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AGORADA+2016  Innovazione Sociale per i territori

Apre in AGCI lo sportello anti crisi

Al via la trattativa per il rinnovo del CCNL

delle COOP Sociali

ARTE & ECONOMIA

Paolucci e Ruozi alla Pinacoteca Vaticana

per Banca AGCI 

SALVI - 125 anni e non sentirli

Ci ha lasciati Denis Ugolini

AGRICOLTURA dalla Regione 3,1 milioni

per attività sociali ed educative

Farmacia Cooperativa 116 anni di storia e solidarieta’

DOLCE FUTURO
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2017Calendario
Anche noi abbiamo

la nostra idea
di società e di economia.

Ogni tanto dovremmo
urlare un po’

anche noi!

AGCI EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

Associazione Regionale
dell’Emilia Romagna

Via G. Brugnoli, 11, 40122 Bologna
Tel: 051229190 - Fax: 051268050

info@agci-emr.org
www.agci-emr.org

agcinotizie#4

IL CAMBIAMENTO
SOPRA LE RIGHE

Erano parecchi anni che la politica non si riprendeva la scena in 
maniera così forte tanto da noi quanto in tutto l’Occidente. Sono 

questi i periodi di cambiamento in cui si definiscono le linee 
guida dei prossimi anni e par di capire quale sia 
l’orientamento. Buona parte dell’occidente vota a destra per 
un populismo che parla per slogan senza la pretesa di avan-
zare ipotesi concrete di governo. La massima espressione del 
fenomeno è stata la campagna presidenziale negli Stati 
Uniti e si sa quanto le elezioni USA influenzano quelle europee 

successive. E’ un modo di fare politica non nuovo, un modo di 
conquistare i voti con semplici slogan (meno burocrazia, meno 

tasse, meno immigrati, via dall’Euro, ecc.). Agli elettori è chiesto di 
fidarsi, tanto “peggio non può andare”.

Premesso che al peggio non c’è limite e che del margine ne abbiamo, chi conquista il 
potere in forza di uno slogan, poi è autorizzato a fare qualunque cosa che si giustifichi 
con lo slogan stesso. Altro che programmi, qui si chiede la consegna delle chiavi per fare 
qualcosa di annunciato, mentre come farlo non è dato sapere, nemmeno una vaga idea. 
Le conseguenze di questo “come fare” sono ancora più oscure.
Insomma, pare chiaro che non è una sfida tra politica ed antipolitica, tra vecchio e 
nuovo, come si vorrebbe far credere, ma una tradizionale lotta politica con il solito 
obiettivo che è anche il fine, cioè andare al Potere. La differenza rispetto al solito sono i 
toni ed il linguaggio, che si sono conditi di minacce e insulti. Punto. Diciamo la verità 

però, è un linguaggio che porta con sé contenuti che ci spiazzano, almeno come coope-
ratori. Si va da chi porta avanti un’idea di società sempre più chiusa ed autoreferenziale 
a chi propugna un’idea plebiscitaria di democrazia diretta (e telematica), a chi teorizza 
ricette economiche a dir poco sorprendenti e sicuramente penalizzanti per le categorie 
più deboli, ma anche palesemente distruttive.
Per noi che troviamo il valore aggiunto nello scambio mutualistico prima che nell’ultima 
riga del bilancio, per noi che nel miglioramento delle condizioni di vita della società in 
cui viviamo troviamo il senso del lavoro, per noi che consideriamo la solidarietà – a 
partire da quella dei contratti di lavoro – un punto di orgoglio e che respiriamo meglio 
ogni volta che si abbattono barriere tra gli esseri umani, per quelli come noi, i dibattiti di 
oggi sono spesso incredibili.

Diciamo la verità, siamo un po’ disorientati. Io mi accorgo anche che i nostri temi, il 
nostro linguaggio, non scalfiscono le grida sguaiate di questa epoca che guarda 
all’egoismo con fiducia.
Eppure anche noi abbiamo la nostra idea di società e di economia.
Sapete che c’è? Ogni tanto dovremmo urlare un po’ anche noi.

Massimo Mota
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LOGISTICA - PULIZIE  - FACCHINAGGIO

Settori di Intervento
•  Gestione Magazzini  •  Alimentare  •  Abbigliamento/Tessile 
• Ceramico • Metalmeccanico • Grande Distribuzione  
•  Merci e Logistica (Spedizionieri/Corrieri)  •  Pulizie

Sede Legale: Via Fabriani n.120 - 41100 Modena
Sede Modena: Piazzale Teggia, 9 - Sassuolo (MO)
Succursale Bologna: Via Andrea Palladio, 2 A/B - Bologna 
Sede Operativa Parma: Località Pilastro di Langhirano
Strada Pedemontana Est 1 - 43013 (PR)

    FARMACIA
  COOPERATIVA
DI BOLOGNA

    FARMACIA
COOPERATIVA

DI BOLOGNA

Via E. Pirotti, 16/18  |  40016 San Giorgio di Piano (BO)
  Tel. 051 663 08 61  |  fciacooper@virgilio.it

Via Marco Polo, 3 (presso Centro Lame)  |  40131 Bologna
 Tel. 051 634 12 75  |  fcooper@tin.it

Dal 1900 al servizio
          dei soci e del pubblico 

Sede: Via Scipione dal Ferro, 19/A - Bologna
Tel.: +39 051 308879 | Fax +39 051 342242 | info@cires-bo.it  | www.cires-bo.it 

Unità Locale: Via Monteverdi, 4 - Ferrara
Tel.:+39 0532 975701 | Fax +39 0532 91699 | u�cioferrara@cires-bo.it

Consorzio di Imprese Artigiane Edili e di Restauro 
delle  Provincie di Bologna e Ferrara Società Cooperativa

Via Giuseppe Brini 45, 40128 Bologna,
tel. 051/0956811 - fax 051/0956899 

Il Confidi nazionale unitario 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

Via A. Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna
Tel. 051 095 68 24 - Fax 051 095 68 99

emiliaromagna@cooperfidiitalia.it
info@cooperfidiitalia.it

Sede Legale CIR food s.c.
Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 53011 - fax 0522 530100

SABATO 5 NOVEMBRE 2016 ORE 20.15

SWANS 
SPECIAL GUEST: 

ANNA VON 
HAUSSWOLFF

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2016 ORE 21.15

PAOLO FRESU 
URI CAINE & 
ALBORADA QUARTET
IN COLLABORAZIONE CON 
BOLOGNA JAZZ FESTIVAL

SABATO 19 NOVEMBRE 2016 ORE 21.15 

KRONOS 
QUARTET 
IN COLLABORAZIONE CON 
BOLOGNA JAZZ FESTIVAL

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2016 ORE 21.00

CENERENTOLA
BALLET OF MOSCOW

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016 ORE 21.00

IGUDESMAN 
& JOO
A LITTLE 
SILENT NIGHT MUSIC

MERCOLEDÌ 21  DICEMBRE 2016 ORE 21.00

THE 
PUPPINI 
SISTERS

LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017 ORE 21.00 

FILARMONICA DEL TEATRO 
COMUNALE DI BOLOGNA

MIKHAIL PLETNEV DIRETTORE

KHATIA BUNIATISHVILI PIANOFORTE

R. SCHUMANN: CONCERTO IN LA MINORE 
PER PIANOFORTE E ORCHESTRA, OP.54

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017 ORE 21.00 

CARLO 
LUCARELLI 
& JAZZ ON DARK PROJECT
STORIE AI CONFINI DELLA REALTÀ
UN ALTRO VIAGGIO NELLA METÀ OSCURA

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 ORE 21.00 

FILARMONICA DEL TEATRO 
COMUNALE DI BOLOGNA 

PIETARI INKINEN DIRETTORE
ZIYU HE VIOLINO

I. STRAVINSKIJ: SINFONIA PER STRUMENTI A FIATO (VERSIONE 1947)

N. PAGANINI: CONCERTO PER VIOLINO E ORCHESTRA IN RE 
MAGGIORE N. 1, OP.6

A. DVOŘÀK: SINFONIA N.6 IN RE MAGGIORE, OP.60 (B. 112)

VENERDÌ 3 MARZO 2017 ORE 21.00 

ISRAEL 
GALVÁN
LA EDAD DE ORO

FLAMENCO

MARTEDÌ 7 MARZO 2017 ORE 21.00 

GISELLE
THE RUSSIAN STATE 

BALLET

LUNEDÌ 20 MARZO 2017 ORE 21.00

FILARMONICA DEL TEATRO 
COMUNALE DI BOLOGNA  

JOHN NESCHLING DIRETTORE
NICHOLAS ANGELICH PIANOFORTE

J. BRAHMS: CONCERTO N.2 IN SI BEMOLLE MAGG. 
PER PIANOFORTE E ORCHESTRA, OP.83

J. BRAHMS: SINFONIA N.3 IN FA MAGGIORE, OP.90

LUNEDÌ 24 APRILE 2017 ORE 21.00

I SOLISTI DELLA 
FILARMONICA 
DEL TEATRO COMUNALE 
DI BOLOGNA

GIORGIO ZAGNONI FLAUTO

OMAGGIO A NINO ROTA

LUNEDÌ 5 GIUGNO 2017 ORE 21.00

FILARMONICA DEL TEATRO 
COMUNALE DI BOLOGNA 
GEORGES PRÊTRE DIRETTORE
MISHA DAMEV DIRETTORE

M. RAVEL: RHAPSODIE ESPAGNOLE (DIRETTORE MISCHA DAMEV)

O. RESPIGHI: I PINI DI ROMA (DIRETTORE GEORGES PRÊTRE)

G. BIZET: SUITE DA “CARMEN” (DIRETTORE GEORGES PRÊTRE)

M. RAVEL: BOLERO (DIRETTORE GEORGES PRÊTRE)

 BIGLIETTERIA TEATRO AUDITORIUM MANZONI 
biglietteria@auditoriumanzoni.it 051.6569672 

dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30

 SCOPRI LA STAGIONE 2016 2017 SU 
WWW.AUDITORIUMANZONI.IT

Teatro Auditorium Manzoni AuditoriumManzoniBOmanzonispace

Orchestra europea

Filarmonica
del Teatro Comunale
di Bologna

LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017 ORE 21.00

FILARMONICA DEL 
TEATRO COMUNALE DI 
BOLOGNA
HIROFUMI YOSHIDA DIRETTORE

DANIEL LOZAKOVICH VIOLINO
M. BRUCH: CONCERTO N. 1 IN SOL MINORE 
PER VIOLINO E ORCHESTRA, OP.26

A. DVOŘÀK: SINFONIA N. 9 IN MI MINORE 
“DAL NUOVO MONDO”, OP.95

MUSICA CLASSICA BALLETTO E DANZA CLASSICA

CONCERTI INCONTRI D’AUTORE

FILARMONICA DEL TEATRO 
COMUNALE DI BOLOGNA 

MICHELE MARIOTTI DIRETTORE

JUAN DIEGO FLÓREZ TENORE

PROGRAMA DA DEFINIRE

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 ORE 21.00

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 ORE 21.00 

MIGUEL ÁNGEL 
ZOTTO
RAICES 
TANGO

STAGIONE_16/17_70x100.indd   1 12/10/16   17:10

ECOCIRES Soc. Coop.
Via Scipione Dal Ferro n.19/A

40138 Bologna (BO)
Tel. 051 308879 - Fax. 051 342242

info@ecocires.it - www.ecocires.it

eff icient i  s i  cresce

Speciale Convenzione
per gli iscritti AGCI:15%

di riduzionesul prezzo del biglietto
(escluse balconate ed esclusi gli
spettacoli fuori abbonamento).

Per informazioni contattare
la Segreteria AGCI Emilia-Romagna

 Via Rubes Triva, 29/33 - 41122  Modena
tel. 059 216146

Soc. Coop. a r.l.
Servizi Organizzativi e

Amministrativi alle consorziate



Associazione Regionale dell’Emilia Romagna
Via G. Brugnoli, 11, 40122 Bologna
Tel: 051229190 - Fax: 051268050
info@agci-emr.org - www.agci-emr.org

Presidente 
Massimo Mota

Direttore Responsabile 
Piervittorio Morsiani

Autorizzazione Tribunale di Bologna 
n. 6029 del 24/10/1991

Grafica & Impaginazione
LPG S.r.l.s. unipersonale
Viale A. Lincoln n. 34/A - 40139 Bologna
graficalpg@gmail.com

Stampa: Edizioni Moderna
Via G. Pastore, 1 - 48123 Ravenna
www.edizionimoderna.com

            Stampato su Carta Ecosostenibile
            Prezzo di Copertina €1,00Di

ce
m

br
e 

20
16

 - 
BO

LL
ET

TI
NO

   
 N

.4
/2

01
6

4#

associate ad AGCI, l’AFE, Associazione Frutticoltori Estense Soc. Coop. che associa circa 600 
frutticoltori del Nord Italia, e UNACOA spa che commercializza il marchio Salvi nel mondo. 
L’attività vivaistica, gestita da Silvia Salvi, ha raggiunto il ragguardevole risultato di oltre 120 
milioni di piantine di fragole, 2 milioni di portainnesti e 1,7 milioni di piante da frutto 
commercializzate in tutto il mondo.
La strada percorsa è stata lunga e impegnativa, e solo la dedizione e la lungimiranza di Luigi 
Salvi hanno reso possibile tutto questo. “La nostra organizzazione non smette mai di 
guardare al futuro in un’ottica di miglioramento continuo.
Questo è l'insegnamento fondamentale di nostro padre che a 87 anni crede che soltanto 
l’innovazione e la ricerca portino valore al settore” spiega Giuseppe Salvi, ultimogenito di 
Luigi. Famiglia, dedizione, innovazione, professionalità e competenza sono le parole con le 
quali meglio si può interpretare e tradurre un impegno che oggi, nel 2016, si rinnova da 125 
anni costellati da molte, moltissime soddisfazioni.
Il segreto? È racchiuso nelle parole di Luigi Salvi: “ieri era ieri, ma oggi è già domani”. 

Il  Direttore  dei  Musei Vaticani,  Antonio  Paolucci  e  l’economista  Roberto  Ruozi,  già  Retto-
re  dell’ Università  Bocconi di Milano,  hanno affrontato,  nella  cornice del Salone Raffaello 
della Pinacoteca  Vaticana,  il tema  “Arte&Economia. Dall’unione  di  due  elementi  virtuosi  
nascono grandi successi”. L’ incontro è stato moderato dal direttore di FIRSTonline,  Franco  
Locatelli. Promosso  dalla  Banca AGCI,  presente  la  BCC di Cambiano proprio nei giorni 
scorsi è arrivato il definitivo via libera dalla Bce  e  dalla  Banca  d’ Italia per dar luogo alla loro 
integrazione  come  SpA,  secondo  quanto  previsto dalla recente riforma del credito coope-
rativo il convegno ha visto un ampio  pubblico  interessato all’argomento che coniuga  due  
elementi caratterizzanti e quali  canti del la qualità vita di ciascuno: cultura ed economia. 
  Per  Banca  AGCI SpA ha portato il saluto il Direttore generale Bruno Chiecchio,  alla  presen-
za del  Presidente  Giorgio Brunelli,    che  ha  esposto  la  storia  della  Banca AGCI,  la  cui 
operatività risale  al  2008,  realizzando  il  progetto  nato  già nel  2005  all’ interno  della Asso-

ciazione  Generale  delle  Cooperative  Italiane  (AGCI),  alla  quale aderisce  anche  la  BCC di  
Cambiano.  Successivamente  il  management della Banca, sempre coadiuvato  dal  mondo  
cooperativo di riferimento e dalla  Presidenza  Nazionale della AGCI, che non hanno mai fatto 
mancare il proprio sostegno,  ha rimodulato le proprie strategie  iniziali  per  meglio risponde-
re  alle  esigenze della mutata realtà sociale ed economica. 
Oggi,  in  un  contesto  di  trasformazione  dell’ intero  sistema bancario,  Banca  AGCI, con  
sede  a  Bologna e filiali a Torino e Roma, ha  concluso  Chiecchio,  essendo  costituita  sotto  
forma  di  SpA  e  come tale idonea a consentire il conferimento dalla Banca Cambiano per la 
way out,  ha  definito  accordi  di massima positività, stante la consolidata relazione collabo-
rativa  instaurata sin dalla sua costituzione. 
Nell’ incontro  Paolucci e  Ruozi  hanno  condotto  un’a¬ affascinante  analisi degli argomenti, 
spaziando del tema del mecenatismo, espressione dell’alta portata  economica  data alla  
cultura  nel  Rinascimento,    e  in  particolare negli investimenti in arte e  architettura,  
all’attuale  visione  economica  e finanziaria  che  sembra riportare  l’attenzione, in un futuro 
non troppo lontano, dal globale al locale,  quindi  al  territorio,  con un’attenzione rivolta 
nuovamente  ai  bisogni reali delle comunità. 
Ha concluso per la BCC di Cambiano il Direttore generale  Francesco  Bosio, alla presenza del 
Presidente Paolo Regini, che ha ribadito la comunanza di  intenti  e  visione  con Banca  AGCI,    
che  consentirà  alla  nuova  realtà SpA  un’operatività  più rispondente  alle  attuali esigenze  
della  clientela, mantenendo ferma la cultura della relazione con le persone  che  hanno  fatto 
crescere ed apprezzare la Banca Cambiano, fondata nel 1884.
Cultura  ed  economia, hanno tutti condiviso nei loro interventi,  sono due facce di una stessa 
medaglia.

ARTE & ECONOMIA
Paolucci e Ruozi alla Pinacoteca Vaticana per 

AL VIA LA TRATTATIVA
PER IL RINNOVO DEL CCNL 
DELLE COOP SOCIALI
Il giorno 15 novembre si è aperto ufficialmente il tavolo per il rinnovo del contratto nazionale 
delle cooperative sociali, scaduto ormai da 4 anni.
La giornata ha visto nella mattinata l’incontro delle delegazioni formate dalle tre centrali 
cooperative, al fine di coordinare le linee di ragionamento in vista dell’incontro con le OO.SS 
che si è svolto nella seconda parte della giornata.
 Nel pomeriggio si è svolto il vero e proprio incontro nel corso del quale le OO.SS. di settore 
hanno illustrato la piattaforma contrattuale ed espresso i primi ragionamenti in merito al 
rinnovo del CCNL.
Tra i punti salienti espressi dai sindacati particolare attenzione è stata posta all’importanza 
di arrivare, nel corso di un paio di rinnovi contrattuali, ad una armonizzazione di tutti i 
contratti vigenti nel comparto socio sanitario assistenziale, in particolare per quanto attiene 
i profili, le declaratorie e i salari di inquadramento di base. E’ stata evidenziata l’importanza 
della contrattazione di secondo livello, ampliando i settori e le materie delegate alla 
contrattazione decentrata, con l’intento di spostare il baricentro contrattuale verso il 
territorio e i luoghi di lavoro.
In tema di mercato del lavoro è stata rivendicata la necessità di riportare a contrattazione, 
derogando quindi alla competenza legislativa, gli aspetti legati alla flessibilità in entrata ed 
in uscita, citando ad esempio l’apprendistato e i contratti a termine da un lato e le procedure 
per i licenziamenti o collettivi o i criteri per i licenziamenti disciplinari. Particolare attenzione 
è stata posta sul tema della formazione, proponendo un Piano formativo per le aziende che 

diventi uno strumento strategico per la gestione delle risorse umane.
Infine è stato trattato il tema del welfare aziendale e della sanità integrativa, proponendo un 
incremento delle risorse destinate a questo istituto. Per quanto attiene l’aspetto puramente 
economico, pur nella genericità delle richieste, a precisa domanda è stata ventilata una 
aspettativa di parte sindacale per un aumento di circa 80 euro per un  livello medio 
comprensivo degli arretrati.
Il primo incontro, che ha visto ovviamente una esposizione solo generica dei punti oggetto 
della trattativa, si è quindi conclusa con l’impegno delle parti di rivedersi subito prima della 
fine dell’anno per poi procedere a calendarizzare una serie di incontri più fitti per il 2017.
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APRE IN AGCI
LO SPORTELLO
ANTI CRISI

Nell’ambito dei progetti di promozione cooperativa cofinanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna attraverso la Legge Regionale n. 6/2006, l’AGCI Emilia-Romagna ha 
presentato un progetto biennale per le annualità 2016 e 2017 relativo all’ambito delle crisi 
d’impresa, questione particolarmente sentita dalla Regione in questo periodo.
Il progetto consiste nella creazione di uno sportello anti crisi attraverso il quale  AGCI 
Emilia-Romagna vuole offrire un servizio di consulenza e assistenza per le imprese 
cooperative e non cooperative della regione Emilia-Romagna che stanno attraversando un 
periodo di crisi oppure che, coscienti della problematiche presenti nell’impresa, hanno 
l'intenzione affrontarle per evitare di giungere ad una situazione di crisi più difficile da 
gestire e da risolvere.
La crisi di un’impresa può essere dovuta a varie cause e non sempre sono facili da  
riconoscere o, quantomeno, non sempre è semplice individuare quali siano gli interventi 
necessari da mettere in atto per risanare l’impresa. Per tale motivo abbiamo creato, in 
sinergia con l’Università di Bologna, uno strumento di check-up cooperativo che faciliti 
l’individuazione di aree che presentano maggiore criticità all’interno della propria 
organizzazione, sulle quali poi intervenire a vari livelli tramite la consulenza e l’assistenza di 
consulenti specializzati nei diversi settori oggetto dell’indagine.
Il Check-up cooperativo è uno strumento, realizzato tramite un questionario specifico, che 
valuta  vari aspetti della cooperativa, consentendo di individuare all’interno di un’azienda 
le criticità, le difficoltà strutturali, gli ambiti che più necessitano di intervento a vari livelli.
Gli ambiti su cui agire per accompagnare la cooperativa in questo percorso sono molteplici.  
I principali riguardano ad esempio la gestione finanziaria, il Fundraising, ovvero alla 
possibilità di accedere a risorse e finanziamenti pubblici, la legislazione del lavoro specifica 
per le cooperative che offre importanti opportunità per far fronte alle crisi aziendali, i 
workers  buyout.   
I workers buyout sono un ambito di azione al quale come AGCI Emilia-Romagna stiamo 
rivolgendo molta attenzione, forti anche del supporto che la regione Emilia-Romagna 
intende dedicare a questo sistema di soluzione delle crisi d’impresa. Lo testimoniano le 
iniziative che la Regione sta portando avanti, a partire dal convegno dello scorso 8 giugno, 
al quale hanno collaborato tutte le Associazioni delle cooperative, fino alla realizzazione di 
un portale regionale dedicato a questo tema .  I workers buyout sono un’opportunità 
importantissima per i lavoratori che vogliono salvare l’impresa per la quale lavorano, o 
parte di essa, costituendosi in cooperativa. La Legge Marcora prevede importanti 

finanziamenti per questo tipo di progetti 
ma il meccanismo di applicazione e 
l’accesso a tali forme di contributi non è 
automatico e necessita di uno studio di 
fattibilità abbastanza complesso che 
solo esperti del settore possono fornire 
in maniera efficace. 
Infine la formazione dei soci è un tema 
che in qualche caso particolare diventa 

un requisito indispensabile per il buon funzionamento di una impresa cooperativa
Essere soci di una cooperativa, imprenditori di sé stessi, come nei casi in cui si applica la 
Legge Marcora, implica la conoscenza del sistema cooperativo e della legislazione di 
riferimento. In questi casi potrebbe essere necessario affidarsi a un ente di formazione 
accreditato che possa formare i lavoratori sulla base delle competenze necessarie 
all’interno della nuova cooperativa, che spesso non coincidono perfettamente con quelle 
dell’impresa di provenienza. 
Per affrontare tutte le problematiche che possono sorgere in queste ed altre aree di 
intervento l’AGCI ha costituito una rete di esperti professionisti che potranno aiutare le 
imprese a intraprendere la giusta strada per la risoluzione delle problematiche emerse 
anche con l’ausilio del check up cooperativo.
Nel 2016 abbiamo offerto la consulenza dei nostri professionisti ad alcune imprese, ci 
auguriamo per il 2017 di poter offrire i nostri servizi ad un numero sempre maggiore di 
imprese.
Vi invitiamo pertanto a visitare anche la pagina internet dedicata al progetto sul nuovo 
sito di AGCI Emilia Romagna  www.agci-emr.org.

125 ANNI
E NON SENTIRLI
Salvi ha festeggiato 125 anni di attività
nel commercio della frutta e 50 anni a Ferrara

Sono 125 gli anni di attività nel settore frutta per Salvi, un numero importante che si traduce 
in lavoro, fatica, sudore ma anche sorrisi e passione che hanno portato il marchio Salvi a 
rappresentare una delle eccellenze nel settore frutticolo internazionale.
Il bisnonno Salvi, già nel settore dal 1891 nella provincia di Bergamo, con il figlio Giuseppe 
hanno ispirato Luigi che esattamente 50 anni fa, nel 1966, decide di lasciare la sua famiglia 
d'origine per trasferirsi a Ferrara dove crea la sua azienda e getta le fondamenta per quella 
che oggi è una realtà importante e di grande prestigio per il tessuto economico cittadino.
Proprio per ricordare gli importanti traguardi raggiunti, la famiglia Salvi ha voluto 
festeggiare Luigi in questo anno speciale dedicando una intera giornata a lui e a coloro, 
produttori, dipendenti e collaboratori, che hanno reso possibile questo risultato.
“La soddisfazione è naturalmente moltissima, non molti possono dire di avere così tanti anni 
di esperienza alle proprie spalle. Essere riusciti ad espanderci in tutto il mondo è motivo di 
grande orgoglio. Oggi, abbiamo all’attivo rapporti commerciali con oltre 60 Paesi nei cinque 
continenti” commenta Marco Salvi, che con Silvia e Giuseppe oggi prosegue con passione 
l’attività dell’instancabile padre Luigi.
I centri in Italia che fanno capo all’organizzazione commerciale Salvi attualmente sono 6, 
mentre in Italia, Francia e Polonia sono dislocate le sedi di Salvi Vivai. Il marchio Salvi, oggi, 
contraddistingue la commercializzazione di circa 133 mila tonnellate di prodotti ortofrutticoli 
venduti per oltre il 64% all’estero che provengono in larga parte da 700 produttori associati 
di varie regioni Italiane. La filiera del gruppo Salvi comprende due importanti cooperative 

Agorada+ è l'evento autunnale organizzato ogni anno dall'Associazione europea delle 
agenzie di sviluppo (EURADA) che questo anno si è svolto 22 e 23 novembre a Bologna, 
nella sede della Regione Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione con la Regione 
Emilia-Romagna, Ervet, Aster e Er-Go, col supporto della Commissione Europea. Sono stati 
rappresentati oltre all’Italia anche Spagna, Regno Unito, Ungheria, Belgio, Polonia, Grecia e 
Stati Uniti. Questo evento internazionale riunisce i professionisti di agenzie regionali di 
sviluppo, innovatori sociali, accademici ed esperti dell'UE per discutere le migliori esperien-
ze, sfide e fasi successive di innovazione sociale. La Regione Emilia-Romagna è storica-
mente classificata come una delle regioni più avanzate a sostegno dell'innovazione sociale 
in Europa. La regione offre un ambiente impegnato a favorire e sostenere le imprese sociali. 
Agorada + si concentra sull'apprendimento reciproco, e mette in evidenza iniziative locali e 
regionali specifiche che potrebbero essere attuate in altre regioni europee.
E’ stata un’occasione rivolta agli operatori dello sviluppo regionale, ai rappresentanti delle 
istituzioni dell’Unione europea, alle amministrazioni pubbliche, istituti di credito, accademi-
ci, innovatori sociali ed esperti internazionali.
L’evento si è articolato in sessioni dedicate a vari temi, dalla responsabilità sociale delle 
imprese ai nuovi spazi e nuove tecnologie fino alla finanza etica e alle nuove regole e al 
ruolo della pubblica amministrazione per quanto riguarda gli appalti pubblici nell’ambito 
del welfare.
La Regione Emilia-Romagna da tempo opera nell’ambito dell’innovazione sociale nelle sue 
diverse articolazioni. Tra gli interventi più significativi, il Patto per il Lavoro 
dell’Emilia-Romagna (responsabilità sociale e collaborazione con le imprese) sottoscritto 
un anno fa con enti locali, sindacati, associazioni di impresa, Terzo settore, sistema della 
formazione, università, istituti di credito e camere di commercio.
 “Siamo convinti che l’innovazione sociale, sia essa realizzata tramite esperienze promosse 
dal privato sociale oppure orientata a nuove pratiche guidate dall’industria o dalla pubbli-
ca amministrazione, possa incidere fortemente su problemi complessi e sul rafforzamento 
del tessuto sociale ed imprenditoriale- afferma il presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini, che ha aperto i lavori. Ragionare in un’ottica di dialogo e 
 sussidiarietà,  in  cui  anche  le  imprese  operano  come  motori  di  sviluppo  di  pratiche  di
 innovazione sociale, pure al loro interno, è un punto fondamentale per realizzare una soci-
età  più  sostenibile, intelligente  e  inclusiva, che  guarda  al  futuro  per  risolvere  i  problemi di
 oggi”
 “Oggi l’innovazione sociale è un campo aperto dove agiscono tantissimi soggetti, spesso 
dal basso e secondo linee d’azione non strutturate- spiega la vicepresidente della Regione 
Emilia-Romagna e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini-. La sfida, per l’ente pubblico, 
è costruire un ‘ecosistema che faciliti i processi di innovazione dal basso in un quadro di 
crescente complessità, incorporando e portando a valore le innovazioni che nascono sui 
territori. Siamo convinti infatti che una crescita equa non possa essere separata da una 
maggior tasso di innovazione sociale. Per questo- prosegue - dobbiamo aggiornare il ruolo 
dell’ente pubblico secondo un’idea di welfare ‘abilitante’, che sproni istituzioni e cittadini, 
sindacati e imprese, fondazioni e organizzazioni del Terzo settore a sperimentare nuovi 
processi e servizi in grado di rispondere in modo più efficiente ed efficace ai bisogni della 
società”.                

fonte sito Regione Emilia-Romagna

AGRICOLTURA
Dalla Regione 3,1 milioni
per attività sociali ed educative
Una novità assoluta del PSR. 
Fondi alle imprese agricole per avviare attività con funzioni sociali 
Progetti pilota contro le nuove povertà, realizzazioni di Agriasili o Agrinido, interventi di 
ospitalità di famiglie con bimbi piccoli. L’agricoltura cambia faccia e si apre al sociale. E’ 
questo l’obiettivo del nuovo bando regionale, approvato dalla Giunta, che stanzia oltre 3,1 
milioni di euro per promuovere l’agricoltura sociale.
La Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia risorse del Psr 2014-2020 
(Programma di sviluppo rurale) per finanziare i progetti di imprenditori agricoli 
dell’Emilia-Romagna rivolti alla costruzione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati 
agricoli da destinare specificamente ad attività sociali, assistenziali o educative, in 
cooperazione con i Comuni o altri Enti che erogano prestazioni sociali. Possono beneficiare 
degli aiuti le micro e piccole imprese agricole con sede in Emilia-Romagna, iscritte 
all’anagrafe regionale delle aziende agricole e in possesso di una convenzione o intesa 
poliennale con un ente pubblico.
Le spese ammesse possono riguardare interventi di costruzione, ristrutturazione, 
ampliamento di fabbricati aziendali da destinare alle attività sociali e assistenziali; 
l’acquisto delle necessarie attrezzature; le spese di elaborazione del progetto. Il sostegno, in 
forma di contributo in conto capitale, potrà essere pari al 60% della spesa ammissibile e sarà 
erogato nel rispetto delle norme europee fissate per gli aiuti “de minimis” nel settore 
extra-agricolo (che consente un contributo massimo per impresa di 200 mila euro nel 
triennio). Per la formazione della graduatoria saranno assegnati punteggi prioritari a 
progetti pilota contro le nuove povertà (riguardanti ad esempio persone disoccupate, 
anziani o genitori separati) o che prevedono la realizzazione di asili o nidi nelle aziende 
agricole o interventi di ospitalità per famiglie con bimbi fino a 6 anni.
Punteggi aggiuntivi sono previsti anche per progetti di imprese femminili o ricadenti nelle 
cosiddette Aree interne, individuate dalla Regione e dagli accordi nazionali.  Le domande 
devono essere presentate entro il 24 marzo 2017 utilizzando il sistema informativo Agrea 
(Siag).
Il bando sarà pubblicato sul sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020. 
Fonte sito RER Pubblicato il 19/11/2016 

DOLCE FUTURO
Un incontro di orientamento sui percorsi formativi di oggi
che apriranno le porte del futuro domani 

CI HA LASCIATI DENIS UGOLINI
Il ricordo di Renato Lelli
Il 19 novembre ci ha lasciato dopo lunga malattia Denis 
Ugolini. Personalità politica di rilevanza per Cesena e la 
Romagna, anche negli ultimi tempi, pur indebolito dal 
male che da molto tempo lo affliggeva, ha continuato 
ad alimentare la passione per la politica che è stata la 
traccia di tutta la sua vita. Nato da  famiglia 
repubblicana originaria di Ronta di Cesena iniziò fin 
dagli anni del liceo scientifico ad impegnarsi nella 
scuola e nella federazione giovanile, come attivista di 
un partito che negli anni ‘70 rappresentava una forza in 
Romagna, sia in termini di voti che di idee e strutture, 
vivendo una delle stagioni migliori. Da tempo malato, 
ma mai domo, non aveva rinunciato all’impegno 
politico che realizzava negli ultimi tempi soprattutto 
attraverso l’associazione culturale di stampo laico 
liberale, fondata nel 1994, “Energie Nuove” e l’omonimo 
periodico in cui riusciva a raggruppare scritti di 
personaggi politici, professionisti ed esponenti del mondo economico e sociale del territorio, 
aprendo con coraggio ad opinioni molto diverse fra loro.  Uno strumento vivo e presente 
nella attualità, di stimolo, con idee ed approfondimenti utili per il territorio e non solo. Aveva 
compiuto 62 anni lo scorso luglio. Una vita quella di Denis, esponente di spicco del PRI, 
spesa con passione nell’impegno politico. A lungo consigliere comunale (dal 1975 al 1990 per 
il Pri, dal 1999 al 2009 prima con Cesena Cambia e poi ancora nel Pri, dove riconfluì nel 2005), 
candidato sindaco (nel 1999 e nel 2004), fu anche deputato progressista tra il 1994 ed il 1996 
(nella XII Legislatura nel gruppo dei “Democratici”).Di rilievo pure il suo impegno in Regione 
Emilia-Romagna. Consigliere regionale dal 1987 al 1994, tra il 1990 ed il 1994 fu anche 
assessore regionale all’Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione. Anche nella 
Cooperazione ha profuso il suo impegno, prima come funzionario della Federazione 
Provinciale della A.G.C.I. di Forlì Cesena dal 1984 al 1986, per diventare negli anni successivi 
– sino al 1994 - vice presidente regionale della stessa associazione operando 
contemporaneamente nel Consorzio Italiano Esportatori APRO – EUROEXPORT poi 
diventato Agritalia Conserve. Negli ultimi tempi era tornato ad occuparsi attivamente di 
cooperazione sia come amministratore della Cooperativa Casa dell’Ideale di Cesena che 
come membro dell’ufficio di Presidenza della federazione provinciale AGCI di Forlì Cesena 
Rimini. Insieme abbiamo operato in molteplici occasioni, fin dalle esperienze giovanili nella 
scuola. Non sempre le sue scelte dentro il Partito sono state condivise, ma gli và 
riconosciuta una fortissima capacità aggregativa e di leadership non comuni, legami 
profondi e tenaci con gli amici che si sono manifestati in modo molto evidente anche in 
occasione dell’ultimo saluto, circondato da una foltissima partecipazione. Sempre in prima 
linea sul fronte della laicità (ma fedele alle origini ed ai valori di riferimento con un 
costruttivo atteggiamento di dialogo verso le opinioni diverse), è opportuno ricordare la sua 
ultima battaglia che ha vinto nel febbraio scorso ottenendo che il Comune di Cesena 
istituisse il Registro dei testamenti biologici (del quale è stato il primo sottoscrittore). Un 
esempio quest’ultimo di come ha sempre difeso le sue idee impegnandosi con tenacia per 
vederle realizzate. 
Alla moglie Antonella ed al figlio Alberto l’abbraccio fraterno di tutti i cooperatori che 
hanno potuto arricchirsi conoscendolo e frequentandolo. Denis puoi essere certo che non 
dimenticheremo il tuo impegno e le tue battaglie.  

Renato Lelli

Farmacia Cooperativa
116 anni di storia e solidarieta’
La Farmacia Cooperativa di Bologna ha festeggiato lo 
scorso 15 novembre il suo 116esimo compleanno. La 
storica cooperativa bolognese nacque infatti il 15 
novembre 1900 per opera di alcuni illustri cittadini tra cui 
Augusto Murri. Oggi la società gestisce la Farmacia 
presso il Centro Lame e la Farmacia Comunale di San 
Giorgio di Piano. Proprio lo scorso 18 novembre, la 
Farmacia Cooperativa ha partecipato, insieme a 1.300 farmacie di tutta Italia, al progetto 
“In farmacia per i bambini” con l’obiettivo di aiutare i bambini che vivono una situazione di 
povertà in Italia e ad Haiti, paese colpito recentemente anche da un devastante uragano. 
Farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini sono stati 
raccolti nelle farmacie che hanno aderito all’iniziativa. Anche quest'anno la Fondazione 
Francesca Rava con il patrocinio, tra gli altri, della Regione Emilia-Romagna ha promosso in 
concomitanza della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia che ricorre il 20 novembre, 
questa iniziativa di sensibilizzazione sui diritti dei bambini.
La quarta edizione di “In farmacia per i bambini”, mobilita oltre 1.600 volontari che sono 
stati presenti in circa 1.300 farmacie aderenti in tutta Italia .  Ad ogni farmacia è stata 
abbinata una casa famiglia, una comunità mamma bambino o un ente che aiuta i bambini 
(secondo i dati Istat, nel 2015 la povertà assoluta ha coinvolto il 6,1% delle famiglie italiane 
e la povertà relativa il 10,4%), o in alcuni casi l’ospedale NPH Saint Damien in Haiti, unico 
pediatrico sull’isola, che assiste 80.000 bambini l’anno e centro dei soccorsi per l’emergenza 
uragano. Le confezioni raccolte sono state donate a 270 enti. L’iniziativa ha ricevuto per il 
secondo anno consecutivo la medaglia del Presidente della Repubblica e ha il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

secondarie di primo e secondo grado e imprenditori di successo, alle prese coi racconti delle 
loro esperienze di carriera. Da Pietro Segata, presidente di Società Dolce, a Renzo Colucci, 
direttore di Seneca, da Mauro Berantelli, direttore Risorse Umane del Gruppo SACMI, a 
Isabella Covili Faggioli, presidente nazionale AIDP, associazione italiana per la direzione del 
personale, per concludere con Nereo Tosatto, responsabile Education e Formazione area 
Capitale Umano di Unindustria Bologna.
L’incontro, moderato da Pietro Ravagli, responsabile Risorse Umane di Società Dolce, ha 
fatto emergere alcuni punti interessanti.
Innanzitutto, la valenza delle esperienze extrascolastiche, nel curriculum, considerate un 
valore aggiunto, rispetto alla formazione accademica e scolastica.
In particolare, i soggiorni all’estero, il volontariato, la conoscenza delle lingue, ma anche le 
passioni personali, che di solito nel mondo del lavoro non vengono messe in gioco, come 
risorsa. Saper giocare bene a pallavolo, ad esempio, presenta una persona capace al gioco di 
squadra, al lavoro in team. Altro aspetto utile ai fini di una scelta consapevole, è la carenza di 
personale tecnico, in particolare meccanico, settore che in Emilia Romagna non conosce 
disoccupazione e che le aziende ricercano fin dentro alle scuole.
Sono giovani che appena diplo-
mati, hanno il lavoro garantito. 
Infine, la passione.
Perché l’ottimismo, generato 
dall’amore per quel che si vuole 
realizzare, è già di per sé un 
primo passo verso la vittoria e il 
successo.

Scegliere il percorso di studi è spesso fonte di incertezze e di 
ansia, sia per i ragazzi, che per i genitori. La scelta tra i percorsi 
formativi da intraprendere costituisce un evento carico di 
aspettative, perché rappresenta il primo passo verso la realiz-
zazione di ciò che si farà “da grande”, ovvero il cammino 
personale e professionale per una vita adulta.
L’alto tasso di disoccupazione, che non accenna a calare, ma 
cresce di anno in anno, obbliga a riflessioni e a scelte meditate 
e informate, perché la strada che intraprendiamo oggi, segna 
il domani. Ma non per tutti è semplice, accedere a consigli, o 
suggerimenti. 

Per aiutare in questa importante scelta, è necessario che si 
attivino non solo le istituzioni preposte alla formazione, ma 
anche gli altri attori sociali, così da presentare ai giovani ed 
alle loro famiglie, un ventaglio di percorsi tra i quali scegliere.  
Società Dolce, cooperativa sociale impegnata nei servizi alla 
persona, con oltre 3.000 lavoratori impiegati in diversi ruoli e 
mansioni, ha voluto offrire un percorso di consapevolezza e 
responsabilità ai propri soci. 
È nata così l’iniziativa Dolce Futuro, ciclo di incontri con specialisti del settore risorse umane 
e dirigenti aziendali di diversa provenienza, in collaborazione con Unindustria Bologna, dove 
lo scorso 10 novembre si è svolto il primo incontro.
In sala, in un confronto diretto ed interlocutorio, i figli dei soci che frequentano le scuole 

dolcefuturo

Un incontro di orientamento sui percorsi formativi di oggi

che apriranno le porte del futuro domani. Dedicato ai soci e ai loro figli
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016 ORE 17,30

Sala Marco Biagi presso Unindustria Bologna

Via S. Domenico 4

con il patrocinio di:

ARTE&ECONOMIA È STATO IL TEMA DELL’ INCONTRO PROMOSSO DALLA BANCA AGCI A ROMA, NEL SALONE  RAFFAELLO
DELLA PINACOTECA VATICANA, CON IL DIRETTORE DEI MUSEI VATICANI,
ANTONIO PAOLUCCI E  L’ECONOMISTA ROBERTO RUOZI,
GIÀ RETTORE DELLA BOCCONI.

Gli u�ci di

AGCI Bologna e AGCI Emilia Romagna

resteranno chiusi

dal 27 dicembre al 5 gennaio 2017

Buone Feste a tutti! Sede Centrale: Via T.E. Manzini, 11/a 43126 Parma

Tel. 0521 9479 - Fax 0521 981204 - 947935

E-mail: info@coopmultiservice.it  - Sito Web: www.coopmultiservice.it

Persone e tecnologie per creare servizi

Multiservice Società Cooperativa a R.L.

 

 

L’opportunità  
di formazione finanziata 

per la tua impresa!  

 P.zza dei Martiri, 8 – 40121 Bologna 
Tel. +39 051 255004 Fax +39 051 0566885 
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