
IL SALUTO  AL DIRETTORE  ERMES, CON GLI 
AUGURI PER UNA  BRILLANTE CARRIERA
In occasione della festa di fine estate dedicata ai lavoratori, i saluti 
ed i ringraziamenti per i 15 anni passati in cooperativa.  Nell’occa-
sione un riconoscimento particolare anche per il pensionamento 
di  Alvaro
E’ stata una 
g i o r n a t a 
dedicata ai soci, 
ai lavoratori 
e alle loro 
famiglie quella 
che domenica 
21 ottobre si è 
svolta presso 
la Chiesa di 
San Martino 
in Riparotta a 
Viserba monte. 
Un momento 
conviviale di grande valore, iniziato con la 
messa (per chi voleva) e proseguito con un 
momento di condivisione dove la cooperativa 
ha salutato il Direttore Ermes Battistini 
augurandogli di continuare una brillante 
carriere per il suo nuovo lavoro, che lo aspetta 
dal prossimo primo novembre. Nell’occasione 
è stato salutato anche Alvaro, che già dal 
primo ottobre ha terminato il suo periodo di 
lavoro in Formica avendo raggiunto l’età per il  
pensionamento. 

“Abbiamo voluto fortemente questo momento 
- ha ribadito il presidente Pietro Borghini - 
anche per dire un forte grazie a tutti i lavoratori. 
Questi mesi estivi sono stati molto impegnativi 
per la cooperativa perché abbiamo avuto un 
incremento importante di servizi, come quelli a 
Coriano, oppure  
quelli  della zona 
forense. Sono 
stati servizi 
che ci hanno 
impegnati molto 
e per i quali, a 
differenza di altri 
anni, abbiamo 
fatto più fatica 
a reperire 
p e r s o n a l e  
per coprire 
l’incremento di 
lavoro stagionale.  Io non ero di fianco a voi 
sui camion ma vi garantisco che la fatica che 
avete fatto l’abbiamo percepita e condivisa  
fino infondo, anche tutti noi in ufficio”.

Ecco perché,  il comitato esecutivo e il CdA 

, hanno voluto 
i n t e n s a m e n t e 
questa giornata,  per 
ringraziare tutti: soci, 
lavoratori e familiari, 
per l’impegno estivo 
che,  come si sa,  
è un momento 
cruciale per le attività 
de La Formica.  
Un’occasione in cui 
si è voluto anche 
ringraziare e salutare 
due persone che 

hanno collaborato con la cooperativa facendola 
crescere tantissimo, ciascuno per un pezzo 
importante della sua storia lavorativa. Queste 
persone sono  Alvaro ed Ermes, che per ruoli 
e periodi diversi lasciano un segno importante 
nella storia della cooperativa.

“Raccontare in pochi minuti il ruolo e 
l’importanza che ha avuto Ermes per 
La Formica,  è abbastanza difficile - ha 
sottolineato il presidente - basta vedere solo 
quanti siamo oggi qui e quanto siamo cresciuti 
come cooperativa in questi anni. Ha iniziato 
con noi che era un ragazzo e oggi lasciamo 
partire un uomo. Ermes è una  persona che 
sicuramente è cresciuta  tanto in questi anni, 
ma certamente ha fatto crescere tanto anche 
la cooperativa.  Questi 15 anni, in cui ha 

sempre svolto il ruolo 
di direttore, sono 
coincisi con i 15 anni 
in cui la cooperativa 
si è affermata e ha 
raggiunto gli obiettivi 
più importanti della 
sua vita, obiettivi che 
con i soci fondatori 
neanche pensavamo 
mai di raggiungere.  
Da quei sogni dei soci 
fondatori, di lavorare 
insieme e creare 

lavoro per le fasce sociali più deboli della città, 
abbiamo fatto davvero tanta strada.  Credo che 
Ermes sia l’esempio vero dell’intraprendenza, 
una persona che ha sempre voluto crescere 
personalmente ma facendo crescere anche 
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anni io ho fatto un crescita importante 
e anche la cooperativa è cresciuta 
tanto ma non sono stato solo io a 
farla crescere, è stato tutto il gruppo 
dei dirigenti e dei lavoratori, insieme. 
Io ho fatto la mia parte e mi sento 
orgoglioso di essere stato in questa 
squadra che, soprattutto  negli ultimi 
10 anni ha fatto fare una progressione 
alla cooperativa davvero importante, 
sia dal punto di vista economico che 
da quello degli inserimenti lavorativi. 
Questo cambio di lavoro per me è un 
traguardo importante, un punto di arrivo 
e di partenza, ma anch’io devo dire un 
grande grazie alla cooperativa perché 
senza l’esperienza di questi 15 anni  in 
Formica, non sarei la persona che sono 
adesso. Credo di aver dato tanto, ma 
credo anche di aver preso tanto, come 
ad esempio i valori della cooperazione 
sciale, che  rimarranno sempre con me 
perché ormai fanno parte di me”. 

Anche il saluto al neo pensionato 
Alvaro è stato un momento molto 
importante per i soci, “un lavoratore 
instancabile - sottolinea il presidente - 
che oltre al suo impegno lavorativo ha  
contribuito a creare relazioni positive 
con l suo esempio di sana schiettezza 
e trasparenza.  Un modello importante, 

la realtà intorno a lui,  con coraggio  
e determinazione. Oggi Ermes va a 
coprire un incarico più importante, 
di grande crescita personale e 
professionale e questo ci rende anche 
un po orgogliosi come azienda. Voglio 
fargli un grande personale augurio, 
cioè quello di mantenere e custodire 
quei valori della cooperazione sociale 
con cui è cresciuto e  portarli anche 
nell’esperienza lavorativa che andrà a 
fare”.

Un saluto sincero, condiviso da tutti 
i lavoratori che, rappresentati da 
Bruno Sergio,  hanno voluto ricordare 
i momenti iniziali della direzione di 
Ermes e  quanto sia stata importante 
la sua intraprendenza e la sua capacità 
organizzativa nei momenti di crisi che la 
cooperativa ha attraversato. 

“Abbiamo passato momenti abbastanza 
duri e difficili - ha sottolineato Ermes - in 
questi anni la cooperativa è cresciuta 
tanto. Abbiamo vinto delle belle sfide 
insieme e sono orgoglioso di averle 
vinte con voi. Ricordo benissimo quando 
eravamo in 9 ad aiutarci l’un l’altro e le 
tante modifiche all’organizzazione del 
lavoro che ci siamo dati,  man mano 
che diventavamo grandi. In questi 

Continua da  pag 1
soprattutto per i soci più giovani”. 
Il presidente poi ha ricordato come 
Alvaro abbia deciso di diventare socio 
della cooperativa, anche se per pochi 
anni, ma con un sano desiderio di 
consapevolezza del proprio lavoro e 
come abbia contribuito, con interventi 
intelligenti nelle assemblea, a creare 
un clima di spontaneità e chiarezza. Un 
esempio di perfetto stile cooperativo, in 
cui le proposte sono fatte nell’interesse 
di tutti e non esclusivamente per le 
finalità personali  del proprio ruolo o 
delle proprie mansioni.  Anche se solo 
per pochi anni la cooperativa è fiera 
di aver accompagnato alla pensione 
un lavoratore come Alvaro, che si è 
dimostrato prezioso e determinante in 
questi anni difficili.

La giornata, alla quale hanno partecipato 
numerose famiglie, è proseguita poi 
con un bel pranzo nel salone della 
parrocchia, un momento conviviale 
con animazione per i bambini, ben 
organizzato a cui hanno aderito oltre 
120 persone.
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C’è anche Mirca Renzetti, 
vicepresidente de La Formica, fra 
i 18 membri, di cui 7 riminesi, che 
compongono il nuovo consiglio 
di presidenza, della neonata  
Confcooperative Ravenna Rimini. 
L’organo direttivo, che svolgerà un 
ruolo fondamentale al fianco del 
Presidente Luca Bracci, è stato 
nominato lo scorso  3 ottobre dal 
Consiglio Territoriale  composto a 
sua volta da 40 membri provenienti 
da Ravenna e 20 da Rimini. Si 
tratta di un’altra tappa importante, 
conseguente all’assemblea 
costituente dello scorso 17 
settembre che ha visto la nascita 
della nuova Confcooperative 
Ravenna-Rimini. Di seguito 
l’intervista al Presidente Luca 
Bracci tratta dal sito del Consorzio 
Sociale Romagnolo . 

Se il neo direttore Pazzi nel suo 
intervento ha sottolineato che la 
nuova Conf Ra-Rn si impegnerà 
per offrire “un miglior servizio, 
maggior presenza, efficiente 
organizzazione, più forza di 
rappresentanza nei confronti delle 
istituzioni”, con l’obiettivo, tra gli 
altri, di favorire la nascita di nuove 
cooperative, Luca Bracci, nel suo 
intervento da neo presidente, ha voluto 
invece rivolgere la sua attenzione sul 
valore di questa nuova unione territoriale 
che “riveste una grande importanza, sia 
in termini di rappresentatività, sia per il 
valore che assume in Emilia Romagna, 
regione dove risultiamo essere le prime 
Confcooperative provinciali a unirsi”.

Presidente Bracci, quando 
avete iniziato a pensare ad una 
aggregazione tra Confcooperative 
provinciali?
I primi incontri per parlare della possibile 
unificazione delle tre confcooperative 
provinciali di Ravenna Forlì-Cesena e 

Rimini risalgono ormai a circa sei anni fa, 
con la creazione di un gruppo lavoro che 
aveva come obiettivo quello di iniziare a 
conoscere le tre strutture.

Come è stato questo cammino?
Piuttosto lungo, e non a caso: durante 
i vari incontri era emersa l’esigenza 
di proseguire il percorso in maniera 
graduale nel rispetto delle radici e della 
storia di ognuno. Per questo abbiamo 
condiviso l’obiettivo di arrivare alla 
costituzione di una unica confcooperative 
in due tappe, di cui la prima fosse la 
fusione delle confcooperative Ravenna 
e Rimini e, poi, quella con Forli-Cesena.

Quando vedremo una Confcooperative 

Romagna?
Ci siamo già messi al lavoro, sotto il 
coordinamento del presidente della 
Confcooperative Emilia-Romagna.

È trascorso solo un mese dalla 
nascita di Confcooperative 
Ravenna-Rimini: quali sono stati 
i primi passi, quali i prossimi?
Ci siamo già messi al lavoro 
per riorganizzare le strutture e 
renderle più efficienti e poter così 
rappresentare le nostre associate 
in più settori rispetto a quelli già 
coperti; ci stiamo adoperando poi 
per l’unificazione dei centri servizi 
e per poter garantire servizi a 360 
gradi. Inoltre stiamo già lavorando 
su due progetti che vedono la 
partecipazione di cooperative di 
vari settori per garantire ai soci 
lavoro e, nello stesso tempo, 
realizzare opere di interesse 
generale e sociale.

Una riflessione sull’importanza 
della cooperazione oggi, alla 
luce di un mercato del lavoro 
che è cambiato e sta cambiando 
rapidamente.
Direi che oggi più che mai c’è 

bisogno di cultura cooperativistica: la 
società cooperativa è una forma di 
società senza fini di speculazione privata 
(art. 45 della Costituzione) pertanto 
accantona e reinveste nell’attività della 
società stessa per creare nuovo lavoro, 
utilità sociale e per finalità di interesse 
generale, nel rispetto di quel principio 
di solidarietà intergenerazionale che 
mira a consolidare una società che 
possa garantire lavoro e dare risposte 
a bisogni anche alle generazioni future. 
Oggi più che mai abbiamo bisogno di 
questo tipo di società

Quale ruolo oggi per le centrali 
cooperative?
Il ruolo delle centrali cooperative oggi è 
più importante: le cooperative da sole 
di fronte alle istituzioni sono sempre più 
deboli e hanno bisogno di un soggetto 
forte e rappresentativo che dialoghi a 
tutti i livelli con le istituzioni e che abbia 
un forte potere contrattuale. Per questo 
bisogna unirsi: per rappresentare un 
più elevato numero di cooperative e 
quindi un numero aggregato di soci e di 
fatturati rilevante.

LA  FORMICA  DENTRO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
DELLA  NUOVA CONFCOOPERATIVA RAVENNA RIMINI
L’intervista tratta dal sito web del Consorzio Sociale Romagnolo 
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QUALITA’:   4  PUNTI  DI  FORZA  NELLE 
CERTIFICAZIONI OHSAS 18001 E  ISO 14001  
La sorveglianza annuale per la qualità integrata ambiente e sicurezza 
sul lavoro, viene confermate a pieni voti dagli ispettori del TUV Italia

Chi è 
interessato a 
raccontare la 
propria storia 

oppure fatti ed 
episodi della 

Anche le cooperative si 
stanno aggregando: ritiene la 

dimensione di queste imprese un 
passaggio imprescindibile per 
restare sul mercato con maggiore 
competitività?
Certamente questo è un passaggio 
fondamentale, soprattutto per le 
cooperative che devono essere brave a 
trovare quella forma di aggregazione che 
consenta loro di rimanere sul mercato 
e che, nello stesso tempo, garantisca 
la partecipazione del socio alla vita, 
attività e governance della cooperativa 
e ne mantenga il collegamento con il 
territorio di appartenenza.

Che ruolo e valore attribuisce nello 
scenario attuale ad un Consorzio 
come il CSR che associa coop 
aderenti sia a Conf che Lega?
L’essere un consorzio unitario è un 
valore aggiunto per il CSR, soprattutto 
in un momento come questo dove 
diventa sempre più importante 
guardare al futuro come struttura 
associativa di rappresentanza unica. 
All’interno di un consorzio inoltre, nella 
logica del principio cooperativistico 
della solidarietà intercooperativa, sarà 
più semplice nei momenti di necessità 
aiutarsi tra cooperative o aiutare quelle 
più piccole, aggregandole ulteriormente 
se serve; il tutto sempre nella logica di 
salvaguardare il socio e il lavoratore.

Non è possibile perseguire un percorso 
di crescita e di miglioramento secondo 
gli standard dettati dalle norme OHSAS 
18001 e  ISO 14001, senza essere 
davvero convinti che  il lavoro  portato 
a termine, i servizi svolti dalle persone 
e tutta la macchina organizzativa, non 
provochino conseguenze modificando 
in qualche maniera sia l’ambiente 
che i rischi che si corrono dal punto 
di vista della salute. Si tratta di una 
convinzione virtuosa, senza la quale 
non può nascere, né rigenerarsi 
quell’atteggiamento indispensabile 

Confcoop Ravenna 
Rimini 
Continua da pag  1

sistema che non sono 
pregiudizievoli della 
conformità. Suggerimenti 
che riguardano aspetti 
gestionali che, se pur trovati 
regolari, potrebbero essere 
ancora  migliorati.  Ma 
l’esito più che favorevole di 
questo audit sta nei 4 punti 
di forza che gli ispettori 
hanno evidenziato, cioè 4 
aspetti positivi del sistema, 
meritevoli di menzione, 
che sono stati inseriti 
nel rapporto. Si tratta di 

importanti aspetti gestionali che vanno 
dal miglioramento dell’analisi dei rischi,  
alla  gestione dello stress da lavoro 
correlato, fino alI’implementazione 
della modulistica di registrazione 
per i controlli e all’attenzione per la 
comunicazione interna.  

“Punti di forza - precisa Mirca Renzetti 
- che gli ispettori del TUV Italia ci hanno 
lasciato scritto nel  verbale di audit, 
evidenziando procedure e metodologie 
organizzative che la cooperativa ha 
nesso in atto, andando oltre quelli che 
sono gli obblighi previsti dalla norma o 
gli standard previsti per la certificazione. 
Dobbiamo continuare ad attivare buone 
prassi - conclude la vicepresidente 
- perché ciò garantisce all’azienda 
di continuare a crescere in maniera 
virtuosa,  rispettando l’ambiente e 
garantendo la sicurezza di tutti i nostri 
lavoratori.” 

a chi intende fare impresa in totale 
coerenza con il  proprio territorio, 
rispettando l’ambiente e gli standard di 
salute e sicurezza dei lavoratori.

E’ questa probabilmente la prospettiva 
che in Formica ha consolidato il 
percorso di certificazione sulla 
sicurezza e sull’ambiente intrapreso 
già nel 2003 con la prima certificazione 
ISO 9001.  Con la visita che si è 
conclusa lo scorso 26 ottobre, che 
ha visto impegnati per due giorni  gli 
ispettori del TUV Italia insieme ai 
dirigenti della cooperativa,  è stato 
superato  anche l’audit di sorveglianza 
previsto per il 2018. Dopo il rinnovo 
triennale dell’anno scorso, con il quale 
è stato fatto anche l’adeguamento alla 
norma del 2015, anche quest’anno La 
Formica ha dimostrato di rispettare le 
disposizioni e le norme cogenti che 
gli consentiranno di mantenere questo 
importante certificato, riconosciuto a 
livello europeo.   

Nessuna non 
conformità e nessuna 
osservazione, quindi 
nessuna grave o 
lieve carenza del 
sistema di gestione 
che, nel primo caso 
compromet te rebbe 
anche l’emissione del 
certificato.  L’audit di 
sorveglianza riporta in 
nota solo 6 commenti, 
ovvero 6 opportunità 
di miglioramento del 


