetto per il quale ci siamo 
attivati. Sono emerse subito altre situazioni simili e ora sono cinque i ragazzi 
che usufruiscono di questo centro, più altri che seguiamo temporaneamente 
perché in situazioni problematiche. Noi cerchiamo sempre una strategia per 
creare il contesto in cui i ragazzi possano stare più sereni; il nostro ruolo 
è evolutivo, mai statico. Non è il nostro mestiere seguire i ragazzi disabili 
senza evolversi, crescere e cambiare insieme a loro. Poi ci sono anche quelli 
che rimangono sempre in un posto, ma per una serie di fattori che non di-
pendono da noi». «Conosciamo da qualche anno la cooperativa Nazareno e 
ne seguiamo l’attività con grande ammirazione: per questo abbiamo deciso 
di sostenerla – aggiunge Stefano Bolis di Banco Bpm, l’istituto di credito 

che ha contribuito economicamente alla realizzazione del progetto - Essere 
qui e dare il via simbolicamente a questa nuova avventura ci emoziona e 
conferma la nostra volontà di essere banca del territorio anche sul fronte 
sociale ponendoci al fianco di chi, come la Nazareno, si impegna concreta-
mente per fare del bene alla comunità e soprattutto alle categorie più deboli, 
nel territorio carpigiano e non solo». 
Il centro sociale polifunzionale “I am-Note d’autore” si configura come una 
struttura aperta a persone con difficoltà relazionali, siano esse legate allo 
spettro autistico o di altro 
tipo. L’obiettivo è creare un 
ambiente rasserenante e 
rassicurante che consenta 
alle persone di mettere in 
gioco le proprie risorse di 
autoregolazione, corporee, 
cognitive e relazionali.
Il centro è frequentato al 
mattino da persone con 
disturbo dello spettro au-
tistico, il pomeriggio da 
soggetti in età evolutiva. La 
struttura svolge attività ludico-ricreative, di socializzazione e animazione, 
educativo-didattiche e Caa (comunicazione aumentativa e alternativa) per 
contrastare l’isolamento ed emarginazione sociale, supportando le famiglie.

SERGIO ZINISTEFANO  BOLIS

Nuovo servizio della cooperativa Nazareno

Inaugurato a Carpi centro per l’autismo
La struttura svolge attività ludico-ricreative, di socializzazione e animazione, educativo-didattiche
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Avvicinare le persone a un uso più consapevole delle 
tecnologie digitali. È l’obiettivo di “Digitarells – il 
digitale a km zero”, il progetto vincitore del premio 
Innovatori Responsabili 2021 della Regione Emilia-
Romagna nella categoria cooperative sociali per 
l’obiettivo strategico “diritti e doveri”. Il progetto è 
della cooperativa sociale Onyvà di Modena. 
«Offriamo la possibilità di avvicinarsi con consa-
pevolezza ai servizi on line – afferma Jonathan 
Franciosi, project manager di Onyvà - Da umarells 
a digitarells il passo è più breve di quanto si pensi: 
dopotutto in mezzo c’è sempre una rete, metallica 
o virtuale che sia». Il progetto è rivolto a chi cerca 
aiuto per usare i servizi digitali e si propone di rag-
giungere gli utenti nei luoghi in cui i servizi sono 
più carenti, come nelle frazioni e quartieri periferici. 
«Digitarells prevede la realizzazione di uno sportello 
mobile nei punti di aggregazione sociale (quali le 
polisportive), ma anche l’organizzazione di eventi 
e brevi corsi pratici sull’utilizzo dello Spid (Sistema 
pubblico di identità digitale), Fascicolo sanitario 
elettronico e altre applicazioni utili a supportare 
l’autonomia personale – spiega Andrea Tartaglia, 

Premiato dalla Regione un progetto della cooperativa sociale modenese

Da umarells a digitarells con Onyvà 
Attivati sportelli mobili per insegnare l’uso dei servizi on line

responsabile Ict di Onyvà e gestore della parte lo-
gistica del progetto - Inoltre affronta i temi della si-
curezza in rete e della protezione dalle cyber-truffe. 
Il nostro progetto ha come principale obiettivo lo 
sviluppo dell’autonomia nell’uso delle tecnologie di-
gitali. Esso viene perseguito con un approccio 
pratico al mondo del digitale, che si articola 
attraverso attività guidate per stimolare l’ap-
prendimento delle persone».
Onyvà è impegnata nell’inserimento lavora-
tivo di persone con svantaggio sociale. Con 
Digitarells intende contrastare l’esclusione, 
rafforzare la cooperazione e aiuto reciproco, 
favorire il dialogo tra cittadino e pubblica 
amministrazione, valorizzare le abilità di 
ciascuno. Il progetto, inoltre, prevede l’inse-
rimento lavorativo nel team di almeno una 
persona con svantaggio fisico, psichico o sociale. 
I primi sportelli mobili di Digitarells sono già attivi 
ad Albareto, Cognento e S. Damaso. Altri segui-
ranno grazie alla collaborazione con il Comitato 
anziani e orti S. Agnese S. Damaso Ancescao, 
che supporta la creazione di una rete sul territorio. 

Onyvà ha già fornito un centinaio di consulenze e 
attivato una settantina di Spid. All’edizione 2021 del 
premio Innovatori Responsabili hanno partecipato 
94 progetti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. 
«Il progetto della cooperativa Onyvà – dichiara la 

Regione nella motivazione del premio - non solo 
rende più accessibili i servizi aumentando le com-
petenze digitali degli anziani, ma garantisce anche 
il loro diritto alla curiosità, che non dipende dall’età 
e che viene così stimolata da una più semplice com-
prensione delle opportunità della rete».

Compie dieci anni Fratelli Francescani, la coo-
perativa sociale fondata a inizio 2012 da padre 
Romano Volpari, il frate francescano scomparso il 
27 gennaio 2021. La cooperativa gestisce Ritrova, 
lo spazio dell’usato che si trova in strada S. Anna a 

È la cooperativa che gestisce Ritrova, lo spazio dell’usato 

Dieci anni con la Fratelli Francescani
I dipendenti sono sei, tre dei quali svantaggiati

Modena. Sono oltre 20 mila articoli di abbigliamen-
to, bigiotteria, arredamento, libri e molto altro (in 
passato c’è stata anche una tavola da surf) che si 
possono comprare o vendere da Ritrova. 
«La cooperativa è nata come attività di ”intermedia-
zione di beni mobili fra privati” e si basa sul sistema 
del “conto vendita” - spiega Ana Maria Barbieru, 
che ha assunto la carica di presidente della Fratelli 
Francescani dopo la morte di padre Romano - In 
pratica chi ha qualcosa da vendere lo porta a Ri-
trova, dove l’oggetto viene valutato e prezzato. In 
caso di vendita, la metà del denaro incassato resta 
alla cooperativa. Se dopo 90 giorni l’oggetto resta 
invenduto, il proprietario può riprenderselo, oppu-
re lasciarlo alla cooperativa che lo dona alla onlus 
Fratelli Francescani, la quale assiste bisognosi e 
sostiene progetti di solidarietà all’estero. Dieci anni 

fa abbiamo rischiato. Ci siamo detti che se è una 
cosa buona, Dio ci aiuta. Se non è buona, vedre-
mo...». Ritrova occupa un capannone di 1.300 mq 
nei pressi della tangenziale di Modena. All’inizio la 
cooperativa si è trovata in difficoltà anche a causa 
del terremoto del maggio 2012. Poi la situazione è 
migliorata e ora la Fratelli Francescani, che ha sei 
soci, fattura quasi 800 mila euro l’anno. Oggi la co-
operativa ha sei dipendenti, di cui tre svantaggiati; 
inoltre collabora con cooperative sociali e comunità 
modenesi accogliendo tirocinanti e gestendo pro-
getti formativi e borse lavoro. 
C’è anche un’impronta ecologica nell’attività della 
cooperativa. Ritrova, infatti, valuta merci a domicilio, 
compie operazioni di sgombero, raccolta e restauro 
di materiale, evitando in questo modo il conferimen-
to in discarica di oggetti ancora recuperabili.

Li abbiamo visti in azione anche in occasione di 
Modena Park, il mega concerto di Vasco Rossi. 
Montano e smontano palchi, luci, amplificatori, 
scenografie. I “rigger” - i tecnici delle lavorazioni 
in quota – sono indispensabili per la realizzazio-
ne di concerti e spettacoli dal vivo. Queste figure 
professionali sono ora ufficialmente riconosciute 
grazie a un corso di formazione finanziato dal-
la Regione Emilia-Romagna e valido in tutta  
l’Unione europea. Il 9 febbraio a Modena sono stati 
consegnati gli attestati di qualifica professionale a 

nove giovani provenienti da tutta la regione che 
hanno completato il primo percorso formativo. È 
intervenuto, tra gli altri, l’assessore regionale alla 
Cultura Mauro Felicori. L’idea del corso, cominciato 
a luglio 2020 e terminato a luglio 2021, dopo 600 
ore (di cui 200 di stage formativo), è nata da due 
cooperative aderenti a Confcooperative Modena e 
divenute punto di riferimento in Italia per chi desi-
dera lavorare nel settore dello spettacolo: 

Sono i tecnici che montano palchi e impianti per gli spettacoli dal vivo

Formati a Modena i primi “rigger” d’Italia 
Il corso è stato ideato dalla cooperativa PrimaDelPalco

PrimaDelPalco, che si occupa di formazione per le 
figure professionali dello spettacolo, e Abate Road 
66, il centro culturale nato nelle ex Poste di via Ni-
colò dell’Abate e che ha ospitato le lezioni.
Le due cooperative hanno collaborato con Irecoop 
Emilia-Romagna (ente di Confcooperative per la 
formazione professionale) e Ital Show (associazio-
ne di professionisti dello spettacolo ai sensi della 
legge 4/2013). «Nel nostro settore le maestranze 
hanno una grande passione e competenza, ma 
purtroppo non sempre possiedono una formazione 

adeguata – afferma Enzo Mila-
ni, presidente di PrimaDelPalco 
– Per questo abbiamo raccolto 
le esigenze sia delle imprese 
che dei lavoratori interessati a 
intraprendere percorsi formativi 
qualificanti. Il possesso di una 
sicura e certificata professionalità 
è oggi un requisito fondamentale 
per l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro dello spettaco-
lo, così come lo è la possibilità di 
farsi riconoscere le competenze 

acquisite per coloro che da tempo svolgono questa 
attività. In particolare è fondamentale che tutte le 
persone che lavorano per la realizzazione di eventi 
live siano messe nelle condizioni di agire in sicu-
rezza (i relativi corsi obbligatori sono già previsti 
dal decreto 81/2008 e dal decreto “Palchi e fiere” 
del luglio 2014) e abbiano un’adeguata formazione 
in merito alle altre discipline necessarie». «Il rigger 
è una figura sempre più ricercata perché, ormai da 

diversi anni, non esiste spettacolo che non preve-
da un ‘appendimento’ - aggiunge il docente guida 
dei neo rigger Luca Guidolin, considerato uno dei 
maggiori esperti italiani del settore - Le opportunità 
di lavoro potrebbero aumentare in quanto il nostro 
settore vuole recuperare gli eventi persi negli ultimi 
due anni a causa della pandemia». 
Quella dei rigger è una delle 130 qualifiche profes-
sionali (di cui 15 dedicate al mondo dello spettacolo) 
riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna. Il corso 
per rigger – a giorni partirà la seconda edizione - fa 
parte dei percorsi formativi finanziati dal Fondo so-
ciale europeo per fornire competenze elevate a chi 
lavora o vuole lavorare in sicurezza e legalità nel 
mondo dello spettacolo. Nella nostra regione sono 
377 le sedi attive di spettacolo dal vivo (95 sono teatri 
storici), di cui 251 con programmazione continuativa. 



UNIONE notizie 4

Per evitare brutte sorprese prima di comprare una casa sarebbe opportuno fare 
una serie di verifiche. Attraverso la consultazione dei Registri Immobiliari tenuti 
presso la Conservatoria di ogni città è possibile verificare: 1) la provenienza 
dell’immobile: in questo caso è necessario verificare se l’immobile che si sta 
acquistando sia stato acquistato dal venditore o se invece gli sia pervenuto per 
successione ereditaria o donazione; in quest’ultimo caso sarebbe opportuno che 
sia trascorso un termine entro il quale l’azione di riduzione da parte di eventuali 
eredi non possa essere esercitata (dieci anni in caso di testamento dalla morte 
del testatore e dieci in caso di donazione dalla morte del donante); 2) l’esistenza 
di eventuali procedure di pignoramento: se il venditore ha dei debiti, i creditori 
possono procedere con la fase esecutiva ricorrendo al tribunale competente 
e ottenere la vendita dell’immobile; 3) l’esistenza di ipoteche sull’immobile: 
l’ipoteca è una garanzia che viene iscritta a favore di uno o più creditori, se 
il credito non viene pagato l’immobile può essere pignorato e il creditore che 
gode dell’ipoteca viene soddisfatto prima degli altri creditori; 4) l’esistenza di 
altri diritti sull’immobile: anche se la casa è di proprietà del venditore, su di 
essa possono gravare altri diritti in favore di terzi, per esempio servitù. Di solito 
queste verifiche sui registri immobiliari vengono effettuate dal notaio al quale 
si da mandato per procedere alla compravendita. È sempre utile effettuare una 
visura catastale per identificare l’immobile oggetto dell’acquisto con foglio e 
particella che al momento della vendita devono coincidere con i dati indicati 
nell’atto notarile. Sempre al catasto si può chiedere copia della planimetria 

Le verifiche da effettuare prima di acquistare una casa
della casa, per accertarsi che essa corrisponda a quella reale. Occorre, inoltre, 
accertare che la casa che si intende acquistare sia stata costruita in conformità 
alla legge. Infatti la vendita di un immobile abusivo è da considerarsi nulla. 
Inoltre, se la casa che si sta per acquistare fa parte di un condominio, è buona 
norma chiedere al venditore di visionare il regolamento condominiale al fine 
di verificare se vi sono spazi comuni utilizzabili dai condomini ecc. Sempre 
all’amministratore occorre chiedere un’attestazione scritta sull’esistenza di 
eventuali cause pendenti e sul pagamento di spese e oneri condominiali da 
parte del venditore. Al momento della vendita il venditore deve consegnare 
all’acquirente le certificazioni attestanti la conformità degli impianti  secondo 
la normativa vigente e il certificato di agibilità attestante che la casa ha tutti 
i requisiti di legge per essere utilizzata come abitazione. L’ufficio legale di 
Confcooperative Modena (059.384739; legale.modena@confcooperative.it) è 
disponibile per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Questo è l’ultimo numero cartaceo del nostro house organ. Dopo 34 anni 
di pubblicazioni, infatti, Unione Notizie passa dalla carta al digitale. 
Dal prossimo numero il bimestrale di Confcooperative Modena arriverà 
esclusivamente via mail e non più per posta ordinaria.

Unione Notizie, carta addio

Confcooperative Modena e Fondosviluppo fi-
nanziano due premi di laurea in memoria di Da-
rio Mengozzi, l’esponente della cooperazione 
(è stato presidente di Confcooperative Modena 
dal 1969 al 1987 e di Confcooperative nazio-
nale dal 1983 al 1991) scomparso il 30 marzo 
2020 all’età di 90 anni. I premi, dell’importo di 
2.500 euro ciascuno, sono riservati a due stu-
denti laureati nei corsi di laurea magistrale del 
dipartimento di economia “Marco Biagi” presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, che abbiano prodotto una tesi di laurea 
sulle cooperative e, più in generale, sul movi-
mento cooperativo nei suoi vari aspetti (storico, 
giuridico, economico, ecc.). Possono concorrere 

L’iniziativa è riservata gli studenti dell’Università di Modena e Reggio

Un premio di laurea in memoria di Dario Mengozzi
all’assegnazione gli studenti laureati tra il 1° luglio 
2021 e il 10 aprile 2022. La domanda di parteci-
pazione deve essere presentata entro il 15 aprile  

all’indirizzo lara.liverani@unimore.it. 
«Insieme a Ermanno Gorrieri, Dario Mengozzi è 
stato uno dei migliori dirigenti della cooperazio-
ne, sia a livello locale che nazionale – dichiara 
il presidente di Confcooperative Modena Carlo 
Piccinini - I suoi valori, le sue competenze e il 
suo stile di vita resteranno per sempre patrimonio 
dei cooperatori non solo modenesi. Con i premi 
di laurea vogliamo trasmettere la sua eredità ai 
giovani che, completati gli studi, si apprestano a 
entrare nel mondo del lavoro». Ricordiamo che il 7 
ottobre scorso è stata intitolata a “Dario Mengozzi, 
pioniere della cooperazione” la sala riunioni di 
Confcooperative Modena, che si trova al settimo 
piano del palazzo Europa a Modena. 

Contribuire allo studio e progresso culturale sui 
temi dell’Agenda Onu 2030, aiutando allo stesso 
tempo il credito cooperativo a trovare gli strumenti 
per favorire la transizione economica verso un si-
stema più sostenibile. È l’obiettivo che si prefigge 
Emil Banca attraverso un bando che premia le 
migliori tesi di laurea sulla sostenibilità. 
Il bando, rivolto agli studenti delle Università di 
Modena e Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Parma, 
resterà aperto fino al 31 ottobre 2022 e prevede 
l’assegnazione di quattro premi da 1.500 euro, uno 
per ciascuno dei quattro atenei coinvolti. Le quattro 
tesi vincitrici concorreranno, inoltre, per il premio 

Il bando è rivolto agli studenti di quattro università emiliane

Emil Banca premia quattro tesi di laurea sulla sostenibilità
L’istituto vuole dare il suo contributo su un tema sempre più attuale 

aggiuntivo “Emil Banca Challenge” - del valore di 
mille euro - che verrà assegnato al migliore tra i 
quattro elaborati selezionati. La commissione è for-
mata da componenti del Comitato endoconsiliare 
per la sostenibilità della banca ed esponenti del 
mondo accademico, tra cui il docente di Unimore 
Paolo di Toma. Sulla base di criteri definiti nel 
bando, esaminerà le tesi sulle tematiche relative 
a strumenti in materia di sostenibilità sociale e 
monitoraggio delle iniziative di sostenibilità nelle 
banche di credito cooperativo, sul ruolo delle bcc 
nella transizione dal welfare aziendale al welfare di 
comunità, sul rating ESG e sulla sua adozione nelle 

bcc, e infine sul ruolo virtuoso dei clienti e soci 
delle bcc nei percorsi di sostenibilità ambientale 
e sociale. Con questa iniziativa Emil Banca vuole 
consolidare e potenziare l’azione di sensibilizzazio-
ne del sistema bancario sul fronte dello sviluppo 
sostenibile, favorendo anche l’attenzione su questi 
temi da parte di nuovi talenti che possano poten-
zialmente portare il proprio contributo al settore 
con competenze, spunti e stimoli in coerenza con 
il costante orientamento al futuro che caratterizza 
il sistema del credito cooperativo. Il bando è di-
sponibile sul sito di Emil Banca: www.emilbanca.
it/template/default.asp?i_menuID=66621

Ammontano a oltre 6 mila euro le donazioni a favore 
di due onlus modenesi effettuate dalla cooperativa 
Modenamoremio, la società di promozione del 
centro storico di Modena. Il denaro è stato raccolto 
grazie ad alcune iniziative promosse da Modena-
moremio durante la feste natalizie. Il 22 gennaio è 
stato consegnato ad Ail Modena onlus – sezione 

La cooperativa ha devoluto fondi a due onlus

Il Natale solidale di Modenamoremio
Luciano Pavarotti (associazione italiana leucemie) 
un assegno di 4.150 euro raccolti grazie al “Babbo 
Ballerino”, il Babbo Natale realizzato in piazza XX 
Settembre dall’artista Lorenzo Lunati. Il 23 genna-
io, invece, è stata la volta di Fondazione Ant Italia 
onlus – Modena (associazione nazionale tumori), 
che ha ricevuto 2 mila euro provenienti dagli incassi 
del trenino di Natale e dell’Accademia del Ghiaccio 
di piazza Roma. Questo secondo contributo è volto 

a sostenere il progetto di telemedicina che Ant porta 
avanti con Vst, spin off dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia che ha prodotto un dispositivo in 
grado  di monitorare lo stato di salute dei pazienti 
assistiti attraverso la misurazione simultanea da 
remoto dei cinque parametri vitali. In questo modo 
si garantisce una continuità di cura ai pazienti più 
fragili, che beneficiano di un monitoraggio costante 
senza dover ricorrere al ricovero. 

Ha lavorato con sei presidenti e tre direttori. A suo modo rappresenta 
un pezzo di storia di Confcooperative Modena. 
Giovanna Vallini è andata in pensione il 31 dicembre scorso dopo 40 
anni di lavoro (era stata assunta il 1° dicembre 1981) nella segreteria e 
ufficio stampa della nostra organizzazione. La sostituisce Erika Frasca, 
40 anni, mamma di un ragazzo di 13 anni e una bambina di quasi due 
anni, residente a Magreta di Formigine.

Novità nell’ufficio di segreteria di Confcooperative

Giovanna in pensione, benvenuta a Erika

DARIO MENGOZZI

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


