
Informazioni

La legge 136 del 2010, che definisce azioni di
contrasto alle mafie, è un provvedimento condivi-
sibile; ma bisogna evitare il rischio che la com-
plessità e gli oneri messi in capo agli operatori
pubblici e privati per l’applicazione delle misure
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ne neu-
tralizzino, alla lunga, gli effetti.
Per questo è opportuno che le recenti modifiche
apportate a questa parte del provvedimento con
il decreto legge 187 del 12 novembre e, soprat-
tutto, i recentissimi chiarimenti interpretativi del-
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici trovino
conferma nella legge di conversione del decreto
che il Parlamento dovrà varare a breve.
È questa l’indicazione di fondo proposta daAncpl-
Legacoop e da Legacoop Servizi- le associazioni
che rappresentano, rispettivamente, le coopera-
tive di produzione e lavoro e le cooperative di ser-
vizi aderenti a Legacoop- nel corso di un convegno
dedicato alle infiltrazioni della criminalità organiz-
zata nell’economia e negli appalti e alla nuova le-
gislazione antimafia, che si è svolto a Roma il 24
novembre. Nel dibattito sono intervenuti: Carlo
Zini, PresidenteAncpl-Legacoop; Ferdinando Pa-
lanti, Presidente Legacoop Servizi; Giuliano Po-
letti, Presidente Legacoop; Enzo Ciconte,
Docente di Storia della criminalità organizzata al-
l’Università di Roma Tre; Anna Canepa, Sostituto
procuratore alla Direzione Nazionale antimafia; il
Prefetto Bruno Frattasi, Coordinatore del Comi-
tato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle
grandi opere; FedericoTitomanlio, Istituto Grandi
Infrastrutture (IGI); Alessandro Botto, Consigliere
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
“Un’attenzione sul tema,quella delle imprese coo-
perative”, - ha sottolineato Carlo Zini, Presidente
di Ancpl-Legacoop aprendo i lavori – “alimentata
dalla convinzione che la legalità sia la premessa
necessaria per realizzare investimenti duraturi e
proficui per il territorio e che la sua difesa rappre-
senti un argine alla concorrenza sleale di chi può
disporre di ingenti capitali frutto di attività illegali”.
“Per questo”- ha detto Zini -“riteniamo necessario
un patto sociale per la legalità e lo sviluppo basato

su due capisaldi: comportamenti delle parti so-
ciali che vadano oltre il formale rispetto della legge
e che faccia acquisire loro un’autorevolezza che
serva ad affiancare il ruolo dello Stato; contrasto
deciso all’utilizzo spregiudicato del massimo ri-
basso, per evitare il rischio che il sistema impren-
ditoriale italiano esca dal lungo periodo di
contrazione degli investimenti più infiltrato di
prima”.
Quello che serve,allora,è un processo costante di
affinamento degli strumenti normativi di lotta alla
criminalità organizzata ed un’azione convergente
delle istituzioni,delle forze sociali, imprenditoriali e
politiche per contrastare le infiltrazioni nelle am-
ministrazioni pubbliche e nel mondo produttivo.
Rispetto a questo quadro l’impegno delle asso-
ciazioni di rappresentanza deve essere quello di
tenere alta la bandiera della legalità, attraverso
una selezione associativa severa e codici interni
di comportamento che non ammettano alcun
compromesso.
“È ovvio” -ha aggiunto Zini- “che a tale impegno
deve corrispondere un ulteriore sforzo da parte
dello Stato, a tutti i suoi livelli, che garantisca un
contesto in cui le imprese non debbano assumere
comportamenti oltre le loro possibilità per svolgere
correttamente la loro attività.Mi riferisco,ad esem-
pio, alle difficoltà che si incontrano nel ciclo degli
appalti per individuare i fornitori infiltrati dalla cri-
minalità organizzata, al fine di escluderli dalla fi-
liera. Noi capiamo le difficoltà nell’istituzione delle
cosiddette white lists; difficoltà di ordine comuni-
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tario, di ordine tecnico-organizzativo, ma lo stru-
mento delle informative deve essere affiancato da
qualcos’altro che non lasci incertezze eccessive
sull’impresa”.
“La discussione attorno ad un ulteriore sviluppo
del sistema dei protocolli di legalità, magari anti-
cipando ulteriormente il momento di coinvolgi-
mento delle istituzioni che presidiano la legalità
sul territorio” -ha continuato il Presidente diAncpl-
Legacoop- “potrebbe consentire anche di ridurre
gli ostacoli alla realizzazione dell’opera, che rap-
presentano quasi sempre costi sia per l’impresa
che per la collettività; su questo punto, associa-
zioni di rappresentanza autorevoli possono sicu-
ramente dare il loro contributo, in considerazione
del fatto che già oggi sono spesso firmatarie dei
protocolli di legalità, soprattutto nelle zone oggi in-
dicate come a maggior rischio di infiltrazione
(Lombardia in primis)”. Insomma, le imprese coo-
perative considerano l’azione di contrasto alle in-
filtrazioni della criminalità organizzata nelle attività
economiche e produttive una priorità; anche,e so-
prattutto, in tempo di crisi.
“La crisi” -ha sottolineato Ferdinando Palanti,Pre-
sidente di Legacoop Servizi- “permette infatti alla
criminalità organizzata, approfittando delle diffi-
coltà delle imprese cha operano legalmente,di al-
largare ulteriormente il suo impressionante giro
d’affari: l’ultimo rapporto semestrale della DIA lo
stima in 140 miliardi di Euro all’anno,con un utile
netto di circa 70 miliardi”.
“Un fenomeno di questa gravità, che costituisce
una minaccia intollerabile per un sano sviluppo
economico e civile” -ha aggiunto Palanti- “si com-
batte con un impegno straordinario e convergente
delle istituzioni e delle forze economiche e sociali
e, naturalmente, con normative adeguate”.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, sottolineando
che la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari
nei pubblici appalti -dove il settore dei servizi ha
un peso economico ed occupazionale almeno pari
a quello dei lavori pubblici- sta creando molte pre-
occupazioni nelle imprese del settore per le diffi-
coltà applicative che pone e,quindi,per l’aumento
dei costi che potrebbe comportare,Palanti ha sol-
lecitato un approfondimento di alcuni aspetti cri-
tici, tenendo conto di alcune specificità relative
agli appalti di servizi, come, ad esempio, “l’im-
possibilità pratica di attribuire, al fine della trac-
ciabilità, la parte, relativa al singolo appalto, di
acquisti di materie prime, materiali di consumo e
servizi necessariamente acquistati cumulativa-
mente ed oggetto di un unica fattura e di un solo
pagamento”.
Intervento di Giuliano Poletti, Presidente di Le-
gacoop
“Come movimento cooperativo di Legacoop , as-

sumiamo con coerenza l’impegno ed il sostegno
alla piena applicazione di questa piano straordi-
nario contro le mafie e delle sue disposizioni in-
terpretative, e siamo pronti a collaborare ed
affiancare tutte le componenti della società che si
impegnano a combattere i fenomeni malavitosi”.
Lo ha sottolineato il Presidente di Legacoop Giu-
liano Poletti, che ha aggiunto: “le imperfezioni che
questa normativa ancora contiene e che qui sono
state evidenziate, siamo convinti che potranno es-
sere corrette nel tempo: quello che conta e la so-
stanza e l’obiettivo di fondo”.
“La lotta alle mafie ed a tutti i fenomeni di eco-
nomia illegale è infatti obiettivo connaturato nel
DNA delle imprese cooperative” -ha spiegato il
Presidente di Legacoop-“la legalità, la trasparenza
e il rispetto delle regole sono infatti la sostanza di
un impresa mutualistica che pone al primo posto
la tutela dei soci e del lavoro, lo sviluppo del ter-
ritorio, in una parola guarda al futuro in un ottica
temporale di lunga durata”.
“Per questo” -ha proseguito Poletti- “combattiamo
i comportamenti illegali che, creando le condi-
zioni per una concorrenza sleale, ci danneggiano
e compromettono il futuro delle cooperative e, in
generale dell’imprenditoria sana produttiva, fonte
di sviluppo duraturo”. “E, per questi motivi” -ha
precisato- “combattiamo le false cooperative che
ci danneggiano tanto sul piano economico,
quanto sotto il profilo della percezione della nostra
identità e della nostra immagine nella società”.
“Siamo consapevoli che la criminalità organizzata
è fortemente pervasiva nella economia e nelle im-
prese” -ha detto ancora il presidente- “è un feno-
meno preoccupante presente in tutto il territorio
nazionale, ma siamo anche convinti che le mafie
si possono combattere e che, a questo fine, è es-
senziale circoscrivere ed accerchiare le realtà ille-
gali attraverso una efficace collaborazione di tutti
i soggetti: istituzioni a tutti i livelli, imprese, orga-
nizzazioni di rappresentanza dell’economia e del
lavoro”. “E’una battaglia che va condotta anche
sul piano culturale” -ha aggiunto- “vanno combat-
tuti non solo i comportamenti malavitosi, ma
anche l’omertà e l’indifferenza, la rassegnazione
che è l’acqua in cui vive e si alimenta la crimina-
lità”. A questo proposito Poletti ha ricordato come
la confisca dei beni sottratti alla mafia e il loro im-
piego produttivo da parte di cooperative di giovani
che li trasformano in imprese sane e capaci di
dare occasioni di lavoro e di riscatto, “è uno stru-
mento importante ed incisivo e coinvolge la co-
munità il territorio, dà speranza alla giovani
generazioni” .“Ma queste imprese cooperative,per
la quasi totalità aderenti a Legacoop, hanno un
futuro solo se riescono gradualmente ad assumere
le caratteristiche e la forza di imprese capaci di
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operare in termini competitivi su un mercato che
certamente è difficile”. Di qui l’impegno di Lega-
coop, attraverso la sua rete di imprese e strutture,
“per promuoverne, grazie alla esperienza e com-
petenza dell’organizzazione, la crescita ed il con-
solidamento imprenditoriale e la durata nel
tempo”.

Sintesi degli interventi

Enzo Ciconte, Docente di storia della criminalità
organizzata Università Roma Tre, ha sottolineato
come Il fenomeno delle infiltrazioni della crimina-
lità organizzata nell’economia sia una realtà “pre-
sente capillarmente in tutto il territorio nazionale”.
“L’idea stereotipata del suo radicamento nel Mez-
zogiorno” -ha precisato Ciconte-“ha indotto a con-
centrare politiche di contrasto orientate in aree
confinate”.“La crisi economica favorisce l’insidiarsi
della criminalità,grazie alla liquidità di cui dispone,
a diversi livelli, imprenditoriali,nell’amministrazione
pubblica,negli appalti, sul piano della concorrenza
delle forniture pubbliche,nei servizi e nell’edilizia”.
È dunque necessario imporsi sensibilizzando più
soggetti al problema”- ha concluso- “e un con-
fronto come quello di oggi è importante per indi-
viduare azioni e metodi nuovi”. L’attività di
contrasto alla criminalità organizzata in alcune re-
gioni del centro nord, è stato il tema approfondito
da Anna Capena, Sostituto procuratore alla Dire-
zione Nazionale Anti Mafia. “Non esistono territori
immuni”, -ha spiegato- “l’attività della criminalità
organizzata va di pari passo con le occasioni di
business”.“Il sistema è complesso” -ha aggiunto-
“gestito attraverso i silenzi, le alleanze e l’omertà
delle vittime e di chi decide di sottostare, attra-
verso strategie di inabissamento e mimetismo del
denaro sporco, in acquisti finalizzati di mezzi e ser-
vizi, e nelle zone d’ombra della distribuzione del
lavoro”. “È necessario quindi” - ha concluso- “re-

golamentare e controllare gli appalti, i contratti, i
cantieri e il movimento terra.Tracciabilità dei flussi
finanziari significa trasparenza e legalità, le parole
del futuro”.
Il Prefetto Bruno Frattassi, Coordinatore del co-
mitato di coordinamento per l’alta sorveglianza
delle grandi opere, ha sottolineato come, attra-
verso le nuove norme antimafia, la legge
136/2010, il legislatore voglia dare indicazioni
di senso, per reagire con chiarezza e fermezza
al fenomeno della criminalità organizzata.“È ne-
cessario tracciare i flussi finanziari delle attività
e dei pagamenti svolti nei cantieri -ha spiegato
Frattassi. “Tutto deve essere denunciato pre-
ventivamente per rendere il precorso leggibile
e comparabile per i controlli”, -ha aggiunto- “I
protocolli di legalità devono essere strumenti
concreti non negoziali per risolvere giuste cause,
è necessario quindi monitorarne l’attuazione”.
Federico Titomanlio, dell’Istituto Grandi Infra-
strutture (IGI), ha focalizzato “Le questioni
aperte nell’applicazione delle disposizioni della
legge 136/2010 in materia di appalti pubblici”.
In particolare si è soffermato su alcuni aspetti
delle disposizioni interpretative contenute nel
decreto legge 187 fra i quali la definizione di
“filiera delle imprese” e la specifica riguardante
appalti e forniture. Le questioni riguardanti la
“Disciplina della tracciabilità finanziaria negli
appalti pubblici”, sono state analizzate da Ales-
sandro Botto, Consigliere dell’Autorità di Vigi-
lanza sui Contratti Pubblici. In particolare il
Consigliere Botto, ha evidenzialo la opportu-
nità, prevista nel decreto, di adeguare alla
nuova normativa di contrasto alla mafia, anche
i contratti già esistenti nel termine di 180 giorni.
“Si tratta di una disposizione” -ha detto in so-
stanza Botto- “che riconosce la priorità di
norme pubblicistiche volte alla tutela dell’or-
dine pubblico e della legalità” .
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Legacoop

Legacoop: presentato ad Arezzo il “Progetto Salute Legacoop”

Nella Sala Chimera al 5° Forum Risk Manage-
ment di Arezzo si è tenuto il 23 novembre, il
convegno “Cultura della salute e sussidiarietà
cooperativa”, promosso da Presidenza Legacoop
e da Legacoop Sociali, Fimiv, Legacoop Servizi,
ANCC, ANCD, con il supporto di Coopfond, in
cui è stato presentato il Progetto Salute Lega-
coop.
Sala colma di partecipanti, che hanno ascoltato
la relazione introduttiva dell’ing. Giorgio Gemelli
coordinatore del progetto salute, le relazioni del
prof. Pierluigi Sacco, docente di economia
della cultura dell’Università IUAV di Venezia, della
dott.ssa Grazia Labate, ricercatore in economia
sanitaria, di Paola Menetti, Presidente di Lega-
coopSociali, di Gianfranco Piseri, cooperazione
dei medici di medicina generale, di Placido
Putzolu, presidente FIMIV Federazione Mutue,
di Renata Ugazzi, relazioni esterne e rapporti
internazionali ANCC-COOP e di Fiammetta Fa-
bris di Unisalute.
Gemelli ha illustrato il Progetto Salute Lega-
coop che ha come obiettivi:
garantire continuità di cure alla persona assu-
mendo un ruolo di sussidiarietà, finalizzata ad
assicurare efficienza, equità ed uniformità nel-
l’accesso e nella fruizione di servizi essenziali;
contribuire allo sviluppo di una nuova cultura
della salute, dall’educazione alla prevenzione,
all’assicurazione contro il rischio di malattie di
lunga durata, dalla riabilitazione post acuzie alle
cure domiciliari;
valorizzare la rete dei servizi esistenti facendo
perno sulla persona e i suoi bisogni, favorendo
l’integrazione funzionale ed il coordinamento tra
soggetti cooperativi all’interno di un determinato
territorio ed in sussidiarietà con l’offerta pub-
blica di servizi, costituendo una rete del be-
nessere.
Legacoop rappresenta e organizza imprese im-
pegnate nella sanità, a partire dalle esperienze
consolidate dei settori più direttamente coin-

volti: le oltre 2000 cooperative sociali, le
1450 SMS, le 150 cooperative di medici di
medicina generale e di specialisti, ed infine
la rete capillare di cooperazione di servizi e
di utenza così presente su tutto il territorio
nazionale.
L’esigenza di un nuovo Welfare di comunità ed i
mutati bisogni ed approcci al tema della salute
da parte dei cittadini, sono stati il filo conduttore
delle analisi del Prof. Sacco; il trend di crescita
dei fondi sanitari integrativi e la nuova disciplina
che li regola e le possibili prospettive future sono
state affrontate dalla Dott.ssa Labate.
Molti gli interventi di approfondimento in una
sala gremita che ha ascoltato le conclusioni di
Giuliano Poletti, Presidente nazionale di LEGA-
COOP.
Poletti ha affermato che un nuovo Welfare è
necessario a seguito delle trasformazioni socio
culturali e demografiche intervenute nella so-
cietà italiana, così come nel lavoro nell’econo-
mia, nella competizione internazionale.
Esso va realizzato promuovendo sempre più la
collaborazione tra i soggetti pubblici responsa-
bili della protezione sociale e della salute e le
forme imprenditoriali più attente alle finalità
pubbliche dell’intero sistema di welfare.
La cooperazione può dare un importante con-
tributo perchè un nuovo Welfare si realizzi, sal-
vaguardando l’equità del sistema, recuperando
efficienza e tutelando in particolare i soggetti
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svantaggiati e le fasce più deboli. Legacoop è
presente da tempo in significativi ambiti del
welfare e su una filiera di attività che, rispetto al
tema salute, si presenta lunga e diversificata:
dall’educazione alla salute sui temi del mangiar
sano e la corretta alimentazione, alla preven-
zione in campo tumorale con infinite campagne
rivolte ai soci ed ai cittadini consumatori, ai gio-
vani nelle scuole e contro l’abuso di alcool, al-
l’assistenza sanitaria e socio sanitaria tramite le
cooperative di medici e quelle sociali, al campo
mutualistico che fin dal 1800 ai giorni nostri
offre ai cittadini forme di mutualità aperta sul

territorio, senza discriminazione di età o di pa-
tologie, al campo assicurativo, fino alla com-
mercializzazione dei farmaci nei corner della
grande distribuzione, con notevoli risparmi per i
consumatori.
Dunque l’impegno che assumiamo è quello di
portare avanti con coerenza e qualità il Progetto
Salute Legacoop affinchè si possa rendere ef-
ficiente ed efficace l’accessibilità del diritto co-
stituzionalmente protetto per tutti i cittadini
italiani, coniugando diritti e responsabilità indi-
viduale e collettiva in uno spirito che è nostro di
cooperazione solidaristica.

Green Economy: dalle oasi arriva il “bio” che salva ambiente
e economia; WWF e Legacoop lanciano il Progetto “Terre dell’Oasi”;
il 21% della superficie agricola in Italia ancora ‘ricca’
di biodiversità e bellezza paesaggistica, un dato da cui partire

Si può salvare la natura anche a tavola se il
cibo, come l’olio, la pasta, il miele biologici pro-
vengono da aree protette come le Oasi WWF.
E’ questo lo spirito del nuovo progetto Terre del-
l’Oasi, promosso da WWF Oasi e dalle Coope-
rative delle Oasi aderenti a Legacoop, che
sostiene l’iniziativa, nato per difendere la bio-
diversità e i paesaggi agrari grazie ad un’agri-
coltura pulita e sostenere, attraverso la vendita
diretta dei prodotti, la gestione delle Oasi e
dei progetti di conservazione che si svolgono
al loro interno. Il progetto è stato lanciato da
WWF e Legacoop con un evento speciale che
si è tenuto il 24 novembre a Roma presso la
Città del Gusto, sede del Gambero Rosso.
Il WWF ha colto l’occasione per segnalare
come sia da tempo ampiamente riconosciuto
il rapporto diretto tra agricoltura e conserva-
zione della biodiversità, sia selvatica che do-
mestica. Il 92 % del territorio europeo, infatti,
è occupato da aree rurali e circa il 50% delle
specie animali minacciate o in declino è in
varia misura dipendente dagli ambienti agri-
coli. L’ultima relazione tecnica dell’UE sullo
stato di conservazione degli habitat nei paesi
comunitari indica che quegli agricoli sono in
uno stato di conservazione peggiore rispetto
agli ambienti non agricoli (7% considerati fa-
vorevoli a fronte del 21% per gli altri habitat).
In Italia circa il 42% del territorio nazionale è
destinato ad attività agricole (ISPRA, 2010) e
una porzione di questo, circa il 21% della SAU
(Superficie Agricola Utilizzata), conserva carat-
teri di alto valore naturalistico, in termini di bio-
diversità genetica, di specie e di paesaggio.
L’Italia, insieme a Spagna, Grecia, Gran Breta-
gna del nord e Scandinavia, conserva un’alta

percentuale di aree agricole di alto valore na-
turale.
Ma la domanda dei consumatori per i prodotti
biologici, che dal 2000 al 2005 sono usciti
dalla ‘nicchia’ per entrare in un vero e proprio
segmento di mercato, deve fare i conti con il
sistema nazionale di aziende agricole (non
solo ‘bio’) che in 10 anni (dal 2000 al 2010)
sono ‘crollate’ del 27% soprattutto quelle con
allevamenti, passate dal 37% al 18,5% del to-
tale. In questo comparto il biologico per for-
tuna è in crescita: sebbene la quota di
consumi in Italia oscilli ancora intorno all’1,5%
(poca cosa rispetto alla media europea del 20-
30%) gli operatori del settore sono passati dai
41.613 nel 2000 ai 48.509 del 2009 mentre
gli ettari coltivati cereali, olivi, viti e pascoli
“bio” sono oggi 1.106.684, oltre 500.000 et-
tari in più rispetto al 2000.
“Di fronte alla crisi dell’agricoltura il biologico
collegato alla conservazione della natura deve
rappresentare il futuro. La missione del pro-
getto Terre dell’Oasi è innanzitutto difendere
l’agricoltura e la conservazione della biodiver-
sità, il paesaggio e lo sviluppo sostenibile – ha
dichiarato Antonio Canu, Presidente di WWF
Oasi - Un territorio coltivato biologicamente è
un caleidoscopio di elementi: siepi, boschetti,
papaveri e fiordalisi nei campi, allodole, zigoli
e averle ma anche toporagni, arvicole, farfalle
e cicale. E poi i benefici son immediati: falde
acquifere che restano pulite, risparmio d’ac-
qua, zero sostanze chimiche. In più vogliamo
avvicinare la gente all’agricoltura pulita e di
qualità, far riscoprire sapori naturali ma anche
e soprattutto spingere ad essere consumatori
responsabili e alleati nella salvaguardia del
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paesaggio agrario e della biodiversità. Un ba-
rattolo di miele o un pacco di pasta di Terre
dell’Oasi non hanno quindi solo valori alimen-
tari di qualità ma anche valori ambientali ag-
giunti e caratterizzanti che ne rappresentano,
appunto, la differenza”.
“La collaborazione con il WWF” -ha sottolineato
Giuliano Poletti, Presidente di Legacoop- “ha
il significato di un’integrazione fra due realtà
che condividono l’impegno per la tutela e la
valorizzazione dell’ambiente. Per le cooperative
il rispetto dell’ambiente è un valore connatu-
rato alla propria identità di imprese che si svi-
luppano in un rapporto di reciproco scambio
con le comunità ed i territori in cui operano e
che rappresentano un patrimonio economico
e sociale che passa di generazione in genera-
zione. Siamo inoltre convinti che l’ambiente co-
stituisca un’importante opportunità per lo
sviluppo del territorio e la creazione di nuova
occupazione. Questa convinzione anima la col-
laborazione con WWF e sta anche alla base del
nostro progetto delle ‘comunità cooperative’
che intende dare sostegno alle persone che vi-
vono in realtà territoriali isolate e vogliono con-
trastarne il degrado e l’abbandono”.
Il progetto Terre dell’Oasi coinvolge le Oasi del
WWF e anche quelle “affiliate”, ovvero, aree ge-
stite da privati secondo i criteri indicati dal-
l’associazione, dove si produce agricoltura
biologica e biodinamica. L’iniziativa prende ori-
gine dalla volontà di valorizzare al meglio le
esperienze già attivate a livello locale e proiet-
tando queste su scala nazionale. Attualmente
sono tre le principali aree coinvolte nel pro-
getto, ovvero, la Riserva regionale del Lago di
Penne (Abruzzo), l’Oasi WWF della Laguna di
Orbetello (Toscana) e la Riserva naturale re-
gionale del Bosco WWF di Vanzago (Lombar-
dia) ma il progetto mira ad espandersi su tutto
il territorio nazionale sfruttando le potenzialità
del sistema che oggi conta 100 aree. Piccole
produzioni sono infatti già attive in altre oasi
come Valpredina in Lombardia e Monte Arcosu
in Sardegna e Bosco San Silvestro in Campa-
nia e nei prossimi mesi saranno coinvolte altre

Oasi a gestione diretta o affiliate. Ci sono ac-
cordi in corso con l’Oasi affiliata del Forteto
della Luja-Piemonte dove si produrrà vino, la
Riserva naturale di Torre Guaceto-Puglia per i
pomodori, l’Oasi di Pian Sant’Angelo-Lazio per
l’olio, la Riserva naturale delle Saline di Trapani
per il sale ed altre ancora si aggiungeranno.
Ambiente, green-economy ma anche sociale:
al progetto Terre dell’Oasi partecipa la coope-
rativa Daphne che coinvolge i detenuti della
Casa di reclusione di Sulmona nel realizzare
una parte dei contenitori e delle strutture espo-
sitive dei prodotti.
“E’ importante segnalare che Terre dell’Oasi è
nato proprio in Abruzzo nel momento più dram-
matico per la regione colpita dal terremoto –
ha dichiarato Fernando Di Fabrizio, Presidente
della cooperativa Cogecstre - Il progetto ha
preso vita partendo dall’esperienza più riuscita
di sviluppo e conservazione in un’Oasi del WWF,
la Riserva Naturale di Penne in provincia di Pe-
scara e come tale utile per essere un punto di
riferimento e non solo all’interno delle aree
protette dell’associazione. In quest’area ope-
rano alcune Cooperative impegnate nella ge-
stione della Riserva, a cominciare dal gruppo
fondatore, la Cogecstre, e in altre attività legate
alla conservazione e allo sviluppo sostenibile.
Terre dell’Oasi per ora riunisce complessiva-
mente 8 cooperative tra cui altre abruzzesi e
una toscana che opera nelle oasi WWF della
Maremma. Il sostegno della Legacoop nazio-
nale mira a far replicare l’esperienza abruzzese
in altre regioni italiane contribuendo così al
progetto su scala nazionale”.
I prodotti di Terre dell’Oasi sono già disponibili
nei punti vendita delle oasi del WWF ed è pos-
sibile richiederli agli indirizzi della Società –
wwfoasi@wwfoasi.it e terredelloasi@cogec-
stre.com. Ma per potenziare il sostegno al
progetto nelle prossime settimane prende-
ranno il via altri canali di distribuzione a partire
dall’ e-commerce, i circuiti dei negozi bio delle
grandi città, a cominciare da Roma ed entro i
primi mesi del nuovo anno anche in alcuni su-
permercati della grande distribuzione.

Europa: Le cooperative chiedono un atto di coraggio sulla Pac
dopo 2013

“Non ci possiamo fermare ad una riforma il cui
unico scopo è quello di ridistribuire le risorse fi-
nanziarie tra Paesi, senza affrontare i veri pro-
blemi dell’agricoltura. È necessario considerare
le nuove sfide di mercato che l’Europa agricola
dovrà ad affrontare dopo il 2013”.

Lo hanno dichiarato, il 18 novembre, le orga-
nizzazioni della cooperazione agroalimentare
italiana Fedagri-Confcooperative, Legacoop
Agroalimentare e Agci-Agrital, unitamente alle
omologhe francesi e spagnole, Coop de France
e Cooperativas agroalimentarias, riunite a Bru-
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xelles per seguire e commentare la comunica-
zione della Commissione europea sul futuro
della Politica Agricola Comunitaria.
“La nuova Pac – sostengono le cooperative
dalla sede europea di Legacoop e Confcoope-
rative – deve essere una riforma forte, che af-
fronti con coraggio il problema della volatilità
dei prezzi, del riequilibrio del valore all’interno
della catena alimentare e della gestione delle
crisi di mercato”.
“L’Europa - aggiungono - deve porsi il problema
di come incentivare l’aggregazione dell’offerta,
di come trovare regole garantiste nell’ambito
dei rapporti tra produzione e distribuzione, oltre
che creare strumenti efficienti di gestione delle
crisi, uno di questi potrebbero essere le Orga-

nizzazioni dei Produttori, il cui ruolo dovrebbe
trovare uno spazio di primo piano nella riforma
Pac post 2013”.
“È paradossale - sostengono le organizzazioni
cooperative - che la linea negoziale di molte
organizzazioni europee e di molti governi, in-
centrata esclusivamente sul problema della ge-
stione degli aiuti diretti, tenda a mantenere in
maniera conservatrice proprio quelle scelte che
ci hanno fatto entrare nella più grande crisi di
settore degli ultimi 50 anni”.
“Servono invece politiche attive orientate al
mercato - concludono le cooperative - solo così
l’agricoltura potrà essere competitiva e contri-
buire a far uscire il vecchio continente dalla
stagnante situazione economica”.
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Legacoopsociali: assemblea nazionale “Fare rete e innovazione”,
la risposta della cooperazione alla crisi e ai pesanti tagli sul welfare

Legacoosociali ha riunito il 25 novembre a
Roma, nella sala Verdi dell’Hotel Quirinale, i
suoi circa 300 delegati. Al centro del dibattito
c’è la presentazione del Bilancio Sociale e
l’anticipazione dei dati del Centro studi Lega-
coop sulla situazione della cooperazione so-
ciale al 31 dicembre 2009. Ad aprire il
dibattito, in cui è previsto in giornata un vi-
deomessaggio del ministro del Lavoro e del
Welfare Maurizio Sacconi, è stata la presi-
dente di Legacoopsociali Paola Menetti che
nella sua relazione ha analizzato i tagli alla
spesa sociale e al welfare operati dal governo:
«È il welfare – ha affermato – l’ambito sul
quale i tagli intervengono più nettamente ed è
sempre al welfare che si pensa nel dire che
“abbiamo vissuto oltre le nostre possibilità”.
A questo si aggiunge la legge di stabilità 2011
che così approvata aggrava un quadro già pe-
sante: Fondo nazionale per le politiche sociali
dimezzato, fondo per la Non autosufficienza
scomparso, siamo agli ultimi per la spesa a
famiglia e maternità, il fondo per le politiche

giovanili è passato da 81 milioni a 32, il fondo
per l’inclusione degli immigrati cancellato. E,
per finire, le risorse del 5xmille sono ridotte da
400 a 100 milioni tradendo la scelta di oltre
15 milioni di cittadini contribuenti». In questo
scenario e sulla riflessione dell’anticipazione
dei dati del Centro studi, Paola Menetti ha de-
lineato le prospettive future delle coopera-
zione sociale di Legacoop: «In questa fase
difficile – ha aggiuntto Menetti – le coop so-
ciali stanno mettendo in campo uno sforzo
straordinario, sia sul versante dell’efficienza di
organizzazione e processi produttivi, sia sulla
difesa e tutela del lavoro. Tuttavia l’impatto
della crisi peresenta un 2011 con non pochi
rischi per la tenuta delle cooperative, in primo
luogo per la gestione economica. Le difficoltà
di gestione finanziaria si sono appesantite, so-
prattutto per l’ulteriore allungamento dei tempi
di pagamento da parte pubblica che in alcune
zone del Paese ha raggiunto livelli intollerabili.
La cooperazione sociale contribuirà al cam-
biamento di scenario se saprà attualizzare la
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propria filosofia imprenditoriale e riguada-
gnare capacità e forza d’innovazione. E per in-
novare serve mettersi in rete, perchè
l’innovazione nasce dal confronto e dall’in-
treccio di eccellenze imprenditoriali».
A presentare il Bilancio Sociale è stato Al-
berto Alberani, del consiglio di presidenza di
Legacoopsociali, che ha sottolineato «il lavoro
di trasparenza sui costi di gestione e sulla ne-

cessità di comunicare questo lavoro su ogni
territorio». In giornata sarà presentato un or-
dine del giorno sulla Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne proposta dalla
Vicepresidente Eleonora Vanni e un altro or-
dine del giorno sulla manovra finanziaria in di-
scussione in Parlamento. Ha concluso i lavori
il presidente di Legacoop nazionale Giuliano
Poletti.

Legacoop Agroalimentare: le richieste della cooperazione
di Francia, Spagna e Italia per una nuova PAC

“Non ci possiamo fermare ad una riforma il cui
unico scopo è quello di ridistribuire le risorse fi-
nanziarie tra Paesi, senza affrontare i veri pro-
blemi dell’agricoltura. È necessario considerare
le nuove sfide di mercato che l’Europa agricola
dovrà ad affrontare dopo il 2013”.
Lo hanno dichiarato oggi le organizzazioni della
cooperazione agroalimentare italiana Fedagri-
Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e
Agci-Agrital, unitamente alle omologhe francesi
e spagnole, Coop de France e Cooperativas
agroalimentarias, riunite a Bruxelles per seguire
e commentare la comunicazione della Com-
missione europea sul futuro della PAC.
“La nuova Pac – sostengono le cooperative
dalla sede europea di Legacoop e Confcoope-
rative – deve essere una riforma forte, che af-
fronti con coraggio il problema della volatilità
dei prezzi, del riequilibrio del valore all’interno
della catena alimentare e della gestione delle
crisi di mercato”. “L’Europa - aggiungono - deve

porsi il problema di come incentivare l’aggre-
gazione dell’offerta, di come trovare regole ga-
rantiste nell’ambito dei rapporti tra produzione
e distribuzione, oltre che creare strumenti effi-
cienti di gestione delle crisi, uno di questi po-
trebbero essere le Organizzazioni dei Produttori,
il cui ruolo dovrebbe trovare uno spazio di
primo piano nella riforma Pac post 2013”.
“È paradossale - sostengono le organizzazioni
cooperative - che la linea negoziale di molte
organizzazioni europee e di molti governi, in-
centrata esclusivamente sul problema della ge-
stione degli aiuti diretti, tenda a mantenere in
maniera conservatrice proprio quelle scelte che
ci hanno fatto entrare nella più grande crisi di
settore degli ultimi 50 anni”.
“Servono invece politiche attive orientate al
mercato -concludono le cooperative- solo così
l’agricoltura potrà essere competitiva e contri-
buire a far uscire il vecchio continente dalla
stagnante situazione economica”.

Legacoop Agroalimentare 2: le valutazioni della direzione operativa
dell’Associazione sulla comunicazione del Commissario Ciolos
sulla nuova Pac

Una valutazione dettagliata, settore per settore,
della nuova Pac, la Politica agricola comunita-
ria, e alcune proposte che guardano al futuro:
la direzione operativa di Legacoop Agroali-
mentare, riunita a Bologna, il 24 novembre, ha
espresso le proprie valutazioni sulla comuni-
cazione del Commissario europeo Dacian Cio-
los e fissato un percorso di lavoro per i mesi a
venire.
«Ci muoveremo ancora in sintonia con le altre
centrali cooperative, cercando un’intesa anche
con le organizzazioni professionali agricole –
ha sottolineato il presidente dell’associazione,
Giovanni Luppi –. Ora, tuttavia, si tratta di met-
tere a fuoco quali potrebbero essere le conse-

guenze delle linee d’azione prospettate dalla
Commissione comparto per comparto».
A mettere in allarme le cooperative italiane è la
possibilità che gli aiuti diretti vengano distri-
buiti secondo un meccanismo che premi chi
possiede più ettari di terreno senza valutare
cosa e come produca.
«Così si risponderebbe soprattutto a una esi-
genza, che riconosciamo, dei nuovi Stati mem-
bri e delle zone disagiate – ha osservato il
direttore di Legacoop Agroalimentare, Giu-
seppe Piscopo –. Ma non siamo d’accordo sul
fatto che venga penalizzato l’agroalimentare di
eccellenza, capace di competere anche sui
mercati internazionali».
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Al parametro “ettari” andrebbero affiancati altri
come, ad esempio, l’intensità di impiego di ma-
nodopera, il rispetto di normative più stringenti
in tema di tutela ambientale e del benessere
animale, chi produce alimenti che hanno otte-
nuto i riconoscimenti di qualità europei.
«Inoltre – ha aggiunto Cristian Maretti, diret-
tore del distretto Nord Italia – occorre che la
nuova Pac elevi la quota di fatturato al di sopra
della quale le imprese non possono ottenere fi-
nanziamenti per gli investimenti: sono quote
stabilite molti anni fa, che non tengono conto
dello sviluppo di aziende che, per dimensioni e
qualità, oggi sono player importanti nel mer-

cato globale. Se l’Europa rinuncia a sostenerle,
rischiamo di arrivare stremati ad appuntamenti
decisivi con la domanda mondiale».
Preoccupazioni e suggerimenti sono stati
espressi anche dai responsabili dei diversi set-
tori, dal vitivinicolo al lattiero-caseario allo zoo-
tecnico.
«Il percorso verso la nuova Pac è ancora lungo,
ma presto metteremo a disposizione delle altre
associazioni, del ministro Galan e del Com-
missario europeo le nostre proposte sulle quali
– ha ricordato in conclusione Piscopo – stiamo
cercando convergenze importanti anche con i
colleghi di Spagna e Francia».

“Ricerca e innovazione. Il seme del futuro”, questo il tema del convegno promosso da Legacoop
Agroalimentare con la CAC (Cooperativa Agricola Cesenate), in collaborazione con Innovacoop,
che si terrà a Cesena il 2 dicembre presso Cesena Fiere – Sala Europa (Pievesestina-Cesena)
Di seguito il programma dei lavori

ore 9.30 Presentazione iniziativa: Giovanni Piersanti - Presidente CAC

ore 9.45 Relazione introduttiva:
La Ricerca genetica ed evoluzione della selezione varietale nei prossimi anni

Prof. Marcello Buiatti, Genetica Agraria Università di Firenze

Presentazione di alcune esperienze di innovazione

Discussione in Tavola Rotonda
Giovanni Luppi - Presidente Legacoop-Agroalimentare
Tiberio Rabboni - Assessore Agricoltura Regione ER
Dario Stefano - Coordinatore Assessori Regionali Agricoltura
Claudio Mazzini - COOPITALIA
abrizio Fabbri - Fondazione Diritti Genetici
Stefano Balestri - Direttore CAC
Giancarlo Galan - Ministero Agricoltura e Alimentazione (invitato)

Modera: Massimo Agostini Agrisole - Il Sole 24 Ore

Conclusioni dei Lavori: Giovanni Luppi, Presidente Legacoop - Agroalimentare Nazionale

Legacoop Agroalimentare 3: a Cesena il 2 dicembre convegno
“Ricerca e innovazione. Il seme del futuro”

Legacoop e Legapesca: incontro con l’Ambasciatore cileno in Italia,
Oscar Godoy

Su richiesta dell’Ambasciata cilena a Roma, il
10 novembre , presso la sede di Legacoop, si
è svolto I’incontro tra l’Ambasciatore cileno
Oscar Godoy e il Vice Presidente Legacoop,
Giorgio Bertinelli, e il Presidente di Legape-
sca, Ettore Ianì. L’incontro ha avuto per og-
getto un primo scambio di informazioni sulle
opportunità di promuovere una maggiore col-

laborazione tra Legacoop, e le sue articolazioni,
con la realtà cooperativa locale.
Nel dare il benvenuto alla delegazione cilena,
il Vice Presidente Bertinelli ha presentato l’Or-
ganizzazione ed il suo impegno in materia di
promozione dei rapporti con tante Organizza-
zioni cooperative di vari Paesi e, più nello spe-
cifico, in materia di assistenza tecnica volta al
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rafforzamento dell’esperienza cooperativa nei
Paesi emergenti o in via di Sviluppo, con un
focus specifico ai rapporti con l’America La-
tina.
L’Ambasciatore Godoy ha presentato il suo
Paese soffermandosi sulla dimensione e
l’esperienza della cooperazione locale, ed ha
evidenziato che in Cile, manca una legisla-
zione ad hoc ed organizzazioni di rappresen-
tanza multi settoriali come, invece, sono
presenti in Italia. L’Ambasciatore ha sottoli-
neato che il suo Paese sta avviando un per-
corso per uscire dalla crisi che punta molto
sulle PMI, in quest’ottica, il rafforzamento del-
l’esperienza cooperativa acquisisce una va-
lenza strategica.
Il Vice Presidente Giorgio Bertinelli, ha soste-
nuto che lo sviluppo del modello cooperativo
può essere una chiave di volta per una crescita
sostenibile dell’economia interna. Infatti i dati
dimostrano che le cooperative più di tutte le
altre forme di impresa affrontino la crisi me-
glio di altre tipologie di impresa, proprio grazie
alla loro specificità.
Il Presidente di Legacoop Pesca, Ettore Ianì,
parlando del progetto F.A.R.O.(Formazione,Ag-

giornamento, Rititolo_marittimozione degli
Operatori della Pesca Italo-Cileni), intrapreso
con il supporto di Legapesca in Cile e volto al
supporto dello sviluppo della formazione con-
tinua nelle piccole e medie imprese di pesca
degli operatori Italo-Cileni, si è detto intenzio-
nato a proseguire la loro collaborazione, esplo-
rando ulteriori aree di possibile lavoro comune.
Inoltre, il Presidente di Lega Pesca ha espresso
il più vivo auspicio che, da questo primo in-
contro, possano nascere opportunità di colla-
borazione con Legacoop Nazionale e le sue
articolazioni associative .
L’incontro si è concluso con la volontà auspi-
cate dalle due delegazioni di identificare pos-
sibili percorsi che possano portare, nell’ambito
degli accordi tra l’Italia ed il Cile, a promuovere
la collaborazione tra Legacoop e le istitu-
zioni/imprese cooperative cilene.
All’incontro hanno preso parte anche Juan
Francisco De La Jara, Consigliere dell’Amba-
sciatore, Claudio Costa, Responsabile Regio-
nale Lega Pesca Lazio, Francesca Ottolenghi,
Direttore Halieus ed Alessandra Atzori, Ufficio
Relazioni Internazionali e Politiche Europee Le-
gacoop.

11

Lega Pesca: bene stanziamenti Cipe per il settore, ora attenzione
su legge di stabilità

Lega Pesca, associandosi alla soddisfazione
espressa dal Ministro Galan, accoglie come una
vera e propria boccata d’ossigeno gli interventi
a favore della ristrutturazione della filiera ittica
approvati dal CIPE, con una dotazione di 15 mi-
lioni di euro, a valere sulle dotazioni del Fondo
Infrastrutture previsto dalla legge finanziaria
dello scorso anno.
Per la prima volta, dichiara Ettore Ianì, presi-
dente dell’Associazione, vengono finanziate
azioni innovative di sistema che potranno con-
sentire di fronteggiare la grave crisi del settore
andando ad incidere su quei forti ritardi infra-
strutturali della logistica e della commercializ-
zazione che minano la redditività delle imprese.
Gli interventi cantierabili, mirati alla realizza-
zione di strutture logistiche per infrastrutture e
servizi, sono in particolare finalizzati ad agevo-
lare la concentrazione dell’offerta ed una piena
tracciabilità dei prodotti in base alle normative
europee vigenti a tutela dei consumatori e degli
stessi produttori.
Un risultato positivo ed apprezzabile, che pre-
mia l’impegno del Ministro Galan a sostegno
della filiera ittica, ma che, sottolinea Lega
Pesca, rischia di non poter esplicare i suoi effetti

se non sarà accompagnato e supportato da un
parallelo intervento nell’ambito degli altri cru-
ciali provvedimenti all’esame del Governo. Il
mille proroghe, in vista della indispensabile pro-
roga annuale della programmazione di settore,
ma soprattutto la legge di stabilità, costitui-
scono un ulteriore banco di prova per Governo
e Parlamento, per dare al settore quelle urgenti
e non rinviabili risposte invocate, con una si-
gnificativa trasversalità di accordo e condivi-
sione di intenti, dalle ben 5 diverse, ma
complementari, mozioni parlamentari approvate
la scorsa settimana alla Camera (Cristaldi
(PDL),Agostini (PD), Di Giuseppe (IDV), Delfino
(UDC) e Lo Monte (MPA). Mozioni che lanciano
un allarme generale e condiviso sulla eccezio-
nalità della crisi del settore e dei problemi
emergenziali che lo affliggono.
Gli stanziamenti del CIPE costituiscono perciò il
primo passo di una urgente strategia di rilancio
e riposizionamento che rende impossibile ab-
bassare la guardia e che confidiamo il Governo
voglia sostenere con l’approvazione, nella legge
di stabilità di quegli emendamenti, già presen-
tati in aula con un sostegno bipartisan delle
forze politiche di maggioranza e opposizione,
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volti a garantire al settore ulteriori interventi ri-
tenuti non rinviabili. Gli emendamenti, in parti-
colare, puntano ad una aumento della
dotazione del Programma triennale, falcidiata
dai nuovi tagli, e ad una conferma delle dota-
zioni del fondo per l’imprenditoria giovanile nel-
l’agricoltura e nella pesca, strumento strategico

che rischia altrimenti di rimanere lettera morta.
Si tratta di misure che la crisi di settore, in un
momento di profondo malessere e disagio vis-
suto dalla categoria rende indispensabili e l’au-
spicio è che il ministro Tremonti prenda atto
degli appelli bipartisan che giungono dal Par-
lamento e dal mondo della rappresentanza.

Mercoledì 1 Dicembre, presso la sala Basevi di
Legacoop, Via Guattani 9 - Roma, avrà luogo il
seminario “Salute e sicurezza sul lavoro nelle-
piccole e medie imprese: una sfida per il futuro“,
organizzato da Inforcoop, al quale partecipe-
ranno istituzioni, enti, sindacati e imprese.
A conclusione della tavola rotonda verrà pre-
sentato il progetto europeo di formazione H&S
“Training program for health and safety in the
cleaning industry” , finanziato nell’ambito del
programma Leonardo da Vinci – Trasferimento

del’Innovazione, e sarà proiettato il promo del vi-
deocorso multilingue “Le avventure di Olga e
Nino” realizzato dalle cooperative Doctor Pixel e
Colaser e distribuito dalla società Oltremodo.
Obiettivo del progetto è quello di adattare e tra-
sferire Olga e Nino alle organizzazioni partner del
progetto: Italia, Spagna, Portogallo e Svizzera. Il
prodotto finale del progetto sarà messo a di-
sposizione delle imprese del settore interessato
e inserito nelle metodologie formative degli enti
di formazione afferenti alle reti dei partner.

Inforcoop: il 1° dicembre, a Roma, seminario “Salute e sicurezza
sul lavoro nelle piccole e medie imprese: una sfida per il futuro”

Di seguito il programma dei lavori

9.00 Registrazione e welcome coffee
9.45 Saluti e avvio dei lavori

Graziano Gozzi, presidente Inforcoop
Gli obiettivi del seminario
Sergio Ferri, vicepresidente Inforcoop

10.00 Novità legislative: decreti in vigore e decreti attesi. Le implicazioni per le imprese
e i lavoratori
Paolo Foglia, Esperto Sicurezza nei luoghi di Lavoro - RSPP

10.15 Strumenti per la prevenzione e la diffusionedella cultura della sicurezza
Claudio Mercuri, Direzione centrale Prevenzione Inail

10.30 Tavola Rotonda: Salute e Sicurezza sul Lavoro: implicazioni, adempimenti, opportunità.
Garantire adeguati livelli di tutela dei lavoratori: strumenti di supporto alle imprese
e strumenti di verifica degli standard di sicurezza
Ambienti di lavoro sicuri: il contributo della formazione

Partecipano:
Lorenzo Fantini, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisone III – Promo-
zione della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro
Cinzia De Rio, Rappresentante Sindacale del Consiglio di Amministrazione dell’ILO
Giuliana Mesina, Responsabile Sicurezza Filcams - CGIL
Claudia Villante, ISFOL - Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci
Ferdinando Palanti, Presidente ANCST
Francesco Agostino, Direttore Foncoop
Stefano Venditti, Presidente Legacoop Lazio
Modera: Angelo Algieri, Responsabile ufficio sicurezza, ambiente, qualità e Camere di
Commercio di Legacoop

12.00 Dibattito



13
< Torna all’inizio

Informazioni

12.30 IL progetto H&S
• Obiettivi
• Metodologie
• Strumenti
• Partnership
Francesco De Rosa, Inforcoop, Coordinatore Progetto H&S
Presentazione del videocorso “Le avventure di Olga e Nino”
Arianna Felicetti, Presidente Oltremodo Cross-Media Thinking

I risultati della sperimentazione
Luciano Moretti,Presidente Cooperativa Colaser
Elena Adina Ungureanu, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
Cooperativa Colaser

Dibattito e conclusioni
Ferdinando Palanti, Presidente ANCST

In occasione del seminario sarà allestita la mostra fotografica “Le trasformazione del tempo” di
Diambra Mariani: Vincitore del concorso Miglior Reportage Lavoro e Sicurezza dell’INAIL.
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“Qualità degli appalti e ritardi di pagamento,un anno dopo.Quali novità a tutela dei cittadini e degli utenti,
delle imprese corrette e dei lavoratori - Quali proposte del TAIIS e di CGIL, CISL e UIL” questo il tema del
convegno che si terrà a Roma, il 2 dicembre presso il Cnel - Sala Biblioteca - Viale Davide Lubin, 2
Di seguito il programma dei lavori:

9,00 Registrazione partecipanti
9,30 Intervento di saluto della Presidenza del CNEL Marcello Tocco, Consigliere

Relazione introduttiva Franco Tumino, TAIIS
9,45 Comunicazioni

Idaira Robayna-Alfonso, Commissione europea – DG Imprese e Industria
La modifica della Direttiva contro i ritardi di pagamento recentemente approvata
On. Francesco De Angelis, Relatore in Commissione Industria dell’Europarlamento
Rapporto di ricerca sui ritardi di pagamento e ipotesi di disegno di legge
di sua attuazione e di recepimento della Direttiva comunitaria
Giorgio Macciotta, Astrid

10,25 Interventi di
Sara Giannini, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Coordinatrice della
Commissione Attività Produttive
Roberto Reggi, Vicepresidente ANCI – Associazione Comuni Italiani
On. Enrico La Loggia*, Presidente della Commissione parlamentare per l’attuazione
del federalismo fiscale
Paolo Carcassi, Segreteria confederale UIL
Alessandro Botto, Consigliere Avcp-Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
On. Maurizio Sacconi*, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Italo Scotti, Responsabile Ufficio studi Camera dei Deputati
Fabrizio Solari, Segreteria confederale CGIL
Rossana Fabrizio, Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie Ufficio Mercato Interno e Competitività
On. Pierpaolo Baretta, Capogruppo PD in Commissione Bilancio
Anna Maria Furlan, Segreteria confederale CISL

13,30 Chiusura Lavori
* in attesa di conferma

Ritardi di pagamento e qualità appalti: il 2 dicembre a Roma
convegno TAIIS-Sindacati
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Il Tavolo Taiis–Sindacato, nella sua ultima riu-
nione, in vista del convegno congiunto che si
terrà il prossimo 2 dicembre presso il Cnel a
Roma, ha esaminato, d’intesa con Astrid, l’ipo-
tesi di richiedere al CNEL di “incardinare al pro-
prio interno la elaborazione della proposta di
legge con la quale il “Tavolo” intende trasfor-
mare in proposte concrete lo studio per la so-
luzione dell’ arretrato di crediti commerciali
delle imprese verso le Pubbliche Amministra-
zioni” . Si tratta dello studio presentato lo
scorso 15 dicembre a palazzo Marini, volto a
trovare una soluzione al pesante arretrato del
debito della PA nei confronti delle imprese di
servizi che è stato quantificato in 60-70 milioni

di Euro. Gli orientamenti per la elaborazione di
una proposta di legge di soluzione del pro-
blema e di recepimento della direttiva Comu-
nitaria in materia, saranno al centro del
dibattito nel convegno “Qualità degli appalti e
ritardi di pagamento un anno dopo. Quali no-
vità a tutela dei cittadini e degli utenti , delle
imprese corrette e dei lavoratori “ che si terrà
a Roma, nella sede del Cnel , il 2 dicembre
prossimo (programma in Legacoopinforma-
zioni n.43) organizzato da TAIIS e CGIL, CISL
UIL .
Per maggiori informazioni e documentazione, si
veda il sito del Taiis, www.taiis.it,
oppure www.legacoopservizi.coop.
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Taiis - Sindacato–Astrid: al vaglio la richiesta di un coinvolgimento
del Cnel nella elaborazione della proposta di un DDL sui ritardi
di pagamento
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Territori
Friuli Venezia Giulia
Elevata qualità, certificazione e forte caratterizzazione territoriale;
ecco le linee da seguire per rilanciare la coltivazione dell’asparago . . . . . . . 16

Lombardia
La cooperazione turistica regionale alla BITAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Mantova: nuovo portale Legacoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Veneto
Legacoop lancia campagna per sostenere il Teatro Astra di Vicenza
colpito dall’alluvione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Legacoopsociali per la valorizzazione delle competenze personali . . . . . . . . . 17

Liguria
A Genova, il 29 novembre, convegno “Una gestione sostenibile
della pesca: strumenti ed azioni”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Emilia Romagna
Accordo di collaborazione tra Legacoop e il Coordinamento dei Centri
Antiviolenza sulle donne della Regione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Un seminario di Legacoopsociali Emilia-Romagna
alla Pietra di Bismantova e al Ginepro con Duccio Demetrio. . . . . . . . . . . . . 20

Generazioni, il 3 dicembre incontro per parlare di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Imola: il 7 dicembre presentazione del documentario “Andrea Costa”. . . . . . 21

Imola 2: la settimana della sicurezza al via con le misure di prevenzione
contro la caduta dall’alto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Parma: passi di legalità Ge.s.in. – Pro.Ges. in Sicilia incontra Libera Terra;
con il coordinamento di Legacoop Parma avviati gli incontri di collaborazione . . 22

Rimini: Assemblea unitaria delle cooperative associate di Confcooperative
e Legacoop della Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Modena: al via la stagione congressuale di Legacoop; l’Assemblea
provinciale prevista per venerdì 25 febbraio 2011. Al centro della riflessione
i progetti e gli strumenti per lo sviluppo, il rinnovo del patto associativo
e la riorganizzazione delle strutture del “sistema” Legacoop . . . . . . . . . . . . 24

Modena 2: il 2 dicembre Legacoop organizza incontro su “Misure anti-crisi
e lotta al sommerso”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Modena 3: Apofruit Italia, un 2010 positivo per gli stabilimenti della provincia;
l’occupazione cresce del 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Toscana
A Siena incontro delle Cooperative di Produzione e Lavoro della Provincia . . 26

I contributi di Arcpl al nuovo numero de “Il Ponte” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Lazio
La Cooperativa Appia Sorgente inaugura il mini-market . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Latina: Assemblea dei Presidenti Legacoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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Ottimizzare l’intero processo di produzione del-
l’asparago bianco, dalla scelta della varietà alla
coltivazione fino alla salvaguardia della qualità del
prodotto dopo la raccolta,e trovare strategie di va-
lorizzazione della coltura sul territorio.Sono questi
i passi da compiere per potenziare il settore del-
l’asparago made in Fvg secondo Agostino Falavi-
gna, direttore dell’Unità di ricerca per l’orticoltura
del Cra - Istituto Sperimentale per l’Orticoltura e
uno dei massimi esperti italiani di asparagicoltura,
intervenuto al convegno “La filiera ortofrutticola:
programmazione colturale per nuove strategie di
aggregazione del prodotto. L’asparago”. L’evento,
organizzato da Legacoop Fvg presso l’agriturismo
Zaglia di Precenicco,ha voluto fare luce sulle pos-
sibilità di incrementare, dal punto di vista qualita-
tivo e quantitativo, la produzione di asparagi in Fvg
e sulle strategie da mettere in campo anche nel-
l’ottica di creare sinergie fra i vari settori della filiera.
“Gli agricoltori friulani – ha detto Falavigna – do-
vrebbero prestare molta attenzione alla scelta
della varietà di asparago da coltivare ma, anche,
ai pericoli dati delle erbe infettanti e delle malat-
tie, che possono causare notevoli cali di produ-
zione. Altrettanto importante è il passaggio che
avviene dalla raccolta alla commercializzazione:
per mantenerne elevata la qualità la catena del
freddo non deve essere interrotta e anche nei punti
vendita gli asparagi dovrebbero essere collocati
nei banchi refrigerati”.
Per quanto concerne, invece, le strategie di valo-
rizzazione della coltura, Falavigna ha evidenziato
alcune linee d’azione fra cui la protezione del-
l’asparago attraverso marchi riconosciuti a livello
europeo o comunque la definizione di un proto-
collo di coltivazione e di post raccolta, la creazione
di sinergie fra produttori per fare massa critica e la
caratterizzazione territoriale del prodotto.
Nell’ambito della relazione illustrata da Costan-

tino Cattivello e Renato Danielis dell’Ersa, è
emersa invece la competenza dell’ente e la com-
plementarietà degli attori del sistema mentre Ro-
lando Della Vedova ha manifestato l’interesse
dell’Ersa a collaborare con iniziative determinanti
per lo sviluppo dal punto di vista dell’assistenza
tecnica e della valorizzazione del prodotto.
L’assessore provinciale Macorig ha sottolineato
che l’asparago deve essere valorizzato attraverso
iniziative sul territorio, come la promozione nei ri-
storanti, l’organizzazione di viste alle asparagiaie
o campagne per divulgare le proprietà nutritive
del prodotto. Ha inoltre richiamato l’attenzione
sull’opportunità di sviluppare il prodotto in parti-
colare nella Bassa friulana evidenziando anche il
ruolo positivo della cooperazione nell’ambito di
un accordo fra le istituzioni e il mondo produttivo.
All’evento, moderato da Gaetano Zanutti, re-
sponsabile del settore agroalimentare di Lega-
coop Fvg, hanno preso parte Giuseppe Basei,
direttore della Cooperativa Agricola di Bibione,
Diego Rolvaldo, agrotecnico della medesima coo-
perativa e Costantino Cattivello e Renato Danie-
lis, tecnici dell’Ersa, Mauro Rigonat, assistente
Ortrofrutta della Centrale Adriatica, Renzo Mari-
nig, presidente di Legacoop Fvg. Erano presenti
anche i rappresentanti di Coldiretti e Confagricol-
tura.

Lombardia: la cooperazione turistica regionale alla BITAC

Le cooperative turistiche lombarde saranno pre-
senti alla Bitac 2010 –www.bitac.it– Borsa Ita-
liana del Turismo Cooperativo e Associativo.
Nucleo centrale della manifestazione è il workshop
(incontri B2B) tra cooperative, consorzi, associa-
zioni, da un lato, e tour operator e cral, dall’altro.
A questo si aggiungono, momenti di approfondi-
mento tematici,presentazioni di progetti ed inizia-
tive.
Per questo evento il Comitato Regionale di Lega-
coopturismo (Legacoop Servizi) ha coordinato la

pubblicazione di un pieghevole promozionale con
le proposte delle cooperative iscritte al workshop
di Firenze.
Sei le cooperative di Legacoop Lombardia che vi
partecipano, portando proposte che vanno dal-
l’ospitalità alberghiera a tour enogastronomici, da
opportunità per il turismo scolastico e culturale a
quello sportivo o commerciale.Proposte in ambito
montano, lacustre, città d’arte o marino. Le Coop
presenti sono: Ostello dei Tasso 2010 (BG); L’In-
nesto (BG); Turismo Cer ( BS); Salvador Allende

Friuli Venezia Giulia: elevata qualità, certificazione e forte
caratterizzazione territoriale; ecco le linee da seguire per rilanciare la
coltivazione dell’asparago
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Mantova: nuovo portale Legacoop

Da alcuni mesi è in rete il nuovo sito di Legacoop
Mantova, www.legacoop.mantova.it, un portale
con notizie sempre aggiornate sulle cooperative
mantovane aderenti a Legacoop.
Grazie alla sinergia creata con la coop Radiobase,
il sito propone anche audio e video di interviste e
servizi sugli eventi più importanti dell’economia
mantovana. “E’ stato un passo importante – sot-
tolinea Francesco Caprini, coordinatore provinciale
– per il quale abbiamo lavorato parecchio.Un sito
internet è efficace nella misura in cui viene co-
stantemente aggiornato con notizie utili e interes-
santi. Per questo abbiamo cercato innanzitutto la
collaborazione di un operatore del settore. L’ade-
sione al progetto di una nostra cooperativa che
opera nell’informazione ha risolto molti problemi.
Abbiamo voluto questo strumento – continua an-
cora Caprini – perché siamo convinti che possa
dare l’immagine di quello che in realtà siamo e
cioè un movimento presente e vivo nella realtà
mantovana”. Il sito conta su una redazione,e-mail

redazione @legacoop.mantova.it,alla quale le coo-
perative possono comunicare notizie e fare se-
gnalazione di eventi. Sono state già parecchie le
cooperative e i circoli che hanno contribuito in
questo modo a tessere una rete di rapporti molto
importante. Graficamente il sito si presenta es-
senziale e ricorda volutamente il portale di Lega-
coop Lombardia per sottolineare l’unitarietà del
movimento cooperativo.
“Abbiamo potuto realizzare questo progetto sulla
comunicazione – osserva ancora Caprini – grazie al
contributo economico di Legacoop Lombardia.
Ora, visti i primi risultati molto positivi,pensiamo di
arricchire il sito con uno spazio dedicato al rap-
porto interattivo fra le diverse cooperative manto-
vane e magari arrivare anche a creare sul sito della
Legacoop regionale una rete dei comitati territo-
riali. Proprio perché siamo convinti dell’importanza
della comunicazione, ne abbiamo fatto, assieme
alla formazione, uno degli obiettivi prioritari. Cre-
diamo, con un po’ di orgoglio, di averlo centrato”.

(BS); Pro.Ser. (BS); LA.CO.SA. (MN). Inoltre sa-
ranno presenti nella sezione riservata agli appro-
fondimenti per presentare i loro progetti la
Cooperativa Sociale L’INNESTO onlus (Gaverina
Terme –BG), con Chiara Patelli, che presenterà
l’esperienza dal titolo “Il Progetto Integrato d’Area
della Val Cavallina: cooperazione, biodiversità e
trasferimento dei saperi per un turismo sosteni-
bile”. Mentre Paolo Tortella coi ragazzi della Coo-
perativa Sociale LA.CO.SA. onlus (Mantova)
presenterà la collezione autunno/inverno 2010 di

borse realizzate da “Depression is Fashion” -
www.depressionisfashion.blogspot.com e con la
redazione di radio“Rete180” intervisterà alla Bitac
il Presidente Nazionale Giuliano Poletti.
L’edizione 2010 è realizzata in collaborazione con
FITeL, Federazione Italiana del Tempo Libero, l’as-
sociazione costituita per iniziativa delle Confede-
razioni Sindacali CGIL,CISL e UIL per valorizzare le
esperienze associative dei Circoli Ricreativi Azien-
dali e di altri enti con finalità di promozione delle
attività del tempo libero.

Veneto: Legacoop lancia campagna per sostenere il Teatro Astra
di Vicenza colpito dall’alluvione

La disastrosa alluvione in Veneto ha, fra gli altri,
particolarmente colpito anche il Teatro Astra di
Vicenza gestito dal 1987 dalla cooperativa La
Piccionaia - I Carrara Teatro Stabile di Innova-
zione. Come Legacoop del Veneto stiamo lan-
ciando un appello al movimento cooperativo
regionale e nazionale affinché vengano erogati

dei contributi alla cooperativa, già in difficoltà
per i noti tagli alla cultura ed al teatro da parte
del competente Ministero. L’obiettivo che ci si è
posti è quello di far riaprire fin dal 27 novembre
prossimo il teatro per dare a Vicenza uno dei
suoi luoghi di cultura e consentire alla coopera-
tiva di dare continuità alla programmazione.

Veneto2 : Legacoopsociali per la valorizzazione
delle competenze personali

Isfid e Salone d’Impresa organizzano un Cena-
colo di Lavoro dal titolo “Valorizza le compe-
tenze delle persone che hai! Analisi, Metodi ed
Esperienze per valorizzare le competenze non

formali e informali nelle imprese”.L’incontro si
svolgerà giovedì 2 dicembre 2010 alle ore
17.00 presso la Sala Ravagnan di Legacoop
Veneto in Via Ulloa n. 5 a Marghera (VE).
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La serata affronterà alcuni temi relativi allo svi-
luppo delle metodologie di rilevazione delle
competenze a livello europeo, alla proposta di
un modello operativo che evidenzia le compe-
tenze presenti nelle cooperative sociali, al con-
fronto tra figure professionali che operano
quotidianamente nei servizi alla persona e di
inserimento lavorativo.
L’incontro si inserisce all’interno di un progetto,
di cui LegacoopSociali Veneto è partner, dal ti-
tolo “Oltre le competenze formali nel lavoro so-
ciale”, finanziato dalla Regione Veneto e
dall’Unione Europea nell’ambito delle attività
POR FSE 2007 – 2013.
Il progetto prevede il finanziamento di una ri-

cerca che ha l’obiettivo di mettere a punto un
sistema che riconosca quelle competenze ac-
quisite al di fuori del sistema formale del-
l’istruzione e della formazione professionale e
che ne arricchiscono il curriculum e le capa-
cità operative.
Infatti all’interno delle cooperative sociali ope-
rano profili professionali che devono continua-
mente adeguarsi ai nuovi bisogni sociali che
emergono; il riconoscimento delle competenze
acquisite in ambito informale e non formale di-
venta quindi importante per facilitare l’ade-
guamento dei profili professionali del
personale impiegato alle richieste di nuove
competenze.

Liguria: a Genova, il 29 novembre, convegno
“Una gestione sostenibile della pesca: strumenti ed azioni”

“Una gestione sostenibile della pesca: strumenti ed azioni” questo il tema del convegno, orga-
nizzato da Legacoop Liguria e da Lega Pesca, che si svolgerà a Genova, il 29 novembre 2010 ore
9.00 -13.00, presso la CCIAA - Sala del Bergamasco (g.c.) Via Garibaldi, 4

Di seguito il programma dei lavori

Registrazione partecipanti

Gianluigi Granero - Coordinatore Legacoop Lega Pesca Liguria
Claudio Burlando - Presidente della Regione Liguria
Sergio Cofferati - Europarlamentare
Francesco Saverio Abate - Direttore Generale Pesca ed Acquacoltura MIPAAF
Giovanni Barbagallo - Assessore Regionale alla Pesca
Felicio Angrisano - Contrammiraglio (CP) Direttore Marittimo della Liguria
Ettore Ianì - Presidente Nazionale Lega Pesca
Luca Fontana - Direttore Dipartimento Agricoltura Regione Liguria
“Strumenti di programmazione Regionale per la gestione attiva di pesca e acquacoltura”

Di seguito il programma dei lavori

17.00-17.20 Registrazione Partecipanti
17.20-17.40 Introduzione al Tema della serata: La rilevazione delle competenze informali

e non formali nel panorama europeo – Ricerca ricognitiva
Marisa Gualzetti, Ricercatrice Inforcoop

17.40-18.10 Un modello per evidenziare le competenze informali e non formali in impresa
Marta Morea e Eliana Pellegrini, Ricercatrici Workopp Spa

18.10-18.50 4 modi per valorizzare le competenze informali e non formali in impresa
Laura Baldo, Presidente Cooperativa Libertà
Mario Bassini, Direttore del Personale ACTV spa
Antonio Bombara, Responsabile Area Sanitaria Cooperativa Azalea
Girolamo Carrer, Direttore Generale SME Marghera

18.50-19.30 Domande & Risposte dai Partecipanti

Modera l’incontro: Ferdinando Azzariti
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Paolo Pelusi - Presidente Consorzio Mediterraneo
“Piani di Gestione Nazionali - Inquadramento generale “
Giulio Relini - Università di Genova
“Piani di Gestione Nazionali e deroghe per il caso delle pesche speciali”
Alberico Simioli - Coordinatore Legacoop Lega Pesca Campania
“Piani di Gestione Locali e misure FEP”
Paolo Sartor - CIBM Livorno
“Criteri tecnico-scientifici per i Piani di Gestione”
Giorgio Fanciulli e Simone Bava - Direttori AMP Portofino e Bergeggi
“Il ruolo delle aree marine protette liguri a supporto della gestione sostenibile
delle attività di pesca”
Andrea Molinari - Presidente Coop. RSTA
“La ricerca applicata per lo sviluppo di tipologie di pesca sostenibili”

Interventi programmati e dibattito
Barbara Esposto - Responsabile Centro Assistenza Pesca Legacoop Lega Pesca Liguria
“Applicabilità a livello locale e sintesi della giornata”

Emilia Romagna: accordo di collaborazione tra Legacoop
e il Coordinamento dei Centri Antiviolenza sulle donne della Regione

Il 25 novembre è stata la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza contro le
donne.
Legacoop Emilia – Romagna e il Coordina-
mento dei Centri antiviolenza dell’Emilia Ro-
magna hanno sottoscritto un Accordo di
collaborazione per la promozione di iniziative
a sostegno delle donne vittime di maltratta-
mento e violenza familiare.
In un momento in cui i tagli al Welfare rischiano
di mettere in crisi anche la sostenibilità ai pro-
getti per donne vittime di violenza, l’incontro
tra il mondo del volontariato e della coopera-
zione costituisce una importante occasione per
la creazione di sinergie e azioni positive.
La collaborazione tra il Coordinamento dei
Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna, costi-
tuitosi in associazione tra dieci Centri che ope-
rano nella regione da vent’ anni, e Legacoop
Emilia Romagna, associazione costituita tra le
società cooperative, i loro consorzi e altri sog-
getti aderenti, prevede la promozione e la
realizzazione di iniziative e azioni volte ad
aiutare le donne che decidono di interrom-
pere una relazione violenta. Le azioni sa-
ranno sviluppate sia a livello regionale che
locale prevedendo anche la costruzione di spe-
cifici protocolli pensati per le diverse realtà ter-
ritoriali.
I maggiori ostacoli che le donne incontrano
quando devono costruire un progetto di auto-
nomia nel momento in cui cercano di uscire da
situazioni di violenza sono: l’autonomia eco-
nomica, la ricerca del lavoro, la ricerca della

casa, una riqualificazione professionale per le
donne che hanno lasciato il lavoro e per le
donne che non sono mai state inserite nel
mondo del lavoro, la conciliazione del lavoro
con la cura dei figli.

Tra gli obiettivi dell’accordo ci sono:
• Interventi di sostegno per l’inserimento la-

vorativo
• Interventi di sostegno nel reperimento di al-

loggi e potenziamento di azioni di supporto
abitativo

• Sostegno diretto a progetti promossi dal
Coordinamento dei Centri Antiviolenza del-
l’Emilia Romagna e delle associazione che
lo costituiscono

• Azioni di sensibilizzazione, formazione e ri-
cerca sulla violenza contro le donne

• Azioni di sensibilizzazione e diffusione dei
risultati

La Legacoop Emilia-Romagna si impegnerà a
divulgare presso le cooperative associate, i
progetti del Coordinamento e sensibilizzerà le
Legacoop provinciali e le cooperative associate
perché siano affrontati i problemi come la ri-
cerca del lavoro, le soluzioni abitative e sia
dato sostegno ai progetti del Coordinamento e
dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna
Il Coordinamento dei Centri Antiviolenza si im-
pegnerà a collaborare con Legacoop Emilia Ro-
magna e Legacoop provinciali per sviluppare
la collaborazione attraverso le competenze
delle cooperative associate, i progetti e la for-
mazione.
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Le cooperative sociali di Legacoop Emilia-Ro-
magna hanno iniziato nei mesi scorsi un per-
corso di riflessione e formazione sulle radici e
il futuro della cooperazione sociale. Il primo in-
contro è stato con Stefano Zamagni, economi-
sta, grande esperto del Terzo Settore e
presidente dell’Agenzia delle Onlus. Il tutto si è
svolto a Ferrara, su un battello di una coope-
rativa sociale in navigazione sul Po. Il secondo
incontro si è svolto il 17 novembre nello sce-
nario della Pietra di Bismantova, con base al-
l’Agriturismo Il Ginepro, gestito dall’omonima
cooperativa sociale, e con modalità del tutto
insolite. Il tema del seminario è stato “Narrare
il cammino della cooperazione sociale in Emi-
lia-Romagna” e l’interlocutore Duccio Deme-
trio, docente di filosofia dell’educazione
all’Università di Milano Bicocca, autore di im-
portanti libri come “Raccontarsi. L’autobiogra-
fia come cura di sé”, “L’educazione non è finita.
Idee per difenderla”, “Filosofia del camminare.
Esercizi di meditazione mediterranea”, “Ma-
nuale di educazione degli adulti”, e il recentis-
simo “L’interiorità maschile”. Duccio Demetrio,
fondatore e direttore della rivista “Adultità”, è
anche il fondatore della Libera Università del-
l’Autobiografia” di Anghiari, ed ha studiato a
fondo l’importanza della narrazione.
“Il tema scelto e il relatore per l’iniziativa di Bi-
smantova – spiega il responsabile di Legaco-
opsociali Emilia-Romagna Alberto Alberani,
che ha organizzato l’iniziativa con la collabora-
zione di Legacoop Reggio Emilia – è nato dal-
l’esigenza delle cooperative sociali di
raccontare se stesse e il valore del proprio la-
voro. Quello della narrazione è una questione
di comunicazione, come è emerso anche nel
nostro recente convegno nazionale di Roma,

ma nasce anche dall’utilità di sapersi guardare
dentro e di essere disponibili a raccontarsi.” E
per questo che la giornata alla Pietra di Bi-
smantova ha avuto le caratteristiche della ri-
flessione individuale e del laboratorio. Il tutto si
è svolto nella prima parte con la salita a piedi
sulla Pietra di Bismantova, nel massimo silen-
zio e nell’elaborazione di testi che sono poi
stati presentati nel pomeriggio in una sorta di
laboratorio di scrittura e di riflessione. Una me-
todologia di lavoro per molti nuova, ma che ha
stimolato anche la produzione di narrazioni di
alto livello.
Numerosi i partecipanti all’iniziativa: presidenti,
responsabili di settore, operatori di coopera-
tive sociali, dirigenti di Legacoop, operatori
della comunicazione, provenienti da Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ra-
venna, ma anche dal Friuli Venezia Giulia e
dalla Basilicata. La bellezza della Pietra di Bi-
smantova, la calda accoglienza del Ginepro, gli
stimoli di Duccio Demetrio hanno contribuito
a rendere la giornata particolarmente interes-
sante e proficua. In particolare è emersa la di-
sponibilità dei cooperatori sociali a riflettere su
se stessi e il loro lavoro, e una inaspettata ca-
pacità di narrazione: elementi indispensabili
per avviare un percorso nuovo di narrazione
della cooperazione sociale.

Emilia Romagna 2: un seminario di Legacoopsociali Emilia-Romagna
alla Pietra di Bismantova e al Ginepro con Duccio Demetrio

Emilia Romagna 3: Generazioni, il 3 dicembre incontro per parlare
di lavoro

I giovani cooperatori di Generazioni, network
U42 di Legacoop Emilia-Romagna, si incontrano
venerdì 3 dicembre a Ferrara, presso il Convento
San Girolamo dei Gesuati | via Madama, 40/a,
per parlare di lavoro. Ma anche di ricambio ge-
nerazionale, previdenza e del proprio futuro
come rete. Tutto questo nell’ultimo appunta-
mento prima del Congresso.
L’appuntamento annuale di Generazioni, il net-
work dei giovani cooperatori di Legacoop Emi-
lia-Romagna, si terrà questa volta a Ferrara,

venerdì 3 dicembre 2010. Dopo i due anni a
Bertinoro (FC) e l’anno scorso a Modena, i coo-
peratori regionali U42 scelgono il ferrarese per
riunirsi in plenaria su un argomento cruciale.
Il tema di quest’anno è infatti il lavoro, con un
focus ovviamente sulle giovani generazioni.“Oc-
cupamoci di noi” è il motto per il 3 dicembre,
visualizzato attraverso una serie di ingranaggi
che traducono la complessità del lavoro con-
temporaneo, in cui il sistema è forte quanto è
forte la rotella più piccola. I giovani stanno pa-
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gando un prezzo altissimo in questa crisi, e la
cooperazione su questo deve farsi domande e
vuole cercare risposte.
Il programma della giornata prevede una mat-
tina in plenaria e un pomeriggio di workshop a
tema.
Dopo la relazione introduttiva di Federica Protti,
portavoce di Generazioni, e la presentazione del
materiale per i lavori del pomeriggio, sarà chia-
mato a descrivere lo scenario economico attuale
e futuro l’economista Francesco Daveri del-
l’Università di Parma. Gli spunti di riflessione di
Daveri, assieme ai risultati di 4 anni di lavori di
Generazioni, saranno spunto per i workshop del
pomeriggio: modelli per il ricambio generazio-
nale, così difficile da realizzare anche nel mondo
cooperativo; il secondo pilastro della previ-
denza sociale, strumento indispensabile per
colmare diseguaglianze di trattamenti pensioni-

stici tra le generazioni ormai assodate da tutti
gli studi del settore; la struttura di Generazioni,
che dovrà continuare il suo percorso anche
quando l’attuale Coordinamento sarà sostituito.
I partecipanti (oltre 100 nel 2009) si divide-
ranno nei tre workshop, che saranno coordinati
da membri del Coordinamento e avranno il pre-
zioso contributo di esperti, cooperativi e non.
L’appuntamento ferrarese sarà anche il luogo
per condividere e votare il contributo che Gene-
razioni porterà al Congresso regionale di marzo
2011.

Imola: il 7 dicembre presentazione del documentario “Andrea Costa”

In occasione del centenario della scomparsa di
Andrea Costa, il 7 dicembre ad Imola, alle ore
17.45,presso la Sala BCC Città & Cultura (Piazza
Matteotti Via Emilia 210), sarà presentato il do-
cumentario “Andrea Costa” di Giangiacomo De
Stefano e Mauro Bartoli, realizzato con il soste-
gno di Film commission Emilia-Romagna e di Le-
gacoop Imola.
Porterà il saluto Daniele Manca,Sindaco di Imola.
Interverranno:
Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultur – Re-

gione Emilia Romagna
Sergio Prati, Presidente Legacoop Imola
Al termine della proiezione del documentario si
terrà una tavola rotonda moderata da Walter Ga-
lavotti, Assessore alla Cultura Comune di Imola.
Parteciperanno:
Giuliano Amato, Presidente dell’Istituto dell’En-

ciclopedia ItalianaTreccani e del Comitato per
le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia

Fausto Bertinotti, Presidente Fondazione Ca-
mera dei Deputati.

Imola 2: la settimana della sicurezza al via con le misure
di prevenzione contro la caduta dall’alto

Grande affluenza di pubblico in questa bella gior-
nata di sole al campo prove per l’addestramento
del personale organizzato nell’ambito delle Setti-
mane della Sicurezza promosse dal Tavolo 81
Imola presso l’Autodromo di Imola.
Sono presenti numerose postazioni per l’adde-
stramento del personale del comparto dell’edili-

zia, della meccanica e
dell’agricoltura. I presenti hanno
potuto provare ad utilizzare le
imbragature di sicurezza contro
le cadute dall’alto oppure ad
usare un estintore per spegnere
un fuoco controllato.Molto inte-
ressante anche la possibilità di
guidare un carrello elevatore o
un trattore agricolo.

Importante l’impegno profuso dellaAusl Imola pre-
sente con uno stand dedicato all’addestramento
per il primo soccorso e per la protezione dal ru-
more a cui si aggiunge la promozione dell’attività
motoria anche nel percorso casa lavoro.
All’inizio della giornata, aperta con i saluti del Sin-
daco Daniele Manca, gli ideatori del progetto
“Campo prove”, Stefano Manara (Con.AMI),
Mauro Ferri (SACMI) e Guido Laffi (Ausl Imola)
hanno illustrato le finalità e gli obiettivi legati alla
realizzazione in Imola di una struttura stabile che
potrà essere usata a supporto della formazione e
dell’addestramento dai soggetti presenti sull’intero
territorio regionale. Presente anche Pierluigi Ma-
cini della Regione che ha sottolineato l’importanza
della sicurezza nel prossimo Piano Regionale della
Prevenzione.
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E’ stato compiuto il terzo “passo” di legalità tra
le cooperative di Legacoop Parma e le coope-
rative di Libera Terra. Il progetto è nato con
l’obiettivo di creare un percorso stabile tra re-
altà cooperative di Parma e quelle create per
la gestione dei beni confiscati gestite dall’As-
sociazione Libera di Don Ciotti. Cooperative che
vivono e lavorano nel nome della legalità, realtà
diverse tra loro ma unite dallo stesso intento.
Dopo gli incontri con diverse cooperative della
nostra città nel 2009, la Cena della Legalità
del 9 giugno 2010 nella quale sono stati rac-
colti fondi per una costituenda cooperativa agri-
cola in Provincia di Trapani, è la volta delle
cooperative di Legacoop Parma scambiare la
visita dell’anno scorso.
La delegazione era composta da Roberto Ro-
berti di Legacoop, Carlo Cantini e Gaetana Ca-
pelli di Proges e Chiara Ferrari di Gesin con lo
scopo di conoscere le cooperative e dare il pro-
prio sostegno alle cooperative di Libera Terra
impegnate nella difesa della legalità, attraverso
il lavoro dei terreni confiscati alla mafia e mol-
teplici azioni di promozione culturale e sociale.

Nei quattro giorni di permanenza, i referenti di
Legacoop e di Proges hanno incontrato diverse
realtà, visitato luoghi significativi di questa terra
desiderosa di libertà e giustizia, stretto mani di
persone che quotidianamente tengono alta la
dignità delle persone coinvolte nella “resi-
stenza”.
L’agenda fitta di appuntamenti si è dipanata
nelle seguenti tappe principali: cantina Cento
Passi (produttrice di vini a marchio Libera Terra),
consorzio Libera Mediterraneo (che riunisce le
coop. Placido Rizzotto, Pio La Torre e Terre dí Pu-
glia), Legacoop Sicilia, Legacoop Palermo,
coop. Non Solo Lavoro, Portella della Ginestra,
Casa della Memoria Felicia e Peppino Impa-
stato, agriturismo Terre di Corleone.
Legacoop , Pro.Ges. e Ge.s.in.è al fianco di Li-
bera nella sua missione, attraverso la program-
mazione di visite in loco da parte di cooperative
parmensi, la partecipazione a campi di lavoro,
la promozione attraverso i propri mezzi dell’at-
tività dell’organizzazione.In primavera sarà la
volta di Cabiria e Oikos con l’obiettivo di verifi-
care la fattibilità di progetti comuni concreti.

Parma: passi di legalità Ge.s.in. – Pro.Ges. in Sicilia incontra
Libera Terra; con il coordinamento di Legacoop Parma avviati
gli incontri di collaborazione

Rimini: Assemblea unitaria delle cooperative associate
di Confcooperative e Legacoop della Provincia

Venerdì 26 novembre, alle ore 15,30 nella sala
del Palazzo Mediceo del Comune di San Leo, si
svolgerà l’Assemblea unitaria delle cooperative
associate di Confcooperative e Legacoop della
Provincia di Rimini.
L’Assemblea ha l’obiettivo di fare il bilancio del
movimento cooperativo nel 2010 e di discutere
in una tavola rotonda del binomio credito e crisi
economica.
Il bilancio del 2010 è di buona tenuta per il mo-
vimento cooperativo che ha retto l’urto di una si-
tuazione di mercato molto difficile riuscendo ad
affermare comunque i valori della mutualità e
della responsabilità d’impresa. Si sono, infatti,
mantenuti stabili i livelli di occupazione (cresciuta
dello 0,25%) rinunciando a maggiori margini
operativi e garantendo l’85% di lavoro a tempo
indeterminato. La missione cooperativa del 2010
è stata quella di far fronte alla crisi salvaguar-
dando prima di tutto l’occupazione; possiamo
dire di avere compiuto quella missione ed ag-
giunto sicurezza ad una società provata dagli ef-
fetti della crisi sui lavoratori e le loro famiglie.
Il lavoro in cooperativa è sempre più spesso de-

clinato al femminile, fino a raggiungere l’80% per
le imprese della grande distribuzione organizzata,
e sempre più aperto all’integrazione multicultu-
rale (le cooperative di servizi occupano per quasi
il 50% lavoratori immigrati da altri paesi).
Il ricorso ad ammortizzatori sociali per il lavoro è
stato decisamente inferiore all’utilizzo fatto di
questi strumenti da altre forme di impresa.
Ogni 4 cittadini nella nostra provincia uno è socio
di cooperativa. Questo dato dimostra il radica-
mento sociale di una forma d’impresa che sa
stare sul mercato (960 ml. di euro di fatturato –
11,15% del PIL della Provincia) e sul territorio
(oltre 100.000 soci e 12.993 occupati su
135.147 della Provincia – 9,61%).
Il credito alle imprese ed il sostegno finanziario al
sistema economico del territorio saranno oggetto
di un approfondimento in una tavola rotonda che
vedrà la partecipazione di Massimo Pasquinelli,
Presidente della Fondazione CARIM; di Alberto
Clapci, Area Manager di UGF Unipol Banca; di
Gian Carlo Muzzarelli, Assessore alle attività
Produttive della Regione Emilia Romagna; di Giu-
lio Magagni, Presidente della Federazione Ban-
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che di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna;
di Maurizio Gardini, Presidente di Confcoopera-
tive Emilia Romagna e di Paolo Cattabiani, Pre-
sidente di Legacoop Emilia Romagna. Modera i
lavori Primo Silvestri, direttore di T.R.E.

Presiede i lavori della giornata Massimo Coccia,
Presidente di Confcooperative Rimini. A Gian-
carlo Ciaroni, Presidente di Legacoop Rimini
spetta il compito di descrivere lo stato della coo-
perazione e la visione del 2011.

Modena: al via la stagione congressuale di Legacoop; l’Assemblea
provinciale prevista per venerdì 25 febbraio 2011.
Al centro della riflessione i progetti e gli strumenti per lo sviluppo,
il rinnovo del patto associativo e la riorganizzazione delle strutture
del “sistema” Legacoop

La stagione congressuale di Legacoop è ai bloc-
chi di partenza.A discuterne contenuti e moda-
lità è stata la Direzione provinciale di Legacoop
Modena (il “parlamentino cooperativo” di 59
componenti che rappresenta le 153 imprese as-
sociate) nelle sue due riunioni del 2 e del 18
novembre 2010.
Gli obiettivi programmatici e organizzativi del-
l’iter congressuale sono stati introdotti dal pre-
sidente di Legacoop Modena, Roberto Vezzelli,
unitamente al calendario dei lavori che vedrà a
metà dicembre 2010 un primo momento di di-
scussione assembleare (durante la presenta-
zione dell’annuale Rapporto Sociale delle
Cooperative modenesi) e a inizio 2011 gli ap-
puntamenti più significativi e formali.
La XXII Assemblea Congressuale delle Coopera-
tive modenesi avrà luogo, infatti, venerdì 25 feb-
braio 2011; il X Congresso di Legacoop Emilia
Romagna si terrà a Bologna l’11 marzo 2011; il
XXXVIII Congresso nazionale di Legacoop è pre-
visto a Roma nei giorni 6, 7 ed 8 aprile 2011:
Dal calendario dei lavori alle strategie e ai con-
tenuti.
“Sviluppo & Solidarietà” sarà l’idea forza del
congresso Legacoop, “binomio che riassume i
due assi valoriali lungo i quali l’economia so-
ciale cooperativa ha costruito la sua crescita ieri
e la sua tenuta oggi. E in cui sta ricercando i
cambiamenti necessari per l’ulteriore rilancio di
domani”. ”Cambiare e cooperare per una cre-
scita sostenibile”, come sintetizzato dalla Dire-
zione di Legacoop Modena, sarà quindi il filo
conduttore della discussione congressuale.
Una discussione che ha già un punto fermo. No-
nostante la crisi, non solo economica, che rende
ancora incerte in Italia le prospettive di crescita,
l’imprenditoria cooperativa non si limiterà a
conservare le posizioni raggiunte, ma rilan-
cerà la sua funzione su nuove aree di bisogni,
verso altre categorie sociali, creando oppor-
tunità per chi oggi non le ha.
I grandi temi della discussione congressuale? Li

sintetizziamo: strumenti e risorse per lo sviluppo,
nuovi lavori e formazione; alleanze sociali e po-
litiche per il territorio e la comunità; sussidia-
rietà e welfare pubblico; attualizzazione
dell’identità cooperativa per definire la cornice di
un rinnovato patto associativo, che dovrà preci-
sare le regole, le funzioni e gli ambiti di inter-
vento culturale e intersettoriale di una struttura
associativa di Legacoop consolidata.
Questi i temi di fondo che, insieme alla riorga-
nizzazione delle strutture del “sistema” Lega-
coop, verranno sviluppati da 4 Gruppi di lavoro
regionali (10 i cooperatori modenesi coinvolti)
che già a metà dicembre presenteranno le prime
elaborazioni e proposte all’Assemblea dei coo-
peratori modenesi.
Non è tutto. Infatti, la Direzione di Legacoop Mo-
dena ha costituito un “Gruppo provinciale di
consultazione”, costituito da 10 componenti, in
rappresentanza dei diversi settori cooperativi.
Coordinato dal presidente del Collegio dei Ga-
ranti, Nillo Francia, il “Gruppo” consulterà le
153 cooperative aderenti in merito a tre que-
stioni: il modello di governance associativa rite-
nuto più efficace per il futuro; i criteri per il
rinnovo degli Organi dirigenti previsti dallo Sta-
tuto; l’assetto e l’innovazione dei servizi alle im-
prese. Da questa consultazione si delineerà il
nuovo profilo di Legacoop Modena per i pros-
simi anni.
D’altra parte il cambiamento, anche generazio-
nale, in “casa” Legacoop Modena è avviato da
tempo. Novità degli ultimi mesi sono due avvi-
cendamenti Nel Servizio Fiscale e Societario
Massimo Tassone ha sostituito Villiam Catel-
lani a inizio 2010; a metà anno Rosanna Pu-
glia è invece subentrata a Giuliana Bertoni
come responsabile dell’Amministrazione di Le-
gacoop Modena.
Un grato ringraziamento della Direzione di Lega-
coop a Catellani e a Bertoni, per il loro contri-
buto; un augurio di buon lavoro alle due “new
entry”.
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Modena 2: il 2 dicembre Legacoop organizza incontro
su “Misure anti-crisi e lotta al sommerso”

Perdurando la stato di crisi del Paese, il Legisla-
tore, anche sollecitato dalle parti sociali, con il
DL 78/2010, convertito con modifiche nella
legge 122/2010 (la cosiddetta “Manovra
estiva”), ha varato un pacchetto di misure anti-
crisi – sostegno alle famiglie, lavoro occupazione
ed imprese - volte ad un rilancio della nostra
economia. Allo stesso tempo, anche allo scopo
di bilanciare dette misure, sia con la stessa Ma-
novra estiva che con la legge 183/2010 (il co-
siddetto “Collegato al lavoro”), ha introdotto
ulteriori misure contro il lavoro sommerso, anche
attraverso un attività di procedimentalizzazione e
razionalizzazione delle funzioni ispettive in ma-
teria di lavoro.
Questo è il complesso quadro normativo che
farà da sfondo ad un incontro (“Misure anti-crisi
e lotta al sommerso” che Legacoop Modena ha
organizzato per giovedì 2 dicembre 2010

(14.30-18.30) presso la sala Baraldi della sede
di Coop Estense, in Viale Virgilio, 20 a Modena
I lavori saranno introdotti da Roberto Vezzelli ,
Presidente Legacoop Modena.
Seguiranno due relazioni, a cura di:
Eufranio Massi, Direttore della Direzione pro-
vinciale del Lavoro di Modena, su “Contratto di
produttività: detassazione e decontribuzione”, e
di Vito Lippolis, Responsabile Unità Operativa
Vigilanza 2, Direzione provinciale del Lavoro di
Modena – Servizio Ispezione del lavoro su
“Nuove norme in materia di contrasto alla eva-
sione fiscale e contributiva: la procedimentaliz-
zazione dell’attività ispettiva”.
Di seguito la discussione coi dirigenti e i funzio-
nari delle imprese cooperative.
Moderatore dell’incontro sarà Fernando Fiorillo,
Responsabile del Servizio Legislazione del La-
voro di Legacoop Modena.

Modena 3: Apofruit Italia, un 2010 positivo per gli stabilimenti
della provincia; l’occupazione cresce del 4%

La presentazione, in programma, venerdì 26
Novembre a Vignola dei nuovi impianti fotovol-
taici, rappresenta per Apofruit l’occasione per
fare il punto sulla situazione occupazionale
negli stabilimenti della provincia di Modena e
sui propri piani di sviluppo per l’area.
Nonostante le preoccupazioni espresse dalle
Organizzazioni Sindacali lo scorso anno al mo-
mento della presentazione del progetto di rior-
ganizzazione del Gruppo, che coinvolgeva
anche gli stabilimenti della provincia di Mo-
dena, il bilancio a fine 2010 è molto positivo.
Lo stabilimento di Vignola, specializzato nella
lavorazione di pregio come pere, ciliegie e su-
sine, ha visto crescere l’occupazione stagio-
nale del 7% con un aumento del numero degli
addetti di 20 unità (159 le persone attual-
mente assunte) ed il consolidamento delle
fasce occupazionali esistenti.
Nello stabilimento di S. Martino in Spino ope-
rano attualmente 37 stagionali che hanno rea-
lizzato 5.156 giornate (-9% sul 2009).
Complessivamente nell’intera area modenese
l’occupazione è cresciuta di oltre il 4%.
Questi risultati sono il frutto di una strategia fi-
nalizzata a dare maggior valore aggiunto ai pro-
dotti locali e il risultato della lavorazione in loco
di circa 3.500 quintali di susine dell’area di
Latina e di 5.000 quintali di ciliegie provenienti
dalla Puglia.

La programmazione orticola 2011 prevede un
incremento delle produzioni di oltre il 40%: dai
46,000 ql del 2010 ai 65.000 del prossimo
anno (meloni da 14.000 a 25.000, cocomeri
da 10.000 a 15.000, cipolle da 22.000 a
25.000).
A beneficiare di questa situazione sarà princi-
palmente lo stabilimento di S. Martino in Spino
che, pur mantenendo le caratteristiche della
lavorazione stagionale, beneficerà dell’au-
mento della produzione.
Nell’area di Vignola sono in atto incentivi rela-
tivi alla coltura del pero, soprattutto della va-
rietà Abate Fetel, che prevedono di destinare
alle aziende agricole dei soci importanti risorse
derivanti dall’Organizzazione Comune di Mer-
cato (OCM). Si punta inoltre alla qualificazione
della coltura del susino con l’impianto di nuove
varietà. Anche per il 2011 Vignola ospiterà la
lavorazione di importanti quantità di susine dal
Lazio e ciliegie dalla Puglia. Lo stabilimento
fungerà, inoltre, da base logistica, per la pro-
vincia di Modena, per l’attuazione del progetto
europeo “Frutta nelle scuole” di cui Apofruit si
è aggiudicata la distribuzione per Emilia Ro-
magna, Toscana e Umbria.
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Toscana: a Siena incontro delle Cooperative di Produzione
e Lavoro della Provincia

Il 16 novembre, presso la Piscina Olimpia di Colle
di Val d’Elsa, si è tenuto l’incontro delle coopera-
tive di produzione e lavoro della provincia di Siena
aderenti a Legacoop Toscana - Arcpl. Un luogo in-
solito, ma appositamente scelto per “celebrare” la
ristrutturazione del suo ampio atrio da parte della
Cooperativa Edile Montemaggio. I lavori sono stati
introdotti da Ivano Zeppi (Arcpl Toscana), che su-
bito ha colto l’occasione per salutare la nascita di
una nuova cooperativa, la Cooprint.Sono seguiti gli
interventi del Sindaco di Colle di Val d’Elsa, Paolo
Brogioni, e di Loreno Cambi (Legacoop Siena).
Entrambi hanno voluto sottolineare il valore so-
ciale delle cooperazione e, nello specifico, quello
di cui in questi anni si sono fatte portatrici le coo-
perative senesi: il loro comportarsi in modo tra-
sparente e secondo le regole,questo è stato il loro
auspicio,deve essere l’elemento da cui partire per
cercare di superare l’attuale momento di crisi. La
parola è poi passata a Sara Guidelli (Arcpl To-
scana), la quale ha presentato i dati relativi alle
cooperative aderenti: 23 imprese,che contano più
di 600 soci e quasi 300 occupati, per un fattu-
rato complessivo di poco inferiore ai 50 milioni di
euro.È stata successivamente letta la relazione di
Mauro Fabbrini (Presidenza Arcpl, Presidente
Comea). Molte le questioni sollevate da tale in-
tervento. Tra le più importanti, oltre al tema della
nuova “Governance” dell’associazione, quella ri-
guardante l’identità cooperativa al tempo della
globalizzazione: “come si fa a essere cooperative,
salvaguardare il lavoro dei nostri soci e non delo-
calizzare, ma anzi essere noi stessi protagonisti del
mercato globale?” La risposta, secondo Fabbrini,
non può consistere nel togliere“qualcosa dalle no-
stre tasche o dai diritti dei nostri lavoratori […]; la
ricetta è un’altra: dentro alle regole dei diritti ac-
quisiti combattere una battaglia di efficienza,pro-
duttività, qualità, innovazione con il pieno
coinvolgimento dei lavoratori”.Questa strada,però,
non può più essere percorsa in solitudine, cer-
cando di fare affidamento su delle ormai inaffida-
bili rendite di posizione: occorre piuttosto “uscire
dall’orticello e costruire sistemi di alleanze e di reti
in grado di garantire sviluppo e prospettive di lungo
respiro”. L’intervento seguente è stato quello di
Luca Ceccobao,assessore alle Infrastrutture e alla
Mobilità della Regione Toscana. Ceccobao ha af-
fermato che, allo scopo di far fronte al momento
di crisi e ai pesanti tagli operati dal governo na-
zionale, la Toscana deve avere il coraggio di rior-
ganizzare la sua spesa pubblica e, nello stesso
tempo, impegnarsi affinché gli investimenti nazio-
nali nelle infrastrutture per la Regione (ad esem-

pio quelli previsti per l’alta velocità) non vengano
cancellati. Nella seconda parte della mattinata
sono intervenuti alcuni rappresentanti delle coo-
perative: IlariaAlfani (PresidenteArcheoprogetti),
Mario Pace (Presidente Montemaggio),Graziano
Guerri (Presidente Querciolaie Rinascente) e
Claudio Carturani (Valdorcia Costruzioni). Tre i
punti più importanti che hanno accomunato i loro
contributi: primo, l’importanza, soprattutto in que-
sto momento economico difficile, di puntare sui
valori della cooperazione; secondo, la necessità di
fare propria una politica di sostenibilità ambientale
e, terzo, l’esigenza di agire più sinergicamente.Pro-
prio quest’ultimo punto è stato ripreso ed eviden-
ziato da Riccardo Sani (Presidente Cooperativa
Consorzio Etruria). Il mercato locale non è ormai
più sufficiente, ha affermato Sani, e per raggiun-
gere quella struttura e organizzazione aziendale
necessaria alla competizione in un contesto più
ampio è fondamentale che la cooperazione to-
scana intraprenda delle decise politiche di
gruppo,“per far leva sui punti di forza di ciascuno
e riuscire così a superare le nostre difficoltà”. Al-
l’evento ha partecipato anche Simone Bezzini
(Presidente Provincia di Siena), il quale,dopo aver
rammentato la gravità della crisi in atto e i pesanti
tagli operati dal Governo nazionale, ha affermato
la necessità di ricercare una solida collaborazione
tra tutte le principali istituzioni politiche ed econo-
miche del territorio, in primis con il movimento
cooperativo.
Nel penultimo intervento,Renato Campinoti (Pre-
sidenteArcpl Toscana) ha ricordato che un impor-
tante vantaggio per le cooperative, soprattutto nel
momento attuale, consiste nell’avere alle spalle
un movimento che le sostiene, aggiungendo che
per continuare ad essere delle risorse del territo-
rio esse devono, pur mantenendo ciascuna una
propria identità, riuscire a fare sempre più rete.
I lavori sono stati chiusi da Stefano Bassi (Presi-
dente Legacoop Toscana). Oltre ad aver anch’egli
sottolineato l’importanza e la necessità di agire
seguendo la bussola dei valori cooperativi, il pre-
sidente di Legacoop ha posto l’accento sul ruolo
essenziale che le politiche pubbliche non possono
e non potranno non giocare in Toscana nel pros-
simo futuro.A tale riguardo,ha concluso Bassi, l’in-
dividuazione di una strada per giungere a realizzare
nuova sintesi tra mercato e stato e,più in generale,
l’individuazione dei modi attraverso cui la coope-
razione toscana può dare il suo contributo per fare
uscire la regione dalla crisi dovrà essere uno tra i
temi centrali dei prossimi appuntamenti congres-
suali che attendono l’Arcpl e Legacoop Toscana.
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Toscana 2: i contributi di Arcpl al nuovo numero de “Il Ponte”

Il nuovo numero de “Il Ponte”, la storica rivista
fondata da Piero Calamendrei, presenta questo
mese all’interno della rubrica “ La Cooperazione”
tre interessanti articoli.
Il primo, scritto da Sara Guidelli e Andrea Pas-
soni, riguarda il caso di una cooperativa asso-
ciata all’Arcpl Toscana, Inlacoop, un’impresa nata
con l’obbiettivo di cogliere tutte quelle nuove op-
portunità che la cosiddetta “economia basata
sulla conoscenza” ha aperto alle società di liberi
professionisti e, in particolare, alle cooperative
del sapere. Il secondo, di Olmo Gazzarri, affronta
il tema della promozione cooperativa e della col-
laborazione che a tal proposito Arcpl Toscana e
Cgil Toscana hanno instaurato. Il terzo, a cura del
responsabile economico di Cgil Toscana Fabio
Giovagnoli, indica delle possibili strategie che la
Regione Toscana potrebbe seguire per sostenere
con efficacia il progetto cooperativo e cercare
così di uscire dalla crisi. Ecco un breve stralcio
tratto dall’introduzione del Presidente dell’Arcpl

Toscana Renato Campinoti alla rubrica e ai tre
articoli di questo mese:
“La promozione di nuova cooperazione è un
tema da sempre all’attenzione delle organizza-
zioni cooperative e che costituisce un elemento
distintivo e qualificante, come ricorda Gazzarri,
rispetto a tutte le altre associazioni che limitano
il loro ruolo alla tutela della imprese associate.
Che di tale tematica si sia parlato in un Semi-
nario promosso congiuntamente da Arcpl-Lega-
coop e Cgil Toscana è anch’esso un fatto che
merita di essere segnalato. Dalla collaborazione
nasce un punto di vista comune sulle tante pic-
cole e medie crisi aziendali nel settore manifat-
turiero diffuse abbastanza omogeneamente sul
territorio regionale toscano. E qualche primo ri-
sultato, se pur ancora nella fase di start up, sta
arrivando a compimento in questi mesi, con il
riaccendersi delle macchine e la rioccupazione
delle maestranze in forma cooperativa in alcuni
siti industriali toscani.”

Lazio: la Cooperativa Appia Sorgente inaugura il mini-market

Appia Mini Market, la novità che mette in
campo la cooperativa Appia Sorgente: un mer-
cato a chilometro zero.
Oltre alla possibilità di comprare l’acqua, senza
costi aggiuntivi di imbottigliamento e trasporto,
si può accedere ad una serie di nuovi prodotti
offerti dalla cooperativa (vino, olio, bibite, con-
serve).
“Non è un mercato tradizionale – ci tiene a pre-
cisare Rosella Cesari, Presidente della Coope-
rativa – ma un servizio per chi viene alla
Sorgente già sperimentato in passato. Per una
serie di intralci di natura burocratica abbiamo
interrotto l’attività, ora riapriamo i battenti
anche su sollecitazione dei nostri clienti. In que-
sto modo la cooperativa allarga la propria atti-

vità anche in vista di una ristrutturazione che ri-
guarda tutta l’area finalizzata alla creazione di
un parco tematico, l’acqua come riferimento,
che sarà a disposizione di tutti i cittadini.
Gli acquirenti dell’acqua hanno accolto bene
l’iniziativa, una “comodità” dicono e rivolti alla
presidente sollecitano l’ingresso di qualche
nuovo genere come frutta, verdura, formaggi,
pane e pasta valorizzando la produzione laziale-
continua Rosella Cesari – fatto il primo passo
che speriamo abbia successo, ne seguiranno
altri in direzione di prodotti di vicinanza chilo-
metro zero, come si dice oggi, in rapporto in
particolare con le cooperative che operano
nella nostra regione e che danno garanzie di
qualità e prezzi”.

Latina: Assemblea dei Presidenti Legacoop

Numerosa e qualificata presenza all’Assem-
blea provinciale dei presidenti delle coopera-
tive associate a Legacoop Latina, che si è
tenuta il 16 novembre presso il Park Hotel a
Latina.
Tema dell’incontro la presentazione del Centro
servizi regionale. Ha aperto i lavori il Respon-
sabile facente funzioni Emiliano Scinicariello
il quale, sottolineando l’importanza di dare ri-
sposte immediate alle imprese, ha ricordato

che il meccanismo associativo non è più un
atto di fede ma significa dare servizi e rappre-
sentatività alle cooperative. Quindi, un Centro
servizi pensato non come concorrenza agli
studi professionali (buste paga, contabilità,
ecc.) bensì come risposte a tutti quei quesiti
che il mercato della consulenza non offre. In
particolare su alcuni settori nei quali la coo-
perazione, quindi Legacoop, può giocare un
ruolo decisivo nel promuovere sviluppo e oc-
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cupazione. . Tra questi: il turismo integrato, la
formazione (anche sotto forma di tirocini), la
promozione cooperativa verso immigrati e di-
soccupati. Insomma, un Centro servizi attento
ai particolari di un settore peculiare come
quello della cooperazione.
Il Presidente di Legacoop Lazio, Stefano Ven-
ditti, ha posto l’accento sulla necessità ormai
improrogabile di creare impresa dove non c’è,
in quelle fette di mercato dove la cooperazione
non ha messo piede. Ad esempio nelle attività
del tempo libero (palestre, centri benessere ed
estetici), agenzie di viaggi, attività delle ba-
danti. “Non vorrei, ha stigmatizzato Venditti, che
soffrissimo di un peccato originale: la paura di
perdere quello che abbiamo. Paura che ci im-
pedisce di affrontare nuove strade, di investire
sul futuro. Del resto è ora di fare i conti con
nuove idee, di guardare a nuovi modelli orga-
nizzativi più competitivi ed efficienti, perché la
ripresa economica, così come l’abbiamo co-
nosciuta, non ci sarà più”. Venditti ha prose-
guito sottolineando i 4 cardini identificativi del
Centro servizi: competenza, rappresentanza,
promozione e riposizionamento del sistema di
imprese. Il Presidente Legacoop Lazio ha poi
concluso ricordando ai presenti l’impegno del-
l’Associazione per favorire azioni di alta qua-
lità e di opportunità di fare meglio le imprese,

incrociando e chiarendo le domande delle coo-
perative. E se le risposte non si troveranno al-
l’interno, si andranno a cercare all’esterno.
Numerosi gli interventi dei Presidenti delle coo-
perative, concordi sulla necessità di rinnovare
e sviluppare le imprese. Tra le richieste, quella
di avere maggiori occasioni di confronto con
incontri scadenzati, rafforzare le imprese attra-
verso l’integrazione dei servizi, aiuti nella di-
stribuzione dei servizi e dei prodotti delle
singole cooperative.
L’assemblea si è conclusa con l’intervento del
Direttore Legacoop Lazio Roberto Amici, il
quale ha ribadito l’importanza dell’iniziativa pri-
vata, in virtù del fatto che le istituzioni non fun-
zionano. “La situazione della Regione Lazio
impedisce di trovare risposte. Il problema di
crescere esiste, afferma Amici. Fatte le dovute
valutazioni, occorre rinnovarsi, con l’aiuto degli
strumenti finanziari esistenti e con il raggrup-
pamento d’impresa”. Marco Pomponi, Re-
sponsabile della Promozione di Legacoop
Lazio, ha riaffermato la necessità del cambia-
mento, tenendo ben presenti i tempi e i modi
per farlo.
Un saluto affettuoso da parte di tutti i presenti
è stato rivolto a Luigi Valente, Presidente Lega-
coop Latina, con l’augurio di una pronta guari-
gione.
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Catania: CIU e Legacoop lanciano le “Cooperative del Sapere
del Mezzogiorno” che guardano al Mediterraneo emergente

Presso la sede Legacoop Catania, il 19 novem-
bre, si è svolta una giornata formativa, che ha
visto la partecipazione di esponenti Legacoop e
della Confederazione Italiana di Unione delle Pro-
fessioni, provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia.
Presenti alla riunione tra gli altri, per Legacoop
Giuseppe Giansiracusa Presidente Legacoop
Catania, Pietro Piro Direttore Legacoop Sicilia e
Mauro Iengo – Responsabile servizi legali Lega-
coop Nazionale, mentre per il CIU il Presidente
Nazionale Corrado Rossitto, il Segretario Regio-
nale Sicilia Franco Notarrigo e il Segretario Re-
gionale CIU Calabria Filippo Capellupo.
Scopo della riunione , discutere dell’importanza
dell’esercizio societario delle professioni intellet-
tuali in forma cooperativa, come valore aggiunto
per migliorare la competitività delle imprese nel
mercato.
Per raggiungere tale obiettivo nasce il progetto di
creazione di società “cooperative del sapere “,
formate da professionisti in grado di rendere ser-
vizi intellettuali e professionali concorrenziali e
competitivi.

Legacoop e CIU propongono ai professionisti una
formula innovativa in grado di valorizzare le proprie
capacità attraverso la sinergia delle conoscenze
ed a tal scopo è stata sottoscritta, in ambito na-
zionale una convenzione, i cui contenuti sono stati
illustrati dall’esponente Legacoop Mauro Iengo,
che si è inoltre soffermato sulle caratteristiche giu-
ridiche- normative dell’impresa cooperativa.
Mauro Iengo ha ribadito la necessità di dar vita
a cooperative con attività multifunzionale ai fini
di una maggiore efficacia dell’iniziativa.
Concetto ripreso da Pietro Piro, che ha ripor-
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tato l’esperienza concreta di una cooperativa di
abitazione il cui intervento richiede una molte-
plicità di apporto da parte di professionisti con
competenze diverse.
Giuseppe Giansiracusa intervenendo ai lavori a
ribadito che “ nell’attuale fase di un’economia
basata sulla conoscenza, i servizi professionali
sono sollecitati a rafforzarsi e a svolgere un ruolo
importante ai fini del miglioramento della com-
petitività dell’economia locale ed europea “.
In chiusura dei lavori della giornata formativa
CIU-Legacoop svoltasi a Catania e rivolta ai diri-
genti delle rispettive organizzazioni della Sicilia e
della Calabria Corrado Rossitto, Presidente CIU
e Cons. CNEL, ha sottolineato come “L’aggrega-
zione in forma societaria, come le “Cooperative

del Sapere”, di un insieme di professionalità di
diversa specializzazione potrebbe fornire un ser-
vizio completo rispondente ai bisogni del citta-
dino, delle PMI e degli enti locali. Inoltre si
favorirebbe una maggiore competitività sul mer-
cato italiano ed estero nei confronti delle strut-
ture professionali europee ed internazionali, le
quali grazie alle loro dimensioni ed alla loro pre-
senza in Paesi diversi, riescono a sopportare con
più facilità gli oneri e a distribuire meglio la pres-
sione fiscale fra le varie sedi all’Estero”.
In particolare – ha concluso Rossitto - le “Coo-
perative del Sapere” della Calabria e Sicilia po-
trebbero instaurare una proficua collaborazione
tra professionisti italiani e quelli di alcuni Paesi
emergenti dell’area del Mediterraneo”.
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COOP: vince il Premio “Best Place To Buy Award” e risulta il mi-
glior posto in Italia dove fare shopping alimentare

Coop è il miglior posto dove fare shopping ali-
mentare in Italia e per questo vince il Premio
“Best Place To Buy Award” assegnato mercoledì
24 novembre dall’Osservatorio CFMT sulla Cu-
stomer Satisfaction. La pensano così gli oltre
6000 italiani intervistati, chiamati a esprimere
un giudizio sul miglior posto dove fare shopping
riguardo a alimentari, elettronica ed elettrodo-
mestici, abbigliamento e moda. I risultati,
espressi scegliendo una delle insegne presenti
sul territorio nazionale nei vari segmenti, hanno
visto prevalere nella categoria alimentari Coop,
nell’elettronica e elettrodomestici Media World
e OVS industry nel settore abbigliamento e
moda. Sostanzialmente confermando una netta
vittoria delle imprese nazionali rispetto alle tante
insegne estere presenti in Italia. A livello gene-
rale sempre secondo l’Osservatorio CFMT sono

le farmacie a ottenere il miglior gradimento.
In particolare, per quanto riguarda l’alimentare
Coop è stata scelta dal 23,7% dei votanti se-
guita da Esselunga (13,2%), Conad (9,4%),Au-
chan (8,3%), Carrefour (7,2%), Eurospin (5,7%).
“Non possiamo che essere soddisfatti di questo
ulteriore riconoscimento assegnatoci, tanto più
che si è premiati per il servizio offerto ai consu-
matori –ha dichiarato Vincenzo Tassinari, presi-
dente del Consiglio di Gestione di Coop Italia,
che ha ritirato a Milano il Premio durante la ce-
rimonia che si è svolta al “Four Seasons”- Noi di
Coop abbiamo investito molto sul concetto di
servizio, migliorando in termini di accessibilità e
funzionalità i nostri punti vendita e ampliando
l’offerta con nuovi settori: saranno 100 i Coop-
Salute aperti entro fine anno e siamo a quota
500.000 attivazioni CoopVoce”.
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COOP 2: aperto l’Ipercoop di Palermo, il quinto nella regione
dopo Ragusa, Milazzo, Catania e Palermo Forum; sono 200
i nuovi posti di lavoro creati nel capoluogo

Dopo Ragusa, Milazzo, Gravina di Catania e Pa-
lermo Forum (aperti rispettivamente nel mag-
gio 2007, marzo 2008, maggio 2009 e
novembre 2009), arriva a Palermo il secondo
ipermercato di Ipercoop Sicilia. La tabella di
marcia del piano di sviluppo progettato da
Coop in Sicilia viaggia a gonfie vele e contem-
pla 5 aperture nell’arco di 4 anni. In totale 600
milioni di euro l’investimento complessivo (fra
diretto e indotto) necessario per aprire gli Iper-
coop siciliani e 1000 nuovi posti di lavoro.
Si è partiti da Ragusa nel 2007, passando da
Milazzo nel 2008, Gravina (Catania) nel mag-
gio 2009 per arrivare nel novembre 2009 a Pa-
lermo con l’apertura dell’ipercoop ospitato nel
centro commerciale “Forum Palermo”. Martedì
23 novembre 2010 hya apertoi battenti il se-
condo Ipercoop di Palermo presso il Centro
Commerciale La Torre
“Malgrado la difficile situazione economica del
Paese, Ipercoop Sicilia, la società apposita-
mente costituita e partecipata da Coop Adria-
tica, Coop Consumatori Nordest, Coop
Lombardia e Coop Liguria -sostiene Alessan-
dro Lago, presidente Ipercoop Sicilia - man-
tiene l’impegno assunto sull’isola. Più
complessivamente aggiungo che Coop –la
prima insegna della grande distribuzione nel
nostro Paese- non ha cambiato i piani di svi-
luppo che puntano soprattutto al sud, convinti
che si possa uscire dalla crisi in corso soltanto
con un rilancio del Mezzogiorno”.

L’occupazione- Sfiora quota 1000 occupati. E’
il totale raggiunto con 5 aperture. I 400 dei
due ipercoop di Palermo si sommano ai 230 di
Gravina e ai circa 300 degli ipercoop di Ra-
gusa e Milazzo. In tutti i casi si tratta di giovani
siciliani, anche ai più alti livelli. Ad essere rin-
novati sono stati i metodi di selezione del per-
sonale. Il tutto è frutto di una attenta selezione
iniziata nel 2005 e via via riconfermata in base
alle singole aperture. Nello specifico, per
quanto riguarda capireparto e occupati a livelli
alti si è ricorsi alla formazione e pressochè tutti
i giovani siciliani formati negli anni scorsi oggi
ricoprono l’incarico di Capo Reparto. Il ricorso
al mercato del lavoro esterno e’ stato quindi
molto limitato. Inoltre è attivo il sito www.iper-
coopsicilia.it, raggiungibile anche da www.e-
coop.it , che è dedicato alla raccolta delle
candidature, ovvero un canale telematico per
candidarsi. E’ lì che si ricorre anche per le fu-

ture assunzioni ed è lì che sono pervenuti -sol-
tanto per l’apertura dei due ipercoop di Pa-
lermo – oltre 50.000 curricula. L’obiettivo di
Ipercoop Sicilia è stato quello di dare massima
trasparenza al processo e la cosa fino a que-
sto momento ha funzionato. In una realtà dove
l’occupazione è risorsa carente e dove feno-
meni come il lavoro nero o non regolarizzato
sono estremamente diffusi Ipercoop Sicilia si
propone come portatrice di una cultura cen-
trata sul rispetto delle regole, dei contratti e dei
diritti.

Il Protocollo di legalità- Sono stati firmati ac-
cordi tra Ipercoop Sicilia, Prefettura e istituzioni
locali. Simili protocolli servono a stabilire mo-
dalità atte a prevenire e a segnalare tempesti-
vamente fenomeni malavitosi o tentativi di
inserimento surrettizio nell’attività dell’ impresa.
Con questi Protocolli, Ipercoop Sicilia segnala
alla Prefettura gli elenchi delle aziende con le
quali intrattiene rapporti, così come gli elenchi
dei propri dipendenti. Ogni fornitore che sta-
bilisce un contratto di fornitura con Ipercoop
sa che tutti i rapporti attivati vengono segnalati
alla Prefettura e che deve sottostare alle nor-
mative antimafia.

Il nuovo Ipercoop a Palermo: dati strutturali
e fornitori- Aprirà ai consumatori mercoledì 23
novembre (con una anteprima per le autorità
martedì 22). E’ il quinto ipercoop siciliano. E’
stato progettato da Inres (il Consorzio Nazio-
nale di Progettazione del sistema Coop). E’ in-
serito nell’ambito del Centro commerciale La
Torre. La galleria commerciale si sviluppa su
una superficie di circa di 33.300 mq. L’iper-
mercato ha una superficie di mq 11.200 di cui
circa 6000 mq di area vendita netta
L’offerta sia nei reparti alimentari che nel non
food è completa: si entra da quella che può
definirsi una sorta di quartiere dell’innovazione
con le ultime novità della tecnologia e si finisce
in una sorta di “piazza del mercato” sulla quale
si aprono i banchi dell’ortofrutta, il banco della
forneria e tavola calda, il reparto gastronomia
(piatti pronti e take away) e la pescheria.
Buona parte delle produzioni avvengono all’in-
terno dell’iper.
Coinvolte tra i fornitori molte imprese siciliane:
circa 120 fornitori sia commerciali (in grado di
assicurare l’approvvigionamento di oltre 2.000
prodotti) che di servizi.Alcuni di questi fornitori
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COOP Liguria: il 3 dicembre a Genova iniziativa “Sapori, saperi,
profumi e colori di Liguria”

“Sapori, saperi, profumi e colori di Liguria” questo il tema dell’iniziativa, promossa da Coop Li-
guria con il patrocinio della regione Liguria, che si terrà a Genova, il 3 dicembre dalle ore 15,00
alle 18,00, presso il Teatro della Gioventù - Sala Barabino Via Macaggi, 92 AR
Interverranno:
Gianluigi Granero - Presidente Arcc Liguria
Maurizio Scaiola - Segretario Generale Unioncamere Ligure
Giovanni Barbagallo - Assessore Agricoltura e Pesca Regione Liguria
Fortunato Giovannini - Direttore Coop Val di Magra
Francesco Berardini - Presidente Coop Liguria
Daniele Macrelli - Presidente Fedagri Liguria
Germano Gadina - Presidente Coldiretti Liguria
Ivano Moscamora – Presidente Confederazione Italiana Agricoltori - Liguria
Luca Costi - Segretario Confartigianato Liguria
Nicola Caprioni - Segretario Confederazione Nazionale Artigianato - Liguria
Valter Bordo - Presidente Slow Food Liguria
Claudio Burlando - Presidente Regione Liguria

siciliani, in virtù dell’arrivo di Ipercoop Sicilia,
stanno entrando nel circuito nazionale dei for-
nitori Coop, alcuni addirittura nel novero più ri-
stretto e ancora più selezionato dei fornitori di
prodotti a marchio Coop (ovvero quei prodotti
su cui Coop appone il suo marchio assicu-
rando il massimo controllo sull’intera filiera
agroalimentare e dove i fornitori stipulano spe-
cifici e rigorosi capitolati di produzione). Nel
complesso Ipercoop Sicilia genera, già oggi,
con i fornitori dell’isola un fatturato pari a 7

milioni di euro su base annua.
Tra i reparti all’avanguardia il CoopSalute, ov-
vero l’angolo dove viene proposta un’offerta di
farmaco e parafarmaco a prezzi competitivi tra
cui i primi 2 farmaci a marchio Coop - asso-
ciazione di acido acetilsalicico e acido ascor-
bico e paracetamolo (al prezzo inferiore di circa
il 50% ovvero meno della metà di prodotti di
marca equivalenti) e la nuova linea di abbi-
gliamento Joyful, frutto dell’accordo fra Coop e
Olympias (società del gruppo Benetton).

Una superficie di vendita di 2.900 metri quadri,
venti casse, oltre 20.000 referenze, di cui oltre
15.000 nel comparto food, 80 nuovi posti di la-
voro, mille posti auto gratuiti e facile accesso
dalla principali direttrici.Questi i numeri del nuovo
Superstore Conad di Grosseto che apre al pub-
blico giovedì 25 novembre all´interno del centro
commercialeAureliaAntica (zona Casalone), uno
dei più grandi della regione Toscana. Si va ad ag-
giungere agli altri due punti vendita cittadini ad

insegna Conad di Via Repub-
blica Dominicana di circa 800
mq, e di Via Clodia, di 1500
mq, rafforzando la presenza di
Conad nel comprensorio gros-
setano, con l’obiettivo di su-
perare il 20 per cento di
quota di mercato nel medio
periodo, nel territorio.
Il nuovo superstore si pre-

senta con un assortimento trasversale su tutti i
reparti, che rappresenta il top di gamma dei pro-
dotti dei territorio, all’insegna della freschezza e
qualità, convenienza e servizio al cliente, nell’or-
mai ben collaudato “stile Conad”. Dal reparto
frutta, verdura e ortaggi locali, alla pescheria as-
sistita con il pesce proveniente direttamente dal
mercato locale del Golfo di Follonica, dalla ma-
celleria con la pregiatissima Chianina, alla ga-
stronomia, con la presenza di una vasta gamma
di piatti pronti, al reparto panetteria e alla grande
cantina con oltre 500 etichette, di cui 130 di vini
locali.
Insomma, ogni reparto ha il preciso obiettivo di
gratificare il cliente nella spesa quotidiana, po-
tendo scegliere fra i migliori prodotti locali del ter-
ritorio in cui vive e le migliori marche commerciali,
con la consueta qualità e convenienza del mondo
Conad .
All’interno del Superstore, uno spazio di circa 60

CONAD del Tirreno: aperto a Grosseto il nuovo Superstore;
tanta convenienza, servizi e nuovi posti di lavoro
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mq è dedicato alla parafarmacia, con oltre 3000
referenze, di cui 500 di farmaco da banco, per le
quali sono confermate risparmio e convenienza –
assicurati dalla presenza dell’insegna Conad –
con sconti fino al 40 per cento per i farmaci e
fino al 20 per cento per il parafarmaci. Un vasto
assortimento delle migliori marche di prodotti
omeopatici, prodotti per la cura, il benessere e la
bellezza, prodotti specifici per l’infanzia e la me-
dicazione. Ancora, le migliori marche per la der-
mocosmesi, fitoterapici e integratori. Farmacisti
esperti assisteranno e consiglieranno la clientela
tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nel nor-
male orario di apertura del punto vendita.
A tutti i clienti sarà data in omaggio, per l’inau-
gurazione, l’ormai immancabile borsina riutilizza-
bile Conad, grazie alla quale si potrà anche dare
una mano a preservare l’ambiente.
“Il piano di sviluppo di Conad del Tirreno, nel

triennio 2010-2013, prevede investimenti per
250 milioni di euro per un fatturato atteso di
oltre 500 milioni di euro e questo ci permetterà
di raggiungere la quota complessiva di 2,5 mi-
liardi di euro di vendite”, commenta l’ammini-
stratore delegato di Conad del Tirreno Ugo Baldi.
“Contiamo di superare il 20% di quota di mer-
cato nel medio periodo nel territorio grossetano
e questo nuovo Superstore, assieme a quello re-
centemente inaugurato a Venturina, è espres-
sione del progetto di ampliamento e
razionalizzazione della nostra rete di vendita.L’af-
fermato binomio Conad e imprenditori locali,
porta con sé importanti ricadute positive per il
territorio,perché vede la nascita, la crescita e l’af-
fermazione dell’imprenditoria locale nella ge-
stione delle attività e di conseguenza una
maggiore attenzione alle esigenze del territorio.
Legarsi ad esso e valorizzarne le risorse, rispon-
dere alle esigenze del cliente e offrire un servizio
completo oggi è fondamentale. Vogliamo essere
sempre più punto di riferimento del territori in cui
operiamo”.
“Con il nuovo Superstore Conad,che si aggiunge
agli altri punti di vendita Conad, – dicono Paolo
Degl’Innocenti e Daniele Chiella, soci Conad del
Tirreno e proprietari della società di gestione - ab-
biamo la presunzione di rappresentare l’eccel-
lenza sul territorio grossetano. Quello che nasce
oggi, sarà un Superstore funzionale, ricco di ser-
vizi, con un ricco assortimento di prodotti di qua-
lità e tanta, tanta convenienza, specializzato nei
prodotti freschi e in particolare nei prodotti locali
di qualità grazie alla valorizzazione del legame
con le piccole e medie imprese del territorio che
operano nel campo agroalimentare”.
Conad del Tirreno, una delle otto cooperative as-
sociate a Conad, è una delle maggiori imprese
italiane della distribuzione associata. Con 223

soci e oltre 7 mila addetti, nel 2009 ha svilup-
pato un fatturato di 1,95 miliardi di euro.
Ogni giorno migliaia di clienti trovano nei punti di
vendita di Conad del Tirreno convenienza,qualità,
servizio in un vasto assortimento di prodotti.
La cooperativa si è integrata con i principali net-
work commerciali europei. La prima alleanza stra-
tegica, conclusa a livello nazionale, grazie anche
al determinante contributo di Ugo Baldi, è stata
quella del 2001 con il gruppo cooperativo E.Le-
clerc, leader nel panorama francese della distri-
buzione, che ha dato vita a Conalec, licenziataria
esclusiva del marchio E.Leclerc Conad in Italia,
per lo sviluppo degli ipermercati di Conad in Ita-
lia.
L’offerta
Ambienti familiari e cordiali, assortimento com-
merciale completo e conveniente, qualità, atten-
zione particolare alle realtà locali, sono i punti di
forza che consentono a Conad del Tirreno di of-
frire, ai clienti, ottime opportunità di acquisto e
proporsi sul mercato come valido punto di riferi-
mento. Un servizio che si completa con gli im-
pianti di distribuzione di carburanti – i primi tre
già attivi nell’area dell’ipermercato a Gallicano
(Lucca) e a Carbonia e del Superstore di Porto
Torres , in Sardegna –, con le parafarmacie a mar-
chio negli ipermercati ed i superstore e anche con
i servizi di pagamento delle utenze nello standard
della Comunità Europea Eu-Pay.
La missione
La missione di Conad del Tirreno è fornire valore
aggiunto al cliente, combattendo i monopoli, e fa-
vorire l’economica locale, costruendo una rete
cooperativa di imprenditori commerciali sul terri-
torio in grado di far diventare soci i propri dipen-
denti.
Il “socio al centro“ è il must che orienta la strut-
tura organizzativa di Conad del Tirreno. Un socio,
che è un imprenditore commerciale indipendente,
capace di operare in modo etico e professionale
e di trasmettere ai propri dipendenti i principi
aziendali basilari per il successo del gruppo. Gli
elementi chiave del successo di Conad del Tirreno
sono: la centralità del socio imprenditore – ba-
sata su una strategia che ha come motore di svi-
luppo l’uomo e l’impresa familiare associata –, la
competitività dell’offerta garantita dal rapporto
qualità-convenienza, la multicanalità e il forte le-
game con il territorio.
Conad del Tirreno è un’azienda fatta da uomini-
imprenditori che lavorano nel rispetto dei valori e
dei principi sociali, che si impegnano per creare
una nuova imprenditorialità associata. Una for-
mula vincente che genera una forte identità coo-
perativa, fondata su principi di mutualità, di
solidarietà, di uguaglianza, di partecipazione e di
autonomia gestionale.
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Un nuovo taglio del nastro firmato Unieco: il 24
novembre ha aperto i battenti “Le Piazze”, il Li-
festyle Shopping Center realizzato da Unieco al-
l’ingresso di Castel Maggiore, a tre chilometri da
Bologna. I negozi hanno aperto al pubblico dalle
10.00, mentre gli eventi inaugurali sono iniziati
alle 16.30 nella piazzetta centrale del com-
plesso con gli interventi del Sindaco di Castel
Maggiore, Marco Monesi, del Vice Presidente
della Provincia di Bologna, Giacomo Venturi, e
di Massimo Pinotti, direttore Divisione Costru-
zioni Emilia di Unieco.
“Le Piazze” si estende su una superficie com-
plessiva 21.000 metri quadrati, di cui 16.300
dedicati alle attività commerciali e 4.700 desti-
nati ad ospitare uffici ed attività professionali.
La struttura è stata realizzata in tempi da record:
il cantiere è stato avviato nel giugno del 2009 e
ultimato pochi giorni fa (17 mesi di lavoro), con
picchi di attività che hanno visto coinvolti 450
operai. Attraverso un investimento economico
sul progetto di circa 50 milioni di euro, Unieco
ha voluto scommettere sul territorio, creando un
bacino occupazionale che parte da 250 dipen-
denti e potrà poi svilupparsi nel tempo creando
ulteriore indotto: una scelta controcorrente in
tempi di crisi, con l’intento di contribuire alla ri-
presa economica sperimentando formule nuove
e facendo scelte coraggiose.
Il centro ospita 60 punti vendita, che coprono
tutte le categorie merceologiche, dall’abbiglia-
mento alle calzature e agli accessori, dai beni
per la persona all’arredamento, dall’elettronica
all’alimentare, offrendo anche diversi servizi
(farmacia, calzolaio, lavasecco, erboristeria, par-
rucchiere), un centro fitness e una ricca offerta
ristorativa, tra cui ristoranti con proposte bio e
della tradizione locale. “Le Piazze” apre al pub-
blico con 45 operatori già attivi o in fase di
apertura, quindi con una commercializzazione
dell’89% della superficie destinata al retail.
La scelta di Unieco di sperimentare in Italia la
nuova formula “lifestyle” nasce all’interno di un
percorso di riflessione e approfondimento con-
dotto sistematicamente nel programma
“Unieco per le Comunità”: una raccolta di pro-
getti che Unieco ha sviluppato alla ricerca di ri-
sposte e soluzioni innovative su temi sociali di
grande attualità. Virando il marketing in “socie-
ting” e trasformando i consumatori da target
passivi in interlocutori attivi, Unieco affronta la
scommessa di sviluppare progetti imprendito-
riali capaci di affrontare bisogni e problemi
complessi della collettività.

“Unieco ormai da molti anni?spiega il presidente
di Unieco,Mauro Casoli?ha consolidato una forte
specializzazione nella progettazione,costruzione e
gestione di importanti poli commerciali. In ogni
realizzazione grande attenzione è stata posta al-
l’impatto socio?ambientale, spesso dotando i ter-
ritori di infrastrutture innovative al servizio delle
attività commerciali.
In quest’ottica la Divisione Costruzioni Italia e la
Divisione Costruzioni Emilia di Unieco hanno rea-
lizzato “FidenzaVillage”,“Fidenza Shopping Park”,
“Palmanova Outlet”, Centro Commerciale “Galas-
sia” a Legnago, “Città Sant’Angelo Outlet” e altri
importanti insediamenti commerciali. Unieco in
collaborazione con diversi partner ha in cantiere
progetti di respiro europeo come “Silos” a Trieste,
“Le Officine” a Savona e l’innovativo centro com-
merciale che completa il progetto del Nuovo Sta-
dio di Torino”.
Il modello “lifestyle”è caratterizzato dalla compre-
senza di attività commerciale e direzionale,dalla
proposta di spazi e servizi per la socialità e il
tempo libero indipendenti dalle attività di acqui-
sto, dalla vocazione ad assumere una forma più
simile e più coerente con il contesto urbano cir-
costante, attraverso una struttura architettonica
“open air”: diversi edifici, collegati da strade e
piazze,con marciapiedi,piste ciclabili e portici.“Le
Piazze” rappresenta infatti una sorta di “prolun-
gamento” del centro cittadino di Castel Mag-
giore, facilmente raggiungibile in pochi minuti
anche a piedi, caratteristica che lo rende simile a
un centro di vicinato. L’idea è proprio quella di ri-
produrre la varietà di situazioni e possibilità, di at-
tività e “usi” che caratterizzano il centro urbano,
non in un’ottica di sostituzione e competizione,ma
al contrario di tutela e potenziamento: fare sì che
i nuovi centri commerciali siano non solo luoghi
del consumo,ma spazi polifunzionali collegati con
la vita della comunità locale,può sostenere il man-
tenimento e la creazione di relazioni sociali e con-
tribuire al potenziamento del tessuto produttivo
locale.
Un altro degli aspetti che fanno parte della filoso-
fia “lifestyle” de “Le Piazze” riguarda la sostenibi-
lità ambientale: per la costruzione del centro
sono state adottate le più evolute tecnologie fina-
lizzate al risparmio energetico e alla riduzione di
impatto ambientale. I tetti verdi, impiantati nel-
l’edificio che ospita gli uffici, coibenteranno in
modo naturale lo spazio interno, riducendo le ne-
cessità di riscaldamento e ottimizzando la clima-
tizzazione, proteggeranno dall’inquinamento
acustico e favoriranno il filtraggio delle polveri. Le

UNIECO: apre “Le Piazze” di Castel Maggiore, il primo Lifestyle
Shopping Center in Italia
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Piazze è inoltre dotato di un impianto fotovoltaico
che rappresenta, per potenza installata, il quarto
nel territorio provinciale e il decimo in tutta la re-
gione nell’anno 2010.
Sono 2.700 i moduli fotovoltaici installati sulla
struttura di copertura dei due parcheggi a servizio
del centro,per una potenza complessiva di 607,5
kW (324 kW su un parcheggio e 283,5 kW sul-
l’altro parcheggio), mentre la produzione di ener-
gia elettrica annua, calcolata sulla base della
disponibilità di energia solare e della sua distri-
buzione annuale sull’area di Castel Maggiore, è di
circa 700.000 kWh, immessa nella rete pubblica
di distribuzione. I moduli fotovoltaici sono stati fis-

sati ad una struttura di ancoraggio con un angolo
di inclinazione di 20° rispetto all’orizzonte.
Questa soluzione ha permesso il raggiungimento
di un orientamento ottimale a sud e la completa
integrazione architettonica dell’impianto fotovol-
taico. L’alto contenuto tecnologico dell’impianto
permette, per ogni kWh elettrico prodotto, un ab-
battimento delle emissioni di 0,53 kg di CO2 e un
risparmio di 0,25 kg di olio combustibile, atte-
stando una copertura del 13% di fabbisogno ener-
getico del centro da energie rinnovabili. Il sistema
di teleriscaldamento garantirà l’ottimizzazione
dell’efficienza energetica e una riduzione dell’im-
patto ambientale.

Coop Adriatica: l’8 dicembre apre il primo supermercato a Riccione,
un punto vendita dalla parte dei consumatori; investimenti
per 33,4 milioni di Euro e lavoro per 150 persone

Si chiamerà “Perla Verde” e aprirà mercoledì 8 di-
cembre il supermercato Coop&Coop di Riccione:
il primo negozio di Coop Adriatica nella capitale
delle vacanze ha richiesto un ventennio per essere
realizzato, ed è un punto vendita di nuova genera-
zione, conveniente, di qualità, ricco di servizi, al-
l’insegna della sostenibilità.Per presentare il “Perla
Verde” – che è inserito in un piccolo centro com-
merciale di vicinato – si è svolta sabato 20 no-
vembre a Riccione, una conferenza stampa alla
quale hanno preso parte il sindaco di Riccione
Massimo Pironi, il presidente e il direttore gene-
rale alla Gestione di Coop Adriatica Gilberto Cof-
fari e Tiziana Primori, e il presidente di Legacoop
Rimini Giancarlo Ciaroni.
“Siamo una cooperativa di consumatori,e il nostro
sarà un punto vendita dalla parte dei consumatori
– ha sottolineato il presidente Coffari – Il primo
obiettivo che ci diamo è consolidare e radicare la
nostra presenza, dare voce e rappresentanza alle
esigenze dei consumatori di Riccione, per offrire
loro risposte in termini di assortimento, conve-
nienza, qualità,e servizi che Riccione oggi non ha.
Il Coop&Coop contribuirà a contenere il livello dei
prezzi nella spesa alimentare in città, completan-
done e migliorandone la rete commerciale e rom-
pendo le attuali situazioni di monopolio e di
rendita ai danni dei consumatori”.
Coop Adriatica conta a Riccione, pur non avendo
un proprio negozio,circa mille soci; l’obiettivo della
Cooperativa è di raggiungere percentuali analoghe
ai centri in cui è storicamente insediata – come
Rimini, Ravenna, Bologna – dove i soci Coop rap-
presentano fra il 22 e il 41 per cento della popo-
lazione.
Quanto all’effetto “calmiere” sui prezzi, rispetto ai
supermercati concorrenti in città il Coop&Coop riu-
scirà a garantire prezzi a scaffale in media più

bassi del 3% sugli alimentari confezionati, con
punte del 4% sui prodotti più importanti della
spesa quotidiana.Dunque,solo su questi prodotti
si stima che una famiglia riccionese media potrà
risparmiare almeno tra i 160 e i 220 euro l’anno,
senza tener contro delle promozioni e dei vantaggi
riservati ai soci Coop. Rispetto agli ipermercati
concorrenti nel riminese, il supermercato assicu-
rerà prezzi comparabili e perfino più convenienti
dell’1% sui prodotti base della spesa quotidiana.
In occasione dell’inaugurazione, e fino al 9 gen-
naio, chi diventerà socio della Cooperativa rice-
verà un buono sconto da 25 euro,pari all’importo
della intera quota sociale.

Il Coop&Coop: valore ai prodotti e i produttori
del territorio
Il supermercato “Perla Verde”, ampio 2.500 metri
quadrati, avrà l’insegna Coop&Coop, che con-
traddistingue i punti vendita di nuova generazione,
con un’offerta ampia di prodotti di qualità, freschi
e freschissimi, fra i quali frutta, verdura e pane pro-
dotto nel laboratorio interno.
Particolarmente ricco l’assortimento di prodotti ti-
pici e locali, a partire dalle produzioni romagnole
più caratteristiche come i salumi, i formaggi, il
pesce, i presidi Slow Food del territorio e tante
specialità delle aziende romagnole, in vendita con
l’etichetta “Cose di qui”. L’assortimento proporrà
in tutto 10.800 referenze: 6.500 prodotti confe-
zionati, 2.800 freschi e 1.500 articoli del reparto
non alimentare; tra i reparti, anche i banchi assi-
stiti del pane pasticceria,gastronomia,macelleria,
pescheria e rosticceria con cibi take away e la can-
tinetta dei vini. Innovativa anche la possibilità di
risparmiare e, insieme, ridurre i rifiuti servendosi
dell’erogatore di detersivi sfusi.
L’offerta sarà completata da un’area di 900 metri
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quadrati di articoli non alimentari: oggetti per la
casa, cd, libri e dvd, calzetteria, pile e lampadine,
libri e giornali.

I servizi innovativi
I clienti potranno usufruire di 10 casse servite da
un addetto e 6 “Casse più”, i nuovi dispositivi au-
tomatici, facili e veloci,per lo scontrino“fai-da-te”.
Alle casse si potranno inoltre pagare le bollette
delle principali utenze, e utilizzare i buoni pasto
per fare acquisti. Per informazioni o per effettuare
le operazioni del Prestito sociale ci si potrà rivol-
gere al Punto d’ascolto, mentre per una pausa
caffè e un panino basterà accomodarsi ai tavolini
del Bar Coop, subito a fianco all’entrata del su-
permercato.
Il Coop&Coop resterà aperto con un orario parti-
colarmente comodo: da lunedì a sabato dalle 8
alle 20, la domenica dalle 9 alle 20.
Investimenti, occupazione e impatto ambien-
tale dell’intervento
Oltre al Coop&Coop, la galleria commerciale“Perla
Verde”ospita altri 16 esercizi ed è una struttura di
medie dimensioni, commisurata a un bacino di
quasi 100 mila persone, residenti nel raggio di 15
minuti di auto di distanza. La galleria creerà nuova
occupazione,dando lavoro stabile a 150 persone,
in aggiunta all’indotto generato dai fornitori locali
e dalle attività di manutenzione, pulizia e promo-
zione. Nel solo negozio della Cooperativa i lavora-
tori saranno 90, dei quali 64 neoassunti.
L’intero complesso, particolarmente qualificato, è
stato realizzata da Coop Adriatica con un investi-
mento di 33,4 milioni di euro, di cui 17,5 per il
solo supermercato: “Perla Verde” offre standard
molto elevati dal punto di vista dei parcheggi,della
viabilità e della sostenibilità ambientale. Coop

Adriatica ha infatti contribuito a realizzare una serie
di importanti adeguamenti stradali tra la Statale
16Adriatica, via Fiesole e via Berlinguer,ed ha to-
talmente finanziato con 1,3 milioni di euro le piste
e il sottopasso ciclopedonale di via Berlinguer.
Significativi anche gli interventi per la sostenibilità
ambientale, il contenimento dei consumi e l’ab-
battimento degli sprechi: il supermercato, infatti, si
alimenterà anche grazie al sole, con un impianto
fotovoltaico che produrrà 85 mila kilowattora di
energia pulita all’anno.

Le attività sociali di Coop Adriatica
Nel Coop&Coop “Perla Verde” troveranno posto
anche i più importanti progetti sociali di Coop
Adriatica. Uno scaffale del negozio sarà dedicato
alla biblioteca libera e gratuita di “Seminar libri”, il
progetto di book-crossing per condividere e dif-
fondere il piacere della lettura anche in luoghi so-
litamente non deputati alla cultura. I volumi –
alcune centinaia tra romanzi, fumetti, gialli, testi
per bambini – sono stati raccolti dai soci volontari
di Coop Adriatica, con il patrocinio e la collabora-
zione del Comune di Riccione: i clienti potranno
prenderli, metterli nel carrello, portarli a casa e ri-
consegnarli in negozio. Magari arricchendo la bi-
blioteca anche con i propri libri.
A Riccione, Coop Adriatica e i suoi soci sosten-
gono inoltre il progetto “Vicini in gioco” della coo-
perativa sociale Tanaliberatutti, per la creazione e
promozione di un ludobus che contrasti il degrado
nel parco del quartiere San Lorenzo e favorisca
l’incontro tra i ragazzi che lo frequentano. L’inizia-
tiva è stata selezionata dal bando“C’entro anch’io”
2010-2011 della Cooperativa, che sostiene in-
terventi innovativi per l’inclusione sociale sul terri-
torio.

CPL Concordia: il report civilistico 2009 della cooperativa modenese
è stato selezionato tra i finalisti dell’Oscar di Bilancio 2010
della FERPI nella sezione “Grandi Imprese non quotate”

La Giuria dell’Oscar di Bilancio, il Premio pro-
mosso e gestito da FERPI - Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana - ha selezionato i finalisti del-
l’edizione 2010. CPL Concordia - gruppo coope-
rativo multiutility modenese operante nell’energia
e nelle fonti rinnovabili - è stata selezionata tra i
finalisti nella sezione “Oscar di Bilancio Società e
Grandi Imprese non quotate”: la motivazione che
ha condotto alla finale il report di CPL parla di
“un bilancio che riesce sia a dare conto della mis-
sion e del profilo della società, sia ad illustrare
prospettive specifiche come le attività di ricerca”.
“Questa nomination ci riempie di soddisfazione, in
quanto pone in risalto la nostra capacità di dare

valore alla trasparenza e alla profonda sensibilità
sociale che dovrebbe essere un elemento carat-
terizzante del movimento cooperativo”, ha com-
mentato Massimo Continati, Responsabile
Amministrativo di CPL. “Una trasparenza che si
traduce nella volontà di comunicare l’essenza del
nostro operato sia in termini di commento ad
azioni che hanno determinato un consuntivo, ma
soprattutto che impatteranno sulle prospettive
della società”.
Nell’occasione il Direttore Amministrativo di CPL,
Maurizio Rinaldi, ha anticipato, in base ai dati
semestrali, che anche il 2010 per CPL si chiuderà
in maniera positiva, con un fatturato consolidato



36
< Torna all’inizio

Informazioni

Sezioni

Primo piano >

Legacoop >

Settori >

Territori >

Imprese >

Sondaggio >

a 370 Milioni di Euro, in aumento di 50 Milioni
(+16,71%) rispetto al 2009 e un risultato netto
previsto intorno ai 15 Milioni di Euro, con oltre
100 nuove assunzioni.
L’Oscar di Bilancio si conferma il laboratorio avan-
zato del bilancio italiano: il luogo dove la sinergia
tra i partecipanti, le Commissioni di Segnalazione
e la Giuria - presieduta da Angelo Provasoli, Pro-
fessore Ordinario dell’Università Bocconi - ana-
lizza e anticipa le tendenze più avanzate della

reportistica, sulla base anche delle indicazioni in-
ternazionali come quelle provenienti dalla Global
Reporting Initiative. Non è un caso che il premio
si volga con l’Adesione del Presidente della Re-
pubblica che sostiene e incoraggia il percorso in-
trapreso. I vincitori degli otto Oscar di Bilancio e
del Premio Speciale della Governance Societaria
saranno proclamati durante la serata di premia-
zione del 29 novembre che si svolgerà nella Sala
delle Grida della Borsa Italiana a Milano.

Samarcanda: festa di compleanno tra passato e futuro; festeggiati
i 15 anni di attività della cooperativa con un interessante dibattito
sul ruolo odierno della cooperazione sociale

La Coop Sociale Samarcanda Onlus ha festeg-
giato lo scorso 20 novembre presso l’Audito-
rium ex- Fila a Firenze i suoi 15 anni di attività.
Nel corso dell’iniziativa, dal titolo Cento di que-
sti giorni, che si è svolta congiuntamente alla
presentazione del Bilancio sociale 2009, è stata
ripercorsa la storia della cooperativa attraverso
la testimonianza diretta di soci, dirigenti e sem-
plici addetti, di ieri e di oggi. Una storia breve
ma importante, dalla nascita nei primi anni ’90
in Valdinievole, al passaggio a Firenze, segnata
dal costante sviluppo della qualità e dell’offerta
lavorativa della cooperativa, che ha esteso le
sue attività a tutta la Toscana centrale e alla
costa livornese.
Samarcanda è una cooperativa sociale di tipo B
che si occupa di inserimenti lavorativi delle co-
siddette “persone svantaggiate”. I numeri con-
tenuti nel Bilancio sociale 2009 parlano di un
fatturato che ha superato i 4 milioni di euro, di
154 persone che sono state occupate (+24 ri-
spetto al 2008), 72 delle quali appartenenti
alle categorie protette (+ 9 rispetto al 2008).
Oltre alla presentazione del Bilancio sociale
2009, l’iniziativa è stata anche l’occasione per
fare il punto e guardare al futuro della Coope-
razione sociale di tipo B in una tavola rotonda,
coordinata dalla giornalista di Novaradio Miriam
Lepore e a cui hanno partecipato l’Assessore
alle Politiche Socio Sanitarie e Ambiente del Co-
mune di Firenze Stefania Saccardi, il presidente
della Samarcanda Daniele Borghi, Eleonora
Vanni, Vice Presidente Legacoop Sociali – Re-
sponsabile Cooperative Sociali Toscana e Vale-
riana Tesi, prima presidente della Samarcanda.
Nel corso del suo intervento l’assessore Sac-
cardi ha messo subito in luce il valore anche
economico delle cooperative sociali. “I problemi
sociali non affrontati oggi – ha detto l’assessore
– ci ritornano indietro decuplicati, anche come
costi, in futuro. Quindi anche in un momento di
crisi quale quello attuale è importante conti-

nuare a valorizzare la cooperazione sociale, che
risolve i problemi non con l’assistenzialismo ma
investendo sull’autonomia delle persone”. L’as-
sessore ha poi rilevato come troppo spesso
molti servizi non vengono affidati alle coopera-
tive sociali per mancanza di conoscenza di que-
sto strumento e delle opportunità che offre. “A
questo proposito – ha concluso Saccardi - bi-
sogna che le pubbliche amministrazioni tornino
a un ruolo di programmazione e a compiere
scelte complessive di sistema, rispetto a un pa-
norama attuale in cui si interviene per “spez-
zoni”.
Il Presidente della Samarcanda Daniele Borghi
ha invece espresso il timore che nella attuale si-
tuazione economica le categorie svantaggiate
siano penalizzate in un gioco al ribasso. L’idea di
base da cui nasce la cooperazione sociale di
tipo B, cioè quella del lavoro come strumento di
emancipazione, autonomia e indipendenza, è
invece sempre valida, in quanto costituisce una
risorsa e non un costo per la collettività. “In par-
ticolare – ha commentato Borghi – in un mo-
mento in cui la crisi economica fa mettere
l’accento sui costi, bisogna, al contrario, porre al
centro dell’attenzione i percorsi che si fanno e
non solo l’obiettivo economico finale.”
Eleonora Vanni di Legacoop sociali ha invece
espresso tutta la sua soddisfazione per una coo-
perativa, Samarcanda, “ che rappresenta un
modello, perché i valori espressi dal mondo
della cooperazione non rimangano ottimi prin-
cipi astratti ma divengano pratica quotidiana. In
particolare per quel che riguarda il lavoro
“buono”, stabile e ben retribuito, ormai merce
davvero rara”.
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Ha concluso la discussione Valeriana Tesi,
prima presidente della Samarcanda: “l’obiettivo
primo della cooperazione sociale – ha affer-
mato - non deve essere solo quello di stare vi-
cino alla persona svantaggiata, ma anche
quello di trovarle un lavoro” buono”, affinché la
persona stessa possa costruirsi la propria au-
tonomia e uscire dal disagio. Insomma - ha con-

cluso Tesi – si deve puntare al superamento di
ogni dipendenza, non solo fisica ma anche psi-
cologica e sociale delle persone.”
Al termine della manifestazione sono stati pre-
miati i più vecchi soci Samarcanda: Daniele
Borghi, Claudio Maestrini, Simone Bacci, Rashid
Mazri, Cristina Giovannoni, Alberto Calvetti,
Marco Mascagni, Faduma Yusuf Alì.

Librerie.coop: a Cesena il 26 novembre presentazione del libro
“IKREA. Dal salotto alla cucina: idee per far-da-sé mobili con gli
ecopallet e trasformare la propria casa”

Nell’ambito della Settimana europea sulla ridu-
zione dei rifiuti (20 - 28 novembre 2010), venerdì
26 novembre alle 18.00, presso la Libreria.coop
Cesena (Centro Commerciale Lungosavio -Via Je-
molo, 110 – Cesena), il Comune di Cesena la pre-
sentazione del libro “IKREA. Dal salotto alla
cucina: idee per far-da-sé mobili con gli ecopallet
e trasformare la propria casa“ diAltreconomia Edi-
zioni.
Saranno presenti l’Assessore alla sostenibilità am-
bientale del Comune di Cesena Lia Montalti e al-
cuni protagonisti che hanno reso possibile la
realizzazione di questo manuale: i referenti del-
l’azienda Palm, produttori di greenpallet e la pro-

gettista Lucy Salamanca dello studio Salamanca
Design.
IKREA non è solo un libro di fai-da-te,ma una pro-
posta creativa: vi troverete le istruzioni per auto-
costruire 10 mobili,dal letto alla libreria,ma anche
le intuizioni per realizzarne altri 100. La materia
prima è il “greenpallet”, frutto d’una filiera virtuosa
per l’ambiente e la legalità. Il “fattore R” del titolo
significa infatti Riduzione-Riciclo-Recupero-Riuso
(e Responsabilità). Altreconomia lancia con que-
sto libro anche una proposta creativa rivolta ai suoi
lettori: liberare l’eco-designer che è in ognuno di
loro, invitando a spedire i possibili eco progetti da
realizzare cogliendo gli spunti del libro.
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INDAGINE SWG:
Il bisogno di terzo polo di un Paese incagliato

Il sondaggio della settimana

La caduta dei due partiti principali, la fine del de-
cisionismo come forma di azione politica, la ri-
cerca degli italiani di un vero cambiamento di
rotta
L’Italia non è in una buona condizione e, soprat-
tutto, ha un profondo bisogno di varare una serie
di cambiamenti che la conducano fuori dalle
secche nella quale si è incagliata; l’opinione pub-
blica rimanda questa percezione con intensità.
Il senso di mancanza di futuro, l’acuta insicurezza
che attanaglia i cittadini, la difficoltà a reggere
una società sempre più sfidante sul piano per-
sonale, sono tutti elementi che vengono confer-
mati dall’osservazione pluriennale. E richiedono

interventi non generici da parte di classi dirigenti
in grado di comprendere le nuove realtà nazionali
e internazionali.
Nello stesso tempo, ad una maggioranza dei cit-
tadini che appare rassegnata si contrappongono
nuclei di iniziativa nella società e nell’economia,
tentativi di muovere le acque stagnanti della po-
litica, esperienze innovative.
In questo momento, però, è la politica a essere
il catalizzatore della situazione. Se non si dipana
la matassa ingarbugliata della fine della cosid-
detta seconda repubblica in cui siamo avvilup-
pati, non si riesce a ridare fiato e speranza al
possibile dinamismo della società italiana.
Si intravvede, analizzando bene gli indicatori e i
segnali che emergono dall’Osservatorio SWG,
che sono in corso dei cambiamenti di grande
spessore.
Gli elementi che si presentano dopo un’accurata
disamina della situazione sono rappresentati:
dalla crisi continua dei partiti maggiori – PDL e
PD – dalla ricostruzione della sinistra politica,
dallo spazio e dalla rilegittimazione di un terzo
attore che manda in soffitta il bipolarismo, da
una vena antiestablishment che prende consi-
stenza.
Se guardiamo ai partiti maggiori, PDL e PD, si
vede facilmente come alle elezioni Politiche del
2008 raccoglievano – sommando i loro voti – il
70,6% dei consensi, alle Europee il 61,4%,men-
tre oggi totalizzerebbero meno del 50%. Sembra
evidente la larga insoddisfazione che viene ri-
servata a queste forze. E la seconda legislatura
che si chiuderebbe dopo poco più di due anni
fa comprendere il perchè si cerchino con forza
modi per uscire da quelle che appaiono come
delle vere sabbie mobili. Il trend sulla leadership
(tabella 1) mostra che l’opzione centrata su un
“salvatore” non risulta rispondere alle esigenze
di uscita dalla crisi.
Si affaccia, piuttosto, l’opportunità di una nuova
forza che riarticoli l’arena elettorale e riapra il far
politica. Si osserva che il potenziale è interes-
sante e che l’accoglienza favorevole di nuovi pro-
tagonisti è elevata.Ciò vale per Montezemolo ma
vale anche per Fini in quanto latore di una nuova
proposta (tabella 2). Il disagio degli elettori è
indicato anche dalle valutazioni sulla maggio-
ranza e sulla opposizione in Parlamento. Si os-
serva che l’apprezzamento è basso e calante. Se

TABELLA 1

TABELLA 2
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si sommano le persone che si esprimono criti-
camente sia sulla maggioranza che sull’opposi-
zione si raggiunge la quota del 49%. Poco meno
di metà dei cittadini – tenendo sempre conto del
margine di errore – segnala così una sfiducia ele-
vata verso la rappresentanza pubblica ponen-

dole, pur in un modo indiretto, un serio interro-
gativo. Dall’insieme delle osservazioni si racco-
glie l’indicazione che un cambiamento è in atto
e gli orientamenti di voto sono soltanto un tas-
sello di quanto si sta sviluppando nella società
(tabella 3).
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TABELLA 3

NOTA METODOLOGICA:

Syn-thesis WALDEN
Indagine continuativa SWG condotta annualmente su campioni di 3.000 soggetti rappresenta-
tivi della popolazione italiana di età superiore ai 15 anni, stratificati per quote in base ai para-
metri demografici di sesso, età e ampiezza del comune di residenza.
Metodologia di rilevazione: fino al 2004 con metodologia CATI, dal 2005 in poi CATI-CAWI.

Sondaggi di opinione periodici
Indagine continuativa SWG condotta mensilmente su campioni di 1.000 soggetti rappresenta-
tivi della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni, stratificati per quote in base ai para-
metri demografici di sesso, età e ampiezza del comune di residenza. Metodologia di rilevazione:
CATI-CAWI.


