Nuovi cooperatori per la Cento Fiori, tenuti a battesimo dal
fondatore Werther Mussoni
Attualità - 14 febbraio 2020 - 12:49

Le belle storie si raccontano a tavola. Così viene interpretata la formazione per i nuovi soci
della Cooperativa Sociale Cento Fiori: con un momento conviviale, alcuni narratori
d’eccezione e un tour nelle strutture che la compongono. Poche e piacevoli ore nelle quali
alcuni dei nuovi soci lavoratori hanno appreso da chi ha vissuto il passato e da chi gestisce il
presente della realtà di cui fanno ora parte integrante: il fondatore Werther Mussoni e
l’attuale presidente Cristian Tamagnini. Non solo: nel tour che dalla sede centrale si è
dipanato in tutti i luoghi di lavoro, sono stati gli stessi soci ad essere, di volta in volta, spettatori
e anfitrioni dei colleghi, fino al momento finale a La Serra Cento Fiori, il vivaio nel cuore di
Rimini.
Eterogeneo il drappello dei cooperatori: Raffaele Caserta, Chiara Gentili, Simona Longo,
Lorenzo Rizzo, Enrico Rotelli, Lorenzo Valeri, che si sono dati appuntamento in via
Portogallo 10, mentre con rammarico non sono potuti essere presenti i quattro nuovi soci che
operano al Centro Osservazione e Diagnosi l’Airone di Argenta. Ma per loro ci sarà modo di
riservare un’altra calda occasione di benvenuto per la seconda giornata di formazione,
quando incontreranno Federica Protti, responsabile per le cooperative sociali di Legacoop
Romagna, che li formerà sul tema della governance e della partecipazione cooperativa.
Cristian Tamagnini ha avviato la giornata raccontando l’attuale assetto della cooperativa
sociale, che ricordiamo è di tipo A e B. «Il tipo A presuppone i servizi alle persone, con la
Comunità Terapeutica e il Centro di Osservazione e diagnosi (Cod) di Vallecchio, il Cod di
Argenta, il Centro Diurno e i tre gruppi appartamento di Rimini. La tipologia B riguarda invece
gli inserimenti lavorativi delle persone diversamente abili o provenienti dalle aree dello
svantaggio, e quindi le attività come La Serra Cento Fiori, il centro stampa Rimini Stampa, la
Scuderia Cento Fiori, il cantiere nautico di Rimini e il Lago Arcobaleno. Attività che sono nate e
che continuano ad affiancare i percorsi terapeutici delle nostre strutture di accoglienza».
Il tour è iniziato con il Centro Diurno, struttura che nel 2019 ha ospitato 21 utenti, per poi
passare alla sottostante tipografia digitale, dove il timone di guida “turistica” è stato preso da
Lorenzo Valeri, responsabile del settore tipografico. Poi tutti in auto verso l’appuntamento
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clou: la storia della cooperativa sociale Cento Fiori e della sua Comunità terapeutica di
Vallecchio narrata Werther Mussoni, che le ha create insieme a tanti altri amici – Leonardo
Montecchi, Massimo Ferrari, William Raffaeli solo per citarne alcuni – e lo scomparso Sergio
Semprini Cesari. Intorno alla tavola imbandita da Ilaria Bartolini nel chiosco del Lago
Arcobaleno, si sono intrecciate la storia della cooperativa con quella di Rimini, gli strozzapreti
al ragù con il prosciutto tagliato a mano e la piada, l’evoluzione degli interventi terapeutici e
dell’utenza nel corso dei decenni, la porchetta con le patate.
Lasciato il Lago Arcobaleno, una ex cava di argilla a San Lorenzo di Riccione trasformata dalla
cooperativa in oasi naturale prima e in meta del turismo della pesca sportiva no kill poi, i neo
cooperatori hanno raggiunto Vallecchio, il cuore pulsante di tutta l’attività sociale. Werther
racconta come il paesaggio sia cambiato, mostra il primo edificio della comunità, un
prefabbricato di Gemona aveva dato ospitalità ai terremotati del terribile terremoto del Friuli del
1976. Prefabbricato smontato, trasportato su un camion e rimontato a Vallecchio tra l’83 e
l’84 dai primi ospiti della comunità, nove riminesi. Nucleo del futuro polo terapeutico Cento
Fiori, costruito sul terreno messo a disposizione dall’Ospedale Fantini di Montescudo. In quasi
quarant’anni è l’ultima vestigia di un’epoca pionieristica, insieme allo spirito che spinge
l’incessante ricerca terapeutica nel campo in continua evoluzione delle dipendenze. «Ecco,
forse il senso vero di essere soci di questa cooperativa – ha detto qualcuno del drappello dei
neo cooperatori – è di fare parte di una lunga storia, nata a Rimini ma che continua a evolversi
nella ricerca italiana».
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