
UN  NUOVO  ORGANO  SOCIETARIO  IN  
COOPERATIVA    
L’assemblea dei soci dello scorso dicembre vota, per la prima 
volta, il Collegio Sindacale. Nominati i dott.ri commercialisti  
Massimo Matteini, Andrea Cenerini e Riccardo Foschi
L’assemblea dei soci dello scorso 
dicembre vota, per la prima volta, il 
collegio sindacale. Nominati i dott.
ri commercialisti  Massimo Matteini, 
Andrea Cenerini e Riccardo Foschi
E’ stata una novità per i soci 
della cooperativa che dopo 24 
anni di cooperazione sono stati 
chiamati a votare, per la prima 
volta, il collegio sindacale. La 
nomina, avvenuta durante l’ultima 
assemblea di dicembre, nella sede 
di via Portogallo, è stata una prassi 
obbligatoria in quanto la cooperativa 
ha raggiunto i requisiti che il codice civile 
prevede per ottemperare a questo obbligo. 

Una formalità che conclude l’esperienza 
decennale del revisore dei conti che, da 
solo, fino ad oggi, ha provveduto al controllo 
contabile e alla revisione dei conti.  La 
votazione, all’unanimità ha nominato come 
componenti del Collegio Sindacale i dottori 
commercialisti:  Andrea Cenerini,  Riccardo 
Foschi e Massimo Matteini. Quest’ultimo con 
l’incarico di presidente del collegio in quanto è 
stato lui, negli ultimi anni, ha svolgere per la 
cooperativa la mansione di revisore contabile. 
Sono stati poi nominati anche i dott.ri Elena 
Pozzini e Denis Astolfi come componenti 
supplenti. 

Per la cooperativa si tratta quindi di un nuovo 
organo collegiale societario, a cui la legge da 
il compito di vigilare su diversi aspetti della 
vita societaria. Funzioni fondamentali come 
l’osservanza della legge e dello statuto, il 
rispetto dei principi di corretta amministrazione 
e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto e 

il funzionamento organizzativo, amministrativo 
e contabile adottato. L’organo di controllo resta 
in carica per tre anni, che decorrono dal giorno 
della nomina, fino alla data dell’assemblea per 
l’approvazione del bilancio del terzo esercizio.
L’intervista al dott Andrea Cenerini membro 
del collegio sindacale neoeletto. 

Andrea hai assistito  alla tua prima 
assemblea in cooperativa, cosa ne pensi ? 
C’è qualcosa che più di altre ti ha colpito in 
particolare?

Io non sono nuovo alle assemblee delle 
cooperative, perché frequento questo mondo 
da ormai 8/9 anni, però devo dire che la 
prima impressione come prima assemblea 
qui in Formica, è stata molto positiva. Ho 
visto grandi stimoli nei soci, una cosa  che 
non si vede in altre assemblee. Ho visto 
molta partecipazione e non cose scontate 
come si vede da altre parti. E’ una cosa molto 
positiva, in pieno rispetto con lo spirito della 
cooperazione sociale. 

Per La Formica è la prima volta che si 
nomina il collegio sindacale. Qual’è 
il ruolo del collegio in questo caso?

Il collegio sindacale è un organo 
societario ha tutti gli effetti, quindi 
non è un organo esterno. La nomina 
scatta con il superamento di alcuni 
parametri dettati dal codice civile. 
Si tratta di un ruolo di vigilanza sul 
rispetto delle norme di legge e dello 
statuto societario da parte di chi deve 
prendere processi decisionali quindi 
del consiglio d’amministrazione. E’ 

Sommario
    Alternanza scuola lavoro: l’alleanza educativa che crea...            pag. 3
   L’angolo degli auguri                                                                     pag. 3
  Lavori di Pubblica Utilità: “vedere le cose da un altro...                pag. 4   

L’inFormica  gennaio  2019 N° 01/19   Anno  XIII - Rimini

1

Pe
rio

dic
o  

 in
for

ma
tiv

o  
 in

ter
no

                                             
        

La
 F

or
m

ica
   C

oo
pe

ra
tiv

a S
oc

ial
e  

    
    

  a
 r.l

.  o
nlu

s           

Continua a pag 2



2

L’angolo degli 
Auguri 

a
BELLISTRI ANTONINO

BIANCHINI MATTEO
BRUNO SERGIO

BUGLI MASSIMILIANO
CAPI HALIT

CEBAN OCTAVIAN
CORZANI RICCARDO

DIDYK OLGA
ERCOLI DANIELE
POLENGI PAOLO

SCHIPANI RENATO
TKACHUK MARYIA

UNGUREANU TATIANA
VANDI MATTIA

VOGLI ARDJANA
ZAGHINI LUCA

chiaro che poi può diventare anche 
un ruolo di supporto nelle scelte del 
Consiglio d’Amministrazione. Sempre 
più spesso infatti, e questo capita in 
altri colleghi sindacali dove partecipo, 
viene chiesto anche un supporto nelle 
decisioni strategiche. E’ quindi una cosa 
che funziona perché gli amministratori 
si sentono più tutelati preventivamente, 
che non posteriormente solo dal punto 
di vista della vigilanza. Poi c’è la parte 
della revisione contabile chiamata 
adesso revisione legale dei conti, 
che è un’altra delle nostre funzioni. 
In queso ambito noi verifichiamo la 
corrispondenza  dei bilanci che siano 
veritieri e corretti. Ecco, insomma sono 
queste, in linea di massima, le direttrici 
dell’attività del collegio sindacale. 

Un nuovo organo societario ... 
Continua da  pag 1

Si rinnova, ormai con una certa 
cadenza, in Formica, il rapporto 
tra scuola e cooperazione, 
con gli stage lavorativi 
dell’Alternanza Scuola Lavoro. 
Un sistema di collaborazione 
da cui traggono vantaggio 
tutti: la scuola, le imprese e 
gli studenti. Prima fra tutti è 
proprio la scuola che, con 
importanti cambiamenti sulla 
didattica, esce dall’isolamento 
autoreferenziale e apre a 
nuove opportunità per gli 
studenti, che sperimentano il 
mondo del lavoro.
La Formica porta avanti da 
tempo queste collaborazioni 
con diverse scuole del 
territorio riminese, in quanto 
crede che sia un vero e 
proprio investimento, anche 
in termini di risorse umane e 
organizzative, destinato a dare i suoi 
più importanti risultati nel medio e lungo 
periodo. 

“Si tratta di una disponibilità che qui in 
Formica rinnoviamo sempre volentieri 

- sottolinea Pietro Borghini - Non è 
solo un vantaggio per gli uffici della 
cooperativa che, in questo modo, 
riescono ad avere un aiuto per alcuni 
aspetti amministrativi, ma soprattutto 
per i ragazzi, che vengono ad imparare 
cosa significa essere cooperatori. 
Sentiamo forte questa responsabilità nei 
confronti dei più giovani, che in questo 
modo riescono a ridurre il 
divario tra le competenze in 
uscita dal sistema educativo 
e le competenze richieste dal 
mondo del lavoro. Un beneficio 
che ricade anche sulle 
imprese, nella riduzione dei 
costi di ricerca e selezione del 
personale e sulla formazione 
iniziale dei neo-assunti. In 

questo modo ciascuno studente, ha 
la possibilità di individuare e definire 
meglio le proprie attitudini, anche 
in vista delle scelte successive sia 
scolastiche che professionali. Inserendo 
gli studenti in un contesto organizzativo 
come il nostro, offriamo la possibilità 

di acquisire progressivamente 
alcune competenze 
professionali che gli saranno 
utili sia nella carriera scolastica 
che per l’ingresso nel mondo del 
lavoro. Per quanto ci è possibile 
- conclude il presidente della 
cooperativa - nei nostri stage 
lavorativi, stimoliamo i ragazzi 
ad uno sviluppo del pensiero 
critico e del problemsolving”. 

La Formica, in questo senso, ha 
stabilito una vera e propria “alleanza 
educativa” con la scuola valorizzando 
quella che è  la capacità formativa 
della cooperativa. Ne abbiamo parlato 
con Alisa, studentessa del V anno del 
Valturio,  che ha terminato da poco lo 
stage di Alternanza Scuola Lavoro. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:     
L’ALLEANZA EDUCATIVA CHE CREA 
VANTAGGI PER TUTTI 
Concluso  un  altro stage per l’Istituto Economico 
Valturio. L’esperienza di Alisa Kumbara

Continua a pag.3
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Sono passati oltre sette anni dal 
giorno in cui la cooperativa ha firmato 
la convenzione per entrare nell’elenco 
degli enti abilitati ai lavori di pubblica 
utilità. Era infatti il 20 settembre del 
2011 e, solo tre mesi prima (15 giugno 
del 2011) era stato firmato il protocollo 
d’intesa  tra il Tribunale di Rimini, la 
Procura della Repubblica, l’Ordine 
degli Avvocati e la Camera Penale. Un 
periodo sufficiente per fare il punto su 
un’attività che rappresenta un’efficace 
forma di volontariato attraverso un 
impegno fattivo e solidale: riparare 
le conseguenze, o gli effetti, di un 
comportamento illecito.  

La Formica ha sempre creduto molto 
in questa forma di giustizia ripartiva, 
non a caso è stata la quindicesima 
azienda del territorio ad attivare 
la convenzione col Tribunale, 
un’iscrizione già rinnovata una volta 
nel 2014. L’elenco è formato da 59 
enti del territorio (dato aggiornato al 
20 febbraio 2018) divisi fra comuni, 
associazioni, consorzi ed imprese 
sociali.  Un caleidoscopio di realtà 

genuine del 
territorio riminese, 
attente al sociale, 
tra cui, ben 18 
sono le cooperative 
sociali. Imprese 
che, per le loro 
caratteristiche, sono 
già geneticamente 
predisposte ad 
accogliere e 
strutturare, nella 
loro organizzazione, 
percorsi lavorativi di 
questo tipo.  

Sono innumerevoli i benefici 
provenienti dai lavori di pubblica utilità, a 
cominciare dal condannato stesso che, 
a d e m p i e n d o 
agli obblighi 
stabiliti dal 
Giudice, in un 
d e t e r m i n a t o 
periodo con 
orari di lavoro 
ben definiti, 
può ottenere il 
dimezzamento 
del periodo di 
sospens ione 
della patente, 
la revoca della 
confisca del 
veicolo se 
prevista per i 
casi più gravi e l’estinzione immediata 
dalla fedina penale del reato ascritto.  

Una convenienza  che ricade anche 
sulle organizzazioni dove sono inseriti 
i lavoratori di P.U., perché possono 

usufruire di una 
o più persone 
a supporto 
delle attività 
ordinarie. I 
benefici po si 
riflettono di 
conseguenza 
anche su tutta 
la comunità, 
c o n s i d e r a t o 
la tipologia 
di servizi che 
genericamente 
le realtà sociali 
svolgono per il 

proprio territorio. Un sistema virtuoso 
che contribuisce a creare una cultura 
diffusa delle problematiche sociali e 
un reale senso d’inclusione. 

Ma il vantaggio più significativo  
probabilmente è legato alla crescita 
personale dei lavoratori che si 
ritrovano a vivere dentro una realtà 
sociale, comprendendo appieno il 
significato di una scelta solidale e non 
solo di riparazione del danno causato.  
Una lezione di vita  in cui, mettendo 
a disposizione gratuitamente le 
proprie competenze, si può avere la 
possibilità  di sentirsi  meno individui, 
più integrati nella comunità e partecipi 
di un cambiamento interno ed esterno.  

Abbiamo condiviso quarto spirito 
solidaristico con Simone  che 
ha messo a  disposizione della 
cooperativa le proprie risorse e il 
proprio tempo.

Simone,  qual’è la tua professione 
e come ti è capitato di dover 
svolgere i lavori di pubblica utilità?
Ho 45 anni e sono un perito 
assicurativo, lavoro per diverse 
compagnie. Il mio lavoro è ben diverso 
da quello che sono stato chiamato 
a svolgere in questa occasione. Mi 
sono trovato a fare i lavori di pubblica 
utilità a seguito di un ritiro di patente 
per guida in stato di ebbrezza.

Come mai hai scelto proprio La 
Formica dall’elenco delle aziende 

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’: “VEDERE LE COSE DA UN 
ALTRO PUNTO DI VISTA”  
A  sette anni  dalla convenzione  col  Tribunale  si fa il punto sul senso della 
giustizia  riparativa. 
L’esperienza di Simone in cooperativa

Continua a pag.3
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Lavori di Pubblica Utilità..  
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tempo, attraverso il 
lavoro e l’impegno 
quotidiano,  hanno 
avuto l’occasione 
di integrarsi 
nuovamente con 
successo nella 
società.

Cosa ne pensi 
della mission 
della cooperativa, 
i n s e r i m e n t o 
di persone 
svantaggiate e in 
particolare anche 
come possibilità 
d’inserimento per  

sanare un debito con la giustizia ?
Penso innanzitutto che La Formica 
sia un’ottima cooperativa, gestita da 
persone molto competenti e molto 
preparate e penso anche che sanare 
un debito presso un’impresa 
così, oltre ad essere a mio avviso 
molto utile per la città, dia  anche 
la possibilità di un cambiamento 
personale, socializzando con persone 
diverse. Persone che hanno avuto 
una seconda possibilità,  che si sono 
rimesse in discussione e hanno 
accettato e vinto una sfida. Disposte  
a ricostruirsi una nuova vita. Nel mio 
caso ho fatto amicizia con diversi di 
loro, li ho conosciuti,  ho imparato ad 
apprezzare il loro lavoro. Mi hanno 
insegnato tanto. Di tanto in tanto ci 
sentiamo ancora  per un semplice 
saluto, ed è una cosa che mi fa 
davvero molto piacere. 

Com’è adesso la tua idea sul mondo 
cooperativo? 
La mia idea del mondo cooperativo 
è molto positiva, ne avevo già avuto 
la percezione quando ho effettuato 
il servizio sociale al posto della leva 
militare.  Credo in generale, per 
chiunque,  che sia fondamentale prima 
o poi avere la possibilità di svolgere un 
periodo di volontariato in un’impresa 
sociale come questa. Effettivamente 
si ha la possibilità di vedere tante cose 
sotto un’altro punto di vista. 

convenzionate col Tribunale  ? La 
conoscevi? 
No, in precedenza non conoscevo 
questa cooperativa. Ho scelto di 
effettuare i servizi di pubblica utilità 
presso La Formica su consiglio del 
mio Avvocato.
   
Conoscevi già il mondo della 
cooperazione sociale in genere?  
Che idea avevi di queste realtà 
sociali?
Si, in passato ho avuto a che fare 
con una cooperativa sociale di 
Cesena, dove ho effettuato presso 
una comunità di persone invalide 
il servizio sociale al posto di quello 
militare. 

Che periodo hai fatto in cooperativa, 
di cosa ti sei occupato? Che tipo di 
esperienza personale hai fatto?
Ho svolto i lavori di pubblica utilità 
in cooperativa dal 3 dicembre 
scorso fino al giorno 27 dello stesso 
mese. Sono stati inserito nel settore 
dell’igiene ambientale e mi occupavo 
della raccolta di rifiuti in genere. Ho 
svolto in particolare il giro di raccolta 
dell’organico, della plastica, della 
carta e del vetro, sempre in coppia 
con un operaio che guidava il camion 
e mi insegnava le operazioni che 
dovevo svolgere in tutta sicurezza. 
E’ stata un’esperienza molto 
interessante in quanto ho avuto modo 
di conoscere tante persone che in 
passato hanno avuto delle difficoltà 
sociali, fisiche, ecc, ma nello stesso 

Che periodo hai fatto in cooperativa 
e come ti sei trovata ?
“Mi chiamo Alisa Kumbara e frequento 
la V dell’Istituto Tecnico-economico 
Valturio. Dal 10 al 22 dicembre sorso ho 
avuto la possibilità di svolgere il periodo 
di Alternanza Scuola-Lavoro presso la 
cooperativa. Fin dal primo giorno mi 
hanno accolto nel migliore dei modi, 
facendomi sentire a mio agio. Si sono 
sempre resi disponibili ad aiutarmi nei 
vari compiti con ulteriori spiegazioni 
o confronti. Non hanno mai avuto un 
tono autoritario, bensì hanno cercato 
di instaurare un rapporto “alla pari” in 
modo da mostrarmi il vero significato del 
loro lavoro e della cooperativa sociale. 

Qual’è l’impressione hai avuto della 
cooperativa? 
La prima impressione che ho avuto, 
nel vedere l’ambiente lavorativo e 
conoscendo le persone, è stata una 
sensazione d’appartenenza, come se 
fossero una “seconda famiglia”. Mi sono 
sembrati tutti molto legati fra di loro, 
cercando di aiutarsi a vicenda. Anche 
gli operai sono stati molto gentili e 
soprattutto simpatici nei miei confronti, 
anche se era la prima volta che ci 
vedevamo. 

Di cosa ti sei occupata e cosa hai 
imparato?
Per quanto riguarda il mio lavoro, 
ho svolto varie mansioni, assistendo 
a varie pratiche per i dipendenti e 
ho avuto la possibilità di redigere il 
PowerPoint presentato nell’ultima  
assemblea dei soci di dicembre. Questo 
mi ha dato la possibilità di vedere come 
è fatta una cooperativa da dentro, come 
funzionano alcuni organi societari come 
l’assemblea oppure l collegio sindacale, 
in quanto è stato nominato per la prima 
volta proprio nell’ultima assemblea. Ho 
imparato tante cose, ma soprattutto 
penso di aver fatto una bella esperienza 
umana a contatto con persone molto 
preparate.  Nonostante il mio carattere, 
a volte timido e riservato, la cooperativa 
è riuscita a farmi sentire parte di essa, 
anche se per un breve periodo. Per 
questo mi sento di ringraziare tutti coloro 
che in qualche maniera mi hanno aiutato 
a crescere in questo importante stage 
lavorativo della mia vita scolastica”.

Alternanza scuola lavoro...
Continua da pag. 2


