
E’ MICHAEL OGWU IL NUOVO MEMBRO DEL 
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
Cresce la rappresentanza dei lavoratori nell’organo di           
governo della cooperativa
Quante volte, soprattutto  in questi mesi, 
abbiamo sentito parlare di integrazione, un 
termine che purtroppo identifica una situazione 
più spesso immaginata che vista o vissuta.  
E’ una parola che rischia di perdere il suo 
significato a causa dei pregiudizi e dei tanti 
luoghi comuni che ci stanno soffocando. Il frutto 
di tensioni e condizionamenti politici pericolosi 
che creano sofferenza e limitano una crescita 
sia dal punto vista economico che personale.  
Una visione cieca e di breve respiro che, per 
fortuna, a volte, viene smentita da episodi di 
normalità e di genuina accoglienza.  Come la 
storia di Michael Ogwu, un ragazzo nigeriano, 
emigrato dal suo paese alla fine degli anni 
novanta che con serietà e  
sacrifici è riuscito a fare un 
grande percorso di crescita 
personale e professionale, 
integrandosi perfettamente 
nella comunità riminese. 

Dopo oltre dieci anni di lavoro 
e di impegno in cooperativa, 
Michael è stato eletto dai 
soci della cooperativa, suoi 
colleghi di lavoro,  come 
nuovo membro del Consiglio 
d ’ A m m i n i s t r a z i o n e .  
Un impegno ed una 
responsabilità che si 
aggiungono a quelli che 
svolge da anni, come operaio della raccolta 
differenza, per tenere pulita la sua Rimini. La  
città dove abita con la sua famiglia e dove sta 
crescendo i suoi quattro figli.  
Anche se il decreto sicurezza ha ritardato un 
po la procedura, Michael da tempo si sente 
cittadino Italiano. Si sta concludendo infatti, 
proprio in questi mesi, l’iter formale con cui, 
anche i suoi quattro figli maschi, otterranno la 
cittadinanza. Un diritto sacrosanto che arriva 
solo adesso, anche se i suoi figli parlano 
romagnolo dalla nascita e che consente loro 
di evitare l’assurda attesa della maggiore età, 
come purtroppo capita a tanti altri ragazzi nati 
in Italia, che vivono la loro stessa situazione. 
Adesso Michael  pensa alle sue nuove 
responsabilità e al ruolo di amministratore che 
lo attende, un compito arduo, che nello stesso 
tempo lo stimola e lo lusinga. E’ felice di far 
parte di una realtà imprenditoriale come La 
Formica, che considera come un’altra famiglia, 
che ha creduto in lui e gli ha dato un lavoro. 

L’unico vero strumento d’integrazione.  La 
Parola a Michael.

Sei venuto dalla Nigeria tanti anni fa, ti 
ricordi come sei arrivato in Italia ? 
Si, sono venuto alla fine degli anni novanta 
in aereo. Nel 97 erano altri tempi e c’erano 
altre opportunità rispetto ad ora, ma non è 
stato comunque facile. Ho dovuto fare tanti 
sacrifici e superare un milione di pregiudizi, 
ma sono stato anche fortunato per la storia 
che ho avuto.  Mi capita adesso di vedere 
al Tg le notizie di questi barconi di disperati 
che arrivano. Sono molto triste e colpito nel 
profondo per le immagini e le notizie che vedo. 

Mi capita di piangere perché sono persone che 
provengono anche dal mio paese. Scappano 
dalla guerra dalla disperazione, dalla miseria. 
Se uno non vive in quella situazione è molto 
difficile capire cosa sta succedendo. Al 
mio paese c’è un detto che dice: ‘se corri, 
o stai raggiungendo qualcuno, oppure stai 
scappando da qualcosa’. E’ quello che 
succede a queste persone che per me sono 
davvero molto coraggiose  e si trovano a fare 
una scelta cruciale per la loro sopravvivenza, 
che è quella tra il vivere e morire. Non è una 
cosa facile da immaginare.

Da quando sei diventato cittadino italiano 
? 
Ancora non lo sono in realtà, cioè ho fatto la 
domanda da tempo, avendo tutti i requisiti. 
Me l’hanno anche accolta, ma il decreto 
sicurezza di Salvini ha prolungato un pò 
questa procedura, che comunque mi hanno 
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trovato bene in 
tutti. Adesso, 
già da diversi 
anni, sono un 
operatore del 
settore raccolta 
differenziata, per 
tutte le tipologie 
di rifiuto: carta, 
vetro o plastica. 
E’ un lavoro che 
mi piace molto 
perché mi da 
la possibilità di 
tenere pulita la 
città in cui vive 
la mia famiglia 
e dove stanno 
crescendo i miei figli. 
In questi anni hai fatto un bel 
percorso di crescita professionale 
e personale in cui hai imparato a 
condividere i valori della cooperativa. 
E’ un rapporto di lavoro particolare, 
in cui, si ci mette in gioco in maniera 
diversa,  cosa ne pensi ? 
Si in effetti è così.  Quando  penso a 
questo percorso mi emoziono. Grazie 
al presidente e ai responsabili  e a tutti 
i lavoratori abbiamo fatto un percorso 
molto  bello di crescita professionale 
e personale. Credo che in Formica 
ognuno sa stare al suo posto, ciascuno 
nel proprio  ruolo e mansione. C’è una 
risposta immediata  sulle necessità 
personali di tutti noi lavoratori. 
In questo percorso che ho fatto in questi 
anni ho capito alcune cose del mercato 
del lavoro e mi sono reso conto che 
non è scontato fare una crescita umana 
insieme a quella professionale. Ognuno 
di noi ha bisogno di lavorare e  dentro 
il lavoro si recupera anche la propria 
dignità umana.  Mentre molte aziende 
chiudono a causa della crisi, in Formica 
si continua a dare una possibilità di 
lavoro alle fasce più deboli e si riesce a 
fare quel qualcosa in più, che va aldilà 
degli obblighi aziendali. Questa è la 
cosa che più di tutte mi rende fiero di far 
parte di questa cooperativa. 
Sei appena uscito dall’assemblea 
de la formica che ti ha votato come 
nuovo consigliere del CdA, che 
cosa ti ha fatto decidere di accettare 
questo incarico? 
Quello che mi ha fatto decidere è che, sin 
dal primo giorno in cui ci sono entrato, 
ho capito che questa cooperativa è una 
famiglia per me. Questa consapevolezza 
che ha cambiato anche la mia vita da 
tempo, mi ha dato la motivazione di 
accettare subito questo nuovo incarico 
che mi è stato proposto. La cooperativa 
in questo anni mi ha dato tanto e io sono 
orgoglioso e felice di far parte di quesa 
famiglia 

già confermato conclusa e andata a 
buon fine. 

Quanti figli hai e che età anno ? 
Ho quattro figli maschi  di 18, 16, 10 
e 8 anni. Sono nati in Italia e hanno 
sempre frequentato le scuole a Rimini. 
Una volta che mi arriverà formalmente 
la cittadinanza, anche i miei quattro 
figli acquisiranno questo diritto, senza 
aspettare la maggiore età. 
Da quando tempo lavori in 
cooperativa e come hai scelto di 
diventare socio ?
Ho cominciato a lavorare in Formica 
nel 2008, sono circa 11 anni. Il lavoro 
mi piaceva e anche l’ambiente  
cooperativo, dopo qualche anno  mi è 
stata fatta la proposta di diventare socio 
e per me non è stato difficile condividere 
i valori e la mission della cooperativa, 
perché  la solidarietà nei confronti di 
chi ha più bisogno è una cosa che mi 
interessa e ho sempre avuto nel cuore. 
Così ho fatto la domanda e ormai sono 
5 anni che sono socio. 
Di cosa ti occupi in cooperativa  ?
All’inizio ho provato  diversi lavori nei 
tanti servizi della cooperativa, mi sono 
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In che ottica ti proponi in questo 
ruolo nuovo che vai a coprire? 
Come nuovo membro  del CdA mi 
propongo di mantenere lo stesso 
impegno e la stessa convinzione che 
ho avuto fin ora nello svolgere il mio 
lavoro, mettendo la massima attenzione 
soprattutto per le certificazioni che 
La Formica  possiede da tempo, cioè 
dal punto di vista dell’efficacia e della 
sicurezza dei servizi. Tutto questo, ma 
con uno sguardo in più nei confronti dei 
miei colleghi che vado a rappresentare  
in  questo importante organo di governo. 
Ciò che mi interessa più di tutto, e 
che ripeto sempre ai miei colleghi, è 
il fatto che noi siamo difronte alla città 
che ci osserva e guarda ogni cosa 
che facciamo. E’ la stessa città in cui 
abitiamo e che vogliamo tenere pulita. 
Incontriamo la gente ed è un orgoglio 
portare il nome della formica nella città 
e fare in modo che la gente parli bene 
di noi, come ha detto poco fa il nuovo 
direttore Michele in assemblea, che ha 
riportato il messaggio di alcuni utenti 
particolarmente contenti  del lavoro 
svolto dalla cooperativa. Io voglio fare 
in modo che la gente parli sempre bene 
del lavoro che facciamo, perché questo 
mi rende soddisfatto, oltre a darci dei 
punti in più perché ci da la possibilità di 
crescere ancora.
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Sono state tante le informazioni e 
le decisioni condivise nell’ultima 
assemblea del 2018, in cui si sono 
riuniti tutti i soci della cooperativa. 
Un momento di confronto molto 
partecipato che si è svolto poco prima 
di Natale nella sede di via Portogallo. 
L’occasione, non solo per scambiarsi 
gli auguri per le feste, ma anche per 
fare il punto sulle tante novità di questo 
2018, che è giunto al termine.  Con 
un’innovativa e chiara presentazione, 
curata dalla brava Alisa Kumbara (la 
studentessa del V anno dell’Istituto 
Tecnico-economico Valturio, che ha 
svolto un periodo di alternanza scuola 
lavoro in cooperativa) il presidente 
Pietro Borghini ha presentato le slide 
che riassumevamo i tanti argomenti 
previsti nell’ordine del giorno. 

Dopo un aggiornamento sul sistema 
premiante, che è presente in azienda 
da tanti anni, è stato presentato il nuovo 
vice direttore Michele Paolucci che 
andrà a coadiuvare il prezioso lavoro 
di Ceban Octavian,  sostituendo il 
dimissionario Ermes Battistini. Ma tra le 
novità c’è anche l’ingresso nel Consiglio 
d’Amministrazione di Michael Ogwu, il 
socio lavoratore, che è in cooperativa 
da oltre 10 anni,  e che è stato votato 
dai soci per entrare nell’organo di 
governo della cooperativa.  La conferma 
tangibile di una cooperativa aperta e 

democratica, in 
cui chiunque, 
con l’impegno 
e la dedizione,  
può raggiungere 
p o s i z i o n i 
i m p o r t a n t i , 
senza nessun 
tipo di 
restrizione o 
impedimento. 
Uno sguardo 
multietnico che 
vede nel CdA 
tra i dirigenti, 
tanti lavoratori, 

tra cui due operai provenienti da paesi 
esteri. Non è così scontato, soprattutto 
di questi tempi, trovare un esempio di 
così vera integrazione sociale. 

Nominato il collegio 
sindacale secondo 
la riforma del diritto 
societario in vigore dal 
2004. Un’incombenza 
o b b l i g a t o r i a , 
considerato il 
superamento di alcuni 
limiti dimensionali 
previsti dalla legge. 
Il collegio votato da 
tutti i soci presenti, 
è formato da stimati 
professionisti già 
conosciuti e vicini al mondo della 
cooperazione sociale. Formeranno 
il collegio sindacale, con un incarico 
triennale, i commercialisti: Massimo 
Matteini, come presidente, Andrea 
Cenerini e Riccardo Foschi. Sono stati 
poi nominati anche Elena Pozzini e Denis 
Astolfi come componenti supplenti.

Prima di passare la parola al presidente, 
Mirca Renzetti, ha fatto una breve sintesi 
sui recenti risultati raggiunti nei sistemi 
di gestione della qualità, elencando 
anche alcune delle più importanti 
tappe che attendono la cooperativa nel 

2019. Tra queste c’è l’audit ai sensi 
del D.LGS. 231/2001, la norma per 
la quale in cooperativa si è adottato 
un proprio modello di organizzazione, 
gestione e controllo e che afferma il 
carattere amministrativo della ‘nuova 
responsabilità’ per le società. Un 
sistema per il quale, dal 2001, La 
Formica ha il proprio codice etico e 
un apposito Organismo di Vigilanza 
che farà il suo controllo in azienda 
il prossimo febbraio.  Oltre a questa 
importante tappa, nell’agosto del 2019, 
è prevista la consueta sorveglianza 
della ISO 9001 e a ottobre/novembre 
delle ISO 14001 e OHSAS 18001. 
Inizierà anche il passaggio alla nuova 
norma ISO 45001 in preparazione al 
rinnovo fissato nel 2020 del certificato 
OHSAS 18001.  Insomma un anno 

importante, il 2019, che la cooperativa 
affronterà con grandi modifiche anche 
nell’organizzazione,  a riprova di 
un’impresa che è capace di rinnovarsi 
con il passare del tempo e con le nuove 
esigenze del mercato.

E’ stata un’assemblea ricca di 
informazioni che ha riservato, nel finale, 
anche una bella e graditissima sorpresa: 
un meritato omaggio floreale dedicato a 
tutte le donne de La Formica. Un’idea 
davvero brillante, a cui ha pensato e 
provveduto il socio lavoratore Sergio 
Bruno, che prendendo la parola alla 
fine dell’incontro, ha omaggiato tutte le 
donne de La Formica con un discorso di 
ringraziamento sincero e commovente, 
motivando le ragioni, condivise da tutti,  
di questa bella sorpresa.  L’occasione 
è stata fondamentale per sottolineare 
il lavoro straordinario che le donne 
svolgono in cooperativa: negli uffici, 
sui mezzi di servizio e in tutti i settori 
dell’azienda.

UN OMAGGIO FLOREALE A TUTTE LE DONNE 
DELLA COOPERATIVA
Alla  partecipata  assemblea di  Natale tante novità e anche una         
gradita  sorpresa
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1+1=3  RIPARTIAMO DAI VALORI DELLA COOPERATIVA
E’ partito a dicembre il corso di formazione per recuperare il senso di 
appartenenza e la condivisione della  mission aziendale  
E’ un corso di particolare importanza 
per la cooperativa, quello che è iniziato 
nel mese di dicembre e che proseguirà 
fino a gennaio 2019. Un momento di 
formazione strutturato in tre moduli 
di lezioni, di cui il primo è già stata 
svolto integralmente. Rivolto 
a 70 operai, divisi in quattro 
gruppi, il corso coinvolge tre 
docenze provenienti dal mondo 
cooperativo o vicine ad esso. 
La prima lezione è stata gestita 
da Sara Nanni e Laura Giunchi, 
le psicologhe della cooperativa 
“Fratelli è possibile”. Il secondo 
modulo sarà coordinato con la 
docenza di Claudio  Mancuso, 
consulente del lavoro ed il terzo 
dalla psicologa Enrica Notario. 
Tutte le lezioni prevedono la 
presenza di tutta la dirigenza aziendale 
in quanto l’obiettivo principale di 
questo percorso è quello di rinsaldare 
l’adesione al progetto cooperativo, 
soprattutto in questa fase in cui, a causa 
dei tanti nuovi inserimenti, è necessario 
condividere nuovamente i valori originali 
della cooperativa.
La prima lezione di ogni gruppo si è già 
svolta sul tema dell’appartenenza alla 
cooperativa, andando a stimolare la 
domanda su cosa significhi questo per 
ciascun socio/lavoratore. E’ stato creato 
un contesto idoneo per il coinvolgimento 
di tutti e ogni lavoratore si è sentito libero 
di esprimere il grado di appartenenza 
alla cooperativa. Sono stati condivisi 
quelli che sono i valori che tengono unita 
la cooperativa all’interno.  Un momento 
di grande educazione reciproca, in cui 

Le proposte, gli spunti di miglioramento, 
la condivisione delle riflessioni fatte, 
il sentirsi maggiormente valorizzati 
all’interno dell’organizzazione e del 
proprio lavoro quotidiano, ecc. Cioè tutte 
quelle attività ed azioni che potrebbero 

andare a migliorare il 
senso di appartenenza 
di ciascun lavoratore. Un 
momento finale in cui si 
dovranno individuare delle 
azioni specifiche e delle 
attività pratiche da mettere 
in campo per rinforzare 
l’adesione ai valori, alla 
missione e al progetto della 
cooperativa.
“Si tratta di un’iniziativa 
di formazione comune, 
fortemente voluta dalla 

direzione - sottolinea Mirca Renzetti - 
perché è necessario in questa particolare 
fase della vita della cooperativa, 
rinsaldare i rapporti, ricordare i valori, 
ri-condividere la mission e gli obiettivi 
aziendali, che nel corso degli anni e 
a causa della forte crescita, a volte si 
corre il rischio di trascurare. Dobbiamo 
riscoprire la reciprocità - conclude la 
vicepresidente - che è stato il motore 
della crescita della nostra cooperativa 
fin ora.”
Il corso è interamente pagato dalla 
cooperativa che si fa carico sia delle 
ore di tutti i lavoratori che della logistica 
della sala riunioni di via Portogallo. 
Le docenze invece sono finanziate 
da FONCOOP tramite un progetto 
formativo di  IRECOOP.

ciascuno ha espresso, chi in maniera 
più positiva, chi magari puntualizzando 
degli aspetti di miglioramento, quello 
che è il proprio pensiero, sempre in una 
chiave positiva.
Il progetto proseguirà a gennaio 

quando si svolgeranno anche le altre 
lezioni. Il tema del secondo modulo 
in programma, saranno i diritti e i 
doveri dei lavoratori perché è sempre 
necessario ribadire ciò che sono le 
regole stabilite dentro al rapporto di 
lavoro, che deve tutelare entrambe le 
parti. In questo ambito è previsto un 
aspetto più pratico e tecnico,  di grande 
interesse per i lavoratori, legato alla 
lettura e alla spiegazione della busta 
paga. Un momento in cui i lavoratori 
potranno esprimere i loro dubbi e fare 
tutte le domande al consulente del 
lavoro Claudio Mancuso, che sarà a 
loro disposizione.
La terza ed ultima lezione sarà tenuta 
dalla psicologa Enrica Notario che 
sarà impegnata ad approfondire gli 
argomenti emersi nel primo modulo. 

BABBO NATALE ARRIVA IN COOPERATIVA !
Un furgone de La Formica al posto della slitta e delle renne 
“Caro Babbo Natale, quest’anno 
vorrei un camion giocattolo, uguale 
a quello che guida il mio papà”. 
Sono tempi duri questi per il 
Babbo Natale della Formica,  
che oltre a garantire i servizi 
di igiene ambientale, anche in 
questi difficili giorni di festa, ha 
avuto il tempo di portare doni e 
regali nelle case delle famiglie 
dei lavoratori della cooperativa.  
Quella di quest’anno è stata una 
vigilia di Nalate diversa dalle altre, 
una vigilia davvero speciale per i 
piccoli cooperatori della Formica. Oltre 
ai servizi ordinari di pulizia delle strade 
e di raccolta differenziata, infatti, lo 
scorso  24 dicembre, è stato fatto dalla 
cooperativa un’altro servizio, altrettanto 

lavoratori de la Formica con 
un furgone della cooperativa 
addobbato a natale, per distribuire 
doni e regali ai figli dei lavoratori. 
Un’iniziativa nata dalla direzione 
che ha avuto un successo 
incredibile non solo fra i bambini 
che hanno apprezzato tutti i 
doni ricevuti, ma anche dalla 
comunità social di Facebook, 
che si è espressa fin ora con 
tantissimi like e condivisioni, sulle 
quasi 4000 visualizzazioni del 
video realizzato e pubblicato per 

l’occasione. 
Un ringraziamento a tutti, in particolare 
al grande e vero babbo Natale  della 
Formica: “Babbo Ariego”. 
 

indispensabile e  necessario.  
La vicepresidente Mirca Renzetti 
insieme al direttore Ceban Octavian, 
hanno accompagnato un Babbo Natale 
un po speciale in giro per le case dei 


