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Questa pubblicazione, nella ricorrenza dei vent’anni di vita del Cir-

colo Cooperatori Ravennati, è dedicata ai 21 soci fondatori elencati 

a pagina 10. 

Fra di essi lo ’storico’ Presidente Mario Tampieri, scomparso il 25 lu-

glio 2014, protagonista per 17 anni della vita e sviluppo del Circolo. 

Fra le prime, successive adesioni, quella dell’ex Vice Presidente Giu-

seppe Morgagni, scomparso prematuramente il 14 gennaio 2014. 

Li ricordiamo entrambi con due dipinti (riprodotti in bandellla di 

copertina) donati al Circolo ed esposti in sede: il primo di Ruffini 

consegnato a Tampieri, il secondo dello stesso Morgagni, che univa 

la passione politica (presidente Agci Ravenna-Ferrara) alle capacità 

artistiche. Essi, come tutti gli altri soci e consiglieri che ci hanno 

lasciato, continuano a vivere nel nostro affetto.

 Il Consiglio Direttivo
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Hanno detto di noi

Il Circolo Cooperatori rappresenta indubbiamente un’esperienza 
unica al servizio dell’affermazione dell’utilità e dell’importanza del 
modello cooperativo; la cosa più bella risiede nel  fatto che que-
sto strumento non solo è stato ideato nel nostro territorio, ma che 
lo stesso si è affermato e consolidato grazie alla esaltazione del 
concetto della mutualità, così ben coltivato e tramandato da ge-
nerazioni di cooperatori che hanno scritto la storia della comunità 
economica ravennate.  
 
 Alessandro  Brunelli
  Presidente Agci Federazione Interprovinciale
 Ravenna-Ferrara

Per un Movimento come quello cooperativo le attività di divulga-
zione e di riflessione sui principi che lo ispirano sono di estrema 
importanza. I soci cooperatori del Circolo dei Cooperatori Raven-
nati sono impegnati a portare avanti questo lavoro con passione ed 
entusiasmo. Oggi con grande forza chiediamo loro di continuare 
nel percorso intrapreso,  perché ora più che mai c’è bisogno di far 
conoscere le peculiarità che fanno della cooperazione un sistema 
diverso, sostenibile e solidale per la nostra economia ed anche per 
dare testimonianza al percorso dell’Alleanza delle Cooperative Ita-
liane. 
 
 Raffaele Gordini    
 Presidente Confcooperative Ravenna e 
 Coordinatore del Tavolo delle 
 tre Centrali Cooperative di Ravenna
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Il Circolo Cooperatori  Ravennati, oggetto di questa pubblicazione, 
è uno strumento importante per far crescere e diffondere la cultura  
cooperativa in un momento difficile dell’economia, dove vengono 
troppo spesso liquidati i valori che sono alla base della convivenza 
civile ed economica delle comunità locali.
Siamo in una congiuntura estremamente difficile: la crisi econo-
mica, la progressiva emarginazione dei giovani dalla produzione e 
i tassi di disoccupazione giovanile sono lì a comprovare la gravità 
della situazione, ad esempio la precarizzazione dei rapporti di lavo-
ro fa crescere la sfiducia e la ricerca di risposte in altri Paesi attra-
verso l’emigrazione.
Molto frequentemente pure le imprese cooperative sono a rischio, 
anche a causa di errori di alcuni loro esponenti di vertice associati 
agli aspetti negativi generali (la casta, la politica, etc…).
Il Circolo è uno strumento in grado di contrastare questi processi: 
rendiamo alla cooperazione il ruolo e il valore che merita.
Legacoop Romagna auspica che il gravoso lavoro fatto dal Circolo 
dei Cooperatori  Ravennati, già unitario, possa espandersi a tutto il 
territorio romagnolo e costituisca “il primo mattone” dell’Alleanza 
delle Cooperative in Romagna.
 
 Giancarlo Ciaroni 
 Presidente Legacoop Romagna

È difficile riassumere l’importanza del Circolo Cooperatori Ravenna-
ti in questi vent’anni, considerando la mole di lavoro svolta, i tanti 
e pregevoli volumi prodotti, le numerose e significative iniziative 
organizzate, vale a dire la testimonianza di cosa possa significare 
essere un cooperatore. E restarlo sempre, anche quando si esce dal 
mondo del lavoro: perché essere cooperatori è una passione prima 
che una scelta di lavoro.
Il Circolo non è solo il luogo della nostra memoria, dove ciò che il 
Movimento cooperativo ha rappresentato e ha compiuto vive nella 
testimonianza di chi cooperatore lo è stato ogni giorno: è anche il 
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punto  dove i valori storici della cooperazione trovano, proprio gra-
zie a un confronto col passato, una nuova declinazione e in questo 
modo la loro via verso il futuro.
Come Presidente della Federazione delle Cooperative non posso 
che ringraziare tutti i soci del Circolo, per i risultati che hanno rag-
giunto nel campo della diffusione dei valori e della cultura coope-
rativa, per le iniziative e le collaborazioni intercorse con la Scuola e 
l’Università, per le ricerche sulla nostra storia e sulla nostra società.
Il Circolo continua ad avere un ruolo essenziale per il Movimento 
cooperativo: ci ricorda infatti da dove veniamo, quali sono le nostre 
radici. E per guardare al futuro, se non con fiducia almeno con la 
coscienza di cosa vogliamo fare, è bene sapere in primo luogo da 
dove veniamo, qual è la nostra cultura, quali sono i valori in cui 
crediamo e le aspirazioni che coltiviamo.
                               
        Lorenzo Cottignoli
                                      Presidente  Federazione delle Cooperative
                                      della Provincia di Ravenna

Non ho informazioni precise su quante siano in Italia esperienze 
simili a quella del Circolo Cooperatori Ravennati. Ritengo che, pur-
troppo, non siano molto numerose e continuative.
Ciò che vorrei mettere in evidenza è un carattere distintivo del Cir-
colo, fin dalle sue origini: il bisogno di condividere ( a partire da 
tempi in cui il Movimento cooperativo era diviso per effetto di forti 
collateralismi politici) l’esperienza di mutualità e di socialità, espres-
sa e concretizzata nel fare impresa, nel partecipare alla gestione 
di una impresa comune da parte di persone che continuavano e 
continuano a portare la memoria di un qualcosa di differente, nella 
vita sociale e nella dinamica economica. 
Il Circolo Cooperatori, oggi, nella prospettiva sempre più concre-
ta di una progressiva convergenza delle Organizzazioni di impre-
se cooperative in una unica Alleanza delle Cooperative italiane (di 
cui nella provincia di Ravenna si sta realizzando un’ anticipazione 
positiva e costruttiva, valorizzando la diversità dei percorsi e delle 
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esperienze) si presenta come uno spazio di relazioni, comunica-
zioni, esperienze che non solo accompagnano, in una dimensione 
intergenerazionale, quanto si sta realizzando, ma promuovono e 
favoriscono il confronto, il dialogo tra diversi attori che operano 
nell’ esperienza cooperativa: i dirigenti di movimento e di impresa, 
gli esperti che lavorano nei centri di ricerca e nelle Università, negli 
istituti di formazione cooperativa.
Nella realtà odierna aumenta la necessità di interpreti e protagonisti 
di una cooperazione che sempre più si sta configurando come il 
terzo polo di una struttura economica evoluta: l’ economia sociale 
e cooperativa, a fianco della economia pubblica e della economia 
di capitale. Per fare capitale economico, bisogna prima partire dalla 
capacità di riconoscere, valorizzare, accumulare “capitale sociale”.
                                                      
   Everardo Minardi
  Presidente Fondazione 
 ‘Giovanni  Dalle  Fabbriche’

La storia più che ventennale del Circolo Cooperatori si è sempre 
intrecciata con la mia vita professionale, come dirigente coopera-
tivo e come socio: ne ho così condiviso le iniziative e apprezzato i 
risultati.
Le ricerche, pubblicazioni e attività del Circolo hanno infatti dato un 
grande contributo, scientifico e unitario, all’ affermazione e divul-
gazione dei valori del Movimento cooperativo non solo della pro-
vincia di Ravenna, ma nella società più in generale.
Rinnovo quindi il sostegno e l’incoraggiamento agli amici del Cir-
colo, invitando i cooperatori tutti, soci e dipendenti delle imprese, 
ad aderirvi per rafforzarne lo sviluppo e la presenza più che mai 
importanti in una fase decisiva per il futuro della cooperazione e 
del nostro Paese.

 Giovanni Monti
 Presidente Cometha e 
 Legacoop Emilia-Romagna



Circolo Cooperatori Ravennati 

8

Presentazione del Circolo  

●  Storia
 Il Circolo Cooperatori Ravennati nasce l’8 aprile 1993, una data 

emblematica perché coincidente con il 110° anniversario della co-
stituzione dell’Associazione Generale degli operai e braccianti del 
Comune di Ravenna, la prima grande cooperativa italiana passata 
alla storia per l’eroica bonifica dell’Agro Romano (Segretario e 
animatore ne fu Nullo Baldini, poi fondatore della Federazione 
delle Cooperative della Provincia di Ravenna, struttura tuttora 
fondamentale nel panorama cooperativo).

 I fondatori del Circolo Cooperatori furono 21, diversi dei quali 
tuttora soci; dopo oltre 20 anni i soci sono divenuti quasi 300, di 
cui il 40% donne.

●  Attività
 Il Circolo Cooperatori si configura come un’Associazione cultu-

rale, unitaria fin dalle origini, finalizzata alla divulgazione e pro-
mozione dei valori cooperativi, aperta a chiunque condivida tali 
valori: si rinvia allo Statuto negli Allegati. 

 La sede è da sempre a Ravenna, in via Faentina 106, aperta al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12: per comunicazioni 
0554-509587 - circolo@circolocoop.ra.it. 

 Le attività, basate esclusivamente sul volontariato e riportate 
dettagliatamente nel sito www.circolocoop.ra.it, sono: isti-
tuzionali (legate cioè alla mission) quali convegni, ricerche, col-
laborazioni con le Centrali cooperative e le Istituzioni; culturali e 
ricreative, con corsi di cultura generale, cineforum su temi d’inte-
resse sociale, visite culturali e turistiche in Italia e all’estero.

 
●  Programmi
 Il Circolo, coerente con la propria storia e ispirazione, svolge le 

attività istituzionali sempre in rapporto con le tre centrali Coope-
rative Agci-Confcooperative-Legacoop, particolarmente attento 
al loro sviluppo sul territorio romagnolo e con l’orgoglio di aver 
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precorso i tempi della loro attuale Alleanza delle Cooperative Ita-
liane. Contestualmente proseguono, con regolare periodicità, le 
attività ricreativo-culturali, rivolte a soci o aspiranti tali (fac-simile 
domanda d’ammissione è negli Allegati). Per essere aggiornati o 
ricevere materiali, si prega di contattarci (telefono o email, vedi 
sopra): i nostri incaricati Vi aspettano!

Attività istituzionali

●  Pubblicazioni e Ricerche
 Il Circolo Cooperatori ha coordinato una scientifica ricostruzione 

della storia della cooperazione ravennate, partendo da una pe-
culiare raccolta di fonti orali, basata su un centinaio d’interviste 
a protagonisti fondatori della cooperazione stessa. Successiva-
mente, con il contributo delle tre Centrali e della Federazione 
delle Cooperative della Provincia di Ravenna, ha pubblicato 17 
volumi di approfondimento nella ‘Collana Contemporanea Studi 
e Testi ‘della Fondazione Casa di Oriani, editrice Longo, Ravenna, 
i cui titoli e autori sono riscontrabili nel suddetto Sito del Circolo 
alla voce ‘Pubblicazioni’. Questi documenti sono stati largamente 
utilizzati per tesi di laurea, molte delle quali consultabili presso 
il Circolo. La diciottesima pubblicazione (2013, Homeless Book, 
Faenza) ha invece riguardato la ricerca ‘La Porta Aperta’, su pre-
senza e problematiche dell’integrazione dei lavoratori immigrati 
nella cooperazione ravennate. Rilevante anche la presentazione 
di 12 libri non editi direttamente (vedi ‘Presentazione libri’ nel 
citato sito) e di 4 cataloghi di mostre artistiche (vedi nel Sito ‘Mo-
stre’).

●  Convegni
 Vengono organizzati ogni anno convegni e incontri inerenti la 

cooperazione e l’economia sociale e solidale: fra i più recenti , 
congiuntamente alla Fondazione ‘G. Dalle Fabbriche’, il ciclo di 
conferenze ‘Con la cooperazione costruire il futuro’, conclusi dai 



Circolo Cooperatori Ravennati 

10

tre Presidenti nazionali delle Centrali cooperative e il Convegno 
‘Cooperazione, Etica e legalità del lavoro’ con l’intervento del-
la Scuola di Economia Civile di Firenze. Tutte le risultanze sono 
riscontrabili nel sito e quelle dei meno recenti nella collana ‘Ad 
Acta’, 15 numeri editi dal Circolo dal 2000 al 2010 (a disposizio-
ne, gratuitamente, su richiesta fino ad esaurimento): vedasi voce 
nel sito.

● Rapporti con Scuola e Enti Locali
 Per 15 anni il Circolo ha coordinato direttamente un’intensa atti-

vità di divulgazione dei valori cooperativi nelle scuole Elementari 
e Medie secondarie (interessando 82 classi, 1900 studenti e 50 
insegnanti), assunta dal 2010 dalle Centrali cooperative nell’am-
bito del Progetto ‘Cooperiamo a Scuola’. Con l’Università di Bo-
logna ha organizzato due corsi Seminariali di alta Formazione, 
finanziati dall’Istituto Luzzatti. Attualmente collaboriamo con 
Enti Locali, Biblioteche e Istituti culturali, anche grazie alla nostra 
peculiare raccolta bibliografica: vedasi nel sito ‘Rapporti con la 
Scuola’.

● Supporti documentari
 Si rinvia al sito per la consultazione:
 - del vasto repertorio degli ‘Aggiornamenti bibliografici sulla 

cooperazione ravennate’ 
 - di un articolato ‘Vademecum per giovani cooperatori’

Attività culturali e ricreative 

Il Circolo ha sempre svolto e coordinato, grazie a un’efficiente 
équipe, una serie di attività culturali e ricreative, autofinanziate da 
partecipanti o con il contributo di sponsor. Ricordiamo:

● 2 cicli di lezioni annuali (primavera- autunno) su storia, arte e let-
teratura svolte da docenti di comprovata preparazione.
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● Cineforum invernali, su temi di grande attualità e impegno civile, 
con varie partnership e in collaborazione con l’Istituto Storico della 
Resistenza.

●  Visite guidate per conoscere mostre, musei e monumenti in ambi-
to nazionale e internazionale, ‘scoprendo’ tutte le regioni italiane 
e vari Paesi stranieri. 

In particolare, ogni anno, si svolgono:
 - visite a città, anche in occasione della Festa della Donna
 - un tour turistico di circa una settimana a inizio estate 
 - un altro di 3 giorni a inizio autunno. 
La programmazione e la divulgazione verso i soci sono sempre cu-
rate in modo personalizzato per i partecipanti.
Per una dettagliata retrospettiva si rinvia al Sito: ‘Attività svolte: le-
zioni culturali, Cineforum, Culturali e ricreative’ 

Atto costitutivo e cariche sociali 

All’atto della costituzione (di cui si riporta la 1ª pagina), l’8 aprile del 
1993, Ie cariche sociali risultarono:
Consiglio Direttivo: Dal Pozzo Albino, Melandri Merano, 
Ravaglia Francesco (Vice Presidente), Ricci Gianfranco, 
Tampieri Mario (Presidente), Turicchia Ermanno, Vassura Roberto.
Sindaci effettivi: Baldi Frediano, Berti Luigi (Presidente), 
Bilosi Cesare. 
Supplenti: Dirani Clondiano e Malta Mino.

●  Prima della costituzione come circolo autonomo, si erano con-
frontate varie impostazioni (approfondite in una Commissione 
composta da Tampieri, Dal Pozzo, Mascanzoni e Taroni): prevalse 
quella di conferire al Circolo l’attuale mission culturale-ricreativa 
rispetto ad altre, per esempio, di farne invece uno strumento (più 
impegnativo come organizzazione) finalizzato prevalentemente 
alla crescita e inserimento dei giovani nella cooperazione puntan-
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do su risorse e collaborazioni in ambito comunitario. 
 Presidente fu eletto Mario Tampieri (ex Presidente Legacoop Ra-

venna, Legacoop Veneto e Aica) che fu confermato successiva-
mente fino al suo ritiro il 24 aprile 2010. 

 Nei suoi 17 anni di presidenza il Circolo si affermò nel contesto 
politico-culturale locale e cooperativo per il suo sviluppo e soprat-
tutto per l’avvio delle principali iniziative che tuttora lo caratteriz-
zano e di cui Tampieri fu promotore. 

 Di particolare valore la ricostruzione storica effettuata e pubblica-
ta sulle origini del movimento cooperativo ravennate e i rapporti 
con le scuole. 

 Gli sono subentrati, come Presidenti, Oscar Casadei fino al 2012 
e successivamente Claudio Sangiorgi.
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Struttura organizzativa 
del Circolo dopo vent’anni 
(Celebrazione 17 maggio 2013)

● Consiglio Direttivo
 Claudio Sangiorgi (Presidente), Giuseppe Morgagni (Vice Presi-

dente), Daniela Amici, Liviana Belanzoni, Fabio Bocchini, Erman-
no Calderoni, Sofia Castellucci, Pietro De Carli, Emiliano Galan-
ti, Laura Gambi, Gianni Massari, Gilberto Montalti, Ivan Morini, 
Gianluigi Pasini, Oriano Piraccini, Francesco Scardovi, Sergio Sera-
fin, Doriana Togni, Roberto Vassura.

● Comitato Esecutivo
 - Claudio Sangiorgi , coordinatore, responsabile area istituzionale 

- Gilberto Montalti, responsabile area  e commissione ricreativo- 
culturale - Gianluigi Pasini, responsabile soci - Roberto Vassura, 
tesoriere, responsabile area amministrativa 

● Collaboratori
 Area istituzionale: Ivan Morini (Vice responsabile)
 Area ricreativo-culturale: Oriano Piraccini (Vice responsabile), 
 Ermanno Calderoni (Cineforum), Roberto Lombini (Lezioni culturali) 

Area amministrativa: Daniela Amici (Bilancio)
 Segreteria-Edp: Liviana Belanzoni 
   Presenza uffici: oltre ai suddetti consiglieri, responsabili e collabo-

ratori, ne garantivano la funzionalità operativa: Giorgio Borsari e 
Paolo Regard.  
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Struttura organizzativa attuale
del Circolo 

● Consiglio Direttivo
 Claudio Sangiorgi (Presidente), Adriano Gatta (Vice Presidente),
 Daniela Amici, Liviana Belanzoni, Fabio Bocchini, Ermanno Cal-

deroni, Flavio Casetti, Sofia Castellucci, Alba DalPrato, Pietro De 
Carli,  Laura Gambi, Gianni Massari, Gilberto Montalti, Ivan Mo-
rini, Gianluigi Pasini, Oriano Piraccini, Francesco Scardovi, Enzo 
Subini, Doriana Togni.

● Comitato Esecutivo
 - Claudio Sangiorgi , coordinatore, responsabile area istituzionale 

- Gilberto Montalti, responsabile area  e commissione ricreativo- 
culturale - Gianluigi Pasini, responsabile soci - Ivan Morini, teso-
riere, responsabile area amministrativa 

● Collaboratori
 Area istituzionale - gruppi tematici
 Area ricreativo-culturale: Oriano Piraccini (Vice responsabile), Er-

manno Calderoni (Cineforum), Roberto Lombini (Lezioni culturali)
Area amministrativa: Daniela Amici (Bilancio)

 Segreteria-Edp: Liviana Belanzoni 
   Presenza uffici: oltre ai suddetti consiglieri, responsabili e collabo-

ratori, ne garantiscono la  funzionalità operativa: Giorgio Borsari 
e Roberto Vassura.  
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Pubblicazioni

LA PORTA APERTA immigrazione e cooperazione raven-
nate di Maria Francesca Chiricosta, Laura Gambi, Giovanna Nico-
sia, Pietro Pinto, Milena Romboli, Doriana Togni
Homeless Book Editore, Faenza 2013

Collana CONTEMPORANEA STUDI E TESTI - Fondazione
«Casa di Oriani» Biblioteca di Storia Contemporanea, 
Ravenna. Sezione: Materiali storico-economici
in collaborazione con il Circolo Cooperatori Ravennati:

●  L’impresa della cooperazione. Sessant’anni di storia di 
Legacoop Ravenna (1950-2010)

 di Raffella Biscioni, Alessandro Luparini, Tito Menzani
 Longo Editore, Ravenna 2013

● Rituali in provincia. Commemorazioni e feste civili a 
Ravenna (1861-1975) 

 di Massimo Baioni con un saggio di Massimo Tiezzi
 Longo Editore, Ravenna 2010

● Un secolo di cooperazione di consumo a Ravenna 
(1861-1980) a cura di Andrea Baravelli

 Longo Editore, Ravenna 2009

●  Un galantuomo della Repubblica 
 Enrico Bartoletti: dalle steppe del Don alla coopera-

zione ravennate 
 a cura di Gian Luigi Melandri
 Longo Editore, Ravenna 2008

●  Ritratto d’artista. Giulio Ruffini - L’occhio del poeta 
  a cura di Orlando Piraccini
 Longo Editore, Ravenna 2007
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● Ettore Bocchini e i contrassegni del tempo 
 a cura di Gianni Cerioli
 Longo Editore, Ravenna 2005

● Le società di mutuo soccorso in provincia di Ravenna. 
Un percorso storico. 

 a cura di Massimo Baioni
 Longo Editore, Ravenna 2005

● Solidarietà e interesse. La Federazione delle Cooperative 
dal fascismo agli anni Settanta

 a cura di Dante Bolognesi e Lorenzo Cottignoli
 Longo Editore, Ravenna 2004

● Molte voci, una storia. La cooperazione ravennate 
negli anni ‘50-’70 di Elda Guerra

 Longo Editore, Ravenna 2004

● La Cascina delle Mandriole di Paolo Bolzani. 
 Prefazione di Fiorenzo Landi, introduzione di Lorenzo Cottignoli.
 Longo Editore, Ravenna 2002

● Scatti di Memoria dall’archivio fotografico della Federazione 
delle Cooperative della Provincia di Ravenna,

 a cura di Lorenzo Cottignoli
 Longo Editore, Ravenna 2002

● La cooperazione ravennate dalle origini ad oggi 
 Guida bibliografica a cura di Ornella Domenicali
 Longo Editore, Ravenna 2001

● Pietro Bondi. Economia ravennate e Cooperazione 
 repubblicana di Andrea Casadio ed Elena Rambaldi. 
 Presentazione di Sauro Mattarelli
 Longo Editore, Ravenna 2000



Circolo Cooperatori Ravennati 

17

● Friedrich Vöchting. La Romagna. Braccianti e contadini 
a cura di Pietro Albonetti

 Longo Editore, Ravenna 2000

● La memoria ritrovata. Fonti orali e storia della coope-
razione. Atti dell’incontro di studio del 9 maggio 1998.

  Presentazione di Mario Tampieri, conclusioni di Dante Bolognesi
 Longo Editore, Ravenna 2000

● Nullo Baldini. Memorie e altri scritti
 a cura di Pier Paolo D’Attorre e Ennio Dirani, 
 prefazione di Valerio Castronovo
 Longo Editore, Ravenna 1995

● ll “miracolo economico” a Ravenna. Industrializzazione 
e cooperazione a cura di Pier Paolo D’Attorre, 

 presentazione di Lorenzo Cottignoli
 Longo Editore, Ravenna 1994
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Collana di documentazione “Ad Acta”

Ad Acta 15
Rituali in provincia Commemorazioni e feste civili 
a Ravenna (1861/1975) 
Ravenna, 14 giugno 2010

Ad Acta 14
La cooperazione ravennate. Storia Evoluzione Prospettive 
con Giovanni Bersani (17.12.2005), Lorenzo Cottignoli 
(25.03.2006), Sauro Mattarelli (29.04.2006), Ravenna

Ad Acta 13
1907 - 2007 
La comunità mezzanese ricorda il centenario della 
Cooperativa Agricola Braccianti 
Mezzano, 1 dicembre 2007

Ad Acta 12
Costruire la pace. L’Europa e le sfide della pace
con il Sen. Giovanni Bersani 
Ravenna, 13 maggio 2006

Ad Acta 11
Le strade di Lena
di Laura Gambi 
Ravenna, 18 marzo 2006

Ad Acta 10
Le Società di Mutuo Soccorso in provincia di Ravenna. 
Un percorso storico.
a cura di Massimo Baioni 
Ravenna, 14 ottobre 2005
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Ad Acta 9
Ricerca storica e fonti orali. 
Molte voci, una storia. La Cooperazione Ravennate 
negli anni ‘50-‘70
di Elda Guerra 
Ravenna, 24 aprile 2004

Ad Acta 8
1993-2003 Il percorso e le attività svolte dal Circolo.
Atti Assemblea del Decennale
Ravenna, 8 aprile 2003

Ad Acta 7
Le cooperative nel sud del mondo. Possono essere effi-
caci nella lotta contro la povertà e le ingiustizie sociali? 
Ravenna, 18 gennaio 2003

Ad Acta 6
Dono e fiducia - Le forme della solidarietà nelle società 
complesse.
a cura di Andrea Bassi 
Ravenna, 7 dicembre 2002

Ad Acta 5
La Romagna. Braccianti e Contadini 
di Friedrich Vochting - a cura di Pietro Albonetti 
Ravenna, 27 gennaio 2001

Ad Acta 4
Banca Etica - È possibile dare credito solidale? È possibile realiz-
zare attività economiche e creare sviluppo e ricchezza rimanendo 
fedeli ai principi della solidarietà? 
Ravenna, 15 marzo 2002
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Ad Acta 3
Economia di Comunione e Cooperazione: 
idee ed esperienze a confronto. 
Ravenna, 31 gennaio 2002

Ad Acta 2
La cooperazione ravennate dalle origini ad oggi.
Guida bibliografica.
a cura di Ornella Domenicali
Ravenna, 29 settembre 2001

Ad Acta 1
Kibbuz: origini, evoluzione, stato e prospettive 
nell’ottica del processo di globalizzazione dell’economia.
Ravenna, 11 novembre 2000
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STATUTO (*)
Denominazione - sede configurazione - scopi

Art. 1
È costituita l’Associazione denominata “Circolo Cooperatori Ravennati - 
Associazione culturale” con sede in Ravenna.
Il Circolo ha durata illimitata.

Art. 2
Il Circolo assume la figura dell’Associazione non riconosciuta, a norma 
dgli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Essa si conforma ai princi-
pi enunciati dalla D.Lgs n. 460/97 e successive modifiche.

Art. 3
Il circolo non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) diffondere valori ideali e conoscenza della realtà e dell’esperienza 

cooperativa;
b) promuovere ricerche storiche, politiche, sociologiche ed economi-

che;
c) raccogliere e gestire documentazione attinente la cooperazione favo-

rendone la consultazione;
d) organizzare e/o svolgere attività formative, di studio e di ricerca sulla 

cooperazione e su altre esperienze di democrazia economica;
e) promuovere e attuare collaborazioni con: scuola, enti culturali, sinda-

cati, volontariato, organizzazioni e aziende cooperative, ecc.;
f) realizzare iniziative culturali, ricreative e solidaristiche;
g) promuovere e attuare attività editoriali.

Associati

Art. 4
Possono essere associate al Circolo le persone maggiorenni di cittadi-
nanza italiana o stranieri con regolare permesso di soggiorno nel nostro 
Paese:
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a) che siano o siano state socie o dipendenti di cooperative, loro consorzi 
e  organismi di rappresentanza delle stesse;

b) che, pur non avendo i requisiti previsti al precedente punto a), sia-
no interessati a partecipare e a sostenere l’attività del Circolo; e che 
accettino e si impegnino a rispettare le norme statutarie e le delibera-
zioni regolarmente adottate dagli organismi sociali.

È esclusa ogni forma di adesione temporanea al rapporto associativo.
Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle 
rispettive quote.
Alle attività del Circolo possono partecipare, oltre agli associati, le per-
sone invitate e comunque interessate alle attività stesse.

Art. 5
Tutti gli associati hanno diritto di intervenire alle assemblee e di parte-
cipare alle attività sociali.
Nelle assemblee tutti gli associati hanno uguale diritto di voto singolo.
Gli associati sono tenuti al versamento della quota sociale annuale deci-
sa dall’assemblea pena la non ammissione o l’esclusione.
La quota non può essere trasferita, nè rivalutata.

Patrimonio - bilancio

Art. 6
Il fondo comune del Circolo è costituito:
- dalle quote sociali annuali;
- da erogazioni, donazioni o lasciti;
- dai beni acquisiti;
- da contributi volontari degli associati e di terzi;
- da contributi di Enti pubblici e di organismi dell’Unione Europea;
- da proventi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi 

alle attività sociali;
- da avanzi di gestione.
I singoli associati del Circolo, durante la vita dello stesso e al momen-
to del suo scioglimento, non possono chiedere la divisione del fondo 
comune nè pretendere la restituzione della quota in caso di recesso, di 
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decadenza e di esclusione.
Gli eventuali residui attivi di bilancio saranno destinati a incrementare 
il fondo comune e a fondi diversi che potranno essere istituiti dal Con-
siglio Direttivo in funzione delle esigenze connesse al raggiungimento 
dei fini perseguiti dal Circolo.

Art. 7
L’esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro 90 (novanta) 
giorni viene predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assem-
blea degli associati il rendiconto economico e finanziario che, redatto 
con la forma delle sezioni contrapposte, evidenzi in maniera corretta e 
trasparente il risultato della gestione annuale e la situazione patrimonia-
le e finanziaria del Circolo.

Art. 8
Sono organi del Circolo:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale

L’Assemblea

Art. 9
L’ Assemblea è sovrana ed è composta, sia in sede ordinaria che stra-
ordinaria, dagli associati in regola con il pagamento della quota sociale 
annuale.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta 
all’anno, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, e ogni volta che 
lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un decimo degli 
associati aventi diritto al voto.

Art. 10
La convocazione, che deve contenere l’ordine del giorno, luogo, data 
e ora della prima e della seconda convocazione, si effettua mediante 
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lettera inviata al domicilio degli associati e con avviso affisso nella sede 
sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.
In alternativa a quanto sopra previsto, l’avviso di convocazione po-
trà essere trasmesso tramite posta elettronica all’indirizzo comunicato 
dall’associato con lo stesso termine di preavviso.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione, 
se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in 
seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la 
prima, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 11
L’Assemblea elegge un proprio Presidente e Segretario ai quali è de-
mandato il compito di verificare la regolarità della convocazione e dello 
svolgimento dei lavori e di redigere il Verbale dell’Assemblea su appo-
sito libro.

Art. 12
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare su:
a) rendiconto economico e finanziario;
b) orientamenti generali e programmi annuali dell’attività sociale;
c) regolamenti interni e loro modifiche;
d) numero dei Consiglieri da eleggere;
e) nomina del Consiglio Direttivo, previa indicazione del numero dei 

suoi componenti e del Collegio Sindacale;
f) modifiche dello Statuto;
g) ammontare della quota sociale annuale, su proposta del Consiglio 

Direttivo;
h) esclusione degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, che 

non abbiamo versato la quota sociale annuale o per motivi di incom-
patibilità con le norme e le finalità statutarie del Circolo;

i) quant’altro demandato per legge o dallo Statuto.

Art. 13
Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza 
degli associati aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Ogni asso-
ciato avente diritto al voto può rappresentare un solo associato assente 
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se in possesso delega scritta da conservare agli atti. Per l’elezione del 
Consiglio Direttivo e per qualsiasi argomento in cui siano coinvolte 
persone, si procederà con voto segreto.
L’Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare la modifica dello 
Statuto e lo scioglimento del Circolo. Per lo scioglimento e la devolu-
zione del patrimonio residuo si richiede il voto favorevole dei tre quarti 
degli associati presenti o rappresentati.
La convocazione dell’ Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare lo 
scioglimento del Circolo dovrà essere effettuata mediante lettera racco-
mandata con la ricevuta di ritorno.
Le deliberazioni assunte dall’Assemblea vengono depositate presso la 
sede sociale a disposizione degli associati e di esse viene data pubblici-
tà mediante affissione nella sede stessa.

Il Consiglio Direttivo

Art. 14
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è composto da 3 (tre) a 
19 (diciannove) membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quanto lo ritenga 
necessario o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, mediante 
avviso inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la 
riunione e contenente l’elenco degli argomenti da trattare.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale, sull’ap-
posito libro,a cura del Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria e in particolare:
a) elegge fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
b) decide l’ammissione degli associati;
c) nomina il Tesoriere, responsabile della gestione amministrativa e fi-

nanziaria del Circolo;
d) può nominare il Segretario del Circolo definendone i compiti e le 

responsabilità;
e) redige e sottopone all’Assemblea, per l’approvazione, il rendiconto 
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economico e finanziario e i programmi annuali di attività;
f) propone all’Assemblea l’ammontare della quota sociale annuale, le 

modifiche allo Statuto, i regolamenti interni e loro modifiche;
g) assume e licenzia il personale dipendente fissandone compiti e retri-

buzioni;
h) cura l’attuazione delle delibere adottate dall’Assemblea;
i) decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza 

dell’Assemblea;
l) delibera provvedimenti disciplinari e propone l’esclusione nei con-

fronti degli associati qualora ne sussistano i motivi;
m) convoca l’Assemblea degli associati.

Art. 15
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del-
la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni vengono adottate col 
voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità la pro-
posta è respinta.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo vengono depositate 
presso la sede sociale a disposizione degli associati e di essa viene data 
pubblicità mediante affissione nella sede stessa.

Art. 16
In caso di dimissione, decadenza o morte di Consiglieri nel corso del 
mandato, si provvede alla loro sostituzione con gli associati che nella 
graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti dopo 
l’ultimo eletto.
I Consiglieri subentranti in carica vi permangono sino alla scadenza del 
mandato del Consiglio.

Art. 17
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti, quelli rima-
sti in carica devono convocare l’Assemblea degli associati per l’elezio-
ne di un nuovo Consiglio Direttivo.
Nel caso di dimissioni dell’intero Consiglio, l’Assemblea dovrà essere 
convocata d’urgenza dal Presidente che rimane in carica sino alla sua 
sostituzione. 
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Il Presidente 

Art. 18

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri 
ed ha la rappresentanza legale del Circolo, convoca e presiede le 
riunioni del Consiglio, è responsabile dell’attuazione delle deli-
bere adottate dal Consiglio e dall’Assemblea, risponde degli atti 
amministrativi compiuti in nome del Circolo, stipula i contratti 
e firma la corrispondenza che impegna il Circolo, garantisce il 
rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni. In caso 
di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice 
Presidente

Il Collegio Sindacale

Art. 19
Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplen-
ti, dura in carica tre anni, elegge al proprio interno il Presidente e ha i 
seguenti mandati:
- esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della ge-

stione accertando che siano conformi alle norme prescritte;
- esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili;
- accerta periodicamente la consistenza di cassa, l’esistenza di valori 

e titoli di proprietà sociali e di quelli ricevuti dal Circolo a titolo di 
cauzione.

Art. 20

Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e può 
in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni o 
controlli.
Le responsabilità dei Sindaci sono quelle previste dagli artt. 2397 e 
seguenti del Codice Civile. Ogni associato può segnalare al Collegio 
Sindacale i fatti attinenti al Circolo che ritiene censurabili.



Circolo Cooperatori Ravennati 

28

Arbitrato

Art. 21
Le controversie tra associati e tra questi e il Circolo sono demandate al 
giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di 
Ravenna.

Scioglimento

Art. 22
In caso di scioglimento del Circolo, tutti i beni patrimoniali saranno 
destinati a finalità di pubblica utilità con delibera adottata dall’Assem-
blea nelle forme previste dal presente Statuto, sentito l’organismo di 
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 22/12/96 n. 662 e 
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazionw deve av-
venire in conformità alle disposizioni del Codice Civile in materia di 
Associazioni.

Disposizioni finali

Art. 23
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Co-
dice Civile e delle leggi speciali sugli Enti commerciali e successive 
modifiche e integrazioni.
Per quanto non previsto dalle leggi, dal Codice Civile e dallo Statuto 
valgono le decisioni prese dall’Assemblea.

(*) Statuto approvato dall’Assemblea Costitutiva l’8 aprile 1993 è stato 
modicato dall’Assemblea nelle seguenti date:

27 gennaio 1994, 27 marzo1996, 27 aprile 2000, 22 aprile 2006
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        Al Consiglio Direttivo 
        Circolo Cooperatori Ravennati 
        Via Faentina, 106  
        48123 Ravenna 
 
 
Data ………………………. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………..il ………………….C.F……………………………………….. 

residente a ………………………..………….Via ………………………………nr……CAP………. 

Titolo di studio……………………………………Professione………………………………………        

Tel/cell…………………….Fax………………………e-mail………………………………………... 

presa visione dello statuto sociale, che accetta integralmente, chiede di essere associato al Circolo e 
dichiara: 
 
 di essere/o essere stato in passato socio o dipendente delle seguenti aziende/organizzazioni 

cooperative (indicare mansioni e incarichi sociali) 
  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

  
 di non essere mai stato socio o dipendente di cooperative, ma di avere interesse per gli scopi e 

le attività del Circolo. 
 
Individuo come sistema di comunicazione: 

€ Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio 
€ E-mail all’indirizzo sopra indicato 

        Firma …………………………………... 
 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge n.196/2003 acconsente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente 
in relazione al rapporto associativo. 
 
 
       Firma leggibile ………………………………… 
 
 
 
Data ammissione a socio……………… 
 
 
Motivo recessione da socio…………………..…………Anno………………… 
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4° raduno dei cooperatori agricoli
(da cui maturò la decisione di costituirsi stabilmente in Circolo)

(Da sinistra e dall’alto) 
Prima fila: Merano Melandri, Walter Montanari, Domenico Gordini, 
Amerigo Battistuli, Marcello Rambaldi, Giovanni Barlatti, Fosco 
Baroncelli, Gianni Celletti, Gianfranco Ricci, Andrea Cavallazzi, 
Luciano Siroli, Adelmo Pollini. 
Seconda fila: Costante Flamini, Guido Larini, Massimo Silvagni, 
Mario Cassani, Gino Cristofori, Guerrino Viaggi, Bruno Taroni, 
Ermanno Turicchia, Mario Tampieri, Albino Dal Pozzo, Decimo 
Triossi.
Seduti: Guerrino Mazzotti, Pino Mascanzoni, Francesco Malmerendi, 
Sauro Dal Pozzo, Mario Verlicchi, Gilberto Coffari 
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Mostra Scatti di Memoria
Riallestimento c/o Municipio Faenza, 18 gennaio 2002: 

Lorenzo Cottignoli e Giovanni Monti
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‘Capire la Shoah’
Sala convegni Legacoop Ravenna

15 febbraio 2002
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Assemblea Bilancio 
Circolo Cooperatori

Sala Convegni Legacoop Ravenna 

4 aprile 2003

Da sinistra: 

 Cinzia Suprani, Roberto Vassura, Mario Tampieri, 

Giuseppe Morgagni, Merano Melandri
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‘Il microcredito’: 
incontro con Muhammad Yunus

Sala Convegni CCIAA Ravenna

9 ottobre 2003 

Yunus è il penultimo a destra
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Lezioni culturali (S. Mattarelli)
Sala Biblioteca Oriani. 

Ravenna 29 aprile 2006

Da sinistra: 

Mario Tampieri, Sauro Mattarelli, Gianfranco Bessi
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Celebrazioni a Ostia
Incontro con la cooperativa “Ricerca sul Territorio”

e con Maria Luigia “Pimpa” Nitti Baldini
(al centro, con il microfono)

26-27 novembre 2005



Circolo Cooperatori Ravennati 

39

‘Costruire la pace’
Incontro con Giovanni Bersani

Università di Ravenna

1 maggio 2006

Da sinistra: 

Everardo Minardi, Giovanni Bersani, Andrea Bassi
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Convegno ‘Nate dal mare
Le donne Garibaldi’

Fattoria Guiccioli, Mandriole

5 aprile 2011

 Da sinistra: 

Anita Garibaldi, Oscar Casadei, 
Lorenzo Cottignoli, Francesca Mazzoni
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Convegno ‘Nate dal mare
Le donne Garibaldi’

Fattoria Guiccioli, Mandriole

5 aprile 2011
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Viaggio del Circolo ad Assisi
Maggio 2011
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Viaggio del Circolo in Spagna
Madrid, Palazzo Reale

 Ottobre 2011



Circolo Cooperatori Ravennati 

44

Presentazione libro 
‘Afghanistan nella tempesta’

Sala Biblioteca Classense, Ravenna

31 maggio 2012

Da sinistra: 
Carla Ciavarella, Tiziana Ferrario, Pietro De Carli (l’autore), 

Claudio Sangiorgi, Massimo Matteucci
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Presentazione libro‘ 
Afghanistan nella tempesta’

Sala Biblioteca Classense, Ravenna

31 maggio 2012
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Assemblea Celebrazione Ventennale 
Sala Convegni Legacoop Ravenna

17 maggio 2013
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Viaggio del Circolo nelle Langhe 
Castello Grinzane Cavour

Settembre 2013



ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
AGCI
Fedederazione Interprovinciale Ravenna-Ferrara                            

COMETHA Soc. Coop. p. a.

società cooperativa per azioni

associazione
cooperativa

ravenna


