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1° MAGGIO e CONDIVISIONE 
Come tutti gli anni, in occasione della festa del primo maggio, mi viene spontaneo andare 
a ricercare pezzi di storia, che lo hanno caratterizzano e, che hanno influenzato la mia 
persona. In questa ricerca, mi sono imbattuto nel messaggio di fine anno del Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini (1981), il quale affermò: “Io credo nel popolo italiano .E’ 
un popolo laborioso e generoso, non chiede che lavoro, una casa ,e la salute per i propri 
cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede ciò che dovrebbe avere ogni popolo”. 
A 35 anni di distanza i problemi sono gli stessi, il nostro sistema politico non ha dato ri-
sposte al bisogno ma, il 70% dei politici ha ricevuto tangenti legate allo sfruttamento dei 
Lavoratori, dell’impresa Stato e della Sanità e, continuano ad avere stipendi da favola, gi-
rare con scorte, auto blindate ed a ricevere lauti vitalizi .Pertanto, la mia analisi legata al 
primo maggio è tristemente fallimentare, non solo per la mia persona ma, per tutta una 
generazione, che non è stata in grado di produrre la ricchezza del cambiamento. 

Il primo maggio però, se volessimo, potrebbe anche essere un momento di condivisione, 
come risposta al bisogno, se, il bisogno di uno è il bisogno di tutti. 
Troppe volte si teme che la condivisione delle idee, degli obiettivi, delle aspettative, 
sia l’annullamento dell’idea del singolo in nome dell’idea del gruppo, non è così. 
Solo con la forza della condivisione, l’idea ha valore, solo ascoltando l’altro con empatia si 
capisce e si implementa l’ idea, che porta alle scelte anche di quel cambiamento difficile, 
ma non impossibile da realizzare. Concludo questa breve riflessione con una frase non 
mia, che trascrivo di anno in anno in agenda nella pagina del 1° gennaio, perché è impor-
tante ricordare che: “L’avvenire è nelle mani di coloro, che sapranno dare , alle generazio-
ni di domani le ragioni per vivere e per sperare’. 

Giovanni Dosi 
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La coop Isola tra formazione e lavoro 
 
Nella scorsa edizione del Maestrale abbiamo accennato al Progetto di Formazione in Situa-
zione che si era appena avviato,ora, dopo due mesi di positiva sperimentazione lo presentia-
mo come attività strutturata. 
 
La Cooperativa Sociale Isola Onlus ,nell’intento di implementare le capacità relazionali e so-
cio-lavorative dei propri utenti ha stipulato una convenzione con l’azienda Agricola Baronci-
ni Mirco e Fabio s.s. di San Bernardino di Lugo (IL BUONLATTE)) con l’ obiettivo di : 
 

 Trasformare alcune attività dell’azienda agricola in moduli di un percorso formativo. 

 Scomporre il modulo in capacità e conoscenze 

 Creare una sequenzialità, per l’acquisizione delle capacità 

 Creare azioni di supporto, per l’acquisizione delle conoscenze 

 Creare su misura dell’Utente /Allievo, un percorso per l’ acquisizione dei contenuti del       
percorso. 

 Operare con un’azione simulata la verifica degli apprendimenti. 

 Creare se necessario, un percorso rimotivazionale dell’Utente /Allievo. 

 Operare sulle competenze acquisite perché diventino competenze trasferibili. 
 
Il percorso personalizzato di “ formazione in situazione” è , per 
ora, riservato ad alcuni utenti che si alterneranno, in base alle 
mansioni programmate. 
Gli Utenti/ Allievi, che saranno coinvolti nel percorso, saranno 
permanentemente seguiti da un operatore/ tutor che, assieme al 
tutor aziendale cureranno l’aspetto motivazionale ed il buon an-
damento della formazione e compilando a fine giornata la 
“scheda di percorso individuale”. 
Il percorso di “ formazione in situazione” sarà poi validato dal 
gruppo tecnico della Coop Sociale Onlus . 
Dopo aver presentato il progetto ritengo doveroso evidenziare 
l’importante ruolo che ha avuto ed ha l’Azienda Agricola Ba-
roncini Mirco e Fabio s.s. di S. Bernardino di Lugo produttrice 
de “ il Buonlatte” (www.ilbuolatte.it), marchio registrato già da 
10 anni. 

L’azienda (biologica), ora anche fattoria didattica e con un museo 
aziendale con 200 anni di storia dell’agricoltura, è da considerarsi 
“leader” nel settore della distribuzione del Buonlatte, contando 
nella propria stalla più di 200 vacche di razza frisona e producen-
do, con metodi artigianali, formaggi, ricotte, yogurt, latte crudo 
fresco di giornata e soprattutto agrigelati, mousse e crème cara-
mel. 
Questi prodotti di alta qualità, oltre a trovarli nel punto vendita 
aziendale, vengono, a giornate definite, distribuiti con veicoli at-
trezzati nei territori di Faenza, Lugo, Ravenna, Castrocaro e, du-
rante l’estate anche sul nostro litorale. 
Pertanto, se ricerchiamo ed acquistiamo prodotti del Buonlatte ol-
tre alla qualità creiamo maggiori opportunità anche per i nostri ra-
gazzi. 
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http://www.ilbuolatte.it/
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LA COOP. ISOLA RINGRAZIA :    
LA FAMIGLIA FAGNOCCHI PER LA DONAZIONE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DELLA NOSTRA 

COOPERATIVA. (COTIGNOLA)   

SIG.RA MAGDA CARVAJAL PER LA RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI         

MANUALITÀ (MESSICO)   

INOLTRE,    

L’ASSOCIAZIONE GENITORI SIAMO QUI , DESIDERA RINGRAZIARE TUTTI COLORO CHE      

HANNO VOLUTO SOSTENERE I PROGETTI RIVOLTI AGLI UTENTI DELLA COOPERATIVA ISOLA,   

ACQUISTANDO LE TRADIZIONALI “ UOVA PASQUALI” :   

GRAZIE AL   

DOTT. MASSIMILIANO TONIOLO ( PADOVA)   

DOTT. LUCIANO LUNARDI ( FELTRE )   

DOTT. MAURIZIO NANNINI E SIGN.RA MARA (FERRARA)   

SIGN.RA  ISOTTA LAURORA E B.VERITAS-BOLOGNA   

B.VERITAS  MILANO   

B.VERITAS  RAVENNA   

GIUSEPPE BIONDI LUGO   

SIGNORA MIRELLA CORTICELLI LECTRON (LUGO)   

SELCON (FAENZA)   

DOTT. FRANCO  LAGHI (CHICAGO)   

UN GRAZIE PARTICOLARE AL NOSTRO VOLONTARIO SIGN. WILLIAM SETTEMBRINI E  ALLA 

NOSTRA VICINA LA SIGNORA DIANA TARONI    

GRAZIE A TUTTI I PRIVATI   

GRAZIE A DON F. CORRADOSSI DELLA CHIESA BEATA VERGINE DEL MULINO (LUGO) E A DON 

STEFANO DELLA CHIESA DI ST. STEFANO (COTIGNOLA)  E   SOPRATTUTTO A TUTTE LE FAMIGLIE 

DEI NOSTRI RAGAZZI!   
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“Io, Nicola Neri, arrivo all'ISOLA ogni mattina con il servizio di trasporto della struttura 
dove vengo accolto dagli operatori, con i quali ci mettiamo all’opera. Oltre ai lavori ed ai 
piccoli incarichi giornalieri, mi è stata affidata la mansione di centralinista: rispondo corte-
semente ad ogni chiamata ricevuta passando poi il telefono all'operatore richiesto, annoto 
poi orario e nome della persona che ha chiamato. Questo compito accresce la mia autostima 
in quanto mi viene affidata anche una certa responsabilità. All'Isola vengono commissionati 

alcuni tipi di lavori facilmente praticabili da noi utenti 
come ad esempio: dividere ed imbustare componenti 
meccanici o recuperare materiali per riutilizzarli. 
Oltre ai lavori commissionati ci prendiamo cura della 
pulizia della struttura, pratichiamo giardinaggio e tenia-
mo il cortile sempre in ordine, ci dedichiamo ad attività 
ludiche, artistiche e multimediali. Trovo stimolanti que-
ste iniziative dell'Isola in quanto anche noi utenti per 
primi ci rendiamo conto che ognuno può essere fonda-
mentale.” 
  

a cura di Nicola Neri e Davide Fazio 

Storia e tradizioni locali 

 

Ogni anno Andrea e Haiyan attendono con entusiasmo la fine di maggio per lo svolgersi 
dei due palii della zona. Andrea è molto legato al suo paese Barbiano e non vedeva l'ora di 
partecipare alla Contesa di Alberico dove tra l'altro ha sfilato per il rione della “Quercia”. 
Haiyan ha sfilato invece per il rione “dè Brozzi” alla Contesa Estense d Lugo, durante il 
“Palio della Caveja”, tradizionale gara di tiro alla fune tra i 4 rioni lughesi. 
 
Hanno deciso di fare un piccolo approfondimento storico, cercando le informazioni su In-
ternet di queste belle tradizioni locali che si spera possano andare avanti a lungo nel tem-
po. 
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Palio di Alberico 
 

Agli arbori della festa la contesa vedeva protagonisti i 
cavalli, i quali, per non creare malumori, venivano scelti 
dai rioni sulla base di un primo (e molto rudimentale!!) 
tiro alla fune. Fantini e relativi cavalli scelti gareggiava-
no in un campo preparato ad hoc poco fuori il paese per 
aggiudicarsi il primo trofeo, rappresentato da un anello 
posto su un piedistallo. Date, però, le crescenti difficoltà 
per prepare il campo di gara e la penuria di fantini 
"volontari", dal 1998 i quattro rioni si contendono il Pa-
lio solamente con il tiro alla fune. 

Dal 2014 si è deciso di cambiar nuovamente il format 
della contesa abbandonando il tiro alla fune e rendendo 
più partecipi i ragazzi dei vari rioni; le squadre, compo-
ste da 5 persone, si sfidano in tre giochi: 

- Cavallo pazzo a due ruote 

- L'equilibrista medievale e le ruote viventi 

- Le torrette di ballette 

Al vincitore del gioco vengono assegnati 5 punti, al se-
condo 4, al terzo 3 e all'ultimo 2. Vince ovviamente il 
Palio chi totalizza più punti!  

Contesa Estense 

La Contese Estense si svolge tutti gli anni nella settimana in cui ricorre il 15 maggio, Fe-
sta del Patrono della città, Sant'Ilaro. Si tratta di una rievocazione storica del passaggio e 
della sosta a Lugo, nel 1471, del duca Borso d'Este, diretto a Roma per ricevere dal Papa 
Paolo II l'investitura per il territorio della Romandiola Ferrarese. Tra i cortei storici e gli 
spettacoli dei rioni cittadini, spicca la disfida, tra i quattro rioni che si confrontano per ag-
giudicarsi il Palio della Caveja, unica nel suo genere perché disputata dalle quattro squa-
dre dei rioni contemporaneamente. 
Dal 1437 al 1598, la città di Lugo fu sottoposta al domino degli Estensi che la caratteriz-
zarono profondamente nell'organizzazione della vita civile ed amministrativa, garantendo 
un periodo di pace, benessere e stabilità tanto che Lugo crebbe a tal punto da essere consi-
derata la capitale della Romandiola. 
 

Rione de' Brozzi 

Il Borgo risale ai primi decenni del 1200. Il Rione, che ha come asse centrale 
corso Mazzini, prese il nome da un'antica famiglia che possedeva in quel luo-
go un fondo rustico. Suggestivo è, tuttavia, anche il richiamo del nome ai nu-
merosi "birocci" che percorrevano quella strada per raggiungere il mercato e 
il centro della città. 

 
A cura di Haiyan ed Andrea 
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Un sentito ringraziamento  
al signor Valmori ed a tutta la 

COOP ADRIATICA per le gentili            
donazioni di materiale e provviste 

alla nostra Cooperativa 
 

 

 

 

GRAZIE!!!!!!! 
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I ragazzi hanno lavorato insieme, individuando alcune parole chiave da cui poi pren-
dere spunto per scrivere vere e proprie frasi e concetti. Con l'aiuto e la guida degli 

operatori si è giunti alla composizione dei versi e alla stesura di una “Poesia” scritta a più mani. 
 

Tutto l'anno la aspettiamo 
e quando arriva ce la godiamo. 

Mare, montagna, piscina 
ovunque ma non in casina. 

 
E' l'estate la più bella stagione 
ci regala più di una emozione, 

tante attività all'aperto 
sperando il tempo non sia incerto! 

 
Troppo caldo però fa male 

ogni tanto ci vuole un bel temporale, 
cosi che l'aria si rinfreschi 

e il contadino torni ai suoi peschi. 
 

Lo sappiamo, sotto il sol leone 
c'è da prendersi un'insolazione 

e una crema protettiva 
è una scelta positiva. 

 
Anche all'Isola ci prepariamo 
giochi e gite programmiamo, 

con giornate  così belle 
in compagnia amici per la pelle 
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Ingredienti: 
300 gr di couscous, 1 cipolla, 30 gr di burro, 2 carote, 3 zucchine, 300 ml di 
acqua, 3 pomodori tipo ramato, 1 peperone, 4 cucchiai di olio extravergine 
d'oliva, 80 gr di olive nere denocciolate, 300 gr di petto di pollo, succo di 1 li-
mone, 1 rametto di rosmarino, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, sale e pepe 
q.b. 
 

Tagliate a rondelle sottili la cipolla e fatela appassire in una capiente padella 
con 2 cucchiai di olio. Aggiungete i pomodori tagliati a dadini, le zucchine, le 
carote precedentemente pulite e tagliate a rondelle non troppo spesse e il pepe-
rone tagliato a striscioline (pulito e privato dei semi e filamenti interni) 

Lasciate stufare le verdure per 10 minuti a fuoco moderato, aggiun-
gete il sale e, se necessario ½ mestolo di acqua calda, continuando 
la cottura per altri 4/5 minuti. Nel frattempo mescolate in una cioto-
la 2 cucchiai di olio, il succo di un limone, sale, pepe e il rosmarino 
tritato. 

Tagliate la carne di pollo a listarelle, passatele nell'emulsione di olio 
e spezie e lasciate riposare per 10 minuti. Per velocizzare la prepara-
zione di questo gusto piatto si può utilizzare il couscous precotto. In 
una casseruola capiente fate bollire 300 ml di acqua, un pizzico di sa-
le, 1 cucchiaio di olio e versate il couscous a pioggia, togliete dal 
fuoco, aggiungete il burro e mescolate la semola per pochi minuti. 

Lasciate riposare il couscous per 10 minuti in modo da far assorbire 
tutta l'acqua. Scolate il pollo dalla marinata e cuocete la carne in 
una padella antiaderente sino a quando sarà dorata e croccante. 

Quando la semola del couscous sarà gonfia sgranatela con una for-
chetta, versatela in una terrina capiente, distribuitevi sopra le ver-
dure, le olive tagliate a rondelle, il pollo, prezzemolo tritato, una 
spolverata di pepe macinato, se necessario 1 cucchiaio d'olio, mesco-
late e servite. 

 

Couscous con pollo e verdure 

Le ricette dell’Isola 
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Cari lettori, 
è mia premura informarvi che quest’estate, anche se il 
nostro pazzo tempo dovesse sottoporci a temperature 
elevate abbinate ad un alto tasso di umidità, 
i nostri ragazzi staranno al fresco, non perché verranno 
arrestati ma per il nuovo impianto di condizionamento 
della struttura socio lavorativa. 
Grazie ad un contributo della Fondazione Cassa Di Ri-
sparmio di Ravenna le entrate del 5X1000 dell’Associa-
zione Genitori ed una serie di dilazioni nei pagamenti 
sino a dicembre, stiamo condizionando tutta la parte 
del socio lavorativa. 
I laboratori saranno condizionati da macchine indu-
striali ad alto rendimento che dovrebbe con qualsiasi 
tempo garantire il benessere dei ragazzi. 

Giovanni Dosi 
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29 giugno 
Mercoledì sotto le stelle a Lugo 
Tutti i mercoledì di luglio 2016 (6, 13, 20 e 27 luglio), Lugo propone, nell'ambito del suo 
calendario di manifestazioni estive, cinque meravigliosi mercoledì sera di animazione, 
musica e mercatini. 
 
6/10 luglio 
25a ediz Festa della Birra a Cotignola 
Cinque sere di musica, allegria, buon cibo, buona birra e tanto divertimento con ospiti di-
versi ogni sera! 
 
7 luglio/1 settembre 
Passeggiando tra le cose a Lido Adriano 
Mercatino dell'estate, tra artigianato artistico, prodotti tipici alimentari, esposizioni parti-
colari destinati al giardinaggio, banchetti con i più svariati elementi da mostrare. 
 
14/19 luglio 
Nell'arena delle balle di paglia a Cotignola 
Racconti e musica con la luna (piena) per l’ottavo anno a Cotignola dove il Canale Emilia-
no Romagnolo incontra il fiume Senio 
 
1/29 luglio(tutti i Venerdì) 
Mercatini di Brisighella a Brisighella 
Mercatini e mostre nell'incantevole borgo medievale, vicinissimo a Faenza 
 
10 agosto 
Notte di San Lorenzo 
 
15 agosto 
Ferragosto, Capodanno d'estate 
 

 


