
LO  SPAZZINO  SI  RINNOVA  E MANDA IN 
PENSIONE  SCOPA  E  PALETTA
Con l’innovativo  sistema di  aspirazione  dei rifiuti,        
aumenta l’igiene e la pulizia per le strade del centro      
storico di Rimini
Da qualche giorno i residenti del 
centro storico di Rimini e i turisti  sono 
incuriositi da un nuovo apparecchio 
elettronico che viene utilizzato in 
città per la pulizia delle strade e degli 
arredi urbani del centro storico. Non si 
tratta ne di un drone radiocomandato, 
né di un’atra improbabile invenzione 
robotica sperimentale, ma di un’idea 
molto più semplice e altrettanto 
innovativa. E’ un nuovo tipo di 
aspiratore elettrico per rifiuti urbani, 
potente e dinamico, che da oggi,  
consentirà agli operatori ecologici de 
La Formica di pulire il centro storico con 
la stessa cura ed attenzione con cui si pulisce 
il salotto di casa. Fin ora infatti gli strumenti 
adoperati dalle aziende che operavano nel 
settore erano rimasti alla tradizionale scopa 
e paletta, strumenti pur sempre efficaci ma 
da oggi soppiantati da questo rivoluzionario 
sistema più moderno che aumenta in maniera 
considerevole l’efficacia e la qualità del servizio 
sia dal punto di vista dell’igiene che da quello 
della sicurezza.  Un’innovazione che, nello 
stesso tempo consente un risparmio di tempo, 
un’estrema facilità d’uso, un minore sforzo ed 
un maggiore confort per chi lo adopera.

E’ un modo per alleggerire anche il lavoro 
del personale addetto alla pulizia delle 
strade perché, con questo nuovo strumento 
lo spazzino vede trasformato in qualche 
maniera, anche quella che è la percezione 

del pubblico rispetto alla sua immagine, che 
passa da una figura tradizionale, legata al 
carretto con scopa e paletta,  ad un ruolo 
più professionale, moderno e facilmente 
identificabile con il decoro urbano. Una vera 
evoluzione professionale per una mansione 
storica e fondamentale che adesso, in 
maniera più efficace e veloce, riesce a 
raccogliere ogni tipo di rifiuto posto sul suolo, 
anche pesante, qualsiasi oggetto che possa 
passare attraverso un tubo di 125 mm di 
diametro: carta, cartone, pacchetti di sigarette 
e mozziconi, lattine e bottiglie in vetro, plastica 
o metallo, escrementi di animali, foglie 
secche, rifiuti incastrati nelle siepi alberate, 
residui di potatura, ecc. 

L’utilizzo di questo macchinario ecologico ed 
estremamente silenzioso, andrà ad ampliare 
i servizi di spazzamento svolti da La Formica 
nell’area del centro storico, con due operai 

appositamente formati, impiegati in 
due diversi turni di lavoro (pomeriggio 
e notte). L’area interessata verrà 
divisa in due diverse zone di intervento 
e i lavoratori potranno operare su ogni 
tipo di spazio, sia che si tratti di terreno, 
cemento, pavimentazione urbana, 
ciottoli, prato, sabbia, marciapiedi, 
strade, spazzi pubblici, parcheggi, 
zone alberate, radici di alberi,  ed in 
tutti gli altri posti dove sia impossibile 
o difficile utilizzare una scopa. 

“E’  stato un investimento che 
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riqualificazione e di fare più belli i luoghi 
che viviamo. Per fare questo - conclude la 
presidente del Distretto Coop Romagna 
- abbiamo pensato di coinvolgere 
l’Associazione Crescere Insieme e il 
marchio Valemour, che sono vicini alla 
disabilità e che esprimono un grande 
impegno sociale sul nostro territorio”.  

“Un’iniziativa che esprime 
un valore che va ben oltre le 
apparenze - sottolinea Sabrina 
Marchetti - non si tratta infatti 
solo di un parco giochi per 
bambini con disabilità ma 
di un parco giochi per tutti 
. Il gioco ha una funzione 
privilegiata nei processi 
educativi. L’integrazione, il 
saper stare insieme, ognuno 
con la propria individualità, con 
la propria diversità è una virtù 
che si acquisisce più facilmente 
durante l’infanzia quando 

i bambini cominciamo a conoscersi 
tra di loro giocando ed è un esempio 
straordinario, anche per i grandi. 
L’inclusione - conclude la presidente 
dell’Associazione Crescere Insieme - 
non deve essere un percorso ad hoc, ma 
deve essere un percorso aperto a tutti, in 
cui tutti partecipano con le loro capacità 
perché tutti siamo diversi”. 

Il progetto ha un respiro anche più ampio 
perché in una fase successiva prevede 
l’inserimento di persone svantaggiate 
anche per il mantenimento del parco, Sarà 
La Formica Coop. Soc, partner storica di 
Crescere Insieme, che si occuperà dei 
lavori di manutenzione, taglio dell’erba 
e pulizia del parco ad impiegare i 
ragazzi con disabilità intellettiva proposti 
dall’Associazione. Si tratta di una formula 
vincente, già collaudata con altri progetti, 
che mette insieme l’impegno e i contributi 
di Coop Adriatica, cooperazione sociale 
e associazionismo. Una collaborazione 
fra mondo profit e no profit che, ancora 
una volta, segna sul territorio riminese  
un’altra  via  per  l’inclusione.

conosciuto per il noto progetto Valemour 
for Geox. 

Sono proprio i colori, delle pareti, 
le colonne, i muri, la caratteristica 
principale che spicca fra i nuovi giochi e 
le decorazioni floreali di questa piazzetta. 
Un luogo che prima era solo un posto 

grigio di passaggio, di transito e che ora 
diventa un luogo di aggregazione, di 
socialità, di vita. Un luogo dove adesso 
si possono fare anche incontri nuovi. 
Diversi. 
“Si tratta di un progetto che nasce dai 
nostri valori - ribadisce Sara Donati - 
Valori che Coop Adriatica esprime sia 
per quello che riguarda l’importanza di 
integrare il mondo profit con il mondo 
no profit, ma anche per l’aspetto di 

LA  FORMICA  FRA  I  PARTNER  DEL NUOVO PARCO 
GIOCHI  INCLUSIVO  DELLE  CELLE
Coop Adriatica e Ass.ne Crescere Insieme,  realizzano un nuovo spazio di 
aggregazione dedicato davvero a tutti i bambini
E’ stata una festa della mamma davvero 
speciale, ma potremmo anche dire 
‘diversamente coinvolgente’,  quella 
che si è svolta lo scorso sabato mattina 
7 maggio  nel nuovo parco giochi 
inclusivo della piazzetta adiacente 
alla Coop Celle di Rimini. L’occasione 
giusta per inaugurare i nuovi spazi del 
parco che comprende il giardino 
botanico e i giochi privi di barriere 
architettoniche, accessibili e 
fruibili da parte di tutti i bambini. 

Il felice risultato di una bella 
collaborazione tra mondo profit 
e no profit, dove Coop Adriatica, 
l’Associazione Crescere Insieme 
Onlus e Figli del Mondo, si sono 
uniti per un unico grande obiettivo 
d’inclusione sociale.  Un progetto 
realizzato soprattutto grazie a 
Coop Adriatica 3.0 che ha deciso 
in tutti i sensi di mettersi in ‘gioco’ 
e ha creduto in quest’iniziativa 
finanziandola e sostenendola fino in 
fondo. Il parco giochi con giardino 
botanico è stato co-progettato insieme 
all’associazione Crescere Insieme e 
alla Fondazione Più di un sogno di 
Verona. Una proficua collaborazione 
ampiamente collaudata, forte dei grandi 
risultati già ottenuti con il marchio 
Valemour, che ha messo in campo 
diverse risorse creative come i colori 
ideati da Fulvio Luparia di Torino, già 

abbiamo voluto fare - sottolinea Ermes 
Battistini - per integrare  le attività svolte 
dalla cooperativa nell’ambito del settore 
dello spazzato stradale. Un’innovazione 
importante nell’ambito della pulizia che 
il nostro centro storico di origini romane 
merita assolutamente. Una tecnologia 
moderna già ampiamente sperimenta 
in tantissime città italiane e del nord 

Europa,  che facilità enormemente 
il lavoro e la qualità del risultato. E’ 
importante per noi - conclude il direttore 
de La Formica - dare sempre una risposa 
adeguata alle necessità di una città, 
turisticamente rilevante come Rimini, 
oltre che facilitare il compito dei nostri 
lavoratori”. 
Si tratta insomma di un’innovazione 

indispensabile per il decoro e l’immagine 
di una città come Rimini ed un centro 
storico sempre più curato ed apprezzato, 
in cui la cooperativa opera da vent’anni, 
mettendo in campo sempre soluzioni,  
il più possibile moderne ed ecologiche, 
al fine di offrire il massimo servizio nel 
settore ambientale.

DONA  IL  TUO   5 X 1000   A   LA  FORMICA   ONLUS 



in altre occasioni. Vi parlo come un 
amico. Un anno fa vi ho rivolto alcuni 

incoraggiamenti concreti. Li ricordo per 
titoli.
Continuare a essere il motore che 
solleva e sviluppa la parte più debole 
delle nostre comunità e della società 
civile, soprattutto fondando imprese per 
dare lavoro.
Essere protagonisti per realizzare nuove 
soluzioni di welfare come sta già facendo.
Gestire le cooperative davvero in modo 
cooperativo, cioè coinvolgendo tutti.
Adoperarsi per sostenere, incoraggiare e 
facilitare la vita delle famiglie. Con Amoris 
Laetitia ho indicato una prospettiva di 
gioia e responsabilità, ma le persone e le 
famiglie non vanno lasciate sole, vanno 
armonizzati lavoro e famiglia.
Mettere insieme con determinazione 
mezzi buoni per realizzare opere buone, 
ci vuole creatività e generosità per 
capitalizzare le vostre cooperative e 
investire bene.
Contrastare le false cooperative, perché 
le cooperative devono promuovere 
l’economia dell’onestà.
Partecipare attivamente alla 
globalizzazione per integrare nel mondo 
lo sviluppo, la giustizia e la pace.
Nel tempo trascorso il dramma, anzi 
spesso la tragedia, dei migranti, il 
terrorismo senza confini e il rallentamento 
dell’economia mondiale hanno reso 
quelle parole ancora più vere.
Tenete ben presenti le origini che vi 
danno forza, la collaborazione con le 
vostre parrocchie, diocesi e la capacità di 
pensare a un’impresa tendendo la mano 
a persone in difficoltà.
Fare un’impresa partendo dalle 
opportunità lo sanno fare molti.  Fare 
un’impresa partendo dai bisogni è il vostro 
talento. Mantenete questa ricchezza 

“FARE IMPRESA  PARTENDO DAI BISOGNI, QUESTO IL 
VERO TALENTO DELLE COOPERATIVA” 
All’Assemblea Nazionale di Confcooperative il video messaggio di Papa 
Francesco scuote i cooperatori
 Lo scorso 4 e 5 maggio, la Formica era 
presente all’ Assemblea Nazionale di 
Confcooperative 
con la sua giovane 
v i cep res i den te 
Mirca Renzetti, 
che ha partecipato 
alla sua prima 
A s s e m b l e a 
Nazionale il 
cui slogan era 
“ P r o t a g o n i s t i 
al servizio del 
Paese”. 

“Sono tre i termini  
- sottolinea Mirca 
Renzetti  - utilizzati 
anche dal rieletto Presidente Gardini, 
che esprimono bene quanto ho vissuto 
in questa occasione assembleare. 
PASSIONE: ispirati dalle parole del 
Papa trasmesse a inizio Assemblea 
con un video è stata riaccesa la 
passione con la quale tutti i giorni  i 
cooperatori lavorano con impegno nei 
propri ambiti;  ci è ricordato il senso 
dell’essere cooperatori oggi, ossia  il 
cercare di essere il motore che solleva 
e sviluppa la parte più debole delle 
nostre comunità e della società civile, 
soprattutto fondando imprese per dare 
lavoro.
PROTAGONISMO: dobbiamo essere 
protagonisti nel realizzare risposte 
concrete ai bisogni che ci circondano. 
La stessa presenza dei numerosi politici 
all’Assemblea ha dimostrato che siamo 
interlocutori necessari alla PA per offrire 
servizi ai nostri concittadini. 
SERVIZIO: perché siamo al servizio 
degli altri, delle nostre comunità con 
un impegno fatto di solidarietà e 
generosità.
Da questa esperienza - conclude  
Mirca - mi porto a casa questi 
elementi che hanno rinsaldato la mia 
scelta di lavorare nel contesto della 
cooperazione sociale.”

Di seguito il testo integrale del 
videomessaggio di Papa Francesco 
alla platea dei 1.000 cooperatori di 
Confcooperative. 
“Cari cooperatori, care cooperatrici,
volentieri ho accolto l’invito di rivolgermi 
a voi in questa assemblea. Ci siamo già 
incontrati il 28 febbraio dello scorso 
anno. Con alcuni di voi e con il vostro 
presidente ci siamo incontrati anche 
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mentre costruite una prospettiva 
comune con altre associazioni per 

rendere evidenti i valori comuni 
a tutte le cooperative.
Oggi siete in assemblea per fare 
nuovi programmi e rinnovare le 
cariche. Nelle assemblee ci sono 
sentimenti diversi: aspirazioni, 
preoccupazioni, incertezze 
sul futuro, volontà di offrire un 
contributo utile, desiderio di farsi 
ascoltare, ambizioni… questo è 
tutto naturale.
Fatevi guidare dal vostro 
impegno per il bene comune, 
il bene dei cooperatori e 
il bene che le cooperative 
fanno al vostro Paese. Se la 

cooperativa funziona fa crescere la 
solidarietà anche fra i soci, rafforza la 
responsabilità comune, la capacità di 
riconoscere generosamente quello che 
gli altri sanno fare e anche di accettarne 
i limiti. In una parola nella cooperativa 

L’angolo 
degli Auguri 

 

a
RENZETTI LUCA

GADIAGA SERIGNE 
BAMBA

OGWU  MICHAEL
PORRU BRUNO

GATTA FRANCESCO
DE ROSA AGRIPPINO

D’ANDREA FORTUNATO

Continua  a pag 4 
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cresce la fraternità come i 
cooperatori hanno sempre saputo.

Non è solo un capitale di fiducia, è di 
più: è fraternità, è la risorsa di cui il 
mondo oggi ha più bisogno. Voi siete 
anche la testimonianza di come la 
fede anima un impegno concreto nella 
storia umana e sostiene motivazioni 
generose, che possono migliorare le 
cose. Questa missione la dovete vivere 
e condividere con gli altri.
Vi faccio gli auguri per il successo 
della vostra assemblea. Le cooperative 
di solito non sono la maggioranza 
dell’economia di un Paese, ma non 
sono la parte meno importante. Come 
le altre imprese servono per produrre 
reddito, ma hanno anche il compito 
di far funzionare la sussidiarietà, di 
concretizzare la solidarietà, di liberare 
la dignità e le capacità delle persone e, 
lo ripeto, di produrre fraternità.
Tenete sempre tutta intera la vostra 
missione. Siamo nell’Anno Santo 
della Misericordia. La misericordia è 
innanzitutto quella onnipotente del 
Signore, ma la misericordia si esprime 
anche attraverso le donne e gli uomini. 
Vi auguro che il vostro impegno nelle 
cooperative sia tale da diventare anche 
un’espressione della misericordia.  
Grazie”.
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Continua  da pag 3
Fare impresa partendo dai 
bisogni, questo il vero talento 
delle cooperative 

Sharing Economy Rimini 2016
Venerdì 13 maggio 2016,  9.00 - 18.30
Palacongressi Rimini - Sala del Tempio - Via della Fiera 23

Rimini Wake Hub è la giornata dedicata alla sharing economy riminese, 
a coloro che fanno delle loro capacità e passioni il motore di nuove 
imprese, innovative e responsabili, ed al mondo imprenditoriale che 
intende sostenerle.

La giornata è suddivisa in due parti.

Durante la mattina si darà spazio all’effervescente mondo dell’associazionismo e dell'imprenditoria 
creativa ed innovativa del nostro territorio, discutendo, tra le altre cose, di occasioni di finanziamento, 
aspetti legati alla tutela legale e nuove possibilità offerte dallo scenario legislativo che si sta aprendo 
grazie al disegno di legge sulla sharing economy, che sarà illustrato dall’On. Veronica Tentori, prima 
firmataria del disegno di legge e componente dell’Intergruppo Parlamentare per l’Innovazione 
Tecnologica.

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda alla quale sono stati invitati autorevoli rappresentanti delle 
istituzioni civili ed economiche locali, nonché esponenti di realtà d’impresa interessate a sostenere la 
crescita delle potenzialità del variegato mondo delle start up innovative, dell’economia collaborativa e 
del co-working.

Rifletteremo, con il contributo di organizzazioni da tempo impegnate sul tema della Responsabilità 
Sociale d’Impresa, sulla potenziale ricaduta sociale delle attività imprenditoriali innovative ed 
affronteremo il tema della crescente domanda di spazi e servizi proveniente dalle associazioni e dagli 
imprenditori innovativi del nostro territorio, riferendoci, tra l’altro, alle esperienze degli incubatori 
d’impresa e dei cosiddetti “hub”, già da tempo sviluppatisi in altre città italiane.

Organizzato da: Insieme a: Con il patrocinio di:

dell’Intergruppo parlamentare per 
l’Innovazione Tecnologica. 
Workers Buy Out e Social - Hub e Co-
Working sono stati invece i concetti 
chiavi della prima parte del pomeriggio. A 
parlarne e interagire con Luca Zamagni 
e Giorgio Beltrami, che hanno fatto 
da moderatori, sono stati  Alessandro 
Gentilini di Banca Popolare Etica;  
Graziano Urbinati della CGIL Rimini; 
Ronnie Garattoni di Warehouse Marche 
Marotta;  Daniele Di Fronzo di Casa 
sull’Albero Rimini e Claudio Gasparotto 
del Movimento Centrale Danza & Teatro. 
Gli interventi  hanno fatto il punto sulle 
nuove forme di impresa che emergono 
dai lavoratori che prendono in mano il 
destino delle imprese dove lavorano e 
dalla condivisione degli spazi lavorativi 
dove la contaminazione di idee e progetti  
di diverse figure professionali creano 
innovazione economica e sociale. Subito 
dopo Movimento Centrale Danza, con la 
regia di Claudio Gasparotto, ha messo in 
scena un pezzo di Performing Art che ha 
ricevuto gli applausi di tutti i presenti  in 
aula. 
Infine, la giornata si è conclusa con 
la tavola rotonda moderata da Primo 
Silvestri della Camera di Commercio di 
Rimini e Andrea Zanzini dell’Ass. Figli del 
mondo.  Un momento di conclusione in 
cui si è cercato di riflettere su dei temi 
chiavi come: 1) Come supportare la 
nascita e lo sviluppo di startup innovative: 
il ruolo delle imprese, dei servizi e delle 
Istituzioni; 2) La responsabilità sociale 
come faro e linea guida per imprese, 
vecchie e nuove, ed il loro rapporto 
con la competitività e il territorio:  3) 
Rimini tra le “capitali” europee di start 
up con un proprio HUB: una missione 
possibile?  Argomenti utili per un  dibattito  
partecipato con tanti interventi che hanno 
cercato di dare risposte e alternative in 
chiave di sviluppo futuro.

Un momento di grande sensibilizzazione 
quello avvenuto al Rimini Wake Hub, 
un’interazione  tra  attori diversi che 
operano e promuovono i temi collegati 
alla sharing economy  e all’economia 
sociale al quale ha partecipato anche La 
Formica.
L’evento, organizzato dall’Associazione 
di promozione sociale Il Palloncino 
Rosso insieme a Regione Emilia-
Romagna,  Camera di Commercio Rimini 
e l’associazione Figli del Mondo, è stato 
ospitato dal Palacongressi di Rimini il 
13 maggio scorso. Il convegno aveva 
l’obiettivo di offrire un punto di incontro 
tra chi mette a disposizione dello sviluppo 
le proprie creatività, capacità, passioni e 
chi, del mondo imprenditoriale, intende 
sostenerle.  
Due sono stati i momenti fondamentali 
che hanno suddiviso la giornata. Al 
mattino si è dato subito spazio alle 
associazioni e agli imprenditori riminesi 
che hanno saputo fondare delle realtà 
produttive concrete, mettendo assieme 
creatività, innovazione e sostenibilità. 
Tra queste AdArte, MakeRn, Matrioska, 
Tulsi, ReeDoLab e SaveTrade, il 
progetto d’impresa realizzato dall’Istituto 
Tecnico Belluzzi – Da Vinci di Rimini, 
che, con il coordinamento e il tutoraggio 
del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Unindustria Rimini, ha vinto il premio 
CREI-AMO L’IMPRESA 2015. Dopo 
questa interessante introduzione si sono 
affrontati temi più strettamente collegati 
alla sharing economy e all’innovazione,  
come la proprietà intellettuale e tutela 
delle start-up innovative, i finanziamenti, 
il fundraising,  per realizzare le idee,  i 
progetti innovativi e le nuove possibilità 
offerte dallo scenario legislativo che si sta 
aprendo anche grazie al disegno di legge 
sulla sharing economy.  Diversi i nomi 
autorevoli che hanno saputo dare un 
contributo prezioso a questo tema. Sono 
intervenuti infatti: Rocco Lanzavecchia 
dello Studio Legale Simmons&Simmons; 
Marina Mauro di Murgitroyd; Matteo 
Cascinari di Blomming; Nazzareno 
Gabrielli, Vicedirettore generale di 
Banca Etica; Giuseppe de Giosa di Rete 
di Mutuo Credito e l’On  Veronica Tentori, 
prima firmataria del disegno di legge 
sulla Sharing Economy e componente 

RIMINI WAKE HUB: L’INCONTRO FRA 
CREATIVITA’  E SOSTEGNO
Anche La Formica fra gli imprenditori riminesi che si confrontano 
sui temi dell’economia sociale 


