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FERRIERE - Trentacinque anni di
lavoro svolto con impegno e
passione, credendo profonda-
mente nel valore della coopera-
zione. Questo è l’importante tra-
guardo festeggiato ieri a Pertu-
so dalla cooperativa agricola
zootecnica Monte Ragola.
Un’attività che aveva preso av-
vio nel lontano 24 maggio 1975.
E ieri, nell’ex fienile dell’azien-
da, c’erano oltre duecento ospi-
ti per partecipare alla cerimonia
organizzata in occasione del-
l’anniversario di fondazione.
Don Roberto Scotti ha presiedu-
to la celebrazione eucaristica,
seguita dai saluti e dagli inter-
venti delle autorità e dei “padro-
ni di casa”. Tra questi c’era il pre-
sidente della cooperativa Gio-
vanni Cavanna che ha ripercor-
so la storia dell’azienda, iniziata
con nove soci, agricoltori e alle-
vatori, e che ora ne conta 29. O-
ra come allora si dedicano all’al-
levamento di bovini di razza Li-
mousine come pure a lavori di
forestazione e ad opere idrauli-
che, anche per conto di enti
pubblici e privati.

«Con l’aiuto di contributi del-
la Regione Emilia Romagna – ha
spiegato il presidente Cavanna
– la cooperativa realizzò, a po-
chi anni dalla costituzione, una
moderna stalla con fienile, per
una capienza complessiva di
150 bovini da carne e duemila
quintali di fieno, ricovero attrez-
zi e casa di abitazione. Ora i ca-
pi sono 90, tra fattrici e vitelli».

Tre i soci fondatori rimasti: lo

stesso Giovanni Cavanna (di
Pertuso), Celso Farinotti e Gio-
vanni Ferrari di Rompeggio. Co-
me ha ricordato il sindaco di
Ferriere, Antonio Agogliati, la
cooperativa Monte Ragola è l’u-
nica realtà di questo tipo che nel
territorio comunale di Ferriere
si occupa dell’allevamento, rico-
nosciuto come biologico, e del-
le attività collaterali.

«Nella seconda metà degli an-
ni settanta – è stato spiegato – il
sindaco e il vicesindaco di allo-
ra avevano costituito 23 coope-

rative. Ora ne sono rimaste due.
La “Monte Ragola” è oggi l’unica
stalla sociale. La seconda realtà
ancora attiva è la cooperativa di
forestazione a Selva di Ferriere.
«Allora – ha osservato il presi-
dente Cavanna – avevano pun-
tato sulla cooperazione, sistema
in cui credo molto». Cavanna ce
l’ha nel sangue, la cooperazio-
ne. Grazie a questo sistema l’a-
zienda non ha mai sofferto dal
punto di vista economico. «Do-
po il riconoscimento del biolo-
gico – ha proseguito il presiden-

te – anche se vendiamo i nostri
bovini agli stessi prezzi di altre
realtà, riusciamo ad avere con-
tributi per migliorare i pascoli e
i terreni dove sfalciamo il fieno».
Importante è stata, nel 1991, la

costituzione dell’azienda agritu-
ristica venatoria che effettua at-
tività di addestramento cani su
un ampio terreno nel comunel-
lo di Pertuso, poi ridotto a circa
300 ettari a causa dell’imposi-

zione del Sic (Siti di interesse co-
munitario). La cooperativa sta
ora lottando per ottenere nuo-
vamente la possibilità di utilizzo
di tutto il terreno.

Nadia Plucani
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PIACENZA - Delibere assembleari:
sono efficaci? In quali casi? Ha
cercato di rispondere a questi e
altri interrogativi il convegno or-
ganizzato dal Collegio Notarile di
Piacenza ieri pomeriggio all’uni-
versità Cattolica di Piacenza: “Ef-
ficacia delle delibere assemblea-
ri. Casi particolari”, questo il ti-
tolo della tavola rotonda coordi-
nata dal presidente del consiglio
notarile di Piacenza Massimo
Toscani che ha visto la parteci-
pazione di notai, commercialisti
e avvocati provenienti dalla città,
ma anche da Bolzano e Milano.

«Il tema scelto può sembrare
apparentemente molto speciali-
stico, ma in realtà nella pratica

professionale le condizioni di
delibere assembleari sono fre-
quenti» ha spiegato Toscani all’i-
nizio del convegno, «il problema

relativo all’efficacia di tali delibe-
re coinvolge le imprese ed è con-
diviso dai numerosi soggetti che
operano intorno al mondo del-

l’impresa, come gli avvocati, i
commercialisti e i notai». Ed ec-
co allora spiegata la folta parteci-
pazione di numerosi rappresen-
tanti delle tre categorie, a comin-
ciare dai presidenti degli ordini
degli avvocati e dei commercia-
listi di Piacenza: fra gli obiettivi
del convegno infatti si è fatta lar-
go anche la strenua volontà di
costruire e rinsaldare una siner-
gia tra professionisti al fine di ge-
stire al meglio le pratiche relative
al mondo dell’impresa che vedo-
no coinvolti da vicino commer-
cialisti, avvocati e notai. Ma sco-
po principale dell’incontro è sta-
ta l’analisi dei casi particolari che
denotano l’efficacia dell’azione

di delibera assembleare: «Pren-
diamo il caso di un’impresa che
voglia mettersi in liquidazione o
allargarsi» ha spiegato Toscani,
«e voglia anche che l’efficacia di
queste delibere si attui, si verifi-
chi a decorrere da una certa da-
ta: non è una situazione così fa-
cile. Come si deve agire? ». Altro
esempio di delibera assembleare
efficace si crea quando si confe-
risce in una società a responsabi-
lità limitata un immobile sogget-
to a un vincolo a favore della So-
printendenza: «Come si stipula
l’atto? Come è condizionata la
delibera? » chiede Toscani. A ri-
spondere, tanti esperti: il docen-
te della Cattolica Ivan De Muro, i
notai di Bolzano e Milano Luca
Barchi e Ruben Israel e la re-
sponsabile del settore Anagrafe
della Camera di Commercio di
Piacenza Lorenza Quadrelli.

Betty Paraboschi

Cooperativa Monte Ragola
35 anni di lavoro e passione
Pertuso di Ferriere, cerimonia nell’ex fienile

Il tavolo dei
relatori al
convegno in
Cattolica
(foto Cravedi)

Delibere d’assemblea,i nodi per l’impresa
Il convegno del collegio notarile su alcuni casi speciali e su come risolverli

Hanno inventato il nostro mondo. Leggerli è trovare noi stessi.

presenta

Giunta al suo 60° anniversario, 
BUR Rizzoli presenta i testi che 
hanno fondato la nostra civiltà.
Da Omero e i tragici greci alle
commedie di Aristofane, dalle
storie di Erodoto, Tucidide e
Cesare alle lettere di Seneca, dai 
poemi di Virgilio e Lucrezio al
romanzo di Petronio,  i capolavori
dell'antichità classica, con testo a
fronte e ricchissimi apparati critici,
a un prezzo speciale.

Ogni  giovedì  con Libertà.

DAL  24 GIUGNO  LE  COMMEDIE  DI ARISTOFANE IN EDICOLA CON

A soli

€ 7,99*
* in più rispetto

al prezzo del
quotidiano.

EDIZIONE RILEGATA CON SOVRACCOPERTA
TRASPARENTE E SEGNALIBRO IN SETA.

Gli abbonati a Libertà possono acquistare i volumi
in edicola presentando l'etichetta dell'indirizzo
dell'abbonamento.

PIACENZA - Parole di condivisione
all’insegna di un impegno comu-
ne.

Si è svolta sul filo della conti-
nuità tra l’operato passato e futu-
ro, la “Serata Cittàcomune”, an-
nuale evento conviviale andato in
scena lo scorso venerdì sera alla
cooperativa “La Magnana”. Un
momento per stare insieme, per
condividere quanto fatto e trac-
ciare le prossime azioni, che ha ri-
chiamato i componenti di questa
associazione piacentina politico-
culturale autogestita, ma anche i
tanti amici e sostenitori. Cento-
cinquanta le persone che si sono
riversate negli spazi de “La Ma-
gnana”, tra cui l’assessore comu-
nale Luigi Gazzola, il consigliere
comunale Marco Bulla e il presi-
dente della Circoscrizione 2 Pie-
rangelo Solenghi.

Prima di aprire la degustazione
del lauto banchetto in salsa estiva
preparato dai soci, i partecipanti
alla serata si sono riuniti per un
incontro -dibattito che ha ritmato
tutto il momento dell’aperitivo. A
prendere la parola Piergiorgio Bel-
locchio –presidente della realtà
associativa- che ha analizzato la
figura e il pensiero fortemente at-
tuale di George Orwell -personag-
gio al centro di alcune future ini-
ziative dell’associazione- Giovan-
ni Callegari e Gianni D’Amo en-
trambi nel direttivo, si sono soffer-
mati sullo stato politico naziona-
le attuale e non sono mancati i
riferimenti al contesto locale. D’A-
mo, uno dei fondatori e già presi-
dente di Cittàcomune, ha ribadito
“l’importanza di avere intellettua-
li più critici, che pungolino mag-
giormente i rappresentanti politi-
ci e la cittadinanza intera. “ Sul
fronte locale D’Amo ha rimarcato
«le diverse questioni sospese, co-
me quella delle aree militari, Pa-
lazzo Uffici- di cui non vi è neces-
sità- e il tema della governabilità.
A Piacenza la politica non la fa la
maggioranza ma solo il sindaco e
la Giunta».

Marco Bosonetto e Paolo Cola-
grande si sono letti a vicenda e poi
è stata la volta della musica inter-
pretata da Gianni Bernardini, An-
drea Bonadè e Barbara Dallanoce.
Tutti a tavola per rendere omag-
gio ai pisareî e fasö serviti fuman-
ti, e spazio all’annuncio delle ini-
ziative future e al tesseramento,
modalità usata dall’associazione
per autofinanziarsi. Tra i prossimi
impegni autunnali già in pro-
gramma, un ciclo di incontri su
Orwell –il cosiddetto mese orwel-
liano- in collaborazione con il
Teatro Gioco Vita, e poi ci saranno
approfondimenti su Alexandre
Langer, storico rappresentante di
Verdi, su Adriano Olivetti esimio
interprete della cultura industria-
le, e su Giovanni Pirelli.

Chiara Cecutta

Cittacomune fa festa a La Magnana
D’Amo: gli intellettuali siano più critici

Gianni D’Amo e Piergiorgio Bellocchio,sotto il pubblico ascolta gli scrittori (f.Bellardo)

▼ULTIMA ORA

Scontro tra 2 auto:
4 feriti alla Besurica
■ Quattro persone sono ri-
maste ferite in seguito allo
scontro fra due auto avvenu-
to ieri sera alle 23,30 alla Be-
surica, all’incrocio tra via
Fioruzzi e via Pettorelli. Sul
posto due ambulanze del
118, una volante della poli-
zia e una squadra dei vigili
del fuoco. I pompieri un’ora
prima avevano compiuto un
altro intervento in via XXIV
Maggio per spegnere l’in-
cendio di un’auto in sosta.
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