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In questo numero… 

SERATA DEL 05 NOVEMBRE 2015 
Si è tenuta giovedì 05 novembre presso l’Ala d’Oro la 
relazione statutaria della socia da poco entrata Bruna 
Venturini. 
Il Presidente Paolo Contarini ha aperto la serata ringraziando 
i presenti e, dopo la cena a buffet, ha introdotto l’ospite 
invitandola a raccontarci di sé e della sua carriera lavorativa. 
Bruna è così partita raccontando del suo esordio come 
ragioniera in una ditta che commerciava materiale elettrico (e 
lì il suo destino sembrava già segnato…) per poi passare alla 
“Laterizi Ravennate”, una cooperativa che produceva mattoni 
per le cooperative edili della Provincia di Ravenna. La 
Laterizi ravennate era l’unica SpA del mondo cooperativo e 
aveva una capacità produttiva di 120.000 mattoni all’anno. 
 
Nel 1978, anno di crisi del settore edilizio, Bruna passò 
all’azienda che poi divenne la ICEL, tramite una 
trasformazione voluta dai dipendenti che acquistarono 
l’azienda dai proprietari e la trasformarono in cooperativa.  
E Bruna ha lavorato in ICEL, prima come dipendente e poi 
come socio lavoratore, fino a tutto il 2012, ricoprendo via via 
tutti gli incarichi fino a diventarne Presidente e Coordinatore 
del settore Operativo. 
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Alcune immagini della serata… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto trasmessa dall’amico Luca Montanari in 
“trasferta” al club di Wenatchee (Washington) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlando di ICEL Bruna ci ha fornito alcuni 
significativi numeri, il fatturato nel 1978 era di 4 
miliardi di Lire, nel 2013 è stato di 198 milioni di 
Euro! 
 
La ICEL è una cooperativa di produzione, e coloro 
che vi lavorano  ricoprendo responsabilmente tutti i 
ruoli, operai, amministrativi e dirigenti, sono tutti 
soci. E’ una cooperativa che opera in un mercato 
aperto e quindi le decisioni devono essere prese in 
maniera veloce e rapida, per stare al passo con le 
esigenze del mercato stesso.  
 
Nel 2011 si è concluso il passaggio generazionale 
all’interno di ICEL. 
 
L’esposizione è poi proseguita con l’illustrazione 
del mercato dei cavi che sono divisi in: 

- Cavi energia 

- Cavi dati 

- Cavi per telecomunicazione 

- Cavi conduttori 

Il solo settore dei cavi energia ricopre il 60% del 
mercato ed i cavi, prodotti da ICEL, sono acquistati 
da imprese del settore “trasporto energia”, 
“telefonia”, “navale”, “automobilistico”, 
“elettrodomestico”. Il mercato mondiale dei cavi 
vale 3300 milioni di Euro, di cui le prime 7 aziende, 
fra cui ICEL, detengono il 55% del mercato. 
 
In conclusione di serata il presidente ha ringraziato 
Bruna per la passione con la quale ci ha 
raccontato e parlato di sé e del suo lavoro.  
 

PRESENZE INCONTRO DEL 05 
NOVEMBRE 2015 
 
Totale partecipanti: 20 
Soci: 71 
Presenze: 16 
Ospiti e consorti: 4 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 36,62% 
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Riunioni Rotariane 
Conviviali: 
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 
salvo no diversamente comunicato 
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms 
Non conviviali: 
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 
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Consiglio Direttivo 
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Massimo Santandrea 
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Alessandro Svegli Compagnoni 

Consiglieri: 

Gabriele Longanesi 

Angelo Benedetti 
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Giuseppe Falconi 
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Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 

Prefetto: 

Marco Marzari 

APPUNTAMENTI 
 
13 novembre 2015 (venerdì) 
In Interclub con Lions c/o casa di campagna (sotto 
argine fiume Senio) di Gabriele Longanesi, serata 
conviviale vedi invito 
 
19 novembre 2015 
c/o Ala d’Oro ore 20,15 prima tornata elettorale 
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